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BANDO
L’Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta di 
Lodi, in data 12 marzo 2020, con la pubblicazione 
della circolare n° 262, ha indetto un concorso inter-
no denominato “Il Volta ai tempi del Coronavirus”.

OGGETTO
Il concorso, aperto agli studenti, ma anche ai ge-
nitori, ai docenti e al personale, ha come oggetto 
la produzione di poesie, post, brevi temi, pensieri, 
manufatti artistici (elaborati grafici, disegni, dipinti, 
sculture), slogan o testi di canzoni il cui tema fondan-
te riguarda “la propria vita nel periodo di sospen-
sione dell’attività didattica a seguito dell’emergenza 
Coronavirus”; il concorrente, con la propria opera 
creativa, ha fatto emergere riflessioni personali ed 
emozioni scaturite dall’argomento in questione.

OBIETTIVO
Il concorso si è posto l’obiettivo di far riflettere sul 
periodo difficile che la nostra comunità si è trovata 
ad affrontare a causa dell’emergenza sanitaria deri-
vante dalla diffusione del virus Covid-19. 
Credendo che la Scuola debba e possa stimolare 
delle riflessioni su un fatto di attualità così importan-
te, che ha colpito così pesantemente la nostra vita, 
il concorso è stato altresì concepito per contribuire a 
sviluppare una visione critica della realtà.
Questo concorso, inoltre, ha incoraggiato gli studen-
ti - e tutta la comunità educante - a guardare avan-
ti, perché, quando la “tempesta” sarà finita, nulla e 
nessuno sarà come prima. Avremo la possibilità di 
essere migliori. Tutto dipenderà da noi.
Nelle giornate di isolamento forzato, di cambio dra-
stico delle nostre abitudini, ha trovato spazio la for-
za dirompente del pensiero, che è lo strumento più 
potente che avremo a disposizione per ricostruire un 
paese che inevitabilmente avrà bisogno delle idee, 
dell’impegno e delle competenze di tutti per rimet-

tersi in piedi. Questo pensiero ha trovato espressio-
ne nel lavoro richiesto dal concorso e ha aiutato a 
far emergere tutte le emozioni provate in un periodo 
davvero terribile. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
● Il concorso è stato rivolto agli studenti, ai docenti, 
ai genitori e al personale dell’Istituto di Istruzione Su-
periore Alessandro Volta di Lodi; 
● la partecipazione è stata gratuita;
● è stato possibile partecipare esclusivamente con 
delle proposte individuali; 
● è stato possibile presentare una sola proposta; 
● sono stati ammessi i seguenti tipi di elaborati: poe-
sie, post, brevi temi, pensieri, manufatti artistici (dise-
gni, dipinti, sculture), slogan, e testi di canzoni. 
● ogni partecipante si è assunto la responsabilità 
dell’autenticità della proposta presentata.

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA
● il bando del presente concorso e il relativo regola-
mento sono stati pubblicati sul sito della scuola entro 
la data prevista, ovvero entro il 13 marzo 2020;
● il termine ultimo previsto per la consegna degli ela-
borati è stato fissato inizialmente al giorno 15 aprile 
2020 e poi prorogato al giorno 18 maggio 2020;
● le proposte sono state trasmesse via e-mail, come 
allegato, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
premiovolta@iisvolta.edu.it;
● le e-mail di trasmissione sono state inviate recando 
in oggetto, come da richiesta, la seguente dicitura: 
“Concorso di idee: Il Volta ai tempi del Coronavirus”;
● è stato possibile allegare soltanto dei documenti di 
testo oppure immagini/fotografie ritraenti il manufat-
to artistico (al massimo due immagini/foto);
● unitamente alla proposta, è stato richiesto di inoltrare, 
al medesimo indirizzo e-mail di cui sopra, il Modulo di 
Partecipazione, completo di nominativo, dell’eventua-
le classe e della sezione di appartenenza, del numero 
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di telefono e dell’indirizzo e-mail del partecipante;
● tutte le proposte pervenute sono state raccolte e ri-
marranno di proprietà dell’Istituto di Istruzione Su-
periore Alessandro Volta di Lodi, pertanto gli autori 
degli elaborati non potranno avanzare alcun diritto 
di natura economica in qualsivoglia circostanza;
● l’I.I.S. A. Volta di Lodi ha deciso di pubblicare le 
proposte presentate in un libretto avente la funzione 
di “testimonianza storica” del difficile periodo che 
abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo;
● l’Istituto di Istruzione Superiore A. Volta di Lodi si ri-
serva la possibilità di pubblicare sul proprio sito tutti 
o alcuni dei lavori che riterrà meritevoli di diffusione;
● tutti i partecipanti al concorso riceveranno per tem-
po la comunicazione relativa alla data di svolgimento 
della cerimonia di premiazione, che avverrà nel mese 
di settembre, in data da definire. I premi saranno con-
segnati esclusivamente agli autori o ai loro delegati, 
purché presenti alla cerimonia di premiazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione della giuria hanno tenuto conto 
in primo luogo dell’interpretazione del tema proposto 
(idea) e in secondo luogo dell’efficacia dell’elabora-
to in termini di comunicazione dell’idea.

GIURIA E PREMI
● La giuria è composta dai seguenti nominativi: 
- Luciana Tonarelli, Dirigente Scolastica; 
- Giancarlo Silvestri, collaboratore del Dirigente 
  Scolastico e docente di Italiano; 
- Carolina Ferrandi, docente di Italiano; 
- Elena Ciresola, docente di Disegno e Storia dell’arte; 
- Matteo Bargellini, docente di Disegno Tecnico; 
- Irene Colicigno, docente di Disegno Tecnico; 
- Giusi Rossi, docente di Disegno Tecnico; 
- Mariangela Ascrizzi, rappresentante dei genitori;  
- Chiara Uggè, rappresentante degli studenti.
● Il giudizio espresso dalla giuria è stato ritenuto 

inappellabile e insindacabile.
● La giuria assegnerà i seguenti premi: i primi tre classi-
ficati riceveranno un premio in materiale informatico; 
i classificati dal quarto al decimo posto riceveranno 
un premio in materiale didattico; a tutti i partecipan-
ti sarà consegnato un attestato di partecipazione al 
Concorso “Il Volta ai tempi del Coronavirus”.
● Tutte le proposte pervenute saranno pubblicate, a 
cura dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di 
Lodi, su un libretto, che sarà consegnato a tutti gli stu-
denti, docenti e personale dell’IIS “A. Volta” di Lodi.

PRIVACY
L’IIS “A. Volta” di Lodi opera nel rispetto delle normative 
italiane ed europee sulla protezione dei dati personali 
(Regolamento Europeo UE 679/2016). Titolare dei dati 
personali raccolti è l’IIS “A. Volta” di Lodi. Il trattamento 
dei dati personali forniti in fase di partecipazione al 
concorso è stato effettuato con l’ausilio di strumenti elet-
tronici, telematici e cartacei e comunque con modalità 
idonee a garantire la riservatezza dei dati. Il conferi-
mento dei dati è stato necessario alla partecipazione al 
concorso a premi, quindi il mancato conferimento non 
ha permesso la partecipazione al medesimo. In ogni 
momento il partecipante ha potuto esercitare i suoi di-
ritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha il diritto 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano e la loro comunicazione 
in forma intelligibile. L’interessato ha inoltre il diritto di 
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e 
modalità del trattamento, dei soggetti Titolare, dei sog-
getti ai quali i dati possono essere comunicati. L’interes-
sato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare 
i dati, nonché di ottenerne la cancellazione o la trasfor-
mazione in forma anonima. L’interessato può richiedere 
in qualunque momento la cessazione del trattamento 
effettuato dal Titolare, perdendo di conseguenza l’ac-
cesso ai servizi utilizzati in precedenza.
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Inutile negarlo, questa situazione, questa bolla di 
vita sospesa nel fluire del tempo, ci infilza, ci mette 
davanti ad una consapevolezza nuova, esplorata 
solo in parte: la solitudine fa paura, l’impossibilità 
di contatto ci terrorizza, ci asfissia, ci svuota. 
Ma non solo, il mondo rimane fuori, e noi siamo 
chiusi dentro, e come sappiamo bene, volgere gli 
occhi all’interno, aprendo l’uscio a ciò che di so -
lito cacciamo in profondità, il più giù possibile, è 
spaventevole. 
Forse la domanda da porsi è proprio questa: cosa 
ci angoscia davvero? Abbiamo paura del virus, 
certo, ma solo di quello? 
Cosa resta quando le luci si spengono, quando la 
notte incombe, lenta e pesante come una cortina 
di buio, quando le serrande vengono chiuse, le 
saracinesche abbassate, quando nessuno ha più 
voce per parlare, quando la mente gioca a na-
scondino coi sogni. Cosa resta quando le strade 
rimangono sole, quando i prati sentono l’eco del 
loro respiro, cosa rimane davvero, dopo tutto que-
sto? Quando rimaniamo chiusi dentro noi stessi, 
cosa ci uccide? 
Rimangono le nostre paure, che sembrano atten-
dere proprio quel momento per presentarsi alla 
porta del nostro cuore: cala il silenzio, ed eccole 
lì, puntuali. Paure cattive, senza vergogna, paure 
gentili, quasi simpatiche. Paure vergognose, pudi-
che, impudiche, sudice, pulite, paure già stabilite, 
paure mai conosciute. Paure giustificate, piene di 
vita che è andata storta. Paure scontate, calde di 
sonno. E poi le paure amiche, quelle di sempre, 
che se non le vedi da un po’ te ne chiedi il motivo. 
Ci restano i sogni, quelli da realizzare, quelli che 
abbiamo paura di azzardarci a sognare, quelli che 

abbiamo dimenticato, quelli che non realizzeremo 
mai, e sappiamo essere così, quelli che vorremmo 
non aver desiderato, quelli carnali, quelli retti, quel-
li arditi, quelli semplici. Sogni mascherati da biso-
gni, sogni che sembrano voglie ma son necessità. 
Nella nostra stanza buia, quando le finestre son 
chiuse sul mondo, rimangono i rimorsi, le scelte 
sbagliate, quelle che non abbiamo fatto, quelle 
che dovremmo fare e sappiamo di dover sceglie -
re, scelte non scelte, scelte maldestre, scelte accu-
rate, ben ponderate. Rimangono i rimorsi, parole 
dette troppo veloci, troppo veraci, troppo feroci. 
Parole pesanti come sassi, leggere come piume, lì 
dove avrebbero dovuto cadere macigni. 
Resta l’amore, quello provato senza rimorso, quel-
lo solo accennato, quello baciato con la lingua 
piena di sonno, l’amore sperato, l’amore giocato, 
l’amore bagnato, l’amore che non accenna a di-
minuire, e l’amore che, labile, inizia a scomparire. 
L’amore che non ti spingi a guardare, ma che senti 
sotto la pelle, come il sangue nelle vene. L’amore 
che esiste solo di notte, quando nessuno ti può 
vedere, quando gli altri sono andati a dormire. 
Amore sbagliato ma non imbrogliato, terrificante 
e colmo di gratitudine.
E non è forse tutto ciò, in questi momenti incerti, 
che temiamo di più? Rimanere soli con noi stessi, 
doverci ascoltare, non poterci ingannare. Questo 
succede quando mettiamo a letto la vita: la nostra 
mente diventa una stanza piena di gente. Il mondo 
si spegne, non abbiamo più niente che ci distragga 
da noi. Chiusi in casa, nel nostro recinto obbligato, 
senza la nostra routine accomodante, calda e acco-
gliente, tutto ciò che riusciremmo a sopportare solo 
di notte, coi mostri sotto al letto che ci proteggono, 
non siamo capaci di affrontarlo di giorno. 
C’è un altro aspetto che personalmente mi spaven-
ta, ma al tempo stesso mi fa ben sperare che da 
questo terribile attimo di vita condiviso con tutto il 

PENSIERI DI CORONAVIRUS
di Chiara Ida Blasutta, classe serale 5SIA
classificata al primo posto

▼
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mondo - e che cosa incredibile che ogni cittadino 
del pianeta stia vivendo la stessa situazione del 
fratello che sta dall’altra parte dell’emisfero - pri-
ma o poi ne usciremo, con conseguenze comun-
que sopportabili, per lo meno a livello emotivo: 
noi esseri umani, gli animali, il pianeta, ci abitu-
iamo, ci plasmiamo in base alle situazioni.
La solitudine è una bestia buona e cattiva, dipen-
de da come la si prende, un po’ come alcune per-
sone che potremmo definire “particolari”; ebbene, 
anche alla solitudine ci abituiamo, ci abituiamo 
a scansarci quando ci passa vicino qualcuno, ci 
abituiamo a fare la fila al supermercato per poter 
entrare, ci abituiamo a farci misurare la febbre, 
ci abituiamo ad andare in giro soffocando die -
tro una mascherina. Ci abituiamo, anche molto 
velocemente, tanto che quasi siamo dimentichi 
dei gesti quotidiani di quando tutto era normale. 
Ovvio, abbiamo sempre quella voglia di evadere, 
di scappare da questa situazione ma, ad oggi, 
dopo quasi due mesi, io sento che se passassero 
altri trenta giorni così, lo sopporterei senza troppi 
problemi, a differenza delle prime settimane che 
mi impanicavo al solo pensiero. Ma la cosa più in-
credibile e terribile al tempo stesso, che mi capita, 
è questa: guardo un film, una serie TV, e quando 
vedo le persone troppo vicine, che si toccano, c’è 
un millesimo di secondo in cui penso “Ma son 
pazzi, che cazzo fanno?”, e così ho capito che 
son cambiata, anche se in una parte infinitesima-
mente piccola. Un pezzetto della me di prima ha 
cambiato il posto, si è ingrandito, rimpicciolito, ha 
cambiato stato. 
Ma ci sarà un giorno in cui potremo rientrare all’e -
sterno, mettere di nuovo piede, con forza, prepo -
tentemente, fuori da casa nostra, e questa volta 
non solo per far la spesa: saremo di nuovo liberi, 
senza vincoli. A quel punto ci saranno mesi in cui 
avremo paura di tutto, paura degli altri, paura di 

noi, di non ricordarci più come si vive di fuori, ma 
poi, come al solito, ci riabitueremo. Molti dicono 
che le cose cambieranno, che noi saremo diver-
si, che ci porteremo questa esperienza dentro per 
sempre. 
Io soffro di attacchi di panico, e da luglio 2013 
a settembre 2014 sono rimasta chiusa in casa, 
senza mai uscire nemmeno dalla porta d’ingresso. 
Riuscite ad immaginare un anno in casa, senza 
stare mai al sole, alla luce? 
Quello spaccato di vita - che poi, ovviamente, era 
preceduto da altri spaccati dolorosissimi, e susse -
guito da altrettanti stati di tristezza, continuati per 
anni - mi ha deformato? Sì. 
Mi ha cambiato? Sì. 
Ho acquisito nuove consapevolezze? Sì. 
Sono sopravvissuta? Sì. 
Mi sono riabituata a vivere fuori? Sì, abbastanza. 
Però c’è una cosa che ho dimenticato, o meglio, 
che non sento più avvinghiata con gli artigli alla 
pelle: il dolore che ho provato. Perché la vita ri-
prende il sopravvento, ti scuote, ti ribalta, ti fucila 
e ti santifica, e tu vai avanti e ti distrai, ti perdi 
nella routine, ed ecco che ricordi sfumato, ricordi 
male e le cose vecchie non le provi più. Diceva 
Dostoevskij “Il soffrire passa, l’aver sofferto non 
passa mai”. Riaffiora tutto, alle volte, e quel modo 
di vivere ti cambia il codice genetico e morale. 
Me la sono faticata la libertà, ho lavorato duro 
per ritornare nel mondo, e allora ecco che ho tre-
mila cicatrici che mi ricordano che devo sempre 
essere il meglio che posso essere. 
Spero che sarà così per tutti, spero, perché c’è 
bisogno di buoni a questo mondo, c’è bisogno 
di persone attente, che hanno occhi nel cuore, e 
cuore negli occhi. 
Ci abitueremo di nuovo ad essere felici, lo daremo 
per scontato, e forse è questa la cosa più spaventosa. 
Se potete, non fatelo.
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CORONAVIRUS 
di Corini Miriam, classe 1LSC

1-2|La vita fino a qualche mese fa, 
prima del Coronavirus…quando si po-
teva camminare liberamente anche se 
le vie erano affollate… La vita ora con 
il Coronavirus: si devono evitare gli as-
sembramenti e le strade sono deserte… 
3|Questo Virus ha cambiato la nostra 
vita anche nei gesti più semplici e co-
muni… Come ci si salutava prima. I 
modi attuali per potersi salutare. 4|An-
che il modo di stare con le persone a 
cui vogliamo bene, prendendo spunto 
da opere d’arte. 5-6|Anche medici e in-
fermieri si sono dovuti munire delle pro-
tezioni necessarie cambiando totalmen-
te il loro aspetto. 7-8|Il nostro modo di 
festeggiare in famiglia e con le persone 
care è stato stravolto… 9|Il Papa ha 
celebrato l’Urbi et Orbi e la S. Pasqua 
con Piazza San Pietro vuota mentre so-
litamente a Pasqua la stessa Piazza è 
gremita di persone. 10-11|Mattarel-
la, il Presidente della Repubblica, ha 
celebrato così il 25 Aprile, a differen-
za dell’anno scorso… 12|Non tutto 
il male vien per nuocere, infatti anche 
nelle situazioni più brutte possono es-
serci dei lati positivi. Come per l’inqui-
namento che restando tutti a casa si è 
ridotto in maniera sorprendente. 13-14| 
Nel periodo precedente al Virus spesso 
le persone anche se si potevano vede-
re e frequentare erano distanti perché 
distratte da cellulari e altro. Ora che 
siamo distanti alla fine siamo più vici-
ni, riusciamo a ritrovarci e vederci con 
gli amici, con i parenti ma anche con i 
compagni di classe ed i professori du-
rante le video lezioni. 15|Questi siamo 
noi ora, ma l’augurio che tutti ci faccia-
mo è che si possa tornare alla normalità.
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UN VIRUS POSITIVO
di Sofia Travascio, classe 2LSD
COVID-19 IL VIRUS CHE HA STRAVOLTO IL PIANETA
di Timis Denisia, classe serale 1-2SIA

“Cari miei nipoti, oggi vi voglio raccontare uno spac-
cato storico che dalla fine di febbraio 2020 ha stra-
volto le abitudini di tutto il pianeta. 
Premetto che prima di tale data le mie giornate erano 
cadenzate da un ritmo stressante e frenetico di impe-
gni: lavorativi, scolastici e di tutto ciò che riguardava 
l’aspetto familiare della casa. Le giornate, le settimane 
i mesi e le stagioni volavano via senza che me ne ren-
dessi conto, fino a quando c’è stato il primo caso di 
Covid 19 proprio a due passi dal luogo dove vivevo io. 
Da quel momento sembrava che mi fossi addormen-
tata in un mondo, risvegliandomi in un altro. 
Sin dal primo momento si sono instaurati dei comitati 
istituzionali per l’unità di crisi sia a livello centrale, 
quindi il governo e il parlamento, sia a livello perife-
rico con regioni e comuni per deliberare in merito a 
quanto stava accadendo. In virtù di quanto delibera-
to dai decreti del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, tutti gli esercizi commerciali: bar, pub, ristoranti, 
parrucchieri dovevano rimanere chiusi. Ho visto degli 
scenari a cui fino ad allora non ho mai assistito. Tut-
to questo mi rendeva veramente triste e malinconica 
perché mi trovavo, come tutti di fronte a un nemico 
invisibile che ogni giorno mieteva tante vite umane.
Mai come in quel momento riuscii a capire tante 
piccolezze che fino ad allora avevo considerato su-
perficialmente delle banalità, che in tale situazione 
potevano essere indispensabili. Più passava il tempo, 
più gli organi istituzionali applicavano restrizioni o 
allontanamenti sociali, ad esempio non era più con-
sentito uscire di casa se non per necessità di prima-
ria importanza: salute e fare la spesa.” 
Mentre raccontavo tutta questa vicenda alzai lo 
sguardo e vidi la mia nipotina che, con gli occhi 

lucidi e una vocina fievole, mi chiese: “Nonna cosa 
si faceva tutto il giorno e come mangiavate?”. 
A tale domanda le risposi: “Cara Saretta, erano 
giorni difficili! Si usciva una volta alla settimana a 
comprare i viveri di prima necessità, poi la maggior 
parte del tempo si trascorreva a guardare e sentire 
le notizie dove si parlava solamente dei bollettini di 
defunti, del fatto che tantissime persone venivano ri-
coverate in terapia intensiva e dei tanti casi di malati 
che non riuscivano a guarire. Il sistema sanitario era 
al collasso e la situazione era peggio che in guerra. 
In questo scenario apocalittico fortunatamente non è 
mancato il senso civico dei medici che hanno dato la 
propria vita per salvarne tante altre. Tutta la società 
aveva assistito a donazioni private per la realizzazione 
di centri ospedalieri, per l’acquisto di macchinari medi-
ci utili a salvare tante vite umane. Il patriottismo e la fra-
tellanza hanno permesso il rispetto di tutte le regole del 
periodo passato alla storia e denominato “lockdown” 
che ha contribuito notevolmente al non contagio, scon-
figgendo fortunatamente quella pandemia. 
In virtù di quanto accaduto posso affermare sulla mia 
pelle che «Prima avevamo tutto e non ci bastava, 
ed eravamo felici e non lo sapevamo.»”

