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Le Abitudini in solitudine di
Carol MENEGHELLO
È strano no? Essere isolati dentro casa per due mesi, lasciare in sospeso le
nostre vecchie abitudini, non poter vedere i nostri amici o parenti... È strano
no?! Non poter muoversi con libertà e seguire delle regole precise date dal
governo. È strano no? Che un virus proveniente da chissà dove abbia deciso di
fare il giro del mondo. Ma ciò però cosa ha portato all’uomo? È vero ci sono
state perdite di vite umane, ma ci sono stati anche risvegli di sensibilità che
non conoscevamo. I medici di tutto il mondo cosa hanno fatto per prima
cosa? Si sono sacrificati per salvare vite altrui e anche loro stessi... hanno
sospeso le loro attività, il loro tempo libero per dedicarsi a salvare noi. Noi,
che spesso non seguivamo le regole perché non credevamo a quello che stava
succedendo in quel momento. Noi che spesso non diamo importanza alle
fatiche altrui e perciò continuiamo a seguire quelle che chiamiamo
“abitudini”...

Fortunatamente esistono persone che, con molta dignità, dedicano le loro
giornate, passate forzatamente in casa,godendo per la prima volta di ciò che
hanno a disposizione: cantando, dipingendo, cucinando o scrivendo... Questo
periodo di isolamento ha portato forse a qualcosa. Ha portato forse un
insegnamento, una riflessione interiore su noi . Spesso non ci rendiamo conto
di quello che accade dietro alla nostra quotidianità. Siamo sempre concentrati
a trovare un obiettivo lontano e non ci godiamo i momenti migliori della
nostra vita, che sono spesso a portata di mano. Questo periodo di quarantena,
per quanto psicologicamente “faticoso” per tutti, è però stato in un certo
senso anche utile. Essere soli ci fa riflettere meglio su noi stessi, ci fa scoprire
una parte di noi che non conosciamo, forse anche perché la solitudine in casa
ci consente di passare momenti preziosi con chi amiamo e di scoprire qualità
di noi e di loro che non apprezzavamo abbastanza. Dopo questo isolamento,
ritorneremo probabilmente alle nostre vecchie abitudini, ma forse avremo
imparato qualcosa che non sapevamo. Avremo imparato che la solitudine ci
rende più forti e consapevoli di noi stessi e di chi ci circonda. Avremo
imparato ad amare cose che abbiamo sempre avuto intorno, ma che non
abbiamo mai apprezzato a sufficienza, come i dettagli della nostra casa, i libri
che abbiamo letto, la stanza che abbiamo riordinato, scoprendo tanti piccoli
oggetti del passato che ci parlano di noi, come vecchie fotografie e vestiti che
non mettiamo più. Avremo imparato che ci sono anche altre abitudini che
avevamo dimenticato: più semplici e banali, magari anche noiose,ma con una
loro bellezza e che, pur essendo scontate, non lo sono affatto.

URSULA E LE QUATTRO MURA
DI CHIARA CASTELLI
Sono i primi mesi del 2020, ha inizio un anno bisestile, per questo
considerato sfortunato.
Ursula è una studentessa del terzo anno del liceo linguistico. Abita a Roma, la
città considerata e soprannominata da tutti eterna, con la sua famiglia. E non
si immagina che la sua vita sta per essere ridimensionata e proprio durante il
compimento dei suoi diciotto anni. E’ l’8 marzo, la festa delle donne, ed il
Presidente Conte, uomo al capo della politica in quel tempo in Italia,
annuncia che fino a nuovo ordine nessuno potrà lasciare la propria abitazione
se non in caso di necessità, in quanto nel mondo è in corso una pandemia, un
virus che può diventare mortale ma di cui il maggior pericolo è la facilità del
contagio.
Ursula deve passare i prossimi giorni nelle quattro mura di casa, la scuola ha
chiuso e per quanto lo avesse sempre desiderato di non doverci andare, sa che
le mancheranno i suoi compagni. Deve rinunciare alle uscite con le amiche, ai
weekend all’aperto che tanto la divertono ma soprattutto dovrà festeggiare il
suo compleanno, che aveva organizzato nei minimi dettagli e con tanta cura,
in quanto si trattava dei suoi diciotto anni. Ursula, ancora non lo sa, ma
passerà i prossimi cinquantasei giorni in casa con sua mamma Patrizia, suo
papà Antonio e sua sorella maggiore Clotilde. Anche mamma e papà
resteranno a casa, perché non possono andare a lavoro e la ragazza pur
volendo molto bene ai suoi familiari, ovviamente, non sa come andrà questa
convivenza forzata in quanto non hanno mai passato così tanto tempo
insieme da ormai tanti anni. La famiglia conoscerà le abitudini dell’altro,
impareranno ad ascoltarsi come forse, mai, avevano fatto e legheranno molto,
costruendo dentro le loro quattro mura una nuova realtà, fatta di abitudini e
scoperte, che li cambierà per sempre.

