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EDIZIONE SPECIALE COVID-19 

Lettera aperta del DIRIGENTE SCOLASTICO 
del IIS Pareto Rossana di Gennaro 
Carissimi, - nonostante lo sconforto, i lutti accanto ai tradizionali 

 che hanno colpito alcune apprendimenti. 
ho tardato molto a rivolgervi famiglie, le ansie e la paure  

alcune riflessioni e a farvi quotidiane - abbiamo cercato di Leggendo alcuni dei 
pervenire un abbraccio, sia pur farci coraggio e di proseguire il numerosissimi messaggi 
virtuale, ma nel mio immaginario nostro lavoro, anche se in scambiati su Edmodo mi è 
(e nelle mie speranze) questa modalità inconsuete e con tutte capitato di trovare 
situazione si sarebbe protratta le difficoltà che comporta 

l’effettuare 
comunicazioni di presenza, 

per non più di qualche giorno e, “scuola a distanza”. esercizi inviati ai professori, 
al termine, avremmo La didattica a distanza è stata declinazioni di latino, risposte 
tranquillamente ripreso le nostre avviata: docenti, segreteria, di storia, un saluto, un augurio 
attività quotidiane. studenti e famiglie stanno di potersi rivedere presto; 
Ormai un mese fa siamo stati profondendo tutto il loro tutto questo mi fa 
catapultati all’improvviso in una impegno affinché il dialogo comprendere il forte 
situazione per noi educativo non si interrompa; desiderio di non bloccare le 
inimmaginabile: in televisione abbiamo così scoperto una nostre vite, ma di andare 
avevamo visto con sgomento cosa meravigliosa: la scuola avanti e mi dà l’entusiasmo 
immagini di quanto accadeva in non è solo l'edificio che ci indispensabile per continuare 
Cina, ma mai avremmo potuto accoglieva quotidianamente con a coordinare il lavoro della 
credere che in così breve tempo le sue aule, i suoi laboratori, il nostra scuola nonostante le 
saremmo stati travolti dallo suo parco, ma SCUOLA è la mille difficoltà. Vorrei 
stesso dramma. comunità, è quella trasmettere tutto questo   
In queste circostanze è naturale collaborazione tra docenti, entusiasmo a tutti con l’invito 
riflettere sulla nostra vita e su studenti, famiglie che ogni a non perdersi d’animo e a 
come potrà cambiare. giorno ci dà la forza di non proseguire nel nostro 
Qualcuno parla di “situazione arrenderci, di non fermarci e di percorso sostenendoci e 
anormale”, ma forse questo fare sempre del nostro meglio. aiutandoci tra noi perché 
evento terribile ci ricorda che Stiamo imparando che scuola come ci ha ricordato anche il 
per l’uomo è normale ed non è solo apprendere delle nostro papa Francesco nei 
inevitabile il continuo confronto importantissime nozioni giorni scorsi “nessuno si salva 
con la natura che spesso si scolastiche ma è da solo”. 
crede presuntuosamente (e anche imparare ad adattarsi alle  

sciaguratamente!) di poter varie circostanze, far fronte alle Spero di rivedervi presto tutti! 
dominare e sottomettere. difficoltà, saper chiedere e dare  

 aiuto, competenze   

Sin dal primo giorno di chiusura che i docenti dovrebbero iniziare  

della scuola a valutare nei loro studenti  

  ParetoMania  
IIS Vilfredo Federico Pareto 
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Può la quarantena trasformare la scuola? 
Sicuramente sì ed in modo improvviso. Abbiamo 
vissuto l'inizio di questo fenomeno quasi con 
stupore e incredulità perché i contorni della 
situazione in principio non erano ben definiti. 
Quindi, tutti a casa a cavallo delle vacanze di 
Carnevale. Che fare? Didattica a distanza: risposta 
pronta, ma poi in pratica non così scontata. Ed 
eccolo lì, l'esercito dei professori, quasi come 
un'avanguardia temeraria di fronte ad una sfida 
imprevista. Le reazioni? Tante e differenti quanto 
diversi sono stati gli insegnanti coinvolti. Ognuno 
con una preparazione e una sensibilità distinta, chi 
più convinto, chi più incredulo, qualcuno pronto a 
mettere in campo le proprie conoscenze 
tecnologiche e altri che si sono trovati soli col 
proprio Nokia del 2003 con 2 giga di connessione. 
Perché diciamocelo: nel 2020 c'è ancora chi per 
scelta o per casualità vive senza un livello 
sofisticato di tecnologia. "Non è mica obbligatorio" 
è la frase che giustamente ripete chi si è trovato di 
fronte alle richieste di efficienza da parte di un 
governo abitualmente più conciliante. In generale 
lo si può affermare: la didattica a distanza è partita 
e continua ad essere erogata senza pause. La 
scuola non si è fermata. E dietro la cattedra? 
Eccovi qualche rivelazione del backstage. Non 
sarà un caso se i tutorial e i webinar on line sono 
aumentati vertiginosamente! Prima domanda: 
"Cosa so fare?" Quindi telefonate tra colleghe, 
esperimenti in famiglia e chi ha la fortuna di avere 
dei figli nativi digitali li ha costretti a sedute di 
formazione a volte dietro compenso. Ma questa è 
la fase di studio matto e disperato   
precedente alla messa in opera. 

 Eh già perché si sa: "tra il dire e il fare..." 

Vogliamo parlare di come a volte la tecnologia può 
tradire? Ed eccole lì le piattaforme sovraccariche: 
Edmodo, Zoom, Spaggiari, Argo dove siete? Come 
superare il funzionamento a singhiozzo? Il docente 
italiano medio, non demorde. Allora ci sono le mail 
e in caso disperato ci si gioca l'aiuto da casa: 
rappresentanti di studenti e genitori. Perché siamo 
tutti nella stessa barca vero? 

E così le lezioni partono, tra dirette e differite, 
registrazioni e compiti assegnati. 

 
 

Ora, in questo scritto che vuole essere una 
semplice condivisione, ecco una verità taciuta 
dalla maggior parte dei mass media: i docenti sono 
esseri umani. A volte hanno anche una famiglia e 
una vita privata. Perché questa precisazione? 
Immaginate una normale docente con un figlio alle 
superiori e uno alle elementari. Lezioni da 
preparare, lezioni da controllare. Negli stessi orari. 
Compiti da correggere tra un tutorial e l'altro e chat 
di mamme in esaurimento delle classi dei propri 
figli. Sostenere, controllare, pianificare senza 
perdere il controllo.  Unica salvezza? Il buon senso 
e una buona dose di distaccata autoironia. Avendo 
quattro figli io ho vissuto quest'esperienza in 
maniera intensa e direi formativa. Alla mattina ho 
visto la mia casa trasformata in una sede distaccata 
della Nasa. Cinque persone collegate ai computer 
o cellulari. Mancava solo la fatidica frase: 
"Houston, abbiamo un problema"; inoltre sono 
rimasto impressionato dalla flessibilità della scuola 
che realmente va avanti: compiti svolti a casa, 
nuovi argomenti trattati e docenti insospettabili che 
hanno realizzato video su YouTube mettendosi a 
disposizione non solo dei propri studenti ma di 
chiunque volesse affrontare l'argomento trattato. E 
così, a poco a poco, anche questa nuova realtà si 
è rivelata semplicemente una diversa modalità di 
vivere lo stesso mondo: risate con colleghi e 
studenti, momenti di perplessità, qualcuno che 
cerca di copiare (a lezione e nei compiti), qualcuno 
che disturba le lezioni e altri che si impegnano con 
profitto. Perché la scuola è comunque sempre fatta 
di relazioni e di persone. Speriamo, quindi, di 
tornare ad essere vicini (in tutti i sensi): insegnanti, 
studenti e collaboratori scolastici con un'idea in 
comune... 

     #ANDRA'TUTTOBENE. 

