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                                   EDIZIONE 
 
     Anno 4     Marzo/Aprile 2020                  

          La scuola e la vita…  
In questo anno scolastico il nostro 
giornalino non era ancora uscito. Lo 
scorso luglio si sono diplomati alcuni dei 
nostri collaboratori e ci siamo trovati a 
dover ricostituire la Redazione. Con un 
po’ di fatica ci siamo riusciti. A Marzo 
erano quasi pronti due numeri, uno dei 
quali, piuttosto corposo, sarebbe stato 
anche stampato, come ogni anno, per 
arricchire la nostra festa, l’Happy Hour 
della tecnica e della scienza che, proprio 
quest’anno compie 10 anni di vita. 
Poi è arrivato Lui, il Coronavirus e tutto è 
cambiato. 
Niente più scuola, o almeno fine di quella 
scuola che abbiamo sempre conosciuto, 
quell’impegno quotidiano, spesso 
gravoso ma sempre coinvolgente che i 
ragazzi, noi insegnanti e tutto il personale 
eravamo abituati a considerare parte 
della nostra vita. 
Noi, come tutta l’Italia e ora come più di 
mezzo mondo, abbiamo dovuto imparare 
nuove regole, nuovi modi di interagire, 
muoverci, lavorare. E tutti noi, dopo un 
primo momento di smarrimento, abbiamo 
anche cominciato a pensare al futuro, al 
dopo, perché è indispensabile avere un 
progetto per affrontare tutto quello che la 
vita ci pone davanti. 
E’ a questo punto che ci è sembrato 
assurdo pubblicare numeri di un 
giornalino che parlava di scuola, di quella 
scuola vissuta in classe 
 

 
 

STRAORDINARIA   
 
 
al tempo del coronavirus  
  
che fino a ieri è stata normalità: abbiamo 
pensato perciò di raccontare questa 
nuova quotidianità, i nostri dubbi, le 
nostre paure ma anche le nostre 
speranze, la nostra voglia di essere 
insieme anche da lontano, di essere 
comunità. 
In questo numero di SINTESI troverete 
pensieri, considerazioni, emozioni nate in 
questi giorni così poco ordinari. A scrivere 
sono studenti e docenti, a volte anonimi, 
che hanno però voluto condividere le loro 
paure, le loro riflessioni o anche solo il 
racconto delle loro giornate. Un contributo 
ci è arrivato anche da uno studente che 
speriamo arrivi nella nostra scuola nei 
prossimi anni, per ora ha descritto le sue 
giornate con la sorella, che una nostra 
studentessa è già da cinque anni. 
 Troverete anche due delle nostre solite 
rubriche: EX, con gli articoli di Francesco 
e Chiara, ormai universitari fuori sede, e 
BILBO, la nostra rubrica di scrittura 
creativa della quale non anticipiamo nulla 
per non togliervi la sorpresa.  
Un ringraziamento a tutti gli studenti e a 
tutti i docenti che hanno collaborato, in 
particolare a chi ci ha permesso di 
pubblicare le proprie fotografie. Vogliamo 
poi ringraziare le docenti di Lettere e il 
gruppo dei Tutor relazionali che hanno 
spinto i loro ragazzi a tenere un diario di 
questi strani giorni e ci hanno dato la 
possibilità di leggerne e pubblicarne 
alcuni stralci.  Buona lettura! 
 
                                La Redazione  
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....ALLE GIORNATE NO  
 

l colore del cielo di stamani 
mattina, mi ha riportato 
incredibilmente a qualche mese fa. 
Scorreva veloce un mese nel quale 

anche le canottiere erano un indumento 
troppo pesante, e la mia cosa preferita 
era l’odore del salmastro che mi 
rimaneva impregnato nella pelle anche 
dopo la doccia. 
Nonostante questo mese troppo caldo 
scorresse molto frettolosamente, le 
nuvole si erano impadronite del cielo 
facendolo diventare triste. 
In quel mese mi sono riposata tanto, ho 
parlato tanto, ho riso tanto e si, ho 
anche pianto. 
Proprio in uno dei giorni in cui tutto 
sembrava grigio e scuro, come quello 
di questa mattina, che una mia amica, 
mi è passata a prendere e mi ha portato 
a fare una cosa benché banale, 
risolutiva. 
 
Indubbiamente avremmo potuto fare 
altro, vestirci in modo adeguato e non 
sporcare i vestitini nuovi che avevamo  
il giorno precedente; infatti 
camminammo per ore in quel campo  
sporco, polveroso e decisamente in 
contrasto con i nostri vestitini bianchi. 
Ma nonostante tutti i nonostante, 
decidemmo di andare a fare una 
camminata, nei campi davanti casa. 
Erano appena spuntati i girasoli, il mio 
secondo fiore preferito. 

Erano belli e grandi, ma tristi perché 
l’unica cosa per cui vivevano, quel 
giorno non c’era, il sole. 
Le nuvole ombreggiavano la Toscana 
da qualche giorno, e per questo la terra 
sotto i nostri scarponcini era umida. 
 
 
Camminando abbiamo tirato fuori 
pensieri che non pensavamo di 
incubare nella nostra testa. 
Ed è stato fantastico, nonostante quel 
cielo sconsolato, come quello di 
stamani mattina. 
Questo pensiero è per ricordarmi che le 
“giornate no” ci saranno sempre, ma 
che nonostante questo, la voglia di 
uscire e cercare di trovare il lato 
positivo della giornata possa non 
svanire mai. 
Perché sì, ci sarà sempre qualcosa che 
mi farà spuntare il sorriso, ed è 
importante ricordarselo. 
E diciamocelo: è anche per ricordarmi 
che una tuta sarebbe più adatta per fare 
le scampagnate! 
                                                                    
Francesca Catelani 3CSA 
 

 
 

Foto di Manrica Caponi 
 

I 
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Pagine di diario 
 
GIOVEDÌ 12 MARZO 
 
Caro diario, 
Quest'oggi, ho deciso di non andare a 
correre vista la situazione critica che 
stiamo vivendo e quindi sono andato in 
giardino a fare i soliti esercizi per le 
gambe, colonna vertebrale e addominali. 
Finiti gli esercizi, sono andato a fare la 
mia solita doccia calda e 
successivamente sono andato a 
mangiare come sempre da mia nonna. 
Nel pomeriggio ho fatto come sempre i 
compiti e quando li ho finiti, sono andato 
un po' sui social network e ho visto che 
qualche giocatore della Fiorentina, 
giocava ai videogiochi coi fan, quindi ho 
deciso di richiedere l'amicizia ad un 
giocatore che voleva giocare a Fifa 20. 
Quindi ero molto dubbioso che qualcuno 
accettasse l'amicizia e sono andato a 
cenare. 
Dopo cena, sono andato a controllare e 
non potevo crederci, avevano accettato la 
richiesta! 
Il giocatore si chiama Luca Ranieri ed è 
un difensore di 20 anni della Fiorentina. 
 
 
 
  Nella serata io e altri due miei amici ci 
abbiamo giocato insieme ed eravamo 
senza parole, perché stavamo giocando 
con un giocatore di Serie A e avevamo i 
brividi dall'emozione. 
 

Niccolò Giacomelli  2Bit 
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ALTRO DA ME  
 
Sto scrivendo le mie riflessioni su questo 

triste periodo che ormai ci soffoca da troppi 

giorni. 

Sto scrivendo sopra un piccolo quaderno. Non 

riesco a scrivere di getto al computer. Faccio 

parte di quegli esseri vecchio stile che amano 

scrivere sulla carta, rileggere, cancellare, 

aggiungere… 

All’inizio di questo quadernetto ci sono degli 

appunti. Il racconto della mia prima crociera 

in Grecia e in Turchia, una sorta di diario di 

bordo nel quale ho annotato riflessioni, 

emozioni, sensazioni alla vista di luoghi 

fantastici come Olimpia, Efeso, Istanbul… 

Tuttavia non è di questo che voglio parlare, 

bensì di come la rilettura di quelle 

appassionate pagine mi abbia permesso di 

riflettere sull’oggi, su ciò che sento, adesso, 

in questo momento. 

Ora sono tranquilla, sono apparentemente 

tranquilla; mi sto adattando a questa nuova 

vita, a questa monotonia, al ripetersi dei 

giorni uguali. 

Io ho sempre amato la mia casa, adoro stare 

in casa, ma ora non è la stessa cosa. Mi 

sembra che le stanze, gli oggetti a me cari, 

che mi circondano ormai da tanto tempo, non 

mi appartengano…Mai come adesso sono 

stata consapevole, cosciente di quante cose 

avessi; non solo cose materiali, ma luoghi, 

ricordi, emozioni che compongono le 

“intermittenze del mio cuore”: poter guardare 

la Luna dalla spiaggia, in estate, passeggiare 

lungo un sentiero, godere del caldo sole che 

illumina, osservare il mare 

all’orizzonte…Quante cose mi hanno 

circondato, mi hanno reso felice e che i miei 

occhi temono di non poter più accarezzare.  

Il mio pensiero va a ciò che sarà. Che cosa 

accadrà quando tutto questo sarà finito? 

Saremo davvero migliori? Ci ricorderemo di 

coloro che hanno lottato per noi? Come ci 

mostreremo ai nostri ragazzi? Il nostro 

sguardo sarà sereno? Troveremo le parole 

giuste da pronunciare? Parleremo di ciò che 

ha segnato la nostra anima? 

Non so dare risposte e forse, adesso, non ho 

bisogno di certezze. Vorrei la normalità. Tutto 

ciò che faccio ha solo una parvenza di 

normalità, è una scheggia di normalità. 

Questo che sto vivendo, insieme a milioni di 

altri esseri umani, è sofferenza, mancanza. 

Nello stesso momento in cui annoto questi 

pensieri, rifletto: c’è un altro da me che aiuta, 

soccorre, lotta, spera e allora… mi sento 

protetta, rassicurata, parte di un tutto.  

Sarà così! La nostra vita tornerà alla 

normalità. Sarà colma di speranze, di sogni, 

di attese per il futuro. Ci troveremo fuori, 

all’aria aperta, tutti insieme e …allora… ci 

abbracceremo e ci stringeremo forte forte fino 

a toglierci il respiro!       

