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Prefazione 
 
Il Covid-19 ha cambiato le nostre vite in un modo che mai ci saremmo 
immaginati.  
Ricordo che, al primo apparire del contagio in Cina, non ancora pandemia, 
gli insegnanti  di scienze avevano assegnato delle ricerche su questo nuovo 
virus che appariva lontano, altro da noi e dal nostro mondo. 



Poi è arrivato il paziente 1 di Codogno e poi una inarrestabile escalation, 
fino al lockdown, accompagnato da un rincorrersi continuo di dati, cifre, 
immagini, dichiarazioni, smentite.   
La chiusura delle scuole, dopo l’iniziale disorientamento misto a sollievo (si 
pensava, infatti, ad una breve chiusura), ci ha costretto a reinventare il 
nostro modo di fare scuola e, in un tempo più lento, la scrittura è diventata 
una nuova compagna, a cui affidare pensieri, timori, speranze e anche 
sorrisi. 
È diventata a volte una vera ”terapia  antivirus”  per esorcizzare la paura, 
magari immaginando il virus  come una specie di visitatore scomodo, che 
però i giusti comportamenti da tenere insieme possono, alla fine, congedare.  
Nei  testi che i ragazzi hanno scritto a partire da marzo, rivediamo i 
momenti che tutti abbiamo vissuto e viviamo: il desiderio di sapere di più 
sul misterioso virus, il disorientamento nel vedere e “sentire” la città deserta, 
la volontà di sentirci vivi e vicini dandoci appuntamento per cantare dai 
balconi, le code per fare la spesa, la paura, l’ansia e la tristezza, 
l’impossibilità di fare progetti, rassegnandoci a vivere l’oggi, fino alle lezioni 
online, unico modo per vedersi e stare insieme ogni giorno, pur tra mille 
inconvenienti.  
E infine una grande, grandissima voglia di ritornare ad abbracciarci.  
Le Penne Antivirus diventano così la preziosa testimonianza di un momento 
storico senza precedenti, perché, come ci insegna Gianrico Carofiglio,  
“Scrivere è sempre e contemporaneamente un'esplorazione di sé e del mondo, 
dell'essere individuale e dell'essere collettivo. Essere qui.” 

Buona lettura!  

Prof.ssa Silvia Locatelli  
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Il re di una nuova stagione  
  
Sto vivendo una nuova stagione diversa da quelle che ben conosco. Uno 
strano re me l’ha regalata, ha una corona, è vero, ma da tutti è temuto e 
tutti i miei sensi ha profondamente cambiato. 
Non sento più il suono della  sveglia alle 6, la campanella della scuola, le 
battute e le risate a crepapelle. 
Non sento più l’odore delle focacce appena sfornate, il profumo dei fiori, il 
respiro del parco in primavera. 
Non vedo più la città affollata di gente, né bar e ristoranti straripanti di 
vita. 
Il suono che più ascolto ora è la sirena dell’ambulanza e, ogni volta che la 
sento, è come se si stesse spegnendo una luce nel mondo, un bagliore che  
aspetta, con ansia, di riaccendersi. 



Tutti gli odori sono coperti da quelli forti dell’amuchina e dell’alcol. 
I parchi sono deserti verdeggianti, ristoranti e bar sono chiusi e io non posso 
abbracciare amici e familiari, ma posso vederli solo tramite videochiamata. 
Non sento nell’aria quel senso di tranquillità e allegria di prima, ma avverto 
solo tristezza e paura, intorno a me. 
Nonostante tutto però, questo periodo mi ha fatto capire tante cose, 
soprattutto che anche piccoli e semplici gesti possono farci stare bene; ad 
esempio,  sapere che siamo tutti in salute, svegliarsi per far colazione 
insieme, fare una partita a carte o un gioco di società, giocare con il mio 
gatto, pranzare in terrazza sotto il sole, addormentarsi con un sorriso. 
Ho anche imparato che nel mondo siamo tutti collegati e se un paese ha un 
problema questo può diventare un problema per tutti. E vedo anche che 
tutto il mondo può unirsi per risolverlo. 
Ho ascoltato musica uscendo sul balcone e sempre dal balcone ho cantato 
insieme ad altri e anche applaudito per tutti quelli che chiamiamo eroi, 
perché aiutano chi è malato e non possono stare a casa con le loro famiglie. 
E ho anche imparato che per risolvere un grande problema c’è bisogno della 
collaborazione di tutti e ognuno deve fare la sua parte, proprio come si fa in 
una famiglia. 
Oggi per me il mondo è un po’ più piccolo, dobbiamo viverci tutti come una 
grande famiglia e non importa se c’è qualche problema, perché tutti insieme 
ce lo risolveremo: ce la faremo. 
 
A.L.R., classe I D 
 
 
 
 
 
Amuchina e miracoli 
 
Cosa penso del coronavirus? Una pacchia. 
Mi sveglio tardi, faccio una bella colazione abbondante, eseguo i pochi 
compiti che ci assegnano, mangio e guardo un bel film; faccio una merenda 
veloce, poi vado al parco per sgranchirmi un po' le gambe. Verso le 17.30, 
torno dal parco, mi faccio una doccia bollente e mi rilasso, leggendo un bel 
libro. Ceno con la mia famiglia, poi sfido mia madre e Luca ad una partita 
di burraco, mentre mio padre e Guido litigano per vedere la tele. Infine, dopo 
essere stato stracciato, per l'ennesima volta, da mia madre, vado a letto. 
Più o meno, questa è la mia routine giornaliera. Sembrava di essere in 
vacanza o almeno per i primissimi giorni, perché a metà della prima 
settimana è cambiato tutto. 
I contagi sono raddoppiati di giorno in giorno, così come i compiti. Le 
professoresse, anche quelle meno informatiche, hanno iniziato a capire come 
darci i compiti. 
C’è come una sintonia tra il numero dei contagi ed il numero dei compiti, è 
impressionante! 



Pensando che così sarebbero diminuiti i compiti, ho iniziato, allora, a 
prendere delle precauzioni: ho convinto mio padre a comprarmi l'amuchina 
e mia madre a comprare le mascherine. Lei le ha ordinate su un sito internet 
e ha pagato una cifra spropositata per cinque mascherine, che non sono 
neanche arrivate. Invece, mio padre, il giorno dopo, è tornato a casa con 
una confezione grande di Amuchina. Gli ho chiesto dove l'avesse trovata, 
ma lui non mi ha risposto. Probabilmente, l'ha pagata a peso d'oro da qualche 
contrabbandiere di disinfettanti. 
Ho smesso anche di andare al parco, ho iniziato a stare a un metro di 
distanza dalla gente e ad evitare gli assembramenti, ma tutto questo non è 
servito e i contagi hanno continuato ad aumentare, così come i compiti, che 
sono raddoppiati, di giorno in giorno. 
I professori dovevano andare avanti con il programma e, proprio quando la 
Lombardia diventava zona rossa, sono state introdotte le videolezioni: 
appuntamenti online con i professori e i compagni, come normali lezioni, 
solo, dietro ad uno schermo. 
Può sembrare bello, ma non è così. Non si sente niente, c’è un fastidioso 
ronzio di sottofondo e purtroppo la mia connessione è scadente, quindi cade 
la linea frequentemente. 
Poi, tutta l’Italia è diventata zona rossa e le maestre dei miei due fratelli 
hanno iniziato a fare anche loro le videolezioni e, come prevedibile,  gli orari 
hanno spesso coinciso. 
Allora, mio padre ha portato a casa, dal suo ufficio, un computer talmente 
vecchio, che, probabilmente, quando l’avevano costruito non era ancora 
stata scoperta l’America -  quindi non si chiamava neanche computer. 
Ovviamente, a me è capitata quella sottospecie di lattina quadrata. 
Nonostante questo, sono riuscito comunque a collegarmi alla videolezione di 
geografia. Un miracolo!!! Probabilmente, perché mi ero messo l’amuchina. 
Più il tempo passa, più sento la mancanza di amici, parenti e professori. 
La mia opinione sul coronavirus è cambiata. Lo odio!!!! 
 
P.C., classe I C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il valore della fragilità  
 
È arrivata “l’ora più buia” anche per noi. A partire dall’8 marzo, Milano fa 
ufficialmente parte della cosiddetta “zona rossa” e nessuno può più entrare 
o uscire dalla città, così come dalla Lombardia e da altre quattordici 
province del nord Italia. Dopo due soli giorni, tutta l’Italia è diventata “zona 
protetta”, ovvero isolata dal resto del mondo. Tutto questo è accaduto per 
tentare di bloccare il rischio di contagio e di diffusione del Covid-19, una 
tipologia di coronavirus, che sta provocando una vera e propria epidemia a 
livello mondiale. 
Tutto è cominciato circa due mesi fa, nella città cinese di Wuhan, quando, 
dopo aver mangiato della carne di animali provenienti dal mercato 
cittadino, alcune persone si sono sentite male e, a causa di febbre alta e 
problemi respiratori, sono state portate in ospedale. Qui si è scoperta 
l’esistenza di un nuovo coronavirus, diverso dagli altri, per il quale non 
esisteva, e non esiste tuttora, una cura o un vaccino. Dopo le prime vittime 
e l’elevato numero di contagiati, il governo cinese ha deciso di mettere in 
quarantena la città, impedendo a chiunque di lasciare le proprie abitazioni, 
per tentare di frenare la diffusione del virus in Cina e fuori dal Paese. 
Tuttavia, considerato che l’incubazione del virus ha una durata di circa due 
settimane e l’intervento del governo non è stato immediato, diverse persone, 
prima dell’isolamento, sono state libere di spostarsi da Wuhan e anche di 
lasciare il Paese. Questo ha portato ad un elevato numero di contagiati 
anche nei paesi limitrofi, come Corea del Sud e Giappone, e in Europa, dove 
la prima nazione ad essere colpita è stata l’Italia e, in particolare Codogno, 
una piccola cittadina in provincia di Lodi, che conta poco più di tremila 
abitanti. 



Il primo individuo a risultare positivo al Covid-19 è stato un uomo che, poche 
settimane prima, aveva incontrato un amico tornato in Italia dalla Cina e 
che, essendo un grande sportivo, ha contagiato decine di persone fra 
maratone e partite di calcetto. In quel momento, il governo italiano ha 
cominciato a pensare che ci sarebbero state alcune persone contagiate, ma 
senza conseguenze gravi. La situazione ha iniziato, però, a degenerare dopo 
i primi decessi, che nel giro di poche settimane hanno raggiunto le 650 
vittime, mentre i contagiati sono stati pari a oltre 10.000 a metà marzo, 
diverse centinaia dei quali in terapia intensiva a causa dei gravi problemi 
respiratori provocati dall’infezione. 
Dal momento che il virus si trasmette molto facilmente attraverso le 
goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite la saliva, 
tossendo e starnutendo, o toccando con le mani contaminate bocca, naso e 
occhi, è sufficiente stringersi la mano o stare a contatto diretto con un’altra 
persona per contagiare o essere contagiati. Questo spiega il motivo per cui il 
Covid-19 si è diffuso a una velocità impressionante anche in Italia e fa 
comprendere anche la decisione del governo italiano di tentare di contenere 
la sua espansione attraverso severe misure di restrizione a partire dal Nord 
Italia, dove si sono registrati i focolai maggiori, con estensione, poi, a tutta 
la penisola. 
Nonostante i tentativi di mantenere viva la città nelle prime settimane di 
diffusione del virus, alla fine anche Milano si è dovuta arrendere, 
accettando le misure messe in atto dal governo. Sono passati solo pochi giorni 
dalla chiusura della città e Milano non sembra più la stessa, sia per quanto 
riguarda l’atmosfera, sia per il comportamento delle persone. Le strade sono 
deserte e pattugliate dalle forze dell’ordine, come se ci fosse il coprifuoco. La 
gente è in preda al panico, c’è chi in questo periodo sta letteralmente 
prendendo d’assalto i supermercati e le farmacie, in modo tale da fare scorte 
di cibo, acqua e medicinali e barricarsi definitivamente in casa. Altri, 
invece, cercando di fuggire dal virus, hanno fatto le valigie e, dopo essersi 
precipitati in Stazione Centrale, hanno preso il primo treno per il Sud Italia, 
senza minimamente pensare alle conseguenze: diffondere il virus in regioni 
più svantaggiate, da un punto di vista sanitario. Altri ancora, nonostante 
tutto, stanno continuando a vivere la propria vita, adattandosi al contesto 
e adottando le precauzioni necessarie. In un clima in cui scuole, università, 
cinema, musei, teatri, palestre, chiese, negozi e luoghi di aggregazione sono 
chiusi e molti lavoratori sono in smart working, è davvero difficile far finta 
di niente e andare avanti. Sono anche state annunciate delle nuove norme 
igieniche, come mantenere un metro di distanza dalle altre persone, 
salutarsi senza baci, abbracci o strette di mano, lavarsi spesso le mani, non 
frequentare posti affollati o possibili luoghi di assembramento. Nelle 
farmacie e su internet, i principali prodotti venduti sono le mascherine e 
l’amuchina, ormai quasi esaurite o vendute a prezzi molto alti. 
Oltre ad aver avuto impatto sulle norme igienico-sanitarie, il virus si è 
abbattuto anche sull’economia che si trova oggi in una situazione così grave 
da essere stata classificata come la peggiore dalla crisi finanziaria del 2008. 
Sono anche venuta a conoscenza del fatto che, a causa del fenomeno della 



globalizzazione, una fabbrica situata nei pressi di Codogno, che produce 
componenti per automobili, è stata costretta a chiedere di poter far tornare 
a lavorare alcuni dipendenti perché altrimenti rischia di bloccare gli 
stabilimenti di BMW, Renault e Peugeot in tutto il mondo, provocando 
quindi un danno enorme all’economia di altre nazioni. È la globalizzazione, 
infatti, che, creando molte connessioni tra i paesi, oltre a favorire lo scambio 
delle informazioni e a permettere alle persone e alle merci di viaggiare, 
favorisce l’espansione del contagio del virus. Ci sono paesi in cui i contagi 
corrispondono ad un numero molto più basso rispetto all’Italia. Questo non 
perché il virus non sia ancora arrivato, ma perché sono stati fatti pochi 
tamponi o altri test che ne rivelino la presenza. Questo avviene, ad esempio, 
negli Stati Uniti, dove, visto che la sanità è privata, più del 13% della 
popolazione non può accedervi, e anche coloro che hanno un’assicurazione 
sanitaria pagherebbero cifre esorbitanti per un tampone, oppure in Paesi 
molto poveri, come quelli del continente africano. 
Nonostante, in una situazione del genere vengano in mente solo pensieri 
negativi, mi sto sforzando di cercare anche il lato positivo, per non 
scoraggiarmi ulteriormente. Leggendo i giornali ho potuto constatare che 
insieme al virus circolano anche le buone notizie. 
E così ho appreso che, nell’ultimo mese, si è registrata una diminuzione 
dell’inquinamento nel mondo dovuto al fatto che, a causa della quarantena 
in diversi Paesi, molte industrie e fabbriche hanno cessato l’attività e, 
progressivamente, le persone hanno smesso di viaggiare e spostarsi per 
lavoro utilizzando i mezzi di trasporto. Un altro segnale positivo è la gara 
di solidarietà da parte di molti personaggi famosi ed aziende importanti, 
che, data la situazione di crisi, hanno fatto cospicue donazioni, in alcuni casi 
di oltre un milione di euro, alla ricerca e agli ospedali di Roma e Milano, 
impegnati in prima linea nella lotta contro il virus. 
E poi ci siamo noi che stiamo vivendo confinati in casa da quasi tre 
settimane. I primi tempi di convivenza forzata in famiglia sono stati un po' 
difficili per tutti, sia per noi ragazzi impegnati con i compiti che per i nostri 
genitori costretti a lavorare da casa, poi abbiamo riscoperto che è bello stare 
insieme tutta la giornata invece di vedersi a tavola solo alla sera. Abbiamo 
anche ripreso a telefonare più spesso ad amici e familiari, che vivono 
lontano da Milano, per sapere come stanno, e abbiamo anche compreso 
quanto sia importante prendersi cura delle persone più fragili che 
potrebbero essere maggiormente a rischio, come gli anziani e i malati. In 
questi momenti bui, stiamo imparando quanto valgano i rapporti fra le 
persone e questi valori, ne sono sicura, resteranno dentro di noi,  anche dopo 
che tutto si sarà risolto. 
Infine, in questo che sembra un tragico bollettino di guerra, si annida la 
speranza: tutte quelle persone che, dopo aver contratto il virus, sono guarite. 
È ancora un segnale fievole, perché i numeri sono bassi, ma sono certa che, 
grazie al lavoro straordinario di tutti i medici impegnati su questo fronte, 
con turni massacranti, senza sosta, la situazione cambierà presto. 
 
C.F., classe III G 



 
 
 
 
 
 
 
 
Coronavirus       
  
Il virus era arrivato anche da noi, persino nella nostra città. 
Al telegiornale non si parlava d’altro che dei  severi provvedimenti e delle 
drastiche precauzioni prese dallo Stato; in breve tempo,  il Nord Italia era 
bloccato,  scuole, uffici e qualsiasi infrastruttura che fornisse uno svago 
vennero chiuse immediatamente, il gel disinfettante e le mascherine salirono 
sproporzionatamente di prezzo, in brevissimo tempo. 
La gente era spaventata , presa dal panico, sembrava come impazzita. 
Si assaltavano i supermercati,  per rifornirsi di qualsiasi genere, alimentare 
e non, per poi rinchiudersi in casa in “quarantena”. 
Le strade si erano svuotate, sui mezzi pubblici regnava il silenzio. 
Durante la prima settimana, gli amici non si incontrarono più, chi poteva 
se ne andava dalla città; i parenti non potevano far visita ai loro cari e in 
famiglia si evitava qualsiasi tipo di contatto fisico e affettivo: la situazione 
era diventata disumana. 
Passati i primi giorni, si è incominciato ad evitare di andare in ospedale 
semplicemente per evitare di ammalarsi. I medici, infatti, venivano a casa 
tua, ti facevano il tampone, per verificare se fossi infetto e nel caso, 
applicavano la procedura d’intervento. 
In Italia venne fatto il maggior numero di tamponi, di conseguenza risultò 
la nazione con il maggior numero di infetti. 
Per questo motivo, venivamo considerati gli untori che diffondevano la 
malattia, ma eravamo anche gli appestati. 
Dalla seconda settimana, la situazione migliorò. La gente iniziava a capire 
che, in fin dei conti, era un’influenza, particolarmente aggressiva, ma pur 
sempre un’influenza. 
Le strade rincominciarono a popolarsi sempre di più, le precauzioni prese 
dai cittadini iniziarono a diminuire, la paura iniziò a placarsi: le persone 
andavano in giro, gli amici ritornarono a trascorrere il tempo insieme e le 
famiglie si ricongiungevano, anche se il governo continuava  a mantenere 
uno stato di allerta. 
Le scuole, infatti, come molti uffici, rimasero chiuse e ovunque si sentiva 
dire:“Non andate in posti affollati, non vi toccate occhi e bocca con le mani, 
evitate il contatto per quanto possibile”. 
Nel frattempo, gli adulti dovevano lavorare e gli studenti dovevano 
studiare. 
Per questo motivo, i professori trovarono metodi alternativi, per far 
studiare gli alunni e verificare quanto fatto a casa, usufruendo di qualsiasi 



mezzo tecnologico, senza avere la minima idea di quando avrebbero potuto 
rivederli e di quando avrebbero potuto riprendere con le normali lezioni. 
Ogni fine settimana ci si poneva sempre la stessa domanda e si aspettavano 
con ansia le decisioni prese dal Governo. 
Ogni fine settimana, si aspettava di scoprire se si potesse tornare alla 
normalità. 
  
C.T., classe III A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un virus in città  
 
Mi presento, sono Coronavirus, però il mio nome intero è COVID-19. 
Sono verde a righe gialle e grassottello, non tanto alto, con pochi capelli e gli 
occhi verde militare. So di fare del male alle persone, ma è contro la mia 
volontà : il mio compito è quello di trasmettere al maggior numero di persone 
la mia epidemia. Io faccio ammalare le persone, causo una bruttissima 
influenza, però ho anche dei lati positivi. Ad esempio, sto facendo rimanere 
tutti chiusi in casa e, in questo modo,  si possono stringere i rapporti e si può 
passare più tempo con i propri familiari: una cosa mooolto positiva!  
Sono nato solo da qualche mese e devo dire che sono diventato subito famoso. 
Ebbene sì, sono un virus! Beh, sto facendo il mio lavoro, e mi sta riuscendo 
davvero bene: sto creando il panico nel mondo, specialmente in Italia. 
A Milano mi conoscono già tutti benissimo e di questo sono davvero fiero. 
Ciò che desidero maggiormente è finire nei libri di storia, in modo tale che i 
ragazzi mi studino, a distanza di molto tempo, come è successo ai miei 
antenati. 
Partiamo dal principio, dal mio trisnonno. Si chiamava Peste. 
Nacque nel 1720 in Italia, fu l’epidemia più potente di tutta la famiglia, con 
16.301.631 contagiati. Sarebbe un sogno arrivare a quel livello, ma erano altri 
tempi, se solo fossi nato una quarantina di anni prima, avrei totalizzato 
molti più casi! Dopo 3 anni,  Peste decise di prendersi una pausa dal suo duro 
lavoro. Fu una vacanza abbastanza lunga  e  nel 1820 decise di fare un figlio 
insieme all’Apparato Digerente: decisero di chiamarlo Colera, ovvero il mio 
bisnonno. Il Colera fu ancora più potente del trisnonno e anche lui si studia 
a scuola! 
Dopo circa sei anni, decise anche lui di licenziarsi e così mise su famiglia 
insieme alla Febbre. Dai due non nacque un maschio, bensì una bellissima 
baby virus. La chiamarono Spagnola, perché, quando la concepirono,  si 
trovavano in vacanza nella Penisola Iberica. 
La Spagnola colpì 500.000.000 persone, un  bel traguardo, direi ! Anche lei 
crescendo decise di avere un bel bambino ed eccomi qua! Sono proprio io !  

Così vi ho spiegato brevemente il mio albero genealogico più recente, o 
almeno con parenti virus che potreste conoscere. 
Oggi vi parlerò un po’ di come sta andando qua. Mi sono fermato a Milano 
per un po’, mi sembrava una bella città dove stare. Vi spiegherò, in breve, 
come sta reagendo la città: le strade sono praticamente deserte e così anche 
Piazza del Duomo. Hanno chiuso tutto, scuole, negozi e ristoranti. I soli a 
rimanere aperti sono i supermercati, che peccato! Avrei voluto i 
supermercati chiusi,  in modo tale da poterci entrare di nascosto e mangiare 
tutto! Ma devo ammettere che, anche se la sto rendendo una città  fantasma, 
non solo l’Italia , ma tutto il mondo  sta sostenendo Milano. Ad esempio, 
l’altro giorno dal mio terrazzo ho sentito l’inno d’Italia provenire da tante 
case, per far capire al mondo e a me che andrà tutto bene. E ieri sera tutte 
le luci delle case erano spente ed erano accese solo le torce in modo tale che 
il satellite vedesse tutta l’Italia, o quasi, illuminata. Beh, devo ammetterlo, 



anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo, credo proprio che riusciranno  a 
sconfiggermi. 
 
E.S.T., classe II A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandemia di razzismo 
 
La prima volta che ho sentito nominare il coronavirus è stato a gennaio, ne 
parlavano a tavola i miei genitori. Si tratta di un virus nato in Cina nel 
mercato di animali selvatici della popolosa città di Wuhan che è stata isolata 
e messa in quarantena. 



All'inizio, pensavo non fosse così grave e nessuno ne era preoccupato, tutti 
minimizzavano perché si era sviluppato in un posto lontano dall'Europa. 
La mattina del 21 febbraio tutti ci siamo svegliati sentendo la notizia del 
primo caso di coronavirus in Lombardia e da lì a poco si scatenò il panico 
più totale totale. I telegiornali riportavano titoli allarmanti ed esagerati e 
fu quel giorno che la gente capì che il coronavirus si stava diffondendo in 
Italia ed era qualcosa di più serio di un'influenza. 
Nel fine settimana, tra il 22 e il 23 febbraio, sono state isolate le zone di Lodi, 
Codogno e Casalpusterlengo; la gente ha iniziato a fare scorte di cibo al 
supermercato, una reazione insensata quanto istintiva. Il lunedì successivo 
tutti gli studenti della Lombardia sono rimasti a casa per una settimana e 
il governo ha fatto chiudere i cinema, i musei e i teatri e ha proibito 
l'apertura dei bar dopo le 18.00. 
In quella settimana, in molti hanno pensato che le misure governative 
fossero eccessive, invece i virologi hanno ripetuto che l'unico modo per 
impedire al virus di diffondersi è isolare le persone che sono già positive. 
L'effetto negativo del coronavirus è che ha alimentato il razzismo verso i 
cinesi; il governatore della regione Veneto, Zaia, ha affermato di aver visto 
dei cinesi mangiare topi vivi. E’ stato criticato, un rappresentante delle 
istituzioni pubbliche dovrebbe moderarsi nelle dichiarazioni: con le sue 
parole,  ha offeso il popolo cinese. Non bisogna stupirsi se mangiano animali 
che noi non mangiamo, non hanno tabù alimentari ed è nella loro cultura. 
Alla notizia della diffusione del contagio in Italia sono stati gli italiani ad 
essere considerati in modo riprovevole dagli altri paesi europei. Trovo 
questa situazione molto simile a quella descritta nel romanzo " I promessi 
sposi", quando Renzo arriva a Milano nel periodo della peste e viene 
scambiato per un untore. Manzoni descrive la diffidenza nei confronti degli 
altri, ed è un po' quello che stiamo vivendo oggi, le persone non prendono più 
i mezzi pubblici per paura del contatto con gli altri. 
La mia opinione sul Covid-19 è che non bisogna essere troppo razionali ma 
nemmeno farsi prendere dal panico. Se questa situazione dovesse 
continuare, l'economia dell'Italia potrebbe entrare in crisi e si perderebbero 
molti posti di lavoro. E questo mi sembra più grave. 
Le cose importanti da fare sono lavarsi sempre le mani, non toccarsi occhi e 
bocca, evitare il più possibile i luoghi affollati e non stringersi la mano 
quando ci si incontra. 
Penso anche che sia un problema grave perché siamo arrivati al punto di 
chiudere le scuole e isolare intere città, mentre i giornali non fanno altro che 
parlare di questo. 
Forse, questa situazione ci ha preparati per emergenze future. Spero che 
questo periodo passi presto e si torni alla normalità: alla vita di tutti i giorni. 
 