I primi giorni sono sempre di assestamento, non ci si rende davvero conto di
cosa stia succedendo e questo stava accadendo ad Ursula, è iniziata la scuola
online ma non sembra davvero scuola, vedere tutti attraverso uno schermo, le
voci ovattate, la concentrazione che manca per le mille distrazioni che ci sono
a casa. Gli orari sono completamente sfalsati, si va a dormire tardi e ci si
sveglia ancora più tardi. Seguire la dieta, che stava cercando di seguire Ursula,
era molto difficile da portare avanti, non essendoci la possibilità di uscire a
fare la spesa spesso. Le mascherine ed i guanti che ti trasformano in un’altra
persona, visivamente, sembra quasi di essere dentro ad un romanzo distopico.

“Sto sognando?” si chiede Ursula, “adesso mi sveglio e sicuramente fuori sarà
tutto normale, potrò uscire, potrò andare a scuola, potrò festeggiare il mio
compleanno”. E, invece, una settimana passò velocemente, un po' nella
confusione

e

nella

scoperta

della

nuova

realtà.

Lunedi, 16 marzo arrivò in un batter d’occhio. Ursula inizia a rendersi conto
che bisogna crearsi una piccola quotidianità e normalità in questa situazione
anormale. Alle otto c’era la sveglia per iniziare scuola, e quindi bisogna
concentrarsi sullo studio. A pranzo, si sta insieme a mamma, a papà e a
Clotilde, cosa che di non solito non sarebbe mai successa e questa cosa
iniziava a piacerle molto. Si parla del più del meno come del bel tempo che ha
improvvisamente colpito Roma, proprio quando non si può uscire. Si ascolta
la tv, che è ormai colma di programmi che parlano e ti informano sul
proseguimento del virus. Ma si sta insieme e questo rende questo tempo più
sopportabile. Con Clotilde, Ursula, inizia a giocare a carte, cosa sorprendente
dato che la sorella minore chiedeva di farlo per passare del tempo insieme alla
maggiore, sempre impegnata tra lo studio universitario e le uscite con le
amiche, da tanto tempo. È anche tempo per l’allenamento e per ciò è venuto
in soccorso Guglielmo Scilla, conosciuto con il nome d’arte Willwoosh, e suo
fratello che nella vita fa lo stant-man, con una live su Instagram. Un
programma di allenamento, chiamato per sdrammatizzare la situazione e
riderci su, Fisico da Covid. Ogni giorno alle 17, per tenerci compagnia, ridere,
sudare e tenerci in forma tutti insieme.
Il diciottesimo, l’11 marzo, non poteva sicuramente essere il compleanno che
Ursula si era prefissata. Niente amici, niente festa, niente spumante a
mezzanotte. Ma pieno di palloncini, cosa che non si aspettava, in quanto
difficili da reperire soprattutto in questo periodo. Una cena cucinata ad hoc
dal papà, che si cimenta in cucina con nuove ricette. Torte rustiche, carbonara
e la sua amata mimosa. Una videochiamata con gli zii ed i cugini, che ricorda
una chiamata tra persone che abitano in due paesi diversi, asse Roma Nord –
Roma Appio Latino. E così giorno dopo giorno, la quarantena trascorse.