Prof. Davide Brusa 
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 La cultura non si ferma  
 

In questi giorni così complicati sentiamo la 
nostalgia della nostra quotidianità, di quel mondo 
caotico di cui spesso ci lamentiamo, ma che alla 
fine amiamo perché fa parte di noi. 
Questa emergenza sanitaria ha stravolto il nostro 
stile di vita e ci ha lasciato con una finestra per 
migliore amica, l’unica che può darci la possibilità 
di osservare quel mondo che tanto ci manca. 
Tutto è fermo, ed è un bene: restando a casa, 
osservando le regole e sostenendo chi si dedica 
interamente alla cura degli altri, possiamo 
contribuire per fare in modo che si riesca ad uscire 
da questa situazione surreale che, seppur distanti, 
ci tiene paradossalmente legati. 
È inevitabile rivolgere un pensiero specialmente a 
chi purtroppo ogni giorno soffre, a chi se ne va 
senza riuscire a dare un ultimo saluto, a coloro che 
cercano in tutti modi di salvare vite, ma a volte non 
ce la fanno, e si sentono impotenti contro questo 
nemico invisibile, che molte volte conduce 
all’ultimo respiro. 
Ogni telegiornale una cifra diversa, talvolta più 
elevata, e ogni numero è una vita, una storia da 
raccontare, una famiglia diversa che sta vivendo il 
proprio dolore. Proprio per questo è necessario 
avere più consapevolezza ed essere responsabili 
affinché si possa ritornare a vivere come prima, o 
forse con più intensità. 
Spesso non abbiamo dato il giusto valore alla vita, 
alle persone che abbiamo vicino, ai piccoli gesti, 
che adesso farebbero la differenza, come un 
abbraccio, una carezza, una pacca sulla spalla 
oppure una chiacchierata; ora, in questi giorni di 
introspezione, non possiamo far altro che, come ha 
citato anche il premier Conte, restare distanti per 
abbracciarci con più calore domani. 
Un’altra cosa che fa riflettere, essendo studenti, è 
proprio la distanza dal contesto scolastico: quel 
luogo, da cui spesso vorremmo sparire, adesso ci 
fa percepire una grande mancanza, una specie di 
vuoto. È vero, anche in questa circostanza 
abbiamo la possibilità e la fortuna, di poter 
proseguire con lo studio e di mantenere i contatti 
con docenti e compagni, ma la scuola, intesa come 
luogo e come contatti umani, resterà sempre 
insostituibile, è come se fosse un po’ la nostra 
seconda casa. La scuola è dove si matura, dove si 
cresce, dove non si apprendono solo nozioni e ci 
si appassiona alla cultura, ma si fa un vero e 
proprio pezzo di strada, si costruisce un qualcosa 
di importante con delle persone che, ognuna a 
modo loro, ci lasciano qualcosa dentro, da 
custodire. 

Siamo socialmente distanziati, ma ancora una 
volta questo deve spingerci a scavare, a cercare e 
a trovare nuove ispirazioni, nuove energie che 
possano alimentare le nostre anime. 
Sarà banale, ma da ogni difficoltà può nascere 
un’opportunità e noi non dobbiamo perdere 
l’occasione perché questa pausa forzata, questa 
sospensione temporale, debba essere l’humus nel 
quale far germogliare le nostre prossime azioni. 
Dobbiamo restare a casa, ma non dobbiamo farci 
trascinare dall’inettitudine, bensì, possiamo 
riempire questo tempo di riflessioni, nuovi spunti, 
studio, perché, nonostante tutto, c’è una cosa che 
non si fermerà mai e ci darà sempre l’opportunità 
di viaggiare, di farci raggiungere il nostro ‘locus 
amoenus’, di farci sentire liberi, di far nascere 
dentro di noi un ardore di passione: la cultura. 
Anche in ambito letterario c’è qualcosa che sembra 
quasi raccontare la nostra situazione attuale: il 
secondo canto del Purgatorio, quando Dante 
incontra un caro amico, il musicista Casella, che in 
passato fece delle bellissime versioni musicali 
delle sue poesie. Nel canto i due provano ad 
abbracciarsi più volte, ma senza riuscirci, perché 
Casella è uno spirito puro e la sostanza corporea 
non consente contatti di quel tipo. 
Visto il vano tentativo di abbracciarsi, per 
rappresentare concretamente il loro affetto, 
Casella intona una poesia di Dante, e per un attimo 
tutto si ferma, come incantato dalla bellezza di 
quella musica e quelle parole: 
 “Amor che ne la mente mi ragiona 
cominciò elli allor sì dolcemente, 
che la dolcezza ancor dentro mi suona. 
Lo mio maestro e io e quella gente 
ch’eran con lui parevan sì contenti, 
come a nessun toccasse altro la mente.” 
È questo quello di cui abbiamo bisogno adesso: la 
potenza dell’arte, dell’amore e dell’amicizia. 

 

Alessia Civita 
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  L’unione fa la forza  
 

Nelle fredde giornate di fine febbraio il coronavirus 
ha colpito anche l'Italia, ferendo in particolar modo 
la Lombardia, regione in cui vivo. Già da gennaio 
sentivo al telegiornale di questo Coronavirus, 
molto diffuso in Cina e celebre più per la sua 
velocità di contagio che per il suo tasso di 
mortalità. Abbastanza preoccupante, certo, ma 
molto distante da noi. I sintomi del Virus sono molto 
simili ad una normale influenza, anche se si 
distinguono da quest'ultima per alcune 
caratteristiche, in alcune persone può essere 
asintomatico, molte altre persone invece non ce la 
fanno. Colpisce maggiormente le persone 
anziane, anche se nessuno è escluso, soprattutto 
chi già ha altre patologie. Come precauzioni ci è 
stato detto da virologi, medici vari e al telegiornale 
di lavarci spesso le mani, non toccarci occhi naso 
e bocca, utilizzare la mascherina, e, quando il virus 
è diventato sempre più contagioso, di mantenere 
le distanze ed evitare abbracci e strette di mano, 
dunque “sospendere" i rapporti con le persone. Il 
Governo dal 22 febbraio ha iniziato ad emanare 
diversi decreti, dal 24 febbraio 2020 le scuole sono 
state chiuse, prolungando di settimana in 
settimana il provvedimento fin quando il Governo 
ha deciso di tenerle chiuse fino al 3 aprile 2020. L' 
11 marzo è stata dichiarata la PANDEMIA ed è 
anche arrivato il decreto che ha devastato tutta 
l'Italia: negozi di alimentari e di beni di prima 
necessità aperti, chiuse tutte le altre attività 
commerciali, non si può uscire di casa se non per 
necessità come fare la spesa o motivi di salute. 
Misure restrittive oltre quelle già indicate in 
precedenza che hanno piegato l'Italia sotto vari 
aspetti soprattutto quello economico e sanitario e 
stiamo assistendo anche ad un “degrado" sociale 
e morale. Mi viene la pelle d'oca sentendo notizie 
in TV come quella che se si continua con numerosi 
contagi si dovrà scegliere chi salvare. Mi rendo 
conto che questo momento della mia vita rimarrà 
per sempre impresso nella mia mente, e spero un 
domani di poter raccontare con grande maturità, 
consapevolezza e tanta forza di aver superato un 
momento così drammatico per tutti. Ogni cittadino 
rispettando le regole, e soprattutto rimanendo a 
casa, contribuisce aiutando un'intera popolazione. 
Io personalmente, mi sto impegnando per 
rispettare le regole anche se ammetto sia 
difficoltoso. Noi giovani siamo anime molto libere e 
uscire fa parte un po’ della nostra quotidianità, 
anche per sfogarsi, inoltre stare al passo con le 
lezioni online della 

scuola diventa veramente molto complicato: c’è 
molta confusione e abituarsi così all'improvviso a 
questo sistema è stato traumatico, ma mi rendo 
conto necessario. La cosa che più mi colpisce è la 
distanza dei rapporti sociali: non vedo più i miei 
amici, non ci si abbraccia più, non ci si bacia e 
questa è un fatto che veramente è difficile da 
vivere e accettare. Come disse però il Presidente 
Conte nel suo discorso dell'11 marzo dove 
informava i cittadini di maggiori misure restrittive: 
siamo distanti oggi per abbracciarci domani.  

È importante, credo, vivere questo difficilissimo 
momento senza panico e con consapevolezza, 
nella speranza che torni un'altra estate e che tutto 
andrà bene. Dobbiamo essere un paese e delle 
persone forti e unite che sanno che tra poco 
torneranno ad essere libere e a sorridere, perché 
è importante ricordarci che l’unione fa la forza. Un 
grazie particolare va a tutti i medici, infermieri e il 
sistema sanitario che stanno lavorando 
ininterrottamente per aiutare il nostro paese e le 
persone infette e un grazie ai camionisti che 
rischiano la vita ogni giorno per la strada, facendo 
turni di lavoro pesanti, garantendo a tutte le 
famiglie gli alimenti. 
FORZA ITALIA! 

