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Primavera 2020, epidemia di COVID-19: come stanno vivendo i giovani que-

sto periodo così strano e difficile che ha rivoluzionato le vite di tutti gli abitan-

ti del pianeta? Cosa pensano di quello che succede? Come trascorrono il tempo 

della quarantena? Che speranze hanno, cosa li preoccupa, cosa temono? 

Questo volumetto raccoglie alcuni degli scritti dei miei studenti appartenenti 

a 3 istituti scolastici diversi (Licei Slataper di Gorizia, ISIS Marconi di Sta-

ranzano, ISIS Pertini di Monfalcone), che hanno accolto l’invito a lasciare 

una traccia della loro esperienza. 

Qui ne presento una selezione in rappresentanza dei 120 elaborati consegnati: 

non solo testi scritti, ma anche video, disegni, fotografie, presentazioni multi-

mediali. In questi mesi di didattica a distanza, durante le ore di religione in 

videoconferenza li abbiamo condivisi e commentati; è stata una occasione pre-

ziosa per conoscersi, per comunicare emozioni e paure, per sfogarsi, per sentir-

si meno isolati, per incoraggiarsi. 

Ad ognuno di loro dico un grazie di cuore: personalmente, nonostante la fatica 

di queste tante ore passate davanti allo schermo di un computer ad interagire 

con volti sfocati o con “pallini” inanimati (i famigeratissimi avatar), posso di-

re di aver ricevuto davvero molto. 

L’augurio, naturalmente, è che presto questo stravolgimento finisca e ci si pos-

sa rivedere di persona nelle aule perché, come parecchi hanno scritto, “la scuo-

la mi manca”! 

E chissà, forse fra un po’ di anni potremo riprendere in mano questi fogli per 

ricordare ciò che abbiamo vissuto e raccontarlo a chi non c’era. 

 

P.S.: A tutela della riservatezza di ciascuno, per indicare gli autori ho utiliz-

zato nomi di fantasia. 

 

Luca Anzilutti 

Introduzione 
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Caro diario 

25 Marzo 2020  

Caro diario , 

sono le 21:30 e al momento sto ascoltando la musica. In questo periodo il tempo per riflettere è 

molto e come ogni sera mi trovo qui, sul letto di camera mia a riflettere mentre il tempo scorre e 

la mia play list procede canzone dopo canzone. La musica mi aiuta molto ad allontanarmi, an-

che solo per qualche minuto, dalla crudele realtà e allo stesso tempo quando la ascolto mi sento 

capace dell’impossibile. Oggi, ai tempi del coronavirus sebbene l’aria all’esterno profumi di 

primavera, quella all’interno delle case degli Italiani è davvero pesante. Ogni secondo 

la televisione trasmette i dati del numero delle vittime ed è inimmaginabile il senso di oppres-

sione che affligge noi tutti. 

Fino a pochi giorni fa non avevo realizzato la gravità della situazione, fino a quando ieri non ho 

visto un video trasmesso del telegiornale proveniente dall’ospedale di Bergamo. Il video in sé 

era davvero breve e senza alcuna spiegazione, a parlare chiaro c’erano le immagini ed i suoni: 

dodici camion militari contenenti le salme delle vittime morte a causa del COVID-19 

che non riceveranno mai una degna sepoltura ma soprattutto non riceveranno mai un ul-

timo addio da figli, nipoti e coniugi. In sottofondo era persistente il suono delle sirene delle am-

bulanze… 

Non sono una persona che si impressiona facilmente, tutt’altro, ma se solo ci penso mi vengono i 

brividi e un gusto amaro sento in bocca. Le posso contare sulle dita di una mano le volte in cui 

ho avvertito questa sensazione, ma si stanno facendo molto più frequenti dal momento 

che giorno dopo giorno i casi di positività al covid stanno aumentando ed io ne sono dav-

vero spaventata. 

Anche se non lo do a vedere ho molta paura che questo virus colpisca non solo i 

miei cari e tutte le persone a cui voglio bene ma ho paura che venga a me in 

quanto io mi trovo in una di quelle categorie più a rischio. In pochi sanno cos’ho passato 

quando ero più piccola e anche adesso cerco di tenere questo evento il più “nascosto” possibile, 

nonostante sia indelebile sulla mia pelle ed indelebile nella mia mente: fin dalla nascita ho un 

difetto interventricolare sinistro e dopo tutta una vita, all’età di undici anni i dottori hanno con-

sigliato, valutando i rischi che comportava questo mio difetto, ai miei genitori di farmi operare. 

Così il nel 2016 mi sono sottoposta ad un intervento al cuore. Credo che quel giorno lo ricorderò 

per sempre; lasciare i miei genitori con le lacrime agli occhi e quel senso di amaro in bocca è sta-

ta una delle cose più difficili che io abbia mai fatto nel corso della mia, se pur breve, esistenza. 

Ogni mio giorno è scandito dalla visione del telegiornale regionale per tenermi informata sul 

numero di casi in Friuli Venezia Giulia ed ogni giorno quel gusto amaro ricompare. Sono 1.480 i 

casi positivi accertati ad oggi in Friuli e sebbene il dilagarsi di questo virus è incontrollabile for-

tunatamente non ci sono ancora casi positivi nel paese dove abito io e questo aspetto mi tran-

quillizza. Non l’avrei mai detto ma se devo essere sincera mi manca un sacco quella mia so-

lita routine di certo un po’ stressante ma normale. 

Come ti dicevo, in questi giorni sto ascoltando parecchia musica ma quella che preferisco è di 

certo “Fiori di Chernobyl” di Ms. Rain perché secondo me rispecchia un po’ la nostra situazione, 

infatti una piccolissima parte del ritornello fa così: “anche a Chernobyl ora crescono i fiori” e se-

condo me rispecchia un po’ la realtà perché in fondo questa situazione particolare passerà anche 

se non so bene quando ma passerà e come successe a Chernobyl, il sole tornerà a risplen-

dere sulle case e la vita passo dopo passo riprenderà. 

Adesso vado a dormire perché è tardi, a domani. 
Ambra 

HO 

PAURA 
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Tregua 

Barbara 

Una pausa. 

È ciò che molte persone cercano nella vita quotidiana. 

Tregua.  

La maggior parte della gente vuole prendersi una pausa, una vacanza più o 

meno lunga.  

Tempo.  

Tutti vorremmo avere tempo per coltivare i nostri interessi o anche sempli-

cemente per non fare niente o dormire.  

Queste sono le cose che le persone nella loro vita al giorno d’oggi cercano.  

Momenti per stare da soli per rilassarsi, per non fare niente.  