Ursula si siede sul balcone a guardare fuori, il 3 maggio, il giorno prima della
famosa fase due, quando, seppur giustamente rispettando sempre le regole e
delle accortezze, potrà uscire almeno a fare una passeggiata. Seduta inizia a
pensare ai due mesi trascorsi che risultano essere passati lentissimi ma allo
stesso tempo in un batter d’occhio. Siamo già a maggio, e marzo e aprile dove
sono finiti?
Inizia a rendersi conto di tutte le piccole azioni che formano la sua giornata
che ormai sono diventate abitudini, di come alla fine avere la famiglia a casa
le piace molto, e di come passare meno tempo con loro una volta che tutto
tornerà alla normalità, le dispiacerà. Si rende conto che la quarantena ha
unito anche di più lei e sua sorella Clotilde, non hanno litigato per nulla in
questi due mesi, cosa che due mesi prima se le avessero detto che le sarebbe
capitata una cosa del genere, si sarebbe messa a ridere perché un bisticcio con
la sorella era alla regola del giorno.
Ci sono delle piccole abitudini, come Fisico da Covid che le mancheranno e
delle situazioni create con la famiglia che spera continueranno ad essere
usuali anche dopo questo periodo, come stare tutti proprio su quel balcone,
chi a prendere il sole, chi a leggere, chi a chiacchierare ma insieme.
Nonostante però queste piccole gioie in un periodo triste, Ursula non
potrebbe essere più felice al solo pensiero che presto potrà riabbracciare tutti.

Francesca ed Emanuele al tempo del corona virus
di ROCCO TRAMONTI

Tutto ebbe inizio l’8 marzo, il giorno della festa della donna. Emanuele con la
sua ragazza Francesca si recarono a Fregene per festeggiare. Terminata la
serata tutti tornarono a casa e dalla tv appresero la notizia del lock-down.
Immediatamente cominciarono a mandarsi messaggi e a chiamarsi
freneticamente per capire come poter fare per vedersi. Fortunatamente grazie
alla tecnologia la soluzione arrivò subito. Il gruppo si scaricò una nuova
applicazione chiamata Houseparty dove si potevano video chiamare tutti
quanti insieme. Cosi passarono la prima di una lunghissima serie di serate. Di
tutta la comitiva, i due che rimasero più sconvolti della situazione furono i
fidanzati Emanuele e Francesca. Loro erano abituati a passare insieme intere
giornate, dalla mattina a scuola fino a sera perché spesso uno era a cena
dall’altro e viceversa.

Inizialmente si rifiutarono di rispettare le regole, tanto che la prima settimana
Emanuele usciva sempre di casa per andare da Francesca. Ai due non
sembrava importare della situazione fino a quando una sera Francesca non
vede arrivare Emanuele e subito preoccupata chiama a casa. Dopo diversi
tentativi falliti decide di aspettare le sette per la videochiamata su houseparty.
Giunta l’ora tutto il gruppo si connette ma la stanza di Emanuele non si
illuminò mai. Preoccupata Francesca comincio’ a chiedere a tutti, finché
all’improvviso Claudia urlo’ che Emanuele era stato ricoverato per covid 19.
Francesca sconvolta spense il telefono. Dopo diversi giorni in cui aveva
ignorato le chiamate di tutti gli amici, decise di cominciare a mandare dei
messaggi per scusarsi e nel mentre arrivò una videochiamata, era Emanuele
uscito dall’isolamento. Ai due non sembrava vero potersi rivedere anche se
solo in videochiamata ed improvvisamente capirono l’importanza del
rispettare le regole. Così il loro rapporto continuo’ virtualmente in attesa che
Emanuele venisse dimesso dall’ospedale e potesse riabbracciare Francesca e
tutti gli altri alla fine della quarantena.

l’amore Come un ‘anCora di salvezza, l’amore
COME una trappola DI VIRGINIA FANELLI