▼
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UN NUOVO MODO PER AMARE
di Elisa Cipelli, classe 2LSD
MI ANNOIO
di Matilde Ferrari, classe 4LSD

Mi annoio, è strano che lo dica una come me, di 
solito non mi annoio mai, sono in grado di divertir-
mi, di ridere e di scherzare in qualsiasi situazione 
anche, a volte, in momenti poco opportuni. È im-
pressionante come un mese fa non vedevo l’ora arri-
vasse un momento in cui avrei potuto rilassarmi, non 
fare niente, sdraiarmi sul letto e passare i pomeriggi 
davanti al computer. Ed è altrettanto impressionante 
come queste esigenze nel giro di poche settimane 
siano diventate le uniche cose che io possa fare. 
Le città sono vuote, il paese sembra morto, non c’è 
più la vitalità che c’era prima e questo fa un po’ im-
pressione. Fuori non si sente nessun rumore, comple-
to silenzio; una sola cosa si riesce ad avvertire: la 
paura che c’è in ognuno di noi, quella di ammalarsi 
di contagiare altre persone senza neanche saperlo 
(magari qualcuno più anziano di noi che sicuramen-
te ha meno possibilità di sopravvivere), la paura di 
morire da soli. Le poche persone che escono per 
andare a lavorare, camminano impaurite, con i volti 
coperti da una mascherina per proteggersi, tutti si 
osservano con sospetto, non si abbracciano, non si 
baciano, non ridono più, non scherzano più perché 
la situazione non lo permette. 
Spero solo che tutto questo finisca il più presto pos-
sibile, spero di poter tornare alla normalità, di vi-
vere la mia vita senza vincoli, senza qualcuno che 
mi costringa a stare a casa. 
Spero di poter ritornare presto, anche se so che pre-
sto non sarà, ad ascoltare le lezioni sul mio ban-
co, quello in prima fila vicino al calorifero, bucato 
sull’angolo destro; spero di ritornare a scuola per 
passeggiare in quei corridoi pieni di vita ma non 
solo, non vedo l’ora di rivedere gente a me cara 

che non vedo da tanto, tuttavia so che per far sì 
che questo desiderio si esaudisca al più presto, è 
necessario stare a casa e rispettare le regole che ci 
vengono imposte e sono sicura che quando ci rive-
dremo e ritorneremo alla normalità, ameremo tutto 
quello che prima ci sembrava futile.

 

▼
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ERAVAMO FELICI
di Alessandro Zoncada, classe 2A
È ANDATO TUTTO BENE
di Emanuele Caravello, classe serale 1-2SIA

Era il 21 febbraio del 2020 quando mi arrivò una 
telefonata importante. Mi ricordo ancora, ero in mac-
china, stavo andando in sede in CGIL… al telefono 
c’era il mio delegato, Alessandro, mi comunicava 
che in un’azienda di quelle da me seguite c’erano 
l’ATS e l’ASL che stavano chiamando tutti i lavoratori 
dell’area sviluppo e ricerca, dicendomi che era stato 
trovato il primo caso in Italia di coronavirus... Boom! 
Cosa potevo fare? Se ne sentiva parlare da un paio 
di mesi, di questo virus che attaccava i polmoni e si 
moriva, ma tutto questo accadeva in Cina e la città 
maggiormente colpita era Wuhan, dove c’erano stati 
tantissimi morti; io pensavo “qui non arriverà mai”. 
Cercai di capire come mettermi in moto, ma fu tutto 
così confuso, direi quasi surreale! 
Da quel giorno la vita di noi italiani cambiò, il numero 
di contagi era un crescendo. Per prima cosa undici (i 
numeri mai in cifra ma sempre in lettera a meno che 
non siano date) comuni furono messi in quarantena, 
e, vennero definiti “zona rossa”, perché Mattia – sì, è 
così che si chiama il primo paziente contagiato - abita 
in uno dei paesi coinvolti, e da li inizia una escalation 
di contagi e soprattutto di decessi: nel giro di due 
settimane il Covid-19 colpì tutta la Lombardia e da li 
iniziò anche la storia dei decreti. 
Primo decreto dell’allora presidente Giuseppe 
Conte: Lombardia zona rossa! Divieto di entrata 
ed uscita dai comuni, mentre ristoranti, cinema, 
centri commerciali, scuole, tutti chiusi per evitare 
l’espandersi dell’epidemia. 
Ma ahimè scoppia il panico, un fuggi fuggi verso i 
propri paesi di origine, con aeroporti e stazioni af-
follati, tutti diretti verso il sud Italia, e io tra me e me 
penso “Bravi! Dovrebbero farvi un applauso, conta-

giate anche le vostre famiglie”. Eh sì, dovete sapere 
che non tutti i contagiati avevano sintomi, c’erano 
anche gli asintomatici, e da lì nuovo decreto “Italia 
tutta zona rossa”... Applauso! 
Quindi inizia la vera e propria pandemia, nel frattem-
po anche la Francia inizia ad avere i primi casi, poi 
la Spagna, la Germania fino ad arrivare agli USA… 
Le prime restrizioni sono state quelle di uscire solo per 
necessità e motivi lavorativi, ma i contagi continua-
vano ad aumentare, quindi via libera ad un nuovo 
decreto che obbligava a chiudere le fabbriche che 
non producevano beni di prima necessità. Anche in 
questo periodo d’emergenza però il capitalismo pen-
sò solo al profitto, per cui tanti settori con la scusa 
dei codici ateco e delle filiere restarono aperti. Gli 
anziani, quelli che si pensava fossero più a rischio, 
non dovevano uscire, ma a distanza di un mese i 
medici si accorsero che non era del tutto veritiero... 
Si ammalavano anche i giovani! 
I medici... Vogliamo parlare di questi eroi? Avevano 
lavorato giorno e notte per salvare vite, gli ospedali 
erano stracolmi, in aiuto arrivò anche l’esercito per 
creare ospedali da campo, perché non c’erano più 
posti in terapia intensiva, locali ampi come le fiere 
cittadine diventarono reparti ospedalieri, tutti quanti 
cercarono di dare una mano. Molti tra i medici, i 
primi esposti al virus, si ammalarono e purtroppo tra 
loro alcuni non ce la fecero, come anche tra gli in-
fermieri, gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. 
I lavoratori delle fabbriche mi chiedevano “Segreta-
rio, ce la faremo?”, preoccupati per i posti di lavoro, 
ed io con tanta paura rispondevo “Uniti ce la fare-
mo, andrà tutto bene”. 
Ma sapete cosa vi dico? Non ero tanto sicuro ma 
non potevo permettermi di crollare davanti a loro, do-
vevo essere positivo per me ma soprattutto per i miei 
lavoratori. A volte mi sembra di rivivere quei momen-
ti, mi guardo intorno e mi ricordo di essere nel 2040. 
È andato tutto bene.

▼
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INDOSSANDO L’ARMATURA
di Alessandro Migliore, classe 5IA
SIAMO IN GUERRA! 
E SIA, MA ALMENO VINCIAMOLA 
di Pierangelo Cesarini, classe 1E

Eccomi sdraiato sul divano con una tastiera wireless in 
mano a scrivere un componimento dopo quello della 
maturità. Ne è passato di tempo, ora ho 45 anni. 
Spesso tengo le mie idee per me, ma penso che 
questa interessante iniziativa dell’IIS Volta meriti 
un impegno anche da parte mia. Ovviamente sen-
za presunzione e felice di aver già vinto sempli-
cemente scrivendo. Non parlerò di sentimenti e di 
speranza, non perché non serva, o perché non ab-
bia affetti che siano stati toccati da questa subdola 
malattia, ma perché in onere di questi affetti ed 
in onere dei sentimenti bisogna fare qualcosa di 
concreto per riappropriarci dell’affettività propria 
dell’essere umano.
Siamo in guerra contro un virus, ed è forse una delle 
pochissime guerre giuste della storia umana e quindi 
rimbocchiamoci le maniche e proviamo a vincerla.
Se la seconda guerra mondiale, oltre all’immenso 
carico di vite umane sprecate,  ha portato i propul-
sori per andare sulla luna, aerei capaci di portarci 
in ogni parte del mondo, maggiore meccanizzazio-
ne, emancipazione per le donne ed in fondo anche 
la possibilità di avere più giustizia sociale, allora la 
guerra che stiamo combattendo oggi non può pas-
sare lasciandoci solo il ricordo di mesi passati tra le 
quattro mura domestiche ad ammuffire o a giocare 
ore davanti ad uno schermo. 
Oggi abbiamo l’occasione di accelerare verso l’i-
nevitabile futuro ottenendo il consenso e la parte-
cipazione attiva di molte più persone e la disponi-
bilità al sacrificio che altrimenti sarebbe più duro 
ottenere. A cosa mi riferisco? Mi riferisco all’utilizzo 
dell’informatica e della rete per cambiare in meglio 

la nostra vita quotidiana riducendo la necessità di 
spostamenti inutili, le inevitabili code quando si po-
trebbe fare altro e la necessità di bruciare benzina 
per tanti spostamenti evitabili con il solo risultato di 
arrabbiarci per un parcheggio, buttare soldi, inqui-
nare l’ambiente e fare ricco qualche petroliere. 
Ritornando alla scuola, non voglio giudicare l’at-
tuale didattica online, né criticarla né lodarla, né 
considerarla buona per tutti o la panacea di tutti 
i mali, ma certo va considerata come un’efficien-
te modalità alternativa di insegnamento che per 
certe fasce di età/maturità può permettere grandi 
economie ed un’efficacia che nessuno nella storia 
ha mai potuto godere. 
Se uno studente non ha voglia di studiare non stu-
dierà comunque, ma poter seguire la lezione di 2 
ore sulle derivate tramite un video uguale per tutti 
gli studenti d’Italia e vedere il video della soluzione 
svolta degli esercizi più difficili potrebbe permettere 
ai professori sul territorio di avere più ore per seguire 
i più bisognosi o addirittura 15 minuti a testa per 
fare un esercizio in privato con ognuno dei sui alunni 
durante la giornata collegati comodamente online.
Lascio a “Voi del settore” sognare le implicazioni, 
e decidere chi ha le competenze e la maturità per 
“guidare” questo nuovo mezzo, però non fate come 
mia madre che deve andare tutti i primi del mese a 
far la fila per prelevare la pensione in posta perché 
si ostina a non imparare il codice del bancomat! 
Oggi abbiamo l’occasione di progettare un futuro 
di maggiore autonomia e minori costi e tempi mor-
ti legati agli spostamenti tramite telelavoro, servizi 
online a disposizione 24 ore su 24 e senza file, ora-
ri elastici per tutti e tanto altro ritagliandoci più spa-
zio e tempo per i contatti umani veri con abbracci, 
perché sono sicuro che per quando saremo pronti al 
futuro tecnologico il virus sarà già stato sconfitto e 
noi saremo pronti a battere anche il prossimo! 
Insieme ce la faremo!

▼
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LA PESTILENZA 
di Corini Natale, genitore

Introduzione | Come fu per Boccacio fu anche per 
Manzoni, entrambi raccontarono di una terribile epi-
demia scoppiata in Italia, la descrissero in dialetti dif-
ferenti. Proprio loro ci fecero capire che capita spesso 
che la storia si ripeta, e, infatti, dal 21 febbraio 2020 
potremmo creare una nuova opera in dialetto lodigia-
no, da dove ebbe inizio la nuova terribile pestilenza 
o per meglio dire la pandemia di Coronavirus.
Coronavirus | Sarà doloroso il ricordo della passa-
ta pandemia che tutti quelli che la vissero portano 
impressa nella memoria. Quest’orrido inizio sia per 
voi come per i viaggiatori che devono superare una 
montagna dura e ripida, nella quale si trovi una 
bellissima pianura, che sembra tanto più gradevole 
quanto più faticosa è stata la salita. Il dolore segue 
l’allegria, così come la letizia succede alle mise-
rie. Mi sarebbe piaciuto raccontarvi una situazione 
meno ardua ma è necessario, perché tutti possano 
capire, narrare le vicende come sono avvenute. Cor-
reva l’anno 2020 quando Codogno si risvegliò con 
la tragica notizia del primo caso di Coronavirus. L’e-
pidemia era iniziata in inverno a Wuhan in Cina, 
dove provocò la morte di moltissime persone, per poi 
espandersi in Occidente. A nulla valsero la prudenza 
e i provvedimenti presi per motivi sanitari, né valsero 
a nulla le preghiere dei fedeli. Sia in Cina che nel 
resto del mondo il contagio aveva la stessa modalità, 
esattamente come i sintomi. Inizialmente tutti anzi-
ché credere che fosse qualcosa di serio, come poi 
avrebbero capito a spese proprie, pensarono fosse 
una semplice influenza perché proprio così si manife-
stava, come una semplice influenza per poi causare 
gravi problemi respiratori e in molti casi la morte. 
Quando tutto ebbe inizio Codogno fu definita zona 
rossa e fu messa in quarantena ma non si capì subito 

la gravità della situazione, si cominciò con la spa-
smodica ricerca del Paziente 0 mentre tutti gli altri 
conducevano una vita normale, con il passare delle 
ore aumentarono le città definite zone rosse da cui 
nessuno poteva entrare e uscire per 14 giorni. I prov-
vedenti arrivarono ma ormai la situazione comincia-
va ad aggravarsi e ogni ora che passava vedeva 
crescere inesorabilmente il numero dei malati, met-
tendo in ginocchio gli ospedali per la mancanza di 
posti in terapia intensiva, per la carenza di materiale 
di protezione ossia le mascherine e i guanti insomma 
la situazione non lasciava presagire nulla di buono. 
Nei giorni successivi le persone vennero invitate ad 
uscire con cautela e usando molte precauzioni, biso-
gnava stare a 1 metro di distanza gli uni dagli altri, 
non bisognava baciarsi o abbracciarsi, e bisognava 
lavarsi spesso le mani. Peggiorando sempre di più, 
la situazione divenne tragica, dapprima solo la Lom-
bardia e altre provincie vennero chiuse e cominciò il 
disperato esodo di massa verso zone definite sicure, 
rischiando così di intaccare i posti che erano anco-
ra rimasti fuori da tutta questa baraonda. Finì con 
la chiusura di tutt’Italia, questo popolo di guerrieri 
per sconfiggere il subdolo nemico che non sapeva 
affrontare dovette cedere e fermarsi, solo così poteva 
ridurre la terribile avanzata del virus. La gente che 
dapprima quasi se ne fregava delle limitazioni, in 
certi casi anche un po’ assurde (come la chiusura dei 
bar dopo le 18, perché non so chi fosse la persona 
che riuscì a stimare che il virus colpisse solo dopo 
le 18; oppure la chiusura di lunapark e locali ma 
l’apertura dei negozi) venne obbligata a restare in 
casa. Si poteva uscire solo con un’autocertificazio-
ne valida per andare al lavoro o per seri motivi di 
salute, altrimenti si era costretti in casa, per fortuna 
non essendo più ai tempi di Boccacio o Manzoni si 
ovviava alla noia con i telefoni, i film, i videogiochi, 
facendo attività fisica in casa per quanto si potesse. 
Furono giorni di quarantena forzata, non fu comun-
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que semplice restare in casa e vedere splendere il 
caldo sole alle finestre, che come le sirene per i mari-
nai cercava di ammaliare e convincere ad uscire an-
che la persona più letargica sulla faccia della terra. 
Le lezioni scolastiche, gli amici, i propri fidanzati, le 
compagnie si radunarono su google classroom e su 
Whatsapp per rimanere in contatto e non sentirsi iso-
lati. Ah, poi c’è anche un’altra realtà, quella dei beni 
di prima necessità e delle farmacie, entrambi infatti, 
vennero letteralmente presi d’assalto e svuotati, i pri-
mi da ogni cosa commestibile per un terribile panico 
che mosse migliaia di persone alla spasmodica ricer-
ca di quantità di cibo necessarie per una carestia di 
anni e le seconde vennero private di guanti monou-
so, mascherine e gel igienizzanti. Il tutto iniziò il 21 
febbraio ma la chiusura delle scuole e di molte atti-
vità arrivò il 26 Febbraio, perché si approfittò delle 
vacanze di Carnevale per prendere tempo, perdurò 
fino al 3 Aprile senza sapere se finalmente si potrà 
mettere la parola fine a questa scomoda condizione. 
Tutta questa situazione dovrà essere ricordata dalle 
generazioni future perché io mi auguro che non ac-
cada mai e poi mai più una cosa del genere, ma il 
ripetersi della storia potrebbe colpire ancora e ma-
gari leggendo una cosa un po’ più contemporanea 
rispetto alla peste di Boccacio e Manzoni capiranno 
di non sottovalutare mai il nemico perché non poten-
dolo né vedere né percepire, potrebbe attaccarci e 
ucciderci senza riuscir minimamente a reagire.
Aggiornamento | La quarantena venne prolungata 
fino al 04 Maggio, da quando ho iniziato a scrivere 
sono successe ancora molte cose, per spiegarle in 
modo creativo ho pensato di citare altri personaggi 
ben noti. A Zacinto di Ugo Foscolo recita: a noi pre-
scrisse il fato illacrimata sepoltura, leggendo ciò mi 
vengono in mente tutte le persone morte con questo 
virus a cui spetta proprio un illacrimata sepoltura, 
senza la vicinanza dei propri cari. Soldati di Giu-
seppe Ungaretti: si sta come d’autunno sugli alberi 

le foglie, perché in effetti tutti i giorni veniamo resi 
“partecipi”, se così si può dire, di tutte le persone che 
muoiono e non sono poche, sembra un bollettino di 
guerra giornaliero. In morte del fratello Giovanni di 
Ugo Foscolo: il fior de’ tuoi gentil anni caduto, infatti 
ciò ricorda tutte le persone venute a mancare prima 
del tempo. La cavallina storna di Giovanni Pascoli: o 
cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non 
ritorna, per me ora può ricordare le ambulanze che 
portano via dalle loro case i malati per poterli curare 
ma che purtroppo spesso non fanno più ritorno, in 
questi giorni in fatti si vedono sempre le immagini 
sconvolgenti che attanaglieranno per sempre le no-
stre menti dei carri dell’esercito in fila, per portare le 
bare fuori da Bergamo, l’unico triste corteo funebre 
per i poveri defunti. La mia sera di Giovanni Pascoli: 
dei fulmini fragili restano cirri di porpora e d’oro. O 
stanco dolore, riposa! La nube nel giorni più nera 
fu quella che vedo più rosa nell’ultima sera, spero 
che questa sia la frase di buon auspicio, perché se 
pensiamo che tutto il dolore che ci ha causato questa 
situazione può riposare e che tutto ciò che era così 
presente nella nostra vita diventerà solo un ricordo, 
sarà qualcosa che non dovremo più temere.
Conclusione | Metto qui il ringraziamento più sen-
tito agli eroi quotidiani, loro non hanno costumi 
da supereroi ma lo sono ancora di più con le loro 
divise e con gli speciali dispositivi di protezione 
che li rendono molto simili ad astronauti, sono: le 
forze dell’ordine, l’esercito, la protezione civile, gli 
alpini, tutti i volontari di ogni ambito impegnati in 
quest’emergenza, tutti i medici e tutti gli infermieri 
e il resto del personale sanitario che mettono tutti i 
giorni la loro vita a rischio per salvare le vite degli 
altri. Anche se è stato messo alla fine ci tengo a 
sottolineare che è stato posto qui per esigenza ma 
che in realtà nel mio cuore questa parte andrebbe 
all’inizio, in grassetto, sottolineata ed evidenziata, 
proprio perché non va dimenticata né ora né mai 
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Credo che nessuno di noi solo un mese fa avrebbe 
pensato di trovarsi in una situazione simile. Sembra-
va che il coronavirus fosse un problema riguardante 
solo la Cina e nessuno si preoccupava più di tanto. 
Invece in poco tempo è arrivato, e il primo focolaio è 
nato proprio nel nostro territorio. Tutti hanno dovuto 
cambiar vita e abitudini. Nei primi giorni si trattava 
solo di qualche limitazione ma poi le regole sono 
diventate rigidissime. Per evitare che altre persone si 
ammalino, ora siamo davvero chiusi in casa e si può 
uscire soltanto per motivi di lavoro, salute e necessità. 
Ogni giorno ascoltando il telegiornale e informandosi 
su internet si sente di nuovi contagi e di persone che 
muoiono. Queste notizie date in continuazione con ti-
toli sempre più allarmanti (con il fine di attrarre lettori) 
non fanno che aumentare la tensione e la paura. Anche 
parlando al telefono con parenti e amici di famiglia si 
scopre che si sono ammalati vari conoscenti, insomma 
ci si rende conto che la situazione è veramente grave. 
Molte persone reagiscono in modo sbagliato e irre-
sponsabile. Penso ad esempio a tutte quelle persone 
che sono andate nelle case di vacanza o che sono 
saliti sui treni diffondendo il contagio in tutta Italia! 
Forse si sono comportati così perché si sono fat-
ti prendere dal panico, ma comunque è sbagliato. 
Come anche hanno sbagliato quelle persone che nei 
primi giorni dell’emergenza hanno “assaltato” i super-
mercati portando via di tutto, aumentando il panico 
generale. Oppure le persone che si sono ammassate 
nelle farmacie per comprare le mascherine, che tra 
l’altro servono solo a chi lavora in ospedale e ai mala-
ti. Altri irresponsabili sono quelli che non rispettano le 
regole. Per esempio quelli che escono di casa anche 

l’importanza di queste persone che ogni giorno per 
i più disparati motivi ci salvano la vita e ci proteg-
gono dalle peggiori minacce. Faccio un sentito ap-
pello a tutti, non dobbiamo lamentarci se le festività 
le abbiamo passate separati e se ci vorrà tempo 
per tornare ad una specie di normalità, per quanto 
possibile, ma di ringraziare tutti i giorni di essere 
sani in casa propria. Non rischiamo di ammalarci, 
perché tutti i soggetti che ho citato sopra fanno di 
tutto, arrivano a dare la loro vita per salvarci e nello 
stesso modo noi dobbiamo aiutarli, facendo di tut-
to e di più per fermare il virus, noi non dobbiamo 
combattere come loro sul campo ma semplicemente 
stare super-attenti a non contrarlo per non rendergli 
impossibile curarci. Dobbiamo solo avere delle cau-
tele e uscire solo se strettamente necessario. Pratica-
mente stando fermi! Per chi dopo tutto questo non 
avesse ancora capito voglio dire che se noi ora ci 
impegniamo e diamo il massimo per rispettare le 
restrizioni potremo farci un applauso e tornare alla 
normalità al più presto, mentre invece se prendiamo 
alla leggera questa situazione ne sentiremo parlare 
ancora per molto tempo. Dobbiamo dare prova di 
quanto il popolo italiano sia d’esempio positivo per 
tutti, anche se degli errori sono già stati commessi 
all’inizio. Nella difficoltà che ha creato questa situa-
zione mi piace vederci anche un lato positivo, così 
come ognuno ha avuto modo di sentire vicine le per-
sone che tenevano veramente a loro, anche come 
nazione abbiamo scoperto, con grande sorpresa, i 
paesi che hanno dimostrato una sincera solidarietà 
nei nostri confronti fornendo ciò che è necessario e 
dando prova non di egoismo e insensibilità ma di 
altruismo, senza chiedere nulla in cambio. Voglio 
concludere facendo una sorta di augurio nel nostro 
dialetto, perché come ogni opera è stata scritta con 
il linguaggio del luogo e dell’epoca, io voglio fare 
lo stesso, andarà tüt bén, vedi no l’ùra che l’pasa e 
che l’diventi apena el ricòrd d’un brüt sogn.

