31 marzo 2020

RicreAzione/ReAzione
“L'arte di rompersi le scatole è una delle più difficili,
se non si ha avuto la fortuna di apprenderla durante l'infanzia,
quando il vaccino contro la noia era la fantasia,
cosa ben diversa dall'immaginazione”
Massimo Gramellini

Alle studentesse e agli studenti
iscritti ai Corsi di laurea afferenti al Dipartimento SAGAS

In questi giorni in cui finalmente la curva dell’epidemia comincia a dare segni di rallentamento stiamo tutti
prendendo coscienza che le misure di contenimento e di contrasto del diffondersi del virus Covid-19
sull'intero territorio nazionale stanno funzionando ma anche che, affinché esse possano dare effetti
duraturi di estinzione dei focolai virali, lo stato di isolamento sociale e di confinamento domestico dovrà
essere necessariamente prorogato.
Le prime previsioni di fonte autorevole – peraltro da verificare nei prossimi giorni – indicano che la Toscana
sarà purtroppo l’ultima regione italiana a raggiungere il picco epidemico, vale a dire il giorno-zero, quello in
cui nessun nuovo contagio verrà constatato dai test: la stima è tra il 5 e il 16 maggio. Qui il link
<https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_31/coronavirus-quando-finira-italia-fine-a7fd34a2-72c011ea-bc49-338bb9c7b205.shtml>.
Ci attende pertanto ancora un periodo non breve di lunghe attese, di spazi da riempire, di attività
individuali e familiari da inventare. So che alcuni di voi vivono da soli questo periodo difficile di
segregazione abitativa. Altri invece insieme ad altri. Altri ancora in famiglia, con genitori, fratelli e parenti.
Superato lo slancio emozionale dei primi giorni, i buoni propositi dell'autodisciplina domestica tendono
inevitabilmente ad affievolirsi, come testimonia lo spegnersi dei flash mob alle finestre e ai balconi.
Dobbiamo reagire e attrezzarci per tenere alto il morale di tutti, non solo il nostro ma anche quello dei
nostri cari, con i quali siamo chiamati a un'inattesa e inusuale convivenza, e degli amici, numerosi e
ritrovati, con cui quotidianamente siamo per fortuna in contatto grazie a internet.
La comunità dei docenti del SAGAS ha deciso di mettere a disposizione di tutti, in primo luogo dei propri
studenti e dei loro familiari, un repertorio di risorse disponibili online a scopo di svago e di intrattenimento,
per sottrarci alla compulsività dei social o alla ripetitività dei palinsesti televisivi e radiofonici. In questa
prima versione sono elencate e descritte circa 100 risorse liberamente e gratuitamente accessibili.
Ve lo allego. Come vedrete, si tratta di risorse – l’etimologia deriva, lo rammento, dal latino resurgĕre
«risorgere» - per la Reazione attraverso la RicreAzione. Scorrendo l’elenco e cliccando su alcuni siti, ne ho
scoperto alcune di cui nemmeno immaginavo l’esistenza. L’invito – a tutti – è quello di arricchire questo
elenco iniziale, inviandomi segnalazioni ulteriori all’indirizzo email zorzi@unifi.it.
Diffondete liberamente il repertorio a tutti coloro che ritenete possano trarne anche un minimo sollievo e
vantaggio.
Con i saluti più cordiali
Andrea Zorzi

Prego tutti, a cominciare dai Rappresentanti e dai tutor di voler diffondere questa mia mail al maggior
numero possibile di studenti: postatela sui social in tutte le forme che riterrete opportune in modo che
arrivi al maggior numero di destinatari.