 

Cristina Giordano 
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  I DSA e la didattica a distanza  
 

Ciao ragazzi! 
In questo articolo vorrei parlarvi dei problemi che 
ho personalmente riscontrato nell’organizzazione 
della didattica a distanza, in particolare di ciò che 
è accaduto prima che i professori iniziassero ad 
utilizzare la piattaforma Edmodo. Comincio col 
dirvi che nella maggior parte dei casi i DSA hanno 
la necessità di avere uno schema fisso sulle attività 
da svolgere durante la giornata; io infatti sono 
molto abitudinaria e seguo sempre la mia routine e 
ritrovarmi all’improvviso con i professori che 
sceglievano a che ora fare le lezioni e i giorni in cui 
farle è stato un forte disagio per me. Mi è capitato 
di dover fare le videochiamate con i docenti il 
pomeriggio (dopo le 14:10) e soprattutto in giorni 
in cui non avrei dovuto avere lezione con quei 
docenti. 
Un altro problema che ho riscontrato è il carico 
eccessivo di compiti, sto facendo più compiti in 
questi giorni che in tutto l’anno. Passo la mia 
giornata dalle 8:00 alle 18:00 circa davanti al 
computer tra lezioni e compiti. 
Ci terrei a ricordare che noi DSA impieghiamo più 
tempo a svolgere i compiti per diversi motivi: 

 Impieghiamo più tempo a leggere e 
comprendere la consegna 

 Più tempo a svolgerli 

 Dobbiamo sempre controllarli più volte per 
individuare gli errori di ortografia. 

Io non sto assolutamente dicendo che non 
dobbiamo fare i compiti ma c’è un limite a tutto, 
parlo a nome di tutti gli studenti, non solo DSA, non 
possiamo esaurirci per lo studio. E poi dovremmo 
avere pure il tempo di ripassare gli ultimi argomenti 
svolti in classe, ad esempio io, prima 
dell’interruzione delle lezioni, avevo in programma 
l’interrogazione di diritto, e non ho fisicamente il 
tempo per ripassare e sto dimenticando ciò che 
avevo già studiato. Chiedo a tutti i docenti di 
diminuire il carico di compiti e studio. È vero che 
chiusi in casa non abbiamo molto da fare durante 
la giornata però vorrei approfittare di questi giorni 
a casa anche per occuparmi di me stessa e 
rilassarmi un po’, anziché correre per svolgere tutti 
i compiti in tempo. 

 

Cristina Russo 
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  Volevo intitolarlo "La magia del tempo ritrovato"  
 

Volevo intitolarlo "La magia del tempo ritrovato", 
ma poi ho capito che il tempo non volevo ritrovarlo 
così. 
Svegliarsi di lunedì e rimanere a letto, niente 
frenesia, tutti a casa. 
Nessuno si muova, solo il tempo ha il permesso di 
uscire e vivere la sua quotidianità nello stesso 
identico modo di prima. 
Silenzio per favore, che nessuno dica nulla, che 
nessuno provi a non pensare, silenzio per favore. 
Nessun rumore così che il tempo possa pesare di 
più, nessun contatto così che il corpo possa 
vanificare le sue sensazioni. 
Sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, la 
scelta tra luci ed ombre coinvolga le luci come 
motori d'azione. 

 
La parte più straziante, che scopre le mancanze 
come ferite aperte di un pugile sul ring è questa 
mancanza di realtà, questa mancanza di 
concretezza, questa mancanza di vita da stringere 
tra le braccia. 
Quando mai nella storia, hanno vietato gli 
abbracci? Sarà anche successo, ma non 
sembrava possibile che potesse capitare a noi. 

 
Non bisogna sottovalutare la portata che queste 
restrizioni hanno, certamente sono indispensabili a 
permettere a questo momento difficile di diventare 
solo un ricordo, ma dietro gli schermi e i display la 
fame di qualcosa di vero diventa sempre più 
grande. 

 

Rubare la quotidianità, tutto quello che diamo per 
scontato, strappare alla routine frenesia e 
restituirle tempo. Questo è il più grande regalo che 
questo virus stringe e un po' soffoca: tempo. Ma 
come qualcuno insegna: "Nulla si crea, nulla si 
distrugge, tutto si trasforma". Coronavirus 
travestito da Robin Hood ruba ai ricchi e restituisce 
ai poveri, sia chiaro che i soldi hanno i centesimi in 
secondi questa volta. 
Ma chi lo vuole il bottino di un tempo che poi si 
spende nella noia e per i più sfortunati lontano 
dagli affetti? Chi lo vuole il denaro sporco di 
sangue di chi aveva solo la colpa di essere il più 
debole o trovarsi per caso nel posto sbagliato? 

 

Viziati, siamo troppo abituati a sapere sempre che 
va tutto bene. 
Il male inflitto ritorna? La legge del karma? Non lo 
so questo, però non so con che faccia possiamo 

lamentarci di fronte a persone che condizioni di 
costante angoscia le vivono da sempre. 
Adesso in ginocchio, lacrime agli occhi, piangete 
perché volete che tutto finisca. E i soldati in trincea 
non hanno neanche il tempo per piangere i morti. 

 

La stringono tra le braccia i camici bianchi, la 
sollevano con il volto coperto da una mascherina, 
la punta di diamante del mondo non può finire così. 
L'ingegno vince sempre, l'ingegno vince sempre, 
l'ingegno vince sempre. 

 
Solo un altro abbraccio per favore, non voglio 
morire da solo; ancora poco tempo per favore, la 
guerra non è ancora finita. State a casa. 

 

Nicoletta Contu 
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  Quando tutto questo finirà  
 

Sono seduta sul balcone di casa, il sole 
accarezza la città sottostante, da lontano vedo 
scintillare la Madonnina e un sorriso appare come 
per magia sul mio volto. Milano è magica. Anche 
il silenzio di queste giornate non riesce a sminuire 
la sua bellezza. 
Durante queste settimane di quarantena sono 
stata molto in silenzio, che è insolito per me. Ho 
riscoperto il piacere di sedermi, di fermarmi a 
leggere un bel libro o scrivere qualcosa di diverso 
dai testi scolastici. Mi sono resa conto che la 
solitudine non deve essere per forza negativa. 
Dopo un po’ di solitudine si è famelici di 
compagnia, non per forza da parte di persone 
fisiche, banalmente anche di un libro, una 
canzone. 
La solitudine mi ha insegnato il piacere della 
scoperta: un po’ come i bambini, sempre alla 
ricerca di un gioco nuovo da fare o di persone 
nuove con cui condividere i giochi di sempre. 

 

All’inizio di questo periodo di quarantena non 
sapevo davvero come agire. In casa vigeva il 
panico, la paura che il virus potesse intrufolarsi tra 
di noi. Poi, però, si ha quasi l’impressione di 
abituarcisi. Non che sia possibile farlo 
completamente, sia chiaro. Però ti svegli la 
mattina, fai colazione, ti prepari, fai lezione. Solo 
che sei a casa, magari nella tua cameretta. 
A volte diventa opprimente. 
Vorrei poter uscire anche solo per fare una 
passeggiata, ma non si può, si deve rimanere a 
casa, per la propria salute, e per quella di tutti. 
Quando queste sensazioni mi invadono i pensieri, 
chiudo gli occhi e prendo un respiro profondo: 
“Andrà tutto bene. Passerà”. 
Poi si ricomincia daccapo, e il peso che sento sul 
petto per un po’ se ne va. 

 
Alzo gli occhi nuovamente verso Milano, sempre in 
moto, mai ferma. 
Quando tutto questo finirà voglio perdermi tra le 
sue strade, viverla di notte. 
Milano la notte racconta storie. Sono impregnate 
nei muri, nelle strade deserte. C’è silenzio, ma è 
un silenzio diverso, quasi religioso. 
Questo periodo mi sta facendo notare le cose che 
mi mancano: la colazione al bar, passeggiare per 
il centro con gli amici, in generale tutte le cose che 
diamo per scontato, che normalmente usiamo per 
riempire le giornate. 

Ho scoperto di sentire la mancanza di persone che 
non sospettavo nemmeno avessero un posto così 
importante nel mio cuore. 
È davvero stata necessaria la quarantena per farci 
rendere conto che ci vogliamo bene. Quando tutto 
questo finirà, voglio stringere mani, abbracciare 
inaspettatamente. 
Quando tutto questo finirà, voglio sentire i respiri, 
prendere nuovamente la metro. 
Quando tutto questo finirà voglio ricordarmi di 
com’è stato, di cosa ho sentito, del mio silenzio. 