S.A., III A 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contentovirus 

Mi trasferii su un’ isola della Cina, molto grande, dove  la gente era 
accogliente, rispetto ai pipistrelli. 
Scusate, non mi sono ancora presentato:  mi chiamo Contentovirus, ma tutti 
mi chiamano Covid-19.  
Nel giro di due mesi,  arrivai in contatto con quasi tutta la popolazione 
dell’isola, con qualcuno  legai molto, con altri di meno, ma bene o male li 
conoscevo tutti. 
Sentivo parlare di me ovunque, ai telegiornali, per le strade e perfino sui 
giornali. Mi sentivo una star, come quelle di Hollywood ! 
Avevo però un piccolo difetto: nessuno mi poteva vedere, se non con appositi 
macchinari. 



Mi ero trasferito per fare nuove amicizie, scoprire nuove emozioni, nuove 
invenzioni e perché non riesco a vivere senza qualcuno accanto, ma in Cina, 
più passava il tempo, più raramente trovavo qualcuno con cui stare, quindi 
decisi di spostarmi di nuovo, in un posto molto lontano, l’Italia. 
Mi fermai per un certo tempo in Lombardia. Milano è una città molto bella, 
la trovai molto interessante, ricca di diverse forme d’ arte, di religioni, di  
culture e di gente, proprio come volevo io. 
La gente era gentile, aveva sempre il sorriso, i bambini giocavano felici nei 
parchi e nessuno si preoccupava di niente. 
Notai alcune differenze con la popolazione della Cina: qualche settimana 
prima che mi trasferissi a Milano,  la gente  in Cina si copriva il naso e la 
bocca con una specie di fazzoletto, in alcuni casi  era azzurro, in altri bianco. 
La gente chiamava questo fazzoletto mascherina. In Italia,  quasi nessuno 
la portava e  con coloro che la indossavano non mi piaceva fare amicizia, 
perché non li vedevo in faccia e non mi sentivo sicuro. 
Un giorno, passeggiavo a braccetto con un mio amico e mi accorsi che  
proprio quel giorno, sfortunatamente, aveva la tosse e magari anche la 
febbre. Notai che ogni volta che dava un colpo di tosse, le persone intorno a 
noi si allontanavano, coprendosi il naso con la mano o la sciarpa. Una volta, 
ci fecero perfino scendere da un autobus. A me sembrava una cosa 
inaccettabile, ma il mio amico scese senza arrabbiarsi. 
Notavo sempre più spesso cose simili, ma adoravo passeggiare con gli 
anziani, perché camminavano lentamente nei parchi ed è favoloso osservare 
il cielo. Al contrario, i bambini continuano a correre dappertutto, oppure 
vanno a scuola, poi tornano a casa e studiano, insomma, una noia! 
Un giorno, passeggiavo per le strade di Milano e il rumore del silenzio mi 
continuava a rimbombare nella testa, facendomi star male. 
Mi trovavo in piazza del Duomo e la poca, anzi pochissima gente che c’era  
stava ben attenta a stare molto lontana dagli altri. Nessuno si fermava ad 
ammirare la bellezza che si trovava davanti ai propri occhi. Camminavano 
a testa bassa, senza toccare o salutare nessuno: sembrava che avessero paura 
degli altri e di tutto ciò che li circondava. Non sapevo la loro lingua, ma, 
origliando dalle finestre semichiuse, sentivo la radio pronunciare il mio 
nome più volte e me ne andavo via, sempre molto fiero di quello che facevo.  
Da un giorno all’altro, le persone per le strade si dimezzarono, nell’aria si 
sentiva un odore di amuchina, che mi faceva venire la nausea. 
La notte, le luci di moltissime case rimanevano spente, quindi intuii che 
erano vuote: la gente stava scappando dalle città per andare nelle campagne 
o semplicemente lontano da Milano.  
Avevo una sensazione strana, che avevo provato anche in Cina: sentivo che, 
in parte, le persone che scappavano lo facevano per causa mia. 
In quel momento, per fortuna, avevo ancora degli amici molto fidati, che 
andavo a trovare ogni giorno. 
Il silenzio tombale delle strade era interrotto dal rumore assordante di una 
sirena che si sentiva sfrecciare via. 
Una volta, decisi di seguirla per capire di cosa si trattasse e scoprii che 
andava a prendere alcune persone nelle loro case e le portava via, su delle 



barelle. Mi avvicinai di più  per vedere meglio e mi stupii, perché, sdraiato, 
sulla barella, cereo in volto, c’era un mio amico.  
Quella sera saltai la cena, talmente ero triste, ma non mi scoraggiai e il 
giorno dopo andai a cercare un altro amico. Lo trovai in un supermercato 
nel reparto detersivi e disinfettanti.  
Non era un uomo appariscente e lo seguii fino in cassa. Non so per quale 
motivo, si fermò circa a un metro di distanza dal signore davanti, anche 
esso distanziato dagli altri.  
Adoravo andare a riunioni, cene, feste di compleanno, insomma dove c’era 
tanta gente con cui stare, ma ormai nessuno le organizzava più. 
Non vedevo più i bambini uscire di casa la mattina presto per andare a 
scuola, le metropolitane erano vuote, alcune macchine schizzavano per le 
strade, con guidatori vestiti in giacca e cravatta per andare al lavoro. Dalle 
finestre del piano terra, si vedono ora  computer accesi e, affaccendati nello 
studio a casa, i ragazzi chini sulle scrivanie, a fare i compiti assegnati dalle 
professoresse - mentre, a volte, i fratelli più piccoli corrono per casa, creando 
confusione. Per qualche motivo, nessuno esce di casa e ogni giorno mi sento 
sempre peggio, come se stessi perdendo dei pezzi. 
Ora, sono qui a girare per le strade di Milano tutto solo, perché la gente esce 
di casa solo per fare la spesa, sempre più protetta.   
Ogni tanto incontro qualcuno e resto con lui per un po', ma alla fine tutti  
scompaiono sempre, dietro le finestre e le porte delle case. 
E, a poco a poco, mi sembra di scomparire anch’io… 

M.P., classe II A 

 

Un medico, un uomo 

Sono un medico che esercita la professione in Lombardia. Qui c’è il focolaio 
dei casi ed è qui che ogni giorno muoiono centinaia di persone, alcune delle 
quali, davanti ai miei occhi. 
Ogni giorno vedo persone che arrivano in Pronto Soccorso terrorizzate.  
Hanno paura, glielo si legge negli occhi, piangono, pensando che non 
rivedranno mai più i loro parenti e i loro amici e ogni giorno che passa il 
loro numero cresce. 
Pochi giorni fa, ho visto un ragazzo di appena 30 anni che salutava 
piangendo suo padre che entrava in Pronto Soccorso. Non può vederlo e sarà 
così per almeno due settimane. Immaginate che un vostro caro entri in un 
Pronto Soccorso, voi non sapete niente e ogni giorno che passa piangete di 
più. Ogni settimana centinaia di famiglie vengono spezzate da questo nuovo 
virus che non ha pietà per nessuno e così, purtroppo, sarà ancora per molto 
tempo. 
Sono un dottore, non Dio, non ho il diritto di decidere chi può sopravvivere 
e chi no. Questo è uno dei miei pensieri più frequenti, per fortuna, nel nostro 
ospedale, non è ancora capitato di avere due casi urgentissimi che 
necessitano di un respiratore nello stesso momento, ma ad alcuni dei miei 



miei colleghi, in tutta Italia, è successo. Poco tempo fa, ho appreso, dai media, 
di un uomo anziano che ha ceduto il proprio respiratore a un ragazzo 
giovane, dicendo ai dottori che ormai la sua vita l’aveva vissuta e, per lui, 
era il momento di andarsene. Ma se i prossimi casi fossero tutti dei ragazzi 
giovani, chi avrebbe il diritto di scegliere? 
Ho una famiglia e non voglio certo abbandonarla adesso. Ogni giorno, nel 
nostro Paese, aumenta il numero di colleghi che continuano a morire. 
Nonostante mi impegni quotidianamente a seguire il protocollo e ad 
osservare migliaia di precauzioni, non ho mai la certezza di non essere stato 
contagiato e ogni giorno la paura cresce. Il timore di non rivedere più la 
mia famiglia. Io sono padre da 6 anni e non voglio smettere di essere padre, 
non adesso, è troppo presto. Non vedo mio figlio da tre settimane, ma mi 
sembrano anni. La paura di non poterlo più riabbracciare persiste in me, 
ma non per questo mi dò per vinto. 
Credo che, se vogliamo lasciarci alle spalle questa situazione, dobbiamo 
impegnarci tutti e, con tutti, intendo proprio tutti. Il mio aiuto consiste nel 
curare i pazienti e assicurarmi che stiano bene. Il vostro aiuto, invece, come 
cittadini d’Italia, consiste nel restare a casa e nel muovervi solo in casi di 
strettissima necessità. 
 
 
 
So che, fino a meno di un mese fa, la vostra vita era felice, spensierata e 
svolgevate molteplici attività, ma questo è il momento di fare uno sforzo per 
noi e per tutto il Paese. Se vogliamo tornare davvero alla vita di prima, 
dobbiamo agire adesso, insieme. 
 
A.P., classe III A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distanti, ma più vicini che mai 

 
Sono Francesco, un ragazzo solare che cerca sempre il lato positivo di ogni 
cosa. In questo periodo, però, mi risulta difficile trovarlo, perché il 
Coronavirus mi spaventa molto.  
Soltanto un mese fa, quello che stiamo  vivendo ora era impensabile, ed 
eravamo tutti felici e spensierati. 
Tutto è iniziato in Cina. Abbiamo appreso le prime informazioni sul virus 
verso la metà di gennaio;  successivamente, ci sono stati contagi in Corea e,  
subito dopo, da noi, in Italia. Ma non finisce qui, perché molte altre nazioni, 
se non tutte le nazioni del mondo, saranno progressivamente colpite da 
questo terribile e sconosciuto virus. 
Qual è la mia più grande paura? Sembrerà banale ma il timore più grande 
non è per me, ma per chi mi sta a cuore, per i miei nonni in particolare e 
per tutte le persone più vulnerabili. Perciò, non sono né superficiale né 
incosciente e cerco di rispettare le regole dettate dal Ministero della Salute, 
e come me tutti dovrebbero farlo: solo così ne usciremo. Anche se siamo 
giovani e sani, non dobbiamo assumere comportamenti egoisti e dobbiamo 
pensare al benessere delle persone che ci circondano.  
Per colpa di questo virus la nostra vita sta cambiando: non si può andare a 
scuola e si deve mantenere una distanza sociale di almeno un metro. È un 
momento delicato. La mia insegnante di italiano ci ha detto che la Storia 
parlerà di questo periodo e noi ne faremo parte, quindi ci ha dato coraggio. 
So che i problemi del mondo sono tanti e tutti dovrebbero essere risolti, ma 
ora la priorità va data al virus, perché è il pericolo maggiore di fronte al 
quale tutti siamo uguali: esposti, vulnerabili, in pericolo. 
Sono dispiaciuto del fatto che tra pochi giorni sarà il mio compleanno e che 
purtroppo non potrò festeggiare con i miei amici, per colpa di questo 



maledetto virus; festeggerò con la mia famiglia, in attesa di farlo con gli 
amici, appena sarà possibile. 
Il lato positivo di questo periodo è che la famiglia è più unita, siamo tutti in 
casa, cuciniamo insieme, guardiamo film, leggiamo libri: il tempo scorre 
lento e ci fa stare più vicini. Almeno tra di noi possiamo abbracciarci e stare 
vicini. Sto trascorrendo molto tempo con le mie sorelle, perché posso giocare 
solo con loro; i miei genitori mi hanno spiegato che, da questa settimana,  è 
necessario non frequentare gli amici, per evitare la diffusione del virus. 
Trascorro anche più tempo al computer e al tablet e sto imparando ad usarli 
con sempre maggiore abilità; questi strumenti sono anche l’unico modo per 
mantenere il contatto con il mondo esterno. Ad esempio, la prima video 
lezione è stata molto emozionante!  
Un altro lato positivo è il fatto che, quando esco con i miei genitori, per fare 
una passeggiata nel parco, mi accorgo che l’aria è più pulita del solito, dato 
che la diminuzione del traffico ha ridotto l’inquinamento atmosferico. 
I miei genitori mi hanno fatto capire che un ringraziamento particolare va 
ai medici e a tutto il personale sanitario, perché stanno facendo l’impossibile, 
per fronteggiare questa emergenza. Dobbiamo pregare per loro, perché non 
si ammalino, perché tutti noi siamo nelle loro mani e potremmo aver bisogno 
delle loro cure. 
Spero con tutto il cuore di poter tornare presto a scuola, anche se le 
videolezioni ci stanno aiutando molto: ci fanno sentire vicini anche se non 
lo siamo. Mi auguro che questo incubo finisca al più presto, per riprendere 
una vita normale, senza le limitazioni e i divieti che ora dobbiamo 
rispettare. 
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Riflessioni  
 
Il COVID-19, più noto come Coronavirus, è un’epidemia che sta colpendo 
tutto il mondo, compreso il nostro Paese. 
Si tratta di un virus che  provoca febbre, tosse e difficoltà respiratorie, e nei 
casi più gravi può portare alla morte. 
Chi ha il sospetto di essere infetto, deve fare un tampone, per verificare se 
ha il virus; chi risulta positivo, è costretto a stare chiuso in casa e, in alcuni 
casi, si rende necessario il ricovero in ospedale. 
Questa epidemia sta provocando un problema, oltre che sociale, anche 
economico, che colpisce soprattutto le attività commerciali. Inoltre, alcuni 
Paesi, hanno dovuto prendere svariate misure d’emergenza come, ad 
esempio, interdire le uscite e gli spostamenti non necessari, chiudere locali, 
ristoranti e bar. 
Questo periodo è difficile per tutti, perché alcune persone perdono il lavoro, 
ed i bambini non possono frequentare la scuola.  
In questo momento, gli ospedali italiani sono al collasso a causa dell’elevato 
numero di pazienti infetti; questo provoca una mancanza di posti, in terapia 
intensiva, per i pazienti affetti da altre malattie. 
Gli anziani sono i più vulnerabili, perciò  dobbiamo aver cura di loro, 
mantenendo la distanza di sicurezza e attenendoci a tutte le prescrizioni 
governative, per evitare di contagiarli.  
Mi sono anche resa conto di quanto mi costi non poter abbracciare i miei 
cari. 
Questo periodo, però, può far riflettere anche sugli aspetti positivi di questo 
virus, così potente e contagioso. Secondo me, la vita sulla Terra, negli ultimi 
anni, stava andando troppo velocemente, non avevamo più il tempo di 
praticare degli hobby o di stare con la nostra famiglia; inoltre, dato che tutti, 
ormai, usciamo di casa solo per acquistare generi indispensabili, diminuisce 
anche l’uso dei mezzi di trasporto - auto, aerei, treni - di conseguenza, si 
riscontra una riduzione dell’inquinamento atmosferico. 
Io penso che ognuno stia vivendo questa situazione in modo diverso. Per 
esempio, quando avevano dato la notizia che le scuole sarebbero state chiuse 
per una settimana, io ero contenta, perché l’avrei presa come un lungo ponte 
di Carnevale ma, poco dopo, questa sospensione scolastica è diventata 



sempre più lunga, e ora io non sono più così felice di stare a casa, anzi spesso 
vorrei essere a scuola. Inizialmente, quando c’erano pochi casi di 
Coronavirus in Italia, cercavo di evitare di pensarci, ma quando i pazienti 
affetti sono aumentati, ho capito che era una situazione grave e che nessuno 
sapeva - né sa - come affrontarla. 
Probabilmente, invece, i miei genitori stanno vivendo questo periodo 
diversamente da me, perché talvolta sono preoccupati per il lavoro. 
I miei nonni, dal canto loro,  sono costretti a stare chiusi in casa, senza poter 
vedere i loro cari o gli amici e siccome non devono lavorare o fare i compiti, 
non sanno bene come passare le giornate, se non telefonando alle persone a 
loro care. Ho insegnato ai miei nonni come fare le videochiamate, così 
possiamo vederci. 
Questo momento è difficile per tutti, ma siccome tutti lo condividiamo, 
aiutandoci, riusciremo presto a trovare una soluzione. Spero che questo 
periodo passi in fretta, per poter ritornare a scuola il prima possibile. 

M.C., classe II H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La mancanza di un abbraccio 

Il periodo che stiamo vivendo resterà nella nostra memoria per sempre, un 
po’ come è successo con la peste del 1630: anche allora, la Lombardia era lo 
scenario prescelto. 
Negli ultimi mesi del 2019, in una cittadina della Cina chiamata Wuhan, si 
è diffuso il COVID-19, un virus molto aggressivo che, in quattro mesi, ha 
causato la morte di circa tremila cinesi. 
Come si poteva immaginare, dalla Cina il virus si è diffuso in tutto il mondo. 
Il 19 Febbraio, a Codogno, un paesino della Lombardia in provincia di Lodi, 
è stata ricoverata la prima persona infetta e, in meno di un mese, sono morte 
circa 1000 persone in tutta Italia, di cui più di 700 solo in Lombardia. 
Il virus causa sintomi simili ad una normale influenza, ma spesso degenere 
in una grave polmonite: le persone anziane e gli ammalati gravi - 
immunodepressi - sono i più esposti ad un rischio vita severo. 
In breve tempo, tutti gli ospedali hanno accolto un ingente numero di malati 
molto gravi e sono subito venuti a mancare i posti letto; i medici e gli 
infermieri sono pochi e, ricoperti da capo a piedi di ogni genere di presidio’ 
per non infettarsi, lavorano senza sosta, senza mangiare né dormire.  
Dai media, ho appreso che dalla Cina - dove, ormai, non ci sono più persone 
infette - arriveranno alcuni medici per supportare i colleghi italiani; inoltre, 
porteranno in Italia un buon numero di respiratori, molte mascherine e tute 
protettive. Anche i nostri amici cinesi, titolari del ristorante sotto casa mia, 
ci hanno regalato delle mascherine! 
Il Governo ha deciso di chiudere subito le scuole. All’inizio,  questa decisione 
mi è  piaciuta molto ma, man mano che passava il tempo, ho cominciato ad 
annoiarmi: le giornate erano lunghe e tutte identiche. 
Dalla terza settimana dopo la chiusura, abbiamo cominciato a seguire le 
lezioni on-line e ho potuto rivedere i miei amici e i miei professori. 
Nonostante le raccomandazioni dei medici di lavare spesso le mani, di 
mantenere un metro di distanza gli uni dagli altri, di usare la mascherina 
ed evitare baci e abbracci, le persone hanno continuato a non rispettare le 
prescrizioni. Pertanto, con un nuovo decreto,  ci è stato proibito di uscire di 
casa, senza un valido motivo, ovvero, solo per andare al lavoro,  fare la 
spesa, o per situazioni di emergenza. 
Da qualche giorno, anche il mio papà sta lavorando da casa e questo dà la 
possibilità a me e mia sorella, di passare più tempo con lui: pranziamo tutti 
insieme, decidiamo insieme cosa cucinare, facciamo giochi di società, 
guardiamo film e ognuno di noi dà una mano in casa, per aiutare la 
mamma. 
Qualche volta, ho fatto i compiti con il mio amico Edo, entrambi davanti al 
pc: è stato molto divertente. 



In questi giorni di isolamento, in televisione, scorrono immagini di luoghi, 
solitamente mete affollate di turisti, ora completamente deserti; anche la 
strada vicino a casa nostra, che costeggia il naviglio, solitamente, sempre 
affollata da persone che mangiano o bevono qualcosa, ora è vuota e il 
silenzio, sia di giorno che di notte, fa quasi paura: sembra di essere in una 
città fantasma. In giro ci sono pochissime auto e l’aria è molto più pulita. 
Spero tanto che, con tutte queste restrizioni, riusciremo insieme a 
sconfiggere il virus e torneremo a riabbracciarci presto. 

L.G., II H 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orizzonti e confini 
 



Come quello di Leopardi lo era dalla siepe, in questi giorni di “isolamento 
forzato” il nostro orizzonte è limitato dalle mura domestiche e ci troviamo 
ad avere più tempo per lasciarci andare ai pensieri. 
Il tempo scorre al rallentatore, le giornate sono monotone all’interno delle 
nostre case; è a quel punto che ti fermi un attimo e rifletti, rifletti sulle 
piccole cose, sui dettagli: su tutto ciò che, a causa della tua vita frenetica, 
non avresti mai notato. 
Riscopri la bellezza di stare insieme e di fare delle cose che non facevi da 
tempo. 
Io, per esempio, ho riflettuto a lungo su tutto ciò, sul rapporto che ho con i 
miei genitori e con i miei fratelli, capendo quanto in fondo mi era mancato 
godermi più di un pasto tutti insieme o divertirci con un gioco da tavolo; ho 
pensato molto ai miei amici, a quanto in questa situazione mi manchino, a 
come sono felice con loro e a quanto il semplice gesto di chiamarsi o scriversi 
parole dolci e di conforto ti faccia stare bene e magari ti alleggerisca un po’ 
questa dura quarantena. 
A volte, mi è capitato di fermarmi e capire che ciò che avevo valutato 
lontano e distante da noi, in realtà è più vicino del previsto; mi sono chiesta 
come fosse possibile, con tutte le nuove tecnologie, non riuscire a contenere 
un virus, non riuscire a trovare un vaccino e mi sono chiesta come fosse 
possibile che tanta gente, magari anche vicina a me, stesse male o, 
addirittura, fosse morta. 
A quel punto, ho riflettuto su me stessa e mi sono chiesta quale fosse il senso 
della vita, che scopo avessimo noi umani, perché  fossimo noi la specie 
dominante all’interno dell’ecosistema, visto che ora ci mostriamo  in tutta la 
nostra debolezza. 
Mi sono chiesta chi fossi, perché fossi come sono e quale fosse il mio posto nel 
mondo. Mi sono posta tante domande alle quali però non ho saputo dare 
risposte, perché non esistono risposte a certe cose, sono così e basta, e a quel 
punto inizi a vedere tutto in modo diverso, più attentamente, inizi a 
scorgere la bellezza nelle piccole cose e nei piccoli gesti. 
Chiuso in queste mura, pensi a quanto ogni istante sia importante e non 
vada sprecato, capisci che questo è il momento ideale per fare tutto ciò che 
hai sempre voluto fare, ma che per i troppi impegni non sei mai riuscito a 
portare a termine, o magari riscopri passatempi e hobby che in passato 
amavi, ma che col tempo hai abbandonato. 
 
 
 
 
Dopo un po’, però, ho realizzato quanto mi mancasse la mia vita di prima; 
tutti i miei impegni, le corse per non arrivare in ritardo, le sei ore che danno 
il via alle mie giornate, che mi aiutano a scoprire me stessa e a tracciare il 
mio futuro: la scuola mi mancava. 
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Pensieri ed emozioni 

Durante queste settimane in cui siamo costretti a casa, mi sono lasciata 
andare a pensieri ed emozioni, nei momenti bui della giornata. Ho pensato 
a tante cose: principalmente a me stessa, a come mi sentivo, ai miei 
familiari, alle altre persone nel mondo.  
Ho pensato alla vita, con tutte le sue sfumature, la vita che ci regala  
momenti luminosi ma anche bui e, in ogni caso, va vissuta sempre appieno. 
Ho riflettuto sul significato dell’esistenza, su ciò che ci può essere dopo di 
essa, sulla morte, qualcosa che temiamo ma non possiamo impedire e che, in 
un attimo, ci può privare dei nostri cari. E non possiamo sapere quali siano 



le emozioni che si provano,  fino a quando non le viviamo, perdendo ogni 
sicurezza, ogni certezza.  
In questo momento, ogni persona al mondo - ricca o povera, debole o forte, 
buona o cattiva - potrebbe sentirsi vuota, con la paura di morire o di  
perdere qualcuno, con il timore di non sapere cosa accadrà e senza poter 
parlare di futuro: senza certezze nel cuore. 
Mentre gli scienziati cercano di trovare una cura, noi dobbiamo vivere il 
presente, l’oggi, godendoci ogni singolo istante, con la speranza che tutto si 
risolverà presto. Dobbiamo sforzarci di pensare che tutto andrà bene. 
Insieme, con buon senso, buona volontà e determinazione, supereremo questo 
momento buio.  
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La riscoperta dei valori autentici 

E' un nuovo anno, il 2020. Alcuni scherzano sull'anno bisestile e sulla 
ripetizione del numero 20 ma, di lì a poco, il mondo dovrà vivere una nuova 
e preoccupante minaccia.  
Il 31 dicembre, la Cina comunica all'OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) la possibile esistenza di un nuovo virus che durante tutto il mese ha 
causato strane, diffuse, e importanti polmoniti.  
A gennaio, sempre in Cina, avviene il primo decesso causato dal nuovo 
virus. In brevissimo tempo, l'intero Paese viene colpito e i numeri di 
contagiati, ricoverati e deceduti crescono in modo esponenziale. Tutto il 
mondo guarda alla Cina come ad un paese lontano, senza pensare che la 
stessa cosa possa accadere anche in altri luoghi. Purtroppo, invece, iniziano 
a verificarsi casi anche in Giappone e in  Corea del Sud. 
Si presume che l’origine di questa pandemia abbia avuto luogo al mercato   



di Wuhan, nel capoluogo della provincia di Hubei, in Cina. Tra le diverse 
ipotesi, c’è anche quella della vendita di pipistrelli, sulle bancarelle del 
mercato - fatto non accertato. Da lì, il virus di sarebbe modificato, per 
giungere, poi, fino in Italia. 
In Italia, la presenza del Coronavirus è nota dal 30 gennaio 2020, quando 
una coppia di cinesi viene ricoverata presso l’ospedale Spallanzani di Roma 
e viene immediatamente isolata. Tutto sembra essere sotto controllo fino al 
21 febbraio scorso, quando viene data la notizia del primo italiano 
contagiato in Lombardia, un uomo di 38 anni, residente nel comune di 
Codogno e ribattezzato, in seguito, “paziente 1”. 
Il Governo, in considerazione degli eventi, ha dovuto adottare delle severe 
misure di emergenza. Dal 24 febbraio, vengono emanati i provvedimenti 
governativi, per controllare la diffusione del virus. Viene creata la 
cosiddetta “zona rossa”: dieci comuni del Lodigiano vengono chiusi 
completamente. In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna vengono chiuse 
le scuole di ogni ordine e grado, eventi sportivi minori e partite di calcio di 
serie A vengono sospesi o rimandati, i lavoratori che possono svolgere 
smart-working vengono sollecitati a farlo e vengono chiusi tutti i luoghi di 
aggregazione, oltre a cinema e teatri. 
E' la settimana del Carnevale e il 29 febbraio l'Italia è la terza nazione 
maggiormente colpita dal Coronavirus. Il panico inizia a dilagare tra gli 
abitanti delle regioni del Nord Italia. In molti fanno la corsa ai 
supermercati, per non rimanere senza provviste, le mascherine iniziano a 
scomparire da scaffali e farmacie, l'amuchina e l'alcool diventano 
introvabili. 
Il comportamento dei cittadini diviene più ragionevole, ma il numero di 
contagi è in continuo aumento. Il DPCM (Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri) dell'8 marzo, siglato da Giuseppe Conte, segna una  
svolta più decisiva: tutta la Lombardia e altre undici provincie del Nord 
d'Italia vengono classificate come “zona rossa”, pertanto tutti i cittadini 
residenti in tali luoghi possono spostarsi da casa solo per motivi di lavoro, 
emergenze sanitarie, o per acquistare generi di prima necessità. In tali casi, 
devono comunque rispettare la distanza di almeno un metro e non creare 
assembramenti in alcun luogo.  
I contagi continuano ad aumentare esponenzialmente e le zone del Nord 
Italia restano le più colpite, mentre il virus inizia a diffondersi anche al 
Sud. 
Il  Governo deve emanare provvedimenti più restrittivi, per garantire la 
sicurezza di tutti. Con i DPCM del 9 marzo e dell'11 marzo, tutta l'Italia 
diventa “zona rossa”. Chiunque effettui degli spostamenti, con qualunque 
mezzo, deve portare con sé un’autocertificazione che ne giustifichi la 
necessità. Possono circolare, per recarsi al lavoro, soltanto: il personale 
sanitario, gli operai delle fabbriche e della filiera che garantisce la 
produzione di alimenti e beni di prima necessità, il personale delle 
farmacie, i tabaccai - sempre nella salvaguardia e nel rispetto delle norme 
a tutela della salute dei lavoratori. Qualunque altro negozio o servizio deve 
restare chiuso e tutti dobbiamo restare a casa.  