                                     Mariella Marin ari 

 

Foto di Manrica Caponi 
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#iorestoacasa  

 
Il Coronavirus, o meglio, il Covid-19 
è un virus che può essere molto 
pericoloso per l'umanità. Esso non 
è  
sempre letale, per le persone 
anziane e malate è certamente 
molto pericoloso. Questo, però, non 
significa che non dobbiamo stare 
attenti, infatti è molto contagioso, ci 
sono stati anche dei casi gravi di 
persone giovani e i posti di terapia 
intensiva in ospedale, non sono 
infiniti. 
Cosa possiamo fare? Innanzitutto 
dobbiamo lavarci bene le mani e 
uscire fuori il meno possibile, solo 
se necessario, e non farlo in 
compagnia. 
Lo Stato, inoltre, ha provveduto a 
chiudere le scuole, come anche 
molti negozi hanno fatto. Solo gli 
alimentari e le farmacie sono aperti. 
Nonostante tutto ciò, il contagio non 
si ferma. Sono state contagiate 
migliaia di persone e aumentano a 
dismisura. Questo perché le 
persone, o meglio, gli italiani in 
alcuni casi sono insensibili. Non 
capiscono la gravità della 
situazione. Devono per forza uscire 
fuori, organizzare feste, stare con 
gli amici. Possiamo salvare il 
mondo stando a casa, ma non lo 
capiscono. 
Se stiamo nelle nostre case per 
pochi giorni, possiamo fermare tutto 
ciò, ma, lo ribadisco, questo non 
viene capito da tutti. 
Se devo fare dei paragoni, devo 

dire che i cinesi sono molto più 
intelligenti, sono più sensibili di noi. 
Infatti sono riusciti a fermare il virus 
nel loro Paese in pochi giorni. 
Hanno fatto ciò che anche noi 
dovremmo fare, cioè rimanere a 
casa, indossare mascherine ecc... 
 
 
 
Il virus può uccidere i nostri nonni, 
oppure i nostri genitori, se questi 
hanno, sfortunatamente, delle 
malattie, ma ormai è chiaro che può 
uccidere anche noi, quindi perché 
non ci diamo una mossa per 
fermarlo? 
Per concludere, dico che dobbiamo 
restare a casa per le persone a cui 
vogliamo bene, per rivedere dal 
vivo, e non tramite telefono, i nostri 
amici e per salvare, in generale, il 
mondo da questo brutto virus. 
 

                                                                         
-Luca Morelli 1DSA- 
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Altre pagine di diario… 
 
15 MARZO 
15 marzo - Caro diario, … le lezioni 
“a distanza” stanno andando 
abbastanza bene, anche se, 
talvolta, ci sono problemi con la 
connessione e siamo costretti a 
sospenderle. A parte ciò, va tutto 
bene. Le lezioni con il prof. XXX 
vanno bene, anche perché riesco a 
capire l’argomento e penso di aver 
recuperato l’insufficienza, ma devo 
continuare così fino giugno perché, 
francamente, mi farebbe piacere 
non avere alcun debito. Inoltre, sto 
anche recuperando altre due 
materie e, pertanto, mi sento più 
sereno. 
 
16 marzo  – Caro diario, sto 
letteralmente esaurendo tutti gli 
argomenti di cui parlarti: che ne 
diresti se ti parlassi della mia 
scaletta di 90 canzoni che, 
ultimamente, ho riascoltato per 
almeno cinque volte? Troppe, le 
conosco talmente bene che ho 
deciso di crearne una nuova. Ho  
 
ascoltato musica degli anni Ottanta 
e del 2000, e ho deciso di ascoltare 
anche qualche altra cosa, non so 
ancora di preciso cosa, ma 
qualcosa troverò: ci sono così tante 
canzoni! 
Per quanto riguarda la lettura, ho 
praticamente finito di leggere tutti i 
libri che avevo (quarantacinque): 
non erano molti, ma meglio che non 
averne nessuno! 

 
 
 
 
 
Ammetto di non avere molto da 
dirti, ma il tempo trascorso in casa 
ha dei limiti, come puoi vedere. 
 
 
 
 
 
…e un’altra ancora! 
 
9 MARZO 2020 
9-03-2020 

Stamani ho sistemato un po’ la 
camera, sono riuscita a mettere tre 
mensole sopra la scrivania da 
sola!!  

Per quando riguarda il Coronavirus 
mia mamma è sempre più 
preoccupata, lei fa la cassiera in un 
supermercato e sta sempre a 
stretto contatto con le persone, per 
questo motivo è molto a rischio; 
prima era al telefono con delle sue 
colleghe e insieme hanno deciso di 
procurarsi delle mascherine, dei 
guanti e dei gel antibatterici per 
disinfettare le casse. 

 



7 

 

 

 

BILBO 
Tre nostri poeti 
 
LA NOTTE 
 
La luna che lentamente svanisce  
in un mare di pensieri affogati 
dall’oscurità 
dove, quando cerchi di arrivare a riva le 
correnti oscure  
ti trascinano a largo e all’improvviso un 
vortice di luce che emana speranza.  
È la luna, 
coraggiosa e dal cuor nobile, 
un soldato pronto all’azione che colpisce 
proprio nel punto in cui nessuno si 
aspetta, nel vuoto. 
È la luna, un vortice di speranza nascosta  
che arriva all’ultimo secondo, tardi, ma 
sempre, senza deluderti. 
Quel piccolo pezzo di misteriosa 
speranza  
che arriva in ritardo, quando meno te 
l’aspetti,  
ma arriva sempre e non ti abbandona 
mai. 
La notte che con i suoi fiochi astri 
splendenti ti permette di sognare  
La notte che ti permette di ascoltare le 
tue dolci e amare parole 
rimbombare e disperdersi nel silenzio 
la notte alla ricerca delle parole e dei 
pensieri perduti nel silenzio che fuggono 
dalle paure e dalle preoccupazioni che le 
inseguono. 
La notte e la luna  
La notte e la luna dolci e amare 
emozioni senza fine. 
 

                                                                                         
Angelo Perduto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto di Lucia Sechi 
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FORSE… ANDRÀ TUTTO BENE  
 
Forse il mondo 
aveva bisogno di fermarsi 
e guardarsi dentro  
per ripulirsi dalle malsane e infettate 
abitudini. 
 
Forse la famiglia  
aveva bisogno di isolarsi 
e sacrificare gli affetti 
per riscoprirsi unita nella speranza e nel 
dolore, 
e forse la natura  
di sentire le voci rinchiuse e flebili degli 
uomini 
e bagnarsi delle loro lacrime  
per ritrovare rispetto e protezione. 
 
Forse l’amore  
aveva bisogno di negarsi un bacio, 
un abbraccio o una carezza 
per sopravvivere nella distanza o svanire 
per sempre,  
 
e l’uomo  
di tremare di fronte ad un implacabile 
germe 
e dominare la propria ignoranza 
per dare un senso alla propria umanità 
e condividere con il mondo 
in un’inedita rete di regole ed emozioni  
un unico grande messaggio:  
“Andrà tutto bene”. 
 
 
Benedetta De Martino  3^ ASA 
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Siamo tutti racchiusi  
 
Siamo tutti 
racchiusi 
Nel cerchio chiuso 
Delle nostre proprietà, 
Del nostro io,  
Del nostro balcone 
Affacciato su un mondo 
Spento, 
Silenzioso, 
Vuoto,  
Che va avanti lo stesso,  
Anche senza noi.  
I fiori sbocciano 
E gli uccelli cantano di più,  
Non disturbati 
Da inutili grida, 
Da inutili abbracci. 
Essere soli, 
Con sé stessi sempre.  
Con il proprio odore 
O l'odore di candeggina 
O di alcol 
Perché tutto deve essere sterile. 
Sterile 
Come un abbraccio soffocato,  
Come un bacio in emoticon,  
Come le parole che giungono 
Storpiate,  
Anomale,  
Modulate 
Dalla rete, dalla fibra, da un software. 
Un tempo,  
Lunghissimo,  
Dilatato,  
A sentire 
sempre i rumori dei propri passi,  
I battiti del proprio cuore 
E lo strano cigolio,  
Dei soliti tarli 
Che ritornano,  
Non coperto da altri rumori,  
Non coperto da altre voci. 
E il nostro sguardo 
Cerca nuovi scorci,  
Da quegli usuali angoli 
Ormai noti, 
Uguali. 
Che non si possa vivere 
In questo contatto 

Costante 
E incessabile 
Con sé stessi 
Fa parte di noi...  
C'è bisogno 
Di toccare,  
Dell'odore 
Degli ormoni altrui,  
Di sudore di altra pelle,  
Di nuovi orizzonti,  
Di perdere 
La propria identità 
Mescolandosi 
Ad altri, 
Di rompere il silenzio,  
Di sporcare questa 
Surreale quiete,  
Di aprire porte.  
E correre fuori,  
Senza maschere,  
Senza protezione,  
Abbracciando il mondo. 
                                                                            
Luana De Lorenzo 
 
 
 
 

 
 
Foto di Felicia Mancuso 
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DAD 

 
 

 
 
 
Il passaggio 
dall’aula fisica 
di una scuola 
a quella 
virtuale della 
didattica a 

distanza ha 
scombussolato 

le vite di tutti noi, docenti, studenti, 
famiglie e di tutto il mondo 
scolastico e non solo. 
La chiamano DAD, si tratta di una 
didattica a distanza che consente di 
dare un senso di realtà e 
concretezza alla nostra 
quotidianità, alla nostra normalità 
dentro le classi, dentro il sistema 
scuola. 
L’assenza dei piccoli gesti quali 
entrare in classe, salutare gli 
alunni, guardarli negli occhi, capire 
le loro richieste, scherzare, fornire 
loro strumenti di comprensione, 
dare loro l’insegnamento di 
qualcosa anche attraverso il nostro 
modo di essere, ci lascia svuotati. 
Ma gli insegnanti si sono messi in 
gioco e lo hanno fatto contando 
sull’appoggio e il sostegno che in 
questo strano momento riescono a 
darsi tra loro, contando altresì sugli 
alunni, sulla loro capacità di 
comprendere e collaborare, 
contando sulla presenza delle 
famiglie, quando possibile ahimè. 
Nonostante l’assenza di tante cose, 
qualcosa ci ha avvicinato, qualcosa 

si è creato, qualcosa si è riempito; 
si sono annullate le distanze che 
quella didattica considera reale, si 
sono avvicinate posizioni e 
confrontate relazioni, si sono 
innovate personalità e superati 
confini. E non è poco. 
Certamente ci sono difficoltà che 
permangono ma possiamo 
attribuire ad esse un valore diverso 
e noi insegnanti siamo pronti, in 
barba alle normative di privacy o di 
legge che ci dettano distanze 
preconfezionate. Con la distanza ci 
avviciniamo a quanto serve ai nostri 
studenti, a porgergli l’aiuto richiesto 
e non, il sostegno, la ricerca di un 
metodo nuovo di imparare, di un 
argomento che a scuola magari 
non è nel programma ma che li 
interessa perché li conosci, perché 
in classe ci confrontiamo, perché in 
sei mesi di aula sono gli alunni 
sono parte della tua quotidianità. 
Un’altra realtà si è concretizzata a 
distanza: la colleganza, quel 
rapporto che si è trasformato in 
qualcosa di più, in un supporto, in 
una continua condivisione delle 
giornate, della presenza, dell’aiuto, 
del rispetto reciproco e di una 
collaborazione fattiva e reale. In 
tutto questo qualcosa certamente 
andrà in fumo: il mio telefono e la 
sua batteria e il mio computer, ma 
non importa perché nella privazione 
di molto si è scoperto molto altro 
ancora e ce lo godiamo per ora a 
distanza nella speranza di renderlo 
concreto e palpabile al più presto. 
 