#ANDRÀTUTTOBENE di Lorenzo Ecoli, classe 1A
#UNITI CI RIUSCIREMO di Niccolò Altieri, classe 2A
#IOVIVONELMONDO di Mattia Scopelliti, classe 1LSB
CORONAVIRUS: L’IMPORTANZA DELLA 
RESPONSABILITÀ di Alessandro Smet, classe 4LSD

▼
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senza motivi, solo per passeggiare, o vanno nei su-
permercati per passare il tempo. O anche quelli che, 
finché non sono stati chiusi i bar, hanno continuato 
a frequentarli come se nulla fosse. Sembrava che la 
gente non volesse capire. E’ chiaro che non è facile 
all’improvviso eliminare tutti i contatti e cambiare le 
abitudini, ma bisogna capire che è indispensabile. 
Medici e infermieri continuano a condividere post sui 
social in cui raccontano la situazione che vedono tutti i 
giorni e chiedono a tutti di stare a casa per non rende-
re inutili tutti i loro sforzi: per questo bisogna ascoltarli. 
Gli ospedali sono pieni e se il contagio si diffondes-
se ancora, non si troverebbero più nemmeno i posti 
per ricoverare i pazienti. Senza contare che siccome 
tutto il personale è concentrato sui casi di coronavi-
rus, si rischia di non essere curati per altre malattie. 
Spesso sono le persone anziane a far fatica a cam-
biare abitudini, ma anche i ragazzi a volte si com-
portano in modo superficiale, anche perché all’inizio 
sembrava che bambini e giovani non si potessero 
ammalare. Quindi i ragazzi uscivano lo stesso senza 
preoccuparsi che una volta tornati a casa avrebbero 
potuto trasmettere il virus ai familiari. 
Al contrario si comportano responsabilmente tutti quelli 
che, nonostante il clima di terrore, rispettano le regole 
senza cercare di scappare da qualche parte per met-
tersi in salvo. Anche quelli che lavorano negli ospedali 
(medici, infermieri) rischiando il contagio sono esempi 
da seguire: non pensano a sé ma ad aiutare gli altri. 
Anche tutti quelli che in questi giorni sono andati a 
donare il sangue si sono comportati civilmente, di-
mostrando di aver capito che anche in un momento 
come questo bisogna essere solidali e aiutarsi. E infi-
ne è stato bello vedere tante persone che hanno fatto 
donazioni agli ospedali per cercare di migliorare le 
condizioni delle persone ricoverate. 
Mai come in questa situazione ci accorgiamo che 
tutti dipendiamo dagli altri: la situazione si risolverà 
più in fretta se tutti seguiranno le regole.
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Senti il vento che tira
che tira nella cappa dell’angoscia.

Senti il vento che tira.

Respira
Respira

Senti il vento che tira.

Ci rialzeremo ancora e respireremo,
respireremo il vento del cambiamento.

Dammi tempo mio Dio
Dammi tempo per sognare.

Voglio diventare un poeta, 
un musicista, 

un astronauta.

Dammi tempo mio Dio.
La mia pelle è vecchia,

il mio cuore no.
Dammi tempo mio Dio.

Proteggi i miei figli.
Liberali dalla cappa dell’egoismo

e lascia soffiare il vento,
il vento del cambiamento.

E se ti chiederanno di me i miei nipoti, 
diglielo,

diglielo che il nonno ora fa l’astronauta.

Respira
Respira

Senti il vento che tira.

SFERA
di Luca Domanico, classe 2B
classificato al decimo posto

Vorrei partire col dire che rappresentare tramite un 
disegno un argomento così delicato sul Coronavi-
rus è molto difficile... quello che stiamo passando 
non è un momento felice ma neanche tragico; in-
fatti ciò che sta accadendo è un vento particolare 
e soprattutto naturale ed inevitabile... questo è il 
ciclo della vita che non tarda a riequilibrare il più 
possibile ciò che abbiamo danneggiato e questo 
ciclo è rappresentato dalle frecce che si rincorrono 
all’interno del disegno; la vita a destra e la mor-
te a sinistra. Come è possibile notare all’interno 
del disegno vi è una figura abbastanza neutra... 
questo soldato o medico rappresenta al meglio 
(secondo me) lo stato emotivo delle persone di tut-
to il globo in questo periodo storico... Penso che 
tutti abbiano provato in questi mesi un senso di 
responsabilità (riconducibile a quella di un medico 
che ha su di se la responsabilità di salvare i con-
tagiati al costo, tal volta, della sua stessa vita) di 
insicurezza e paura collegata al militare... Non 
siamo tutti soldati in fondo? Non abbiamo paura 
di morire come se fossimo in trincea? Non siamo 
forse insicuri di ciò che accadrà? Nel momento 
in cui manderò questa foto forse molte di queste 
riflessioni non avranno un granché senso, ma ci ho 
provato ed è questo quello che bisogna fare. Lo 
stiamo facendo anche adesso no?

RESPIRA 
Grido di speranza di un uomo non abbastanza vecchio
di Giusi Rossi, docente

Oscilli tra la nostalgia per ciò che hai smarrito e l’an-
goscia per quanto dovrai affrontare.
Questa è la frase che più rappresenta il mio stato 
d’animo in questa quarantena.

OSCILLI
di Roana Lamaj, classe 4LSD

▼ 

▼ 
▼
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EROISMO
di Luca Cucchetti, classe 4LSD
LA NOSTRA BATTAGLIA CONTRO IL VIRUS
di Mirko Rossi, classe 4LSD

E’ da circa un mese che la nostra città, l’Italia e da po-
chi giorni anche l’Europa e il mondo intero combattono 
una battaglia molto impegnativa contro un avversario 
invisibile e molto potente:  il Coronavirus o Covid-19. 
Una situazione surreale che ha colpito il nostro pa-
ese e ci ha colti di sorpresa creando fin da subito 
una situazione di enorme allarmismo per lo sviluppo 
di questo virus molto contagioso; i sintomi che porta 
sono molto simili ad una forte influenza che colpisce 
le vie respiratorie e, per questo, è molto virale  può 
essere fatale per le persone anziane o già debilitate.
In poco tempo si è passati da stato di allerta, dopo 
il primo caso scoperto a Codogno; a stato di emer-
genza in quando il Covid-19 si stava espandendosi 
velocemente ha colto impreparati gli ospedali che, 
anche ora, si trovano in seria difficoltà non avendo 
a disposizione una sufficiente quantità di materiali e 
di posti per la terapia intensiva, molto costosi. Sono 
state create delle raccolte fondi per poter provvedere 
all’acquisto di tutto il necessario e in questo caso, 
abbiamo potuto constatare l’unione del nostro paese 
con numerose adesioni anche da parte di personag-
gi illustri e benestanti che hanno dato un contributo 
monetario simbolico e di esempio per tutti.
Da un po’ di giorni lo stato, messo alle strette, ha 
saggiamente deciso di dichiarare la quarantena ov-
vero un periodo di tempo imprecisato in cui tutta la 
popolazione deve stare nelle proprie abitazioni, usci-
re solo quando è necessario per emergenze o per 
lavoro; così facendo si evitano assembramenti di per-
sone e si cerca di limitare il più possibile il contagio.
Le persone però, non abituate a vivere questo tipo 
di situazioni, hanno preso con superficialità questa 
grave emergenza ignorando le disposizioni imposte 

dallo stato e mettendo in pericolo la sanità del pae-
se, già molto precaria. La situazione a cui sono sot-
toposti tutti è molto simile a quella di una prigionia e 
nessuno di noi è abituato a sopportarla ma ci si deve 
convivere per il bene di tutti; nonostante lo sforzo di 
molti non tutti riescono a rispettare la quarantena e 
pur di uscire trovano qualsiasi scusa talvolta menten-
do alle autorità e la protezione civile. 
Sono molto frequenti, purtroppo, le denunce a gruppi 
di persone che, convinte di non violare nessun ordine, 
si riuniscono in parchi, zone aperte dando un brutto 
esempio agli altri e commettendo un grave errore. 
Questo atteggiamento è molto negativo e irrispettoso 
per altre persone che, per tutelare la salute dei pro-
pri cari e di tutti, sta facendo un enorme sacrificio a 
stare il più possibile a casa. 
Io, in prima persona, con il passare dei giorni mi 
sto rendendo conto della gravità della situazione in 
quanto abitando vicino all’ospedale di Lodi ho modo 
di vedere il via vai di croci rosse e di infermieri che 
tutto il giorno si dedicano a salvare le vite delle per-
sone e, per premiare il loro grande coraggio e amo-
re verso il proprio lavoro, noi dobbiamo, con piccoli 
gesti, dare una mano per uscire da questo incubo.
Per quanto riguarda la salute e la mortalità i più col-
piti sono gli anziani che, essendo più debilitati, sono 
esposti a un pericolo maggiore; io, avendo i nonni 
anziani, ho deciso per la loro tutela di sentirli a distan-
za per evitare che possa contagiarli in qualche modo 
avendo contatti con molte persone il luoghi affollati. 
In questi giorni, soprattutto, i miei genitori sono molto 
insistenti su questo argomento perché, essendo più 
adulti possono capire che un ragazzo come me, non 
è abituato a questa situazione e mi stanno facendo 
capire che dal comportamento di ogni singola perso-
na dipende il futuro del nostro paese, me compreso. 
In particolare mia mamma mi ripete allo sfinimento 
di seguire le disposizioni per cercare di tutelare il più 
possibile la mia e la loro salute. 

▼
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Ci sono persone, oltre agli infermieri, che stanno 
fronteggiando questo virus per contenerlo il più pos-
sibile in quanto, oltre a portare molte vittime e conta-
gi ha portato un crollo dell’economia a causa della 
chiusura  dei centri sportivi, dei negozi, aziende e 
di tutte le strutture che poteva comportare ad una 
concentrazione di persone tra cui le scuole. 
Noi ragazzi, giorno per giorno, stiamo cominciando 
abituarci alla quarantena seguendo le indicazioni dei 
nostri professori per poter continuare gli studi e facen-
do lo sforzo di sentire i propri cari e i nostri amici tra-
mite i social network, videochiamate e messaggi che 
ci possono alleviare le tensioni trascorrendo un po’ di 

tempo con le persone che ami, anche a distanza e 
dietro uno schermo. Tutto ciò è reso possibile anche 
dagli adulti che si stanno impegnando a trasmette-
re un messaggio per poter essere da esempio ai più 
giovani; secondo me è molto utile da parte delle cele-
brità o persone seguite dai ragazzi fare propaganda 
per far si che più persone possibili rispettino le regole. 
Secondo il mio parere se tutti diamo un contributo 
per aiutare tutti coloro che stanno combattendo il 
virus, possiamo realmente sconfiggerlo tutti insieme, 
l’importante è che ognuno di noi, nel suo piccolo, 
faccia un sacrificio e usi la coscienza per vincere il 
virus e tornare alla vita normale.
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LACRIME DA EROI
di Chiara Sarini, classe 2LSD
PRIGIONIA
di Luca Canevara, classe 2H
NON ERA GUERRA
di Eilin Bertoletti, classe 4LSC
classificata all’ottavo posto

▼

Ancora una volta corrono verso di me con le mani 
impiastricciate di pittura e con lo stesso entusiasmo 
di sempre. Mi guardano con i loro occhioni luminosi 
e sognanti in attesa di un nuovo racconto dal passa-
to. Ricambio i loro sguardi con un’espressione resa 
stanca dalle profonde rughe che mi solcano il viso. 
E con la stessa curiosità con cui noi lo abbiamo 
chiesto ai nostri nonni, loro lo domandano a me: 
“Nonna, nonna, raccontaci della guerra – mi chie-
de la seconda, seguita dal primo - Sì, nonna, rac-
contaci della guerra contro Covid-19”. 
Sorrido sfoggiando la mia nuova dentiera. 
Guerra... Avrei voluto dir loro che non lo era, che la 
guerra era quella che avevano vissuto e combattuto 
i loro bis bis bis nonni, ma mi limitai a raccontare.
“Era il 22 febbraio 2020 una data che, per quanto 
lontana, ha marchiato indelebilmente una parte della 
mia coscienza. Le autorità ci imposero di rimanere a 
casa per evitare la diffusione del virus. All’inizio solo 
per una settimana, dissero, poi per due, ma i giorni 
si susseguirono e presto le settimane divennero mesi. 
Il passare del tempo non scandiva le nostre giornate, 
ma era un inarrestabile ticchettio che ci ricordava 
quanto eravamo lontani dalla cara monotonia delle 
nostre vite. Siamo stati troppo arroganti nel pensare 
che non ci avrebbe mai raggiunti. Non era un nemi-
co qualunque: era invisibile e si nascondeva dentro 
di noi. Non potevamo più fidarci del prossimo, non 
sapevamo quando e chi avrebbe attaccato”.
I bimbi interrompono subito il mio (forse noioso) mo-
nologo con una semplicissima domanda: “Nonna, 

qual é la cosa che più ti mancava della tua vita?”.
Non avevo mai riflettuto su questo, ma chiara mi 
uscì la risposta dalle labbra screpolate. 
“Non c’era davvero qualcosa che mi mancasse, ma 
allo stesso tempo mi mancava tutto. La scuola non 
era finita, gli amici non mi avevano abbandonata, 
sentivo i miei nonni, forse anche più di prima, e per-
sino le mie allenatrici di pattinaggio non si erano 
dimenticate di noi. Eppure dentro di me nasceva ine-
sorabile un grande vuoto. Non mi bastava sentire le 
voci distorte dei compagni e vedere l’immagine a 
quadratini dei professori; mancava qualcosa pur non 
mancando nulla. Dopo ogni lezione sentivo crescere 
il bisogno di percepire la presenza fisica delle per-
sone, anche di quelle con cui non avevo mai simpa-
tizzato. Quello che più desideravo era la normalità 
e non dei semplici brandelli della mia vita passata”. 
Mi fissano confusi dopo il mare di parole, per loro 
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balcone a gustare il sapore del fumo senza però leva-
re i guanti. In questo modo sarebbe potuto entrare in 
contatto, non solo con il Covid-19, ma anche con non 
si sa quanti batteri, tra i quali alcuni potenzialmente 
pericolosi per l’uomo. Erano piccolezze date dall’ine-
sperienza che però potevano costare molto caro. 
Il problema più grande restava comunque l’esagerato 
incremento del prezzo che si era registrato su questi 
articoli, addirittura una scatola da 50 mascherine chi-
rurgiche classiche arrivava a costare intorno alle 80 
euro, mentre in periodo non Covid non superava i 5. 
Le persone non avevano così tanti soldi da spende-
re e spesso si usava per mesi la stessa mascherina, 
quando in teoria avrebbe dovuto essere buttata dopo 
ogni singolo utilizzo. Chissà quanti microrganismi 
patogeni e sporcizia si erano accumulate tra le pie-
ghe di quel sottile strato di tessuto protettivo. 
In seguito alla ormai conosciutissima “Fase 2” mi-
gliaia di persone persero il lavoro. I piccoli imprendi-
tori vennero schiacciati dalle imposte che non furono 
per nulla ridotte. Tutti gli aiuti promessi non arrivaro-
no mai o, quando arrivarono, erano accompagnati 
da pesanti tassi d’interesse. I miei genitori fortunata-
mente erano entrambi liberi di esercitare la loro pro-
fessione. Un giorno mamma, tornata dal lavoro, mi 
raccontò di una sua paziente che purtroppo era stata 
licenziata non perché il suo capo la ritenesse una 
spesa inutile, ma perché con le lacrime agli occhi si 
vide costretto a chiudere il bar, poiché non era più in 
grado di mantenere i costi a cui era sottoposto. An-
che un altro paziente di mia mamma era stato licen-
ziato. Lui lavorava in un negozio di abbigliamento. 
Un’attività che aveva resistito per 50 anni, ma sotto 
il Covid e le tasse era andata purtroppo in frantumi.
Una dopo l’altra le piccole attività chiusero, trasforman-
do le vie delle città in una immensa scacchiera: si al-
ternava il chiarore di qualche vetrina allestita con le 
serrande chiuse e imbrattate di chi non ce l’aveva fatta. 
Non conoscevo quelle donne e quegli uomini che 

insensate, che li aveva appena investiti. Ma le loro 
espressioni interrogative vennero presto cancellate 
dall’arrivo di mia figlia. Era venuta a prenderli dopo 
una faticosa giornata di lavoro. La piccolina mi schioc-
ca un bacino sulla guancia, mentre il più grande, già 
sull’uscio, scuote la mano in segno di saluto. Fuggono 
con gli zainetti che rimbalzano sulla schiena a ogni 
loro passo, varcano la soglia della porta per scompa-
rire nella calda luce che si propaga dall’esterno. 
Rimango sola sulla mia comoda poltrona, chiudo gli 
occhi e vengo di nuovo catapultata nei miei ricor-
di. Di sottofondo c’é solo il rumore del notiziario, 
che propone il tema del surriscaldamento globale. 
Da giovane speravo si sarebbe risolto, ma purtroppo 
così non é stato e ancora oggi ne paghiamo il prezzo.
Ricordo quando i telegiornali parlavano del Co-
vid-19 come di un messaggero di Madre Natura, 
inviato per bloccare l’inarrestabile inquinamento 
umano. All’inizio sembrava proprio così, ci veniva 
presentata la cartina dell’Italia in cui era molto visi-
bile la grande differenza tra il prima e il dopo, ma 
in seguito alla “Fase 2” nulla era cambiato, anzi 
era peggiorato. La frenesia delle nostre vite ci aveva 
inghiottiti di nuovo, uno alla volta, facendoci dimen-
ticare forse l’unico aspetto positivo che il virus ci 
aveva mostrato. A peggiorare il già grave problema 
c’era anche la difficoltà nello smaltire i D.P.I. che la 
popolazione fu costretta ad usare massicciamente 
per prevenire la diffusione del “Sars-Covid 2”. I di-
spositivi di protezione individuale che fino a poco 
tempo prima erano utilizzati solo nelle corsie ospe-
daliere divennero presto di uso comune. 
Le persone però non erano abituate ad usarli, per 
questo molto spesso si prendevano precauzioni che 
di fatto erano inutili. Ricordo quella volta che mio 
nonno, ad esempio, uscì di casa durante la Fase 2 ar-
mato di guanti e mascherina, pronto ad avventurarsi 
nel mondo esterno per poter acquistare le sigarette. 
Tornato a casa, e bisognoso di nicotina, si recò sul 
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in poco tempo avevano perso il frutto di grandi sa-
crifici e del loro duro lavoro, ma non riuscivo a non 
vedere la loro disperazione. 
Alcuni di loro e non solo, anche padri e madri di fami-
glia, giovani e anziani  in preda alle grandi difficoltà 
che la situazione gli aveva proposto, presto andranno 
ad aumentare il numero delle vittime da Covid 19, 
anche se loro non saranno mai viste come tali. 
Il tasso di suicidi era cresciuto esponenzialmente, 
la causa non era solo la perdita del lavoro, ma 
anche il forte stress a cui le persone erano state 
sottoposte in quei mesi. 
All’epoca avevo perso la fiducia in tutto e tutti, non 
credevo a ciò che dicevano i media, non crede-
vo alla politica e purtroppo neppure alla scienza. 
Promesse e fiumi di parole si susseguirono e nella 
mia mente si scontrarono le une contro le altre: il 
virus era naturale o no? Gli scienziati ci dicevano 
la verità o erano corrotti? Cosa stavano facendo 
i politici per aiutarci? Perché nessuno diceva tutta 
la verità? Queste domande si trasformarono ben 
presto in un forte senso di rabbia, che ogni giorno 
cresceva bruciandomi nel petto. 
In quei mesi la morte era diventata un pretesto per 
privarci delle nostre libertà. Ci avevano vietato di 
scegliere dove andare, di scegliere quando e come 
uscire, e chi dovevamo incontrare. 
La morte è sempre stata una cara amica che, stringen-
doci la mano. Ci accompagna dall’inizio dei nostri 
giorni lungo il sentiero della vita, attraverso foreste oscu-
re, e valli abbondanti, aspettando un nostro momento 
di distrazione per pugnalarci dolcemente alle spalle. 
Ma noi allora non la vedevamo più come una nostra 
amica. Avevamo paura. Percepivamo solo il suo pugna-
le che premeva sulla nostra gola. Era ovunque. Non ci 
rendevamo conto come questo nostro timore ci stesse 
bloccando, non ci permetteva né di lasciar viaggiare 
le nostre ormai pesanti menti, né di vedere le morbide 
mani che la vita ci porgeva, invitandoci a seguirla. Il 

terrore ci nascondeva quanto ci stavano limitando. 
Volevo morire  dicendo di aver vissuto al massimo 
dei miei giorni non come un uccellino a cui avevano 
strappato le ali. 
Volevo morire dopo aver provato tutte le emozioni 
esistenti. 
Volevo morire sentendo ancora l’abbraccio delle 
persone a cui io volevo bene. 
Volevo morire da libera. 
Ma l’avvento della “Fase 2” ci aveva dimostrato 
come i cittadini potevano rischiare le loro vite per 
produrre ma non per sentirsi vivi ancora una volta, 
per sentire il vento gelido sulla pelle, vedere i ciliegi 
in fiore o per sentire il corpo caldo dei nostri cari.
Ci era stato concesso solo di morire come macchine 
ma non come uomini. 
Mentre sono accoccolata nella mia soffice poltrona, 
sento un’ombra colpire le parenti della mia mente e 
fuoriuscire candida dai miei occhi socchiusi. 
Vedo e percepisco di nuovo quell’immagine. 
Una mattina come un’altra mi svegliai pronta per ini-
ziare l’ennesimo giorno di quarantena, quando mio 
padre si rese portavoce di una brutta notizia. Il gior-
nalaio del mio quartiere era entrato nel conteggio 
delle vittime da Covid. La notizia mi spiazzò, vidi 
sgretolarsi uno dei miei riferimenti fanciulleschi, vidi 
cadere una parte della mia infanzia. Mi ricordo an-
cora quante volte dopo scuola mio nonno mi portava 
in edicola ad acquistare le figurine e tutte le volte c’e-
ra quell’uomo alto, enorme dalla mia prospettiva. Mi 
allungava  la scatola di cartone in cui si trovavano  i 
miei ambiti premi, stringendola con le sue mani gran-
di ma gentili. Da piccina mi nascondevo dietro il mio 
nonnino intimidita da quella sagoma, ma ora, come 
allora, pensare che non c’era più generava tra quelle 
dolci immagini una fenditura oscura e incolmabile, 
in cui a innocenti sorrisi di bambina si alternava la 
consapevolezza che non l’avrei più trovato in quello 
stretto locale a dispensare giornali e gioiose parole.
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Presto a lui si unì anche il capo di mia mamma, mi 
piaceva definirlo così anche se in realtà era ormai in 
pensione. Un vecchietto super arzillo simile a Babbo 
Natale, un po’ burbero, ma per cui era difficile non 
provare affetto. Quando andavo a trovare mamma 
nello studio mi parlava dall’alto della sua esperienza, 
anche se i consigli che dava erano più buffi che utili. 
Appresa la notizia, mia madre si era accovacciata 
nel letto a piangere. Mi sdraiai insieme a lei per 
consolarla un po’. 
Diceva che era anziano, e che come tutti un giorno sa-
rebbe morto, ma mai avrebbe immaginato un addio 
così silenzioso, almeno non per lui. Si immaginava 
la chiesa gremita di persone, che si stringevano nel 
calore dei loro animi in pena, ma invece lui era solo, 
senza nessuno che gli tenesse la mano in quel tragico 
momento, senza nessuno che potesse confortarlo. 
Questo era Sars-Covid2. Ognuno confinato nel 
freddo della propria dimora a pianger un padre, un 
marito, un figlio, con il rimpianto di non aver potuto 
dire un ultimo ti voglio bene, senza neppur averlo 
potuto stringere per un’ultima volta. 
E come loro, morirono milioni di persone. Dicevano 
che le vittime in Lombardia superavano quelle cau-
sate dalla seconda guerra mondiale, ma restava il 
fatto che non era guerra. 
I malati salivano sulle ambulanze come dei giovani 
soldati mandati al fronte. La  speranza di tornare a 
casa riempiva i loro cuori, che venivano stretti dalle 
affilate unghie della paura per l’ignoto, mentre pia-
no i polmoni si svuotavano di vita. 
Ma non era guerra. 
Le camionette militari scortavano i corpi esanimi nel 
buio della notte, le anime che ancora speravano di 
poter sentire il calore delle lacrime dei loro cari. Ma 
nei meandri delle loro menti  vuote, in cui troppe 
parole non sarebbero mai state abbastanza, rimane-
vano solo le voci rassicuranti degli operatori sanitari. 
Non era guerra, però, forse un po’ lo era.