Parallelamente all'emergenza sanitaria, sono sorte serie problematiche 
economiche legate ad aspetti che riguardano il mondo del lavoro e il mondo 
dell'economia, sia internamente al nostro Paese che a livello della Comunità 
Europea e delle altre nazioni del mondo. Molte nazioni hanno registrato 
indici di borsa negativi, per diversi giorni, e il 12 marzo si è raggiunto il 
picco più negativo della quotazione azionaria italiana. 
Da qualche settimana, seguo ogni sera il telegiornale, quando il 
commissario per l'emergenza Angelo Borrelli - Protezione Civile - comunica 
l'aggiornamento del bollettino: numero di contagiati in totale, numero di 
contagiati in quel giorno, numero di persone ricoverate - tra queste, quante 
hanno necessitato della terapia intensiva - numero di decessi con 
indicazione di massima delle concause presenti. Da questa settimana, viene 
comunicato,  in primo piano, anche il numero di dimessi e guariti. 
Questa pericolosa e temibile epidemia, che sta colpendo duramente l’Italia 
e si sta diffondendo sempre di più in tutto il mondo, è stata dichiarata 
ufficialmente dall'OMS “pandemia”, ovvero epidemia con altissima e 
rapidissima diffusione. E' comunemente chiamato Coronavirus, ma il nome 
scientifico del virus è Covid-19. Si tratta di una pericolosa forma 
influenzale, che causa problemi respiratori anche gravi e che richiede 
spesso interventi di ricovero ospedaliero anche in rianimazione. Il virus 
Covid-19 pare essere una mutazione del precedente Sars-Cov-2, (ovvero la 
“sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2") appartenente alla 
famiglia delle Coronaviridae, sottogruppo dei betacoronavirus. I virus 
appartenenti a questa ampia famiglia di malattie si suddividono in quattro 
gruppi distinti: quello degli alphacoronavirus, quello dei beta, di cui fa 
parte il sars-cov-2, il gruppo dei delta e quello dei gamma. Una delle 
principali caratteristiche di questa intera famiglia di virus è quella di poter 
provocare in un organismo vivente dal più comune raffreddore fino alle 
malattie più pericolose, come la sindrome respiratoria meridionale. I 
soggetti colpiti da questo virus sono, soprattutto, gli anziani e gli individui 
con gravi patologie pregresse; infatti, la maggior parte dei deceduti, in 
questo periodo, sono persone mediamente di 80 anni, già affette da 
patologie. 
La criticità maggiore di questa situazione è legata, fondamentalmente, 
all'elevatissima concentrazione del numero di malati, che richiedono una 
assistenza sanitaria ospedaliera, nonché il ricovero in reparti di terapia 
intensiva, con l'uso di macchinari per la respirazione. In molti ospedali i 
posti disponibili e i macchinari non sono sufficienti.  
Dal 24 febbraio, la vita di tutti noi è piombata nel caos, per modificarsi, 
poi, sempre più. È stato necessario adottare delle misure cautelative, come, 
ad esempio, lavarsi spesso le mani. Il lavarsi le mani, da buona pratica 
igienica già in uso, è diventato un atto estremamente frequente.  
Le giornate di sole non ci invogliano più ad andare al parco; Milano ha 
messo a tacere la sua consueta frenesia, divenendo una città silenziosa, 
quasi deserta e decisamente surreale.  
Anche la scuola si è trasformata. Nel lungo arco di tempo della sospensione 
delle attività, la Preside del nostro istituto comprensivo ha permesso ai 



docenti di assegnare esercizi tramite registro elettronico o altri mezzi 
alternativi, con lo scopo di mantenere la mente attiva, pur restando 
all'interno della propria abitazione. Da questa settimana, si sono anche 
attivate delle piattaforme on-line che ci permettono di partecipare a lezioni 
interattive con i nostri insegnanti; personalmente, le trovo decisamente 
utili nonché piacevoli, perché non solo ci consentono di proseguire con 
attività che altrimenti perderemmo, ma ci danno anche la possibilità di 
vivere la socialità in modo alternativo. 
Sicuramente questo è un momento difficile per tutti, perché ci stiamo 
rendendo conto di cosa significhi non poter avere una vita sociale; ma la 
situazione peggiore è quella che stanno vivendo gli ammalati, i loro 
familiari nonché tutto il personale medico-sanitario che, da settimane, si 
prodiga incessantemente a fornire tutte le cure necessarie a coloro che ne 
hanno bisogno. Sono felice di aver scoperto che sono state attivate numerose 
iniziative di sostegno economico per le strutture sanitarie e che molti 
italiani stanno partecipando attivamente. Sempre più si diffondono 
messaggi di unione, forza e speranza e questo aiuta ciascuno di noi ad 
affrontare al meglio le circostanze. 
Osservando il mondo, oggi, le emozioni che prevalgono sono paura e  
preoccupazione, ma la Cina ha dimostrato che la forza, il rispetto del bene 
comune, delle regole e dei provvedimenti, possono aiutarci a superare 
questo momento. Questa situazione, per quanto negativa, ha avuto anche 
degli effetti benefici, per il nostro Pianeta;  
i satelliti mostrano che, in Cina, c’è stato un calo dell'inquinamento pari al 
35% e una riduzione globale dell'effetto serra. 
Pare che, anche in Italia, l’inquinamento atmosferico sia diminuito, 
nonostante la scarsità di piogge e l'arrivo della primavera; chi vive a 
Milano se ne sta  accorgendo, sempre più, anche solo aprendo le finestre la 
mattina: l’aria è decisamente più respirabile.  
Inoltre, tutti noi stiamo riscoprendo un senso sociale che si era un po' perso, 
un’unione forte anche a distanza e una capacità di apprezzare le fortune 
che si hanno, a partire dall'essere sani e sentire profondamente il bene delle 
persone che ci circondano. 
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Pensieri in libertà  

In questi giorni di isolamento forzato sto riflettendo molto, è quasi 
inevitabile lasciare liberi i pensieri di vagare, anche se, certo, non avrei mai 
pensato di vivere questo momento. 
Il Governo ci sta chiedendo di restare a casa, non penso sia così difficile, ma 
certe persone non vogliono capire che è necessario e continuano la loro vita. 
Non vogliono intendere ragioni, ma quando i posti in terapia intensiva 
saranno finiti, cosa accadrà?  
All’inizio, per me era difficile stare a casa, mi annoiavo tanto, ma ho capito 
che è importante che tutti facciano la propria parte. 
L’altro giorno, pensavo che Anne Frank è stata rinchiusa in casa per ben 
due anni, per salvarsi la vita; perciò, non dovremmo lamentarci di stare a 
casa, con tutte le nostre comodità, per fermare la pandemia. 
Mi ritengo molto fortunata:  ho un tetto sotto cui vivere e una famiglia che 
mi vuole bene. Secondo me, è questa la vera ricchezza, a volte non ci si rende 
conto delle fortune che si hanno; ci sono bambini che muoiono di fame, 
ragazze costrette a sposarsi a 13 anni, donne maltrattate. Queste sono delle 
vere disgrazie.  
Il Covid-19 si sta espandendo ormai in tutto il mondo, nei Paesi poveri ci sono 
bambini che non hanno niente, non hanno una casa, non vanno a scuola, e 
devono vivere rischiando anche di contrarre il coronavirus, senza poter 
contare sulla presenza di ospedali attrezzati, per curarli. Anche noi non 
andiamo a scuola, ma internet ci permette di connetterci con i nostri 
insegnanti, così  riusciamo a mantenerci in contatto con la nostra classe. In 
questo momento, è importante: in questo modo, non siamo soli. 
Ho pensato alla situazione negli Stati Uniti, dove la sanità è privata e costa 
molto: se le persone che non possono permettersi di pagare queste spese 
contrarranno il coronavirus, come potranno fare? 
Anche se supereremo questo periodo, sono certa che lo ricorderemo per 
sempre. 



Mentre studiavo l’Infinito di Leopardi, ho pensato che lui non riusciva a 
vedere l’orizzonte, perché una siepe glielo impediva; la nostra siepe sono le 
mura di casa nostra. Ho riflettuto sul fatto che l’immaginazione sia una 
grande risorsa dell’essere umano e nessuno potrà mai privarcene. Noi 
esistiamo perché pensiamo.  
Durante questo periodo, ho capito che non sono così sola, grazie ad internet, 
ai cellulari, ai computer, alla radio: sono mezzi di comunicazione che ci 
permettono di restare in contatto, anche se a distanza. Una domanda che 
mi sono posta è: quando tutto questo sarà finito, quando torneremo alla vita 
normale, ai ritmi di tutti i giorni, sarà cambiato qualcosa, in noi? Saremo 
sugli stessi di prima? Come sarà tornare alla vita di sempre? 
Grazie a questo virus, ho anche capito che i giornali, a volte, diffondono 
notizie quando ormai è troppo tardi. Ad esempio, riguardo al riscaldamento 
globale, solo quando diventerà un problema più grave e più serio, solo allora 
tutti ne parleranno. 
Quando mi sento oppressa da questa clausura forzata, esco sul balcone e 
contemplo il cielo: mi rilassa molto e avverto un senso di libertà.   
Un giorno, spero di svegliarmi e di apprendere che è tutto finito, che si può  
tornare a scuola, uscire. Allora, potrò andare al parco in bicicletta e tornare 
alla mia vita così com’era prima. 
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Tutto passa 

Le scuole, le università, i musei chiudono, i ristoranti ed i bar devono 
attenersi a nuovi orari di servizio e devono far rispettare nuove norme 
comportamentali ai propri avventori, l’economia del Paese crolla ed i 
telegiornali mandano in onda messaggi che consigliano di stare a casa. 
E’ la guerra? No, è il Covid-19. 
Il Covid-19 è un virus, che colpisce gravemente l’apparato respiratorio ed 
appartiene alla famiglia dei Coronavirus. 
La prima volta che ne ho sentito parlare, mi trovavo a Roma durante le 
vacanze di Natale; l’infezione si stava rapidamente diffondendo in Cina, con 
il fulcro nella città di Wuhan e mai avrei pensato che potesse raggiungere 
anche il nostro Paese. 
In Cina, il virus ha agito indisturbato per un mese e mezzo, causando sempre 
più vittime e contagiando sempre più persone. In seguito, dalla Cina il virus 
è giunto negli stati confinanti. 
Sabato 22 febbraio, verso mezzogiorno, ho acceso la televisione e ho appreso 
dei primi due decessi in Italia. 
Il nostro Paese è stato colto di sorpresa e così come il numero degli infetti sta 
crescendo di giorno in giorno, allo stesso modo anche la paura nelle persone 
sta aumentando di pari passo. 
All’inizio, noi ragazzi non ci siamo resi conto del pericolo, dato che le prime 
vittime erano per lo più anziani con malattie pregresse significative ed 
abbiamo considerato la chiusura delle scuole come un periodo di vacanza. 
Il tutto è degenerato agli inizi di marzo, quando le autorità governative 
hanno consigliato a tutti di uscire di casa solo per ragioni strettamente 
necessarie e la nostra “vacanza” si è trasformata in una sorta di quarantena. 
Per non rimanere indietro con i programmi didattici, i professori si stanno 
ingegnando per trovare delle soluzioni, che permettano a noi studenti di 
proseguire con la preparazione delle diverse discipline, anche attraverso 
lezioni on-line - che riesco a seguire molto bene. 
In Italia, l’economia ha subito un duro colpo e c’è grande preoccupazione da 
parte di tutti, poiché gli esperti affermano che tale processo è solo all’inizio. 
Nel nostro Paese, i contagiati si aggirano intorno ai 10.000,  mentre i decessi 
superano i 400 al giorno e i numeri crescono in maniera esponenziale. 
Anche la mia famiglia è stata colpita in maniera trasversale dal Covid-19; il 
giorno dopo essersi laureato, mio cugino Tommaso è stato informato che il  
membro di un congresso al quale aveva partecipato, due settimane prima, 
era risultato positivo al tampone.  



Per paura di un possibile contagio, la scorsa domenica abbiamo dovuto 
annullare il pranzo in onore della sua laurea e per un po’ non potrò vederlo. 
In questa situazione, il lato positivo è che noi studenti possiamo utilizzare 
questo “periodo casalingo” rimediando ad eventuali lacune scolastiche o 
approfondendo argomenti tralasciati in precedenza. 
Come tutto, nella vita, anche il Coronavirus passerà e allora potremo riderci 
sopra; quando arriverà quel momento, ci accorgeremo che non ha causato  
solo danni, ma ci ha anche aiutato a crescere.  
Ciò che sta emergendo chiaramente, in questi giorni, è che per ottenere dei 
risultati concreti, per debellare questa malattia è importante e 
fondamentale che ognuno rispetti le prescrizioni governative - oltre ad agire 
secondo il personale buon senso. Solo così la società potrà progredire. 
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A testa alta 



COVID-19, ovvero Coronavirus desease 19, il virus che a fine 2019, in Cina, è 
passato dagli animali all’uomo e, in poco tempo, si sta diffondendo in tutto 
il mondo. 
Sebbene questo virus, nella maggior parte dei casi, non si manifesti con 
sintomi gravi, può anche causare una grave polmonite dagli esiti mortali. 
Data la facilità di trasmissione del virus e la mancanza di un vaccino, il 
numero di malati gravi continua a crescere, in maniera esponenziale. I 
governi di tutti i paesi - quello italiano in primis - stanno adottando misure 
straordinarie per contenere l’epidemia – o meglio, la pandemia come ormai 
è stata classificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità - e garantire, 
alle persone colpite, le cure ospedaliere. Infatti, per poter superare le crisi 
respiratorie gravi, gli ammalati hanno bisogno di essere supportati dai  
respiratori, macchinari che si trovano soltanto nelle terapie intensive degli 
ospedali. 
Purtroppo, nessun paese è attrezzato a sufficienza, per affrontare i numeri 
della pandemia. In ragione di ciò, il Governo ha emanato prescrizioni 
fortemente restrittive, come, ad esempio, il divieto di libera circolazione su 
tutto il territorio nazionale, se non in presenza di validi motivi, o 
l’interruzione di attività lavorative  non legate a beni o servizi di prima 
necessità - come i negozi di generi alimentari o le farmacie.  
Queste restrizioni stanno apportando profondi cambiamenti nelle abitudini 
delle persone, catapultate in una realtà che prevede nuove modalità di 
comunicazione. 
Le scuole sono chiuse, noi ragazzi non possiamo più vederci per mangiare 
una pizza insieme o per  andare al parco; siamo costretti a sentirci in chat, 
a fare lezione on-line con i nostri insegnanti, a caricare e scaricare compiti 
e verifiche dal registro elettronico. 
Le città vivono di giorno come se fosse sempre mezzanotte; bar, ristoranti e 
pizzerie sono chiusi, i taxi non circolano, non si vedono sfrecciare le 
biciclette delle consegne di cibo a domicilio, né si scorgono i ragazzi uscire, 
con le loro sacche sportive. Questo, perché, in questo momento, tutti i centri 
sportivi sono chiusi, è sospeso il campionato di calcio di serie A, sono chiuse 
le piscine e le palestre: mia mamma non può andare a pilates, io non posso 
giocare a tennis.   
Sicuramente, ciò che mi manca di più è non potermi allenare con la mia 
squadra e partecipare ai molteplici tornei in programma per la primavera 
- dato che sono stati tutti cancellati. 
Stiamo attraversando un momento davvero difficile, ogni ora, i telegiornali 
diramano notizie sconfortanti, veri e propri bollettini di guerra, relativi al 
numero di ammalati e di deceduti. Inoltre, ci si sofferma sulle ripercussioni 
economiche, causate dal virus, nel nostro Paese. 
Qualche giorno fa, mi ha colpito un’intervista ad una guida del Duomo di 
Milano che, improvvisamente, si è ritrovata senza turisti a cui raccontare 
la storia della Madonnina. E mi spavento quando sento parlare dei miliardi 
di euro “bruciati”, ogni giorno, dai mercati finanziari di tutto il mondo. Non 
so bene cosa significhi, però capisco che questo virus è molto pericoloso anche 
dal punto di vista economico, perché se il pizzaiolo non può più lavorare, o 



il parrucchiere non può più aprire il suo negozio e come loro tanti altri 
lavoratori di diversi settori economici sono costretti a fermarsi, il sistema 
crolla. 
E, senza il contributo prezioso di tutti i lavoratori, anche il nostro efficiente 
sistema sanitario non può reggere. 
A volte, provo a mettermi nei panni di tutte quelle persone che rischiano di 
perdere il lavoro o che lo hanno già perso, ma penso anche, per contro, alle 
misure adottate sia dal Governo che da tanti singoli cittadini, per superare 
questo periodo di emergenza, dando prova di grande generosità e 
collaborazione.  
Voglio essere ottimista e credere che dopo questo incredibile periodo di 
limitazioni, torneremo a testa alta alla vita di sempre, con più forza, 
coraggio e senso di appartenenza.  
In questi giorni, altri paesi europei - e anche l’America - stanno vivendo 
l’incubo della diffusione del virus e sono sicura che avranno molto da 
imparare da come l’Italia ha reagito e sta ancora reagendo alla pandemia, 
con fiducia e determinazione!  
C’è poi un altro aspetto positivo da non trascurare. Certamente il blocco di 
tante attività produttive, dei mezzi di trasporto, in generale, l’indicazione 
di ridurre al minimo indispensabile i consumi di tutti noi, non può che 
apportare benefici al nostro povero pianeta, ormai vicino al collasso. 
Un altro pensiero, in questo momento, vorrei dedicarlo alle persone anziane 
o agli ammalati, che più di tutti rischiano le gravi conseguenze del contagio 
e alle quali dovremmo garantire una maggiore protezione.  
Io sono con la mia famiglia a Carrara, ci siamo trasferiti qui appena hanno 
chiuso le scuole a Milano, perché fortunatamente i miei genitori possono 
lavorare con in modalità smartworking. Pur essendo a poche centinaia di 
metri di distanza dalla casa dei miei nonni, non li vediamo mai. Questo mi 
fa soffrire, ma so che è giusto così, lo facciamo per il loro bene, nella certezza 
di tornare a stare sempre insieme con l’arrivo dell’estate! 
Spero che riusciremo a contenere questo maledetto virus e che si giunga 
presto alla scoperta del vaccino. 
Non sappiamo quanto tempo ci vorrà, forse il caldo potrà esserci d’aiuto, nel 
frattempo non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo avere fiducia nella 
scienza e fare quello che ci viene chiesto dalle Istituzioni. 
Sicuramente, questa esperienza ci cambierà tutti, sono convinta che l’Italia, 
dopo il Coronavirus, non sarà più la stessa. Nel mio piccolo, sto imparando 
ad apprezzare le piccole cose di tutti i giorni che, seppure non ce ne 
rendiamo conto, ci rendono tanto felici.  
 
E.L., classe II H 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere responsabili 

Domenica 23 febbraio era un giorno come tanti altri e, mentre facevo i 
compiti, dalla chat della mia classe e da quella delle mamme, iniziavano ad 
arrivare messaggi fantastici: la scuola sarebbe stata chiusa per una 
settimana a causa dell’emergenza coronavirus. I miei compagni di classe ed 
io abbiamo iniziato ad esultare: eravamo felicissimi per questa vacanza 
giunta così all’improvviso! 
Verifiche ed interrogazioni programmate sarebbero saltate, ero pronto per 
grandi dormite, scorpacciate di film, pedalate al parco e partite di calcio 
con i miei amici. 



Avevo sentito parlare del coronavirus al telegiornale e sui social, ma 
credevo fosse un problema lontano, della Cina; mai avrei immaginato che il 
virus potesse espandersi fino all’Italia così in fretta. 
I primi giorni sono stati bellissimi: pochi compiti, grandi mangiate dalla 
nonna,  giri al parco ed in Darsena con i miei amici e con i compagni di 
scuola. Tutto sembrava un sogno, ma alla televisione le notizie iniziavano a 
diventare più allarmanti. 
Il coronavirus iniziava a diffondersi in tutta Europa e i focolai in Italia 
erano molto vicini a Milano; ogni giorno i malati aumentavano e molti 
morivano. Le regole da seguire, per limitare i contagi, sono divenute sempre 
più rigide e restrittive. Ovunque, in ogni trasmissione televisiva, sui social e 
sui giornali, venivano elencate le prescrizioni: lavarsi bene e spesso le mani, 
limitare i contatti, evitare luoghi affollati, mantenere la distanza di 
sicurezza di un metro tra le persone. 
Man a mano che passavano i giorni, la noia iniziava a farsi sentire: non 
poter uscire e non poter vedere gli amici è un grande sacrificio. La scuola, le 
mie professoresse e la mia routine iniziarono a mancarmi.  
I numeri delle persone decedute aumentavano e questo doveva farci 
preoccupare e riflettere: tutti avremmo dovuto rispettare le regole, per non 
diffondere questa malattia. Molti ragazzi hanno sottovalutato il rischio e 
hanno continuato ad avere una vita sociale, andando in giro per le strade e 
i locali - a Milano come in tutta Italia -  senza pensare alle conseguenze e 
mettendo a rischio gli anziani: la categoria più fragile. Infatti, la maggior 
parte dei deceduti è costituita da anziani e da persone che soffrivano di 
malattie pregresse. 
In queste ore, il numero dei contagiati e ancora in aumento, non solo in Italia 
ma in tutta Europa e nel mondo. La gente non ha pensato che il virus potesse 
arrivare ovunque e molto in fretta considerato che, in Cina, l’epidemia è 
iniziata a gennaio. 
Dobbiamo essere più attenti e responsabili delle nostre azioni, dobbiamo 
pensare alla nostra salute e a quella dei nostri familiari, capire che il 
contagio si fermerà grazie ad un piccolo sacrificio, stare in casa e non avere 
contatti con altre persone. Solo in questo modo il numero di persone 
contagiate potrà diminuire e i dottori insieme agli infermieri riusciranno a 
curare tutti i malati, senza rischiare il collasso degli ospedali. 
Dobbiamo anche pensare che siamo molto fortunati a vivere in un’epoca in 
cui la tecnologia ci aiuta a mantenerci in contatto con gli altri. Grazie agli 
smartphone, ai tablet e ai computer possiamo sentirci e vederci quando 
vogliamo, siamo sempre aggiornati su tutto. Anche le nostre professoresse 
non hanno perso tempo e ci hanno dato appuntamento grazie ad un 
programma per video chattare; con qualcuno abbiamo riso e chiacchierato, 
con altre stiamo già facendo lezione on line. Certo, non è come stare in classe, 
però ci teniamo compagnia e possiamo continuare l’attività scolastica. 
Qualcuna ci ha assegnato molti compiti e lunedì proveremo a fare la prima 
verifica on line: chissà che cosa combineremo! 
Inoltre, in questi giorni a casa, da solo, ho dato una mano alla mamma che 
era al lavoro; ogni mattina, mi chiedeva di svuotarle la lavatrice o la 



lavastoviglie, caricare l’asciugatrice o passare l’aspirapolvere ed è stato 
bello rendermi utile.  
Insieme a mia nonna Giovanna, ho preparato molti piatti prelibati: i 
cannelloni, i taralli, le crostate, i ravioli.  Sto diventando uno chef, ma anche 
un perfetto domestico di casa! 
Spero proprio che questa emergenza passi in fretta, perché troppa gente sta 
morendo. Mi auguro che i dottori trovino presto una cura, un vaccino per 
sconfiggere questo maledetto virus e che la gente, nel frattempo, comprenda 
che stare in casa è l’unico aiuto che possiamo dare all’umanità in questo 
momento. 
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Anno bisesto, anno funesto 

Anno bisesto anno funesto, quest’anno è iniziato nel peggiore dei modi: con 
un’epidemia. 
Questa malattia chiamata COVID-19, o più comunemente Coronavirus, 
arriva dalla Cina e la sua origine è incerta. Qualcuno pensa sia 
un’evoluzione della SARS, che il virus sia passato da un pipistrello all’uomo. 
Io so solo che bisogna trovare una cura, perché molte persone stanno 
morendo e il virus si diffonde rapidamente. 
Quando è comparso, COVID-19 ha contagiato la Cina, e a noi italiani questa 
malattia sembrava lontana e insignificante, non avevamo paura; ma ora 
l’Italia è il secondo focolaio di Coronavirus al mondo e adesso abbiamo 
davvero paura. All’inizio, nei confronti dei cinesi si è verificato razzismo 
da parte degli italiani; infatti, ragazzi cinesi sono stati picchiati e insultati 
per la strada, nessuno voleva più entrare nei negozi e nei ristoranti cinesi, 
e le ragioni sono due: paura e ignoranza.  