Maria Grazia Romano 
 
Foto della nostra scuola di Lucia Sechi 
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Coronavirus: forse gli 

alieni sono fra noi?... 
 

Giovedì 5 marzo : giornata anomala, oggi 
sono rimasto a casa, desideravo molto 
una pausa dall’attività scolastica perché 
sono un po’ stanco, ma non pensavo che 
potesse accadere così, cioè con la 
decisione del Ministro dell’istruzione 
Azzolina di sospendere le lezioni fino al 
15 marzo su tutto il territorio nazionale in 
seguito al susseguirsi dei contagi fra 
umani da Coronavirus anche in Italia. 
 
Venerdì 6 marzo : ho ascoltato durante 
l’arco della giornata le notizie e gli 
aggiornamenti tramite i social media sulla 
realtà attuale del propagarsi del virus e 
sto iniziando a percepirlo come se fosse 
un alieno, ospite indesiderato e invadente 
che limita la nostra libertà fisica e 
percettiva. Oggi mia madre, mia sorella e 
mio padre si sono recati alla sede Asl di 
Bientina per fare il vaccino contro il tetano 
prenotato due settimane fa e si sono 
ritrovati a dover oltrepassare un 
checkpoint all’ingresso della struttura 
presso il quale facevano entrare uno alla 
volta, facendo loro precise domande sulla 
loro salute e dovevano mantenere una 
distanza di un metro dalle persone. 
 
Sabato 7 marzo : novità per noi alunni è 
l’introduzione dello svolgimento della 
didattica a distanza, online per alcune 
attività e tramite registro elettronico 
giornaliero, ovviamente avrei preferito 
avere meno impegni ma è interessante la 
proposta e sto lentamente prendendo atto 
che viviamo una situazione decisamente 
anomala. 
 
Domenica 8 marzo : festa della donna! 
Sono le ore 10:00 del mattino, ho 
regalato i cioccolatini a mia mamma e a 
mia sorella e contemporaneamente ho 
ascoltato alla televisione le ultime 
dichiarazioni del Presidente del Consiglio 
Conte in merito al Covid-19 l’alieno. 
Lombardia, Veneto e Piemonte sono 

state sottoposte a ulteriori misure di 
contenimento del contagio dichiarandole  
zone rosse. Il disagio va a colpire anche 
la mia famiglia, anche se siamo lontani, 
perché mio nonno materno di 81 anni è 
stato ricoverato proprio oggi all’ospedale 
di Asti in Piemonte, dove le restrizioni per 
gli spostamenti e per le visite in ospedale 
si sono accentuate.  
Lunedì 9 marzo : mio nonno sta meglio, 
ma dovrà subire un intervento chirurgico, 
mio zio ha detto che possono vederlo 
solo un quarto d’ora al giorno, solo una 
persona. Durante la giornata mi ritrovo ad 
aggiornarmi tramite il portale Argo della 
scuola per svolgere le lezioni impartite dai 
professori; non avrei proprio immaginato 
di poter vivere questa esperienza 
scolastica, provo ad adeguarmi. Stasera 
alle 21:15 il Presidente del Consiglio 
Conte ha deciso di dichiarare tutta l’Italia 
zona rossa per cercare di contenere 
ulteriormente il contagio, chiedendo alle 
persone di rimanere in casa il più 
possibile, mio padre, mia madre e mia 
sorella dovranno avere con sé una 
autocertificazione su un modulo specifico 
per poter uscire da Bientina con 
l’automobile per recarsi a lavoro o per 
altre necessità purché serie.  
 
Martedì 10 marzo : da oggi entra in vigore 
l’ulteriore restrizione per quanto riguarda 
gli spostamenti delle persone, in 
ottemperanza alle decisioni prese ieri dal 
nostro Governo. Io ho fatto l’esperienza di 
svolgere online la verifica di fisica, ero un 
po’ in ansia, ma sono riuscito a svolgere 
tutto in breve tempo ed è stato 
gratificante. 
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   La quarantena di 

Omar e Sara 

 

Omar 

Giovedì cinque marzo è stato il 
primo giorno di quarantena, la 
scuola è chiusa, tutta l’Italia sta 
passando un periodo difficile, molto 
difficile; 
la vita di tutti noi è stata capovolta, 
ad un tratto tutto si è fermato.  
Mi sono ritrovato chiuso in casa, 
non posso uscire per andare alla 
mia scuola, non posso andare a 
giocare a pallone nel campino di 
Montefoscoli, non posso andare al 
cinema con mia sorella per l’uscita 
di un nuovo film, non posso andare 
a mangiare un gelato insieme alla 
mia famiglia. 
È tutto molto triste, ma so anche 
molto bene che è importante fare 
questi sacrifici per il mio bene e per 
quello del mio paese. 
So che dobbiamo farlo per 
sconfiggere questo male che ha 
travolto la nostra bella Italia.  
Le mie giornate sono monotone e 
ripetitive, divido il mio tempo tra: 
fare i compiti, leggere qualche libro, 
guardare la tv e giocare a distanza 
con i miei amici.  
In questi ultimi giorni vado a correre 
vicino a casa e cerco di allontanare  
la noia scherzando con la mia 
sorella e la mia mamma, però 
capita che mi viene una grande 
voglia di aprire la porta e uscire, 
prendere il mio pallone e andare a 
chiamare i miei amici; capita che a  

volte senta la pesantezza di questi 
giorni e mi senta bloccato. 
Mi manca la mia vita prima della 
quarantena, mi manca la mia 
scuola, mi mancano i miei 
compagni, i miei professori. 
Ma so perfettamente che con un 
po’ di pazienza e sacrificio tutto 
andrà bene e la nostra Italia tornerà 
ad essere bella, accogliente e 
piena di vita come prima. 
 
 
Omar El Messaoudi, 2^ media 
 
 
Sara 
 
Io questa quarantena la vivo tra 
ansia e sonno. 
Svegliarsi presto per andare a 
scuola é da sempre l’incubo di ogni 
studente (non sarebbe male poter 
dormire fino a mezzogiorno), quindi 
molti sono felici di poter stare a 
casa “grazie” a questa emergenza, 
per potersi riposare un po’ e fare 
una piccola vacanza.  
E diciamo che finché era una 
piccola vacanza non dispiaceva 
nemmeno a me, ma adesso si sta 
trasformando in una lunghissima 
vacanza e la situazione un po’ mi 
preoccupa.  
Ma di me parleremo dopo; perché 
ora vorrei parlare del mio fratellino 
Omar, che in questo periodo è 
diventato il mio più grande amico. 
(Anche se devo ammettere che per 
quanto possa essere simpatica, 
Omar preferirà sempre la 
compagnia della play alla mia!)  
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Per lui stare a casa è una vera 
pacchia, non fa niente dalla mattina 
alla sera, e nessuno pretende un 
granché da lui.  
Con la chiusura della scuola, alle 
sue infinite comodità si aggiunge il 
jolly del “stare sveglio fino a tardi” 
che equivale a “più ore per 
giocare”;  
Difatti, la sua più grande 
preoccupazione è quella di avere il 
controller della PlayStation 
abbastanza carico per la prossima 
“creativa” su Fortnite.   
Ciononostante, aldilà delle sue  
affrontare questa grandi conquiste, a 
volte vedo che è un po’ triste, 
perché per un ragazzino della sua 
età è difficile stare lontano dai suoi 
amici e dal divertimento.  
Ma un po’ lo invidio per queste sue 
preoccupazioni infantili. 
Infatti, per me non avere pressioni, 
paradossalmente, crea pressione: 
ho paura di non fare abbastanza, di 
non tenermi in pari.  
È difficile studiare da casa, senza le 
date di compiti e interrogazioni che 
mi permettono di organizzare lo 
studio, senza il clima scolastico.   
Sembra di essere in vacanza; ma 
purtroppo non lo siamo, anzi, 
mancano pochi mesi all’esame e 
tra le altre cose ancora non 
sappiamo nemmeno come sarà 
strutturato.  
È tutto una grande incognita e la 
mancanza di sicurezze e risposte in 
un periodo di crisi come questo è 
demoralizzante.  
Ciononostante, cerco di restare 
positiva e di fare il più possibile, 

cerco di seguire costantemente i 
consigli e le indicazioni dei docenti, 
senza i quali sarebbe stato 
impossibile situazione irreale  
Infatti le video-lezioni, gli esercizi 
per casa e le numerose dispense 
che ci forniscono, ci aiutando ad 
evitare di cadere nel vortice 
travolgente della pigrizia e di stare 
con i piedi per terra.  
Dobbiamo fare un esame, e 
vogliamo farlo al meglio.  
 
Sara El Messaoudi  5^ a sa 

 
 
 
 
 
 

 
Foto di Felicia Mancuso 
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Prendiamoci una 
quarantena da questa 
quarantena!  
 