Laura è una donna di quasi quarant’anni è sposata da più di dieci anni con
Lorenzo e insieme hanno una bambina di cinque anni di nome Camilla.
All’apparenza Laura e Lorenzo risultano una coppia perfetta, ma purtroppo il
loro rapporto non ha nulla di perfetto se non la loro bambina. In questo

momento

la coppia è in quarantena a causa della pandemia in cui ci

troviamo. E stando in un momento così delicato la coppia sta riscontrando
molti problemi nel loro rapporto, infatti le aggressioni di Lorenzo verso Laura
sono aumentate rispetto al passato,

la donna si trova continuamente in

situazioni molto difficili perché è sempre presente la loro bambina e quindi
Laura si trova a dover nascondersi da lei per non farsi vedere nelle condizioni
in cui è ridotta Lo scorso lunedì sera, infatti, decise di andar via durante la
notte portandosi con se la piccola Camilla, ma Lorenzo le sorprese non
appena Laura aprì la porta. Quella notte in quella casa successe il finimondo.
Qualche giorno dopo la violenta aggressione di lunedì notte Laura prese
coraggio e decise di andare a denunciare il marito per le violenze subite .
Tutto ciò accade perché Camilla era presente e quindi non accettava il fatto
che la figlia avesse visto una scena del genere e per ciò prese questa decisione
. Arrivata in questura la donna ebbe un crollo emotivo e quindi non riuscì a
denunciare il marito. Tornata a casa Laura trovò il marito e la figlia
abbracciati e vedendoli pensò di aver fatto la scelta giusta a non denunciarlo ,
ma al mattino seguente dopo l’ennesima nottata di discussioni Laura si sentì
come intrappolata in quel rapporto che soli dieci anni prima sembrava essere
perfetto. Nel

pomeriggio infatti dopo gli svariati

tentativi dei giorni

precedenti nel denunciare il marito prese coraggio e lo fece , disse a Lorenzo
che andava con Camilla a fare due passi , all’inizio Lorenzo non voleva che
andassero da sole perché troppo geloso quindi le disse che sarebbe andato
anche lui , Laura però sapeva che il marito non le avrebbe mai lasciate andare
da sole e quindi pensò ad una soluzione. Durante la passeggiata Laura si
fermò in farmacia e chiese alla farmacista la mascherina 1522 il messaggio in
codice per denunciare la violenza, alla richiesta chiamarono subito le forze
dell’ordine e così portarono via Lorenzo . Da quel 20 marzo 2020 Laura
cominciò così un nuovo capitolo della sua vita insieme a sua figlia Camilla.

La scuola al tempo di Covid 19 DI PAOLO CIANCOLINI
Quando Migel a Gennaio ha saputo di un nuovo virus che stava mietendo
vittime in Cina e aveva portato all’ isolamento in quarantena milioni di
persone non aveva prestato grande attenzione alla notizia. Egli l’aveva accolta
come una delle tante informazioni provenienti da zone remote del mondo che
possono interessare/dispiacere ma non aveva davvero potuto immaginare
quanto ciò potesse condizionare direttamente la sua vita quotidiana. Migel è
un ragazzo carismatico sveglio e solare a cui piace vivere la vita di gruppo ed
esternare le proprie idee/sentimenti con il prossimo. Non riesce davvero a
stare da solo poiché si annoia davvero molto; ha sempre un continuo bisogno
di compagnia fisica e morale. Non a caso Migel ama molto andare a scuola.
Ha un buon rapporto con tutti i compagni e gli insegnanti lo premiano poiché
alle spiegazioni è sempre attento e alle interrogazioni non si fa mai trovare
impreparato.
Ultimamente Migel andava a scuola proprio di buon umore poiché era
attratto da una ragazza della sua scuola. Probabilmente l’attrazione era
corrisposta ma decise di non esporsi troppo essendo una persona molto sicura
di sé e un po’ vanitosa. Avrebbe dovuto affrettare le procedure invece, poiché
non avrebbe mai pensato che quella ragazza l’avrebbe rivista solo l’anno dopo.
Esattamente il 5 Marzo durante l’ultima ora di lezione venne annunciato a
scuola che questa sarebbe rimasta chiusa a causa di emergenza da COVID-19
fino a data da destinarsi. Egli insieme a tutti gli studenti iniziò ad esultare
considerando questa chiusura una lieta vacanza.
Gli venne subito in mente di uscire la sera stessa e di programmare gia tutte le
seguenti con festini e cene di gala.
Che errore prendere il virus sottogamba! Due giorni dopo difatti i contagiati
cominciarono a crescere vertiginosamente e il presidente del Consiglio diede
l’ordine di quarantena forzata. Tutte le attività commerciali e non chiusero,