Come tutti gli animali, l’uomo davanti alla paura reagisce in modi 
inaspettati e sciocchi, perché se si ragionasse di più, si potrebbe capire che 
una malattia non si combatte picchiando persone che non c’entrano niente, 
ma che hanno la colpa di avere gli occhi a mandorla. Questo discorso non 
vale solo per i cinesi, ma anche per tutte quelle diversità che rendono gli 
esseri umani speciali. Infatti, il destino ha rovesciato la medaglia, e mentre 
in Italia il numero dei contagi cresce a dismisura, la Cina si è dimostrata 
nostra amica, inviando i suoi medici nel nostro Paese, perché possano esserci 
d’aiuto con la loro esperienza. 
Per noi ragazzi è più difficile ammalarci, ma dobbiamo stare attenti, perché  
possiamo trasmettere la malattia alle persone più fragili e anziane, come i 
nostri nonni; per questo motivo, dobbiamo rimanere a casa e aspettare che 
questa tempesta passi. In questo periodo, si sta verificando uno dei momenti 
più bui dei nostri giorni. 
Questo momento, però, ha anche degli aspetti positivi: ad esempio, il livello 
d’inquinamento è diminuito. Forse, con le persone chiuse in casa e un 
numero minore di  mezzi di trasporto in circolazione, la Terra può tirare 
un sospiro di sollievo, prima di ritornare ad essere bruciata ed asfissiata 
dall’uomo. Abbiamo anche più attenzione e rispetto nei confronti delle 
persone anziane, perché sono le più esposte. Molti artisti italiani postano sui 
social video in cui cantano, suonano e consigliano alle persone come 
comportarsi; associazioni, aziende, multinazionali e personaggi famosi 
raccolgono quote da donare in beneficienza alla ricerca e agli ospedali.  
E’ questa la caratteristica dell’umanità, cerchiamo di salvare la situazione 
anche quando il problema sembra più grande di noi, e se cadiamo potrà 
sembrare che non ci rialzeremo, ma ci sarà sempre qualcuno che darà voce 
alla nostra voglia di vivere e di non essere sopraffatti dalle difficoltà. Se non 
mi credete, ricordatevi dei grandi rivoluzionari del pensiero che hanno 
cambiato il mondo: i partigiani, Iqbal Masih, Ghandi, Martin Luther King. 
Pensate ai ragazzi che ancora adesso, in Cile, combattono per la democrazia, 
a Malala, a Greta Thunberg e a molti altri come loro. 
Prendendo come esempio queste persone, che hanno portato la gente a 
resistere per la libertà, la pace e un mondo migliore, sono sicuro che 
riusciremo a sconfiggere il COVID-19. 
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1. Non discriminare  

Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio 
di casi di polmonite dalle cause non conosciute, nella città di Wuhan in Cina. 
Molti dei contagiati iniziali hanno riferito un’esposizione al Wuhan’s South 
China Seafood City market. Il 9 gennaio 2020, in Cina è stato identificato un 
nuovo coronavirus. 
L’epidemia si è diffusa molto rapidamente, tanto da raggiungere ogni angolo 
del nostro pianeta, colpendo sopratutto l’Italia a partire dal 21 febbraio. Per 
affrontare quest’emergenza sanitaria, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri - Giuseppe Conte - ha emanato un decreto con il quale stabiliva la 
chiusura delle scuole per una settimana.  
Appena ho saputo dell’accaduto, mi sono rammaricato, però ero anche 
abbastanza contento, perché per una settimana non sarei andato a scuola. 
Durante il weekend successivo, hanno annunciato che la chiusura sarebbe 
stata prolungata almeno per un’ altra settimana, a causa dell’aumento 
esponenziale dei contagi. 
Ora, il prolungamento della chiusura ha iniziato a non piacermi; ormai le 
giornate sono sempre uguali. 
Durante questo periodo di isolamento, la mia vita è cambiata in negativo. 
Non ho potuto frequentare le lezioni di judo e neanche quelle di pianoforte;  
inizialmente, per cercare di mantenere una certa continuità con la nostra 



quotidianità, ci siamo allenati al parco, con la polisportiva di judo ma, a 
causa della rapida diffusione del virus, ci è stato, poi, proibito.  
Le lezioni di pianoforte e quelle scolastiche, le abbiamo svolte on line, anche 
se ci mancava lo stesso il contatto con le altre persone. 
Il virus si diffonde sempre più velocemente. Ogni giorno apprendo dai media, 
che i contagiati, nella sola Lombardia, sono migliaia e i morti centinaia - 
prevalentemente anziani. 
Sono anche preoccupato per il fatto che, se i nostri nonni si ammalano o 
hanno bisogno di noi, non possiamo incontrarci, a causa del divieto di 
spostamento da una città all’altra, per evitare il contagio. 
La questione è sempre più seria, ormai il Paese è bloccato fino al 3 aprile. 
Solo dopo l’annuncio di questo ulteriore prolungamento del blocco di tutte - 
o quasi - le attività, ho capito che il coronavirus avrebbe lasciato il segno su 
tutti noi e l’avrebbe fatto a livello mondiale. 
Inoltre, ho realizzato che il coronavirus avrebbe avuto un fortissimo 
impatto economico. Molte delle aziende più importanti d’Italia sono state 
chiuse, di conseguenza anche il commercio e il turismo hanno subito un 
arresto. Inoltre, c’è il rischio che molte aziende possano fallire e molte 
persone perdere il posto di lavoro. 
Oltretutto, tutti gli Stati colpiti dall’epidemia stanno affrontando un enorme 
problema sanitario; a causa dei numerosi contagi, gli ospedali sono saturi e 
quasi al collasso. I medici e tutto il personale sanitario faticano a prendersi 
cura dei pazienti con problemi diversi dal coronavirus. Inoltre, i contagiati 
possono infettare anche i medici, causando la mancanza di personale, 
soprattutto negli ospedali più piccoli. L’Italia si trova, ora,  nella condizione 
di chiedere aiuto a medici di altre nazioni.  
Ciò che trovo detestabile è che molte persone si arricchiscono, sfruttando la 
paura delle persone nei confronti del virus: amuchina e mascherine vengono 
vendute a prezzi eccessivi.  
Per non scoraggiarmi, cerco di cogliere gli aspetti positivi di questa vicenda. 
Uno di questi è l’impatto sull’ambiente. Considerato che le aziende altamente 
inquinanti sono chiuse, l’ambiente ne risente positivamente e questa è un 
occasione per purificare l’aria, abbassando il tasso d’inquinamento. Allo 
stesso modo, il fatto che le persone non possano spostarsi in auto, riduce la 
quantità di emissioni. 
Un altro aspetto positivo è l’attenzione nei confronti degli anziani, i più  
colpiti dal virus, verso i quali i medici riversano maggiori attenzioni. In 
questa circostanza, si comprende il valore delle persone anziane per l’intera 
società. 
Ora, le persone prestano molta più attenzione all’igiene, ad esempio, 
evitando di starnutire nella direzione degli altri e disinfettandosi le mani 
frequentemente. Si rispettano maggiormente le buone norme alla base della 
convivenza civile. 
Ad oggi, la situazione è degenerata, quando sembrava che si fosse raggiunto 
il picco dei contagi, si è registrato un nuovo aumento. L’unica cosa che 
possiamo fare è restare a casa e, quando abbiamo necessità di uscire,  
attenerci scrupolosamente alle prescrizioni. 



Oggigiorno gli scienziati stanno studiando, per ottenere un vaccino, ma ci 
vorrà del tempo.  
In questo periodo, più di sempre, bisogna mettere da parte l’egoismo e 
pensare che il bene degli altri è il bene di tutti. 
A mio parere, dobbiamo stare all’erta, ma nutrire anche pensieri positivi, 
sperando che l’epidemia finisca al più presto. Quando tutto finirà, potremo, 
finalmente, ritornare alla nostra vita abituale. 
Inoltre, credo che la discriminazione che il nostro Paese sta vivendo ci 
insegnerà qualcosa; in futuro, ci ricorderemo che, quando qualcuno ha 
bisogno d’aiuto o si trova in una situazione di difficoltà, non deve essere 
respinto o discriminato, ma aiutato. 
Nessuno di noi deve pensare di essere invincibile: siamo esseri molto fragili 
che non possono fare a meno degli altri. 
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Coronavirus: un tempo per riflettere 

Quando ci giungevano, dai media, le drammatiche notizie riguardanti la 
Cina, dove questo virus si è manifestato per la prima volta, tutto ci 
sembrava lontanissimo e pensavamo che mai e poi mai ci avrebbe 
riguardato. Invece, eccoci qui: in meno di un mese, l’Italia è stata dichiarata 
“zona rossa”. Il “paziente 1”, in Italia, è un abitante di Codogno. Il 21 febbraio, 
ha scoperto di essere positivo a questo virus e, da quel giorno, il Governo ha 
cominciato ad attuare una serie di restrizioni - prima solo in alcune regioni, 
per estenderle, poi, a tutte. Queste restrizioni, a causa della rapidissima 
diffusione del virus, sono diventate sempre più drastiche, arrivando ad 
impedirci di uscire dalle nostre abitazioni tranne in casi di emergenza. Il 
COVID-19 colpisce l’apparato respiratorio, presentandosi come una semplice 
influenza che, a seconda dei casi, può aggravarsi sempre di più fino a 
divenire mortale. E’ un virus sconosciuto, che ci ha catapultati in una realtà 
drammatica. Il nostro Paese sta affrontando una crisi economica di grande 
entità, che riguarda tutti i settori penalizzati dalle limitazioni del Governo 
- a differenza di quella del 2008, in cui ad essere colpite erano state solo le 
banche. Un’altra fascia della popolazione svantaggiata sono i giovani. La 
sospensione delle lezioni e di tutte le attività extrascolastiche origina il 
vuoto nelle loro giornate: a loro mancano gli amici. Non poter condividere 
le giornate, la vita. Personalmente, anche se capisco che ora è necessario 
restare a casa, ci sono volte in cui mi piacerebbe uscire, andare al parco o 
in palestra con gli amici. Invece, esco solo se è strettamente necessario.  
Il motivo principale per cui questo virus sta continuando a diffondersi è il 
contatto fisico, lo stare insieme ad altre persone; questo, insieme alla  
frequentazione di luoghi pubblici, ci espone al rischio di contrarre il virus. 
Gli anziani sono i più fragili, ecco perché noi dobbiamo proteggerli, restando 
a casa e seguendo tutte le prescrizioni. Spesso, al telegiornale, sento 
interviste di ragazzi che continuano ad uscire, perché dicono che hanno 



“bisogno di libertà”, di “vivere la loro vita”; la vita, però, si può vivere anche 
da casa, è certamente meno stimolante, ma dobbiamo iniziare a pensare 
meno come singole persone e più come una comunità, come un Paese che ha 
bisogno di uscire da questa situazione, per rialzarsi. Solo così, giorno dopo 
giorno, la situazione migliorerà. Ieri sera, ho appreso dai media che a 
Codogno, dove tutto è iniziato, il numero dei contagi era - finalmente - pari 
a zero. Continuiamo così: stiamo a casa, state a casa. 
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Parole per voi 
 
Cari compagni, 
in queste cinque settimane trascorse lontano da scuola, mi siete mancati 
molto, mi mancano le vostre risate e le vostre reazioni esagerate alle 
sgridate della professoressa, quando pensate di non aver fatto nulla. Stare a 
casa è bello, ma dopo un po’ ti accorgi che la vita “normale” è meglio, la 
scuola fa parte delle nostre giornate ed è difficile adattarsi a quella 
“virtuale”, priva di contatto fisico, di condivisione di sentimenti. L’unica 
cosa che possiamo fare, ora, è adeguarci. In questo periodo, mio padre mi 
ripete sempre più spesso che l’uomo si è distinto dagli animali per la sua 
capacità di adattamento all’ambiente ed alle situazioni sempre diverse - per 
esempio, le condizioni climatiche. In questi momenti, bisogna aiutarsi a 
vicenda in modo da far “star bene” non solo noi stessi, ma anche gli altri, 
così da creare un’ atmosfera serena, pur nella gravità di questa situazione. 
Penso di essere molto fortunata ad avere un fratello con cui posso parlare, 
giocare, chiacchierare: ci sosteniamo a vicenda. Un’altra mia fortuna 
consiste nel fatto di avere i miei genitori a casa. Alcuni ragazzi, infatti, non 
vedono i loro genitori da giorni, perché sono medici e infermieri che  
lavorano tutto il giorno per cercare di salvare migliaia di vite e spesso la 
sera non possono tornare a casa dalle loro famiglie. In questi casi, le persone 
che hanno più difficoltà ad adattarsi sono quelle che lavorano sempre e solo 
a contatto fisico con le persone e non utilizzano mai la comunicazione 
telematica (e-mail, WhatsApp, SMS); oppure, le persone che non sono 
avvezze all’utilizzo della tecnologia. Molte volte abbiamo visto disegni, 
insegne, striscioni con scritto: “Andrà tutto bene”. Non è che un messaggio  
d’incoraggiamento, come a dire : “Possiamo farcela!”; ma non rappresenta la 
realtà, perché non va affatto tutto bene. Già dall’inizio, avevo capito che il 
COVID-19 o com’è comunemente chiamato, il coronavirus, non era una 
semplice influenza. Tuttavia, non avrei mai pensato che ci saremmo trovati 
nel bel mezzo di una pandemia. Purtroppo, è accaduto e dobbiamo 
modificare le nostre abitudini. Mi manca la mia vita com’era prima, 
praticare i miei sport preferiti, come lo sci. Non posso dire che mi manchi il 



mare, perché di solito ad aprile non ci vado, ma so che mi mancherà questa 
estate, se non potrò rivederlo. Quando tutto questo finirà, andrò in piscina 
o al mare; nuotare mi aiuta a sfogarmi, a liberarmi di tutti i pensieri e credo 
che, dopo questo periodo, ne avrò bisogno. La vita a casa è come immobile e 
le giornate trascorrono identiche: mi sveglio, frequento le lezioni online, 
pranzo, eseguo i compiti, ceno con la mia famiglia, guardiamo un film 
insieme, infine vado a dormire. Di solito, prima di addormentarmi, ripenso 
alla mia giornata, alle cose belle e a quelle brutte che mi sono successe; in 
questi giorni, le uniche cose a cui posso ripensare sono la situazione 
drammatica del nostro Paese e le scene più belle - o meno - del film che ho 
visto alla televisione. Noi ragazzi siamo soliti lamentarci della scuola, del 
fatto di doverci alzare presto, dei molti compiti da eseguire; adesso, invece, 
senza compiti o lezioni online non avremmo niente da fare, a parte leggere, 
parlarci al telefono e giocare ai videogiochi. Di questa quarantena posso dire 
solo una cosa: spero che finisca presto e di potervi finalmente riabbracciare 
tutti.  
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Più felici di prima  

Cari compagni, 
in queste ultime cinque settimane trascorse lontano da scuola, tutto è 
diventato così strano. Da un giorno all’altro le nostre giornate sono 
completamente cambiate. 
Seguiamo le videolezioni - ormai, ci vediamo solo grazie a quei momenti - 
non possiamo più commentare la partita della domenica e andare dagli 
amici. Insomma, non possiamo più sentirci vicini e vivere le stesse sensazioni 
di quando la scuola era aperta. L ’istituto scolastico è un luogo lontano nella 
nostra memoria, anche se gli insegnanti danno un ritmo alle nostre giornate.  
Quante volte la scuola ci è sembrata un’invenzione ingiusta degli adulti,  
come a volerci privare della nostra libertà, quante volte ci siamo lamentati. 
Eppure, oggi mi manca e mi mancano i compagni. Mi mancano tantissimo 
tutte le attività dopo la scuola: basket, calcio, gli incontri con gli scout. 
Mi sembra di stare in casa da un tempo infinito. Anche se io, 
fortunatamente, sono riuscito a non rimanere rinchiuso nell’appartamento 
di Milano! Durante le vacanze di Carnevale, io e la mia famiglia eravamo 
partiti per la casa di montagna di mia nonna ed è lì che siamo rimasti.   
Mi rendo conto di questa fortuna, quando gioco in giardino, oppure le poche 
volte che riesco a fare una passeggiata, con il cane, nel bosco vicino a casa. 
Non pensate che solo perché sono in un piccolo centro abitato allora posso 
uscire più liberamente. Non è assolutamente così. Anche qui ci dobbiamo 
attenere alle prescrizioni governative. 
Questa emergenza mi rende molto triste. Non so a voi che effetto faccia.  
Nonostante tutto, però, sono certo che possiamo farcela dato che, nella storia 
dell’uomo, le epidemie ci sono sempre state e sempre ci saranno. Sono sicuro 
che, quando torneremo a scuola, saremo più felici di quanto lo siamo mai 
stati prima. 
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Noi siamo un’orchestra   
 
Cari compagni,  
senza che nemmeno ce ne accorgessimo, il mondo è cambiato sotto i nostri 
occhi. Ci siamo accorti di tutto ciò che rendeva la nostra vita ricca di 
esperienze, delle molte attività che riempivano le nostre giornate: tutto ciò 
che davamo per scontato. Abbiamo riscoperto il valore di un abbraccio con 
un amico o di una cena con i parenti e adesso che dobbiamo farne a meno, 
ne sentiamo la mancanza. Io mi sento come quando viene premuto il tasto 
per stoppare un video. Quel video rappresenta il mondo attorno a noi, adesso 
completamente bloccato e ansioso di scoprire cosa succerà dopo. Ad un certo 
punto, ho sbattuto le palpebre e la mia vita era cambiata radicalmente. Ero 
talmente stranita da non rendermi quasi conto di quello che succedeva 
intorno a me. Quando cammino per strada e sento l’aria primaverile che 
comincia a chiamare l’estate, mi ricordo di quando, andando a scuola, 
vedevo gli alberi fioriti, quasi ad annunciare l’arrivo delle vacanze. Quando 
ci penso, vengo assalita da una grande malinconia e vorrei che niente di 
tutto ciò fosse mai successo. 
Nonostante questo netto cambiamento, ci sono alcune consuetudini che non 
sono cambiate e mi danno la forza per andare avanti. Noi ragazzi della I A 
ci siamo aiutati a vicenda, per affrontare questo momento difficile, 
mantenendo sempre lo stesso sorriso che avevamo a scuola, anche se, ora, 
solo attraverso uno schermo. Non smettiamo mai di darci la buona notte o 
di mandarci messaggi divertenti, perché il legame che abbiamo è più forte 
di questa crisi e quando torneremo a scuola avremo tanti nuovi argomenti 
su cui confrontarci e saremo ancora più uniti.  
A volte, però, mi sdraio sul letto e penso che, fuori dal nostro piccolo mondo, 
ci sono sofferenza e dolore. Io non vivo, in prima persona, questa sofferenza 
e questo dolore, ma mi sento parte di una nazione in difficoltà.  
Avverto la nostra comunità ancora più unita e guidata da uno spirito di 
collaborazione. Anche se, quando sento discorsi rassicuranti o vedo uno 
striscione con scritto “andrà tutto bene”, so che non  possono placare tutta 
la sofferenza. Penso, però, che in questa situazione, in cui tutti siamo 
costretti a fare grandi sacrifici, dobbiamo farci forza l’un l’altro, cercando 
di intravedere il lato positivo - anche se non è per niente facile. Come 
afferma il cantautore Leonard Cohen, in una sua nota frase, citata dalla 
nostra Preside:”C’è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì che entra la luce”. 
Queste parole mi sono piaciute molto. 
In questo periodo, il mio carattere si è fortificato ancora di più e sono 
riuscita ad affrontare questo momento, difficile anche per me. Ho scoperto  
alcune attività casalinghe alla quali, prima, non avevo il tempo di 
dedicarmi, come, ad esempio, preparare una torta o leggere libri 
interessanti. 



Ho capito che non potremo mai far finta che niente sia successo, dimenticare 
tutta la sofferenza che abbiamo percepito intorno a noi, ma sono anche 
sicura che questa esperienza ci renderà più forti e uniti di prima. Come 
afferma la nostra Preside - che ha sempre sostenuto l’immenso valore della 
scuola - noi siamo un’orchestra che, nonostante tutto, riesce a trovare il 
modo di suonare. 
Non vedo l’ora di rivedervi! 
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#iorestoacasa 
 
Cari compagni, 



in queste ultime cinque settimane trascorse lontano da scuola, vorrei dirvi 
che mi mancate molto.  
Il coronavirus ormai sembra non voler risparmiare più alcun Paese al 
mondo e in questo periodo il virus sta causando tantissime vittime, basta 
pensare al numero dei decessi riguardanti l’Italia, circa 13.000. Si tratta di 
numeri drammatici quanto preoccupanti. 
Se penso a quello che stanno facendo coloro che operano in prima linea, 
medici, infermieri, OSS, provo profonda ammirazione per loro e per il loro 
lavoro. Questi professionisti mettono a rischio la  loro vita, per salvare il 
maggior numero di persone possibile. Come faremmo senza questi “angeli” 
che si prendono cura di noi? Penso che, senza di loro, nessuno potrebbe 
farcela: siamo tutti nelle loro mani. 
Purtroppo, siamo stati catapultati in una nuova realtà, che non ci 
appartiene; dobbiamo restare a casa, uscire solo in caso di necessità e 
mantenere la distanza sociale.  
Come chiunque altro, anch’io resto a casa, provando una sensazione di 
angoscia mista a paura; mi manca la quotidianità, la possibilità di praticare 
sport, poter passeggiare all’aria aperta: mi mancano gli amici. Penso, con 
nostalgia, persino al tragitto che percorrevo ogni mattina, spensierato, 
insieme ai miei amici,  per andare a scuola. Sento persino la mancanza della 
scuola! In una parola, la libertà è ciò che non ho più. 
Non avrei mai pensato che mi sarebbero mancati la nostra aula, le lezioni, 
il suono della campanella, i nostri sorrisi, persino il caos durante l’intervallo 
- a volte, anche durante le lezioni. Mi mancano anche i professori, i loro 
sguardi, i loro sorrisi rassicuranti o i toni severi per richiamare l’attenzione; 
sento la mancanza delle emozioni che provavo durante le verifiche e le 
interrogazioni, così come della felicità che invadeva il mio cuore,  quando 
ottenevo un bel voto. 
È davvero difficile rimanere lontani dagli amici e dai parenti, però credo 
sia importante che tutti rimangano a casa; se poi penso che tantissime 
persone stanno combattendo per vivere, mi ritengo fortunato a poter restare 
protetto tra le mura e le comodità di casa. 
Forse, la questione iniziava a riguardarci già a gennaio, quando eravamo 
stati informati, dai media, dell’esistenza di un nuovo virus, che stava 
mietendo vittime in Cina e aveva provocato l’isolamento di quaranta 
milioni di persone. Alcuni hanno ignorato la notizia, quasi tutti ne hanno  
sottovalutato l’’entità; nessuno avrebbe mai immaginato che questo virus 
sarebbe giunto anche in Italia. Poi, inaspettatamente, si è diffuso in tutto il 
mondo. 
Trascorsi pochi giorni, dai primi ricoveri e decessi causati dal virus, è 
arrivata la notizia della chiusura delle scuole - inizialmente, per due 
settimane, diventate, poi, cinque. Ad oggi, non sappiamo quando potremo 
ritornare sui banchi di scuola. 
Fortunatamente, la scuola si è organizzata velocemente. I professori 
tengono videolezioni che seguiamo da casa: in questo modo, il programma 
scolastico procede. I nostri insegnanti sono disponibili e ci aiutano, 
eseguiamo verifiche e ci interrogano. Insomma, non si perde tempo! 