Quando questo calvario è iniziato, ho 
immediatamente pensato che la Natura 
avesse trovato un espediente per 
riequilibrarsi e rallentare i tempi di un 
uomo che ha fin troppo abusato di lei. Ha 
scelto la primavera, il periodo dell’anno in 
cui tutto si rinnova. La primavera del 
Coronavirus.  
Questo polline nemico ci ha resi allergici 
alle nostre quotidianità, ai nostri affetti, ai 
nostri progetti, alle nostre vite. Per lui, ci 
siamo spogliati di tutte le nostre 
meravigliose maschere per indossare 
quell’unica mascherina che ci isola dal 
mondo e da noi stessi. Sì, perché l’unica 
priorità a cui far fronte al momento è 
evitare a tutti i costi il contagio. 
Quale contagio? Non siamo forse già stati 
contagiati tutti quanti? Un virus 
microscopico è riuscito a congelare in 
così poco tempo il nostro macrocosmo, 
invadendo le nostre giornate, diventando 
il protagonista assoluto delle nostre 
conversazioni, la star indiscussa di tutti i 
programmi televisivi, l’argomento 
totalizzante di ogni forma di 
comunicazione.  
In un tempo più lento, con tutte le 
incertezze che si addensano come 
mosche carnarie sui nostri orizzonti e 
progetti, sperare che tutto si risolva senza 
danni irreparabili e torni alla normalità 
(quale normalità?), non solo non è utopia 
ma è l’unico modo per VIVERE.  
Prendiamoci una quarantena da questa 
quarantena: manteniamo il mostro fuori 
dalle nostre anime, sopprimiamolo con il 
nostro incontenibile entusiasmo, 
legittimandoci a preoccuparci ogni giorno 
delle piccole cose che ci rendono vivi, e 
non soltanto sopravvissuti al virus: “Cosa 
preparo per pranzo oggi?”, “Cosa posso 

indossare alla festa di compleanno via 
Skype di Adriana?”, “Devo studiare gli 
integrali e svolgere il quiz che ha postato 
la professoressa sul registro 
elettronico…”, “Quel viaggio in Grecia è 
solo rinviato!”, “La torre di Pisa sembra 
ancora più pendente vista da qui”, 
“Avremo da raccontarne delle belle il 
giorno del  matrimonio circa la sua 
organizzazione!” 
Non rendiamo questo momento una lotta 
alla sopravvivenza: non può essere 
definita tale se ne è già noto il 
vincitore...NOI!!! 
 

Alessandra Fascella 
 

 
 
 

Una grande lezione di 
cittadinanza 
 

 
Credo che impareremo una grande 
lezione di “cittadinanza”: ognuno di noi 
sta rinunciando alla propria libertà per il 
bene comune, oltre che per la propria 
tutela. Cos’è questo se non l’identità del 
senso civico? Spesso si sente dire che gli 
italiani ne hanno poco. La mia speranza è 
che questa esperienza lo risvegli 
definitivamente in tutti i cittadini.  
 

Massimo Morandini 
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Diari e riflessioni 

 
 

Martedì 10 marzo sesto giorno di 

quarantena  
Da oggi QUARENTENA FORZATA !!! 
Non si può più uscire, se non per 
emergenze, fare la spesa, per lavoro: 
quindi 
IO NON POSSO PIU’ 

USCIRE!  
Posso capirlo perché la situazione del 
contagio del CORONAVIRUS è ormai una 
PANDEMIA, ma è veramente triste!  
Mi dispiace per tutte le persone che si 
sono ammalate e per tutte quelle che sono 
morte. Sono fiero di tutti gli infermieri ed i 
dottori ormai molto stanchi, ma che 
continuano a salvare vite o almeno a 
provarci.  
 
Mercoledì 11 marzo (7° giorno)  
Ormai le giornate sono tutte uguali: 
mi alzo alle 8:30-9:00 – mi vesto – faccio 
colazione – mi lavo i denti ed il viso – 
guardo il registro elettronico – faccio la 
lezione – guardo le videolezioni dei Prof. – 
pranzo - leggo – guardo la TV – faccio i 
compiti – gioco ai videogiochi – ceno – 
guardo la TV – vado a letto. 
Questa è la mia GIORNATA TIPO  ai tempi 
del “Coronavirus”. 
 
XX studente del corso Informatici 
 

 
 
 
 
 
Devo essere sincero…   
 
Inizialmente non sapevo di cosa parlare 
quando la prof ci ha chiesto di scrivere 
qualcosa sul coronavirus, dato che 
questa situazione mi sembra surreale. 
Non riesco a capacitarmi dell'emergenza 
che stiamo vivendo in questo momento e 
che andrà a finire sui libri di storia. 
All'inizio devo essere sincero ero felice 
del fatto che saremmo stati a casa per un 
po' e ci potessimo prendere un momento 
di relax. Ma come si è evoluta la 
situazione e come si evolverà mi fa un po' 
paura. I primi giorni di quarantena era 
molto divertente stare a casa e poter fare 
qualcosa di rilassante, ma in questi ultimi 
giorni la situazione sta diventando molto 
pesante. Non pensavo che lo avrei mai 
detto, ma sta iniziando a mancarmi la 
scuola: 
non la scuola come edificio ma come 
posto dove si creano nuove amicizie, 
nuovi amori, insomma nuove avventure. 
Mi mancano addirittura i professori e 
alcuni compagni con cui non mi  trovavo 
neanche sempre d'accordo. La verità è 
che questa situazione mi fa un po' 
paura, e la mia più grande paura è capire 
chi veramente sono, perché ho la 
possibilità di capire come io posso 
realmente essere. Non sono una persona 
che ama stare da solo e tutto quello che 
ormai era diventato normale sta 
diventando sempre più lontano. 
La verità è che nessuno vuole stare 
realmente così vicino a sé stesso! 
 
 
     Duccio Lo Iacono 1^D SA 
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Pizzaioli 
14/03/20  - Oggi direi che si va di male in 
peggio i nuovi contagiati sono 3500, 
l’unica nota positiva che ci sono meno 
morti rispetto a ieri e che più di 500 
persone sono guarite in un solo giorno. I 
contagi totali sono saliti a 21157. Bisogna 
dire che grazie al decreto in cui Conte ha 
invitato i cittadini a restare a casa, si è 
visto che da alcuni giorni l’inquinamento 
atmosferico è calato, in questo momento 
tragico questa notizia ci dà un po’ di 
positività. Oggi, nonostante sia sabato, io 
e la mia famiglia continuiamo a restare in 
casa e, visto che la pizza non possiamo 
andare a mangiarla fuori, l’abbiamo fatta 
in casa. Mi sono inventato pizzaiolo e con 
l’aiuto di mia mamma abbiamo preparato 
le pizze fritte, una specialità tipica 
napoletana. 

 

 

 
 

 

 

 

Pensieri di un’insegnante 

 

" Aiuto! Mi sento stressata! Mi rifiuto di 
creare video lezioni interattive!! Non ci 
riesco, non è la mia scuola! È una grossa 
pecca? Non sono una brava insegnante?" 

 

Pasticceri 

6-03- Oggi, dopo essermi svegliata, mi 
sono dedicata totalmente ad Elena, mia 
sorella minore, insieme abbiamo fatto un 
dolce al bicchiere che dall’aspetto non è 
molto invitante, ma posso giurare che era 
molto buono! 

 

Verso le 11 ci ha raggiunto mio nonno 
(aveva paura che bruciassimo casa) 
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Scambio di mail 
La noia 

La prof mi chiede di scrivere cosa provo…La 

noia. Certo in realtà c'è sempre qualcosa da 

fare tra lo studiare e i compiti, e ci sono 

sempre nuove notizie da spulciare sull'esame 

per cercare di mettersi l'anima in pace. Ma 

dopo di che c'è la noia, il nulla. Quegli attimi 

di dolce far niente che si trasformano in un 

buco nero quando sei rinchiuso in quattro 

mura. Ti assale una tale pigrizia che ti pare 

assurdo svegliarsi alle nove. Il pigiama 

diventa la tua nuova uniforme, il frigo sembra 

sempre più invitante. Se non fossimo nelle 

condizioni in cui siamo ora questi sarebbero 

dei chiari sintomi di depressione, ma 

lasciamo stare: è un po' scomodo riflettere 

sulla nostra routine durante questi tempi, 

soprattutto perché è facile perdere la propria 

determinazione. "Ma che senso ha?" si pensa 

facendo tutte quelle cose che prima si 

cercava di togliere di torno il prima possibile 

per uscire o fare altre cose. Ma l'uscire è 

vietato, e le altre cose perdono il proprio 

sapore, una vita insipida. L'unica cosa 

positiva per me è il mio cane, lui la 

quarantena l'adora. Certo niente lunghe 

passeggiate al mare, ma Jago (il mio 

cagnone) adora il solo fatto che c'è sempre 

qualcuno a casa, è sempre contento. Ho 

anche scoperto che sono l'unico in grado di 

togliere i giocattoli di Jago dalla sua bocca 

senza che ringhi, a quanto pare sono l'alfa 

della casa. Invidio i miei gatti però, 

all'ingrasso, (escono poco per via della 

paranoia di mia madre) e a dormire tutto il 

giorno senza alcun sconforto. La morale della 

favola è che preferisco di gran lunga la 

scuola viva piuttosto che online, mi manca la 

campanella, le custodi (soprattutto Lucia), i 

professori, persino i miei compagni, più o 

meno. Quindi direi che per quanto stressante 

mi sembri, credo di preferire la scuola alla 

quarantena. 

P.S. Penso sia una mia impressione ma i 

professori sembrano più dolci ultimamente, 

magari sotto sotto manchiamo anche a loro. 

Ale Morelli 5^ Asa 

Ci mancate sì, Ale,  
almeno a me mancate moltissimo. La 
quinta è la classe nella quale i rapporti tra 
professori e studenti sono consolidati, è 
la classe con cui, anche noi prof 
possiamo parlare e comunicare molto 
anche del nostro sentire, oltre che 
trasmettere i contenuti delle nostre 
discipline. Ora, arrivati in quinta siete 
giovani adulti, e sapeste quanto siete 
diversi da quando vi ho presi in terza! 
Veder crescere i propri ragazzi è 
un’esperienza meravigliosa per chi, come 
me, ama questa professione con tutta 
l’anima. 
Ora posso rapportarmi a voi contando 
anche sulla vostra maturità. 
Per cui, sì, mi mancate tanto, mi manca 
anche sgridarvi perché vi siete distratti 
durante una spiegazione o perché 
spippolate sul telefonino credendo che io 
non veda, perché poi, tutto sommato, c’è 
sempre in voi la voglia di sfuggire al 
controllo: è una aspirazione tipica della 
vostra età che io ricordo molto bene. Per 
cui vedervi è anche un modo di 
riconoscermi in voi, ritrovare la mia 
adolescenza ribelle. 
Mi mancate proprio tanto! 
Di buono c’è che in questi giorni, visto 
come state lavorando e come siete 
riusciti ad organizzarvi, è cresciuta 
moltissimo anche la mia fiducia in voi.  
Spero di poter ritornare presto con voi 
nelle aule troppo fredde, troppo piccole, 
troppo calde, piene di spifferi, rumorose, 
che sono la nostra altra casa. 
Vi abbraccio tutti 
La Prof.  
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COSA STA SUCCEDENDO 
IN QUESTI GIORNI? 
 