La quarantena oggi ci sta dando l’opportunità di fare tutto questo 

offrendoci una quantità di tempo libero a cui non siamo più abituati 

dall’infanzia.  

Tutto ciò che facciamo è sempre scandito dal lavoro dalle amicizie e solo alla 

fine nel poco, troppo poco tempo che ci rimane dai nostri hobby.  

Oggi quindi non sappiamo più cosa fare.  

Esaurite tutte le cose che da tempo rimandavamo ci rimane una quan-

tità di tempo incredibile che non sappiamo come utilizzare.  

Un’idea può essere riscoprire tutte quelle cose che ci fanno stare bene 

e che abbiamo abbandonato per la mancanza di tempo: leggere, giocare 

con la famiglia, stare all’aperto anche solo per prendere il sole.  

L’importante è tenersi occupati: chi abita senza la famiglia per non sentirsi so-

li, e per chi abita con la propria famiglia per prendersi tempo per se stessi in 

modo da non litigare troppo.  

La primavera è il tempo della rinascita, non sprechiamo questo tempo 

che adesso abbiamo a disposizione perché per quanto la situazione sia as-

surda e spaventosa è un’occasione che non avremo più, si spera! 

una 

quantita' di 

tempo 

libero a cui 

non siamo 

piu' abituati  
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Lunedì, 30/03/2020 

Caro diario, 

siamo ormai al diciassettesimo giorno effettivo di quarantena, e la situazione a livello 

internazionale non sembra molto migliorare anzi... La mia routine è diventata piutto-

sto noiosa e ripetitiva e posso affermare con certezza che mai nella mia vita avrei 

potuto pensare che la parte più divertente della giornata fosse guardare il 

telegiornale a cena con la mia famiglia. 

Fosse per me dormirei fino alle tre di pomeriggio, mangerei qualcosa e tornerei a dor-

mire per il resto della giornata ma figuriamoci, sarebbe fin troppo comodo no? Difatti 

uno pensa: "ah che bello adesso non c'è scuola, posso rilassarmi un po' e recuperare 

quelle ore di sonno infinite perse inutilmente per lo studio..." ed ecco che interviene la 

scuola ANCORA.  

Se non sei tu ad andare a scuola beh sarà la scuola a venire da te in ogni caso: 

- videlezioni alle 8 di mattina 

- vagonate di compiti con scadenze impensabili 

- e-mail da spedire a 25 prof diversi e figurati se non li confondo 

Altra cosa che non avrei mai pensato di dire "FATECI TORNARE A SCUOLA" 

Scuola a parte la quarantena è deprimente, manca il contatto fisico con le persone, la 

risata con gli amici, guardarsi la partita la sera al bar, insomma tutte le piccolezze che 

prima davamo per scontate. 

Oggi mi sono svegliato per le lezioni, ho fatto colazione mentre "ascoltavo" e poi ho fat-

to chiamata fino a pranzo con i miei amici. Ogni pranzo sempre la stessa storia, pasta 

al sugo e insalata. Dopo sono andato in giardino per prendere un po' di sole e respirare 

aria fresca, dato che quella di camera mia mi aveva un po' stufato. Ho aiutato mio pa-

pà con la piscina, l’abbiamo pulita e adesso la stiamo preparando per l’estate. Io e la 

natura siamo una cosa sola, così tanto che son riuscito a farmi pungere da un’ape men-

tre palleggiavo sotto il portico; ho capito, me ne torno dentro che è meglio insomma. 

Alle 6 di pomeriggio son sceso in taverna e sono andato nella palestrina che ho sotto 

casa per mantenermi un minimo in allenamento. Dopo un’oretta e mezza/due son risa-

lito e mi son fatto una doccia prima di cena, giusto per non arrivarci tutto su-

dato. A cena mi son guardato il telegiornale con la famiglia, abbiamo parlato 

un po' della giornata e di quello che abbiamo fatto e poi me ne son tornato nella 

mia stanza ad ascoltare musica o giocare al pc.  

Ecco sì, il contatto con la mia famiglia non deve mai essere troppo fre-

quente, questo è fondamentale per una convivenza pacifica. Già quan-

do ci incrociamo io e le mie sorelle diventa difficile non finire in discussione ma 

in ‘sto periodo molto stressante è plausibile. Più o meno le mie giornate 

vanno tutte così, raramente trovo qualcosa di interessante da fare. 

Spero tutto questo si risolva presto, adesso che si avvicina l'estate siamo tutti più cari-

chi e abbiamo voglia di fare festa, passare le serate fuori a divertirci fino a tardi. È 

piuttosto tardi ora, è meglio che vada sennò domani mi perdo le famose lezioni…  Ti 

informerò se succede qualcosa di emozionante, non temere. 

A presto si spera! :) 

Piu' o meno le 

mie giornate 

vanno tutte 

cosi' 

Non avrei mai pensato di dire... 

Carlo 
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Non vedo l'ora  

Diana 

Caro diario, 

oggi è mercoledì 25 marzo e come ogni giorno, da più di un mese ad oggi, la 

giornata è sempre la stessa. Oggi però è il compleanno della mia cuginetta. Io e mia 

mamma abbiamo videochiamato mia zia per salutare tutti e fare gli auguri alla piccola 

che, nonostante la sua allegria costante, l'ho vista un po' giù di morale perché “per col-

pa del virus i suoi amici non sono potuti andare alla sua festa”. É triste come una 

cosa così improvvisa e inaspettata possa scombussolare le vite di tutte le 

persone, dalla più piccola alla più anziana. 

Venerdì 26 

Oggi è stata una giornata un po' angosciante, in più il brutto tempo che c'è in 

questi giorni non solleva il morale a nessuno, tantomeno a me che sono parec-

chio meteoropatica. Ho deciso di dare una mano in casa vista la noia... 

non pensavo nemmeno io di arrivare a questo. 

Sabato 27 

Nei giorni come oggi sento particolarmente la mancanza delle persone che, 

prima della quarantena, davo per scontate. Mi manca ridere con gli amici, 

uscire, divertirmi, passare del tempo con le persone importanti... mi 

mancano le piccole cose che adesso sono impossibili. 

Domenica 28 

L'unica cosa che è rimasta uguale è il fine settimana. Oggi è una bellissima giornata, 

in più entrambi i miei genitori sono a casa quindi ho passato la mattina in giardino 

con mio papà stando semplicemente all'aria aperta. Nel pomeriggio ho aiutato mia 

mamma a fare le solite pulizie e poi ho deciso di dedicare la giornata a me stessa, cosa 

che non facevo da un bel po'. La sera, dopo aver mangiato la pizza, sono andata a dor-

mire serenamente. 