Io mi ritengo molto fortunato, perché queste lunghe giornate che trascorro 
con i miei famigliari, tutto sommato, sono anche divertenti; abbiamo un 
terrazzo spazioso grazie al quale possiamo stare un po’ all’aperto e prendere 
il sole, fare ginnastica e giocare a calcetto. Quando fa caldo, facciamo una 
grigliata e mangiamo fuori. Inoltre, in questi giorni di primavera, posso 
occuparmi delle piante! 
Tra una videolezione e una maratona di PlayStation, si fa sentire il 
desiderio di normalità, di un mondo in cui gli esseri umani possano vivere 
in armonia e senza paura. Quando finalmente potremo tornare ad 
abbracciarci, forse i nostri abbracci saranno più autentici e le nostre azioni 
più responsabili; perché è proprio vero che si apprezza l’importanza delle 
piccole cose, solo quando ne veniamo privati. Forse, da questa esperienza, 
impareremo a non dare più niente per scontato. 
Medici, virologi e scienziati stanno studiando questo virus, per trovare un 
vaccino, ma non abbiamo ancora tutte le informazioni necessarie; ci stiamo 
provando, stiamo cercando una soluzione, ma per ora dobbiamo adeguarci 
all’emergenza. Spero che, pian piano, questo virus diventi meno aggressivo 
e che, nel frattempo, si trovi un metodo per sconfiggerlo definitivamente.  
Intanto, continuiamo a restare a casa!  
Ciao, amici, spero di riabbracciarvi al più presto! 
#iorestoacasa 
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Ali per volare 

Caro diario,  
in questi ultimi mesi non ho potuto affollarti dei miei spensierati ricordi, ma 
tu mio riservato diario, ti sei ricoperto di polvere invisibile, come l’inchiostro 
che non compare sulle tue profumate pagine. Ora cercherò di rimediare. 
Sapessi quanto mi annoio a stare tutto il giorno in casa, cercando di far 
passare il tempo con vecchi giocattoli di cui non ricordavo neppure 
l’esistenza, credendoli perduti o rotti. Inoltre, i professori ci assegnano molti 
compiti pensando, forse, che altrimenti non avremmo niente da fare o forse 



finiremmo risucchiati dai videogiochi e dalla televisione. In definitiva, di 
tempo libero me ne rimane ben poco. 
Incredibile ma vero: mi manca la scuola! I bruschi risvegli alle 7 in punto, la 
corsa verso il bagno a chi fa prima, la colazione in fretta e furia, la pazienza 
d’aspettare l’autobus, l’ansia di arrivare in ritardo, la forza per portare la 
cartella su per la scale, correndo più veloce di un velociraptor, il buongiorno 
alla professoressa, che ti sorrideva, facendoti cenno di andarti a sedere, le 
chiacchiere con il compagno di banco, mentre si prendono, velocemente, i 
libri, il suono della campanella che annuncia la fine delle lezioni; alle 14.00 
si tornava  a casa, si pranzava e ci si riposava un po’ sul divano, guardando 
la televisione, per una manciata di minuti, prima di eseguire i compiti. 
In questi giorni, tutto è cambiato. Ci si sveglia alle 8:57, si indossa una felpa, 
poi si accende il computer e si aspettano le 9:00, per seguire una videolezione. 
Io, sinceramente, preferisco andare a scuola che stare davanti al computer 
tutto il giorno, pranzare,  fare i compiti fino a sera e non uscire mai di casa: 
non vedere nessuno. 
Mi manca tanto parlare con le mie amiche, poterle abbracciare, scherzare 
insieme; sento anche la mancanza delle partite a palla rilanciata contro la 
I D. 
La sera, mentre ceno con la mia famiglia, seguiamo il telegiornale e, a volte, 
apprendiamo che alcune persone, in Italia, non rispettano le prescrizioni; a 
mio parere, con questi comportamenti scorretti non fermeremo mai i 
contagi e il coronavirus continuerà a diffondersi. In questo modo, il divieto 
di uscire di casa resterà in vigore per molto più tempo e resteremo chiusi in 
casa nella calda e soffocante estate di Milano. Io, invece, vorrei poter uscire 
e, se possibile, andare al mare. 
Mi annoio moltissimo a stare in casa tutto il giorno, soffro la mancanza di 
spazi aperti in cui poter giocare. Siamo in primavera e mi piacerebbe poter 
uscire, per vedere i ciliegi in fiore: il meraviglioso spettacolo della natura. 
Nonostante tutto, ho trovato diversi modi per occupare il tempo e non 
annoiarmi. 
In questi giorni, visto che c’è il sole, appena posso ne approfitto per mettermi 
in costume, spalmarmi la crema solare e andare sul balcone a leggere un 
libro - “La storia di Ulisse e Argo”. Fare questo, mi ricorda un po’ l’estate. 
Mi piace leggere sotto il tepore dei raggi del sole, mentre la mia pelle assume, 
gradualmente, una tonalità più brunita. 
Impiego il tempo anche facendo ginnastica e mangiando, o meglio, 
mangiando e poi facendo ginnastica, in modo da restare in forma!  
Dovresti vedere la nostra cucina: è diventata una pasticceria! Prepariamo  
molti dolci e, proprio questo weekend, sforneremo torte di diversi tipi. Prima 
di piombare in questa situazione irreale, non avevo il tempo di preparare 
una sola torta, ma ora posso sbizzarrirmi.  
Mi capita anche di fare cose insolite, ad esempio, la sera, parlo con i peluche  
e racconto loro delle storie inventate al momento. Faccio questo per non 
sentirmi sola. Altre volte, faccio la verticale appoggiandomi al muro di 
camera mia e inizio a cantare a testa in giù! 



Oh diario, non immagini quanto vorrei uscire di casa, ma non posso; quindi, 
posso solo fantasticare di volare oltre i muri di casa e andarmene libera, tra 
le nuvole, per il mondo. In questo periodo, ho capito che per divertirmi e non 
cedere il passo alla noia, basta usare un pizzico di fantasia. È così che i nostri 
pensieri e la nostra immaginazione divengono ali, per condurci lontano.  
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Un’anomalia  

Caro diario, 
oggi ho deciso di raccontarti  come sto vivendo la quarantena e di confidarti  
ogni mio pensiero. 
Ricordo bene il momento in cui i miei genitori mi comunicarono che la scuola 
sarebbe stata chiusa tutta la settimana a causa del coronavirus. 
Inizialmente, ero felice ed entusiasta per quella vacanza inaspettata, ma 
subito dopo mi sono resa conto della gravità della situazione. 
Mia sorella invece non ci pensava, anzi, continuava a saltellare per il 
salotto, battendo le mani. 
La prima settimana andò abbastanza bene. La mattina presto ci recavamo 
dal nonno, dove facevamo i compiti e pranzavamo. Alle 14.00, la mamma ci 
veniva a prendere per riportarci a casa. Arrivate a casa, andavamo in 
cortile a giocare. 



Dopo un paio di giorni, mi venne la febbre e, per precauzione, decidemmo 
di non andare più dal nonno, ma di rimanere a casa nostra. Di lì a poco, la 
febbre passò e potemmo tornare a stare a casa del nonno. 
Il giovedì della settimana successiva, partimmo per la montagna. 
Mio padre e mia madre hanno una grande passione per lo sci - per papà è 
quasi un’ossessione - quindi, nonostante l’allarme, andammo tutti insieme a 
sciare. In quei giorni, ci divertimmo moltissimo, anche se papà non era 
proprio in forma e io ero scossa da una violenta tosse. La sera dell’ultimo 
giorno ci fu un piccolo imprevisto: sulla strada verso casa, la macchina si 
arrestò! 
C’erano molte nuvole in cielo e in poco tempo cominciò a nevicare;  numerose 
auto, tra cui la nostra, non riuscirono più a procedere. Fortunatamente, 
papà aveva capito che se avesse disinserito un comando speciale - che 
frenava le gomme, quando solamente alcune ruotavano - ce l’avremmo fatta. 
Il problema era che nessuno riusciva ad inserire il comando opportuno, e 
intanto, fuori, la gente bagnata e infreddolita cercava di dare una mano a 
noi e alle altre macchine. 
Dopo una decina di minuti, due ragazzi si misero a spingere la nostra 
macchina, ma niente, non si spostava di un solo centimetro. 
Solo dopo altri venti minuti, papà, seguendo le indicazioni della mamma, 
riuscì a capire dove si trovasse il comando e potemmo ripartire. 
Ma gli imprevisti non erano finiti qui. 
Rimanemmo bloccati per altre due ore, a causa di un camion che, senza 
catene né gomme da neve, era costretto a procedere a meno di 30 km all’ora. 
Quando arrivammo a casa, era quasi l’una  ed eravamo tutti stanchissimi. 
Durante la settimana seguente, cominciai a seguire le videolezioni; non mi 
piaceva e non mi piace neppure adesso questo modo di fare lezione, faccio 
fatica a relazionarmi e a chiedere la parola, ma capisco che è l’unico modo 
per procedere con il programma scolastico. 
Ora, sono quasi due mesi che la scuola è chiusa, e con mio grande dispiacere 
lo sarà fino alla fine dell’anno - e forse anche più a lungo. 
Scendo, spesso, nel cortile condominiale a giocare con mia sorella e la mia 
vicina di casa, ma stiamo sempre attente a mantenere una certa distanza. 
Da poco,  è arrivata una cagnolina che è motivo di grande divertimento per 
mia sorella; lei, essendo più piccola, ha meno compiti e si annoia più 
facilmente. 
Durante il lockdown, sto provando emozioni diverse e contrastanti. Una 
parte di me è contenta, perché possiamo dormire di più e stare con la nostra  
famiglia; allo stesso tempo, però, mi rendo conto di quanta gente soffre, 
perché malata o scossa da una perdita, e non mi capacito della fortuna che 
ho a non trovarmi al loro posto. 
Prima che la situazione divenisse allarmante, mi chiedevo spesso, mentre 
studiavo le epidemie nella storia, come si potesse sentire un bambino durante 
una pandemia, che cosa pensasse, cosa sognasse e come potesse reagire in 
quella situazione. 
Purtroppo, alla fine, l’ho capito, non attraverso le testimonianze storiche, 
ma vivendo quella che, inizialmente sembrava un’anomalia e invece adesso 



è diventata la nostra quotidianità. Prima mi ci abituerò, prima smetterò di 
sentirmi a disagio. 
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Cari nipoti, vi racconto… 

Anita ha due occhi neri e grandi che sembrano pietre preziose. Ogni tanto, 
dopo aver pianto, mi guarda con i suoi occhi umidi, e io mi sento sciogliere 
completamente. 
È strano come io abbia disimparato a dire di no. A qualunque suo capriccio, 
rispondo con un “sì”. 
E pensare che, quando ero madre, mi vantavo della mia fermezza. 
Chissà che cosa direbbero le persone che mi conoscevano, se mi vedessero 
adesso… 
E chissà che cosa sarebbe successo, se avessi scelto di non sposarmi, se avessi 
deciso di non laurearmi, se avessi intrapreso percorsi differenti. 
Ma non ha senso pensare al passato. Le mie decisioni le ho già prese, 
seguendo i miei desideri. 
Luca mi osserva con sguardo interrogativo, deve avermi chiesto qualcosa, 
ma io, persa nelle mie riflessioni, non l’ho sentito. Mi tolgo ogni dubbio, 
rivolgendogli una domanda, con voce allegra: “Che cosa hai detto?”. Lui 
scuote la testa sorridendo, e i suoi capelli d’oro seguono morbidi lo 
spostamento del capo. 
So benissimo che le nonne, come le madri, devono dimenticarsi dei caratteri 
che più adorano, per evitare le preferenze, ma io, purtroppo, non riesco a 
fare a meno di amare Luca un pizzico più degli altri. 



È un ragazzino molto carino, di quattordici anni ormai, con un sorriso 
sempre pronto ad accendersi, sul suo viso, e la paura delle persone che non 
lo lascia mai. Credo di privilegiarlo, perché in fondo mi ricorda un po’ me. 
Quella sua timidezza che lo fa arrossire, quel suo rimpianto per aver già 
passato da un pezzo l’infanzia spensierata, quel suo amore per i libri e quella 
sua immaginazione che, spesso, lo fa sembrare come in ascolto. Quando 
punta gli occhi per terra, con aria assente, capisco subito che si sta perdendo 
in uno dei suoi mondi immaginari, e non lo disturbo, lo lascio lì, tra le sue 
fantasie. 
Luca non risponde subito alle mia domanda, prima indugia un po’ sulle 
rughe che mi scavano il volto. A causa di questa sua esitazione, non riesce a 
parlare e Anita lo precede:”Nonna, ti abbiamo chiesto se sai che cos’è una 
parremia, Luca deve fare una ricerca su questo argomento, io invece lo 
voglio solo sapere”. Con la sua aria da principessina, si siede su una sedia 
con le gambe accavallate e la schiena dritta, in ascolto. Luca ride e la 
corregge dolcemente:”Nonna, volevamo solo chiederti qualcosa sulle 
pandemie, la professoressa mi ha assegnato una ricerca sulle malattie e le 
pandemie e beh, visto che tu sai sempre tutto...”.  
Annuisco con il capo e rispondo:”Certo che so qualcosa sulle pandemie Luca, 
io ne ho vissuta una”. 
A questo punto, mi sistemo meglio sulla poltrona, appoggiandomi allo 
schienale. Noto che anche Mara e Viola si sono avvicinate per ascoltare, e 
Simone è divenuto più attento, anche se non ammetterà mai che sta 
ascoltano le storie di sua nonna vecchia e svitata - come dice. 
Non mi aspettavo che diventare nonna facesse questo effetto, tutti amano 
la mia voce, un tempo così fioca, e ogniqualvolta mi appresto a spiegare o a 
raccontare qualcosa, la stanza in cui mi trovo diventa silenziosa. 
Affondo ancora di più nei cuscini, ripercorrendo i ricordi. 
Mi godo ancora per un attimo il silenzio che è calato in salotto, poi, al 
movimento impaziente di Anita sulla sedia scricchiolante, chiudo gli occhi 
e inizio a parlare. Parlo con una voce bassa e soave, scegliendo 
accuratamente le parole. La mia voce irrompe piano nelle orecchie dei miei 
spettatori... 
“Accadde circa una cinquantina di anni fa. Avevo dodici anni, ero in 
seconda media, ed ero una ragazzina silenziosa. Amavo la lettura e la 
scrittura era il mio più grande sostegno. Spesso mi arrabbiavo con me stessa 
e con gli altri, detestavo gli ordini ma li eseguivo lo stesso, non mi piaceva 
affatto quando la mamma mi sgridava e consideravo ingiusto numero 
incalcolabile di cose. Ero un’adolescente coscienziosa e impaurita dal mondo. 
Ricordo che, quando arrivò, era più o meno dicembre. All’inizio non ci feci 
caso”. “Che cosa cosa è arrivato nonna? Guarda che non l’hai detto, eh”, Viola 
mi guarda con i suoi occhi scuri - tali e quali quelli di sua sorella più piccola 
- e mi scruta sospettosa. Anche lei mi crede rincitrullita, eppure ho solo 
sessantasette anni! Mi mordo la lingua, per evitare di risponderle che so 
benissimo quello che dico, quando Luca accorre in mio aiuto:”Magari, se la 
facessi continuare capiresti un po’ di più...”. L’accusata rivolge uno sguardo 



torvo al ragazzo e si gira dall’altra parte. Io sospiro, poi continuo, come se 
non fossi mai stata interrotta. 
“All’inizio non ci feci caso, anzi, posso dire che nessuno ci fece caso. Verso 
novembre, un virus sconosciuto era giunto in Cina, e si stava diffondendo 
velocemente. Non sembrò preoccupante, o almeno, alle mie orecchie non 
arrivò nulla che potesse destare preoccupazione, fu una notizia come tante 
altre, di quelle che destano un minimo di interesse, ma che poi ricadono nel 
silenzio. C’era stato qualche morto, sì, ma niente di più”. 
Anita mi sfiora il braccio, costringendomi ad alzare le palpebre.“Davvero è 
morto qualcuno?”, chiede tremante, senza tentare di nascondere il suo 
spavento. Mara la guarda sprezzante poi aggiunge, con aria di 
superiorità:”Tutti moriamo, sciocchina”. Sorrido, per il loro inutile 
battibecco, poi, rispondo alla domanda della piccola con delicatezza: “Mi  
pare di aver letto, che la morte è solo un nuovo lungo viaggio”. Anita non 
sembra soddisfatta della mia risposta, ma ritorna docile al suo posto. Cala 
ancora il silenzio ed io proseguo: “Arrivò dicembre, io ero una ragazzina 
stanca, che ogni mattina prendeva l’autobus delle 7.20 e si dirigeva verso la 
scuola con aria funerea, stipata in mezzo ad altre centinaia di persone in 
pochi metri quadrati. Ma in Cina la situazione peggiorava. I mesi, in Italia, 
passavano lenti ed inesorabili, mentre nel cuore di tutti gli studenti restava 
intatta la speranza che succedesse qualcosa - provocando l’improvvisa 
interruzione delle lezioni. Per esempio, che scoppiasse un incendio e radesse 
al suolo l’edificio scolastico, oppure che un’inaspettata nevicata bloccasse 
tutti nelle proprie case. Speravamo, addirittura, in un’abolizione della 
scuola proclamata dal Governo”. 
Mara ride, e Viola bofonchia sottovoce:”Eh, sarebbe bello”. Ritorno 
immediatamente al presente. Scuoto la testa con vigore, per liberarmi della 
confusione che ho nella mente, per qualche secondo non ho più capito se mi 
trovassi nel 2020 o nel 2068. Sospiro ancora una volta e poi riprendo la mia 
storia. 
“Purtroppo, non era così anche in Cina, lì la situazione andava peggiorando. 
A gennaio il numero di vittime si era alzato indicibilmente e quello dei 
contagiati era anche maggiore. Mentre io mi lamentavo dei compiti, in Cina 
si era arrivati a chiudere tutto, scuole, parchi e negozi. Il Paese era in 
sospeso, non poteva andare avanti ne’, tantomeno, tornare indietro. Era un 
giocattolo rotto, una macchina con le ruote bucate. Il tempo passava 
lentamente e la condizione della Cina non migliorava. Beh, a quel punto 
devo ammettere che anch’io iniziai a preoccuparmi. Non ero ne’ una 
dottoressa, ne’ una politica, ne’ un’adulta, eppure tutte quelle morti, gli 
ospedali al collasso, in un Paese grande e forte come la Cina ed ora in 
ginocchio, mi incutevano una certa apprensione, perché comprendevo la 
gravità della situazione. Furono tempi abbastanza bui per i governatori,   
ancora adesso mi chiedo quanti documenti avranno dovuto firmare e 
quante polemiche avranno dovuto contrastare. Io allora non me ne 
intendevo per niente di politica, eppure non potevo fare a meno di provare 
un della pena per chi governava il nostro Paese. Mentre i nostri politici 
erano nel mezzo di una vera e propria tempesta, io osservavo tutto da 



lontano e, nella mia mente, l’immagine dei cinesi presi dal panico passava 
di rado. Con l’arrivo di febbraio, fummo tutti colti dal panico. Infatti, a 
Codogno, ci fu il primo caso di Covid-19, il nome dell’ormai temuta malattia. 
Anche allora, io abitavo a Milano e Codogno era - ed è tuttora - una delle 
località non molto distanti: la paura era giustificata. Noi milanesi, non 
fummo i soli ad essere atterriti dalla paura che, in breve tempo, dilagò in 
tutta Italia. I milanesi venivano considerati degli appestati, degli untori. Un 
duro colpo per noi che, per anni, ci siamo vantati di guidare l’economia 
italiana. Già da qualche tempo, io e la mia famiglia avevamo organizzato 
un viaggio ad Assisi, in occasione delle vacanze di Carnevale, ma fummo 
assaliti dal dubbio: dovevamo andarci?. La nostra incertezza era fondata, 
perché la situazione diventava sempre più preoccupante: a Milano, avevano 
chiuso le scuole, provvisoriamente. Alla fine, decidemmo di recarci in 
Umbria, per respirare un po’ d’aria salubre, dopo essere rimasti chiusi in 
casa per una settimana. A mio parere, fu una decisione saggia. Infatti, 
allora, non potevamo sapere quando avremmo potuto ritornarci. Ci 
divertimmo molto, vedemmo...”, cerco di concentrarmi su ciò che vedemmo, 
ma non mi viene in mente nulla. Ho nel cuore ancora adesso la sensazione 
del divertimento che provammo, eppure non mi ricordo proprio cosa 
accadde. Provo a concentrarmi ancora, ma è come se quel ricordo fosse stato 
inghiottito da un buco nero. Sento una voce rivolgersi a me:”E poi?”. Apro  
gli occhi, Luca mi osserva sereno, aspettando che io riprenda, Viola ha 
un’aria seccata, Mara mi interroga con lo sguardo e Anita attende con 
impazienza il seguito del mio racconto. Simone ha ancora lo sguardo 
puntato sul suo libro - l’ha mantenuto per tutto il tempo - ma è in attesa. Mi 
addolcisco, scrutando le sue labbra serrate e i movimenti dei suoi occhi, che 
sembrano studiare; quindi riprendo il discorso:”Vedemmo alcune tra le 
bellezze d’Italia e visitammo luoghi incantevoli. Ci divertimmo molto! Mi 
sentii amata dalla mia famiglia, ero felice. Durante quel tempo, non pensai 
neppure per un secondo ai problemi del Nord dello Stivale. Quando tornai a 
casa, nella mia città natia...”. Anita mi interrompe, con voce sognante 
chiede:”Che cosa vuol dire città navia?”,  sorrido appena, poi torno seria e le 
sillabo:”N-a-t-i-a, la città dove sei nato”, lei mormora un “aaaaaaahhhh” e 
io, dopo l’ennesima interruzione, riprendendo la voce del cantastorie e 
proseguo:”Quando ritornai a Milano, ci comunicarono che le scuole 
sarebbero rimaste chiuse per un'altra settimana. Oltre alle scuole furono 
chiusi negozi, parchi e uffici. In pratica, eravamo rinchiusi nelle nostre case, 
come in Cina. Io ero felice, lontana dalla scuola, potevo rilassarmi un po’, 
una vera pacchia!  
Ma quando protrassero la chiusura totale ancora più a lungo, iniziai a 
spaventarmi davvero. Dopo le prime tre settimane, iniziammo a seguire le 
lezioni on-line. Ogni mattina, accendevamo il pc e, grazie ad un’apposita 
applicazione, seguivamo le lezioni. All’inizio, gli orari non erano fissi e 
spesso non sapevamo neppure che cosa avremmo fatto durante le 
videolezioni; ben presto, però,  i professori gestirono la situazione, spendendo 
tutto il loro impegno,  per garantirci un minimo di normalità. Dal canto 
nostro, noi ci abituammo a questo nuovo modo di fare lezione. In breve 



tempo, mi accorsi che quella che frequentavo era una delle scuole più 
organizzate; infatti, consultandomi con i miei fratelli e i miei amici, scoprii 
che molti ragazzi non facevano lezione, ad alcuni non venivano assegnati i 
compiti, e altri ancora seguivano pochissime ore di lezione - e neanche tutti 
i giorni. 
Intanto, in casa, bisticciavamo un po’ più spesso. Non trascorrevo così tanto 
tempo in famiglia, da molto, perciò, all’inizio, l’idea di trascorre più tempo 
con i miei cari mi entusiasmava. Ma non è facile convivere in sei, per giunta, 
rinchiusi sotto lo stesso tetto. 
Dopo il primo mese di lockdown, non ne potevo più. Trascorrevo quasi tutto 
il  tempo a leggere, sul balcone. Leggevo in continuazione, qualsiasi libro, di 
qualunque genere. 
Ricordo una successione di momenti confusi. Faticavo a concentrarmi, 
spesso mi dimenticavo cosa dovevo fare - oppure ciò che avevo appena fatto 
-  i pensieri mi attraversavano così velocemente, che fermarmi a riflettere 
era impossibile. Furono giorni di caos, esteriore ed interiore. 
Non avevo granché da fare, perciò  cercavo rifugio tra le pagine dei libri. 
Quando leggevo, mi dimenticavo di tutto ciò che stava accadendo intorno a 
me: mi sentivo protetta. Trovavo serenità nel grande potere della mia 
mente: la mia immaginazione. Fantasticavo per lunghe ore, volando  
lontano dalla situazione drammatica che mi circondava. 
I giorni passavano in una mescolanza di immagini, che non riuscivo a 
comprendere. Più mi riposavo, più ero stanca, più facevo sport, più mi 
sembrava di prendere peso, più cercavo di riordinare le idee, più queste se 
ne andavano per conto loro. 
Ed ecco che, dopo un tempo che mi parve interminabile, arrivò il 4 maggio. 
Quel giorno, il mondo riprese una parvenza di normalità. Con prudenza, si 
ricominciò ad uscire di casa, ovviamente con la mascherina sul viso. Ricordo 
che, guardare dalla mia finestra, tutte quelle persone munite di mascherina, 
mi fece sorridere”. 
Anita è stanca e lo mostra con un sbadiglio. Guardo, allarmata, l’orologio: le 
23.00! Anche Viola e Mara dovrebbero essere già a letto da un pezzo. Mi 
alzo, abbandonando la comodità della mia poltrona, ed esclamo:”A letto, 
forza! Il resto della storia ve lo racconterò domani sera!”. Dalla platea sale 
qualche debole protesta, che metto subito a tacere:”A letto, subito!”. 
Anita è la prima ad andarsene, sussurrando un  “buonanotte”. Poi è la volta 
di Viola e Mara, entrambe mi stringono in un abbraccio, poi, le cugine 
corrono via ridacchiando. Arriva il turno di Luca, che si avvicina e mi 
stampa un bacio sulla fronte, sorridendomi. Quando anche lui se n’è andato, 
Simone chiude il suo libro di colpo. Adesso mi guarda, mi fa un cenno con la 
testa, poi, dice tutto d’un fiato:”È bella questa storia, ci penserò bene, la 
prossima volta, prima di dire che sarebbe bello che la scuola bruciasse”. Poi, 
si dirige, in fretta, verso la porta ed esce dalla stanza. 
Appena è uscito, io scoppio a ridere a crepapelle! 
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Un bagaglio per la ripartenza  

E’ successo tutto velocemente. Era un venerdì di scuola come molti altri, 
tornai a casa, la televisione era accesa. Dal telegiornale, appresi di un primo 
caso di coronavirus in Italia, precisamente, a Codogno, un paesino della 
Lombardia. In situazione di massima allerta, il Governo decise di chiudere 
le scuole. La notizia venne ufficializzata la domenica sera, con un decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inizialmente, noi ragazzi eravamo 
felici, per questa inaspettata vacanza, ma in breve tempo ci rendemmo 
conto di quanto fosse grave la situazione; di settimana in settimana le 
misure di contenimento del virus diventavano sempre più restrittive. Un 
numero sempre maggiore di persone moriva a causa del Covid-19 e gli 
ospedali erano al collasso. A causa della gravità della situazione, le 
prescrizioni governative ci ingiunsero di non uscire di casa se non per 
necessità o urgenze. Capii che dovevo modificare i miei ritmi di vita, le mie 
abitudini e imparai ad apprezzare le piccole cose quelle che, prima, davo 
per scontate - ad esempio, uscire in terrazza, per poter stare un po’ all’aperto 
e godermi il sole e la brezza primaverile. 
Agli inizi dell’emergenza, invitavo i miei amici a giocare a calcio al parco o 
fare un giro in bicicletta nei dintorni di casa; in breve tempo, però la 
situazione è cambiata radicalmente ed ora non possiamo uscire né vederci. 
Resto in compagnia del mio pallone da calcio: palla da calcio ai tempi del 
Coronavirus. Il fatto più strabiliante era che cominciava a mancarmi la 
scuola. Nonostante tutto, mi adattai a questo nuovo modo di vivere. In breve 
tempo, grazie ai nostri professori, cominciammo a seguire le lezioni on-line.  
La mattina seguivo le videolezioni e il pomeriggio eseguivo i compiti che ci 
venivano assegnati. La noia, ogni tanto, faceva capolino, ma la sconfiggevo 
giocando alla PlayStation, mangiando e riflettendo.  
A mio parere, spesso, diamo per scontati la salute, la scuola e gli amici. Anzi, 
a volte, sappiamo solo lamentarci di tutto! Del resto, il valore delle cose, 
anche delle più piccole e insignificanti, si comprende solo quando si perdono. 
Ora, faremmo di tutto pur di giocare a calcio con gli amici o poterci 
chiacchierare, mentre prima avremmo fatto qualsiasi cosa pur di per 
passare una giornata a casa tranquilli. Dobbiamo essere grati per la nostra 
salute e per poter restare a casa, con la nostra famiglia - e magari, dare una 
mano ai nostri genitori nelle faccende domestiche.  
Può essere anche un’occasione per leggere dei libri - quelli che abbiamo 
sempre considerato lunghi, impossibili - o scoprire nuove passioni. Possiamo 
fare di questo tempo, qualcosa di prezioso, crescendo come persone, 
migliorandoci. Io ho deciso di donare i miei risparmi alla Protezione Civile, 
perché possano aiutare altre persone, quelle più in difficoltà.  
È un momento di cambiamento significativo per tutti noi, stiamo 
modificando il nostro modo di pensare, di affrontare i problemi: di vivere. 