33

“LA PIOGGIA NEL PINETO”
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
di Aurora Ciamba, classe 2LSD

▼

 Taci. Su le soglie
dell’area rossa non odo

parole che dici
umane; ma odo

solo una sirena di ambulanza
che si scioglie

lontana.

Piove su i nostri volti
mascherati,

piove su le nostre mani
guantate,

su i nostri vestimenti
protettivi leggieri,

su i contrastanti pensieri,
su la vita bella

che ieri
m’illuse, che oggi c’illude,

o COVID-19.

 Ascolta. Immersi
noi siam nello spirto

salvar,
i contagiati ancor viventi;

e il tuo aspetto
regale

come una corona
tenta di distruggerci

GERMOGLIO TRA I ROVI 
di Asia Locatelli, classe 2LSD

in modo letale,
o CoronaVirus, il virale.

E andiam avanti,
or congiunti or disciolti

chi sa dove, chi sa quanto!
E piove su i nostri volti

fiduciosi,
ma a volte ancor dubbiosi.
Stiamo a casa ad aspettar
per poterci riabbracciar!

Giungendo alla buona novella,
che ieri c’illuse,

che oggi non delude,
o Italia!

sotto: LA CREAZIONE DI ADAMO 
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS di 
Manuel Cremaschini, classe 3LSD

▼
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“CORONAVIRUS” è una parola semplice e innocua 
ma il suo significato molto complesso. Genera orrore, 
delusione, disprezzo, paura... Insomma tante emozio-
ni in una sola parola. “Ma dai andrà tutto bene, ba-
sta stare tranquilli.” La gente, dalle mie parti, ripete 
in continuazione tale frase. La loro bocca pronuncia 
parole sicure e certe, ma i loro occhi mostrano profon-
da preoccupazione, angoscia, ansia, affanno, timore 
e sofferenza. C’è gente che muore, piange, si innervo-
sisce, si annoia e altra ancora alla quale non frega mi-
nimamente niente. Ma la vera domanda che affligge 
e tormenta i miei pensieri ogni singolo giorno, in ogni 
singolo momento è la seguente: “Ma ci siamo accorti 
in che situazione siamo?”. Non riesco a trovare una 
risposta certa e senza dubbi. C’è chi si interessa e si 
preoccupa per gli altri... Ma sto parlando di poca gen-
te. Il fatto è che sottovalutiamo il problema dicendo che 
passerà tutto; ma perché mentire e chiudere gli occhi? 
Perché nascondersi dalla realtà, sapendo che prima o 
poi ci troverà? Perché costruirsi uno scudo di parole ba-
nali, insignificanti e che non verranno mai compiute? 
Sono solo un’adolescente che non può fare nulla, ma 
anch’io sto vivendo periodi di decadenza. È normale. 
L’adolescenza è così, è naturale. Ma perché fregarci 
dei fatti altrui? Il perché se lo dovrebbero chiedere i 
medici e il personale che lavorano sotto pressione, la-
sciando casa per salvare la gente a costo di perdere la 
vita. E noi che ce ne stiamo a mani incrociate a lamen-
tarci. Questo periodo di isolamento forzato a me è ser-
vito a molto: a ragionare e riflettere su quanto questa 
situazione sia dolorosa e ardua. Soltanto ora ho capito 
quello che la mia insegnante dell’elementari mi diceva 
e che mi è sempre stato impresso nella mente: ”Cinque 
qualità compongono la vita, è come paragonarle ad 

NOI CE LA FAREMO
di Arielle Vodounon, classe 1LSB
...MA CI SIAMO ACCORTI IN QUALE SITUAZIONE 
SIAMO? di Naiera Yousef, classe 1LSA

una matita: puoi fare grandi cose, ma non devi mai di-
menticare che esiste una mano che guida i tuoi passi. 
Ogni tanto devi interrompere la scrittura e usare il 
temperino. È un’azione che provoca una certa soffe-
renza alla matita ma, alla fine, risulta più appuntita. 
Ecco perché devi imparare a sopportare alcuni dolo-
ri: ti fanno diventare una persona migliore. 
Il tratto della matita ci permette di usare una gom-
ma per cancellare ciò che è sbagliato. Correggere 
è un’azione o un comportamento, non è necessaria-
mente qualcosa di negativo: anzi, è importante per 
riuscire a capire il giusto e il bene. 
Ciò che è realmente importante nella matita non è 
il legno o la sua forma, bensì la grafite racchiusa in 
essa. Dunque, presta sempre attenzione a quello che 
accade dentro di te. La matita lascia un segno. Così 
devi fare tu, tutto ciò che farai nella vita dovrà lasciare 
un segno, una traccia. Allo stesso modo, quindi, impe-
gnati per avere coscienza di ogni tua azione.” Final-
mente ho trovato ciò che stavo cercando da sempre. 
Ho trovato la vera Naiera. Forse potrebbe sembrare 
strano che una come me nasconda così tanto dolore. 
Non lo dimostro. Questo è un grosso errore. 
Ho sempre tenuto in segreto le mie sofferenze in una 
scatola e quel giorno in cui decisi di aprirla e svuotar-
la era troppo tardi. Se lo avessi fatto prima e subito, 
avrei potuto affrontare il problema e risolverlo. 
Il dolore di una ferita passa ma la cicatrice rimane, 
soprattutto se nel cuore. 
Odio questo difetto, con tutta me stessa. 
Sono troppo sensibile. Vorrei essere una persona con 
una personalità forte e coraggiosa. Quindi la scatola 
ora non è completamente vuota, non sono riuscita a 
liberarmi di tutto. Ora sono certa del vero significato 
dell’ultima qualità della matita. Ero immatura. 
Avevo sempre chiuso gli occhi, mai aperti per paura, 
ma ora li ho aperti e ho capito chi sono veramente. 
Come gli uccelli che cercano il posto adatto e sicuro 
per costruire il loro nido, credo di averlo trovato.

▼
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Non so dirti perché ma questo Covid 19 sta uccidendo un sacco di persone 
Ogni giorno che passa una persona in più che muore 
l’Italia che sta andando a pezzi ma senza far troppo rumore
Ed è morto un altro dottore 
ed un amico di famiglia è grave 
e non so più che cosa dire voglio ritornare
a scuola per vedere i professori impazzire 
alzo il volume delle mie JBL per non sentire
abbasso la visiera del nuovo New Era 
e non lo tolgo finché chi ciò davanti a me non sclera
nuovi dottori che vogliono abbattere questa barriera 
ma non ci riescono non c’è la cura un po’ come la peste nera
io la corona ce l’ho in testa infatti sono il king 
una rima sul Covid e ti acceco altro che l’adesivo fra di saette McQueen
voglio vedere la luce in fondo al tunnel un po’ come il tunnel di radiator springs.
Centinaia di migliaia di persone chiuse in casa a piangere per la disperazione 
e la mia depressione mi ha portato a scrivere questa canzone 
chiuso in casa mi manca la strada
Ma io resisto nonostante la mia iperattività
Preferisco una vita in casa che non avere vita 
ed essere nell’aldilà con i mei cari 
proteggetemi dall’alto che sto camminando sui binari 
affiancato da animali come in uno zoo safari 
prendo una Ferrari e assomigliamo a siberiani 
coi cuori caldi a noi non si congelano le mani.

alla pagina seguente:
VIVA GLI SCIENZIATI
di Alessandro Conia, classe 5IA
QUARANTENA
di Mattia Colombi, classe 2OMA
classificato al quinto posto
#IORESTOACASA
di Andrea Livraghi, classe 1A

▼
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NESSUNO POTRÀ SEPARARE I NOSTRI CUORI
di Gaia Bramè, classe 2LSD
UN NUOVO FRONTE DA COMBATTERE
di Sara Galvan, classe 4LSD

Sembra di stare in guerra, dice spesso mio papà in 
questo periodo. Forse è una metafora esagerata, ma la 
paura di uscire di casa per evitare il contagio, la corsa 
all’approvvigionamento di beni alimentari, la chiusura 
di tutte le attività, la concentrazione di energie e risor-
se in un unico settore, quello sanitario, e la presenza di 
infermieri e medici che ogni giorno sono sul campo a 
lottare per tenere in vita il nostro paese, come fossero 
soldati al fronte, fa pensare che sia proprio così. 
Ma sappiamo dalla storia che in realtà l’Italia più vol-
te si è rialzata, è uscita vincitrice e più forte di prima. 
Il COVID-19 ci ha costretto a rimanere in casa per 
proteggere se stessi e gli altri. Per le strade non si 
vede più nessuno e l’unico suono che entra dalla fine-
stra di camera mia è la sirena accesa delle ambulan-
ze. Quel suono mi ricorda che, per quanto io possa 
sentirmi al sicuro dentro le mura di casa mia, là fuori 
c’è ancora un nemico che continua a colpire ogni 
giorno, senza guardare in faccia nessuno: ricchi o 
poveri, famosi e persone comuni, di ogni nazionalità. 
Sono molte le preoccupazioni e le paure degli italiani 
in questo momento. L’alto numero di contagi e la caren-
za di respiratori e posti letto in terapia intensiva ha reso 
difficile l’accoglienza di tutti i malati negli ospedali. 
In breve tempo sono stati aumentati i posti letto, le 
attrezzature mediche, riconvertendo le produzioni 
delle industrie, e sono stati costruiti nuovi ospedali 
anche grazie alla generosità e beneficienza di tutti 
noi italiani. Alla paura della morte si affianca la 
solitudine. Rivolgo il mio pensiero ai malati gravi in 
ospedale, sono pazienti costretti a morire soli, lon-
tano dai nipoti e dai figli. La cosa peggiore è che 
sanno che stanno per morire senza poter dire addio 
alle persone a loro care. C’è forse una morte peg-

giore? Soffrendo da soli e senza speranza. Aggiun-
gerei anche, senza funerale. 
E’ verso gli anziani che devono essere rivolte tutte le 
nostre attenzioni. Basta un sorriso in video-chiamata 
per colmare la casa vuota dei miei nonni, chiusi da 
giorni nelle loro quattro mura domestiche. 
Restando chiusa in casa mi capita di fermarmi a pen-
sare, e penso al futuro. L’economia è in crollo, molti 
settori importanti come il turismo sono bloccati, risto-
ratori che vivevano di quello che guadagnavano in 
un giorno di lavoro sono in perdita, per non parlare 
delle attività di tutti gli altri settori. Spero che quando 
dovrò cercare io un lavoro, dopo gli studi universita-
ri, la situazione si sarà risollevata in positivo. 
Per riprendere la metafora citata all’inizio, chi dav-
vero sta combattendo in questo momento la batta-
glia più dura e dolorosa sono tutti i medici e tutti gli 
infermieri che ogni giorno si svegliano presto, vanno 
in trincea e tornano a casa che è buio. Sono uomini 
e donne coraggiosi, ma fragili, che più di noi a casa 
rimarranno segnati da quello che stanno vivendo in-
sieme ai pazienti. Soffrono con loro e per loro. Sono 
le foto che girano sui social e in tv che mi colpiscono 
nel profondo. Come tanti sono ammirata e grata al 
lavoro instancabile che affrontano quotidianamente. 
Confido nella ricerca affinché presto si trovi un vac-
cino efficace per combattere questo nemico comune 
e nell’immediato affinché si trovino soluzioni per li-
mitare la sofferenza di chi è più grave. 
In famiglia, fortunatamente, non siamo stati ancora 
colpiti da questa pandemia e prendiamo tutte le pre-
cauzioni possibili. La paura della malattia e della 
morte c’è, non tanto la mia quanto quella delle per-
sone a cui voglio bene. 
Restando chiusi in casa rifletto sulla situazione e pen-
so che avrò una storia da raccontare ai miei nipoti. 
Mi sento impotente di fronte a questo nemico invisibile 
e, non potendo fare nulla per i contagiati, mi dedico 
alla famiglia. Riscopro tutti i valori che una società che 

 

▼



39

ogni giorno andava così di fretta non ti faceva vivere 
a pieno. Le lezioni-online occupano le mie mattinate e 
mi sono accorta che con questo tipo di modalità rie-
sco ad organizzarmi meglio le giornate. Papà lavora 
da casa in smart working e mamma cucina ogni gior-
no qualcosa di diverso, sperimentando nuove ricette. 
Guardiamo album di foto di quando io e mia sorel-
la eravamo piccole e facciamo torte. Se fuori vige la 
paura, dentro casa si sta in famiglia e ti senti al sicuro. 
A fianco a questa situazione drammatica che stiamo 
affrontando trovo giusto dedicare spazio anche a tut-
to ciò che c’è di positivo in questo momento, per non 
abbatterci e per dare forza e speranza a tutti noi. 
La nostra bella Italia torna a respirare. Stavamo con-
sumando il nostro paese con l’inquinamento e i gas 
di scarico di macchine e industrie; ora la natura si 
sta piano piano riprendendo ciò che le avevamo tol-

to. A Venezia le acque sono tornate talmente limpi-
de da far intravvedere pure i pesci. 
Siamo tornati ad essere italiani, un valore che al gior-
no d’oggi succede di non sentire nostro. Usciamo sui 
balconi per stare insieme senza stare vicini e ci soste-
niamo a vicenda attraverso post e riflessioni sui social. 
Stare lontano da chi amo, mi fa comprendere quan-
to forte sia il legame che ci lega e aumenta il desi-
derio di viverci e di tornare a passare le giornate 
insieme, con un gelato in mano in piana estate. 
Là fuori c’è una terra bellissima che torneremo a vivere. 
Torneremo ad abbracciarci, dando più valore ai 
piccoli gesti. Torneremo a stare insieme quando la 
primavera, ignara di tutto, avrà già fatto sbocciare i 
fiori e renderà i nostri incontri ancora più belli. 
Si spera in tempo per il mio diciottesimo, per passar-
lo in compagnia di chi mi vuole bene!
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In questi giorni di quarantena la mia vita sembra 
intrappolata in un limbo. Mi sveglio la mattina e 
non so il perché, passo le giornate a fissare il muro, 
sdraiata sul letto. Tutte sembra essere senza uno sco-
po finale. I giorni della settimana sono diventati inu-
tili, come i mesi purtroppo. Mi sento come se stessi 
galleggiando su un mare e vengo trasportata dalle 
poche onde che si creano a fatica. Pure il sonno sta 
diventando senza senso: perché recuperare energie 
se poi queste energie non le usi perché non fai nien-
te di produttivo durante la giornata? 
Si continua a sperare in avvenimenti che molto pro-
babilmente non accadranno per colpa di questa 
quarantena, ma non lo si vuole dire, lo si tiene per 
se, così da farli sembrare sempre fattibili, nella pro-
pria mente. Non si vuole fare i conti con la realtà, 
perché adesso pure la realtà sembra fantasia. Però 
una cosa che sto apprezzando molto in questo pe-
riodo è il silenzio. Guardare fuori dalla finestra e 
non sentire niente, solo il cinguettio degli uccellini. 
Svegliarsi apposta la mattina presto per assaporare 
quel silenzio che in casa c’è solo a quell’ora. Tutte 
le altre ore della giornata è meglio non raccontarle. 
Non so come uscirò da questa quarantena, però sto 
imparando molte cose: ho capito che tramite la lettu-
ra si può uscire dai muri della propria casa e andare 
dovunque si voglia; ho capito che riflettere su delle 
questioni fa bene, ma non bisogna mai esagerare, 
altrimenti si scoppia; ho capito che la maggior parte 
delle amicizie non sono vere amicizie; ho capito che 
i biscotti vegani non saranno mai buoni come quelli 
normali; ho capito che se non rifai il letto per molto 

tempo poi ti sveglierai con tutte le coperte per terra 
al mattino; ho capito che io ne uscirò cambiata da 
questa storia, e non in positivo o in negativo, sem-
plicemente, cambiata. Guarderò il mondo con oc-
chi diversi, guarderò le persone in maniera diversa, 
ho capito finalmente il proverbio “non rimandare a 
domani quello che puoi fare oggi”, non sempre la 
vita ci pone davanti una seconda possibilità, perché 
magari i nonni posso andarli a trovare più spesso, 
oppure dire un “ti amo” subito, senza aspettare che 
quella persona mi passi davanti e io non faccio nulla 
per fermarla, e poi odiarmi perché non ho avuto il 
coraggio di fare un primo passo. È meglio una vita 
piena di rimorsi che di rimpianti. 
Però tutti ne usciremo cambiati. Perché se vieni tra-
volto da una tempesta di sabbia, poi, quando la 
tempesta finisce, ti rimarranno comunque i granelli-
ni di sabbia addosso, e ci vorrà tempo prima che se 
ne andranno tutti via, ma alcuni rimarranno sempre.

UN SORRISO di Hossam Lemtaffah, classe 5IA
classificato al settimo posto
LO SPECCHIO DELL’ANIMA 
di Camilla Saltarelli, classe 1G
INTRAPPOLATA IN UN LIMBO
di Chiara Esposti, classe 4LSD



42

Sono a casa rinchiuso da giorni
è una guerra ma siamo più forti

e proveremo a vincere a tutti costi
anche se abbiamo perso mille tramonti 

È una lotta contro l’universo
 e qualcuno di noi ha già perso

ed è ingiusto perché ogni persona
 si sta combattendo un nemico diverso

 c’è chi lotta per il proprio lavoro 
invece io ho la fortuna di avere una voce 

e un milione che la trasforma in coro

Ma tu mi manchi da morire
e non so più che cosa fare a volte 

non riesco a dormire 
anche se ho bisogno di sognare

ho così voglia di partire ora
che non so dove andare

e non so più che cosa dire
e non so più che cosa fare

Italia resisti

E aggrappati ai sogni che torneremo di sicuro più forti
e saremo persone migliori 

grazie alle lezioni imparate in sti giorni
ho capito che non puoi apprezzare il mondo 

se quando vai in giro poi corri 
e che le piccole cose quando non ci sono 

diventano enormi.