Questa è probabilmente la domanda che 
si fanno anche molti altri adolescenti 
come me che sono costretti a stare in 
casa senza poter uscire con i propri amici 
o vivere la propria vita normalmente. 
La causa di tutto ciò è il “Corona virus”, o 
“COVID-19”, dove "CO" sta per corona, 
"VI" per virus, "D" per disease e "19" 
indica l'anno in cui si è manifestata. 
Prima di tutto, cos'è il Corona virus? 
Innanzitutto, quando si parla di “Corona 
virus”, non si parla di un virus singolo, ma 
di una vasta famiglia di virus noti per 
causare malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi come la 
Sindrome respiratoria mediorientale 
(MERS) e la Sindrome respiratoria acuta 
grave (SARS), potenzialmente mortali. 
Il nome “Corona” deriva dall'aspetto al 
microscopio del virus. 
Questo virus non è del tutto nuovo poiché 
era stato scoperto anche negli anni '60 ed 
era noto per infettare l'uomo ed altri 
animali. 
In Cina dunque non hanno “scoperto” il 
Corona virus, ma si sono limitati a 
scoprire un nuovo ramo di questo virus 
che non era mai stato riscontrato 
nell'uomo, il “SARS-CoV-2”, che consiste 
nella sindrome respiratoria acuta grave, 
fratello del precedente virus SARS. 
I sintomi più comuni sono febbre, 
stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti 
possono presentare indolenzimento e 
dolori muscolari, congestione nasale, 
naso che cola, mal di gola o diarrea. 
Questi sintomi sono generalmente lievi e 
iniziano gradualmente. 
Nei casi più gravi, l'infezione può causare 
polmonite, sindrome respiratoria acuta 
grave, insufficienza renale e persino la 
morte. 
Nonostante l'enorme  infettività di questo 
virus, solo 1 persona su 5 che si ammala 
di questo virus si ammala gravemente e 
presenta difficoltà respiratorie, 
richiedendo il ricovero in ambiente 

ospedaliero. 
Come ho già detto però, la “potenza” se 
così può essere chiamata di questo virus 
sta nella sua infettività, perché se una 
persona ne viene a contatto e magari non 
mostra nessun sintomo non è escluso 
che possa passarlo ad una persona che 
invece risente dei sintomi. Inoltre è 
estremamente complicato identificare le 
persone infette a causa del periodo di 
incubazione di 14 giorni, durante i quali 
possono già averlo passato a tutti i loro 
familiari che possono passarlo ad altri e 
via dicendo. 
 Infatti, generalmente i bambini e i ragazzi 
non vengono colpiti dai sintomi di questo 
virus e se avviene sono casi rari. Negli 
adulti è già più facile che il virus si 
manifesti mentre è quasi sicuro che 
avvenga nelle persone anziane e quelle 
con patologie quali ipertensione, problemi 
cardiaci o diabete e nei pazienti 
immunodepressi (che hanno poche difese 
immunitarie). 
In particolare questi ultimi hanno 
maggiore probabilità di riscontrare forme 
gravi di malattia. 
Il grande potere infettivo di questo virus è 
anche la causa per la quale non 
possiamo uscire di casa se non per fare 
la spesa o andare a lavorare (nel caso 
dei nostri genitori) e per la quale hanno 
chiuso i luoghi pubblici come ad esempio 
la scuola e i ristoranti. 
Nonostante ad una prima impressione 
tutto ciò per noi ragazzi potrebbe 
sembrare una ottima occasione per fare 
vacanza (e non nego di averlo pensato io 
stesso), dobbiamo capire i rischi che 
comporta tutto ciò, come ad esempio 
ripetere l'anno o l'annullamento 
dell'esame per gli studenti di quinta liceo. 
E poi, diciamoci la verità, stare a casa per 
tutto questo tempo senza vedere amici o 
avere libertà e veramente noioso. 
Ecco perché tutti dovremmo collaborare a 
fermare questo virus, per prevenirne 
l'espansione e per tornare alle nostre vite 
normali. 
 
 ANDREA DE FINIS 1DSA                                                                          
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Ciao, sono il virus 

 
 

 
 

 

 

 

Ciao,  

sono il Codiv-19 anche se tutti mi 

conoscono come Corona Virus, come 

prima cosa volevo scusarmi: 

scusate se sono arrivato in tutti i paesi 

diffondendomi a macchia d’olio e 

senza preavviso, scusatemi se non vi 

ho fatto preparare adeguatamente a 

tutto ciò, ma neppure io sapevo 

quando avrei fatto irruzione nelle 

vostre case. 

Comunque, anche se vi avessi avvisato, 

non vi sareste allarmati neanche un 

po’; 

siete troppo occupati a stare su quegli 

smartphone per condividere foto che 

neppure rispecchiano la realtà. 

Non posso dirvi con certezza quando 

me ne andrò, ma quando arriverà 

quell’ora vi accorgerete che in questo 

brutto periodo avete imparato ad 

apprezzare le cose che davate per 

scontato… 

Una volta terminata questa battaglia 

inizierete a svegliarvi con il sorriso ogni 

mattina e a capire quanto siete 

 

 

fortunati, a dire un “ti voglio bene” in 

più e a capire quanto siete privilegiati  

ad avere delle persone che tengono 

tantissimo a voi, come la famiglia. 

Quando sarà finita l’epidemia avrete le 

idee più chiare, avrete capito quali  

sono le persone alla quale tenete di 

più, non vedrete l’ora di abbracciarle e 

di raccontarvi queste giornate 

monotone che state trascorrendo a 

casa per proteggervi. 

Adesso siete molto tristi e sconvolti ma 

so che, pur facendovi del male, 

riuscirete a sconfiggermi… 

 

Basta restare uniti e soprattutto a 

casa. 

 

Alessia  Maggi 2Bit 
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Dalla Sicilia con amore  
La mia riflessione sulla situazione 
determinata dal corona virus è alquanto 
particolare perché grazie a queste 
restrizioni io sto vivendo la vita che vorrei 
vivere. Una vita insieme alla mia 
splendida famiglia, una vita scansionata 
dal lavoro mattutino preceduto dalla 
colazione con mio marito, finito il lavoro la 
preparazione del pranzo poi gustato tutti 
insieme, i rimproveri per l'uso dei cellulari, 
per riassettare la stanza... Una 
quotidianità desiderata che mi emoziona 
continuamente. Ogni volta che riesco a 
tornare a casa per i week end stringo e 
bacio fortissimo i miei cari, come se 
volessi portare con me un po' di ognuno 
di loro e adesso egoisticamente chiusa 
nella mia casa, circondata da loro, senza 
bisogno di controllare il tempo che scorre 
sto vivendo e godendo momenti di felicità 
che ricorderò per sempre. 

                                                                                                                                             
Letizia Puma 
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Giorni da Covid19  

 
La storia ci insegna che nel tempo 

alcune epidemie si possono presentare 

e creare problemi nella società. Non era 

però immaginabile un problema così 

grave ed esteso come quello che stiamo 

vivendo oggi.I necessari provvedimenti 

dello Stato hanno condotto alla chiusura 

delle scuole e noi ragazzi ci siamo 

ritrovati così con la nostra routine 

sconvolta. All’inizio io ho preso la cosa in 

modo piacevole soprattutto perché 

avendo molto tempo libero e non 

potendo uscire di casa mi sono dedicato 

ai videogiochi e Anime che sono le mie 

passioni. Con il passare dei giorni però 

la reclusione forzata mi ha creato uno 

sconvolgimento che non avrei mai 

immaginato. Sono state introdotte delle 

ore di lezione online che però sono ben 

poca cosa rispetto a quanto ero abituato 

a fare e anche gli esercizi che ci 

assegnano non sono così gravosi. Tutto 

questo fa sì che io abbia molte ore libere 

da riempire con attività varie. Inoltre le 

notizie che si apprendono dai vari canali 

(tv, internet etc) mi provocano uno stato 

di paura di ciò che potrebbe succedere 

o di come potrà evolversi tutta questa 

faccenda. Nessuno sa di preciso cosa ci 

attende. La scuola riprenderà? Quando? 

Non si sa. Tutte queste cose a cui non 

sono abituato mi provocano uno stato di 

ansia che non riesco neanche a  

spiegare. Inoltre sono molto preoccupato 

per i miei genitori in quanto sanitari stanno 

combattendo in prima linea questo virus 

con tantissimo pericolo per la loro salute. 

Il contatto diretto e ripetuto con pazienti 

positivi per Coronavirus infatti aumenta il 

rischio di contagio.  Loro adottano tutte le 

misure di sicurezza sia al lavoro che in 

casa, ma quello che sta succedendo mi 

provoca un senso di angoscia. Questo 

periodo d’isolamento però mi aiuta a 

riflettere sull’importanza di tante cose. La 

scuola che è la nostra attività primaria. 

Uscire all’aperto senza avere paura. Tante 

piccole cose che diamo per scontate e di 

cui ho capito l’importanza proprio ora che 

non le ho più. Io come molte altre 

persone spero che questa situazione 

finisca al più presto e nel migliore dei 

modi così che possiamo riprendere la 

nostra vita normale.                                                                               

Lorenzo Monardo 1^ D SA 
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Le mie emozioni:  

La paura  
In questi giorni l’unica emozione che 
provo è la paura.  
Paura di uscire, paura di parlare, paura di 
toccare, abbracciare, baciare le persone 
che amo.   
Ho paura perché tutto questo è avvenuto 
troppo velocemente come un uragano 
che ha spazzato via tutta la tranquillità e 
la felicità di una vita serena.  
Il divano era il posto in cui la sera, prima 
di dormire, amavo stare insieme alla mia 
famiglia per cercare la tranquillità 
guardando un po’ di tv … ora non lo è 
più, appena accendo la televisione mi 
viene un nodo allo stomaco.  
Come se fossi costantemente da sola in 
una notte buia, in una via stretta di una 
città deserta e avessi l’impressione che 
qualcuno o qualcosa mi seguisse e io non 
riuscissi mai a mettermi in salvo in un 
posto sicuro. 
La mia paura più grande è che questo 
qualcuno o qualcosa possa raggiungermi 
e che possa fare male anche alla mia 
famiglia.  
Il mio papà, la persona che più amo al 
mondo, è stato malato oncologico e so 
che questo virus può essere molto 
dannoso per lui… odio questo pensiero 
ma in questo periodo di follia è l’unico 
pensiero che mi travolge.  
 