Chi avrebbe mai potuto immaginare di trovarsi coinvolto in una guerra, 
senza bombe, ma di gran lunga peggiore, perché il nemico è invisibile? Per 
contrastarlo servono pazienza, coraggio e rispetto delle regole da parte di 
tutti noi, mentre medici e infermieri combattono ogni giorno nelle corsie 
degli ospedali. Gli scienziati stanno cercando di trovare una cura, ma ci 
vorrà del tempo. Questo momento difficile, diverrà, per ognuno di noi un 
bagaglio esperienziale. E, magari, ci aiuterà ad affrontare le situazioni 
future. 
Sono sicuro che ci rialzeremo più forti di prima, più uniti e con meno paure. 
E, Quando tutto sarà finito, non sarà un virus a contagiarci, ma saranno 
l’allegria e la ritrovata felicità dello stare tra gli altri, con gli altri. 
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In caso di maltempo 
 



Sto guardando fuori dalla finestra, la pioggia scende a dirotto, come ormai 
da circa una settimana; l’aria è gelida e nuvole grigie oscurano ogni timido 
raggio di sole. 
Sono seduta sul divano, mia figlia Mia continua a ripetermi che sto 
invecchiando bene, ma il mal di schiena permanente mi fa pensare il 
contrario. Suona il campanello, sono i miei nipotini, insieme alla madre, mi 
dirigo velocemente, ginocchia dolenti permettendo, verso la porta; vivo in 
campagna, nella casa dei miei sogni, bella, spaziosa e con i muri di vetro, mi 
dà conforto poter vedere il mondo che mi circonda stando al caldo. Apro la 
porta di casa, la mia cagnolina corre a salutare i bambini, anche lei ormai 
è vecchia e stanca, proprio come me. 
Nicolò e Edoardo sono ancora piccoli, hanno sei anni ed adorano venire a 
casa mia; ho un grande giardino in cui possono correre liberamente, oggi 
però non si può uscire, a causa del maltempo. I bambini hanno bisogno di 
sfogarsi e divertirsi, gli si leggono in volto lo sconforto e la noia, corrono 
verso di me, mi danno un bacio sulla guancia - bacio che io aspetto per tutta 
la settimana - e poi saltano sul divano, iniziando a fare una specie di lotta 
fra di loro. 
Mia viene verso di me e mi abbraccia, è stanca, si vede, suo marito è sempre 
lontano da casa per via del lavoro ed ora è bloccato a Chicago da una bufera 
di neve. I gemelli sono irrequieti e la povera Mia è stremata, la invito a 
sedersi, le offro qualcosa, ma lei rifiuta cortesemente, mi chiede dove sia suo 
padre, le rispondo che arriverà da un momento all’altro. Inizio ad 
apparecchiare la tavola, ho preparato ai ragazzi il loro piatto preferito, 
pasta al ragù ed arrosto con sugo della nonna; apparecchio la tavola e, nel 
frattempo, sento Mia che cerca di spiegare a Nicolò e Edoardo il motivo per 
cui non possono uscire a giocare in giardino: loro sembrano non capire. Il 
pranzo è pronto e sto per annunciarlo, quando entra mio marito Jake; l’ho 
conosciuto durante la mia specializzazione in Medicina, in America, i 
bambini lo adorano. Oggi, però, stranamente, non esultano come sempre al 
suo arrivo, non hanno nessuna reazione; si siedono a tavola, con le lacrime 
agli occhi, chiedo cosa non vada e, all’unisono, rispondono:”Vogliano uscire!”. 
Questa affermazione mi riporta alla mente centinaia di ricordi di quando 
ero una ragazzina di undici, dodici anni circa; probabilmente, se raccontassi 
ai miei nipotini quel periodo della mia vita, potrebbero vedere le cose 
diversamente. Così, senza che nessuno me lo chieda, inizio a parlare :“Non 
sapete quanto vi capisco, bambini! Il vostro desiderio di uscire all’aria 
aperta mi ha fatto tornare alla mente un brutto momento della mia vita, 
quando avevo pochi anni in più di voi. In ogni angolo del mondo - l’Italia e 
l’America furono duramente colpite - dilagò una pandemia - un vero, 
gigantesco disastro - che causò molte morti, sapete che cos’è una pandemia?”. 
I bambini muovono la testa come a dire di no, quindi spiego loro il significato 
di questo termine.“Una pandemia è molto pericolosa, è causata da un virus 
che si diffonde molto velocemente e, in men che non si dica, arriva in tutto 
il mondo; il virus che ci teneva tutti in ostaggio si chiamava coronavirus, 
nome scientifico covid-19 e veniva dalla Cina, era nato a Wuhan, ed in poche 
settimane era arrivato in Italia; all’inizio gli italiani non presero la cosa 



troppo sul serio, quando si accorsero però che i contagi e le morti iniziavano 
a salire, il governo decise finalmente di fare qualcosa.  Per prima cosa, 
vennero chiuse le scuole, potete solo immaginare la mia felicita e quella di 
zia Bibi, quando ne siamo venute a conoscenza, la gioia assoluta di due 
adolescenti ancora ignare di quanto potesse durare quel tempo confinate  in 
casa; le lezioni online, davanti ad uno schermo, pian piano ci diedero una 
ragione per non passare la giornata a letto, con una scatola di biscotti, a 
parlare con la solitudine. Quando si accorsero che la situazione peggiorava 
di giorno in giorno, le decisioni prese dal governo furono drastiche, ci misero 
tutti in “quarantena”; si poteva uscire solo per fare la spesa, una volta alla 
settimana, mantenendo la distanza di un metro gli uni dagli altri, 
indossando, tassativamente, mascherine e guanti monouso”. I bambini mi 
ascoltano con sconcerto e curiosità, quindi decido di continuare:“Io rimasi a 
casa per poco più di due mesi, nel frattempo la situazione diventò 
drammatica, al telegiornale si parlava solo del virus, delle molteplici morti 
che causava, dei medici che combattevano, rischiando la vita ogni giorno, e 
delle persone sciocche che uscivano di casa, durante la quarantena, senza 
pensare agli altri ed al rischio di contagiarli. Qualche volta, io, la bisnonna 
e la zia, ci sedevamo sul balcone ad osservare la città deserta, consapevoli 
che di poter aiutare il nostro Paese, seguendo alla lettera le prescrizioni 
governative. Quelle poche volte che sono uscita di casa è successo perché la 
vostra bisnonna mi obbligó, diceva che avevo un brutto colorito e che stare 
in casa, ininterrottamente, mi faceva male; uscire in quarantena, però, non 
era un sollievo, la mascherina dava un senso di soffocamento, le strade 
deserte mettevano ansia e le persone distanti tristezza; ogni carezza 
comportava un pericolo, e gli abbracci erano un gesto da cui proteggersi. 
Dopo qualche tempo, la città iniziò a risvegliarsi da questo lungo e terribile 
sonno, ma nessuno aveva più la stessa considerazione della vita. Avevamo 
imparato ad apprezzare le piccole cose che ci rendono felici, come un 
abbraccio alla nonna che aveva rischiato la vita, un bacio alla zia che non 
vedevamo da mesi, una giornata trascorsa con un’ amica che avevamo solo 
potuto chiamare, una lezione in presenza, dopo aver seguito, a lungo, lezioni 
online o semplicemente una passeggiata mano nella mano con la mamma: 
tutto questo dopo la quarantena, significava molto di più!” 
I bambini rimangono frastornati dal mio racconto, almeno in apparenza, 
ma non proferiscono parola né la chiedono, così concludo:”Vi ho raccontato 
questo, per farvi capire che non poter uscire, alcune volte, è per la propria 
sicurezza o per la sicurezza di chi ci sta accanto. Io ero grata di poter stare 
a casa e di non dover salvare vite rischiando la mia, anche se può sembrare 
un po’ egoistico; quindi, nipotini miei, dovete ritenervi fortunati ad avere 
una casa dove potervi rifugiare dal maltempo. Nei giorni di pioggia, come 
oggi, usate l’immaginazione: disegnate, leggete, parlate e raccontate, 
costruite con le mani e con la mente”. Mia mi ringrazia, sa che non amo 
parlare del coronavirus, perché è stato un periodo nefasto, da dimenticare, 
ma per la mia famiglia farei questo e altro. Così, riprendiamo il nostro 
pranzo e io mi abbandono al suono delle risate di chi amo. 
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Portami il mare 
 
“Oggi voglio raccontarti una storia” - disse l’anziana signora che sedeva su 
una poltrona di velluto rosso vicino alla finestra. Aveva i capelli raccolti e 
accanto a lei, su un tavolino di legno, c’erano una matita e un foglio con 
l’immagine di una bambina. Sulle sue ginocchia teneva un quaderno e, di 
tanto in tanto, ne leggeva alcune frasi. “Quel giorno le dissero che tutti 
sarebbero dovuti restare in casa. Chiudi gli occhi e immagina di non poter 
uscire, nemmeno per andare a scuola, e di dover restare ad almeno un metro 
di distanza dalle altre persone, senza poterti avvicinare”. L’anziana signora 
cominciò a raccontare e a leggere, mostrando a Jacopo il ritratto. 
“Caro diario, questo periodo della mia vita potrei definirlo con una parola: 
casa. Penso che si addica molto. Infatti, negli ultimi mesi, non ho visto altro 
che casa mia. Non posso uscire di casa e devo restare ad almeno un metro 



di distanza da chiunque non viva con me. Dobbiamo proteggere noi stessi e 
gli altri da un virus molto pericoloso”. Il bambino ascoltava con occhi curiosi. 
“Quando mi affaccio alla finestra, le poche persone che vedo hanno il viso 
coperto da una mascherina azzurra e portano il cane al guinzaglio o 
reggono le borse della spesa. La città è silenziosa e cupa”. Jacopo non aveva 
mai visto Milano deserta e silenziosa non lo era mai stata. 
“In casa, invece, nulla è cambiato, se non per il fatto che la scuola è chiusa. 
Al mattino mi sveglio e, dopo una veloce colazione, mi preparo per le lezioni 
on-line. Come con il teletrasporto di Star Trek, un vecchio racconto di 
fantascienza, di cui un amico di famiglia mi ha regalato dei fumetti, mi 
ritrovo in classe in pochi secondi con i compagni e l’insegnante. Durante il 
viaggio nell’iperspazio, a volte, si verifica un “incidente di teletrasporto”; 
anche in classe, stranamente, accade che qualcuno scompaia, solo che noi li 
chiamiamo “problemi di connessione”! 
La mamma non ha mai cucinato bene e speravo che in questa occasione 
migliorasse, però ora ho capito che non è affatto portata per la cucina, un 
po’ come me per il tennis. Forse, quando saremo di nuovo liberi, potrò 
riprendere a fare arrampicata, perché è uno sport che si pratica da soli. 
Mio fratello resta nella sua camera tutto il giorno. Ogni tanto, compare 
all’improvviso e racconta un’infinità di cose - senza permettere a nessuno di 
parlare - poi abbraccia la mamma e ritorna in camera sua. Io pensavo che 
fosse un comportamento strano, ma la mamma mi ha detto che è solo 
“adolescenza”. 
Nel pomeriggio abbiamo un momento per rilassarci, una pausa dal lavoro: 
andiamo sul ballatoio con sedia e sdraio e io leggo ad alta voce alla mamma 
i miei romanzi preferiti. 
In casa la vita non è poi così male, ma mi manca correre, avvertite il calore 
del sole sulla pelle, la sua luce negli occhi e cercare un posto fresco all’ombra 
di un albero, per ripararmi dai suoi raggi intensi; mi manca nuotare e fare 
i tuffi con gli amici della spiaggia, o giocare a spruzzare l’acqua del mare, 
viaggiare e scoprire posti nuovi; mi manca l’estate, guardare il riflesso 
cristallino del mare, percependo il profumo di salsedine, vedere le onde 
schiumose schiantarsi contro gli scogli e bagnare i sassi roventi della 
spiaggia, ma soprattutto vorrei stare con ragazzi della mia età, mi mancano 
i miei amici, mi sento sola e non vedo l’ora che tutto questo finisca”. Jacopo 
pensò a quanto gli sarebbero mancate tutte queste piccole, grandi cose, dagli 
abbracci alle risate con gli amici. 
“In questo periodo, penso spesso ad un film intitolato “A un metro da te”. 
Racconta di due ragazzi malati di fibrosi cistica che si innamorano, ma 
devono tenere la distanza di un metro l’uno dall’altro per non trasmettersi 
i batteri che potrebbero portarli alla morte. Io sono fortunata, perché tutto 
questo finirà e non dovrò vivere per sempre a un metro dagli altri”. 
All’improvviso, Jacopo la interruppe e, con tono curioso, chiese alla nonna 
chi avesse scritto il diario. 
Fu allora che notò l’incredibile somiglianza tra la bambina del ritratto  e la 
nonna: esile, i capelli raccolti, gli occhi scuri, uno sguardo tenero e 
sorridente. “Sei tu!”- esclamò. 



La donna sorrise e gli accarezzò i capelli. 
In quel momento entrò Ginevra:” Eccovi qua! Vi stavo cercando. Jacopo, 
papà ci sta aspettando in auto con i bagagli. Sei pronto per andare al mare?”. 
Jacopo si rivolse alla nonna:”Perché non vieni con noi, nonna?”  
La nonna gli porse un foglio arrotolato - legato da un nastro blu - e una 
matita, poi, gli diede un bacio. 
Quando tornerai a trovarmi, portami il mare... 
 
V.P., classe I B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un fratello è per sempre 
 
“Cari nipotini, 
tutto è iniziato quando in città è giunta la notizia di un virus che si stava 
diffondendo in Cina. Il virus attaccava le vie respiratorie e il contagio 
avveniva tramite starnuti o colpi di tosse. 
Qui in Italia, tutto era tranquillo e il virus, chiamato coronavirus, era 
spunto di conversazione e oggetto di numerose barzellette. Le scuole erano 
aperte, aziende e negozi continuavano normalmente la loro attività, e 
ognuno viveva la propria vita abituale. 
Ma le notizie del coronavirus che arrivavano dalla Cina non erano affatto 
buone. Dopo alcune settimane, si sono verificati i primi casi in altre nazioni 
e a fine febbraio 2020 è stato rilevato il primo contagiato in Italia. I malati, 
da quel giorno, sono sempre aumentati e il capo del Governo ha annunciato 
la chiusura delle scuole e delle università per due settimane, come misura 
precauzionale. 
Mi ricordo ancora quando mia mamma me l’ha riferito: il mio stato d’animo 
in quel momento era un misto di felicità e preoccupazione e mi sono chiesta 
se davvero il virus era diventato così pericoloso da chiudere le scuole. Anche 
nella chat della mia classe si era scatenato un putiferio, tutti si 
domandavano se la notizia fosse vera. 



Il primo lunedì di chiusura della scuola, sono uscita con le mie amiche e 
sembrava che tutto fosse “normale”. Infatti, ad eccezione del fatto che non si 
andava a scuola, la vita continuava uguale a prima. 
Dopo qualche settimana, il Governo ci ha messo in quarantena: non 
potevamo uscire di casa, se non per necessità. Solo supermercati e farmacie 
erano ancora aperti e per uscire era necessario indossare mascherina e 
guanti monouso. 
Le giornate trascorrevano identiche: sveglia, videolezioni, pranzo, relax, 
compiti, un po’ di ginnastica o ballo a casa, cena, televisione, letto. 
Ma io non stavo poi così male, perché in famiglia mi divertivo: la mattina 
seguivo le videolezioni con i professori, di pomeriggio svolgevo i compiti e 
nel tempo libero mi dedicavo alle mie passioni, che con l’inizio della scuola 
media avevo trascurato. I miei passatempi principali erano ballare a Just 
Dance, giocare con i miei fratelli, suonare flauto e chitarra, cantare e 
pattinare in giro per la casa, leggere libri. 
In famiglia talvolta c’erano delle discussioni, ma era normale dopo un po’ 
non sopportarsi più, però bisognava fare uno sforzo. Certe volte, stare chiusi 
in casa con le solite quattro persone era un po’ “pesante”. Mi mancava 
incontrare i miei amici, magari anche solo parlare con loro, senza la 
preoccupazione che si scaricasse il telefono o non prendesse il Wi-Fi. Mi 
mancava soprattutto poterli abbracciare. 
 
Sentivo la mancanza delle  piccole, abituali azioni quotidiane, come andare 
a scuola, attendere con ansia l’intervallo per divertirmi con i miei compagni, 
andare agli allenamenti di pallavolo e partecipare alle partite con la mia 
squadra, nei weekend. 
La tecnologia ci aiutava molto, innanzitutto per svolgere le lezioni, ma 
soprattutto per vedere le persone care, amici, nonni. Penso che non sarei 
mai sopravvissuta senza poter almeno scrivere ogni giorno ai miei amici 
più cari. 
Un giorno abbiamo scoperto una cosa bellissima: il terrazzo condominiale. 
Spesso dopo pranzo andavamo lì per prendere un po’ di sole e respirare aria 
fresca. Abbiamo anche conosciuto due signori che si recavano sul terrazzo 
del palazzo di fronte. 
La scuola non è più iniziata fino all’anno scolastico successivo, ma per 
fortuna l’epidemia è diminuita, man mano sempre di più, fino a scomparire 
e, poco prima dell’estate, siamo tornati alle nostre vite. 
Alla fine di questo periodo, ho pensato che senza i miei fratelli probabilmente 
la quarantena sarebbe stata molto più noiosa. 
Quindi, nipotini miei, dovete considerarvi fortunati ad avere fratellini e 
sorelline, e anche se certe volte litigherete, nel cuoricino saprete che loro ci 
saranno sempre per voi - e viceversa. 
Quanto al virus, state tranquilli perché ormai sono passati quarantotto anni 
e appena nati siete stati vaccinati per evitare un’altra pandemia. 
Questo è il mio consiglio per voi: vivete ogni giorno della vostra vita come se 
fosse l’ultimo, perché è possibile che le cose cambino da un giorno all’altro”. 
 



M.M., classe II G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questione di timing   
 
Quando ho saputo che avremmo svolto le lezioni online, ero sorpresa, ma 
anche incuriosita, era una cosa molto innovativa. È successo tutto in poco 
tempo, da un giorno all’altro ci hanno detto che non dovevamo più andare 
a scuola. 
Le prime volte mi sembrava strano vedere tutti i miei compagni schierati 
sullo schermo del mio computer come tante figurine.  
Quando ci colleghiamo, molto spesso succede che qualcuno abbia la 
connessione instabile e allora non si sente più niente e iniziamo a dire: “Ma 
tu mi senti? Mi vedi? Mi senti?”. Di conseguenza, alcuni si scollegano per 
ricollegarsi subito dopo, oppure non riescono più a collegarsi,  si sentono le 
voci come fossero metallizzate, poi passa un genitore che sta parlando al 
telefono, improvvisamente non riusciamo più a vederci e così via.  Insomma, 
questo è quello che succede durante le nostre videolezioni. Praticamente uno 
show!  
Un giorno, una persona sconosciuta è riuscita a partecipare ad una 
videolezione, ha messo della musica e noi abbiamo dovuto abbandonare il 
meeting e ricollegarci. 
Durante le lezioni a distanza, mio padre gira per la casa parlando al 
telefono con i suoi colleghi a voce alta e disturba tutti; allora, io inizio a 
dirgli - tramite SMS - di andare in un’altra stanza o di abbassare la voce. 
Altre volte, mentre seguo una videolezione, è mia madre a entrare in 
camera, alla disperata ricerca di un carica batterie per il computer con il 
quale sta lavorando. 
Durante questo lockdown, però, ho imparato ad usare un computer, che 
prima usavo solo per vedere i film su Netflix e per fare delle ricerche.  
In questi ultimi due mesi, ho imparato ad usare Word, a inviare le e-mail - 
ho ottenuto anche un mio recapito personale - a creare le cartelle in cui 



inserire i documenti sul computer e a fare molte altre cose che prima non 
sapevo fare. Ero al Neolitico della tecnologia.  
Ora, forse, con un grande salto temporale, sono giunta nel Medioevo e questo, 
a mio parere, è il lato positivo di questo periodo di quarantena. La sua 
eredità. 
I vantaggi delle lezioni online sono numerosi: svegliarsi un’ora dopo, la 
mattina, non doversi preparare per andare a scuola, pranzare subito dopo 
la fine delle lezioni. 
Ma gli svantaggi sono maggiori: ogni giorno seguiamo le lezioni per quattro 
ore filate, senza fare una pausa. Credetemi, è molto faticoso. 
Non posso vedere i miei amici e non possiamo più organizzarci per fare 
qualcosa insieme, come andare a pranzo fuori insieme. 
 I chiedo quando finirà questo periodo, quando potremo ritornare a scuola e 
riavere la nostra vita così com’era prima. Certamente, grazie alle lezioni 
online, sono riuscita a rimanere sempre in contatto con la mia classe, e 
questo è  assolutamente positivo.  
Sarebbe stato terribile, se il Covid-19 si fosse diffuso solo vent’anni fa. 
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Trambusto 
 
Le videolezioni sono il regno del caos!  
C'è chi non capisce e si fa rispiegare tutto svariate volte, chi non sta mai 
fermo, facendoti venire il mal di mare. Altri ancora creano disturbo e sei tu 
a non capire più la spiegazione. 
Insomma, finisci la settimana con mal di testa e occhi affaticati. 
Prima ci lamentavamo per la stanchezza, oppure perché detestavamo di 
restare rinchiusi in un’aula, per duecentocinquanta giorni all’anno. 
 Finivamo col non sopportare più il  nostro vicino di banco o le sue battute 
senza senso. Mettevi a tacere i pettegoli, perché non te ne importava  niente 
dei fatti altrui e preferivi la solitudine e la tranquillità. 
Adesso è tutto cambiato. Ti alzi più tardi, la mattina, ed è sufficiente che  
indossi la prima maglietta che trovi, in giro, senza pensare agli abbinamenti 
o al fatto che sia la stessa che indossavi ieri: basta che sia un capo comodo, 
tanto non puoi uscire. 
Ti infili le ciabatte e accendi il computer, mentre sul tavolo della cucina 
troneggia una tazza di tè fumante, accompagnato da due biscotti. Ti accorgi 
di esserti dimenticata i codici di accesso, sono in camera tua, sulla scrivania, 
a soli otto metri da te, ma ti sembrano trentasei chilometri. Di malavoglia, 
ti alzi e vai a recuperarli, pensando che, almeno, mantieni la linea. 
Tornando indietro, ti accorgi che la lezione è già iniziata da tre minuti, ti 
affretti, cominciando già a pensare a qualche scusa, per giustificare il 
ritardo. Hai inserito l'ID, ma la password è sbagliata. Controlli sul cellulare. 
Fa capolino un “+99” vicino all'icona di WhatsApp. Ti sale l'ansia: ci sono 
centocinque messaggi nel gruppo della tua classe.Va bene che non ci 
vediamo, ma utilizzate le chat private e non esagerate! Chiedi ai tuoi 
compagni qual è la password per la lezione, ma nessuno risponde. Ma dai, 
vi siete scritti finora, rispondetemi! Finalmente arriva un messaggio:  
PW 456389102.  
-Buongiorno Prof! 
-Buongiorno, chi parla?- 
Ma come chi parla? Sono qui, mi si illumina anche il quadratino di giallo! 
-Io, mi vede, Prof?-  
-Ah, sì ti ho visto, perché arrivi solo ora? La lezione è iniziata da sei minuti- 
 -Sì lo so, ma il Wi-Fi non prendeva- 



 -Okay, segui adesso-.  
Va bene, ma che cosa devo seguire? Dimmi almeno che materia stiamo 
facendo! 
-Potete silenziare i vostri microfoni?- chiedi, continuamente, a quelle persone 
che guardano i video sul telefonino o vengono sgridate dal padre,  creando 
confusione. 
 -Ora chi sa ripetermi quello che ho spiegato?- chiede la Prof: silenzio di 
tomba. Poi una voce cerca di togliere tutti dall'imbarazzo: -Professoressa, 
l'abbiamo sentita male...- Se fossimo a scuola, nei nostri banchi, non 
avremmo avuto scuse. 
Mentre segui la lezione, fai colazione. Nel momento esatto in cui vorresti un 
po' di pace, la professoressa, giustamente, ti chiede di fare il prossimo 
esercizio. Sì, quale, però?  
-Scusi Prof, ho perso il filo- cerchi di dire, ma la professoressa ti rimprovera:   
-Stai attento, invece di fare colazione. Siamo pur sempre a scuola! Esercizio 
numero 2, pagina 243!-. Mi ha beccato, però si sbaglia, perché la scuola è 
tutta un'altra cosa! Ci vediamo in presenza, non dietro uno schermo!  
-Sì scusi. Eseguo l'esercizio...-  
Ma anche quello che accade fuori dal video non è banale!  
La mattina, all'inizio della lezione, ti eri conquistato la cucina; verso 
mezzogiorno, devi lottare per un po’ di silenzio, in casa.  
-Mamma sto facendo lezione!-  
-Lo so, lo so. Faccio piano, ma devo iniziare a preparare il pranzo-.  
Tu sapevi che il suo “far piano” era pari a un concerto rock, però pensi che 
sia meglio assistere ad uno spettacolo musicale, oltretutto gratis, che morire 
di fame come Filippo, il protagonista del libro che stai leggendo in questi 
giorni - “Io non ho paura”. 
Poi guardi in alto, dove c'è la musicista che prepara gli strumenti, cercando 
la risposta alla domanda dell'insegnante. 
Le lezioni finiscono sempre parlando del Covid-19: ogni volta, i professori ci 
chiedono dove siamo, come stiamo, cosa facciamo. Quasi quasi, rispondiamo 
cantando, per cambiare almeno la modalità. Siamo pur sempre rinchiusi in 
casa!   
Dici che sei triste, che vorresti tornare a scuola, ma in realtà stai bene anche 
così, con più tempo a disposizione da passare con la tua famiglia. Speri 
sempre che la situazione migliori e che il telegiornale annunci, a milioni e 
milioni di telespettatori, che si può ritornare alla tanto desiderata 
normalità, che le scuole possono riaprire e i ragazzi ricominciare a 
chiacchierare e bisticciare. 
Alla fine di questo periodo, ci mancheranno le videolezioni, seguite nel 
trambusto di casa, con la mente rivolta al futuro. 
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Orgoglio virtuale 
 
In questo periodo di quarantena sto vivendo la scuola in un modo strano, 
brutto, noioso e surreale. Tutto è iniziato il 23 febbraio, cioè due mesi e mezzo 
fa. 
All’inizio esultavo di gioia, sapendo che avrei saltato un settimana di scuola; 
iniziai a correre per tutta la casa, gridando dalla felicità, ma il giorno dopo 
le professoresse iniziarono ad assegnarci molti compiti.  
Magari erano felici anche loro di non andare a scuola ma, a differenza mia, 
esprimevano questa felicità dandoci esercizi, problemi e temi da svolgere: 
era strano ed irritante. 
All’inizio, pensavo che la scuola non sarebbe rimasta chiusa a lungo, ma 
speravo lo stesso in una sorta di lunga vacanza, non sapendo ancora che la 
situazione sarebbe diventata oltremodo critica. 
Ritornando a parlare della didattica on-line, io reputo che sia un modo 
moderno e intelligente di fare scuola, ma che faccia molto male alla salute, 
soprattutto degli occhi. 
Gli alunni possono tranquillamente saltare una lezione con la scusa della  
connessione instabile, oppure affermando che  il computer non funzionava, 
però è già tanto riuscire a studiare e a vedere virtualmente i professori. 
La grande mia sfortuna consiste nel fatto che, in questo periodo, sto 
affrontando degli argomenti matematici difficili, geometrici e non solo, che 
non riesco a capire molto bene virtualmente. Io odio questa situazione e ogni 
giorno in classe mi sembra che tutti fingano che la situazione sia sotto 
controllo o che comunque le cose vadano bene.   
Secondo me, niente sta andando bene: non vedo più gli amici che frequentavo 
ogni giorno, non esco mai di casa e non pratico sport.  
Un’altra cosa che non mi piace della scuola virtuale è che faccio fatica a 
stare attento alle spiegazioni, perché ci sono troppe distrazioni: il mio 
cellulare, i genitori che parlano sempre al telefono e tutto ciò che c’è in 
camera mia. Anche se cerco in tutti i modi di non farmi distrarre e certe 
volte ce la faccio, è molto difficile mantenere l’attenzione e, alcune volte, non 
ci riesco.  
Se non si fosse capito, non vedo l’ora di ritornare a scuola, vedere i miei 
amici e i miei professori, anche perché, diciamoci la verità, si stanno 
impegnando più di tutti e anche se all’inizio i risultati non erano ottimi e 
non sapevano destreggiarsi nel mondo tecnologico, ora stanno migliorando 
e sono orgoglioso di loro.  
 