INQUIETANTE RIFLESSIONE
di Mohamed Boujnane, classe 4IA
UN DOMANI CHE OGGI NON C’È 
di Alessandro Piacente, classe 2LSE

Quanto erano belle le domeniche
Le domeniche con te

Quando a tavola ridevi
E non c’era mai un perché
Io che ancora non ci credo

E forse mai realizzerò
Spero resterai con me
Più di quel che crederò

Tu che mi hai aiutato sempre
Anche quando non volevo
Nonna io t’ho voluto bene

anche se non lo dicevo
Io che ora vorrei dirti tante cose

Tante cose che non sai...
Nonna io ti voglio bene

Per sempre resterai…

E ora rimpiango i giorni
I giorni in cui potevo stare con te
Ma poi rimandavo a un domani

Un domani che oggi non c’è
E ora rimpiango le notti

Le notti insieme a te
Quando io pensavo a un domani

Un domani che oggi non c’è
Un domani che oggi non c’è

Eh sì… questi ricordi fanno male
Eh sì… quei momenti fanno male

Perché poi quando hai tutto
non t’accorgi mai di niente 

Ed è solo quando perdi
che da fuoco la tua mente

Io che non avrei mai pensato

▼

TUTTO PASSERÀ
di Loughbiri Abdelilah, classe 1OMA
classificato al sesto posto

▼

Mi manca abbracciare i miei nonni 
tu nel letto di notte che dormi
così tanto vicino al mio letto

che se chiudo gli occhi ti sento che sogni
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Ora ti devo lasciare
Io che ora mi sento solo

Perché nel giorno siam divisi
Ma uniti nella notte

Quando io guarderò le stelle
E ti ricorderò tutte le volte…

E ora rimpiango i giorni
I giorni in cui potevo stare con te
Ma poi rimandavo a un domani

Un domani che oggi non c’è
E ora rimpiango le notti

Le notti insieme a te
Quando io pensavo a un domani

Un domani che oggi non c’è

E ora rimpiango i giorni
I giorni in cui potevo stare con te
Ma poi rimandavo a un domani

Un domani che oggi non c’è
E ora rimpiango le notti

Le notti insieme a te
Quando pensavo a un domani
Un domani che oggi non c’è
Un domani che oggi non c’è

Spero un giorno mi dirai
Sono fiero di te
Sono fiero di te

“Non ci sono addii per noi. 
Ovunque tu sia, 

sarai sempre nel mio cuore“ 
(Mahatma Gandhi)
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SUPERMAN
di Francesco Soldan, classe 2LSD
18 MARZO 2020
di Simona Belloni, docente

Tra le prime notizie date da Il Cittadino nella sua 
versione online una sola mi colpisce: la morte del 
medico di base di Caselle Landi; Codogno e Ca-
stelnuovo, Marcello Natali, cinquantasette anni e 
nessuna patologia pregressa. E’ il terzo medico di 
base ucciso dal Covid – 19 nella Bassa lodigiana 
dall’inizio dell’epidemia, il 21 febbraio scorso. Ed 
ecco che il Coronavirus entra anche nella mia vita. 
Non che prima non ci fosse o non l’avesse stravolta 
radicalmente; in fondo anche noi “lodigiani” siamo 
quelli della prima Ora più buia; quando il telegior-
nali e le agenzie di stampa diffondevano la notizia 
del primo paziente positivo, ricoverato all’ospedale 
di Codogno, noi docenti del Volta eravamo in classe 
a cercare di tranquillizzare i nostri alunni, terroriz-
zati al pensiero che questa nuova malattia potesse 
contagiare o uccidere loro o qualcuno dei loro cari; 
quando Codogno e altri dieci  paesi della bassa 
sono stati messi in quarantena il giorno successivo, 
e per i quattordici seguenti, noi eravamo sempre lì, 
ancora intenti a tranquillizzare i pochissimi studenti 
rimesti in istituto. Quando le scuole si sono fermate 
noi c’eravamo; siamo stati i primi, noi docenti e 
studenti lodigiani tutti, a confrontarci con i pro e i 
contro della didattica a distanza, con le restrizioni 
imposte alla zona gialla prima e rossa poi. Ma, in 
questa sorta di tempo sospeso, con le giornate divi-
se tra Chiara da accudire, i miei familiari da segui-
re, Vale che pretendeva di lasciare un’epidemia per 
infilarsi in un’altra, la didattica a distanza, i lavori 
domestici, una corsa veloce a fare la spesa o a riti-
rare i farmaci; il Coronavirus, in fondo, non era mai 
entrato davvero nella mia quotidianità…….. resta-
va piuttosto una presenza silenziosa e distante che 

faceva capolino, con la sua forma tondeggiante e 
le sue protuberanze, ora rosse ora blu (a secon-
da del colorante usato in laboratorio per eviden-
ziarle), durante i TG che seguivo durante il giorno, 
portandosi dietro la sua corte di decessi, contagi, 
polemiche e immagini sempre più allarmanti. Poi, a 
quasi un mese dall’inizio dell’epidemia ecco quel 
nome tra i decessi: Marcello Natali e la presenza 
silenziosa, quasi evanescente del virus è diventata 
subito reale, fisica, vera; è diventata un volto, un 
essere di carne e sangue che potava con sé tutto 
il dolore della perdita; l’angoscia dell’abbandono, 
della solitudine, della lontananza……… stavo pian-
gendo come una bambina ferita, e non, come tutti, 
per il medico eroe morto nell’adempimento del suo 
dovere, ma per l’uomo. Moltissimi conoscevano già 
da prima o hanno conosciuto attraverso i mezzi di 
comunicazione la storia di questo medico di base 
corretto e ligio al dovere fino alla fine e altrettanti 
ne hanno lodato il coraggio che lo ha portato a 
dare la vita per questi malati che non potevano: 
“non essere guardati” e che “sai io vado a vederli 
tutti questi malati, perché tutti meritano di essere 
visitati”. Ma io non sono mai riuscita a vedere il 
medico; nei miei occhi era impresso solo lo sguardo 
di un uomo gentile il cui nome ritornava nella mia 
mente insieme a tre semplici parole era suo padre. 
E, infatti, Marcello Natali, ci ho messo troppo poco 
a ricordarlo era il papà di Marco, uno dei miei ex 
studenti; un ragazzo caparbio e sopra le righe che, 
solo cinque anni prima vedevo ogni mattina in clas-
se e così, in un istante, ho lasciato da parte tutto il 
resto del mio mondo pur di rintracciarlo. Quando 
ci sono riuscita; quando gli ho parlato; quando mi 
ha risposto che era contento di sentire la mia voce 
(perché voleva dire che non mi ero dimenticata di 
loro) e grato che non avessi chiamato suo padre 
eroe, ma solo “tuo papà” mentre gli porgevo le con-
doglianze; ho visto l’altra faccia del Covid – 19. Il 

 

▼
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dolore muto e silenzioso, ma pieno di rabbia delle 
famiglie dei medici di base; il dolore e il rancore (sì 
anche quello) di coloro che restano a casa e spera-
no che gli eroi, a cui hanno chiesto invano di rinun-
ciare a lottare contro i mulini a vento, possano tor-
nare tra le mura domestiche per essere compagni o 
compagne, padri o madri, per essere vigliacchi, ma 
vivi e non osannati, ma soli a morire in un letto d’o-
spedale senza il conforto dell’addio e dell’estremo 
saluto. Ed eccola affacciarsi improvvisa e indelebile 
nei miei occhi e nelle mia mente l’immagine più tra-
gica di questa ecatombe; quella di un ragazzo che 
chiede, inutilmente, al padre medico di chiudere lo 
studio e rimanere a casa fino a quando la tempe-
sta non sarà passata, ma non può fare altro che 
guardarlo mentre gli volta le spalle e lo abbandona 
sulla porta, con la consapevolezza che quando si 

rivedranno lui sarà solo cenere e polvere………. E 
mentre lo guarda attraversare quella soglia, nella 
mia mente, una nuova immagine si sovrappone alla 
prima; un’immagine antica quasi quanto il concetto 
stesso di eroe e il viso di Marco lascia spazio a una 
giovane donna, di cui non posso vedere il volto; im-
mobile in cima a delle mura possenti guarda in si-
lenzio il marito – eroe che si accinge a combattere 
per difendere la città in cui è nato, consapevole che 
questo gli costerà la vita. Anche lei come Marco ha 
perso la sua battaglia; anche lei ha visto l’amore 
sottomettersi al dovere……… 
E di coloro che entrambi amavano il medico del 
presente e il guerriero del passato non resta che 
cenere; una famiglia cui il mondo non concede la 
misericordia dell’estremo saluto e una storia di eroi-
smo che altri racconteranno. 
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ABBIAMO IL CORAGGIO E IL DESIDERIO 
DI RICOSTRUIRE IL NOSTRO FUTURO
di Alessandra Amoriello, classe 1LSA
RIFLESSIONE SU QUESTE GIORNATE
di Asia Capuano, classe 3LSA

Non so per quale volere divino o scherzo del destino 
ci troviamo in questa situazione assurda, surreale ma 
allo stesso tempo preoccupante e terrificante. 
Quello che so per certo è che questo problema, con-
tro la nostra volontà, ci ha costretto a fermarci. 
Ci ha costretto a trasformare la vita di tutti i giorni e 
cambiare le nostre abitudini. Qualcuno dice che ce 
la siamo cercata, altri che sia stato tutto meditato.
Quello che credo io è che, sicuramente, questo perio-
do ci ha portato a riflettere e a pensare come, da un 
momento all’altro, siamo costretti a mettere in pausa la 
nostra vita per poter salvaguardare noi stessi e gli altri. 
È stato, ed è, un duro colpo per la nostra Italia che si 
sta mettendo in ginocchio davanti a questa emergenza. 
Questo virus sta dominando le nostre paure, ci terroriz-
za, limita la nostra libertà, ci porta ad essere disprez-
zati dal prossimo. La cosa più paradossale è che tutto 
ciò sia successo in un momento così problematico e as-
surdo, come se il destino ci stesse mandando un segno. 
Abbiamo chiuso i porti a chiunque, volendoci rintana-
re nel nostro paese, pensando prima alla nostra sicu-
rezza e ricchezza e poi alla sopravvivenza degli altri. 
Abbiamo portato un pianeta all’esasperazione, igno-
rando tutte le problematiche che ci minacciano da 
anni e rimandando le nostre responsabilità. 
Abbiamo smesso di aiutare le persone, siamo diventa-
ti egoisti e superficiali. È come se la vita ci stesse chie-
dendo il conto, dal momento in cui, adesso, siamo 
noi gli emarginati, siamo noi ad essere discriminati e 
cacciati, rinchiusi tra i confini di un Paese che soffre. 
Nonostante tutto questo ho però visto come, nel mo-
mento del bisogno, siamo tutti capaci di prenderci 
per mano e affrontare un problema. 

▼
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Chi ci derideva ora ci imita con scrupolosità. Quelli 
che promettono di aiutarci chiudono le frontiere. I me-
dici lavorano senza sosta giorno e notte per salvare 
vite, compiendo enormi sacrifici. Siamo riusciti a tra-
sformare i balconi in social, piazze, palestre, addirittu-
ra in palchi per concerti improvvisati. Stiamo facendo 
emergere il nostro lato più umano e creativo. Stiamo 
dimostrando al mondo che noi Italiani possiamo vin-
cere, e vinceremo questa guerra. Tutto questo mi ren-
de sempre più fiero di esser nato sotto il tricolore. Tutto 
questo mi rende fiero di esser Italiano.

GRAZIE MEDICI!
di Francesco Azzarone, classe 2LSD
ORGOGLIO ITALIANO 
di Manuel Cremaschini, classe 3LSD

▼

Ho percepito il valore dell’unione. Ho capito quanto 
le persone anziane siano il pilastro della società e 
quanto sia importante proteggerle prima di tutto. 
Ho capito che la salute è la cosa più importante. Ho 
capito il valore dello stare in famiglia e che ogni tan-
to fermarsi, senza rincorrere la vita, fa bene. 
Ho capito che è importante apprezzare quello si ha, 
mettendomi nei panni delle persone che non hanno 
le possibilità sanitarie che abbiamo noi. 
Ho capito che amo questo paese, che siamo sempre 
tutti pronti ad additare e mortificare. 
Non so quando finirà ma spero col cuore che tutto 
questo ci faccia davvero capire il valore della vita, 
che ci insegni a non essere egoisti e a non pensare so-
lamente a ciò che fa comodo a noi. In futuro dobbia-
mo ricordarci di questi giorni, di questa sofferenza, di 
questa isteria che ci ha portato a svuotare gli scaffali 
dei supermercati e a scappare da una regione. 
Di come ci siamo trasformati in animali mossi solo 
dall’istinto di sopravvivenza, senza ragione, senza ri-
spetto per nessuno. Ricordiamocelo quando ad aver 
paura sarà qualcun altro, che chiede aiuto.
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Il dolore, la malattia e la morte segnano il cam-
mino dell’umanità. Infatti sin dall’età paleolitica 
gli uomini preistorici possedevano già il culto dei 
morti e usavano seppellire i defunti; nel medioevo, 
di fronte alla peste del 1300 si diffuse una sensa-
zione di angoscia verso la morte, che veniva vista 
come una lama capace di colpire qualsiasi perso-
na di qualsiasi ceto sociale. 
La mentalità del nostro tempo mostra un rifiuto cul-
turale della morte e ci costringe ad essere sempre 
efficienti, sani e giovani. Spesso la malattia viene 
nascosta, come se fosse una colpa. Anche i mass 
media ci propongono sempre immagini positive; la 
vecchiaia è ormai diventata la seconda giovinezza 
e ad ogni malattia viene proposto un rimedio. La 
morte ormai viene vista come una sconfitta e non 
come un evento naturale che fa parte della vita 
stessa. Altre culture invece, vedono la morte e la 
malattia in modo diverso: gli induisti credono che 
la morte sia il passaggio da una ad altre forme di 
vita e che la sofferenza innalzi la coscienza verso 
Dio; i buddisti credono che l’anima sia un compo-
sto di aggregati naturali e spirituali che dopo la 
morte danno vita a nuovi individui. 
La morte è un mistero che ci fa paura, non dob-
biamo stupirci oggi di come il pensiero della sof-
ferenza ci possa spaventare. In questo periodo di 
continua incertezza dove combattiamo un nemico 
invisibile e aggressivo, il timore della malattia e 
della morte si fa sentire quotidianamente. E’ una 
battaglia dura e complicata: ogni giorno molte 
persone vengono contagiate, si ammalano e nel 

peggiore dei casi muoiono. L’impotenza e gli ap-
pelli dei medici ci mettono angoscia, le comunica-
zioni ci confondono e spaventano. 
Ognuno di noi reagisce in modo diverso: alcune 
persone affrontano gli eventi in modo superficiale ed 
egoista, senza pensare che il proprio comportamen-
to possa essere dannoso per gli altri. Molti ragazzi, 
inconsapevoli del pericolo, pensano che la malattia 
non li possa colpire e si comportano come se fossero 
in vacanza, trasgredendo le ordinanze , uscendo di 
casa e riunendosi a gruppi. Altri non si preoccupa-
no e seguono rassegnati il loro destino. Altri ancora 
si lasciano trasportare dalle insicurezze, diventando 
esageratamente pessimisti e impotenti di fronte agli 
eventi. Altri ancora pensano solo a se stessi, ad ac-
caparrarsi le risorse per vivere, lasciando gli scaffali 
del supermercato vuoti e dimenticandosi degli altri. 
Altri ancora prendono treni per raggiungere la fami-
glia, mettendo in difficoltà anche i loro cari. 
E poi ci sono gli eroi “nascosti”: medici e infermieri 
che ogni giorno mettono in pericolo la loro vita 
mettendosi al servizio del prossimo; volontari che 
assistono le persone in difficoltà, forze dell’ordine 
che si occupano di mantenere la sicurezza. 
Ci sono persone che in questo momento stanno 
soffrendo per la perdita di un loro parente, per-
sone costrette a morire da sole senza il conforto 
dei loro cari. Io penso che dobbiamo imparare a 
essere solidali e altruisti di fronte al dolore, più 
empatici. Dobbiamo essere uniti e darci speranza, 
aiutare a trovare la soluzione ai problemi che si 
presentano, rispettare le regole. Di fronte alla sof-
ferenza e alla malattia dobbiamo essere più razio-
nali e raccogliere tutta la nostra forza per andare 
avanti e superare il dolore. Dobbiamo sostenere 
la ricerca, la scienza, la tecnologia, le strutture di 
aiuto. Dobbiamo ritrovare il valore di nazione, di 
Patria perché solo uniti si fa la forza. Ricordiamoci 
sempre che nessuno si salva da solo.

alla pagina seguente: BANDIERA
di Elena Mascellani, classe 5LSD
classificata al nono posto
NESSUNO SI SALVA DA SOLO
di Luca Bergomi, classe 4LSD

▼
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ALI PER SOGNARE
di Riccardo Zanaboni, classe 2OMA
CALCIO (IL VIRUS)
di Kevid Dioli, classe 1H
COVID-19, LIBERTÀ NEGATA
di Sabina Jubea, classe 4LSD

Nel IV secolo avanti Cristo Aristotele definì l’uomo 
animale sociale, ovvero che un uomo è definito tale 
solo se vive in mezzo ad altri uomini ed ha, quindi, 
come caratteristica fondamentale la socializzazione. 
Ad oggi  l’ aspetto che ci rende uomini è stato limi-
tato ad una socializzazione di tipo digitale, dove le 
emozioni non sono espressioni ma affidate solo ad  
emoji, a causa di una pandemia che ha letteralmen-
te chiuso in casa il mondo. 
Era il 22 febbraio 2020, a Codogno si verifica il 
primo caso accertato di Corona Virus in Europa, il 
problema principale è dato dal numero di persone 
con cui è entrato in contatto il paziente numero uno, 
senza sapere di aver contratto il virus.
Il giorno seguente nel  lodigiano, e poi nell’intera 
Lombardia, le attività cominciano a bloccarsi, ma 
non come dovrebbero, il pericolo di questo virus non 
viene ancora percepito. Sembra quasi surreale, una 
scena da film, è stato in parte sottovalutato il rischio 
di un virus “figlio della globalizzazione”, che  parten-
do dalla Cina ha messo in ginocchio l’intero globo. 
Nessuna nazione al mondo non è mai stata prepa-
rata ad un emergenza del genere, in fondo all‘inizio 
si è sempre pensato “La Cina è così lontana, poi non 
potrà capitare a noi…” e invece siamo qui ancora 
chiusi in casa, e siamo già oltre metà aprile! 
Se prima a preoccuparci era la nube di inquinamen-
to che avvolgeva il nostro pianeta Terra  ora questo è 
stata in gran parte sostituita da quella dell’incertezza 
verso il futuro. Tutti i giorni ci si chiede quando e 
soprattutto come sarà questo fatidico ritorno alla nor-
malità, come sarà uscire da questo momento in cui 

la nostra vita sembra essere stata messa in standby; 
come sarà rivedere e poter riabbracciare i propri 
amici ed i propri cari, tornare a darsi appuntamento 
per una cena, festeggiare insieme. Manca la liber-
tà di poter andare dove si vuole quando si vuole, 
manca persino la scuola e la idea di guardare il 
telegiornale per pura informazione e non per essere 
costantemente informati sul numero di decessi. 
Tutto questo manca, ed è proprio ora che ci si rende 
conto di quanto questi ”piccoli” gesti siano realmente 
grandi e importanti nel nostro quotidiano, e che dopo 
questa esperienza non darò mai più per scontato. 
Quello che il mondo ora si augura è che tutto questo 
possa finire il prima possibile, garantendo completa 
sicurezza a tutti e potendo avere di covid-19 un lon-
tano ricordo che ci ha lasciato una maggiore consa-
pevolezza a proposito di come trattare queste situa-
zioni di emergenza, non che una consapevolezza di 
quanto la libertà sia fondamentale nella nostra vita, 
difatti solo gli uomini liberi sono capaci di sognare!
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SAFETY DISTANCE
di Singh Love Jovan, classe 5LSB

Le luci nell’oscurità rappresentano la speranza delle 
persone infette che combattono con grande forza ed 
altrettanta coraggio contro questo nuovo male oscuro 
e invisibile (parte buia della terra). La storia ha dato 
prova di cosa noi esseri umani siamo capaci di fare, 
alla fine andrà tutto bene, supereremo anche questo 
male e torneremo più forti di prima. Così la rotazione 
della terra porta luce e forza al pianeta e alle per-
sone, dopo un periodo di apparente oscurità. È un 
ciclo. La Luna è un elemento di ironia, suscita sempre 
un sorriso alla persona che la osserva (riferimento 
al titolo), è qualcosa di surreale e assurdo.”Arte per 
amore dell’arte”, inoltre invito le persone a vedere 
l’immagine attraverso i pensieri di Maurizio Cattelan 
e Oscar wilde: permettendo di ammirare l’opera per 
la sua bellezza e non per la sua caratteristica inve-
rosimile per non perdersi in infinite interpretazioni.

Stiamo vivendo uno dei momenti più complicati de-
gli ultimi decenni e la situazione non sembra mutare 
di una virgola, c’è pieno di preoccupazioni e di an-
gosce che occupano i nostri pensieri ogni giorno, so-
prattutto perché molta gente non capisce la gravità 
della situazione e non segue le direttive date da chi 
sicuramente un’idea per fermare questo virus ce l’ha.
All’inizio il fatto di stare a casa da scuola per una 
settimana dopo il ponte di carnevale era visto come 
un meritato premio ed una meritata vacanza, poi 
quando la cosa si fa tremendamente seria e la chiu-
sura inizia a prospettarsi molto lunga, la realtà ap-
pare in tutta la sua drammaticità e complessità. 
Il fatto di non andare a scuola cambia la vita di tutti, 

LA PESTE DEL XXI SECOLO
di Federico Soffientini, classe 4LSD

▼

in primis i ragazzi che si abituano a ritmi e abitu-
dini diverse, i professori e i genitori, quindi l’intera 
società la quale si è trovata davanti una situazione 
alla quale non era per nulla preparata. 
Quando la situazione si è fatta criticata sono stati 
adottati metodi alternativi dal sistema scolastico e gli 
studenti hanno iniziato a seguire delle lezioni online 
per non perdere tutto quello fatto e studiato fino ad 
all’ora. Le lezioni online all’inizio possono sembrare 
pesanti e inutili, però quando si è costretti a stare in 
casa e non si può uscire nemmeno per una cammina-
ta allora quell’ora online con il tuo professore e i tuoi 
compagni anche se è comunque un’ora nella quale 
il professore spiega, diventa un momento di “incon-
tro” nel quale finalmente si ha qualcosa da fare e fa 
sembrare che sia tutto tornato alla normalità, anche 
se penso che non ci sia nulla di normale ad ascoltare 
e vedere un tuo professore nella webcam. 
È circa una settimana che tutto il nostro paese è di-
ventato zona rossa, ed è questa parola ad incutere 
così tanta angoscia nel pensiero pubblico, zona ros-
sa significa che in ogni aerea del paese è vietato 
uscire se non si tratta di un esigenza primaria, come 
andare a fare la spesa o andare in farmacia. Sui so-
cial nell’ultima settimana sta girando l’hashtag #io-
stoacasa utilizzato soprattutto da personaggi famosi 
per sensibilizzare e convincere la gente a seguire le 
direttive dello stato che impone la reclusione in casa. 
Nonostante questo, molte persone se ne fregano e 
continuano ad uscire non capendo la gravità della si-
tuazione; infatti spesso si vede gente in strada, gente 
che pur di uscire si inventa di andare a correre, gente 
che porta fuori il cane una decina di volte al giorno. 
Penso che chiunque faccia fatica a stare in casa per 
un periodo così lungo, ma non è una scusa accet-
tabile perché se c’è un divieto bisogna saperlo ri-
spettare per poter anche noi nel nostro piccolo dare 
una mano alle persone coinvolte in prima linea a 
combattere questo virus. 