Lunedì 29 

Pur essendo ricominciata la settimana, e quindi la solita routine, il tempo di oggi mi 

rallegra particolarmente. Ho passato la giornata senza fare cose particolari, mi 

sono semplicemente rilassata. 

Martedì 30 

Ecco un'altra giornata triste e monotona: lezione la mattina, pranzo, compiti al pome-

riggio e infine a dormire. Oggi non sono riuscita a prendere sonno tanto presto e pur-

troppo le emozioni hanno preso il sopravvento su di me. Prima di questa quarante-

na avevo iniziato ad essere un po’ più felice del solito: avevo gli amici giusti 

al mio fianco, un ragazzo sempre pronto a farmi sorridere e fortunatamente 

un bel rapporto con la famiglia... non vedo l'ora di riavere tutto questo. 

mi mancano 

le piccole 

cose che 

adesso 

sono 

impossibili 
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Caro diario,  

sono ormai due mesi che sono chiusa in casa e sto letteralmente 

andando in bestia. Oggi sono 106.527 le persone sottoposte al test 

e attualmente positive al virus, 321 assistiti in meno rispetto a 

ieri. Di queste, 2173 sono in terapia intensiva (94 in meno rispet-

to a ieri) e altre 22.068 sono ricoverate in altre zone. Le persone 

che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia sono 192.994 

e io ho tanta paura.  

Quando tutto sarà finito ricordiamoci di chi avremmo vo-

luto abbracciare forte, ricordiamoci che niente va dato per 

scontato e che poter uscire e guardare il sole ogni mattina 

è un privilegio.  

Probabilmente avremo imparato tutti anche il valore delle piccole 

cose e delle persone. Capiremo il valore di un abbraccio, di 

un bacio, anche semplicemente del contatto fisico e potremo toc-

carci di nuovo senza paura, senza più doverci guardare solo da 

lontano. Scopriremo l’importanza di tutto quello che forse davamo 

per scontato, di tante cose che abbiamo sottovalutato e di ciò che 

abbiamo sempre trascurato.  

Noi, che andiamo sempre troppo in fretta e di tempo non 

ne abbiamo mai abbastanza, adesso il tempo sembra essersi 

fermato e la nostra vita è racchiusa tra le pareti di una casa. Tut-

to quello che ci sembrava scontato lo sarà molto di meno d’ora in 

poi. Tutto ciò da cui volevamo scappare, adesso forse lo ri-

vorremmo indietro. Tutto ciò di cui ci lamentavamo, forse 

non era poi così male.  

Approfittiamo di questo tempo per migliorarci, per riscoprire ciò 

conta davvero, perché la verità è che capisci l'importanza di 

qualcuno o di qualcosa solo quando l'hai persa e caro diario 

ti giuro che non ce la faccio più. Questa situazione sta precipitan-

do. Sta diventando ingestibile, è una cosa troppo grande per me, o 

meglio per noi adolescenti da comprendere, ed io ho tanta pau-

ra. 

guardare il 

sole ogni 

mattina e' un 

privilegio 

Quando tutto sarà finito ricordiamoci  

Elisa 
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Le cose che abbiamo perso 

Fabio 

A causa del Coronavirus ho perso la mia quotidianità: andare a scuola, 

incontrare gli amici, andare ad equitazione, vedere i nonni... ora devo rimane-

re a casa per me stesso e per gli altri.  

Tutto è cambiato, non ho più una valvola di sfogo, uscire di casa mi ricaricava, 

andavo dai miei amati cavalli e ogni brutto pensiero se ne andava e mi sentivo 

in pace con me stesso; con gli amici si rideva, si facevano lunghi giri in bici par-

lando del più e del meno, ascoltando musica.  

Ora, a casa, le giornate mi sembrano tutte uguali, la mattina le video le-

zioni, sperando che la connessioni funzioni, i compiti davanti al computer... mi 

chiedo quando tutto finirà e si ritornerà alla normalità...  

Solo in questi momenti mi sto rendendo conto dell'importanza delle 

cose che abbiamo perso, dei piccoli gesti che davamo per scontati.  

Quando tutto sarà finito... sarò una persona nuova, cercherò di apprezza-

re di più la vita. 

ora devo 

rimanere a 

casa per 

me stesso 

e per gli 

altri 
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Penso che sia inutile stare tutti chiusi in casa per tutto questo 

tempo, anche perché sono dell'idea che finché non si trova un vac-

cino per questo maledetto virus la situazione sarà sempre la stes-

sa se non peggiore, ma capisco anche che sia giusto prendere le 

adeguate precauzioni.  

Personalmente ieri ho ricevuto una notizia che mi ha fatto storce-

re il naso. Mia madre lavora come infermiera in pronto soc-

corso ed era in turno quando è arrivato un giovane ragazzo risul-

tato negativo al covid, perciò mia madre ci ha lavorato a stretto 

contatto senza la tuta ultra mega iper protettiva, ma solamente 

con la mascherina che ormai utilizziamo tutti noi ed i guanti. Fi-

nito il turno è tornata a casa, dopo qualche ora la chiamano dal 

pronto soccorso, dicendole che il ragazzo era peggiorato ed effet-

tuato un secondo tampone era risultato positivo al virus.  

Ora mia madre giovedì dovrà effettuare un tampone e spe-

riamo in meglio. Del resto non so cosa dire e pensare, ora mia 

madre è a casa da sola e io sono a casa di amici fino a quando non 

arriveranno i risultati del tampone.  

L'unica cosa che mi viene da dire è che non mi capacito come dei 

calciatori o altri soggetti che fanno dei lavori pressoché inutili per 

la società guadagnino milioni di euro mentre medici, infermie-

ri, pompieri, poliziotti e altre persone così che rischiano la 

vita per gli altri guadagnino uno stipendio vergognoso. 

E 

speriamo 

in meglio 

In attesa del tampone 

Giacomo 
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Mi manca... 

Ilaria 

Ho scelto di svolgere questa traccia, un po’ per avere un ricordo di questa si-

tuazione nel mio futuro e un po’ per mettere in ordine le mie idee.  

Non riesco a dare un giusto giudizio a questo periodo, forse perché non ce n’è 

uno, o forse perché le cose sono sia belle che brutte. So che può sembrare cat-

tivo da dire, ma egoisticamente parlando, penso che questa situazione ci sia 

stata di grande aiuto; da ciò che vedo, mi sembra che questo abbia dato gros-

si riscontri positivi al pianeta, infatti l’inquinamento si è ridotto a dismisura 

da quando siamo tutti a casa, è incredibile che per rallentare il disastro 

che l’uomo sta creando ci sia stato bisogno di un virus che uccide le 

persone, infatti non voglio sminuire o togliere importanza alle persone che 

hanno perso la vita o che sono state o che staranno male, perché ovviamente que-

sta è la parte più brutta di questa situazione.  