P.B., classe  II A 
 
  
 

Stanze di mare, stanze di città  



Se, come me, sei una ragazza che studia durante il periodo del Coronavirus, 
saprai benissimo ciò che succede durante le videolezioni.  
L’inizio è stato difficile per tutti perché, essendo una novità, dovevamo 
abituarci. Ogni lezione comincia con qualcuno che chiede “mi sentite?” e con  
gli altri che rispondono, in coro, “sì!”; ma se qualcuno lo chiede e non lo 
sentiamo, interpretando il labiale, gli rispondiamo con un “no, non ti 
sentiamo, attiva il microfono” - la risposta si leva all’unisono, giusto per non 
fare confusione. Disperazione e disappunto gli si leggono in volto e allora ci 
è chiaro: la sua connessione Wi-Fi è instabile. 
Ristabilito il silenzio, la professoressa fa l’appello e scrive i nomi di chi non 
si è collegato; ognuno ha i propri motivi,  qualcuno non si è svegliato la 
mattina, qualcun altro ha una connessione instabile, quindi resta on-line solo 
per pochi minuti, altri ancora non vogliono seguire la videolezione. 
Purtroppo, capita a tutti che, durante le videolezioni, qualcuno della 
famiglia entri in camera, per qualche motivo. Ad esempio, la mamma che ti 
chiede di salutare la nonna al telefono; allora, tu inizi ad utilizzare la 
mimica facciale per farle intendere di andarsene, ma lei non capisce e tu 
continui fino a quando, finalmente, comprendendoti, ti chiede scusa ed esce 
dalla tua stanza. 
Capita anche che, mentre la professoressa sta spiegando, il tuo microfono si 
accenda e in sottofondo si senta qualche rumore, scene di vita familiare in 
corso; tua mamma che rincorre il tuo fratellino gridandogli di lavarsi i denti 
e pettinarsi, lui che le risponde di no. Con gli occhi  di tutti puntati su di te, 
guardi in basso e disattivi immediatamente il microfono. Osservando i tuoi 
compagni sullo schermo, hai la percezione che la tua faccia sembri una 
succosissima mela rossa appena caduta dall’albero e pronta per essere  
sbecchettata, dal primo merlo di passaggio. A scena conclusa e brusio 
terminato, noti che il microfono era ancora attivo ed è allora che sentì 
nascere in te la vergogna più assoluta. 
Non solo i familiari disturbano le tue lezioni, ma anche il tuo vicino che 
decide di appendere una quantità indefinita di quadri alle 9.30 di martedì 
mattina, tanto per occupare il tempo e dar fastidio a tutti i condomini, con 
il suo rumorosissimo trapano. 
Internet può essere il tuo migliore amico, ma anche il peggiore. Mentre stai 
seguendo un’interessante videolezione, il collegamento si interrompe a causa 
della connessione instabile; quando provi a ricollegarti, ti appare un  
messaggio: “Connessione instabile, riprova più tardi”. Seccatissima, vai da 
tuo padre per farti aiutare, ma lui ti chiede di andartene, perché sta 
partecipando ad un’importantissima riunione di lavoro - ovviamente on-
line. Ritorni in camera tua e riprovi a connetterti, fino a quando, 
finalmente, ci riesci - per bontà della connessione. A questo punto, cerchi di 
riprendere da dove eri rimasta, ma non ci riesci perché hai perso gran parte 
della spiegazione. Quando invece la tua connessione è stabile, ma quella degli 
altri non lo è, la chat di classe si popola di messaggi: i tuoi compagni ti 
chiedono di riferire alla professoressa che non riescono a collegarsi. Ogni 
giorno, terminata una videolezione, segui la successiva. Senza il coronavirus 
in circolazione, in un periodo di “normalità”, preferiremmo la didattica a 



distanza, pensando a tutti i suoi vantaggi; non dobbiamo vestirci, è 
sufficiente indossare una maglietta, possiamo persino restare in pigiama e 
ciabatte e, tra una lezione e l’altra, sdraiarci sul letto e ascoltare della 
musica. 
Lo pensavo anch’io. In verità, è più stancante che andare a scuola perché, 
trascorrere così tanto tempo davanti al computer, mi causa dolore al collo - 
a forza di stare china a scrivere - e, a volte, dei giramenti di testa. In questo 
momento, però, è l’unico modo per continuare gli studi e vedere gli amici. 
Durante gli ultimi minuti di ogni videolezione, parliamo di come ci sentiamo 
ed esprimiamo le nostre considerazioni sul coronavirus. Ognuno di noi sta 
trascorrendo la quarantena in modi diversi. Ciò che tutti affermiamo, 
sempre, è che non ne possiamo più, vorremmo uscire con gli amici, ritornare 
alla nostra vita così com’era prima. Purtroppo, però, in questo momento 
l’unica cosa che dobbiamo fare è restare a casa e vedere gli amici a distanza, 
grazie alla tecnologia. Quelli di noi che si trovavano al mare, nel momento 
del lockdown, sono i più fortunati. Noialtri, invece, siamo chiusi, da più di 
due mesi, nella nostra stanza, in città.  
Nonostante tutto, sono certa che supereremo questo momento difficile. 
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Voglio ritornare a scuola! 
 
Le lezioni online mi piacciono sempre meno, principalmente perché mi 
mancano molti momenti che caratterizzano la scuola “tradizionale”; ad 
esempio, stringere fortissimo la mano del mio compagno di banco, in attesa 
di sapere chi sarà interrogato dalla professoressa. Appena mi veniva 
restituita una verifica, le voci dei miei compagni che mi chiedevano quanto 



avevo meritato, creavano un certo brusio: ora ne sento la mancanza. Non 
esistono più neppure gli intervalli, quel tempo necessario per conoscere 
nuove persone e, sembrerà strano, ma mi mancano anche le ramanzine dei 
professori, quando rientravo in classe in ritardo. 
Come se questo non bastasse, devo fare i conti anche con le interferenze della 
vita tra le mura domestiche. Mio padre esce sempre più tardi e, mentre è in 
casa,  non si fa scrupoli, a far rumore; lascia scorrere l’acqua del lavandino 
per ore, parla con mia madre alzando la voce, mentre sto seguendo una 
videolezione, viene in camera mia, per salutarmi, arrabbiandosi, poi, perché 
non posso rispondergli. Altre volte, incurante del fatto che mia sorella stia 
seguendo una videolezione e abbia la telecamera attiva, papà compare sullo 
sfondo, in pigiama, provocando la reazione e le grida di Emma:”Papà, sei in 
pigiama, ti stanno vedendo tutti!”. E questo non è certo l’unico problema che 
devo affrontare,  avendo una sorella che segue le videolezioni nel mio stesso 
orario. In quei momenti, io non posso disturbarla, ma lei può 
tranquillamente entrare in camera, per recuperare i suoi libri, dando noia 
a me! Infine, ma non meno importante, la sua professoressa di italiano e 
greco, durante le sue videolezioni, mette della musica in sottofondo e, per 
me, non è affatto rilassante! 
Poi c’è mia mamma, che in quanto a far rumore è imbattibile. Non si sa né 
come né perché, ma le è venuta una voglia irrefrenabile di pulire tutta la  
casa, e quale momento migliore, per farlo, se non durante le videolezioni? 
Con lei intenta a passare l’ aspirapolvere, far scorrere l’acqua del rubinetto, 
stirare con un ferro da stiro incredibilmente rumoroso, non riesco granché 
a seguire le lezioni on-line. A tutto questo chiasso si aggiungono le grida di 
mia sorella, per dire a mia mamma di smetterla; ma lei, convinta di non far 
rumore, continua imperterrita le sue faccende domestiche, incurante delle 
lamentele. Per mia fortuna, la prossima settimana potrà riaprire il suo 
negozio.  
Tuttavia, il problema principale concerne l’instabilità della connessione Wi-
Fi. Spesso, fatico a collegarmi e, quando ci riesco, resto on-line per poco 
tempo, perdendo gran parte della videolezione. Certe volte, per ovviare al 
problema, mi collego dal mio cellulare, utilizzando i giga che ho a 
disposizione. 
 
Questo problema non riguarda solo me, ma anche i miei compagni; quasi 
sempre, durante una videolezione, qualcuno ha difficoltà di connessione. 
In conclusione, non sopporto più di stare da sola davanti ad uno schermo 
né di restare rinchiusa in casa con la mia famiglia; ragion per cui, anche se, 
in tempi di “normalità”, non avrei mai pensato di affermare una cosa del 
genere, voglio ritornare a scuola!  
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Cara scuola, mi manchi già  

Ogni volta che immaginavo come sarebbe stato il futuro, ho sempre pensato 
a qualcosa di avventuroso e anche un po’ catastrofico, come l’eruzione di un 
vulcano che avrebbe distrutto parte dell’Italia, la sommersione di alcuni 
continenti a causa del riscaldamento globale oppure un’epidemia come la 
peste. Con più realismo, consideravo queste teorie assurde e speravo non 
succedesse mai niente del genere. Pensavo che i mesi successivi sarebbero 
trascorsi normalmente. Non avrei mai potuto immaginare di vivere uno di 
quei momenti, solo immaginati, rimpiangendo la normalità appena 
abbandonata. Pensavo che, durante un’epidemia, si restasse chiusi in casa, 
che non si potesse uscire nemmeno per fare la spesa o per andare a scuola. 
Finalmente, potevo divertirmi, disegnando e leggendo, senza più compiti da 
eseguire! 



Per fortuna, non è andata proprio così. Si può uscire per fare la spesa, per 
portare a spasso il cane, per recarsi al lavoro - anche se alcuni lavorano da 
casa, in smart working. A scuola non si può andare, ma i professori hanno 
trovato un modo per non farci perdere il resto dell’anno, proseguendo con il 
programma; grazie ad un’apposita applicazione, utilizzabile dal computer 
o dal cellulare, possiamo seguire le lezioni, o meglio, le videolezioni. Tutte le 
mattine, dal lunedì al venerdì, alle 09.00, ci colleghiamo con i professori, per 
seguire le lezioni da casa. Inizialmente, seguivamo una o due ore al giorno 
di spiegazioni; in seguito, tutti i professori si sono collegati con noi. Grazie 
alle  videolezioni, veniamo anche interrogati e svolgiamo le verifiche. 
Sinceramente, preferisco di gran lunga andare a scuola, perché posso stare 
con i miei compagni. 
Le videolezioni hanno aspetti positivi e negativi. Per esempio, la mattina 
posso svegliarmi alle 07.30 anziché alle 06.15; di conseguenza, sono più 
riposata e seguo meglio le lezioni. Non posso dimenticare i libri,  perché sono 
a casa, ho più tempo per studiare ed eseguire i compiti; inoltre, se non ho ben 
compreso come eseguire un compito, posso consultare il registro elettronico - 
dove vengono riportate anche le valutazioni. 
Vi sono, però, anche alcuni risvolti negativi. Ad esempio, se il computer o il 
cellulare hanno una connessione Wi-Fi instabile, non riesco a seguire bene e 
perdo gran parte delle spiegazioni; rispetto alle molte ore di lezione che 
seguiamo a scuola,  a casa le ore sono meno, ma non abbiamo pause - se non 
per necessità fisiologiche. Inoltre, alcuni dei miei libri e quaderni sono 
rimasti a scuola e devo farmi inviare le fotografie delle pagine, dai miei 
compagni, per poter studiare o eseguire gli esercizi assegnatici. Da ultimo, 
ma non meno importante, ogni giorno trascorriamo molte ore al computer - 
sia per seguire le videolezioni che per eseguire i compiti.  
Mi preoccupa il fatto di lasciare la mia scuola, alla fine di quest’anno, di non 
sapere chi saranno i miei compagni, i miei professori e come sarà la nuova 
scuola.    
Penso sia normale essere spaventati, ma mi sentirei già più tranquilla se ora 
potessi ritornare a scuola e condividere queste emozioni con i miei 
compagni. Spero che a settembre la quarantena sarà finita e tutti potremo 
ritornare sui banchi. 
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Storia di un principe venuto da lontano 
 
“Nonna, nonna, raccontaci una storia!”. Sospiro, mio figlio mi rimprovererà 
per averli tenuti svegli fino a tardi, ma non riesco proprio a dire di no a 
questi faccini sorridenti; un po’ perché sono davvero, davvero carini, e un 
po’ anche perché io ero esattamente come loro da bambina. E poi, chi può 
dire quanto tempo mi resta. La vita non avvisa quando sta per andare via, 
è una lezione che ho imparato fin troppo bene. 
“Allora nonna?”. Sospiro di nuovo.“Che storia volete che vi racconti?” “Quella 
di quando tu e il nonno avete salvato il mondo!” “Aspetta, cosa!? Chi ve ne 
ha parlato?!” “Il nonno!”. Mi rispondono all’unisono la bambina con gli occhi 
verdi e il bambino con gli occhi nocciola. “Quel vecchio! Gliene dirò di ogni 
quando si sveglierà!” “Per favore nonna non ti arrabbiare, non è colpa sua!” 
“D’accordo, d’accordo. Ma siete proprio sicuri di volerla ascoltare?”. Esito 
un attimo. “Sì, sì, vogliamo sentire di quando i nonni erano piccoli come noi!” 
“Visto che ci tenete così tanto, venite a sedervi qui con me. È successo molto 
tempo fa; dunque, sì ci sono! Era appena iniziato il secondo quadrimestre del 
mio secondo anno alle medie, eravamo tutti un po’ spaventati perché i voti 
di quell’anno ci sarebbero serviti per entrare alle superiori”. “Nonna ma tu 



com’eri da piccola?” “Beh, ecco... avevo i tuoi stessi lineamenti ma gli occhi 
verdi come Ludovica anche se quell’anno avevo deciso di colorarmi i capelli 
di blu...” “Bluuu!?” “Già” “Come il pappagallo del nonno?” “Quasi, era un 
pochino più chiaro, comunque, non mi interrompere mentre parlo!” “Ok 
nonna, però vai avanti”. “Va bene, va bene, dov’ero arrivata? Oh, giusto! Io 
e i miei amici eravamo molto occupati a studiare, cosa che, tra l’altro, 
dovresti fare anche tu Nicolò” - dico, alludendo ai pessimi voti che prende 
ultimamente. “Tornando a noi, eravamo così occupati che non ci 
accorgemmo di un signore venuto a farci visita, veniva da molto lontano: 
dalla Cina! Nessuno sapeva com’era arrivato o cosa volesse fare in Italia, 
fatto sta che decise di farci un regalo. Chiedendo in giro, scoprì che i bambini 
odiavano andare a scuola così le chiuse tutte. Dalla prima all’ultima. 
Eravamo tutti molto felici, ma anche molto perplessi, perché il forestiero si 
rifiutava di rispondere alle nostre domande. Però io, che ero una bimba 
molto curiosa non sopportavo tutti questi segreti e così decisi di andare a 
cercarlo. “Non avevi paura nonna?” “Certo che ne avevo, sciocchino, però 
volevo anche delle risposte! E ho fatto bene!” “Perché?” “Beh, perché sono 
riuscita a trovarlo!” “Davvero?” “Davvero!” “E com’era?” “Chi?” “Il 
forestiero” “Ah, lui! Non ne ho idea, era tutto vestito di nero e teneva la 
faccia coperta da una mascherina, nera anch’essa. Comunque il suo aspetto 
non è importante, lo è  quello che mi ha detto!” “E cosa ti ha detto, nonna?” 
“Se hai pazienza, lo scoprirai! Mi sembra di averti chiesto di non 
interrompermi” “Scusa, scusa, continua”. “Sapete chi era in realtà il signore 
venuto da lontano? Era un principe, dell’antica dinastia dei Corona. Era 
venuto sulla Terra, per ottenere la mano della donna che amava. Il padre 
della ragazza, un dio, gli aveva dato una missione: riportare la pace sul 
nostro pianeta, farci apprezzare le piccole cose. Se ci fosse riuscito, avrebbe 
potuto sposare la sua amata. Mi disse che presto sarebbe tutto finito, che gli 
dispiaceva di aver ucciso delle persone, cosi decisi di fidarmi di lui. Feci come 
mi aveva detto: restavo a casa, mi lavavo spesso le mani e pregavo i miei 
amici di fare altrettanto”. “E poi? Cos’è successo dopo?” “Dopo, tutti noi 
siamo tornati alle nostre consuete attività. Però, abbiamo continuato ad 
apprezzare i piccoli gesti; grazie a quest’esperienza, abbiamo capito che 
anche un abbraccio è importante, se ricevuto da una persona a cui si vuole 
bene”. “Nonna, sei sicura che il principe ti abbia detto solo questo?” “Beh, in 
realtà, ci sarebbe un’altra cosa...” “cosa, cosa? Diccelo nonna!” “Ha detto 
che...”. “…è ora di andare a dormire!”. Matteo, mio marito, conclude la mia 
frase. Nico e la piccola Ludo protestano:“Uffa, nonno! Nonna digli qualcosa!” 
“E cosa devo dirgli? Il nonno ha ragione. Su, ora, a dormire!” “Uffa!” 
“Buonanotte piccoli” “Buonanotte nonni”. “Non pensavo che glielo avresti 
raccontato in questo modo”. Sbuffo. “Non potevo mica dire la verità! Ci 
avrebbero dato dei fifoni, se gli avessi detto che, in realtà, eravamo 
spaventati a morte!” “Non lo nego ma...un principe?”. Scoppiamo a ridere 
entrambi. “Almeno, tra i virus, lo era davvero”. “Se lo dici tu!”. Sbuffo di 
nuovo. Poi, come di consuetudine, ci auguriamo la buonanotte a vicenda. 
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Resilienza 
 
Cari nipoti, 
sto pensando alla domanda che mi avete posto ieri: “Nonno, ci racconti la 
cosa più difficile che hai dovuto superare in tutta la tua vita?”. Sapete una 
cosa? Anch’io quand’ero piccolo chiedevo sempre ai miei nonni di 
raccontarmi i momenti tristi e difficili della loro vita e loro mi parlavano 
della Seconda Guerra Mondiale. Avevano paura delle bombe che gli aerei 
sganciavano sulle loro case e scappavano a rifugiarsi in cantina, per non 
morire sotto i bombardamenti. Mi raccontavano anche dei rastrellamenti 
degli ebrei e degli oppositori politici per mano dei fascisti e mi ricordo che la 
mia professoressa di Lettere delle medie ci fece leggere il “Diario di Anna 
Frank”, la storia di una ragazzina ebrea che è dovuta scappare dai nazisti, 
ma che è stata poi catturata e uccisa in un campo di concentramento. Io, da 
piccolo, ascoltando queste storie, mi immaginavo i rumori assordanti dei 
bombardamenti, le urla della gente che scappava, i carri armati che 
passavano per le strade con i loro cingoli stridenti. 
Ho sempre pensato che questo fosse l’evento più terribile mai accaduto, fino 
a quando, a inizio 2020 ho conosciuto una paura forse più grande e 
ingestibile, perché il nemico era invisibile e silenzioso: non potevi sfuggirgli. 
Infatti, nel mese di  gennaio di quell’anno, ci è arrivata la notizia - insieme 
alle immagini -  di un’epidemia, causata da un virus sconosciuto, nella città 
cinese di Wuhan, nella provincia di Hubei. Il virus si chiamava Coronavirus. 
Inizialmente,  ci è dispiaciuto molto  vedere le persone che giravano per le 
strade con una mascherina, per proteggersi e, in seguito, venivano rinchiuse 



nelle loro case, per evitare il diffondersi del virus. Ricordo bene le immagini 
delle strade deserte e dei camion che passavano a sanificare i marciapiedi. 
Queste scene ci rattristavano molto, ma ci sembravano anche molto lontane 
da noi, dalla nostra realtà. Invece, verso la metà di febbraio, nella cittadina 
di Codogno, in Lombardia, è stato segnalato un primo caso di paziente affetto 
da coronavirus; in breve tempo, il virus si sarebbe diffuso in tutta la nostra 
regione. 
La prima decisione, presa dal  governo, fu di chiudere tutte le scuole. Non 
mi sembrava vero! Stavo frequentando la seconda media e quell’anno non 
avevo tanta voglia di studiare, perché avevo scoperto la bellezza 
dell’amicizia. Volevo solo trascorrere le mie giornate giocando  a calcio con 
i miei nuovi amici, al parco. All’inizio, quindi, fui felice di non andare a 
scuola. Mia mamma, poi, durante i primi giorni, mi faceva scendere al parco 
con qualche amico, per un’ora, nel pomeriggio. 
Presto, però, mi sono accorto che la situazione sanitaria stava diventando 
molto grave. Apprendevamo tutti i giorni, dai media, il numero dei contagi 
e dei decessi. Erano quasi tutte persone anziane, le più fragili che, nella 
maggior parte dei casi, soffrivano di patologie pregresse. Dichiarata, 
ufficialmente, la quarantena, ricordo di essere rimasto chiuso in casa, per 
una settimana,  ad eseguire i compiti, senza poter fare nient’altro. Nel 
frattempo, il virus si diffondeva in tutta Italia e nel resto del mondo. Quando 
è stata dichiarata la pandemia, nel nostro Paese, sono state emanate 
prescrizioni molto restrittive, per contenere la diffusione del virus. 
Soprattutto, non si poteva uscire di casa se non per necessità o urgenze.  
Prima che fossero vietati gli spostamenti tra un comune e l’altro, i miei 
genitori - in comune accordo con il padre di mio fratello Francesco - decisero 
che saremmo andati a vivere nella cascina dove abitavano il papà e gli zii 
di mio fratello. Mi sembrava di rinascere perché, in cascina, potevo uscire 
in giardino, a giocare a ping pong con mio fratello e  i suoi cugini. Potevamo 
stare all’aperto, senza uscire da quel luogo. In questo modo, eravamo protetti 
dal virus. Dopo aver seguito le videolezioni e aver eseguito i compiti, il papà 
di Francesco ci insegnava a lavorare il legno, a coltivare l’orto e a cucinare. 
Non stavamo mai con le mani in mano. Facevo solo un po’ fatica a studiare, 
perché mi mancava la vita di classe e lo studio, in solitudine, non mi si 
addiceva, soprattutto, in quel periodo. 
Ero consapevole di quanto la mia condizione fosse  particolarmente 
privilegiata  e sapevo che, invece, mia mamma e mio papà erano a casa, da 
soli, preoccupati per il lavoro e per i loro genitori. Anche a me mancavano 
molto i nonni, che non potevo più vedere. 
Il tempo passava e rimanere isolati diventava sempre più faticoso. Mi 
mancavano i miei affetti e i miei amici. Sembrava che non dovesse finire 
mai e gli adulti erano sempre più preoccupati. Quell’anno è stato molto duro, 
ma io ho imparato alcune cose che non ho mai dimenticato; ad esempio, 
l’importanza di collaborare con gli altri, la necessità di fare dei sacrifici, per 
proteggere le persone più fragili, l’importanza del rispetto delle regole e 
dell’igiene. Ho appreso anche ad usare il cellulare e l’iPad in modo diverso, 
costruttivo, per studiare, seguire le videolezioni e videochiamare gli amici. 