▼
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CANCELLARE IL VIRUS
di Erica Cambiè, classe 2LSD
sopra: PIÙ UNITI DI PRIMA 
di Lorena Frigoli, classe 2LSD
sotto: SPACE di Glenda Gobbo, classe 2LSD
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
AARON VOIGT - 27 GENNAIO 2028 - BERLINO
di Stefano Barbieri, classe 2LSD

Il mio nome é Aaron Voigt e sono un operativo. Testimo-
nio la condizione di emergenza covid-19, per un ipo-
tetico futuro migliore, affinché ci si renda conto di cosa 
abbiamo passato. Non siamo rimasti in molti sul piane-
ta e spero che nel futuro in cui vi trovate voi lettori, ci sia 
stata una ripresa demografica che renda possibile la 
ripresa dell’attività delle industrie di prima necessità… 
qui mancano forza lavoro, beni e tecnologie. 
Gli operativi sono militari specializzati in medicina e 
in particolare in epidemiologia, conoscenze necessa-
rie in questo periodo. Il compito degli operativi è quel-
lo di aiutare le persone in difficoltà e svolgere compiti 

socialmente utili. La gente lotta per il cibo e contro gli 
animali, che stanno riprendendo il controllo di un pia-
neta ormai selvaggio. Nonostante la situazione, esiste 
ancora una parte di persone che continua ad uscire di 
casa… è sbagliato, ma dopo 7 anni di reclusione do-
miciliare credo che voler uscire sia naturale. A causa 
del mio lavoro sono potuto uscire più volte da casa e 
osservare l’andamento del contagio e della situazione 
sociale, ed è per questo che credo di essere la perso-
na più adatta a spiegarvi com’è messo il mondo in 
questo periodo. Partiamo con un’informazione fonda-
mentale: la colpa è dei governi di tutto il mondo, che 
per non dare l’impressione di essere deboli o incapa-
ci, falsificavano i dati sui contagi e sulle morti; questo 
provocò una inefficiente organizzazione della ACO 
(Anti-Covid-Organization), che fu fondata nel 2023 
quando i medici si resero conto che l’uomo non era in 
grado di sviluppare anticorpi necessari all’immunità al 
virus. La ACO era necessaria alla riduzione dei danni 
ma, con i falsi dati, aboliva la quarantena in aree an-
cora a rischio elevato. Questa istituzione, non riuscen-
do a svolgere il proprio compito a causa dei governi, 
dovette licenziare molti dipendenti e, non ricevendo 
abbastanza supporto economico per mantenersi ope-
rativa dovette chiudere. La situazione degenerò con 
la nascita dei “purificatori”, una setta terroristica che 
valutando la situazione (i governi che pensano ai pro-
pri interessi, la diffusa corruzione, le continue guer-
re, il virus e gli altri problemi planetari) crede che “il 
covid-19 sia l’antibiotico di Dio al virus umanità”, e 
quindi decise di accelerare l’estinzione distruggendo 
la società e uccidendo più persone possibili. 
Da quando esiste questa setta il compito degli operati-
vi è cambiato: ora l’obbiettivo primario è quello di eli-
minare i purificatori. Eliminando i purificatori, oltre ad 
evitare l’ulteriore morte di migliaia di persone, queste 
riprenderebbero fiducia nei governi, i movimenti ces-
serebbero di esistere, il caos pure e il resto verrebbe 
da sé. Sarebbe un buon modo per ricominciare. Non 
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ho la vaga idea della situazione 
in cui vi ritrovate voi lettori, so 
solo che oggi, dal tempo in cui vi 
scrivo (2028), i purificatori hanno 
ancora il controllo delle strade, e 
sono più attrezzati che mai. Non 
essendoci anima viva nelle città è 
facile assaltare le basi militari e ru-
bare armi e veicoli. Sinceramente 
penso che di questo passo il de-
stino dell’umanità non sarà bello 
e quindi questo scritto sarà inutile. 
Domani io e altri cinque operati-
vi proveremo ad assaltare la for-
tezza di Eden Müller, il capo dei 
Purificatori. La fortezza si trova ad 
Alexanderplatz e la sorveglianza 
è al massimo. Ieri ho scritto una 
convincente lettera al governo te-
desco scrivendo che se si rivuole la 
fiducia dei cittadini, sarà necessa-
rio guadagnarsela dimostrandogli 
che non li abbiamo abbandonati. 
Ho così richiesto delle truppe di 
supporto e un leggero bombar-
damento nel centro di comando 
della fortezza… se non avrò l’a-
iuto del governo ora che c’è una 
concreta possibilità di far finire il 
tutto, non l’avrò più e tutto sarà fi-
nito. Con la morte di Eden Müller 
i Purificatori non riceveranno più 
ordini, e così non saranno più co-
ordinati e invincibili, ma deboli.
Li prenderemo uno ad uno dimo-
strando come ho già detto che 
una forza governativa esiste anco-
ra, e così dovremmo preoccuparci 
solo del virus. Aaron Voigt - Berlino
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SOGNANDO IL PASSATO - #iovivolodi
di Matteo Malusardi, classe 1LSB
PASSAGGIO DI AMUCHINA
di Greta Mazza, classe 2LSD
LETTERA DAL FUTURO
di Andrea Parpinel, classe 5LSD

Caro Andrea del futuro, questa che stai leggendo è 
una lettera dal tuo passato, che attualmente è il mio 
presente. È una memoria storica (così viene definita) 
che ti servirà a ricordare quell’evento epocale che verrà 
conosciuto con il nome di “pandemia da COVID-19”. 
L’ultimo giorno di scuola per te è stato il 29 febbraio 
2020; un giorno che, a differenza del solito 7-8 giu-
gno di tutti gli anni, non potevi etichettare con la paro-
la “fine” perché non sapevi ciò che sarebbe successo. 
Quello era l’ultimo giorno del tuo quinto anno di li-
ceo scientifico, sono sicuro che te lo ricordi perfetta-
mente; si stava tra i banchi un po’ increduli e un po’ 
spaventati, i professori (increduli quanto gli studenti) 
diffondevano messaggi rassicuranti ed il pensiero do-
minante era: “tra tutte le città italiane esistenti, proprio 
a Codogno doveva avvenire il primo contagio?”. Sei 
tornato a casa un po’ sbigottito e sul cellulare ti inizia-
rono ad arrivare le prime notizie cariche di paura e 
disinformazione: iniziarono a circolare le prime teorie 
complottiste, le prime ideologie xenofobe e i primi as-
salti ai supermercati e alle stazioni ferroviarie. 
La paura permeava l’aria e per questo motivo tu deci-
si si rimanere a casa il giorno seguente, approfittando 
anche del ponte di carnevale: finirono le vacanze e fu 
emanato il decreto per la chiusura delle scuole. 
In questo momento del tuo passato che però è il mio 
presente, descrivere un giorno di quarantena sarebbe 
come descriverli tutti perché la routine è stata sconvolta, 
ma non ci vuole molto a crearne una nuova: la sveglia 
mattutina è diventata variabile e fortunatamente suona 
più tardi del solito, le attività extrascolastiche vengono 
svolte online laddove sia possibile, ma certamente non 

occupano tutto il tempo che richiedevano prima e le 
attività sportive vengono improvvisate sul posto. 
In questo modo ti sei creato una vita parallela domi-
nata dalla solitudine, che però viene vista come oc-
casione per dedicarsi alla cura della propria persona 
e ciò alleggerisce drasticamente la situazione; la tua 
casa invece è diventata una gabbia d’oro, una bolla 
che sembra estraniarsi completamente da ciò che si 
vede in televisione o si legge sui giornali: tuo padre 
lavora in ospedale quindi è visto come un eroe dalla 
popolazione, ma a te la famiglia non sembra cam-
biata e le centinaia di morti che vengono registrate 
quotidianamente sembrano qualcosa di lontano e 
non tangibile, semplicemente perché non ti riguarda-
no personalmente. Ti sembra che i muri di casa siano 
un confine tra realtà e fantasia, come se fossi sospeso 
in un limbo in attesa che tutto finisca. Quando rilegge-
rai questa memoria storica probabilmente tutto questo 
sarà finito, ma sicuramente il virus avrà lasciato una 
grossa cicatrice nei ricordi di tutti; la tua routine avrà 
ripreso a funzionare ma con qualche accorgimento 
in più e certamente la tua vita sarà rivoluzionata non 
solo dalla fine della pandemia, ma anche dall’inizio 
dell’università. Ne uscirai cresciuto, ma anche consa-
pevole della lunga strada che devi ancora percorrere. 
Solo il tempo potrà darmi ragione oppure torto, que-
sto giudizio spetta a te. Andrea del passato
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UNA VITA DI CONFINE E MONOTONIA
di Simone Vaccari, classe 4LSD

La morte è sempre stata la grande paura dell’uomo, 
ciò che ha sempre cercato di combattere e vincere, 
senza mai riuscirci e oggi con questo nuovo nemico 
che sta colpendo il mondo intero, ci si trova ancora 
una volta impotenti di fronte a lei. 
È dal 21 di Febbraio che la vita di tutti, soprattutto 
noi lodigiani è cambiata per il covid-19. 
Oggi a causa di questo nemico invisibile l’economia 
e il modo di vivere sono stati sconvolti per via delle 
restrizioni che il governo ha emanato con lo scopo di 
cercare di arginare l’infezione, come il divieto di circo-
lazione e la completa chiusura in casa se non per usci-
te dovute all’acquisto di cibo, medicinali o per lavoro. 
All’inizio sentendo le notizie di questo nuovo virus 
che si stava diffondendo in Cina, non ci siamo pre-
occupati più di tanto e lo abbiamo considerato un 
problema lontano che non  avrebbe creato difficoltà 
in un immediato futuro.
Purtroppo però, oggi con la completa globalizzazio-
ne del mondo, ci sono molte più possibilità di diffu-
sione delle malattie in modo incontrollato, proprio 
grazie agli stessi mezzi di comunicazione che noi 
uomini abbiamo creato per agevolare i nostri sposta-
menti, e questo è quello che è accaduto quest’anno.
Guardando per un momento all’Italia, all’inizio sia-
mo stati bombardati di notizie a volte contrastanti, un 
allarmismo che in principio ha scatenato il panico; 
tanti hanno preso d’assalto i supermercati a causa 
della paura di restare senza cibo.
In seguito ci sono state fornite notizie che cercavano 
di tranquillizzare la popolazione che si trovava al di 
fuori della ormai famosa “zona rossa”, con le quali ci 
avvisavano di proseguire una vita regolare evitando 
i contatti ravvicinati. Nonostante ciò la situazione è 
peggiorata in modo esponenziale, anche a causa 
dell’incoscienza di alcune persone che non curanti 

del problema e pensando “Tanto a me non capiterà 
mai!” hanno proseguito la loro quotidianità violando 
volutamente le regole imposte dal governo, e di altre 
che invece colte da eccessiva paura sono scappate 
in altre regioni, come se il virus conoscesse i confini. 
Altre persone al contrario, a causa di questo nuovo 
virus, si sono rinchiuse in casa e sono uscite solo 
muniti di mascherine, indipendentemente dal luo-
go in cui andavano, mettendo in atto un sistema 
esagerato di autodifesa. 
Nonostante siano stati attivati tutti i possibili siste-
mi per circoscrivere il contagio, il numero degli 
ammalati continua a salire. 
Gli ospedali, ormai al collasso hanno dovuto alle-
stire delle tensostrutture e modificare aree esistenti 
dove accogliere le persone infette, ma l’assurdità 
della situazione è che mancano gli strumenti neces-
sari ai medici per soccorrere gli ammalati (masche-
rine, respiratori, posti letto). 
Molti medici a causa di questo si sono ritrovati a pren-
dere decisioni estreme non sempre condivise da tutti. 
È doloroso sentire da un medico il dramma che sta 
vivendo, l’estrema sofferenza, dolore, e a volte l’im-
potenza che è costretto a vedere giornalmente. 
Io nella mi esperienza personale, mi sento come se 
fossi all’interno di una bolla protettiva che allo stesso 
tempo limita la mia libertà, e che a causa di essa sono 
stato “costretto” ha dei cambiamenti “drastici”, come, 
per fare degli esempi, il mio modo di rapportarmi 
con i miei amici più cari, oramai contattabili solo per 
telefono, il mio modo di organizzare le giornate, do-
vendo cambiare completamente la distribuzione dei 
miei impegni, ed a volte facendo diventare le giorna-
te noiose per via del “troppo tempo a disposizione”.
Ha persino cambiato il modo di fare lezione, facen-
domi pensare a come si sarebbe evoluta una simile 
situazione se fosse accaduta anche solo vent’anni, 
fa quando non eravamo dotati di tutti questi diffe-
renti mezzi di comunicazione che la tecnologia in 
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continua evoluzione ci offre e che 
quotidianamente noi giovani uti-
lizziamo per vari motivi. 
Come se non bastasse mi ha co-
stretto a restare lontano dai miei 
amici del karate che non sento or-
mai da molto tempo, impedendo-
mi anche di potermi allenare se 
non grazie ad una piccola pale-
stra nello scantinato di casa mia. 
Ormai posso solo sperare che fi-
nisca il più presto possibile, per 
poter tornare a vivere normalmen-
te e non rinchiuso in quattro mura 
sempre uguali, ed anche per po-
ter rivedere i miei amici più cari, i 
miei compagni, ed anche un per-
sona che mi sta a cuore e che i 
questi giorni posso “vedere” solo 
per videochiamata, senza nem-
meno poterle dare un abbraccio 
o semplicemente andare a fare 
un giro in spensieratezza per sta-
re un po’ insieme.

LEGGO PER EVADERE
di Chiara Anelli, classe 4LSD

▼

Chiusa nel silenzio della mia ca-
mera, rotto solo dalle sirene delle 
ambulanze, mi immergo nella lettu-
ra e il libro si trasforma in una zat-
tera. Mi ritrovo, a un tratto, a navi-
gare libera e al sicuro in un mare 
sereno, accarezzata dal rumore 
delle onde. Solo in questi attimi ri-
esco a dimenticare la sofferenza e 
la paura che mi circondano a casa 
di questo male invisibile.
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È strano pensare come da qualche 
settimana sia cambiato tutto, dal 
ridere e scherzare con i compagni 
tra i banchi di scuola, a dover sta-
re a casa, senza che ci è permes-
so uscire, tranne che per le emer-
genze, indossando mascherina e 
guanti, e mantenendo una distan-
za di sicurezza. Mai come credo 
chiunque altro avrei immaginato 
di vivere una cosa simile; ci siamo 
trovati a vivere in una realtà diver-
sa, lontano dalla normalità, dalle 
persone a cui teniamo, una realtà 
sconosciuta, e ammetto che questo 
mi spaventa parecchio, soprattutto 
perché di fronte a questa situazio-
ne mi sento estremamente impo-
tente e vulnerabile, nonostante io 
sia consapevole di non poter far 
altro che stare a casa. La verità è 
che è accaduto tutto così in fretta, 

In questo periodo non ci è con-
sentito uscire di casa fisicamente, 
e non possiamo farci niente. Ciò 
che invece possiamo fare è so-
gnare e fantasticare su tutto quel-
lo che vogliamo, perché con i so-
gni si può andare dove si vuole.

TEMPO MATTO
di Davide Rancati, classe 5IA
classificato al secondo posto
ESCO CON LA FANTASIA
di Siria Pippolo, classe 2LSD

CI HA TROVATO IMPREPARATI
di Marta Raffaldi, classe 4LSD

▼
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questo virus è arrivato e ci ha tro-
vato impreparati, ed io come altri, 
siamo stati costretti ad abbando-
nare le nostre vite, progetti, la quo-
tidianità a cui eravamo abituati. 
Non so come sarà, ne quando fi-
nirà tutto questo, so per certo però 
che non darò mai più per scontato 
le piccole cose, da un’uscita con 
gli amici, ad una abbraccio, per-
ché questo periodo di quarante-
na, lontano da tutto e da tutti, mi 
ha fatto riflettere molto, ho capito 
infatti quanto quelle piccole cose, 
che davo per scontato perché fon-
damentalmente mi trovavo a viver-
le ogni giorno, facciano in realtà 
la differenza, perché ora che sono 
chiusa in casa da più di un me-
se,mi manca tutto, persino le cose 
più monotone e banali, ho capito 
quanto ero fortunata, e quanta im-
portanza ha la libertà nelle nostre 
vite. Perché nonostante non sia fa-
cile, sono disposta a fare tutto ciò 
che sarà necessario per fermare 
questo virus, che si sta prendendo 
tutto. E sì, ci sono giorni no, in cui 
vorrei solo dimenticare tutto,ma 
dopo tutto questo periodo mi ha 
permesso di riscoprirmi, di dedi-
care più tempo a me e alla mia 
famiglia, e questo non mi dispiace 
affatto. E così tra una videolezio-
ne e l’altra, una chiamata con gli 
amici nel pomeriggio le mie gior-
nate trascorrono, accompagnate 
dalla speranza e dalla voglia di 
ricominciare a vivere.
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Sirene dell’ambulanza in lontananza
Gente state a casa!!! Il virus avanza.

Guanti, mascherine e occhiali di protezione
Mantieni un metro di distanza e fai molta attenzione.

Il nemico e’ invisibile, ti toglie il fiato
E se arriva ai polmoni sei spacciato.

Gli ospedali sono nei guai
Ma medici e infermieri non mollano mai.

Tutti ci chiediamo: ”Quando il picco arriverà?”
E intanto cantiamo ”Tutto bene andrà“.

IL MONDO NON È PIÙ LO STESSO
di Leonardo Sangalli, classe 4LSD

▼ 

Con questa foto vestito da giocatore di rugby penso 
a quando tornerò in campo ma allo stesso tempo 
credo che in questo momento restare a casa è indi-
spensabile e quindi mi dedico ad attività casalinghe.

ANNAFFIANDO LA VOGLIA DI ANDARE AVANTI
di Luca Coltri, classe 1LSB

▼ 

Un virus è arrivato
e il delirio ha portato

tutti in casa siam adesso 
e il mondo non è più lo stesso

Ha causato molti morti 
E sofferenze assai forti

Con il suo scettro non perdona
Non a caso si chiama corona

Covid 19 vien chiamato
e nel tempo è cambiato

Ma un vaccino si sta cercando 
Mentre l’economia sta crollando

Bisogna ringraziare tutti i medici 
Per il lavoro svolto agli ospedali
Anche se umili un po’ mimetici

Sempre in prima linea a correre rischi fatali

FERMATA COVID-19
di Viviana Sartorio, genitore

▼ 
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Mi sveglio al mattino consapevole che sarà stata 
un’altra giornata noiosa di queste ormai lunghe set-
timane di monotonia, questo mi provoca un danno 
al mio instabile stato mentale portandomi sulla so-
glia della pazzia, scatenando pensieri contorti che 
oscurano la mie percezione. 
Io cerco di combattere questa sensazione, ma 
è dura, e sto rinchiuso in queste ormai soffocanti 
mura, che privano l’aria ai miei polmoni portando-
mi a sentire un malessere simile a quello di un esse-
re privo di ragione con il solo istinto di sfamarsi. La 
bestia mi divora con i suoi denti aguzzi infierendo-
mi ferite così gravi che faticano a rimarginarsi. 
Un pensiero mi affligge, non posso vedere la mia 
dolce musa. E mi infligge ancor più ferite al fragi-
le animo, poiché il suo volto e il suo sguardo era-
no le uniche cose che portavano gioia a questo 
corrotto e putrido corpo. 
Ma dato che sono consapevole che se io andassi 
dalla mia cara o dai miei amici potrei farli ammala-
re, e questo pensiero mi distrugge, rimango chiuso 
dentro queste gabbie aspettando che questa pan-
demia finisca. Ma in queste circostanze la speranza 
che giunga una fine si indebolisce. 
E nel frattempo attendo in questa profonda solitudi-
ne che la pazzia giunga e che quell’essere termini 
di divorarmi, portandomi ancora più dolore. Mentre 
aspetto cercherò di mantenere questa maschera che 
indosso ormai da non so quanto, e che fa in modo 
che gli altri pensino vada tutto bene. Non posso pre-
occuparli, devo dar loro un po’ di speranza.

SENZA PENSIERI
di Alessandro Pucci, classe 5IA
alla pagina seguente: SOGNO
di Fabio Orsini, classe 2A
MURA SOFFOCANTI
di Francesco Gabriele Gorini, classe 4IA
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Sogno,
un giorno senza sirene
una notizia senza numeri
un giorno da non dimenticare

Sogno,
 il rumore del mare al tramonto
le grida dei bambini che giocano
le voci della gente

Sogno,
il fischio di un arbitro
le urla dei tifosi
gli abbracci dei giocatori

Sogno,
un viaggio senza confini
un aereo che vola nel cielo
di svegliarmi ed è tutto normale. 