 
La solitudine  
In questi giorni mi sento molto sola, una 
sensazione che nella mia vita non avevo 
quasi mai provato.  
Mi sento come uno di quei poeti che si 
studiano a scuola che hanno bisogno di 
scrivere per scappare dal mondo che li 
circonda e rifugiarsi in un luogo che si 
ispira alla perfezione. 
Io sono abituata a ricevere e dare molto 
affetto anche se magari posso sembrare 
“la ragazza con il carattere forte” che non 

riesce a dare amore per paura che gli altri 
le facciano del male. 
So che l’uomo ha bisogno del silenzio per 
entrare in sintonia con se stesso e so che 
il silenzio è una cosa straordinaria, non è 
qualcosa da dover riempire, ma io lo 
odio.  
Odio il silenzio che urla in casa mia in 
questi giorni dove tutti sono a lavoro o 
preoccupati per la situazione. 
Odio il silenzio che si respira appena mi 
affaccio al balcone di casa.  
Odio il silenzio che produce la mia città in 
questi giorni.  
Mai come ora ho sentito il bisogno di 
cacciare via questa solitudine e tornare 
alla vita normale...alla MIA VITA.  
Alla vita che amo con tutte le sue 
imperfezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto di Donatella Piccini 
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EX 

Francesco e Chiara 
 
75 anni di pace 
 
75 anni di pace ci separano dalla 
seconda guerra mondiale, abbiamo fatto 
l'abitudine a uno stile di vita confortevole, 
a libertà inedite, a una prosperità che 
nessuno aveva mai visto prima. Poi però, 
interconnessi come mai prima d'ora, 
abbiamo riscoperto il sadico gusto del 
confine, del muro, con la crisi, e gli animi 
si sono accesi, ma troppo spesso non per 
combattere le vere sfide che ci riservano 
presente e futuro, piuttosto abbiamo 
lasciato che la storia si ripetesse, e 
invece di cercare l'unità di fronte alle 
avversità abbiamo riscoperto antichi 
demoni mai del tutto esorcizzati, come il 
nazionalismo. Ma non abbiamo dovuto 
aspettare tanto prima che la realtà 
bussasse alle nostre porte. Io stesso, 
qualche settimana fa vedevo questo virus 
come si vedono le "solite tragedie" al di là 
del teleschermo, lontano; poi Covid-19 è 
arrivato, e invisibile come il peggior 
mostro, violento ci ha confinati nelle 
nostre case, quando fortunati. Nei 
racconti dei nonni, la guerra, la carestia, 
la sofferenza in generale è autentica 
perché chi ha vissuto quelle atrocità le ha 
volute ricordare con delle storie. I media 
non ci dicono davvero quello che 
succede, non che ci sia una qualche 
sorta di censura, piuttosto una 
banalizzazione: notizia flash a fine 
notiziario, "auto bomba in città x, y morti"; 
quella tragedia sarà solo brusio, nessuno 
se ne preoccuperà. Non parliamo dei 
dolori del mondo, crediamo che siano di 
altri; paradossalmente, in pochi click 
possiamo sapere in tempo reale cosa 
accade dall'altra parte della terra, diamo 
per scontato che tutto sia a porta di 
mano, eppure, non muoviamo nemmeno 

un dito, anzi, facciamo di peggio, ci 
convinciamo che quei fatti terribili che 
accadono tutti i giorni siano altro dalla 
nostra realtà, ma è una bugia che ci 
raccontiamo per vivere più tranquilli, il 
coronavirus ne è la dimostrazione. Un 
virus non fa le stupide distinzioni che 
facciamo noi, uccide indiscriminatamente, 
varca i confini e infligge dolore a tutti. 
Supereremo Covid-19, credo nemmeno 
tra tanto tempo, ma non scomparirà come 
fanno le altre tragedie lontane quando 
cambiamo canale, o scorriamo verso 
l'alto la home di instagram. 
Anche se quando saranno finiti questi 
giorni di quarantena tornerò ai corsi in 
aula, rivedrò chi tanto oggi mi manca, 
ricomincerò come tutti, quelli 
sopravvissuti, a vivere la mia vita, so, che 
non smetterò di portare con me un senso 
di profonda inquietudine. Inquietudine 
dovuta alla consapevolezza che quando 
si vedono alla tv crollare mastodontici 
blocchi di ghiaccio nell'oceano, oppure 
quando il telegiornale parla dell’impiego 
di armi chimiche in Siria contro civili 
inermi, o ancora, quando povera gente 
lascia la propria casa perché non ha di 
che mangiare, e migra lontano, non 
sapendo dove andrà a finire, saprò che 
tutte queste cose potrebbero accadere 
anche qui, e portarci via tutto. 
La pace e la prosperità sono l'eccezione, 
lo dice la storia, perché l'eccezione 
divenga la regola dobbiamo tutti smettere 
di dormire sopra i teleschermi e 
cominciare a fare come le reti di cavi e 
onde, collegarci gli uni agli altri. 
                                                                                                                  
Francesco Marchetti        EX-5^ASA 
2017/18 
 
Da Bologna a Pontedera 
Sono una studentessa universitaria fuori 
sede, studio e vivo a Bologna anche se 
mi sono diplomata a Pontedera, ed è 
proprio qui che adesso passo la 
quarantena insieme alla mia famiglia. 
Come voi, come tutti, non mi sarei mai 
immaginata di trovarmi in questa 
situazione: nuova, surreale... 
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Tuttavia dalla realtà non si scappa, ed è a 
questa che dobbiamo adattarci. 
Ero tornata a casa dai miei genitori per 
festeggiare un compleanno, sarei dovuta 
rimanere solo due giorni, motivo per cui 
ho lasciato vestiti, libri, appunti a 
Bologna, convinta che sarei tornata 
presto... 
Ho 20 anni, come tutti ho affetti, come 
molti ho ancora nonni anziani a cui fin da 
subito è andato il mio pensiero e la mia 
preoccupazione.  
Mia mamma lavora in terapia intensiva 
all’ospedale Lotti di Pontedera ed io vivo 
queste giornate sinceramente angosciata. 
Ho sentito molti coetanei sottovalutare la 
situazione, pensare che tutto questo non 
li riguardasse, prendendo la chiusura 
delle scuole come una vacanza. 
In questo momento critico tuttavia la 
rabbia e la paura non sono costruttive, 
piuttosto è fondamentale il lavoro, 
l’empatia, la solidarietà poiché ognuno 
deve rendersi conto di essere parte di 
una società, di un mondo, di un universo 
su cui ha impatto, e conseguentemente 
deve sentirsene responsabile… 
“Siamo onde dello stesso mare, foglie 
dello stesso albero, fiori dello stesso 
giardino”, citando i soccorritori Cinesi. 
Osservo come voi la situazione e la mia 
agitazione mi porterebbe a non studiare, 
a sprecare queste giornate non seguendo 
le lezioni online, non preparando esami; 
ma questo non è un modo responsabile 
di agire. 
Devo impegnarmi, perché quando tornerà 
la normalità (e tornerà), sarò capace di 
affrontare gli esami a testa alta, saprò 
passarli ed essere fiera di me stessa; 
inoltre devo rendermi utile in casa, perché 
i miei familiari contano su di me. 
Sono convinta che questa situazione non 
ci lascerà invariati, io ad esempio ho 
constatato che la vita può cambiare 
velocemente ed inaspettatamente, 
malgrado la nostra volontà: non siamo 
padroni del mondo.  
Ho imparato ad amare di più il paese in 
cui vivo, che si prende cura di me e di 

ogni cittadino, garantendo a tutti il diritto 
alla salute.  
Ho imparato che questo non è scontato. 
Ho capito che davanti alla paura siamo 
tutti uguali, che un virus non fa differenze 
tra gli uomini ma solamente noi ne 
facciamo. 
Ho imparato che tutti abbiamo paura di 
morire e fuggiamo di fronte a questa 
paura. 
Ho constatato che la scuola mi manca, 
che le lezioni online non valgono quanto 
stare con i miei compagni dietro ai 
banchi, che in salotto studio bene ma in 
biblioteca meglio...ho realizzato che la 
normalità non è scontata, che la vita fuori 
da quella finestra dietro la quale adesso 
siamo confinati è preziosa, che L’Italia è 
meravigliosa e che dovremo amarla di 
più.  
Ho imparato che dobbiamo fidarci ed 
affidarci a scienziati ed esperti, che 
l’ignoranza e i discorsi superficiali non 
portano da nessuna parte... 
Ho imparato che gli abbracci, i baci, i 
contatti sono essenziali, che l’uomo è un 
animale sociale e che nessuna macchina 
potrà mai sostituirlo.  
Ho capito l’importanza del sacrificio, 
quello che tutti noi stiamo facendo darà i 
suoi frutti se saremo pazienti: necessità di 
dare tempo al tempo, perché realmente 
gli uomini non ne sono padroni. 
Sfruttare questo periodo per far crescere 
la voglia di vivere che è in noi e che 
presto verrà sprigionata, io intanto 
attendo la primavera, me la immagino e 
ne sento già il profumo; i tempi bui 
finiranno, usciremo con i fiori già sbocciati 
e allora sarà bellissimo! 
                                                                                                                              
Chiara Nesti   EX-5^ASA 2017/18
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Caro diario  
 
Caro diario, 
giorno 10 di quarantena. 
“Almeno un metro”, l’avrai sicuramente 
sentito dire un sacco di volte. 
Se vai a fare la spesa ci sono delle persone 
che controllano questa distanza. 
Se guardi un programma in diretta alla 
televisione puoi notare, che le poche persone 
che ci sono, si trovano 
almeno a un metro di distanza le une dalle 
altre. 
Quanto ci terrorizza questo metro? 
Viviamo di contatti con le persone: viviamo di 
abbracci, di baci, di carezze, di pacche sulla 
spalla. 
Ed ora siamo obbligati a stare distanti. 
Quante mancanze sentiamo? Quanto soli ci 
sentiamo? Quanto daremmo per rivedere i 
nostri amici, i nostri cari. Quanto darei per 
rivedere i miei nonni, ora così preoccupati e 
così tristi perché abituati a vedermi tutti 
i giorni, per dirgli “Avete visto, alla fine è 
andato tutto bene”. Si, perché io lo so che 
andrà tutto bene. 
Quanto daremmo per tornare a scuola, la 
stessa che abbiamo sempre odiato perché ci 
faceva svegliare troppo presto la mattina e 
perché ci faceva prendere delle sgridate dai 
nostri genitori. Quante volte non abbiamo 
dato peso a un abbraccio, a una carezza, a 
un qualsiasi gesto che anzi, a volte, ci può 
essere sembrato opprimente e esagerato. 
Ed ora stiamo cercando di colmare queste 
mancanze. 
Quante ore stiamo passando su WhatsApp, 
su Instagram, su Facebook e su twitter per 
sentirci meno distanti. 
Quante ore stiamo passando in chiamata con 
i nostri amici cercando di distoglierci il più 
possibile dalla realtà che ci circonda. 
“Un metro di distanza”. 
Quanto ci sentiamo distanti invece? 
Quanto avevano ragione le persone che 
continuavano a dirci che stiamo troppo al 
cellulare. Solo ora ci stiamo accorgendo che 
nessuna distanza e nessuna presenza sarà 
mai sostituita da nessuna forma di 
tecnologia. 
Stiamo guardando questo virus come un 
mostro che tenta di dividerci ed è per questo 
che siamo così occupati a capire cosa ci 
manca. 
 