solamente farmacie e supermercati rimasero aperti perché indisensabili per la
sopravvivenza. L’italia cadde nel panico. I morti iniziarono a crescere a
dismisura soprattutto al nord e molte famiglie si spezzarono. Ci fu un
sovraffollamento ai supermercati che creò molti disordini. Migel quindi si
dovette veder costretto ad affrontare questa nuova ardua realtà, ma dopo 2
settimane di quarantena forzata cadde in depressione.

Non riusciva più a prendere sonno la notte e il non rose rapporto con i
genitori peggiorò ancora di più. L’unica consolazione di migel era rifugiarsi
nella musica e nei videogiochi. Egli infatti passava la maggior parte del tempo
in questo modo. Come era prevedibile da lì a poco iniziò anche la didattica a
distanza, ovvero le videolezioni su una piattaforma chiamata Zoom. A Migel la
cosa non dispiacque affatto poiché era un modo per trascorrere tempo e
anche per parlare con i suoi compagni di classe. Migel era ogni giorno
tormentato per non essersi dichiarato prima alla sua amata e gli dava molto
fastidio farlo in videochiamata. Si fece un po’ di coraggio e contattò la ragazza
della sua scuola. I due parlarono per ore e ore esternando tutte le loro affinità
e le loro emozioni.
Infine si promisero di incontrarsi subito appena finita la quarantena ma la
distanza e l’incertezza della fine dell’ epidemia li scoraggiò non poco. Da quel
giorno Migel capì la veridicità del detto : “ CHI HA TEMPO NON ASPETTI
TEMPO”.

l’amiCizia ai TemPi del CoronavirUs di MAURIZIO
TREROTOLI
E fu così che un giorno qualsiasi, un giorno uguale a tutti gli altri, un virus
sconosciuto arrivò e si insediò nelle nostre vite.
All’inizio nessuno credeva che questa insignificante patologia, una malattia
sconosciuta che veniva da così lontano, potesse stravolgere le nostre
abitudini.
Anzi, in un primo momento, noi ragazzi lo abbiamo amato! Qualche giorno di
vacanza era proprio quello che ci voleva.. Davvero un regalo inaspettato, tam
tam di messaggi increduli, hai sentito bro, hanno chiuso le scuole…

Poi però i giorni passavano e l’euforia lasciava posto allo sbigottimento,
all’incertezza, per passare poi alla preoccupazione, alla paura per questo
nemico subdolo che stava facendo tante vittime .. Perché la scuola non
riapriva, perché non tornava tutto prima, perché continuavamo tutti a
rimanere chiusi in casa?
E poi, per noi ragazzi, c’era l’aspetto peggiore .. non si poteva uscire, si avete
capito bene, non si poteva nemmeno varcare la soglia di casa. Al massimo ci si
poteva affacciare al balcone, ma di vedere gli amici non se ne parlava, uscire il
sabato sera era impossibile, cenare insieme inimmaginabile.. Il mondo
sembrava essersi addormentato, negozi, cinema, ristoranti, bar, tutto era
sbarrato … E gli amici ? Gli amici erano tutti nelle stesse condizioni, ci si
vedeva nelle piattaforme di scuola, nei videogiochi, nelle chat, si provava a
tirarci su di morale, a fare finta di niente, però si sentiva una grande tristezza
di fondo …
Ma gli amici erano come sempre di fondamentale importanza…aiutavano a
non pensare, a passare il tempo, si continuava ad averli accanto, nei pensieri,
nei ricordi, nella speranza, per noi giovani mai sopita, di aspettare solo
qualche giorno ancora prima di tornare alla vita di prima..
E così passarono più o meno due mesi, più o meno 60 giorni, più o meno otto
settimane, noi ragazzi eravamo cambiati, avevamo imparato ad apprezzare le
cose che prima davamo per scontate, ci era mancata la scuola, la vicinanza
con gli altri, la routine di tutti i giorni, ma soprattutto ci era mancato vivere
l’amicizia fatta di risate, di scherzi, di contatto, l’amicizia della spensieratezza,
non quella del coronavirus