                            Fabio Orsini



68

IL LATO POSITIVO 
DELLA QUARANTENA 
di Serena Scarpanti, classe 4LSD

Nel giro di poche settimane, un virus sviluppatosi in 
Cina si è diffuso agevolmente e tutto il mondo è stato 
colpito da una grave pandemia. Chi l’avrebbe mai 
detto? Chi avrebbe mai pensato che in così poco tem-
po le nostre vite sarebbero dovute cambiare radical-
mente? Nessuno ovviamente. Siamo così impegnati 
al giorno d’oggi, abbiamo una vita così frenetica 
che spesso ci fa dimenticare persino di pettinarci o di 
portare giù il cane a fare i propri bisogni. Poniamo 
talmente tanto la nostra attenzione ai nostri interessi 
personali, al lavoro, allo studio, che a volte non sia-
mo in grado di comprendere quali siano i problemi 
della società in cui viviamo. Perché non abbiamo il 
tempo per interessarcene, o più semplicemente, per-
ché siamo talmente presi da noi stessi che non siamo 
più in grado di spostare la nostra attenzione su altro. 
Ci siamo ritrovati tutti a dover interrompere le nostre 
attività lavorative, a dover sospendere i nostri allena-
menti, le nostre competizioni sportive, i viaggi che ci 
stavamo progettando da una vita. Ci siamo ritrovati 
persino a non poter più fare visita al proprio nonno, 
a non poter andare a trovare quel parente o amico 
malato e a non poter dare l’ultimo saluto al figlio in
fin di vita che si trova sul letto di un ospedale. 
C’è stato bisogno di attraversare una situazione così 
grave per farci capire che in fondo, il nostro lavoro, 
le nostre passioni, e i nostri vizi di tutti i giorni ven-
gono al secondo posto, che la salute, la famiglia e i 
propri affetti forse meritano un gradino di importan-
za superiore rispetto a tutto il resto. 
E lo sto scrivendo io, io che sono la prima ad aver 
dovuto cambiare mentalità in questo periodo. Pale-
stra chiusa? Scherziamo?! E ora come porto avanti 
la programmazione? Come faccio ad allenarmi in 
casa se non ho i pesi necessari? Questo è stato il mio 

primo pensiero. Si, proprio questo. E ora come ora a 
ripensarci un po’ forse me ne vergogno. 
La mia prima preoccupazione è sempre stato l’allena-
mento: mi piace, mi fa stare bene, perché alzare pesi 
mi da modo ogni giorno di scaricarmi dalle ansie, 
sentirmi migliore e sempre più viva. Ho sempre posto 
me stessa al di sopra degli altri, non nelle relazioni in-
terpersonali, quello no, ma ogni volta che mi sono tro-
vata di fronte ad una decisione ho sempre scelto ciò 
che avrebbe portato più benefici a me stessa, spesso 
senza prendere in considerazione i bisogni altrui. 
Durante queste ultime settimane mi sono ritrovata pri-
vata di tutto: dalla mia passione più grande, ai miei 
famigliari, ai miei amici, che ho sempre dato per 
scontato. Ma ho cercato sfruttare questa situazione 
negativa per trarne fuori qualcosa di positivo. 
Ho rivalutato con mia grande sorpresa l’allenamento 
a casa, riscoprendo che (nel breve periodo) con qual-
che elastico e un po’ di creatività si può mettere in 
piedi un programma “efficace”. Ho imparato a tirare 
il freno, concedendomi qualche momento di relax e 
prendendo coscienza del fatto che lo stress non deve 
vivere in simbiosi con la mia mente e col mio corpo. 
Ma soprattutto, ho imparato a dare la giusta impor-
tanza alle cose e alle persone che mi circondano; e 
”grazie” ad avvenimenti spiacevoli che sono accaduti 
ultimamente; a non dare mai nulla (e nessuno soprat-
tutto) per scontato. Personalmente, cerco di trovare il 
lato positivo in tutto ciò che accade nella mia vita. 
Penso che questa quarantena forzata mi abbia, si, 
scombussolato la vita di questi ultimi mesi, ma mi 
abbia anche aperto la mente. Mi ha permesso inoltre 
di interessarmi ad altre attività e argomenti di studio 
ai quali solitamente non ho mai tempo da dedicare, 
come l’editing video e tutto ciò che riguarda il mon-
do di youtube, e ho finalmente aperto il canale che 
progettavo da tempo. Cerco di vivere questo periodo 
in modo produttivo, sfruttando ogni singolo minuto del 
mio tempo per informarmi su argomenti di mio interes-
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se, studiare, e allenarmi nel modo più sensato e effica-
ce possibile. La maggior parte delle persone purtrop-
po, al contario, sta vivendo male questa quarantena e 
sta buttando via, per di più annoiandosi, tempo pre-
zioso della propria vita. Mi duole molto questa cosa, 
soprattutto perché penso che non ci sia niente di più 
triste di andare a letto la sera senza essere soddisfatti 
di quello che si è fatto durante il giorno. 
Per quanto riguarda la psicosi generale scatenata dal 
virus, penso che sia stata esageratamente alimentata 
dai social e dalla televisione. Ho visto supermercati 
quasi completamente vuoti, soprattutto durante la 
prima settimana di contagio, nei quali era terminata 
persino l’acqua. Il venerdì stesso nel quale è uscita la 
notizia del primo contagiato in Italia, ho visto alcuni 
conoscenti con la mascherina già indosso. I telegiorna-
li non hanno fatto altro che alimentare il panico degli 
italiani descrivendo a ogni ora del giorno la situazione 
della ormai ex zona rossa e continuando a parlare sol-
tanto del virus senza cambiare argomento, sui social 
sono state postate decine e centinaia di notizie false... 
Personalmente, ammetto di aver, almeno all’inizio, 
sottovalutato altamente la situazione. 
Solo dopo aver raggiunto un certo numero di contagi 
in tutta Italia sono riuscita a prendere coscienza della 
gravità della situazione. Rimango però dell’idea che 
atti esagerati come lo svuotamento dei negozi di ali-
mentari siano frutto di una psicosi eccessiva.
Mi auguro che la maggior parte di queste persone 
che inizialmente si sono fatte prendere dal panico 
si siano date una tregua e abbiano capito che, con 
le giuste precauzioni si può andare a fare la spesa 
anche una volta a settimana e che si può evitare di 
accumulare scorte inutili di cibo in casa. 
Spero inoltre che tutti si stiano impegnando a rima-
nere nelle proprie abitazioni e che, fuori casa, stiano 
adottando le norme igieniche all’interno dei pochi luo-
ghi pubblici ancora accessibili, perché solo così, uniti, 
riusciremo a superare tutto il più in fretta possibile.

NONOSTANTE TUTTO
LA MIA PASSIONE NON LA MOLLO 
di Irene Baggi, classe 1LSB

▼

Ho creato questo insieme di immagini per far capire 
che nonostante le restrizioni di stare a casa, le video-
lezioni, le interrogazioni e le verifiche online, riesco 
comunque a portare avanti la mia passione, il mio 
sport, continuando ad esercitarmi anche a casa.
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In un periodo tanto difficile quan-
to ambiguo come questo sembra 
quasi impossibile trovare i lati po-
sitivi delle cose. Quanta negatività 
ho sentito e subito: guardando i 
telegiornali, i commenti delle per-
sone e soprattutto i social network. 
Io invece durante questa quaran-
tena ho imparato molte cose. Una 
di queste è che non bisogna mai 
sottovalutare le piccole cose, quei 
piccoli piaceri che la vita ci offre. 
Un altro è sicuramente il “carpe 
diem”: cogli l’attimo. Certo, le 
cose bisogna farle comunque con 
la testa e certe volte per avere buo-
ni risultati bisogna avere pazien-
za, ma mai rimuginarsi troppo 
sopra. Inoltre ora che siamo fermi 
in casa capiamo il valore del tem-
po e che cosa significhi convivere 
in famiglia. Possiamo dedicarci a 
nuove abilità che prima magari 
avevamo lasciato in sospeso. Per 
non parlare poi della natura che 
finalmente ha un po’ di pace e ini-
zia a respirare. Auguro all’uomo 
del futuro di avere il coraggio di 
togliersi le bende che prima aveva 
sugli occhi per poter riuscire final-
mente ad apprezzare ciò che la 
vita e la natura ci offre. 

sopra: #STAIACASA
di Aya Manar, classe 1G
sotto: ANDRÀ TUTTO BENE
di Giuliana Armato, genitore
APRI GLI OCCHI 
di Martina Mercuri, classe 4LSD

▼
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L’UNIONE FA LA FORZA
di Federico Schirosi, classe 2B
19 MARZO 2020
di Samantha Roscio, genitore

Il Lodigiano non è il Coronavirus, ma il luogo dove “la 
terra s’allarga a misura del cielo” (Ada Negri)
Quando si ritorna giovani, studenti...elaborare un pic-
colo tema per raccontare qualcosa che resterà impres-
so, che lascerà la sua impronta. Oggi giorno del mio 
45° compleanno, nonchè festa del papà, sinceramen-
te avrei voluto trascorrerlo in altro modo; eppure sono 
qui a scrivere sensazioni, paure e speranze per un 
qualcosa di sconosciuto entrato come per magia nella 
nostra vita e l’ha sconvolta. Finchè le notizie giungono 
da lontano non percepisci veramente ciò che acca-
de, quando poi scopri il male vicino tutto cambia. Io 
c’ero a correre con quello sfortunato ragazzo chiama-
to paziente 1, io vivo ogni giorno la vicinanza con 
persone amiche colpite, ma soprattutto vivo ogni gior-
no la mia famiglia come non mai. “Vivo”, ho scelto 
questo termine , perchè si riscoprono affetti, rapporti 
e “lontananze” che mai pensavo potessero esistere. 
Capire di avere due figli adolescenti che accettano le 
regole senza ribellarsi, si adeguano e ti aiutano per 
me è stata la cosa più bella. Cucinare, studiare, dia-
logare e pregare sopportandosi a vicenda. Dire loro 
dopo dieci giorni di “clausura” nomino vostro padre 
perchè non abbiamo troppo legato, è proprio come 
trovarsi dentro a un reality e ridere per non impazzire! 
Chiamare le nonne in videochiamata (perchè ormai 
abbiamo tecnologicizzato anche loro), non pensare 
al lavoro (pur con le conguenze che ci saranno), non 
“correre” tutti i giorni come ci impone la nostra vita 
e  sentire amici che si preoccupano. Ecco questo è il 
tempo che trascorre lentamente per me, non certo per 
tutti quelli impegnati in prima linea, in trincea, negli 
ospedali dove rischiano la vita per noi. Loro dovreb-
bero rimanere nella storia...NON IL CORONAVIRUS.

P.S. la prima frase è stata scritta da Ilaria Rossetti, 
giovane autrice lodigiana vincitrice del premio “NERI 
POZZA” e proposta al premio “STREGA” 2020 col 
suo libro “Le cose da salvare”. Facciamo rivivere il 
nostro territorio in primis con la cultura.  

▼
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Durante questo duro periodo di quarantena gli istituti 
scolastici sono stati chiusi e penso che anche io come 
tutti i miei coetanei siamo rimasti estasiati da ciò, il 
fatto di non dover più attendere le lezioni mi ha reso 
felice, poiché per poter prendere l’autobus e arrivare 
a scuola in orario devo alzarmi alle sei del mattino. 
Posso dormire di più, posso passare tempo coi miei 
genitori la mattina e fare una colazione abbondante, 
non devo correre alla fermata dell’autobus e inveire 
contro gli altri ragazzi per i posti a sedere, non devo 
aspettare mezz’ora fuori da scuola aspettando che 
ci lascino entrare. Tutto questo sembrava una manna 
dal cielo considerando che all’inizio di questa fac-
cenda avevamo ancora almeno 3 mesi di scuola da 
completare, ma con l’avanzare del tempo e il fatto di 
essere bloccati a casa ho iniziato a capire che forse 
sarebbe stato meglio andare a scuola fisicamente, 
piuttosto che fare lezione da casa. 
La didattica a distanza dal mio punto di vista non è 
né inutile né rivoluzionaria per il sistema di insegna-
mento, si colloca come intermediario tra l’andare 
a scuola seriamente e il non fare niente. Io perso-
nalmente non riesco a studiare nella sessa maniera 
in con cui studiavo prima e non riesco a seguire le 
lezioni come le seguivo prima, preferisco di gran lun-
ga ascoltare un professore dal vivo piuttosto che da 
uno schermo, dal vivo si è in grado di trasmettere più 
emozioni e rende più coinvolgente la lezione, men-
tre sulle piattaforme per la didattica online se più di 
tre alunni e il professore attivano il microfono con-
temporaneamente si rischia di non capire più niente, 
dal vivo ho modo di memorizzare meglio alcune no-
zioni importanti. A mio parere le materie scientifiche 
non sono apprendibili utilizzando questo tipo di di-

dattica, almeno nel mio caso, trovo che la difficoltà 
risieda nel fatto che durante la spiegazione sia di 
gran lunga più difficile capire di cosa si sta effettiva-
mente parlando senza il professore alla lavagna che 
spiega in maniera tradizionale, guardando solo gli 
esempi sul libro e seguendo la voce del professore 
trovo che non sia possibile apprendere le nozioni 
scientifiche come di norma,nella correzione degli 
esercizi non è facile spiegare accuratamente il pro-
prio ragionamento al professore e di conseguenza 
risulta più ostico comprendere l’errore, la revisione 
degli esercizi è difficile da seguire poiché si dà per 
scontato che gli alunni abbiano capito tutto quando 
la maggior parte delle volte non si è sicuri al cento 
per cento di ciò che si sta facendo riguardo lo svol-
gimento di un esercizio.    
Il contro più grande che ho riscontrato durante questo 
periodo è la sensazione di isolamento dal mondo, il 
fatto di non dover più prendere l’autobus per andare 
a scuola ha sconvolto totalmente la mia routine, la 
cosa più bella dell’andare a scuola fisicamente era il 
fatto di poter parlare con amici, anche solo il fatto di 
poter prendere un caffè prima delle lezioni coi compa-
gni è una cosa di cui sento moltissimo la mancanza. 
Salutare compagni e conoscenti a meno di un metro 
di distanza o anche solo il fatto di stringere la mano 
come saluto erano azioni che, quando facevano par-
te della routine, davo per scontato la loro importanza 
ma adesso che ci è stata tolta ne sento la mancanza. 
il motivo principale per cui andavo a scuola era il fat-
to che tutti gli amici più importanti sono in classe con 
me escludendo alcune persone che vedo occasional-
mente, parlare con il compagno di banco durante 
la lezione, passare del tempo coi compagni durante 
l’intervallo, discutere animosamente coi compagni su 
argomenti con pensieri contrastanti, sono tutte azioni 
che possono sembrare banali e all’ordine del gior-
no in una situazione normale, diamo per scontato il 
fatto che potremo farle sempre e alla lunga risultano 

TORNEREMO PIÙ FORTI DI PRIMA
di Alessandro Fascini, classe 3IA
SCUOLA E CORONAVIRUS NON VANNO 
D’ACCORDO di Granatelli Andrea, classe 4LSD

 

▼
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noiose, ma è proprio quando veniamo privati della 
possibilità di fare ciò che è all’interno della nostra 
routine che ne sentiamo più la mancanza. 
Temo che il rientro a scuola per l’anno scolastico 
2020/2021 sarà traumatico, il fatto di non poter 
avere un compagno di banco, dover stare a distanza 
di sicurezza e dover indossare la mascherina sarà 
deprimente oltre al fatto che le classi dovranno essere 
scaglionate, dei gruppi con lezioni mattutine  e altri 
con lezioni pomeridiane per evitare il sovraffollamen-
to dell’aula, credo che l’opzione migliore per evitare 
che la scuola si trasformi da un luogo dove gli studenti 
si debbano sentire a casa in un luogo dove annoiarsi 
ancora più di quanto già non lo facessimo prima, sa-
rebbe quella di continuare con la didattica a distanza 
fino alla completa sicurezza evitando così di rendere 
la scuola un luogo dove gli studenti si sentano oppres-
si. Nonostante ciò questa tipologia di didattica aiuta 
a restare in linea col programma evitando la sovrap-
posizione di più argomenti l’anno prossimo. 
Per gli studenti del quinto anno che devono affronta-
re l’esame di maturità questo grande inconveniente 
li ha messi ancora più in crisi di quanto già non 
lo fossero prima; l’esame di stato è stato stravolto, 
sono stati eliminati gli scritti e l’unica prova che ver-
rà valutata sarà una prova orale, con un valore di 
massimo 40 punti. Nonostante ciò la struttura dell’e-
same rimarrà invariata rispetto a quella dei prece-
denti anni, si parte da un argomento scelto dalla 
commissione d’esame partendo dalle materie d’in-
dirizzo, durante l’esame verranno discussi anche 
punti di importanza sull’esperienza dell’alternanza 
scuola lavoro fatta durante il corso dell’anno un al-
tro punto importante dell’esame di stato quest’anno 
è l’argomento della cittadinanza e costituzione con 
dei collegamenti anche al covid-19. 
Credo che questa situazione ci possa far rendere con-
to di quanto sia importante la scuola e il fatto di po-
terci andare, poiché rimanendo chiusi in casa in resta 

altro che studiare e poltrire tutto il giorno mentre con 
la didattica tradizionale avevo un senso di libertà che 
non si può ottenere durante questo periodo, credo 
che sia la prima volta nella mia vita in cui mi piace-
rebbe veramente tornare a scuola, non solo per tutte 
le ragioni  che ho elencato, ma soprattutto perché un 
ritorno a scuola equivarrebbe a un ritorno alla norma-
lità che in fin dei conti è quello in cui speriamo tutti.
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TUTTO EBBE INIZIO
di Christian Santobuono, classe 5MA
classificato al terzo posto

Tutto ebbe inizio… | Il giorno 22 febbraio, sabato, 
era una giornata di scuola come le altre per me. 
Entrai dall’ingresso e mi diressi al mio armadietto 
come facevo tutte le mattine, ma mentre andavo vidi 
una cosa che mi infastidì: c’erano i bidelli del piano 
terra che indossavano le mascherine; dovevano aver 
sentito del caso del soggetto positivo al coronavirus 
(santo cielo! il soggetto era in isolamento all’ospeda-
le di Lodi che era a più di uno o due km di distan-
za dalla scuola). Come se non bastasse una tra essi 
chiedeva a chiunque passasse di lì da dove venisse e 
dove abitasse. Quando lo chiese a me mi irritai e le 
risposi sarcasticamente  che venivo da Codogno per 
restituirle un po’ della mia preoccupazione. Sbarrò 
gli occhi, disse una serie di cose quasi di manzo-
niana memoria, finché non la interruppi dicendole 
da dove venivo realmente e me ne andai seccato. 
L’uscio della classe mi rivelò uno scenario ancora più 
inquietante: non c’era nessuno! l’intera classe era as-
sente eccetto uno che era venuto con la mascherina 
per giunta. In seguito si scopri che in tutta la scuola 
più della metà degli studenti era assente; si parlava 
di oltre 700 assenti. Che rabbia. La giornata comun-
que si svolse regolarmente per me. Feci tranquilla-
mente le mie ore di lezione anche se ero da solo. A 
giornata finita mentre andavo in stazione vidi sempre 
più persone con le mascherine e molte volanti della 
polizia ma continuavo a pensare (cribbio! non è così 
grave la situazione). Tornato a casa sperai che la 
settimana dopo tutto sarebbe tornato come prima, 
ma in realtà questo fu solo l’inizio.  
Immagino… | Da allora sono chiuso in casa, non 
posso uscire, ma la cosa peggiore per me è che non 
posso andare a scuola. Questo virus mi impedisce 
di vivere i miei ultimi mesi di scuola. La mia famiglia 

non vede l’ora che io vada a lavorare e questo è un 
peso per me. Lo so che nella vita bisogna crescere 
ma dal momento che il mondo mi viene continua-
mente presentato come uno schifo, come una vita in 
cui devi sopravvivere perché se non lavori non man-
gi. Ciò è uno schifo per me. Per questo vorrei goder-
mi i miei ultimi giorni di scuola perché la mia vita poi 
diventerà un’ incubo di cui ho paura. Ma questo virus 
me lo impedisce. Sento una mancanza sempre più 
forte che temo sarà colmata con un pianto per il fatto 
che quel giorno, il 22 febbraio,  forse è stato l’ultimo 
mio giorno di scuola. E ora tutto ciò che mi resta è 
l’immaginazione. Una scuola vuota. Fossi a scuola in 
questo momento di sicuro la troverei vuota. Comple-
tamente vuota: nessun professore, nessuna bidella, 
nessun compagno. Passerei il badge come al solito 
per segnalare che sono presente, camminerei verso 
le macchinette (per una volta non devo fare la fila) 
e mi prenderei una merendina, ammesso che ce ne 
siano. Poi vorrei vedere la biblioteca: è l’unico posto 
dove il senso di vuoto che ho dentro in questo mo-
mento, al sol pensiero, si alleggerisce. Questa biblio-
teca è sempre stata cosi silenziosa, non c’è mai stato 
tutto quel rumore che si sentiva fuori, quindi il silen-
zio che si sente al suo interno è normale. Eppure ciò 
nonostante sento che stavolta il silenzio è più assor-
dante. Se avessi lo zaino con me lo lascerei cadere: 
è pesante, come il fardello dei miei pensieri di questo 
momento. Penso  a quando arrivai per la prima volta 
qui quando ero al primo anno. Mi dirigo così verso 
l’aula 108, la mia prima classe. Che strano! con tutto 
quel rumore che faceva la mia classe credevo fosse 
impossibile sentire il silenzio in quest’aula. Mi siedo 
al banco dove stavo durante l’anno e mi sembra di 
essere un vecchio che si siede su una panchina dove 
una volta c’era il suo posto, ma non riesco a sentirmi 
sicuro, non mi isola dal dolore e dalla desolazione 
che si respira fuori. Appena fuori dalla classe noto 
piacevolmente i raggi del sole che entrano nell’atrio 
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e illuminano più che possono i pavimenti e le pareti. 
Mi viene da pensare che questa scuola è vuota però 
è viva. Non posso non piangere davanti a questa 
luce: in mezzo a tutto quel vuoto e a quel silenzio 
c’è questo raggio di sole che fa capire che il tutto 
non è come sembra. Ma perché è dovuto succedere 
tutto questo? Perché non posso più sentire e vivere 
sulla mia pelle quel mondo che questo raggio di sole 
mi fa ricordare? Mi ritorna così una strana energia, 
per un attimo smetto di pensare e mi viene d’istinto 
la voglia di salire le scale che portano ai piani su-
periori della scuola. Accidenti da quanto non sentivo 
la fatica di doverle salire e scendere. L’ultima volta 
contai 72 gradini ora sembrano non finire. Mi sen-
to sospeso e ho come l’impressione che ci sia tanta 
gente nell’ atrio. Mi ricordo così  il giorno dell’”Open 
Day” e io ero proprio nella posizione in cui sono ora 
mentre guidavo un gruppo di persone a vedere la 
scuola. Salgo fino all’ultimo piano che è illuminato 
dai raggi del sole. E ora? Cosa faccio? Questo silen-
zio e l’essere giunto nel piano più alto della scuola 
mi danno questa sensazione di essere giunto alla 
fine. Questa scuola, solo fino a un mese prima piena 
di vita e di gente, è priva di ogni forma di vita al 
suo interno eccetto me. Ormai non credo mi resto 
altro da fare che uscire qui, non c’è altro da vedere 
per me. Esco dall’ingresso e provo la sensazione che 
non tornerò mai più qui.  Quanto dispiacere  provo 
al pensiero di non rivedere mai più la scuola, i miei 
professori, la mia classe, la mia seconda casa.  Lo so 
che prima o poi succederà ma sento che questo non 
è il momento. Io non sono pronto. E ora che torno 
alla realtà quasi piango al pensiero di non poterci 
tornare. L’ultima volta che provai questa sensazione 
fu quando dovetti sostenere gli esami di riparazione. 
Quel giorno arrivai a scuola con la preoccupazione 
che non ce l’avrei fatta, che sarebbe stata l’ultima 
volta che sarei stato lì. Mi sforzai di mantenere la cal-
ma e di mettercela tutta per sconfiggere l’agitazione 