 

Martina Guaglione 
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  Il Pareto in… Poesia  
 

 
KATHLEEN O'MEARA (1869) 

E la gente rimase a casa 
e lesse libri e ascoltò 
e si riposò e fece esercizi 
e fece arte e giocò 
e imparò nuovi modi di essere 
e si fermò 
e ascoltò più in profondità 
qualcuno meditava 
qualcuno pregava 
qualcuno ballava 
qualcuno incontrò la propria ombra 
e la gente cominciò a pensare in modo differente 
e la gente guarì. 
E nell’assenza di gente che viveva 
in modi ignoranti 
pericolosi 
senza senso e senza cuore, 
anche la terra cominciò a guarire 
e quando il pericolo finì 
e la gente si ritrovò 
si addolorarono per i morti 
e fecero nuove scelte 
e sognarono nuove visioni 
e crearono nuovi modi di vivere 
e guarirono completamente la terra 
così come erano guariti loro. 

 

 
 

UN FASCIO DI LUCE (Anonimo) 
Nel buio siam caduti, 
e siamo tutti muti. 
Un mostro ci ha aggredito, 
ma il popolo si è unito. 
Un fascio di luce ci ha svegliato, 
e un raggio di sole ci ha coccolato. 
L’Italia rivivrà, 
e gran festa si farà. 
L’arcobaleno abbracceremo, 
se bene ci vorremo.  

 

SPERANZA 
 
Chiusi in casa, 
Lezioni a distanza, 

 

La testa di pensieri invasa, 
Il mondo dentro una stanza. 

 
Nonni, amici e parenti, 
Lontani, con il cuore presenti. 

 
In tv notizie strazianti, 
Cuori affranti. 

 
Tra silenzi di ghiaccio, 
Manca il colore di un abbraccio. 

 
Arriverà l'estate, 
E il sapore delle rose profumate 

 

Tornerà il sereno, 
L’Italia recupererà a pieno, 
Sorrideremo all'arcobaleno. 

 

Questa poesia è rivolta a tutti coloro che hanno il 
cuore spezzato dalla perdita di una persona cara, 
è rivolta anche a chi ha contratto il virus e che 
spero l’abbia sconfitto, ma anche a chi purtroppo 
non ce l’ha fatta. È rivolta a tutta l'Italia, in 
particolare perché è il mio paese, ma in realtà a 
tutto il mondo. È rivolta a tutti gli studenti che stanno 
combattendo ugualmente per il loro futuro come 
fossero a scuola, e soprattutto è rivolta a tutti NOI 
esseri umani, con delle ferite e dei momenti che 
resteranno per sempre nel cuore, e nella mente, 
che faranno parte della nostra storia. 

 

Cristina Giordano 
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  Uniti per vincere  
 

Oggi è il 17 marzo, sono passati quasi 30 giorni 
dalla terribile notizia del Coronavirus. Da quel 
momento ho avuto molta paura e ansia. Ansia 
paragonata a quando sei in ritardo per prendere il 
treno e ti senti agitato, frettoloso perché lo devi 
inseguire perché non lo puoi perdere, paura 
paragonata a una fobia che non riesci a superare 
perché ci sono gradini e gradini di scale e per 
raggiungere l'obiettivo devi sudare come in una 
corsa in estate con il sole in faccia. Ora stiamo 
capendo veramente cosa ci accade intorno, i 
cambiamenti climatici come dice Morelli sono al 
collasso, non si capisce se è estate, inverno, 
primavera o autunno. A un tratto esce il sole e fa 
caldo e a un tratto ci si sente al Polo Nord. 
Aumentano le discriminazioni, aumentano le 
persone che pensano che la Cina sia il centro di 
tutta questa Catastrofe, aumentano gli insulti verso 
i paesi maggiormente colpiti, aumenta tutto. 
Stiamo vivendo un periodo particolarmente 
difficile, non si va a scuola, non si sentono le 
campane della chiesa la domenica mattina, non si 
vedono giocare i bambini in strada. Tutto tace 
come una radio senza volume: le strade deserte, 
le metropoli vuote, i supermercati presi d'assalto 
come se fosse l'ultimo barattolo di nutella rimasto 
nello scaffale. Sembra di giocare al gioco del 
silenzio. Stiamo combattendo un mostro invisibile, 
senza testa ne corpo, è un mostro brutto e 
doloroso che pian piano sta vincendo contro 
persone che non avevano fatto niente, innocue e 
innocenti. Colpisce soprattutto gli anziani ma può 
colpire chiunque. 
Perché una persona deve morire per un virus? 
Perché non può vivere la sua vita felice e 
contenta? L'economia sta cadendo a pezzi, le 
borse salgono e scendono come un ascensore 
impazzito troppo carico di elettricità. I negozi 
chiudono, i parchi chiudono, tutto chiude. Vedo 
negli occhi della gente tanta paura e 
preoccupazione, il mondo sta cadendo, il mondo si 
sta fermando. Mi manca un abbraccio di un amico, 
mi manca la scuola (può sembrare assurdo), mi 
manca sentire il rumore della palla in palestra, mi 
manca tutto! Anche se il mondo sta per scivolare 
dobbiamo trovare un equilibrio, dobbiamo 
ascoltare ciò che dicono i telegiornali e restare a 
casa (#iorestoacasa) e non fare di testa nostra, 
solo così il mondo potrà ritornare a sorridere. 
Sembra di essere in una guerra in un periodo di 
pace; mi dispiace molto per delle persone che 
muoiono senza il saluto di 

un caro, senza un abbraccio senza nulla. Davamo 
importanza prima alle cose superflue ma ora le 
cose che prima reclutavamo banali si rilevano 
essenziali per noi, stiamo riscoprendo noi stessi, le 
nostre emozioni, i nostri sentimenti e chi siamo 
veramente. Ora stiamo capendo che cosa significa 
il valore di una famiglia, di un abbraccio, di un 
contatto umano, di un dialogo e di una stretta di 
mano... Ora stiamo dedicando più tempo alla 
famiglia e ai nostri parenti; anche se è un momento 
difficile dobbiamo superarlo. 
Percepisco il senso di unione, i flash mob che 
facciamo insieme mi rendono felice. Vedo e sento 
persone unite senza discriminazioni né insulti. Il 
battito delle padelle, il tricolore che sventola di qua 
e di là, le torce del telefono e i cartelli colorati con 
scritto #andràtuttobene mi fanno rallegrare le 
giornate. Dobbiamo dare un grandissimo grazie a 
loro, i medici, gli infermieri e operatori del 118 che 
sono là in prima linea con turni massacranti negli 
ospedali delle zone ad alto rischio per curare le 
persone affette da questo virus. Sacrificando e 
rischiando la propria vita, privandosi di ogni 
benessere e affetto famigliare per salvare il 
prossimo. Sono degli eroi, senza di loro il mondo 
cadrebbe a pezzi come una clessidra in 
esaurimento. Dobbiamo stare tutti insieme uniti per 
vincere. 

Brendo Vranezi 
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In un mondo dove nessuno ha tempo, dove si parla 
di globalizzazione, dove anche due persone a 
chilometri di distanza possono comunicare tra di 
loro, c’è ancora chi vive isolandosi e chi è sempre 
di fretta nella solita routine senza fermarsi e poi 
basta un virus per dare una svolta e aprirci gli 
occhi. Il Coronavirus è una specie di influenza, 
malattia infettiva dell’apparato respiratorio che 
però essendo nuova non ha ancora né un vaccino 
né dei farmaci e per questo più rischiosa e letale 
della normale influenza. Una delle prime 
conseguenze, che è inevitabile notare, riguarda 
sicuramente il grosso cambiamento nell’aria, 
specialmente nelle grandi e movimentate città 
come Milano, dovuto alla minore circolazione di 
auto e altri mezzi in queste ultime settimane dove 
dopo anni e anni finalmente le persone possono 
respirare aria vera, non inquinata anche se solo 
dalla finestra. 