LETTERA AI BAMBINI TIMIDI DI
MORGERA SOFIA
Salve a tutti,
mi chiamo Giovanni e voglio raccontarvi la mia storia, sperando di strapparvi
un sorriso Ho dodici anni e mezzo e vivo da poco a Roma in un appartamento
con i miei genitori. Sono un bambino molto introverso, adoro studiare
soprattutto le materie scientifiche e ascolto moltissima musica. Ho i capelli
mossi come le onde del mare e scuri come la notte, sono magro ed alto e ho
due grandi occhi verdi come smeraldi; la mia pelle è chiarissima come quella
di un fantasmino. Indosso molto spesso le scarpe da ginnastica con un blu
jeans e una magliettina e i miei hobby preferiti sono la lettura e i videogiochi.
La mia è la tipica famiglia italiana; mio padre Stefano adora lo sport e cucina
molto bene; mia madre, nonostante sia molto impegnata con il lavoro, riesce
sempre a trovare del tempo per me e il mio papà.
All’inizio di quest’anno, dopo esserci trasferiti a Roma, i miei genitori mi
hanno iscritto ad una nuova scuola per iniziare il secondo anno delle medie.
Questo trasferimento è stato molto duro soprattutto per me. Prima infatti,
vivevamo in un piccolo paese dove ci si conosceva tutti.
Il primo giorno di scuola è stato tostissimo, non conoscevo nessuno ed
essendo molto timido e riservato non sono riuscito ad integrarmi. A scuola
vado molto bene, prendo ottimi voti e le mie insegnanti sono molto fiere di
me. Nonostante ciò non sono mai riuscito a fare amicizia con i compagni, non
perché non mi sembrassero simpatici ma perché non riuscivo ad espormi e
quindi preferivo restare sempre per conto mio.
In quest’ultimo periodo però sono cambiate molte cose…
Dopo poco dalla chiusura delle scuole per colpa del coronavirus sono iniziate
le videolezioni. All’inizio noi studenti abbiamo avuto un po’ di difficoltà, ma

dopo un paio di giorni ci siamo abituati. Anch’io, a poco a poco, ho cominciato
a comportarmi diversamente.
Finalmente ho cominciato ad interagire con la classe e a volte anche a parlare
direttamente con i miei compagni. All’inizio mi sentivo un po’ spaesato, non
capivo il motivo di questo cambiamento ma, essendo molto appassionato al
mondo della tecnologia, dietro lo schermo riuscivo a sentirmi molto più a mio
agio. Pian piano ho notato che i miei interventi iniziavano ad essere
apprezzati ed ho cominciato a vedermi e a sentirmi come non mai. Ho iniziato
a sentirmi più sicuro non solo di me stesso ma anche nei confronti dei miei
compagni.
Le lezioni intanto continuavano e tutto procedeva tranquillamente con
spiegazioni e verifiche. Oramai sono passati tre mesi dall’inizio della
quarantena e sono cambiate molte cose. Prima di questa quarantena credevo
di star bene da solo e che non sarei mai riuscito ad aprirmi e a fare amicizia.
Adesso invece sono diventato una persona nuova.

Grazie all’aiuto della telecamera sono riuscito finalmente a superare la mia
paura di non essere accettato e ora sono veramente molto contento. So bene
che questo periodo di quarantena è stato molto difficile ma devo anche
ammettere che, probabilmente, se non ci fosse stato non sarei mai riuscito ad
affrontare e superare questo mio blocco. Ora come ora non so perché io abbia
scritto questa lettera ma spero che oltre ad avervi intrattenuto possa anche
insegnarvi qualcosa. Non bisogna mai lasciare che la nostra timidezza ci limiti
nello sperimentare nuove sensazioni e nuove esperienze e nonostante lo
strumento che si scelga di utilizzare per combattere questo blocco,
l’importante è provare sempre a mettersi in gioco.