In più, questa situazione di reclusione, a parer mio, avvicina molto le famiglie, ad 

esempio nel mio caso, prima di tutto ciò, non vedevo praticamente mai mia madre, 

per via del lavoro e ora abbiamo l’opportunità di stare molto più tempo in-

sieme.  

Però sinceramente questa situazione non mi fa stare poi così tanto bene; solita-

mente non sono forse la persona con più voglia di uscire al mondo, infatti non mi 

dispiace starmene tranquilla a casa, però in questo periodo ho capito quanto per 

me sia importante uscire e stare con le persone che solitamente mi circondano al di 

fuori della mia famiglia, persone come gli amici, che anche se spesso mi fanno esa-

sperare, sono le uniche persone che mi rendono davvero felice e spensierata, pro-

prio ciò che mi servirebbe in questo momento, mi manca potermi divertire con 

loro, ma mi manca anche semplicemente la loro presenza.  

E se devo essere sincera, mi manca persino la scuola, non solo per l’ambiente e 

per i compagni, ma anche perché il modo in cui ci stiamo arrangiando ora con l’uti-

lizzo della tecnologia, oltre che rendere le cose più complicate mi procura ancora 

più tristezza. 

E' incredibile 

che per 

rallentare 

il disastro 

che l'uomo 

sta creando 

ci sia stato 

bisogno di 

un virus 
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Qualsiasi cosa io stia facendo e ovunque io posi il mio sguardo, tutto sembra urlare la 

stessa cosa. 

Lo stesso messaggio che da ormai qualche mese è comparso nella mia routine, e che io 

sto cominciando a non sopportare più. Qualsiasi cosa io stia facendo e ovunque io 

posi il mio sguardo, tutto mi riporta alla situazione che stiamo vivendo. 

Situazione che a molti sembra irreale, che altri non riescono ad accettare, sulla quale 

altri ancora scherzano. 

Situazione sulla quale alla televisione, ai giornali, alla radio e ai blog piace fare scalpo-

re. Certo, trovo che l’informazione sia indispensabile, ma da quando le cose hanno co-

minciato a precipitare le notizie non relative al virus e alle sue conseguenze sono pas-

sate totalmente in secondo piano.  

E la mia testa sembra non farcela più. 

Molti dicono che ciò che viviamo in questo momento ci farà capire l’impor-

tanza dello stare insieme, del contatto con le altre persone. Altri sostengono 

che il tempo da passare in casa che ci viene regalato sia un’occasione per lavorare su 

noi stessi, fare ciò che abbiamo sempre voluto ma non abbiamo mai fatto per la man-

canza di tempo.  

Condivido questi pensieri: anche se i miei genitori continuano a lavorare 

fuori casa, passo molto tempo con la mia sorellina. Gioco di più con lei, e mi 

accorgo che è più felice, adesso. Sono alla metà di un libro che avevo prova-

to a leggere diverse volte ma che non ero mai riuscita a proseguire per la 

trama particolarmente fitta e complicata. 

Ma trovo anche che questo periodo sia anche una perfetta occasio-

ne per chiuderci nel nostro egoismo. Qualcuno è morto? Non sono 

io, non lo conosco, non mi importa. Ci sono persone che non possono stare chiuse 

in casa perché una casa non ce l’hanno? Non sono io, affari suoi, non importa. Qualcu-

no rischia la vita ogni giorno per proteggerci? Grazie, ma non sono io, non mi importa. 

Sarà forse meschino da parte mia generalizzare tanto il pensiero delle persone. Sono 

certa che in molti non lo pensano veramente, non si soffermano su questi pensieri, ma 

forse li condividiamo tutti. Tutti gli esseri umani sono un po’ egoisti, è parte di ciò che 

ci rende umani.  

L’unica cosa che chiedo, a tutti, è di scegliere un giorno. E in quel giorno, di 

essere meno egoisti. Di provarci, almeno. Proviamo a immedesimarci nelle situa-

zioni più difficili e più complicate delle nostre, e di smettere di pensare che, se non ci 

riguarda da vicino, allora non è importante.  

Perché se non lo facciamo adesso, allora quando? 

Una perfetta 

occasione per 

chiuderci nel 

nostro Egoismo 

Di provarci, almeno 

Laura 
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Mi fa mancare l'aria 

Mara  

In questo periodo mi sento molto ambivalente. 

A me piace stare a casa, preferisco stare a casa piuttosto che uscire con i miei 

amici, non perché non mi piaccia uscire con loro ma perché per come sono fatta 

io preferisco stare a casa e godermi i miei spazi e la mia tranquillità. Mi piace 

e mi rilassa stare da sola, concentrarmi sui miei hobby, essere circon-

data da ciò che mi appassiona.  

Mi sento tutt'ora così, ma in questo ultimo periodo stare rinchiusa in ca-

sa mi fa mancare l'aria. La mia routine consiste nel svegliarsi, studiare, 

mangiare e continuare a studiare. Non c'è un giorno in cui abbia un momento 

di pausa, se non la sera (a volte). In questi momenti mi piacerebbe andare a 

correre e svuotare la mente, ma non posso farlo.  

La mia famiglia mi aiuta molto sotto questo punto di vista, mi supporta e 

mi sostiene ed è sempre presente quando ho bisogno di sfogarmi e ciò mi aiuta 

molto psicologicamente e moralmente.  

Mi manca la mia libertà, il poter uscire tranquillamente, godermi il 

sole sulla mia pelle. Mi sento chiusa in gabbia... anche se ringrazio la pos-

sibilità di avere un giardino, che ho riscoperto molto nell'ultima settimana.  

Devo dire che però questo periodo sta tirando fuori una mia parte artistica 

che non sapevo di avere. Quando mi sento al limite, tiro fuori un piccolo 

diario dove scrivo testi di canzoni che mi aiutano a superare mo-

menti difficili e, devo dire, che mentre li scrivo e ci rifletto su mi sento già un 

pochino meglio.  

Da un lato non mi dà fastidio questa quarantena, perché posso stare in un am-

biente che amo in pace, ma da un lato spero che finisca al più presto, perché 

questa situazione sta continuando a crearmi un'infinità di problemi e 

di pensieri che non vedo l'ora che vadano via. 

Scrivo testi 

di canzoni 
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Malleabile come argilla  

tra le mani dello scultore  

Il sentimento derivato  

dall’anima del creatore  

Vissuto dell’animo plasmato dall’aria  

Abitanti in una vita terrena affittuaria  

Spirito vivente nel mondo morto  

Anime splendenti come il sole nella notte  

Vivi nell’esistenza incerta  

Sangue sui vetri di speranze infrante  

Chiudi gli occhi per vedere un mondo distorto  

E ti acceca una bianca luce abbagliante 

E ti acceca 

una bianca 

luce 

abbagliante 

Felicità 

Noemi 
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Un programma da rispettare 

Oriana 

Stiamo vivendo tutti un periodo piuttosto particolare che secondo me nessuno si sa-

rebbe mai immaginato. 