 
 
Dobbiamo invece sforzarci, per quanto sia 
possibile, di pensare al virus come un 
insegnante di vita che ci sta cercando di far 
capire qualcosa. 
Perché in fondo caro diario, ti sei mai reso 
conto di cosa hai? 
 
Caro diario, 
Giorno 17 di quarantena. 
Come sto? Vorrei dirti che va tutto bene, ma 
non posso. 
Non mi sarei mai immaginata mesi fa di 
ritrovarmi ogni giorno alle 18 sul divano con 
tutta la mia famiglia, 
con i miei fratelli stranamente a casa e i miei 
genitori stranamente non indaffarati a lavoro 
ad ascoltare numeri su numeri. E per me, che 
amo la matematica, questi numeri sono i 
primi che mi incutono veramente terrore e 
malinconia. 
Parlano di guariti, di infettati, di morti. 
E mai mi sarei aspettata di scrivere della 
morte ma le immagini che vediamo di 
Bergamo, della chiesa piena di bare, stanno 
diventando sempre più quotidiane. E per me, 
che nella vita di quotidiano ho sempre avuto 
l’amore, questa nuova quotidianità fa un 
rumore così assordante quanto il silenzio che 
sento fuori quando mi affaccio dalla finestra. 
Marzo: il mese della primavera. Il mese dove 
si abbandona l’inverno e iniziano a 
germogliare i fiori e il mondo diventa più 
colorato. Il mese delle prime passeggiate 
lungo mare, delle giornate al parco, delle 
giornate finalmente più luminose. Quanto 
daremmo ora per riavere tutto questo. 
E io sono certa che quando torneremo ad 
uscire ci guarderemo con occhi diversi: ci 
sentiremo fortunati e daremo un altro peso ai 
piccoli gesti e alle presenze. Ci 
abbracceremo come mai ci siamo 
abbracciati, usciremo a far festa. 
Perché ci sentiremo vincitori contro un mostro 
che ha fin da subito tentato di dividerci, 
quando in realtà ci ha resi più uniti. 
                                                                                                                 
Marta Puccini 2^C SA 
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Un ultimo diario  

 

Oggi è l'11 marzo, non è un giorno 
speciale, come gli altri d'altronde, 
ovviamente l'unica cosa che cambia in 
questi giorni è che non è possibile uscire da 
casa, non si va a scuola ma neanche dagli 
amici, per me sinceramente la situazione 
non cambia molto. 

Da quando non vado più a scuola non 
faccio praticamente nulla, la mattina mi 
sveglio, faccio le video lezioni se ci sono 
e guardo le serie tv, ho smesso di 
leggere e di scrivere, di rado gioco ai 
videogiochi e mangio una forse due 
volte al giorno, sempre  roba   leggera, 
ho perso l’appetito. 
La notte non dormo quindi mi metto a 
disegnare, lo faccio per qualche minuto, mi 
annoio a fare pure quello e quindi aspetto 
che arrivi il sonno, le giornate passano 
veloci, sono ripetitive, ma non cambia quasi 
nulla dal normale, ormai mi sono abituata. 

Ora   che  ho  molto  più  tempo  libero avrei  la 
possibilità di esprimere tutto ciò che mi 
passa per la mente, ma non ci riesco, 
qualcosa mi blocca, sarà colpa del fatto che 
non posso uscire di casa… 

Se  devo  essere  sincera, la  scuola  non 
mi manca per niente, qui c'è meno 
confusione e meno gente che fa casino, 
dovrei provare a fare un po' di yoga, 
potrebbe essermi di aiuto. 

Comunque non posso scrivere più di tanto, 
le mie giornate sono tranquille non devo fare 
niente, tranne la lezione ovviamente. 

Ti saluto caro diario, mi 
spiace averti annoiato con 
le mie noiose giornate. 

May we meet again (cit.) 
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Essere in quarantena ai 
tempi del Coronavirus 

 
Quante volte durante gli anni di scuola, 
abbiamo sperato che succedesse 
qualcosa che ci permettesse di stare a 
casa? Ovviamente nulla di così grave, ma 
sufficiente a permetterci di riposarci un 
po', lontani dalla scuola, dallo studio, dal 
doversi alzare all’alba e dal dover 
ascoltare per ore cose per cui non 
abbiamo interesse. Quale studente non 
ha mai espresso questo desiderio negli 
anni di studi? Oggi il desiderio di tanti è 
stato esaudito, ma a quale prezzo?  
La pandemia da Covid-19, diffusasi in 
tutto il mondo e purtroppo soprattutto in 
Italia ci ha costretto a cambiare tutte le 
nostre abitudini. Le scuole che tanto 
odiavamo e ci annoiavano sono chiuse, 
gli amici con cui passavamo le giornate 
oggi, li vediamo solo tramite le 
videochiamate o per chi ha questa 
fortuna, parlandosi dalle finestre delle 
proprie case. Le giornate si sono ridotte a 
una noiosa routine, ci alziamo, presto, 
perché sono state organizzate le lezioni 
in conferenza, una pessima riproduzione 
delle attività scolastiche a cui si fatica a 
prestare attenzione, distratti dalle decine 
di cose che ci possono venire in mente in 
casa. E finite quelle? I pomeriggi sono 
tristi e monotoni, c’è chi guarda serie tv, 
chi legge, chi gioca con qualche console 
o chi fa tutte queste cose, sempre con lo 
stesso risultato, ci annoiamo e ogni 
giorno che passa il desiderio di tornare 
alla nostra vita di sempre cresce sempre 
di più. 
Ma purtroppo la fine di questo tunnel in 
cui siamo entrati sembra essere sempre 
più lontana visti i bollettini che dobbiamo 
ascoltare ogni sera che ci raccontano di 
quanto il paese sia in crisi. 
Fortunatamente in tutto ciò stiamo 
trovando qualcosa di positivo, a leggere i 
giornali e scorrendo le pagine dei social 
sembra che il paese e i suoi cittadini si 
stiano riunendo sotto al tricolore, chissà, 

magari stiamo ricostruendo un vero 
senso di comunità nazionale che non si  
manifesta solo quando gioca la 
nazionale. Forse la lotta a questa malattia 
ci darà lo stimolo per creare un nuovo 
risorgimento? Tutto ciò ci porterà a 
renderci conto che il paese potrà tornare 
a crescere e a svilupparsi solo se tutti 
facciamo la nostra parte comportandoci 
da cittadini onesti?  
Io mi auguro di sì ma le risposte a queste 
ed altre domande la troveremo solo alla 
fine di questa crisi che ci auguriamo tutti 
finisca al più presto, oggi possiamo solo 
fare il nostro dovere di cittadini rimanendo 
a casa, ringraziando per il loro lavoro i 
nostri eroici sanitari e tutte quelle persone 
che permettono al paese di andare 
avanti. 
                                                                                                         
Christian Nannipieri 4^Aii 
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La mia giornata tipo in 
quarantena  

 
La giornata inizia quasi sempre alle 10, 
quando non ci sono video lezioni 
chiaramente, e ti svegli perché tua nonna 
sta passando l’aspirapolvere in salotto 
con tua sorella che urla perché non riesce 
a sentire i cartoni animati e di 
conseguenza alza il volume della TV. 
Cerchi di fare finta di nulla ma tuo fratello 
entra in camera saltandoti addosso per 
poi aprire velocemente le persiane che 
ora non ti lasciano più in quel buio 
confortevole che tanto desideravi. 
Appena trovi la forza di alzarti ti dirigi 
verso la cucina per fare colazione e 
scopri che i tuoi biscotti preferiti sono finiti 
e sei perfettamente consapevole che fino 
alla settimana dopo non li mangerai più 
perché la spesa di questi tempi si fa una 
sola volta. Finito di fare colazione con 
una tazza di latte al cioccolato e qualche 
biscotto scadente che mangia 
solitamente tuo nonno, apri il registro e 
guardi quella lunghissima lista di compiti 
da fare per casa e, giustamente, 
rimpiangi che le scuole siano chiuse. Inizi 
a fare i compiti ma vibra in continuazione 
il tuo telefono e ti chiedi come mai la 
gente ti cerca soltanto quando cerchi di 
concentrarti su qualcos’altro, allora metti 
in silenzioso il telefono e dopo una buona 
mezz’ora riesci a finire di leggere la prima 
riga del capitolo che c’era da studiare per 
storia. Arrivato a fine capitolo ti arrendi 
miserabilmente e ti dedichi al divano 
agonistico sfondandoti di Netflix e nutella 
rimanendo consapevole del fatto che poi 
dovrai fare un po’ di esercizio per smaltire 
ciò che hai accumulato. “E’ pronto a 
tavola!” penso sia una delle frasi più belle 
che io abbia mai sentito, soprattutto se 
detto da tua nonna. Ti affacci in cucina e 
riesci a vedere per miracolo il piede di tua 
nonna nascosta dietro un enorme 
pentolone. Ti siedi pronto per gustare 

qualunque prelibatezza abbia preparato 
tua nonna e ti cala nel piatto una  
montagna di pasta che per iniziare a 
mangiarla ti devi prima arrampicare. 
Nel pomeriggio post pasto ti senti in colpa 
per quanto hai mangiato allora ti metti a 
correre come un ebete per il giardino, 
anche perché non puoi andare da altre 
parti, beccando di tanto in tanto qualche 
ramo di una pianta di cui nemmeno sai il 
nome. Per il resto della giornata ti annoi, 
magari contando i rigatoni che ci sono nei 
pacchi di pasta e ti chiedi come mai in 
uno di essi ce ne siano 321 anziché i 
soliti 325.  
La giornata infine va avanti fino all’una di 
notte e proprio mentre stai guardando i 
soliti video degli indiani che costruiscono 
case di fango, ti accorgi che il giorno 
dopo hai una video lezione alle 8 di 
mattina. 