 

In questi ultimi anni, si sta parlando tanto di 
ambiente, cambiamenti climatici e 
surriscaldamento globale che bene o male stanno 
influenzando tutti, dalle persone fino agli animali e 
le piante. Una dimostrazione è data in primis dai 
devastanti incendi che hanno colpito l’Australia per 
settimane se non mesi e che hanno distrutto ettari 
di terra e ucciso persone e animali. I ghiacciai si 
stanno sciogliendo ad una velocità record, 
portando anche ad un innalzamento dei livelli del 
mare e alle conseguenti inondazioni e molte specie 
di animali sono ad alto rischio di estinzione come 
per esempio gli orsi polari. Per cercare di dare una 
svolta a questo spiacevole e imminente destino 
sono nate molte organizzazioni a tutela di animali 
e ambiente come il WWF, ma anche le persone di 
tutto il mondo stanno comprendendo che bisogna 
agire prima che sia troppo tardi e hanno dato il via 
a varie iniziative come manifestazioni, campagne 
di sensibilizzazione e di 

riduzione della plastica, giornate per la pulizia di 
spiagge e altre aree sommerse dai rifiuti lasciati 
dalle persone. Come afferma lo psichiatra dott. 
Morelli, è stato sufficiente un virus a stoppare tutto, 
a permettere al nostro pianeta di prendersi una 
pausa e a farci riflettere su come 
irresponsabilmente ed egoisticamente stiamo 
danneggiando l’unica casa che possediamo. Un 
altro tema che fa discutere molto riguarda il 
razzismo e la discriminazione, dapprima verso il 
popolo cinese e ora anche verso quello italiano, 
che si stanno dimostrando addirittura più letali del 
virus stesso. In queste ultime settimane infatti 
molte persone cinesi o semplicemente con tratti 
somatici orientali sono state insultate, fatte 
scendere da autobus e persino picchiate solo per 
la loro provenienza e perché accusate di aver 
portato il virus. Sinceramente trovo che l’ignoranza 
faccia agire le persone in questo modo e che non 
permetta loro di comprendere che un virus o una 
malattia sono cose al di sopra delle nostre 
potenzialità e che come sia partito dalla città di 
Wuhan (in Cina) sarebbe potuto partire da 
qualsiasi altra parte del mondo. In poco tempo 
pure l’Italia si è trovata nella stessa situazione, 
isolata ed emarginata dagli altri paesi, ma 
d’altronde è proprio nel momento del bisogno che 
si riconoscono i veri amici. Una cosa che apprezzo 
è quella di vedere gli “stranieri” offrirsi in tanti per 
andare ad aiutare le persone più anziane, facendo 
la spesa o comprando loro le medicine, per evitare 
che escano da casa, riducendo così le loro 
possibilità di contagio e dimostrando che ciò che 
viene detto su di loro non sia vero. Un altro gesto 
ammirevole è anche quello di inviare squadre di 
medici e volontari dalla Cina e dal North Carolina, 
come i Samaritan’s Purse, affinché aiutino l’Italia, 
in azioni come allestire un ospedale da campo a 
Cremona. 
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Nella storia hanno avuto luogo varie epidemie o 
addirittura pandemie a livelli molto devastanti dove 
sono morte tantissime persone come per esempio 
con la peste che colpì varie zone del mondo, 
inclusa l’Italia. Nella letteratura troviamo vari 
riferimenti ad essa come nel Decameron di 
Boccaccio, dove dieci ragazzi scappano da 
Firenze per sfuggire alla peste nera durante il XIV 
secolo e si rifugiano in un castello fuori dalle mura 
della città o nei Promessi Sposi di Manzoni, il quale 
scrive nel XXXI e XXXIII capitolo il passaggio dei 
Lanzichenecchi (soldati tedeschi) e della peste che 
portarono con sé nel Nord Italia (specialmente a 
Milano) con conseguenza una strage di vittime. La 
storia viene studiata proprio per non ripetere gli 
stessi errori del passato e per apprendere da essa, 
ma il Coronavirus ha dimostrato che non è sempre 
così, citando per esempio le persone che hanno 
fatto e continuano a fare razzie ai supermercati, 
pensando davvero di poter rimanere a corto di 
cibo, lasciando a chi viene dopo gli scaffali vuoti 
oppure quelli che sdrammatizzano il tutto e non 
rispettando le norme di sicurezza mettendo a 
rischio se stessi e gli altri o ancora le persone che 
nel XXI secolo si divertono a fare gli “untori”, 
andando in giro a toccare e infettare aste, pulsanti, 
cibo nei supermercati e così via... Importante è 
anche la situazione che stanno vivendo tutti e lo 
stravolgimento di quella che era la nostra 
quotidianità a causa delle misure di restrizione 
prese che pare non siano piaciute a molti, come la 
quarantena; è una misura che limita la nostra 
libertà è questo si sa, ma serve per tutelare la 
nostra salute e se non fosse un’emergenza seria 
non sarebbe stata effettuata. 

Questo virus fa riflettere molto su come noi diamo 
molto per scontato ciò che abbiamo e le cose che 
facciamo ogni giorno finché non ci vengono tolte e 
solo in quel momento ne comprendiamo la loro 
reale importanza. Uscire con gli amici, andare alle 
feste, viaggiare, dare un abbraccio, andare a 
scuola e al lavoro, cosa di cui molte volte ci 
lamentiamo, ora ci sembrano un sogno e le 
rimpiangiamo. Ci stiamo anche rendendo conto 
che spesso viviamo in un mondo nostro, legato ai 
social network e al web, dove abbiamo solo amici 
virtuali e solo ora comprendiamo l’importanza degli 
amici veri, reali su cui ci si può fidare e su cui 
contare nel momento del bisogno. Anche in questa 
difficile situazione una cosa è sicura ovvero la 
solidarietà, l’unione, il senso di responsabilità e di 

comunità  gli uni verso gli altri che non manca 
nonostante siamo tenuti a stare tutti a debita 
distanza, come dimostrano le molteplici gare di 
solidarietà tra cui le donazioni fatte da tantissime 
persone per affrontare quest’emergenza o anche i 
flash mob fatti dai balconi e dalle finestre in tutta 
Italia e i cartelloni di incoraggiamento e di 
ringraziamento a tutti coloro che stanno lottando in 
prima linea come medici, infermieri, soccorritori e 
volontari, contro questo maledetto virus mettendo 
a rischio la loro stessa vita. 

 

Per concludere ritengo giusto dire che da questa 
situazione bisogna innanzitutto imparare e penso 
anche che cambieranno molte cose d’ora in avanti, 
prima di tutto avrà sicuramente effetti negativi 
sull’economia, effetti invece più positivi riguardo un 
ulteriore sviluppo dell’e-commerce che ora sembra 
essere l’unica via per fare acquisti da casa e cosa 
più importante penso anche che trasformerà le 
persone, che probabilmente cominceranno ad 
apprezzare di più la libertà e i diritti di cui godono 
e a riflettere su chi nel passato e ancora oggi non 
può avvalersi dei nostri stessi diritti e che quindi si 
trova in queste situazioni ogni giorno e viene 
privato della propria libertà, costretto anche alla 
schiavitù. Tutto ciò lo stiamo capendo solo grazie 
al virus e direi anche a caro prezzo. 

Aya Elbaydi 
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Questo virus mi ha spiazzato, non mi sarei mai 
aspettata che la situazione diventasse così 
pericolosa, ho sempre pensato che fosse "solo 
un’influenza" ma invece no. Questa influenza ogni 
giorno in Italia uccide centinaia di persone 
lasciando intere famiglie distrutte che non possono 
neanche salutare come si deve i propri cari. 
Questo virus mi ha tolto la libertà, sono chiusa a 
casa ogni giorno, ho sempre pensato che sarebbe 
stato un paradiso ma invece no. Mi manca la 
scuola, mi mancano i miei compagni e anche i 
professori, mi manca uscire con i miei amici poterli 
abbracciare e godermi queste giornate di sole. Il 
virus fa male alle persone, non solo fisicamente ma 
anche psicologicamente. Prima la gente si 
sorrideva per strada, si aiutava a vicenda mentre 
ora si è tutti pronti a guardare male il prossimo, 
discriminando gli asiatici. Ho visto cose allucinanti, 
anziani che si picchiano nei supermercati e tanto 
odio in giro. Si è sempre detto che noi giovani 
siamo una pessima generazione ma in questo 
momento si è dimostrato il contrario, ogni giorno 
dalla mia finestra vedo adulti che escono 
fregandosene delle regole, adulti che non 
rinunciano al caffè mattutino al bar, adulti che non 
stanno a casa per noia mettendo a rischio tutti 
quanti. Spero di poter tornare alla mia quotidianità 
il più presto possibile e di potermi vivere Milano in 
queste giornate primaverili in cui è magnifica. 

 
Dounia Ait 

 

 

In questi giorni tutti noi italiani siamo costretti a 
riconsiderare il nostro modo di vivere e le nostre 
abitudini: le scuole, i bar, i centri commerciali e tutti 
i luoghi in cui più o meno spesso trascorrevamo le 
nostre giornate sono chiusi. 