È evidente che nessuno era pronto a fronteggiare questa epidemia: scienziati, gover-

nanti e tantomeno la gente comune. Ci siamo ritrovati da un giorno all’ altro a cambia-

re la nostra vita, a non avere nessuno contatto, scuole chiuse, palestre chiuse, manife-

stazioni annullate, negozi chiusi. 

Io cerco di darmi un programma da rispettare ogni giorno: la mattina ho le vi-

deolezioni con i professori e sicuramente non è la stessa cosa che essere a scuola, mi 

manca il contatto faccia a faccia con i professori e i miei compagni. Poi pranzo con la 

mia famiglia e il pomeriggio studio e faccio i compiti. Verso tardo pomeriggio faccio 

l’allenamento di ginnastica che mi invia ogni giorno la mia allenatrice. Faccio allena-

mento in videochiamata con le mie compagne di ginnastica. 

In questo tempo di incertezza non posso nemmeno partecipare al catechismo, mi stavo 

preparando per ricevere la S. Cresima e quindi ora non si ha nessuna certezza di 

quando e come si farà. Non vengono nemmeno celebrate le messe e i funerali, questo è 

molto triste per noi cristiani, penso alle molte persone che hanno perso qualche 

caro e non si è potuto nemmeno celebrare il funerale, penso sia un dolore 

doppio: oltre alla perdita della persona cara anche il divieto di dare un ultimo saluto. 

Il Papa venerdì pomeriggio ha fatto la benedizione “Urbi et Orbi” in diretta dal 

Vaticano. 

È stato molto triste vedere tutta Piazza San Pietro vuota e il Santo Pa-

dre solo e sotto la pioggia. 

In questo periodo dobbiamo rimanere a casa ma non dobbiamo assolutamente 

sprecare il nostro tempo. Questa è una situazione di emergenza, non è una va-

canza e quindi dobbiamo dedicarci alla scuola studiando, facendo i compiti entro 

il limite imposto dagli insegnanti, partecipare costantemente alle lezioni, per 

recuperare quello che non è stato fatto nel primo trimestre, abbiamo tanto 

tempo a nostra disposizione e l’importante è non buttarlo via. 

Spero come tutti che questa emergenza finisca al più presto possibile e che torni tutto 

come prima anche se so già che cambieranno molte cose e questo mi rattrista molto. 

abbiamo 

tanto 

tempo, 

l'importante 

e' non 

buttarlo via 
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La nostra Italia 

 

Noi italiani siamo innamorati delle contraddizioni, 

viviamo nel paese più bello del mondo  

e facciamo finta di non saperlo; 

solo ora che il paese è vuoto  

e lo possiamo ammirare solo dalla finestra, 

in tutto quel silenzio ci appare ancora più incredibile  

e la sua bellezza ci manca. 

Ma una cosa ci deve rassicurare,  

quando tutto questo sarà passato  

torneremo a riempire quelle piazze, 

e quei monumenti che il mondo ci invidia  

torneranno a fare da sfondo ai nostri baci, 

ci riprenderemo tutta quella bellezza, 

perché là fuori dalle nostre finestre 

…c'è sempre il paese più bello del mondo! 

 

il paese piu' 

bello del 

mondo! 

La nostra Italia 

Paola 
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Per noi giovani non è così semplice 

Caro diario,  

ormai sono passati 2 mesi da quando è iniziata la quarantena, e boh, faccio molta 

fatica a starci, di solito tra un motivo e l'altro ero sempre fuori casa, con tut-

te le cose che faccio, per esempio lo scoutismo, il teatro, il coro, andare da mia non-

na a salutarla, correre, suonare la chitarra… almeno 3 ore al giorno stavo fuori casa. 

Era la mia routine, e per il resto della giornata ero chiusa in camera mia a studiare. 

La scuola non mi manca di certo, non mi sono mai trovata bene e non mi è mai piaciu-

ta, ho sempre odiato alzarmi presto, studiare, fare i compiti, passare 6 ore affamata 

aspettando che suonasse l'ultima campanella che non arrivava mai, non mi entusia-

smava nemmeno troppo vedere alcuni dei miei compagni, perché con la mag-

gior parte faccio molta fatica a legare... Però diciamo che lo devo fare, e cerco di 

impegnarmi per riuscirci bene.  

La situazione in quarantena non è tanto diversa però... Lezioni online la matti-

na, tanti compiti con scadenza, quando abbiamo tante lezioni devo dire che la 

fame non manca... E anzi è molto più difficile stare attenti, però il tempo passa 

molto più in fretta.  

C'è chi dice che questa quarantena è servita per poter stare di più con 

la famiglia, parlarci... A parer mio è il contrario, si discute solo di più e 

si è più stufi, non si può nemmeno andare a correre per sfogarsi o fare un gi-

ro. Non saprei che altro dire, non mi va tanto di parlare di me perché non sono una 

persona che facilmente espone come si sente (ahahah), ma non avrei mai pensato di 

passare metà anno (spero) della mia adolescenza in una situazione così diversa dal 

normale, senza poter uscire e andare alle feste, fare stupidaggini, vedere gli amici e il 

moroso, fare scout.  

Per noi giovani non è così semplice, anche se tutti pensano sia una bella cosa 

stare a casa, e che non ha senso lamentarsi; certo, ci sono stati momenti più diffi-

cili, ma a me pensare ad altre cose che sono capitate più brutte, non mi tira su di mo-

rale per niente, anzi, mi fa ancora più riflettere e star male.  

Ho compiuto 16 anni in quarantena, strano ma vero, è stato un compleanno diverso e 

solitario se si può dire, non mi sono nemmeno resa conto di aver fatto il compleanno 

(ahah), tutti i giorni troppo identici. Io e il mio moroso abbiamo festeggiato i nostri pri-

mi due mesi in quarantena, e a proposito, la relazione di coppia è molto difficile 

passata così, abbiamo discusso davvero tanto e si perde pure interesse non 

potendo vedere qualcuno. Per questo io non accetterò mai una relazione a distan-

za!!  

Ieri sarebbe anche stato il giorno del mio spettacolo di teatro! Eppure, anche questo 

evento si rimanda! Posso dire che mi sono però specializzata nella cucina!! E nonostan-

te tutto mi tengo in contatto con i miei amici, i miei compagni di avventura scoutistica, 

con varie attività virtuali che ci propongono i capi, e questo riguarda anche il centro 

estivo e il teatro. Io la noia non la sento, ho sempre qualcosa da fare nonostan-

te la quarantena, sono sincera, per me è stancante stare a casa!  