Michele Maselli 1^ D SA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



29 

 

Panico da Coronavirus:  
 la peggiore tra le reazioni. 
 
A dicembre del 2019 si è diffuso a 
Wuhan, in Cina, il noto Coronavirus, 
responsabile della malattia respiratoria 
denominata COVID-19. In poco meno di 
qualche mese, in tutto il mondo tale virus 
ha contagiato migliaia di persone. 
Fortunatamente il tasso di mortalità è 
abbastanza basso e i sintomi della 
malattia variano da individuo a individuo. 
Alcuni si infettano ma non sviluppano 
alcun sintomo, mentre circa 1 su 5 
persone si ammala gravemente. Le 
persone anziane e quelle con patologie, 
quali ipertensione, problemi cardiaci o 
diabete e i pazienti immunodepressi 
hanno maggiori probabilità di sviluppare 
forme gravi di malattia. 
Oggi in televisione e sui giornali vengono 
pronunciate parole, quali pandemia, 
crescente aumento del numero di 
contagiati, necessità di collaborazione, 
norme igieniche da rispettare. 
Ovviamente una così ampia, ma talvolta 
confusa, divulgazione di notizie genera 
svariate reazioni da parte delle persone.  
Quella più comune è provare paura, 
un'emozione primaria fondamentale per 
la difesa e la sopravvivenza. Molti non 
riescono a gestirla e percepiscono il 
Coronavirus come un pericoloso 
predatore. Di conseguenza queste 
persone hanno comportamenti impulsivi, 
irrazionali e spesso controproducenti. Si 
passa così al panico generalizzato, per 
cui ogni situazione viene considerata 
rischiosa.  
Per fare un esempio, quando ci sono stati 
i primi contagi in Italia, la maggior parte 
delle persone si è procurata una 
mascherina per proteggersi e ha 
comprato l'Amuchina per eliminare i 
batteri dalle mani e quindi evitare un 
possibile contagio. 
Ma il boom di acquisti non è stato affatto 
un evento positivo. Infatti, ha causato 
l'esaurimento quasi immediato dei 
prodotti online e l'eccessivo aumento dei  

 
 
 
prezzi, causato dalla spropositata crescita 
di acquisti. 
Oltre a ciò, moltissimi sono stati i 
supermercati rimasti sprovvisti di prodotti, 
dato che le persone si sono precipitate lì 
con l'intento di fare rifornimento di cibo.  
Ancora più grave è stato però lo sviluppo 
di un'eccessiva preoccupazione per il 
proprio stato di salute. Per cui veniva 
percepito ogni minimo sintomo, anche di 
influenza, come un segnale 
inequivocabile di infezione da 
Coronavirus. 
Vi è stata infine anche la diffusione di un 
forte sentimento d'odio verso i moderni 
“untori” e spesso tale sentimento si è 
trasformato in puro razzismo. 
Ma non sono certo queste le giuste 
reazioni da avere in una tale situazione. 
Data l'ampia diffusione da parte del 
governo di decreti in cui vengono 
specificate le norme da seguire, è 
sicuramente necessario che tutti le 
rispettiamo al meglio. Una cosa certa è 
inoltre l'inutilità di avere reazioni 
eccessive: non dobbiamo farci prendere 
dal panico, bensì mantenerci informati 
sulla situazione e prendere 
provvedimenti. 
Sappiamo benissimo che non è facile 
cambiare improvvisamente tutte le nostre 
abitudini, ma è questo che ci viene 
chiesto e, se davvero desideriamo 
sconfiggere il virus, allora dobbiamo 
adattarci. In fondo ci può anche far bene 
trascorrere un po' di tempo in casa a 
guardare film, leggere, riguardare vecchie 
foto o addirittura sviluppare passioni 
nuove. 
Tutti dovremmo capire che è anche 
l'occasione per dare qualcosa di sé agli 
altri. E che, in fondo, è questo l’unico 
modo per superare questa situazione.  
   
Marika Petri 3^ASA 
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E infine pubblichiamo molto 
volentieri questa intervista che la 
nostra Maria Grazia Romano ha 
rilasciato alla giornalista Ornella 
Sgroi. L’intervista è stata 
pubblicata proprio in questi giorni 
sul blog del Corriere della sera Gli 
invisibili, blog che si occupa di 
disabilità  

 

 

Cosa ci ha portato questo virus? Cosa ci 

ha tolto? Cosa ci ha dato? 

Non ci sono dubbi che sia un momento 

difficile e delicato per tutti noi, grandi o 

piccini, per l’Italia intera, per il mondo 

intero. Continuiamo a chiederci quando 

finirà. Dapprima convinti che sarebbe 

finito presto, oggi ci rendiamo conto che 

non avverrà così presto. Lo pensiamo da 

quando, da un giorno all’altro, le attività 

didattiche sono state sospese. E io, 

insegnante annuale, pertanto precaria, 

per quest’anno sul sostegno, come 

migliaia di docenti in Italia, mi sono 

chiesta: Ma come faccio? La didattica a 

distanza? Basterà? Certamente no.  

Gli alunni sono tutti diversi e tutti con 

esigenze diverse, con modi di 

approcciarsi diversi.  Dapprima è un 

grandissimo momento di confusione,  il 

secondo passaggio è cercare un 

sostegno a tua volta con la coordinatrice 

e tra i colleghi del dipartimento. Quindi, il 

coordinamento con i colleghi di ogni 

singola materia che si segue con ogni 

singolo ragazzo. Il docente della materia 

comincerà a ragionare sul come dovrà 

fare lezione, come contattare la classe, 

quale piattaforma utilizzare. E noi? Come 

li contattiamo, come li seguiamo? 

In barba alle mille limitazioni che ci 

impongono legge e buon senso, 

riceviamo la più bella delle circolari di un 

dirigente: non perdete il contatto con 

gli alunni, rassicurateli, la scuola 

c’è.  Al di là delle normative soffocanti. Ci 

trasmette una richiesta di sostegno alle 

istituzioni, alle famiglie, ai ragazzi e non 

puoi che farlo anche tu. Tra i docenti c’è 

chi si lamenta che non è tecnologico, che 

la propria materia è difficile da spiegare 

senza una lavagna, chi sostiene 

fortemente il bisogno della presenza, non 

riuscendo a credere che stia succedendo 

davvero. Ma ci si industria, volente o 

nolente per non lasciarli soli, per 

accompagnarli, per sostenerli. E allora 

li chiami, chiedi loro come 

stanno,  chiedi se hanno un computer, se 

lo hanno a disposizione, se hanno una 

linea internet, crei le cartelle dei materiali 

perché le password della bacheca le ha 

la madre che è a lavoro o non riesce a 

rigenerarle e non può scaricare i files. Fai 

loro da sveglia per la videolezione, 

facciamo i test insieme al telefono. E 

cerchi di spiegargli il perché di una 

risposta, di un percorso logico, ma cerchi 

anche di farli sorridere al telefono 

nonostante lo stress, dicendo che vedi 

la loro faccia e se stanno provando a 

fregarti.  Qualcuno ti chiama perché ha 

davvero bisogno di te e lo senti, 

stranamente trova nel fare i compiti un  



31 

 

passatempo che prima non avrebbe 

usato mai. Se qualcuno sparisce, sai che 

c’è, lì dietro ad un pc o ad un telefono, 

ma non ti risponde. E allora contatti la 

famiglia, cerchi in ogni modo di 

comprendere, di poterti avvicinare ma 

non lo puoi fare perché…sei a 

distanza.  Qualcun altro con fatica ti 

segue e tu stai al telefono e cerchi di non 

stressarlo troppo ma di indirizzarlo. Quel 

carico a distanza saprà portarlo? E ti 

senti in difetto, pur trascorrendo tutto il 

giorno al computer, al telefono, sulle  

piattaforme, in quella casa che adesso è 

diventata la scuola. 

Siamo tutti diversi, anche gli 

insegnanti lo sono e allora entrerà in 

campo tutta la nostra personalità per 

coprire le aree di una distanza obbligata. 

E allora, questo virus ci ha portato ad 

avvicinarci in modo diverso. Ci ha tolto il 

contatto, ma ci ha dato volontà di 

superare i nostri limiti. Speriamo basti, 

non sappiamo neanche se sia giusto, non 

comprendiamo tutto e tra noi insegnanti ci 

facciamo mille domande per riuscire a 

fare quello che ordinariamente si faceva 

ma che è diventato arduo e 

straordinarissimo. 

Tra le tante telefonate, la più bella di oggi 

è quella di una mamma che mi dice “non 

posso fare altro che ringraziare lei e gli 

altri professori per come siete vicini al mio 

bimbo”. Allora chiudi il telefono, con gli 

occhi lucidi, e ricominci”. 

Maria Grazia Romano , una insegnante 

di sostegno precaria di questa Italia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Foto di Manrica Caponi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 
 
Grazie di averci seguito fin qui 
 
 
La redazione di questo numero 
speciale  
 
 
 
Andrea Aiello                   3^ AGC 
Andrea De Finis               1^DSA 
Benedetta De Martino      4^ ASA 
Sara El Messaoudi           5^ ASA 
Duccio Lo Iacono             1^DSA 
Christian Nannipieri         4^ A II 
Francesco Marchetti        ex   
Michele Maselli                1^DSA 
Lorenzo Monardo            1^DSA 
Alex Morelli                      5^ ASA 
Andrea Morelli                 1^DSA 
Chiara Nesti                     ex    
Marika Petri                     4^ ASA 
 
Coordinamento     
Donatella Piccini 
 
 
 
 
 

ITIS MARCONI 
 
 PONTEDERA 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