durante l’esame e alla fine mi salvai. Questa volta 
che cosa può salvarmi? , chiesi a me stesso mentre 
me ne andavo. 
L’occasione… | Qualche giorno fa ho scoperto che 
la Preside concedeva a tutti gli studenti la possibilità 
di tornare a scuola per recuperare gli effetti personali 
rimasti all’interno dell’istituto. Io avevo dimenticato 
alcuni libri che solitamente riponevo nell’armadietto. 
Mi organizzo così con mia sorella che si offre di ac-
compagnarmi per il giorno seguente con le dovute 
precauzioni. Giunti dinanzi alla scuola rimasi deluso 
da ciò che vidi all’ingresso: non c’era nessuno stu-
dente in fila. C’ero solo io. Alla porta d’ingresso una 
professoressa appena mi vide entrare si allontanò in 
fretta, perché fra le norme anti-covid-19 c’è quella di 
tenersi a un metro di distanza l’uno dall’altro. In quel 
momento pensai che almeno questa volta c’era un 
motivo valido per cui la gente si allontanava da me 
(a volte i miei compagni del professionale mi accusa-
vano, a torto, di non curare la mia igiene personale). 
Appena misi piede all’interno della scuola pensai 
che non mi sarei mai aspettato di entrare lì dentro 
con una mascherina, ricordando quel 22 febbraio in 
cui ritenevo fosse tutta un’esagerazione. Una bidella 
mi chiese perché ero lì e io risposi che dovevo recu-
perare dei libri. Lei mi chiese in quale aula dovevo 
andare e io con gran seccatura risposi che dovevo 
andare nella zona dei laboratori, dove si trovava 
l’armadietto. Volevo la smettesse di trattarmi come un 
estraneo. Comunque lei mi disse che andava bene e 
che potevo andare da solo. Percorsi il lungo corrido-
io che portava ai laboratori. Non lo ricordavo cosi 
stretto. Non mi capacitavo di quanti studenti durante 
l’intervallo scorazzavano in quel corridoio come fos-
se il letto di un fiume e ora sembrava non potesse 
contenere che me e  i miei libri. Giunto a destinazio-
ne iniziai mettere i libri dentro i due zaini che mi ero 
portato dietro. Trovo una cattedra dove sistemare me-
glio i libri negli zaini in modo da equilibrare il peso 
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che mi impediva di camminare diritto. Infine decisi di 
salire furtivamente la scale giungendo al piano di so-
pra dove cammino per il corridoio buio. Ogni tanto 
mi nascondo dietro gli angoli per non farmi beccare, 
poiché non mi è permesso girare per la scuola senza 
che nessuno lo sappia. Per mia fortuna i piani supe-
riori erano vuoti: solo al piano terra c’era qualcuno. 
Giunto al secondo piano decisi di appoggiare gli 
zaini su un tavolo e mi diressi poi al piano superiore, 
il piano di quando ero in terza superiore. Mi piaceva 
particolarmente questo piano per tre ragioni: la pri-
ma è che a Natale era sempre ben arredato di ad-
dobbi natalizi, la seconda è che nei bagni ci sono i 
gabinetti e la terza è che vi è una sfilza di armadietti 
che lo abbelliscono di molto rispetto agli altri. Rimasi 
un po’ a girovagare nell’atrio godendomi il silenzio. 
E’ sempre stato il mio genere di situazione preferito. 
Quasi non sentivo quel vuoto che ero sicuro che avrei 
sentito trovandomi lì, perché ero contento di avere 
avuto occasione di rivedere la mia scuola e di poter 
ancora sperare che non sarebbe stata l’ultima volta. 
Dopo un po’ decisi di andarmene. 

Sono molto felice di poter partecipare presentando 
il mio elaborato grafico, ma niente di tutto questo 
sarebbe stato possibile senza la preziosa collabo-
razione dei miei amici e compagni di classe, che 
ringrazio1 del loro caloroso consenso! L’idea è nata 
durante il periodo pasquale, ma il progetto è stato 
terminato soltanto a fine maggio2. Il messaggio che 
vorrei trasmettere con questa “Ultima Cena”, insolita 
quanto il periodo che stiamo vivendo, è un messag-
gio di speranza: ritrovarsi di nuovo e tornare a (con)
dividere quel “pane quotidiano” e poter metaforica-
mente risorgere alla vita.                        [1-2 N.d.C.] 

L’ULTIMA CENA
di Sofia Deleo, classe 5LSC
classificata al quarto posto

▼
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Bip-bip-bip..: “Erika svegliati sono le sette, devi alzar-
ti!“. Mi disse mia mamma. Come al solito mi sveglio 
sempre tardi e non riesco mai a prepararmi con cal-
ma.“ Muoviti o altrimenti perderai il pullman”. Gridò 
mia madre. Misi lo zaino sulle spalle, presi la meren-
da e appena cercai di mettere piede fuori di casa.. 
eccomi di nuovo nel letto. 
“Era tutto un sogno”. Ripetei tra me e me.” É la terza 
notte di fila che continuo ad avere sempre la stessa 
visione”. Perchè sì, la routine mattutina la odiavamo 
tutti, ma in fondo ora ci manca, così come andare 
a scuola e avere l’ansia per un’interrogazione o per 
una verifica; ci manca ripassare durante il tragitto 
casa-scuola, ci manca passare gli intervalli andando 
in giro per le classi a salutare i nostri amici. Tutto 
quello che prima era reputato monotono e normale, 
in questo momento, ci manca da morire. Così come 
una semplice uscita con gli amici, anche solo per 
una passeggiata, per confidarci con loro. 
Noi che a quest’età vorremmo solo fare esperienze e co-
noscere persone nuove, siamo costretti a stare rinchiusi 
tra quattro mura a ripensare ai bei momenti e guardare 
i vecchi video stupidi che facevamo insieme ai nostri 
amici quando eravamo liberi e spensierati. Ora invece 
veniamo attaccati da persone più grandi di noi perché 
pensano che potremmo mettere tutto a soqquadro dato 
che siamo solo dei “ RAGAZZINI NULLAFACENTI E 
MENEFREGHISTI”. Ebbene sì, è proprio così veniamo 
etichettati. Non importa quello che facciamo, noi siamo 
questo per la società. Anche le pubblicità che sentiamo 
in televisione sono rivolte specialmente a noi: “Ragazzi 
dovete rimanere a casa“ oppure “Ragazzi ci saranno 
altri momenti per uscire“. Non pensano che uscendo 
potremmo mettere in pericolo la nostra salute e non 

L’ultimo sabato che sono stata a scuola avevo capito 
che da lì in poi non sarebbe stato più lo stesso. Il gior-
no prima era stato accertato il primo caso di Covid, 
dalla Cina a Codogno in un baleno, chi l’avrebbe 
mai pensato? Ora mi ritrovo qui, a scrivere questo bre-
ve tema nel giardino di casa mia. Mi sento in gabbia, 
è da giorni che vedo sempre le stesse persone, faccio 
sempre le stesse cose, e in questa monotonia, il tempo 
passa. Personalmente in questo periodo ho dedicato 
del tempo a me stessa e allo studio ma soprattutto 
ho riflettuto a lungo su questa situazione. È possibile 
che serviva un epidemia per farci capire l’importan-
za delle piccole cose? È possibile che prima d’ora si 
dava tutto per scontato? Forse ci sono delle cose per le 
quali è necessario cadere, per capirne l’importanza. 
Forse alla fine di questa triste storia, almeno spero, 
daremo valore ad ogni singolo secondo e a qualsiasi 
gesto. Vorrei che tutti finalmente capissimo che la vita 
è ora. Vorrei che tutti arrivassimo a capire che tutto 
ha un inizio e una fine. Vorrei che tutti iniziassimo a 
valorizzare tutto, fin dai piccoli gesti e dalle piccole 
attenzioni. Vorrei, per quanto sia difficile, che la pre-
senza di una persona, non sia qualcosa che si arrivi a 
desiderare solo quando ci viene a mancare. Mi man-
cano tantissimo i miei amici e tutto ciò che facevo con 
loro, mi manca andare a ballare, mi manca uscire il 
sabato sera, mi manca tutto ciò che mi faceva stare 
bene. Non vedo l’ora di poter tornare alla normalità, 
di poter tornare ad ascoltare le lezioni sui banchi di 
scuola insieme ai miei compagni, non avrei mai pen-
sato di dire che mi mancasse la scuola ma ebbene si 
non vedo l’ora di tornarci. Spero al più presto di poter 
tornare alla vita che facevo tutti i giorni con l’energia 
irrefrenabile che ho accumulato in questo periodo.

RITORNEREMO ALLA VITA DI PRIMA
di Giacomo Marzagalli, classe 2LSD
GLI ADOLESCENTI AI TEMPI DEL COVID-19
di Erika Claridi, classe 2LSA

LA VITA È ORA
di Marta Livraghi, classe 4LSD

▼ 
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solo soltanto quella dei più “deboli”. 
Io penso che gli avvisi che sentiamo 
tutti i giorni debbano riferirsi a tutte 
le fasce d’età, non solo ad un grup-
po specifico perché non soltanto gli 
adolescenti infrangono le regole..... 
Questa quarantena sto cercando 
di sfruttarla al meglio prendendomi 
cura di me stessa, impegnandomi 
con la scuola e cercando di trova-
re nuovi hobbies. Un problema che 
sta facendo preoccupare molto, è 
però l’abuso della tecnologia. Se 
prima avevamo il telefono incollato 
alle mani ora è incorporato in noi. 
L’unico lato positivo è che in questo 
periodo i social stanno diffonden-
do l’hashtag iorestoacasa cercan-
do di coinvolgere il massimo di 
persone possibili. 
Spero solo che quando tutto questo 
sparirà riusciremo ad apprezzare 
anche solo piccoli gesti, spero di ri-
uscire a godermi ogni giorno come 
se fosse l’ultimo senza dare niente 
per scontato come facevo prima, 
senza procrastinare un’azione al 
giorno dopo. 
Se solo avessi saputo che quello sa-
rebbe stato il mio ultimo giorno di 
scuola prima di una lunghissima re-
clusione in casa probabilmente non 
mi sarei svegliata annoiata e avrei 
apprezzato anche la lezione di ma-
tematica che non amo alla follia, 
avrei abbracciato le mie compagne 
di classe con le quali ho passato 
bellissimi momenti sia a scuola che 
non, e che mi mancano più di tutti.
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CORONAVIRUS IN GABBIA 
di Andrea Galliena, classe 2A
opera fuori concorso

1|Schizzo progettuale. 2|Modellazio-
ne del virus con Tinkercad: il solido 
deriva dall’intersezione di una sfera 
(Ø=5cm) e di nove cilindri (Ø=0.4cm; 
H=7cm); i cilindri attraversano la sfe-
ra con inclinazioni di 0°, 45°, 90° e 
135°.  3|Importazione del modello in 
Ultimaker Cura e definizione dei pa-
rametri di stampa: altezza dello strato 
pari a 2mm; densità di riempimento 
del 20%; scelta del materiale da usa-
re per la stampa 3D (PLA). Il modello 
viene sezionato a metà per limitare la 
necessità di supporti in fase di stampa. 
4|Generazione del supporto per tutti i 
punti possibili. 5|Stampa 3D. 6|Rimo-
zione del supporto e accoppiamento 
dei pezzi. 7|Modellazione: la gabbia 
è formata da dodici parallelepipedi 
(0.6x0.6x10cm), mentre le sbarre sono 
diciotto cilindri (Ø=0.4cm; H=10cm). 
8|Conversione del file. 9|Stampa 3D. 
10|Colorazione. 11| Risultato finale: 
ora siamo noi in Gabbia, speriamo di 
ribaltare il prima possibile la situazione.

▼
1 2

3 4

6 75



81

8 9 10

11



82

LA MIA VITA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE 
DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA PER L’EMERGENZA 
CORONAVIRUS di Matteo Rizzi, classe 1H

Sono Matteo uno studente della classe 1H IIS Volta, e 
in questo periodo di sospensione delle attività didatti-
che per l’emergenza Coronavirus voglio esprimere le 
riflessioni che ho condiviso con la mia famiglia. 
La mia vita prima era frenetica, a scuola anche il sa-
bato è davvero un bell’impegno, sempre di corsa per 
prendere il treno in tempo, un pranzo veloce con le 
bontà preparate da mia nonna materna e poi di nuo-
vo sui libri e se riuscivo a finire tutto, andavo in pale-
stra con mia sorella e il mio migliore amico tre volte 
a settimana. Ero sereno e libero di trascorrere il mio 
tempo fuori all’aria aperta, adoro andare in bicicletta. 
21 febbraio 2020: i telegiornali trasmettono un ser-
vizio che riguarda il contagio da coronavirus di un 
giovane uomo residente in un paese non molto di-
stante da dove vivo io. In un primo momento c’è stato 
un pò di allarmismo ma non avevamo idea di quanto 
sarebbe successo nei giorni seguenti. 
Sospensione attività didattiche. Ancora increduli e 
smarriti non si può andare a scuola, non ci credo ma 
i telegiornali non fanno altro che trasmettere il susse-
guirsi di immagini di ospedali con file chilometriche 
di ambulanze e il numero di persone contagiate sale 
velocemente, e sempre più sento parlare di emergenza 
sanitaria. Sembra una cosa irreale e invece la stiamo 
vivendo.  Il timore cresce. Ci viene chiesta  responsabili-
tà (usare dispositivi di protezione, tenere la distanza di 
un metro, restare a casa e uscire solo in caso di neces-
sità) e ciò comporta a delle rinunce, si mi manca anda-
re in giro in bicicletta, uscire a mangiare un panino con 
gli amici del nuoto, ma è anche vero che restare a casa 
è un modo efficace per evitare di aumentare i contagi. 
Grazie alla tecnologia possiamo fare didattica a di-
stanza, con video lezioni, e tutto quello che ci per-
mette di rimanere in contatto almeno quello visivo.

Qualche difficoltà l’abbiamo incontrata ma al tempo 
stesso non sono mancate le attenzioni e credo che il 
rapporto con i professori sia cambiato, i voti lasciano 
lo spazio alle valutazioni quali la puntualità nel con-
segnare dei compiti svolti, l’essere presente alle video 
lezioni. Diamo per scontato tutto quello che, abbia-
mo e che facciamo quotidianamente, ma in momenti 
come questi ci si rende conto, quanto il tutto che da-
vamo per scontato ci manca. 
Rincorriamo il tempo e il tempo non ci basta mai. 
Facciamo sempre più fatica a dare voce a ciò che 
proviamo e che sentiamo dentro di noi. 
E’ un momento difficile per tutti, ma se ognuno di noi 
fa del proprio meglio, credo che tutto si sistemerà.
I medici, gli infermieri, operatori sanitari, volontari 
della protezione civile, forze dell’ordine stanno dedi-
cando il loro tempo, la loro vita per la cura degli altri. 
Questo momento così difficile spero ci serva come 
insegnamento, sarebbe davvero triste una volta pas-
sata questa pandemia, che nessuno di noi abbia ca-
pito e imparato qualcosa, mi auguro tanto  che, sia 
l’inizio di un cambiamento per tornare a considerare 
davvero importanti i valori della vita (famiglia, l’ami-
cizia, il rispetto), le persone, gli affetti.

▼
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Cari studenti, cari genitori, cari docenti, ho deciso 
di scrivervi due righe personali, perché la scuola 
non è fatta solo di circolari, di comunicati burocra-
tici, di didattica più o meno a distanza. La scuo-
la è fatta di persone, di relazioni, di amicizie, di 
vita sociale e allora cosa può  fare una Dirigente 
in questo momento per rassicurare i suoi studenti, 
tranquillizzare le famiglie, stare vicino ai docenti e 
al personale? Sinceramente non lo so; come tutti 
sono impreparata ad affrontare un momento terri-
bile come questo. Ho dunque pensato  di scrivervi 
una piccola lettera. Sarà banale, forse, ma è l’unico 
modo che ho in questo momento per starvi vicino. 
Stiamo vivendo, come ha detto ieri sera nel suo mes-
saggio alla nazione il nostro Presidente del Consi-
glio, la più grande tragedia dal dopoguerra ad oggi. 
Di fronte a queste parole il nostro Presidente ci ha 
invitato a reagire con senso di responsabilità, rispet-
tando con serietà tutte le norme restrittive che sono 
previste e ad avere fiducia nel futuro perché tutto 
questo passerà e finirà. E noi, per primi, dobbiamo 
crederci, e voi ragazzi, per primi, dovete crederci  
perché il futuro è nelle vostre mani.
Certo il dolore è tanto, molti di noi hanno perso 
persone care, genitori, nonni, amici, conoscenti, il 
dolore di fronte alle  immagini trasmesse dai me-
dia non lascia scampo, entra nelle nostre case dove 
permane quel clima fatalista, triste e malinconico e 
anche di paura che, sono sicura, conoscete bene. 

LETTERA DELLA PRESIDE

Le nostre abitudini vengono stravolte, la nostra vita 
sociale annullata, gli affetti separati. Posso solo im-
maginare come viviate voi giovani ragazzi questo 
momento in cui vi si chiede il sacrificio di restare a 
casa, voi ragazzi abituati ad uscire in ogni momen-
to, a fare sport, a stare con gli amici, ad uscire con 
la ragazza e il ragazzo, a ballare, ridere, scherza-
re. In questo momento ci viene chiesto un sacrificio 
che ci appare  enorme, tuttavia è niente di fronte a 
quello che i nostri eroici medici, infermieri, operato-
ri sanitari, volontari della protezione civile, militari, 
forze dell’ordine stanno affrontando per salvare più 
vite possibile, per guarirci, per farci uscire da que-
sto incubo chiamato Coronavirus.
Perché ne usciremo, di questo dovete essere sicuri e 
dunque dobbiamo guardare al futuro con fiducia e 
serenità. Quando tutto sarà finito il nostro paese si 
riprenderà e saprà reagire come ha sempre fatto, 
anche in altri momenti bui della sua storia. E ci sarà 
bisogno di Voi, del vostro sapere e sapere fare, del-
le vostre conoscenze, delle vostre competenze, del 
vostro coraggio. Per questo la scuola è ora più che 
mai importante. Vorrei tranquillizzare le famiglie e 
gli studenti delle classi, dalla prima alla quarta, che 
tutto quello che non si riuscirà a fare quest’anno con 
la didattica a distanza, sarà recuperato nei prossi-
mi anni con calma e serenità, riorganizzeremo la 
nostra didattica, le programmazioni disciplinari per 
darvi comunque le competenze previste dai vostri 
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evitare sovraccarichi di lavoro online, una migliore 
organizzazione delle lezioni  a distanza per dare 
modo ai ragazzi di rielaborare quanto erogato, di  
studiare e fare i compiti anche  in modo autonomo. 
Cercheremo di non lasciare indietro nessuno e an-
che i nostri studenti più fragili saranno seguiti con 
interventi personalizzati dei docenti di sostegno e 
dei docenti della classe.
Grazie anche a voi genitori. So che molti di voi 
stanno lavorando da casa, condividendo magari il 
pc con i vostri ragazzi. Posso solo immaginare la 
pazienza che dovete mettere in campo se in casa 
ci sono più figli che svolgono la didattica online, 
immagino la fatica a tenere in casa giovani adole-
scenti e stare con loro tutto il giorno, a seguirli nelle 
lezioni e nei compiti. Il tutto immerso nella gestione 
quotidiana e difficile della famiglia. Tuttavia, pote-
te approfittare di questa situazione per riscoprire 
i vostri figli, per parlare con loro e ritrovare quel 
calore familiare che forse la nostra vita frenetica di 
prima ci aveva fatto dimenticare.
Concludo ringraziando il personale ATA che in que-
sto periodo sta assicurando, prima in presenza, ora 
da casa, il funzionamento amministrativo e tecnico 
della scuola. La scuola continua.

Se stati tutti a casa 
#andrà tutto bene   

Insieme ce la faremo.

Lodi, 22 marzo 2020

La vostra Preside
Luciana Tonarelli

profili in uscita. Per i ragazzi di quinta, in attesa 
di indicazioni dal Ministero, mi sento comunque di 
dire che noi saremo al vostro fianco per farvi supe-
rare nel migliore dei modi l’esame, in qualunque 
forma esso sarà ridefinito. State tranquilli noi ci sia-
mo e siamo con Voi.
Vi invito, ragazzi, a continuare lo studio “a di-
stanza”, a  seguire quello che vi viene chiesto dai 
Vostri docenti. Adesso avete tanto tempo a dispo-
sizione: approfittatene anche per approfondire gli 
spunti che vi vengono dati con tutti gli strumenti 
che avete a disposizione. Siate curiosi, aperti a 
nuove sperimentazioni.  
Ai docenti mi sento di dire un grazie perché stan-
no affrontando questo momento con grande senso 
di responsabilità e professionalità. Nessuno di loro 
aveva svolto, prima, una didattica a distanza, po-
chi utilizzavano strumenti online per fare lezione, 
eppure quasi tutti si sono messi in gioco, si sono 
autoformati, stanno seguendo corsi di formazione, 
ci stanno mettendo “la faccia” e ore, ore di lavo-
ro per imparare questo nuovo modo di insegnare. 
Ora, anche con un migliore coordinamento da 
parte mia, che sono stata, come tutti, presa alla 
sprovvista, cercheremo di organizzarci meglio per 