Detto questo, chissà quando scriverò un’altra pagina di diario! Grazie per farmi da ca-

via, per subire tutte queste lamentele! Sei l'unico che mi ascolta senza dare un riscon-

tro critico ;)  

Francesca 

si discute 

solo di piu' 

e si e' piu' 

stufi 



17 

 

Il momento che stiamo attraversando in questi giorni è molto difficile.  

Mi ricordo che tutto iniziò a fine febbraio. In quel momento eravamo tutti incoscienti e in-

creduli su quello che potesse fare realmente questo tipo di virus. Mi ricordo che appena 

diedero la notizia di dover restare a casa io dissi: “Ma è un semplice virus che sta col-

pendo le persone con meno anticorpi come ad esempio gli anziani!”, e penso che 

tutti abbiano pensato questo; infatti a nessuno importava granché, tanto che le persone 

continuavano ad andare a sciare, in discoteca ecc.... Continuavano tutti a fare la vita nor-

male. Mi ricordo anche il fine settimana dell’8 marzo, che furono gli ultimi giorni di 

“libertà”, prima di essere chiusa a casa.  

I casi e i morti continuavano ad aumentare e a quel punto lo Stato iniziò a prendere dei 

provvedimenti. Chiuse, inizialmente, le scuole poi iniziò a chiudere i confini, i negozi e le 

attività. Ci dettero perfino la notizia che era iniziato il periodo di quarantena e che si 

doveva rimanere a casa. Da allora le persone andarono al supermercato per fare grandi 

scorte di cibo…erano tutti impanicati, la maggior parte della gente voleva chiudere il conto 

in banca a causa dell’incessante crollo della borsa.  

Tutto questo accadeva all’interno delle palazzine, ma nessuno si affacciava mai alla fine-

stra e dava un’occhiata alla natura che si stava risvegliando dal lungo periodo invernale. 

Nessuno si rese conto che gli animali stavano uscendo dal letargo quasi per 

ringraziarci di aver lasciato le strade e i campi liberi, senza traffico e senza 

qualsiasi cosa che impediva loro di correre; perché l’unica cosa che ha fatto realmente 

l’uomo in questi ultimi anni è stato distruggere un pianeta bellissimo, per seguire 

ognuno i propri interessi, ma senza che ci rendessimo realmente conto delle conseguen-

ze.  

Con queste nostre innovazioni ci sentivamo in ogni parte del mondo a casa, perché era 

tutto molto simile a dove le persone vivevano; non che adesso non lo sia più, ma ci sia-

mo resi conto che anche se molto vicini, ogni paese ha un suo modo di gestire le varie 

situazioni e che bisogna adeguarsi. Con questo virus le persone sono tornate tut-

te al loro punto di partenza, cioè alla casa nativa, perché è l’unico posto dove, 

realmente, le persone si sentono bene.  

In circostanze di emergenza simili bisogna fare tesoro delle cose positive. Ad esempio ognu-

no di noi, adesso, ha il tempo, il tempo materiale che nella vita di tutti i giorni non si ha. 

Con esso possiamo fare qualsiasi cosa, si può sfruttare il momento per stare assieme 

ai genitori, per parlare, ridere, scherzare. Adesso non si possono avere più scuse di-

cendo: “No scusa, non ho tempo, devo andare” … non è più possibile, perché il tempo lo si 

ha, basta sapere come andarlo ad utilizzare, se in modo produttivo oppure perderlo e farlo 

scivolare tra le mani come una saponetta bagnata.  

Ragazzi, adesso mi rivolgo a voi, usate questo tempo nel migliore dei modi, sfruttatelo, non 

perdetelo. Io per esempio lo utilizzo per rilassarmi e per colmare delle lacune. Devo dire 

però che certi giorni anche io l’ho sprecato, ma il punto è… NON LASCIATEVI ANDA-

RE! Non rimanete in pigiama per tutto il giorno, non dormite fino alle 12.00, non mangiate 

fino allo sfinimento, ma invece rendetevi utili, ridete, ascoltatevi, chiedetevi se in tutto 

questo tempo avete sbagliato e imparate dai vostri errori, fate ginnastica, siate sempre at-

tivi, mettetevi in forma per quest’estate, vestitevi bene ma soprattutto non buttatevi via!  

Oggi, che vi sto raccontando tutto questo, siamo al 16° giorno di quarantena e la paura tra 

le persone non si è ancora placata. Come ultima cosa che vi dico cerchiamo di stare uniti, 

anche se a distanza e cerchiamo di stare il più possibile a casa, perché… 

l’unione fa la forza! 

L’unione fa la forza 

Patrizia 

l'unico 

posto 

dove  

si sta 

bene 
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10.03.2020 

Roberta 

Caro diario,  

Oggi è stata una bruttissima giornata, una di quelle che vorresti che finissero 

subito, una di quelle in cui vorresti addormentarti e svegliarti il giorno dopo 

con tutti i problemi spariti. Ma purtroppo non è così, purtroppo questi problemi 

rimangono.  

Nonna Lucia è stata trasferita in terapia intensiva, poiché non riusciva più a 

respirare. I dottori dicono che ha poca probabilità di sopravvivere visto la sua 

avanzata età. E pensare che non sono riuscita nemmeno a darle un ultimo 

abbraccio o dirle “ti voglio bene”. Ora sarà in una stanza, tutta intubata e 

sola. 

Ieri sono venuti dei signori dell’ospedale a fare i tamponi a me e mia madre, 

visto che eravamo andati a trovarla solo 5 giorni fa. Sia io che mia mamma non 

avevamo sintomi quindi ero sicura che sarebbe andato tutto bene, ma purtrop-

po è andata diversamente. Oggi pomeriggio abbiamo avuto i risultati e mia 

mamma è positiva al coronavirus, io ho cercato di ribattere dicendo che era im-

possibile perché non aveva sintomi così mi hanno detto dei pazienti asintomati-

ci, appunto chi non ha sintomi.  

La mamma non poteva restare a casa in quarantena perché senno rischierebbe 

di infettare papà e me, così abbiamo chiamato l’ambulanza e l’hanno portata 

via. Mamma mi ha detto che andrà tutto bene e mi ha dato un forte ab-

braccio, avrei voluto che quell’abbraccio non finisse mai.  

Papà appena la mamma se ne è andata si è messo a piangere cercando di non 

farsi vedere da me, per questo non gli ho fatto alcuna domanda. Nonostante la 

mia grande paura di perdere la mamma e la nonna, voglio essere positiva e 

pensare che tutto questo passerà presto.  