A me capita ancora di uscire per portare fuori il 
cane e la desolazione che vedo in giro è surreale: 
c'è il sole, il caldo inizia a farsi sentire, ma non 
possiamo mettere il naso fuori dalla porta. Per una 
giusta causa, certo, ma chi si sarebbe mai 
aspettato tutto questo? Quando, un paio di mesi fa, 
si iniziava a parlare di un misterioso virus che stava 
mettendo in ginocchio la Cina, paese che non si è 
mai fermato un attimo, chi si sarebbe mai 
immaginato che sarebbe arrivato fin da noi? 

La situazione sembra incredibile, anzi sembra 
proprio di vedere un film; eppure dobbiamo farlo, 
per il bene di tutti noi. Anche il pianeta sta traendo 
benefici dalla nostra quarantena; circolano meno 
auto e, quindi, l’inquinamento si è abbassato 
molto: fiumi, laghi, mari sono puliti, l’aria è più 
respirabile. Se continuassimo così, in poco tempo 
tutti i problemi ambientali di questi ultimi anni 
scomparirebbero ma probabilmente una volta finito 
tutto questo l’inquinamento tornerebbe come 
prima, se non a livelli ancora più alti. Questo 
succederà perché la storia ci insegna che l’essere 
umano non cambia mai, non impara dai propri 
errori. Io, comunque, non perdo la speranza e 
penso che prima o poi, forse, impareremo. 

In questi giorni, infatti, abbiamo assistito a episodi 
di solidarietà che aiutano a non farci buttare giù 
dallo sconforto che solo una situazione su cui non 
abbiamo controllo può creare, e che ci ha unito: 
canti e applausi sul balcone, medici e infermieri 
che nonostante tutto non si fermano mai e 
rischiano la loro vita ogni giorno per noi, raccolte di 
fondi per gli ospedali. 

Anche la lontananza-vicinanza della propria 
famiglia e dei propri amici è fondamentale. Se 
prima le chiamate e le videochiamate erano rare, 
ora si fanno sempre più frequenti; un modo questo 
per dimostrare il nostro sostegno alle persone a cui 
vogliamo bene, in un momento molto difficile della 
nostra vita che, ne sono certa, rimarrà nei libri di 
storia. 

Giorgia Imbrigiotta 

 
 



13 

IIS Vilfredo Federico Pareto Anno II Nr. 6 aprile 2020 
 

 

 

 

Le emozioni, come è noto, hanno sede nella parte 
più antica del cervello, il paleoencefalo, possono 
attivarsi autonomamente e indipendentemente 
dalla volontà cosciente, posta invece nel 
telencefalo, e addirittura condizionarlo. Ma come 
definire le emozioni? Paura, ansia e panico sono 
spesso utilizzati come sinonimi, ma vanno distinti. 
Per paura si intende un’emozione congenita, 
necessaria alla sopravvivenza, che ci attiva 
davanti ad un pericolo: il primo istinto dell’uomo 
non è infatti l’attacco o la fuga, ma l’avvicinarsi al 
pericolo per capire e controllare la situazione (per 
esempio fermarsi a guardare un incidente 
stradale). 
L’ansia è, invece, paura anticipatoria: si reagisce 
prima ancora che il fatto si manifesti, bruciando 
energie psichiche senza fronteggiare 
efficacemente una prova che si presenterà tempo 
dopo (per esempio attivarsi con largo anticipo 
prima di un esame). L’antidoto è concentrarsi sul 
presente, sui tanti e semplici compiti del vivere 
quotidiano. 
Il panico, infine, “manda in blocco”, impedisce di 
pensare e di reagire e va fronteggiato riprendendo 
il controllo sulla respirazione, rimettendo dunque in 
moto gli altri automatismi e, quindi, la capacità di 
ragionare. 
Concludendo: dobbiamo imparare ad 
orientare, “ammaestrare” le emozioni, come 
il funambolo sul filo proteso verso l’abisso 
stringe il bilanciere per mantenere 
l’equilibrio. La paura va accolta e 
assecondata per trasformarla in coraggio, in 
forza propulsiva.

Con il passare dei giorni, però, il virus è andato 
diffondendosi a macchia d'olio, fino a che l'intera 
nazione è stata definita "zona rossa". Le restrizioni 
sono diventate drastiche ed anche Piazza Navona 
(Roma), Piazza San Marco (Venezia), Piazza della 
Signoria (Firenze), Piazza dei Martiri (Napoli), 
Piazza di Mondello (Palermo) e Piazza Bodoni 
(Torino), come Piazza del Duomo (Milano) si sono 
svuotate, quasi da sembrare le foto modificate 
vendute come cartoline ai turisti. 

 

Il numero dei contagiati aumenta ogni giorno, così 
come le preoccupazioni dei cittadini confinati nelle 
loro case per la salute, dei ragazzi più giovani per 
l’anno scolastico, per la maturità o per gli esami 
universitari e degli adulti per l'economia del paese, 
il crollo della borsa e la propria situazione 
lavorativa. L’emozione prevalente in me è la 
frustrazione, l’impotenza di non poter cambiare le 
cose e veder sfumare lentamente, man mano che 
i giorni della quarantena aumentano, tutti i progetti 
costruiti per il mio futuro.   

Marina 5D 

 

Domenica 23 febbraio 2020 è uscito il primo 
decreto legge riguardante le "Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologia da COVID-19". 

Il decreto prevedeva, tra le tante restrizioni, la 
chiusura di tutte le scuole della Lombardia, dato 
che l'emergenza sembrava concentrarsi 
prevalentemente in questa regione. I cittadini 
lombardi allora si sono spaccati in due componenti: 
gli allarmisti ed i minimalisti. I primi hanno fatto 
scorte di mascherine e svuotato i supermercati ed 
i secondi, invece, hanno preso la chiusura delle 
scuole come un prolungamento delle vacanze di 
Carnevale, godendosi qualche viaggio in più. 

Mi accorgo che sopportare la noia è più faticoso e 
stancante delle piccole fatiche di cui sono solita 
lamentarmi e prendo consapevolezza di ciò di cui 
realmente sento la mancanza, perché si sa che 
spesso ci si rende conto del valore di ciò che si ha 
solo quando lo si perde. 

Quindi, come sosteneva Machiavelli, bisogna 
opporre all’ondata violenta della Fortuna l’argine 
della Virtù, trasformando così un momento difficile 
in un’opportunità, uno spunto di riflessione su sé 
stessi. 

Maddalena Pettinato 

Riflessioni Coronavirus Classe 5D 

IL CORONAVISUS COME EPIDEMIA ANCHE EMOTIVA 
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Sono ormai settimane che l’Italia, in particolare il 
nord, si trova ad affrontare l’emergenza del 
COVID-19. Tutto è cominciato nella città di Wuhan, 
in Cina, a gennaio, quando un nuovo virus, con 
sintomi e modalità di contagio simili all’influenza 
stagionale, ha iniziato a diffondersi e, nelle forme 
più gravi, a incidere sull’apparato respiratorio 
compromettendo fortemente le capacità polmonari 
e rendendo indispensabile l’uso di respiratori 
meccanici. 
Inizialmente pareva quasi impossibile la sua 
diffusione nel resto del mondo, per via dei rigidi 
provvedimenti subito applicati nella cittadina 
cinese e nei suoi dintorni. 
Verso la metà di febbraio, i contagi e le prime 
vittime hanno cominciato a verificarsi anche in 
Italia, prima nella zona di Codogno e 
successivamente nelle aree circostanti, fino a 
includere quasi del tutto la regione lombarda. 
In Italia, per il COVID-19, ha giocato un ruolo 
importante la comunicazione: sono state diffuse 
notizie allarmistiche, che hanno scatenato 
inevitabilmente il panico, insieme ad altre molto 
rassicuranti, scatenando due principali reazioni nei 
cittadini: panico e psicosi da un lato, e noncuranza 
e indifferenza dall’altro. 
Nel primo caso ci si è precipitati a svaligiare 
supermercati, arraffando qualsiasi tipo di 
disinfettante e protezione sanitaria come 
mascherine e guanti, mentre nel secondo si è 
continuato a vivere come se nulla fosse successo, 
persistendo nelle uscite di gruppo (spesso in spazi 
ristretti) e screditando medici e scienziati che 
annunciavano pericolo. 
Il 21 febbraio l’area di Codogno è stata dichiarata 
zona rossa: i cittadini sono stati costretti 
all’isolamento nelle proprie abitazioni per evitare di 
incrementare il numero dei contagi e l’intera area 
è stata presidiata dalle forze dell’ordine per far 
rispettare l’obbligo. 
Il lunedì successivo le scuole, le università, le 
palestre e molti luoghi di aggregazione pubblica di 
tutta la regione Lombardia sono stati chiusi in via 
precauzionale. 
Il panico si è allora diffuso nella gente: alcuni si 
sono recati a fare la spesa con la valigia, altri nella 
zona rossa hanno forzato i posti di blocco per 
scappare e il numero unico di emergenza 112 è 
arrivato al collasso. 
In poco tempo è stato istituito un numero verde 
dedicato al Coronavirus con lo scopo di soddisfare 
le semplici domande di informazione, alleggerire il 
numero di emergenza e rassicurare chi, preso dal 