IMPARARE DA UNA PANDEMIA DI ALESSANDRO LAURI
Mi presento, sono Mario un ragazzo di Roma, ho 17 anni e
frequento il quarto anno di liceo linguistico.
Quest’anno, più precisamente dal marzo del 2020 fino a data da stabilirsi, per
tutti noi studenti, come per tutta la popolazione mondiale, è in corso un
periodo di forte emergenza dovuta alla fioritura di un virus mai studiato
prima.
Questo ha portato alla detenzione forzata nelle proprie case, dopo
l’introduzione di appositi decreti/legge impartiti dalla nazione per ottenere
una situazione di maggiore ma non totale sicurezza.
Noi studenti e i nostri insegnanti, non potendo più frequentare fisicamente la
scuola abbiamo adoperato il sistema
della didattica online che consiste in
una videochiamata di gruppo dove è
possibile

anche

lavorare

su una

lavagna elettronica e in questo modo
possiamo tenere una lezione

nel

modo piu simile e pratico.
Questo metodo sebbene inizialmente
trovavo fosse piu’ comodo e credevo
fosse migliore, mi sono reso conto che
era semplicemente qualcosa di nuovo
e una volta presa come abitudine
subito capii che la scuola vissuta
fisicamente mi da stimoli piu grandi e
soprattutto
scolastico.

mi

manca

l’ambiente

La mia routine giornaliera è svegliarmi molto presto per portare a spasso una
ventina di minuti il mio cane di prima mattina e probabilmente questo è
l’unico momento dove posso avvertire un po’ di libertà abitando in un
appartamento senza il giardino e senza terrazzo, una volta salito a casa mi
lavo e subito mi connetto sul sito online per svolgere appunto la mia giornata
di scuola a distanza.
Comincio alle 8:30 e finisco per le 5:30 dovendo fare inoltre l’idoneità al 5° e
recuperare quindi un anno perso.
Una volta finite le lezioni chiamo subito la mia fidanzata per sentire come sta
e molto spesso per fare i compiti a casa in videochiamata.
Arrivata la sera ceno, guardo un film o leggo qualche pagina di un libro e mi
metto a dormire.
Personalmente questo periodo è stato molto d’aiuto per rivedere qualche lato
di me stesso e per capire bene la differenza tra sfizi ed esigenze.
Il vero insegnamento che ho tratto dal lungo periodo trascorso da solo nella
mia camera è il valore della libertà rappresentato dai nostri gesti quotidiani,
che fino a due mesi fa circa ritenevo ripetitivi, noiosi e poco stimolanti :
perder tempo a scegliere come vestirmi, uscire, salire sul motorino ed andare
a scuola rappresenta la libertà, un valore unico e irrinunciabile che grazie a
questa pandemia abbiamo potuto apprezzare fino in fondo.

Una relazione illecita DI
Proietti benedetta

Ludovica, una giovane ragazza di 16 anni, dopo svariati mesi rinchiusa in
casa,per via della quarantena, capì di provare un sentimento forte nei
confronti del fratellastro Mattia.La ragazza, sempre più sconcertata da ciò che
provava decise di rimanere per un po’ in soffitta affinché non potesse cadere
in tentazione, giustificò la sua assenza alla madre dicendo che,a breve avrebbe
dovuto tenere un esame e per isolarsi completamente andava lì.
Sembrava che andasse tutto per il meglio fino a quando Sali Mattia per vedere
come stesse.
In quel momento si accesero fra i due mille passioni travolgenti che fecero si
che i due trascorsero la serata insieme.
Passata questa notte impetuosa i due,dalla vergogna e dall’imbarazzo,decisero
di mantenere questo piccolo segreto tra loro e di comportarsi in modo
normale per far sì che non lo scoprissero i genitori.
I due scesero dalla soffitta e Ludovica si recò immediatamente nella sua
stanza per raccontare l‘accaduto al suo diario dando però a Mattia un nome
diverso ovvero quello di “Giovanni” che il caso voleva fosse proprio il nome
del compagno della madre, quindi, il padre di Mattia.
Il mattino seguente la mamma,Claudia, svolgendo le pulizie di casa trovò
sotto il letto il diario di Ludovica, lo apri e lesse ciò che c’era scritto. Un
momento dopo scoppiò in lacrime e si chiuse in stanza per capire come
avrebbe dovuto reagire.