Ora sono un po’ stanca perciò credo che andrò a dormire, andrò da papà per non 

farlo sentire solo in quel grande letto.  

A domani. 

avrei 

voluto 

che  

quell' 

abbraccio 

non  

finisse  

mai 
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Sono molto dispiaciuta per questa situazione che ha causato migliaia di morti.  

Mi manca la scuola, l'incontrarsi, condividere i banchi, le risate, in-

contrare i miei amici, andare ad allenamento… 

Certo noi abbiamo supporti tecnologici per vederci e questo lenisce la sofferen-

za della distanza ma la fatica è quella di non vedersi, non guardarsi ne-

gli occhi, non poter uscire di casa.  

Per fortuna riusciamo almeno a parlarci, condividere sentimenti, pezzi di vita, 

scambiandoci timori, pensieri e affetto.  

Penso che questa epidemia sia una "lezione" che la vita ci sta dando 

per capire cosa cambiare. Cerco di trovare nella difficoltà un modo per ca-

pirmi.  

Ogni giorno cerco di trovare qualcosa di positivo in un messaggio, un pensiero, 

un film o qualcosa che leggo... e questo mi aiuta ad apprezzare le piccole cose. 

Sono grata a tutte le persone che contribuiscono alla battaglia soprat-

tutto i medici e gli infermieri ma anche le forze dell'ordine, i volontari, tutti 

coloro che ci permettono di avere sempre il frigo pieno, le strade pulite, ringra-

zio chi ci amministra e comprendo quali e quante difficoltà stiano affrontando.  

Credo nella scienza e ho fiducia nei medici che lavorano giorno e notte 

per salvare tante vite umane.  

Intanto, io faccio la mia parte stando a casa. 

Diario di quarantena 

Sofia 

Penso 

che 

questa 

epidemia 

sia una 

"lezione"  
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Potranno dire di avere combattuto 

Tommaso 

Cosa vuol dire vivere ai tempi del COVID-19?  

Bella domanda, questione che tutti, al giorno d’oggi, si sono posti almeno 

una volta.  

Per noi giovani è stato, perché adesso sembra che il peggio sia passato, un 

periodo veramente complicato. Siamo stati posti davanti a delle priva-

zioni: lo sport, gli amici, i fidanzati, la scuola….  

Ah esatto! La scuola, chi l’avrebbe mai detto o quantomeno pensato che la 

scuola - il luogo nella quale veniamo “straziati” da verifiche, compiti e inter-

rogazioni - ci mancasse così tanto? Ebbene sì, ormai ogni studente la sogna 

ad occhi aperti. Anche io naturalmente. Il banco, la sedia, la risata, ve-

dere dal vivo professori e compagni si è rivelato il “tesoro perduto”.  

Tutti barricati in casa con televisione, serie tv, videogiochi e tanto 

cibo.  

L’avvenire sembra premiare chi dispone di un giardino; ma non è così. Ver-

rà ricompensato chi ha forza e resistenza nell’animo, per il motivo 

che quelle persone potranno dire di avere combattuto veramente. 

Questa gente, alla quale è stato imposto ancora più degli altri di non uscire, 

si è ritrovata incatenata in una prigione fatta di solitudine e di attesa. Que-

ste persone sono degli eroi a tutti gli effetti perché ci aiuteranno a ripartire 

più forti di prima. 

Tutti 

barricati in 

casa con 

televisione, 

serie tv, 

videogiochi e 

tanto cibo 
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Stare in casa è straziante 

mi sento mancare 

quella parte di vita 

come un puzzle incompleto,  

però so che prima o poi 

soprattutto poi, ci riuniremo 

perché noi umani siamo come calamite, 

ci inseguiamo come formiche. 

Rimane routine, ma si trasforma 

impazzendo fra 4 mura  

ma dobbiamo, per superare la paura, 

lontani, sì, ma sempre uniti  

nonostante la distanza rimaniamo amici. 

Ne usciremo, è sicuro, 

ne usciremo più sicuri, 

è una guerra questa, 

ma senza usare pugni, 

senza usare armi, 

le nostre "armi" sono i muri. 

Stiamo riscoprendo la famiglia 

mai sfruttata per bene 

per stare insieme, 

non ci avevamo mai pensato. 

Il cane, ora, una giustifica insensata 

per nascondere di voler stare lontani 

a ciò che ci protegge realmente. 

Un tetto sopra la testa, 

e noi ne scappiamo, 

stare nel nostro nido, 

ora, sembra strano. 

non abbiamo  

la febbre 

dell'oro, 

ma la febbre  

di loro 

Solo quando ci manca 

Umberto  

Appena usciamo  

ci prenderemo per mano, 

parleremo come non abbiamo mai fatto, 

perché una cosa ha valore 

solo quando ci manca, 

e noi, ora, non abbiamo la febbre dell'oro, 

ma la febbre di loro, 

quando nella vita, 

non ci si guarda mai negli occhi, 

ora ne siamo in astinenza. 

Forza, Ragazzi, Forza Paese, 

Forza Italia,  

Andrà Tutto Bene. ❤ 
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Ai tempi del COVID-19 

Vanessa  

Marzo 2020 

 

Da circa un mese siamo tutti chiusi in casa, tutto è iniziato in Cina, questo vi-

rus, di cui non so molto, è facilmente trasmissibile e questo è il motivo per cui 

ormai non si può uscire, almeno che non sia per necessità lavorative, sanitarie, 

alimentari, etc....  

Noi alunni facciamo lezioni tramite le video lezioni e i compiti che ci 

vengono caricati sul registro elettronico, dobbiamo svolgere gli esercizi e 

poi rimandarli ai professori; inizialmente era un po' complicato ma ora sono 

circa 2 settimane che andiamo avanti così, ho iniziato a capire meglio. Il tutto 

è molto faticoso perché durante le mattinate abbiamo queste video lezioni e poi 

nel pomeriggio abbiamo i compiti da svolgere che ci assegnano i nostri docenti.  

Personalmente ho paura, principalmente perché non so come proseguirà la 

situazione, potrà ritornare una pandemia del genere in futuro? Diciamo che 

come situazione non è per niente piacevole, ma penso che appena finirà tutto 

riusciremo ad apprezzare la vita per quella che è!  

La natura, Madre Terra, secondo me sta cercando di dirci che noi non 

siamo i suoi “capi”, semplicemente è lei che ci accudisce e appunto ci dà la 

vita, io sto cercando in questi giorni di connettermi con essa, voglio 

riuscire a capire prima me stessa e poi lei, perché la terra è la vita.  

“Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere 

per sempre” (Mahatma Gandhi): una delle tante frasi che per me sono im-

portanti perché sono dette da persone che hanno capito il vero senso della vita.  

Mi mancano le persone, la scuola, la danza, i parenti... Non sono chiusa 

in un carcere, lo so, sono a casa mia con la mia famiglia e ho tutto ha disposizio-

ne, e ne sono veramente grata, ma cambiare stile di vita non è mai stato il mio 

forte.  

Come ho già detto sopra secondo me finirà tutto con il suo tempo ed almeno io 

dopo questa esperienza apprezzerò di più la vita, le cose che ho, le per-

sone che mi stanno accanto ma principalmente me stessa!  

“Vivi  

come se 

dovessi 

morire 

domani. 

Impara 

come se 

dovessi 

vivere  

per 

sempre” 
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Giovedì 26 marzo 2020, 20.36 

 

Non so da che parte partire, ma so che mi mancano i miei amici. Mi man-

ca uscirci, prenderli in giro, abbracciarli, tirarci quelle occhiate che 

dicono tutto. Sono abituata a vederli a scuola, avendo la fortuna di frequen-

tare la stessa scuola, o comunque vederli più spesso di ora.  

Quando ho sentito nominare questo virus, avevo capito che sarebbe potuto 

arrivare in Italia, ma non mi faceva più di tanto paura. Purtroppo però mi 

sbagliavo. Così è arrivato il coronavirus in Italia, che la devasta in lun-

go e in largo. Piano piano le ordinanze si sono fatte sempre più restrit-

tive. Ad ora non posso vedere né i miei amici, né andare da mio papà.  

Qui a casa mi annoio ma non perché non ho nulla da fare, qual-

cosa lo trovo. Però provo un eterna tristezza, una tristezza per 

tutto il tempo che potrei passare con i miei amici e invece lo 

passo chiusa in casa per colpa di un virus. Sì certo sto con la mia 

famiglia, imparo a stare sola, ma senza i miei amici non mi sento la 

stessa. Non è un dipendere dagli altri, è un affetto indescrivibile. Sì 

certo scrivo a tutti e li sento sempre, ma un messaggio in con-

fronto a un abbraccio cos’è? Niente!  

Sulle prime questo virus, anche per come ce l’hanno presentato, come ho det-

to, non mi faceva affatto paura, non avevo paura di prenderlo, ero tranquilla. 

Quando il tasso di mortalità è iniziato a salire e ho capito come realmente 

erano le cose mi sono spaventata, non per me, ma per tutte le persone che mi 

stanno attorno e so che potrebbero trovarsi in difficoltà a contrarlo. Per il mo-

mento sono tranquilla, perché loro sono al sicuro, ma una volta che le ordi-

nanze finiranno e saremo tutti liberi non lo sarò più. Il virus non lo debellere-

mo mai se non con dei vaccini, quindi continuerà a circolare, e se circolasse 

proprio dove sono loro? E se io lo prendessi e glielo passassi? Non ci vo-

glio nemmeno pensare.  

Mi mancano i miei amici. 

ma un 

messaggio in 

confronto a 

un abbraccio 

cos'e'?  

Niente!  

Mi mancano i miei amici 

Anna 
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La forza che si cela in ognuno di noi  

Bruno 

26 Febbraio 2020. È il mio compleanno. Lo passo tranquillamente sapendo che c’è que-

sto “Coronavirus” in giro, ma lo sento ancora lontano dalla mia vita. Sono ancora con-

vinto che domani andremo tutti a scuola. Poi, improvvisamente, mi dicono che ci tor-

neremo lunedì 2 marzo e scherzosamente lo prendo come un “Ah che bello! Un rega-

lo di compleanno da parte del virus”. Se ora ci ripenso vorrei non averlo ricevuto 

però… 

 

I giorni passano. Non andremo a scuola per tutta la settimana; finita questa settima-

na ci tocca stare a casa per un’altra ancora, e qui inizio a pensare “Le cose si fanno se-

rie ormai…” Ci viene detto che dobbiamo stare a casa. Inizio a sentire che il virus sta 

contagiando migliaia di persone in tutto il mondo e avendo la maggior parte dei 

parenti non italiani, scopro che l’Italia sta diventando conosciuta nel mondo per colpa 

di questo virus. Inizio a preoccuparmi seriamente che tutto questo si prolunghi. 

 

Dopo qualche giorno, “Scuola a Distanza” ci dicono… Partiamo con qualche compito 

che viene assegnato di giorno in giorno, poi iniziamo con le video lezioni. Non è facile 

come può sembrare. 

 

Circa una settimana dopo la dichiarazione della quarantena, decido di affacciarmi alla 

finestra, sono le 8 di sera: un orario in cui normalmente si sentono macchine e passan-

ti. Quel giorno ho realizzato che siamo tanto abituati a dire che Gorizia è una città 

vuota e mai attiva, eppure un momento come quello mi ha fatto capire che non vivo 

per niente in una città vuota… Ma che la paura ha eliminato quelle macchine che si 

sentivano ogni giorno per strada; che effettivamente ogni persona nel suo piccolo 

ha paura anche solo di tentare di entrare in contatto con qualcuno; che ormai 

uscire coprendoci il viso è un obbligo a cui vorremmo tutti rinunciare; che se per mez-

zo secondo ti togli la mascherina per strada anche solo per respirare, le persone 

intorno si scandalizzano denunciandoti… per paura. 

 

Non incolpo nessuno se ora le cose stanno così, ma so che dentro sentiamo tutti 

la paura di rischiare, la paura di non poterci riprendere la vita a cui eravamo 

abituati da anni… Forse in pochi lo ammetteranno, ma abbiamo paura. 

Cose come uscire con la mascherina, o come stare a casa per giorni ci possono 

tranquillizzare. 

Dentro so per certo che la forza che si cela in ognuno di noi è un picco-

lo frammento della grande resistenza contro ciò che stiamo vivendo, 

ed è per questo che forse in un certo senso… parte della mia paura l’ho 

sconfitta! 

Ed e' per 

questo  

che parte 

della mia 

paura l'ho 

sconfitta! 
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Prigionieri 

Prigionieri 

di un male invisibile 

 

Prigionieri 

di queste quattro mura 

opprimente, deludente 

senza amici 

senza niente 

 

Prigionieri 

solo in compagnia 

dei nostri pensieri 

dei nostri timori 

dei nostri dolori 

 

Prigionieri 

di un minuscolo essere 

il cui nome è regale 

ma molto letale 

 

Prigionieri 

di queste quattro mura 

per riscoprire 

i valori veri 

Prigionieri 

di un 

minuscolo 

essere 

il cui nome 

e' regale 

ma molto 

letale 

Claudio 
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