Questo, cari nipoti, è stato un periodo molto difficile della mia vita e il 
coronavirus  è stato il  più grande nemico che io e moltissime altre persone 
abbiamo dovuto combattere. La prossima volta, vi racconterò la fine di 
questa storia. Siete curiosi di sapere come siamo usciti dalla pandemia? 
Anch’io, in quel periodo, chiedevo sempre agli adulti cosa sarebbe successo, 
come avremmo superato quel periodo buio. Purtroppo, però, nessuno di loro  
sapeva darmi una risposta. 
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Hope 

Il mese di febbraio del 2020, rimarrà nella storia come una pagina triste per 
il mondo intero. Il 21 febbraio è giunta la notizia che un virus sconosciuto, 
ma mortale, stava contagiando molte persone, così che il Presidente del 
Consiglio e il Governo, di comune accordo, hanno emanato alcune 
prescrizioni,  tra cui la chiusura temporanea delle scuole. 
Non nascondo che, lì per lì, la notizia mi ha rallegrato, non comprendendo, 
in quel momento, la gravità della situazione. 
Oggi, sono ormai trascorse cinque settimane da quel giorno e molte cose sono 
cambiate; ad esempio, il mio modo di trascorrere le giornate, le sensazioni e 
le emozioni che ho provato e che provo. Soprattutto, mi mancano i miei 
amici, non poterli incontrare, non poter condividere le mie giornate con 
loro. Per fortuna, la tecnologia è venuta in nostro soccorso, permettendo a 
molte persone di lavorare da casa - smart working - e a tutti noi di 
mantenerci in contatto, anche se a distanza. E, in un ritaglio di tempo della 
mia giornata, ho pensato di condividere la mia riflessione nella chat di 
classe: 
''Cari compagni, 
in queste ultime cinque settimane, trascorse lontano da scuola, grazie a uno 
smartphone, un tablet o un pc, siamo riusciti a rimanere in contatto e a 
vederci grazie alle videochiamate. Non so voi, ma io in questo periodo oltre 
a studiare, ho ascoltato musica, letto molto, fatto ginnastica, cucinato, 
guardato film e serie tv; ma non solo, ho anche compreso quanto sia 
spiacevole non poter uscire di casa, non frequentare la scuola e 
chiacchierare con voi. Grazie alle videolezioni, le ore - e le giornate -  passano 
velocemente, come a scuola, ma non potendo uscire di casa o fare attività 
sportiva, ho meno momenti di svago e  il mio umore ne risente. 
Leggendo il pensiero del filosofo Henri-Louis Bergson, mi sono ritrovata a 
condividerlo; egli afferma che il tempo non viene misurato 
matematicamente - con l'orologio - ma da come lo viviamo dentro di noi: 
ricordando il passato, vivendo il presente, pensando al futuro. 



Questo isolamento forzato ha cambiato il mio modo di pensare alla scuola e 
non solo. In realtà, mi è sempre piaciuto andare a scuola, stare con voi e 
dialogare anche con i professori. In aula, tra una lezione e l'altra puoi 
scambiare due parole con gli amici o durante le lezioni, ogni tanto, 
bisbigliare qualcosa, di soppiatto, al tuo compagno di banco. Sicuramente, 
quando ritornerò sui banchi di scuola, guarderò con occhi diversi il posto in 
cui trascorro la maggior parte del mio tempo. È tra quei banchi, che si sono 
create le prime amicizie, che sono nati i primi amori, che abbiamo fatto i 
primi passi per diventare degli adulti, che abbiamo lottato per raggiungere 
i nostri obiettivi. A scuola si ride, si piange, ci si arrabbia, si impara: si 
cresce. Non sempre, tutto ciò che riteniamo noioso e insignificante lo è 
davvero. Non sono mai stata una persona che ama trascorrere molto tempo 
in casa e ora, soprattutto nelle belle giornate, sono tentata di uscire, anche 
se non posso.  
A mio parere, questo periodo di reclusione forzata, ci induce a riflettere su 
ciò che conta davvero, facendoci apprezzare il valore di gesti e azioni dei 
quali ora siamo privati. Tutto ciò che, in tempi di “normalità”, davamo per 
scontato, quasi ci fosse dovuto. 
Credo che, in questo momento incerto, dobbiamo restare uniti, per sentirci 
meno soli e continuare a nutrire la speranza che tutto si risolva presto. 
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Il valore di ogni singolo istante 
 
Da più di un mese, seguiamo le lezioni on-line, grazie ad un’apposita 
applicazione. La prima settimana è stata una sorta di battesimo del fuoco. I 
professori che tenevano  le videolezioni, non sapevano ancora bene come si 
utilizzasse l’app e noi ragazzi ci perdevamo tra i diversi codici ID; ma, pian 
piano, ogni professore ha acquisito familiarità con questa nuova modalità 
di insegnamento e a noi ragazzi non è rimasto molto tempo libero. Persino 
il professore di Educazione Fisica ci ha fatto fare gli esercizi da remoto!  
Ogni giorno, le videolezioni iniziano alle 9.00 e proseguono per quattro ore.  
Soprattutto agli inizi, molti di noi avevano problemi a collegarsi, non ci 
riuscivano oppure la loro connessione Wi-Fi era instabile.  
Durante le videolezioni, può succedere che qualcuno si scordi di aver 
disattivato il microfono e  si profonda, quindi, in lunghi monologhi silenziosi, 
finché i compagni non gli dicono di riattivare il microfono; inoltre, c’è 
sempre qualcuno che  si collega in ritardo, con la scusa della connessione 
instabile e qualcun altro che ci tiene a mostrare i propri animali domestici, 
intenerendo tutti e iniziando lunghe conversazioni con i professori, circa le 
imprese più strane e divertenti compiute dagli amati pets. 
L’ultima scoperta dei nostri professori  è stata un’applicazione per risolvere 
quiz virtuali; anima la competizione tra di noi, rendendoci meno pedanti le 
ore di lezione. 
Ormai, è trascorso più di un mese dall’inizio delle videolezioni e i professori 
non ci permettono più di distrarci o fare altro anziché seguire attentamente 
le spiegazioni. 
Per quanto possa sembrare strano, l’ansia da interrogazione e la corsa 
contro il tempo, durante le verifiche, non mancano neppure da remoto! 
Invece, abbiamo nostalgia dei nostri banchi, dello stare insieme in classe, 
condividendo le giornate. 
Non so quando potremo ritornare a scuola, ma di una cosa sono certa: questo 
momento difficile ha cambiato tutti noi, facendoci crescere. 
Nel bene e nel male, custodiremo il ricordo di questi giorni: il valore di ogni 
singolo istante. 
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Una breve interruzione                                                             

Da quando le scuole sono state chiuse, a causa del diffondersi del 
coronavirus, è cambiato il mio modo di vivere. Tutte le mattine, quando mi 
sveglio, accendo il computer per seguire le videolezioni. 
La prima volta che ho usato l’applicazione per collegarmi con i miei 
compagni e i professori, è stato stranissimo, perché non sapevo cosa fare. 
All’inizio, faticavo a stare attenta e le verifiche mi mettevano un po’ di 
ansia, perché avevo paura di non riuscire ad inviarle, per tempo, tramite e-
mail, alla professoressa. Ora mi sono abituata e sono più tranquilla. 
A volte, durante le videolezioni, grazie ad un’altra app, rispondiamo a  quiz 
inerenti l’argomento trattato. Un pomeriggio, io e otto miei compagni ci 
siamo ritrovati virtualmente con la professoressa di Italiano, per una sfida 
online, in inglese, sugli argomenti storici che stavamo affrontando. E’ stato 
bellissimo. Tutti ci siamo divertiti e in un quiz sono anche arrivata prima. 
Forse,  se fossimo stati a scuola, la nostra professoressa non avrebbe pensato 
di utilizzare un gioco a quiz, per farci apprendere i contenuti delle lezioni. 
Invece, imparare divertendosi è molto più bello! 
Ciò che, invece, non mi piace della didattica a distanza è poter vedere i miei 
compagni solo attraverso uno schermo, percepirli distanti e irraggiungibili. 
A volte, è difficile collegarsi, perché la mattina molte persone si connettono, 
- per lavoro o studio - e la rete è intasata. La connessione è instabile o troppo 
lenta e le voci divengono suoni meccanici. Qualche volta, a causa di questi 
problemi, ho perso gran parte delle lezioni.  
Talvolta, inoltre, questo tipo di comunicazione dà luogo a equivoci o 
incomprensioni. Alcuni giorni fa, ho sbagliato e ho consegnato un tema, un 
racconto giallo, addirittura un mese prima.  
Mi ritengo comunque fortunata, perché la mia scuola è ben organizzata e 
quasi tutti i professori si connettono sempre. Gli insegnanti di mio fratello, 
invece,  hanno tutti metodi diversi e alcuni non si collegano. 
Cercando di trovare degli aspetti positivi, devo dire che, studiare da casa, in 
fondo, non è poi così male. Posso svegliarmi più tardi e il tragitto dal letto 
alla scrivania non è lungo quanto quello da casa a scuola. Ora, sono anche 
in grado di utilizzare il computer molto meglio di prima; ad esempio, ho 
imparato a disegnare, dovendo riprodurre i personaggi del mio racconto 
giallo. Li ho creati così come li avevo immaginati. Mio papà dice che sono 
esperta  nell’usare il computer. Grazie a questa modalità di studio, ho 
scoperto che, da grande, voglio fare la regista e spero che il mio desiderio si 
avveri, un giorno. Inoltre, quasi tutti i pomeriggi, mi collego con Pietro o 
Sara, per svolgere i compiti e chiacchierare. Con Sara, faccio anche 
ginnastica e, una volta a settimana, ho appuntamento con le insegnanti e i 
compagni del corso di teatro. 



In ogni caso, spero che questa situazione temporanea abbia fine e che resti 
solo una breve interruzione della nostra vita, così com’era prima.  

V.P., II A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno scherzo di Carnevale 
 
Il 2020 resterà indelebile, nei miei ricordi, come l’anno della “scuola on line”. 



Tutto ha avuto inizio verso la di febbraio, nel periodo di Carnevale, quando 
ci comunicarono che la scuola sarebbe stata chiusa, a causa della repentina 
diffusione del coronavirus. All’inizio, pensai che fosse uno “scherzo di 
Carnevale”, una settimana di vacanza non prevista, era davvero un bel 
regalo! 
Purtroppo, non era uno scherzo e la chiusura delle scuole è stata prolungata 
ulteriormente.Una sera, tramite e-mail, ho ricevuto il link per collegarmi 
alla prima videolezione, ma nessuno della mia famiglia sapeva di che cosa 
si trattasse. Dopo vari tentativi e qualche problema, sono riuscito a seguire 
le lezioni on line. 
Il lunedì mattina, suona la sveglia, faccio colazione, mi preparo e sto per 
uscire; ma la realtà irrompe tra i miei pensieri, arrestando i miei passi: 
seguirò la lezione dal salotto di casa mia!  
La prima videolezione, eravamo tutti già connessi tranne la professoressa. 
Ho sperato che succedesse ancora, ma, pian piano, i professori sono diventati 
più abili nell’utilizzo della tecnologia. All’inizio,  nessuno rispettava i turni 
conversazionali e si creava molta confusione.  
In alcuni momenti, durante la videolezione, non vedevo alcuni dei miei 
compagni e pensavo fosse per un problema di connessione; in seguito, invece, 
ho scoperto che si può scegliere di escludere l’opzione video. Ammetto che, 
ogni tanto, lo faccio anch’io, scelgo di “oscurarmi”, soprattutto, quando sono 
un po’ stanco e faccio fatica a seguire la lezione; in questo modo, posso 
concedermi una breve pausa, per rilassarmi, accarezzando il mio mio 
gattone. Spero che mia madre non mi scopra, altrimenti saranno guai! 
Durante le verifiche, in caso di difficoltà, mi è capitato di fare un cenno a 
mio fratello,  per poter ricevere aiuto da parte sua e proseguire, poi, da solo. 
La scuola virtuale, rispetto a quella reale, è completamente diversa, mi 
distraggo molto e ho spesso mal di testa.  
Tuttavia, mi ritengo fortunato, perché, in questo modo, posso vedere tutti i 
giorni i miei compagni e i miei professori e sapere che stanno bene. Non vedo 
l’ora di riabbracciarli tutti! 
 
R.M., classe II A 
 
 
 

 

 

Inarrestabilmente, inesorabilmente, noi 

A causa della pandemia, le scuole sono state chiuse. I nostri professori, per 
permetterci di continuare a studiare, hanno utilizzato un’applicazione 
grazie alla quale possiamo seguire le lezioni da casa, on-line. In questo modo, 
ogni giorno, ci colleghiamo con i nostri compagni e i professori. 



Durante le videolezioni, può capitare che la connessione Wi-Fi sia instabile, 
che qualcuno abbia difficoltà a collegarsi, perché la rete è sovraccarica o, 
semplicemente, non abbia inserito ID e password correttamente. Insomma, 
gli inconvenienti non mancano di certo!  
Inizialmente, anche per i professori non è stato facile abituarsi a questo 
nuovo modo di insegnare. 
Fin dal primo utilizzo di questa applicazione, abbiamo scoperto alcune sue 
funzionalità. Ad esempio, l’app comprende una chat, grazie alla quale 
possiamo scrivere ad un compagno, in privato, oppure a tutti 
contemporaneamente; inoltre, video e audio possono essere disattivati, per 
la gioia di  alcuni di noi che passavano tutta la lezione senza farsi vedere 
né sentire. Col passare del tempo, abbiamo rispettato maggiormente le 
indicazioni dei professori che, talvolta - soprattutto all’inizio - avevano 
dovuto intervenire, impedendoci, ad esempio, di utilizzare la chat per 
scriverci durante le lezioni. 
La funzionalità più bella e divertente di questa applicazione è quella che ci 
consente di  scegliere uno sfondo - tra quelli forniti dall’app o utilizzando 
una fotografia salvata sul nostro computer -  e utilizzarlo, collocandolo alle 
nostre spalle - in modo che non si veda la stanza dalla quale seguiamo la 
videolezione. 
Ci siamo resi conto, che non per tutti è facile seguire le lezioni online, perché 
qualcuno, magari, non riesce a comprendere bene i contenuti delle 
spiegazioni o fatica a concentrarsi davanti ad uno schermo. C’è, invece, chi 
ne approfitta per non connettersi, trovando pretesti di varia natura. 
Ci sono poi alcuni di noi che, non potendo immaginare cosa sarebbe successo 
di lì a poco, hanno lasciato a scuola i libri o i quaderni; così, ogni volta che 
ci vengono assegnati dei compiti, per poterli svolgere, devono farsi inviare 
le fotografie delle pagine da qualche compagno.  
Personalmente, speravo che avremmo utilizzato la didattica a distanza per 
un breve periodo; invece, non siamo ritornati a scuola, e comincio a faticare 
nello studio: non è facile mantenere la concentrazione e il ritmo che 
avevamo in classe, stando dietro ad uno schermo. 
Nonostante qualche problema, però, abbiamo ormai imparato a superare gli 
ostacoli. Ad esempio, per svolgere le verifiche,  facciamo prima una foto allo 
schermo dove il professore ha scritto le domande, poi eseguiamo il lavoro su 
Word , infine, una volta terminato, lo inviamo al professore tramite e-mail. 
Non nascondo che, nelle verifiche o nelle interrogazioni online, sia più facile 
suggerirci le risposte tra di noi, ma bisogna lo stesso continuare a 
impegnarsi, studiare e concentrarsi, perché i professori si accorgono sempre 
se un alunno è preparato oppure no. 
All’inizio, usavamo il registro elettronico, per inviare i compiti o le verifiche 
ai professori, ma la maggior parte della classe non riusciva neanche ad 
aprire il portale e molti di noi non sapevano come utilizzarlo. Ragion per 
cui, per l’invio dei nostri elaborati, abbiamo utilizzato i recapiti e-mail 
istituzionali dei nostri professori. 
In questo periodo, in cui possiamo relazionarci solo grazie alla didattica a 
distanza, mi dispiace per quegli studenti che, magari, sono all’ultimo anno 



del loro grado di scuola e non possono né salutarsi tra di loro né congedarsi, 
un’ultima volta, dai  loro professori, se non da remoto. Io ricordo ancora con 
gioia il mio ultimo giorno alla scuola elementare: i sorrisi, gli abbracci, i 
pianti. 
Credo che questa modalità di studio non sia minimamente paragonabile alle 
lezioni in classe; ci manca condividere giornate ed emozioni, abbiamo 
nostalgia  degli incoraggiamenti dei nostri professori, delle risate tra di noi, 
persino dei momenti di tensione prima o durante le interrogazioni e le 
verifiche. In classe, si cresce insieme. 
Solo qualche mese fa, per molti di noi, la scuola era il peggiore degli incubi; 
adesso, tutti noi non vediamo l’ora di ritornarci, per rivedere compagni ed 
amici. 
Capisco, che la didattica a distanza sia un modo per contenere la diffusione 
del virus, evitando nuovi contagi; dobbiamo tutelare i nostri professori - 
spesso hanno una certa età e sono più esposti al rischio di contagio - noi stessi 
e le nostre famiglie. Tuttavia, la didattica a distanza non può e non potrà 
mai sostituire i buoni, cari, amati banchi di scuola. 
Per crescere, oltre ad apprendere i contenuti delle varie discipline, abbiamo 
bisogno di relazionarci, di confrontarci con i nostri amici, con i nostri 
professori. Ed è la scuola, la classe, il luogo in cui tutto ciò avviene: 
quotidianamente, inarrestabilmente, inesorabilmente. 

F.M., II A 

 

 

 

 

 

 

 

Caro banco, mi manchi  

Non pensavo che l’avrei ammesso, ma è vero, mi manca molto la scuola. 
Soprattutto, mi mancano i miei amici, le nostre chiacchiere  durante 
l’intervallo, le nostre risate allegre. E, incredibilmente, ho nostalgia persino 
della classe, del mio banco; avrei voluto vivere questo mio ultimo anno alle 
medie, in classe, con i miei compagni e i miei professori, seguendo le lezioni 
dal mio banco. Ho sempre dato per scontato tutto ciò, perché apparteneva 
alla mia quotidianità; ma, ora che ogni routine è stata stravolta, questo è 
tutto ciò che mi manca. Attendevo, con ansia, l’ultimo giorno di scuola - da 
trascorrere con gli amici - e il ballo di fine anno. 



Le videolezioni sono molto più noiose delle spiegazioni in presenza e hanno 
anche molti aspetti negativi. Non posso partecipare alle lezioni attivamente, 
come avviene, invece, in classe e quando voglio intervenire faccio molta 
fatica, perché spesso il mio audio è troppo basso e nessuno lo sente. Inoltre, 
per la maggior parte del tempo, la professoressa parla ininterrottamente. 
C’è, poi, anche il problema della connessione Wi-Fi. A casa mia, siamo in 
quattro e abbiamo tutti bisogno di collegarci;  di conseguenza, alcune volte 
non riesco a connettermi, perdendo gran parte delle spiegazioni.  
Succede anche che, in casa, ci sia brusio e questo crea disturbo. 
Fortunatamente, a me non capita molto spesso, perché io e mio fratello 
seguiamo le lezioni più o meno negli stessi orari, mentre i nostri genitori 
lavorano in smartworking. Per giunta, ognuno di noi è in una stanza 
diversa, in modo da non disturbare l’altro. Tuttavia, tra mezzogiorno e 
l’una, quando i miei genitori cominciano a preparare il pranzo, avverto il 
rumore delle pentole e, dalla cucina, giunge il profumo del cibo; dato che non 
faccio uno spuntino, a metà mattina, come facevo a scuola, il profumino del 
pranzo mi distrae molto, perché inizio ad avere fame. Per giunta, mentre io 
sono in quarantena, seguo le videolezioni e svolgo i compiti, fuori sta 
esplodendo la primavera e io non posso godermela, se non dal mio terrazzo, 
lontana dai miei amici. 
Quando, invece, sono i miei compagni di classe a creare confusione, è 
altrettanto fastidioso; sarebbe bene disattivare il microfono, se non si vuole 
intervenire, durante le videolezioni.  
Per di più, stare quattro ore di fila di fronte ad uno schermo, la mattina, 
appena sveglia, cinque giorni su sette, è un vero trauma. I miei occhi, alla 
fine della settimana, bruciano e tendo a sfregarmeli, cosa che dovrei evitare 
di fare, ai tempi del coronavirus! 
Dato che, da casa, le ore di lezione che seguiamo sono meno rispetto al monte 
ore scolastico previsto in presenza, i compiti sono aumentati e questo è un 
altro aspetto negativo della didattica a distanza. 
Oltretutto, quest’anno io avrei dovuto sostenere l’esame di terza media, che 
solitamente comprende  alcune prove scritte e l’esposizione della tesina; a 
causa del coronavirus, probabilmente, presenterò solo quest’ultima, senza 
nemmeno discuterla da remoto. Per ora - e siamo ai primi di maggio - sulle 
modalità di svolgimento dell’esame regna l’incertezza. 
La didattica a distanza ha molti aspetti negativi ma, in questo momento, si 
è resa necessaria, per contenere il diffondersi del virus.  
A settembre, spero di ritornare sui banchi di scuola, insieme ai miei nuovi 
compagni. 
 

G.B., III A 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freedom 
 
Certamente, trascorrere al computer molte ore al giorno, tutti i giorni, 
essendo anche chiusi in casa, non è proprio il sogno di ogni studente. 
Concentrarsi e seguire le videolezioni è difficile, con  il rumore della 
lavatrice in sottofondo, la mamma che sbriga le faccende domestiche e il 
cane che abbaia. Di certo, però, è molto meno stancante dello stare a scuola.  
I compagni mi mancano e, anche se ci vediamo tutti i giorni, durante le 
videolezioni, non possiamo colmare la distanza che ci separa. Il lato positivo 
della didattica a distanza è che, una volta uscita dal letto, mi basta infilare 
una felpa e pettinarmi; in video, compaio a mezzo busto, così nessuno nota 
che sono ancora sotto al mio bel piumone caldo! Uscire da questo circolo 
vizioso è difficilissimo: solo una volta a settimana indosso un paio di jeans.  
Siamo diventati tutti abili nell’utilizzo del pc e, nello specifico, 
nell’adoperare l’app per le videolezioni. 
Nei cinque minuti tra una lezione e l'altra, mangiucchio qualsiasi cosa! Non 
so spiegarmelo, ma ho più fame adesso, conducendo una vita pressoché 
sedentaria, di quando andavo a scuola!  



Spesso, appendo un cartello, fuori da camera mia, per comunicare ai miei 
familiari che la lezione è in corso, in modo da evitare che entrino. A volte, 
succede lo stesso. 
Da remoto, abbiamo seguito persino le lezioni di Educazione Motoria! La 
professoressa ci ha fatto eseguire una serie di addominali; lei contava il 
numero di addominali eseguiti, ad alta voce. Purtroppo, però, alcuni di noi 
hanno una connessione Wi-Fi instabile e, nel bel mezzo dell’esercizio, si sono 
scollegati.  
Anche se la didattica a distanza ha i suoi lati positivi, a me manca la scuola. 
Forse, il coronavirus ci ha  insegnato ad apprezzarla maggiormente e  
abbiamo compreso che ogni piccolo gesto contribuisce a definire l'idea di 
libertà.  
 
G.B., classe II A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versi virali 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
         
 

 

Se questo è un uomo 

Voi che vivete sicuri 

nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate, rientrando la sera,   

un pasto caldo e visi amici ad accogliervi, 

riflettete su ciò che è l’oggi  

pensate ai molti che si stanno scarificando per voi, 

non dormono la notte 

non rientrano a casa, per non contagiare i propri cari 

per curare chi ancora infrange le norme… 

La salute è un diritto di tutti: rispettatelo. 

A.P., classe III A 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silenzio solitario 

Milano. Solitudine. 

Il vento entra  

negli angoli polverosi. 

Solitario,  

il silenzio si aggira per le vie. 

Le persone a distanza e protette 

attendono in fila di acquistar le provviste. 

Sole, 

povere sirene di ambulanze  

squarciano il silenzio 

di parchi vuoti. 

M.P., classe II A 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Icona di maestosità  
 
Milano sente il vento rubare le foglie ai pochi alberi nei parchi 

ascolta le risate e le parole di lingue straniere  

vibra, nel cigolio dei tram affollati 

vive di energia, progetti, innovazione: 

Milano, icona di moderna e antica maestosità. 

O.F., classe II A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le vie del centro 
 
Milano. Silenzio. 

Ora, solo parole 

in televisione 

in giro più nessuno. 

Milano. Tristezza. 

Per le vie del centro 

negozi chiusi 

come le bocche 

delle persone.     

S.T., classe II A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Finestre abitate dalla solitudine  

Milano. Silenzio. 

Ognuno chiuso dentro casa.  

Vedo fiori sbocciare sul davanzale  

ignari di quel che accade. 

Tra noi umani gli abbracci  

ancora son lontani. 

Sotto l’azzurro cielo 

di candore si veste il melo 

osservato dalla solitudine delle finestre. 

V.P., classe II A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pandemia 

Milano si veste di silenzio 

regna la quiete tra le sue vie 

i parchi si disadornano di risa allegre 

nessuno può uscire di casa: 

pandemia di solitudine. 

F.M., classe II A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Echi di guerra 

Milano grida nel silenzio delle strade e dei parchi, 

abbraccia le sue genti, invocando coraggio e solidarietà; 

lotta contro un male sconosciuto, feroce 

noncurante dell’età e del dolore. 

Milano guida l’Italia intera  

in questa guerra, contro un nemico invisibile. 

O.F., classe II A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamenti   



 
Se siete arrivati fin qui, avete incontrato, tra queste pagine, la stupenda 
sensibilità dei vostri ragazzi. Dei nostri ragazzi.   
Il mio ringraziamento più profondo ed autentico va ad ognuno di voi, 
ragazzi, per ogni parola scritta con il cuore e regalata al tempo, 
testimonianza di un momento difficile, che avete saputo colorare di vita: la 
vostra. Mi sono presa cura delle vostre parole come se fossero le mie e vi 
chiedo scusa se, qua e là, troverete qualche modifica; ho apportato delle 
migliorie, cercando di restare coerente con ciò che volevate esprimere: con 
il vostro respiro. Spero di esserci riuscita. 
Non ho voluto inserire il numero di pagina, perché la vita, per sua natura,  
non è ordinata, è caos, tumulto; da quel caos, da quel primordiale, delirante 
disordine, siamo nati anche noi. E, in queste pagine, ci sono le vostre giovani 
esistenze, scompigliate, impetuose, fuggevoli: stupende.  
Un grazie, dal profondo del cuore, va anche ai vostri genitori, che hanno 
saputo ridisegnare i confini delle vostre esistenze, insegnandovi a vivere al 
meglio questo momento. 
Ho potuto leggere le vostre parole e farne tesoro nel mio cuore, grazie ad 
una persona, la nostra carissima Preside, colei che, per me, è l’ombra buona 
della sera, sui miei passi. Ciò che è per ognuno di  noi - docenti e studenti. E, 
per questo, grazie non basta. 
Citando il sottotitolo dell’antologia, vorrei dirvi, cari ragazzi, che l’Italia, ce 
l’ha già fatta: la vostra sensibilità vince su tutto. 
Ci vediamo presto, in quel piccolo universo perfetto che, per ognuno di noi, 
è un po’ casa: la Cavalieri. 
 
Monica Bruno 
docente di scuola ospedaliera  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