panico e ansia, dice di avere tutti i sintomi correlati 
al COVID-19 ma in realtà frutto dell’ipocondria. 
Intanto, negli ospedali la situazione si è aggravata: 
il personale sanitario, tra cui medici, infermieri e 
addetti al laboratorio analisi, sono stati costretti a 
fare turni interminabili, esposti in modo maggiore 
al contagio e alcuni di loro sono finiti anche in 
quarantena. 
Anche i soccorritori del 118, dipendenti e volontari, 
hanno cominciato ad applicare protocolli di 
protezione sempre più rigidi ma, col passare dei 
giorni, le protezioni e i presidi scarseggiano e i 
fornitori non sono stati più in grado di soddisfare la 
richiesta quando ce ne sarebbe stato più bisogno 
e il necessario per la sicurezza di tutti non è stato 
più sufficiente. 
L’Italia è stata dichiarata zona rossa, o zona 
protetta, e un’altra ondata di psicosi ha invaso gli 
italiani che, presi dal panico, si sono precipitati una 
seconda volta a svuotare i supermercati e i negozi 
alimentari mettendosi in fila davanti all’entrata fin 
dalle prime ore del mattino, nonostante venga 
detto loro che i negozi di prima necessità non 
verranno chiusi. 
Ai cittadini viene richiesto di rimanere a casa, di 
adottare la stessa procedura applicata per gli 
abitanti di Codogno perché il pericolo è reale, 
eppure ci sono persone che continuano a 
sottovalutare il problema e escogitano modi 
assurdi pur di aggregarsi, sfidando la sorte e 
mettendo a rischio la propria salute e quella degli 
altri. 
L’11 marzo, dopo 18 giorni di quarantena, la 
cittadina di Codogno ha registrato zero contagi, un 
traguardo raggiunto con l’impegno di tutti nel 
rimanere a casa e nel seguire i protocolli imposti 
per evitare i rischi di contagio, senza farsi più 
dominare dal panico. 
Per ciò che mi riguarda, i primi giorni ho continuato 
con i miei semplici ritmi quotidiani: studiavo a casa 
la mattina e mi distraevo uscendo il pomeriggio, 
senza mai provare panico. In alcuni casi ammetto 
anche di aver sottovalutato il problema, ma sono 
una soccorritrice, abituata a fronteggiare casi di 
emergenza. Uno di questi giorni, però, mentre 
prestavo servizio, sono capitata in un pronto 
soccorso di Milano e, dal momento in cui sono 
entrata, mi ha invaso una sensazione di panico mai 
provata prima. Non era quel panico che si prova di 
solito prima di sostenere un esame o affrontare 
qualcosa di importante. 
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Era un panico di quelli che ti fanno sentire la persona più vulnerabile al mondo. 
Indossavo la mascherina di protezione e due paia di guanti come da nuovo protocollo e la mia solita 
divisa arancione fluo, quella che solitamente mi fa sentire invincibile durante un servizio. 
Dovevo solo recuperare, insieme a un collega, dei presidi lasciati durante un turno precedente ma, da 
quando sono entrata, l’unico pensiero che avevo in testa era quello di fare attenzione a non toccarmi 
faccia, occhi, naso... niente. A tratti mi veniva anche da trattenere il respiro. Avevo la sensazione che 
ogni cosa, in quel luogo, fosse infetta e rappresentasse un pericolo per la mia salute. 
Gli infermieri erano vestiti, oltre che con il loro solito scrub, con la tuta protettiva, i calzari, doppi guanti, 
mascherina, occhiali protettivi e cuffia. Mai visti così e mettevano davvero angoscia! 
Abbiamo attraversato i corridoi della cosiddetta “zona pulita” e abbiamo intravisto quelli della zona infetta, 
a noi inaccessibili, e la rianimazione. Sono sette mesi che ormai frequento i pronto-soccorso 
trasferendovi persone gravi ma, in sette mesi, non avevo mai visto niente di simile, compresa la sala 
d’attesa deserta. 
Uscita da lì, avevo solo voglia di togliermi la mascherina FFP3 per respirare aria “pulita” e non l’anidride 
carbonica del mio respiro mista all’aria di ospedale, ma ero pervasa da un tale senso di angoscia che 
sono rimasta ferma, immobile, a guardarmi le mani, senza sapere come muovermi e come toccarmi per 
levarmi di dosso i presidi di protezione. La sensazione di essere infetta ovunque era tale che volevo solo 
fare una doccia e disinfettarmi. 
Il rischio di quel giorno è pressoché intorno allo zero, ma la mia testa, in quel momento, era invasa dal 
panico e il mio corpo dall’angoscia da impedirmi di fare un ragionamento razionale per tranquillizzarmi. 
Solo dopo aver visto e toccato con mano il pericolo, ci si rende conto che il rischio è davvero reale mentre 
tutto il resto passa in secondo piano e si capisce anche che seguire le poche e semplici regole imposte 
è niente in confronto a ciò che si corre non osservandole. Infine va sottolineato che i comportamenti 
dettati dalla razionalità sono utili a non farsi coinvolgere dalle emozioni di panico e ansia. 
Detto ciò, ritengo molto opportune le misure di prevenzione che sono state adottate dal governo in questi 
ultimi giorni e spero che la situazione si possa risolvere nel minor tempo possibile senza gravi danni 
economici, sociali ed emotivi. 

 

Giorgia Spagoni 
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Penso che il panico generale che si è creato 
(episodi di razzismo, assalti ai supermercati e alle 
farmacie, ecc..) sia anche dovuto ai mass media: 
proprio ieri al telegiornale hanno paragonato il 
Coronavirus all’Influenza Spagnola che, fra il 1918 
e il ’20, uccise decine di milioni di persone. 
L’impatto causato da queste due malattie non è (al 
momento) comparabile, visto che il nuovo virus ha 
una mortalità bassa, del 3% circa per esempio in 
Giappone, percentuale calcolata sui soli infetti 
trovati   facendo   il controllo con il tampone. 
Potrebbero però esserci molti più contagiati dei 
quali non si è tenuto conto, ma che farebbero 
abbassare ulteriormente il tasso di mortalità. 
Bisogna comunque essere molto prudenti, dato 
che il virus potrebbe modificarsi con il passare del 
tempo. 
Il panico generale è stato anche causato dalle fake 
news che girano quotidianamente sui social e 
whatsapp: le innumerevoli catene di sant’Antonio, 
infatti, inducono a credere che il virus sia stato 
veicolato in Italia da altre nazioni allo scopo di 
sabotarci! Tenendo conto di quello che si sa fino ad 
ora sul virus, ovvero che colpisce maggiormente 
persone con casi clinici già complessi o 
immunodepressi; si comprende perché l’Italia, al 
momento, sia il paese dell’Europa più colpito: 
siamo il Paese con più anziani. 
Altri esempi di fake news sono stati il consiglio di 
bere le bevande calde per uccidere il virus (ma mi 
viene spontaneo domandarmi: “Se fosse bastato 
qualcosa di caldo, perché scienziati e medici di 
tutto il mondo si starebbero facendo in quattro per 
trovare un vaccino?”) oppure la dimostrazione 
scientifica dell’effetto benefico della vitamina C, 
che ha provocato l’assalto alle farmacie con 
conseguente esaurimento delle scorte. 
Anche la mancanza di informazioni ricevute, 
soprattutto all’inizio dell’epidemia, ha generato 
reazioni sbagliate e pericolose: molte persone 
hanno continuato a circolare, a frequentarsi e ad 
andare al lavoro con l’ansia e il dubbio su ciò che 
stava succedendo e senza il sostegno da parte 
delle istituzioni e del datore di lavoro sulle 
adeguate misure di sicurezza da adottate 
(mascherine, guanti e altri strumenti dovevano 
essere portati da casa e pagati con i soldi del 
dipendente). 

Questa pandemia ha colpito, e colpirà, soprattutto 
l’economia, in particolare in Italia il settore del 
turismo. Molti ora sono in cassa integrazione, o 
addirittura disoccupati, a causa delle misure 

adottate per far fronte all’emergenza perché il 
datore di lavoro non è riuscito a sostenere le 
spese. Famiglie composte da 3/ 4 membri si 
ritrovano ora a dover affrontare le tasse e le altre 
spese senza avere più un’entrata… 

È comprensibile, dunque, che tanti, troppi, si 
siano fatti prendere dalla paura: non si verificava 
da decenni una situazione del genere, ma 
bisogna riuscire a comprendere e reagire con 
razionalità: solo comportandoci nella maniera 
giusta, ossia rispettando le norme 
comportamentale prescritte dalle autorità 
sanitarie, riusciremo ad abbassare il numero dei 
contagiati e a riprendere in mano la nostra vita. 

Donatella Bertrand 
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IL NUOVO LESSICO 

 

IMMUNITA’ DI GREGGE: 
immunità raggiunta dalla popolazione per aver già 
contratto la malattia o per essersi vaccinata.  
Non trovando più soggetti da infettare, l’agente 
patogeno rende protetti, indirettamente, anche i 
pochi ancora a rischio. 

 
LOCKDOWN: 
blindatura totale e forzata, in progressione 
continua, di interi paesi, città, nazioni, continenti, 
fino all’intero globo terrestre, i cui confini sono 
rappresentati da “cordoni sanitari”. 

 

DROPLET: 
(gocciolina), giusta distanza da rispettare 
(calcolata in cm 1,82) per evitare che le 
goccioline di saliva disperse nell’aria, attraverso 
starnuti e tosse, si trasmettano ad altri. 

 
QUARANTENA: 
isolamento forzato della durata di 40 giorni a cui 
venivano sottoposte le navi, col loro carico ed agli 
uomini a bordo, provenienti da zone colpite da 
malattie infettive come la peste. In tempi più 
recenti il periodo viene ridotto in base al tempo di 
incubazione della malattia e alle pratiche di 
disinfezione; è infatti di due settimane per il 
Coronavirus. 

 

PANDEMIA: 
(di tutto il popolo) epidemia che si diffonde 
ovunque in tempi rapidi, come l’O.M.S. ha definito 
il Coronavirus. 
 

    Classe 5D 
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Trascorrono gli anni, i secoli e i decenni, ma le 
reazioni del genere umano davanti ad una 
determinata catastrofe rimangono immutate. La 
storia si ripete inevitabilmente in quanto a scriverla 
sono sempre gli stessi individui, dotati delle stesse 
capacità, e per quanto la società possa cambiare 
e migliorarsi alcune abitudini o determinanti eventi 
continueranno a protrarsi nel tempo. Oggi stiamo 
vivendo il diffondersi di un virus più o meno letale 
ma con un’elevata possibilità di contagio; circa 400 
anni fa eravamo segregati nelle nostre abitazioni 
attendendo la morte o che la peste nera smettesse 
di diffondersi e si debellasse e come all’epoca a 
diffondersi più della malattia era la paura, la paura 
di morire o di veder morire. 

 

Albert Camus, premio Nobel per la letteratura nel 
1957, nel suo romanzo “La Peste” scrisse a 
proposito di un’epidemia immaginaria avvenuta nei 
pressi della città francese di Orano, in un momento 
impreciso degli anni Quaranta. Nell’opera, come 
avvenne in Italia, diverse furono le reazioni tra gli 
abitanti di Orano: vi furono persone che si 
segregarono in casa onde evitare un eventuale 
contagio o una maggiore diffusione della malattia 
e altre che, invece, non curanti del pericolo, 
decisero di non rinunciare ai propri piaceri 
quotidiani, continuando a frequentare luoghi 

affollati, favorendo la contaminazione. 

 
La peste nel romanzo 
rappresenta una metafora 
del nazismo, che come 
un’epidemia può nascere 
dall’ideologia di un singolo 
per poi diffondersi su scala 
mondiale. L’emarginazione 
dei più deboli o degli 
individui “scomodi” ha 
origini remote. Già fin 
dall’antica Grecia chi 
nasceva con una 

qualunque forma di disabilità veniva eliminato; nella 
prima metà del 900 chi non rientrava nei canoni 
della “razza pura” non era considerato umano e 
ancora oggi l’ignoranza fa nascere nelle persone 
sentimenti d’odio verso popolazioni che stanno 
affrontando situazioni difficili, che si tratti di guerre, 
malattie o carestie. 
 
Verso l’inizio del 2020 in Cina si è diffuso un nuovo 
virus, il COVID-19, che in poco tempo ha causato 
la morte di molte persone, 

fino a tramutarsi in pandemia. Abbiamo iniziato a 
discriminare chiunque provenisse dalle zone 
colpite, con la conseguenza di diversi casi dove 
persone di origine filippina, cinese o in generale 
asiatica sono state insultate o malmenate. 

 Anche nel romanzo storico “I Promessi Sposi” 
parallelamente alla diffusione della peste iniziano 
a verificarsi episodi discriminatori verso le persone 
additate come “untori”, sebbene queste non 
avessero nessuna colpa relativa alla diffusione 
della malattia. 

 
Tutto questo avviene perché è più facile imputare 
la colpa ad una parte ristretta della popolazione 
rispetto al responsabilizzarsi e mettersi in campo 
per offrire il proprio aiuto. È più semplice restare 
nelle retrovie e osservare da lontano o fingere che 
vada tutto bene, perché tanto “finché non accade 
a me non è importante”. 
Era il 1836 quando Leopardi compose una delle 
sue ultime opere “La Ginestra”, volendoci lasciare 
un chiaro messaggio. 

 

 

Davanti ad una difficoltà, di interesse comune, gli 
esseri umani devono allearsi e comportandosi 
come fratelli, invece di continuare ad inimicarsi tra 
loro. Solamente mettendo da parte l’arroganza e 
vivendo con solidarietà l’uomo sarà in grado di 
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superare gli ostacoli che la natura gli pone davanti; ma a fronte dell’ultimo avvenimento pare chiaro come 
l’uomo sia ancora lontano dal raggiungere tale obbiettivo. Davanti ai chiari messaggi di aiuto e alle notizie 
riportare sui giornali, che indicavano di restare a casa e evitare luoghi affollati, molte sono state le persone 
che hanno preferito continuare la loro quotidianità, organizzando feste, ritrovi e aperitivi divertendosi a 
discapito di tutte quelle persone che non trovavano posti negli ospedali. 

 

 
Oramai viviamo in una società talmente frenetica che l’idea di fermarci ci pare assurda, l’idea di non poter 
uscire di casa per evitare una catastrofe potrebbe sembrare qualcosa di irreale, ma non è così, è la realtà 
quella vera che ci mette di fronte alla verità delle cose. Ora possiamo renderci conto di come ogni attimo 
sia stato assorbito dall’abitudine, di come nessuno più si soffermi sull’importanza di un abbraccio o di un 
saluto. È stato necessario un virus, qualcosa di microscopico allo sguardo, per farci comprendere quanto 
di importante davamo per scontato. Camus, nel suo romanzo, scrisse: “dal momento in cui la peste aveva 
chiuso le porte della città, non erano più vissuti che nella separazione, erano stati tagliati fuori dal calore 
umano che fa tutto dimenticare. Con gradazioni diverse, in tutti gli angoli della città, uomini e donne 
avevano aspirato a un ricongiungimento che non era, per tutti, della stessa natura, ma che, per tutti, era 
egualmente impossibile”, così come dice l’autore dell’opera nella vita gli uomini hanno bisogno l’uno 
dell’altro, di quel “calore umano che fa tutto dimenticare”, ma che ora non possiamo sentire ma solo 
rimembrare vagando tra i nostri ricordi. 
Grazie alla tecnologia possiamo rimanere in contatto con chi abbiamo di più caro, sapere che tutti stanno 
bene e essere rassicurati, ma questa “vicinanza” non può sostituire quella vera, la vicinanza di un 
abbraccio o di una carezza, quella che vela un messaggio importante: “io ci sono e sono qui, con te, 
adesso”. Quanto di tutto questo abbiamo dato e daremo ancora per scontato? Una volta riuniti potremo 
tornare ad essere vicini, ma quando tutto sarà tornato a quella realtà frenetica a cui siamo ormai abituati, 
quanto di questa lezione ci sarà rimasto? 

 

Michelina Pizzocaro
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