Nella sua testa prevalevano due pensieri fissi; il primo era se tenersi tutto per
sé, facendo come se nulla fosse, poiché aveva paura della reazione che avrebbe
potuto avere la figlia se avesse scoperto che aveva violato la sua privacy.
L’altro invece era quello più impulsivo, ovvero quello di recarsi dal compagno
e capire come stessero le cose.
Quella fu la sera più complessa della vita di Claudia dove decise di ascoltare
solo il suo istinto che in quel momento le diceva di andarsene. E così fece
lasciando però un biglietto con riportate le motivazioni.
Il giorno dopo Giovanni trovo’ il biglietto e chiese spiegazioni ai figli che per
amore della famiglia decisero di sopprimere i loro sentimenti e raccontare il
malinteso. Conclusa questa vicenda tornarono ad essere una famiglia felice.

SCUOLA E COVID
di Paolo d’ albora

Questa novella tratta della vita di Paolo, un giovane ragazzo di 18 che vive a
Roma, il quale è costretto a dimostrare responsabilità e sacrificio in maniera
potente a causa dell’arrivo di un virus di nome COVID19 e cambiare
radicalmente il suo stile di vita.
Era intorno agli inizi di marzo che il ministero annuncio’ l’inizio di una
quarantena preventiva, Paolo si trovava in montagna a sciare con la famiglia
quando dovettero tornare a Roma a causa di questo decreto.
All’inizio di tutto sembrava
una “semplice”influenza che
sarebbe passata in poche
settimane e quindi Paolo si
non si preoccupò, ma si
sbagliava.
Tornato in città tutto si era
fermato, ma per fortuna la
scuola seppure a distanza,
continuava. Con le misure di
contenimento
corona

virus,

dettate

dal

infatti

gli

insegnanti di tutta Italia
hanno dovuto fare i conti
con le lezioni lontane dai
loro ragazzi.
Cambiamenti non soltanto per i più piccoli ma anche per gli stessi professori,
che nel giro di pochissimi giorni hanno dovuto riadattare le lezioni, in virtù

dell’emergenza stessa. Alcuni ne hanno tratto vantaggio, per altri la didattica
a distanza non è stata sufficiente.
Incomincio questa quarantena e tutto filava per il meglio, Paolo si alzava la
mattina alla solita ora come sempre, si recava in cucina a fare colazione ed
infine si faceva una doccia. Terminata questa routine giornaliera iniziava le
lezioni a distanza e già da subito capi’ che non sarebbe stata la stessa cosa. I
professori e i compagni sembravano diversi quasi spenti, non si notava alcun
sentimento ma di certo non li si poteva biasimare, la gente si sforzava di
sorridere ma non era lo stesso sorriso di tutti i giorni era come se fosse forzato
per mascherare la tristezza che risiedeva dietro ognuno di loro.
Dopo qualche settimana di questo internamento, Paolo comincia a notare che
i giovani sono distratti dai video giochi, poco attenti e troppo stanchi per
imparare perché trascorrono troppo tempo davanti agli schermi. Reputa che
l’immersione nel digitale porta bambini ed adolescenti anche a dormire meno
è peggio di prima.
Continuando le lezioni si rende conto che sia lui che i suoi compagni
mostrano una forte distrazione nell’imparare, ma la scuola non gli rende la
vita facile e li riempie di compiti in modo tale da intrattenerli, ma non
capiscono che così è ancora peggio. La testa di Paolo comincia man mano a
crearli problemi, arriva al punto da non poter seguire più nemmeno una
lezione e di restare bloccato a letto per paura di un movimento sbagliato che
gli possa infierire sul dolore alla testa.
Arrivato al 60esimo giorno di quarantena Paolo comincio a sentire la
mancanza di ogni cosa è la sua vita era diventata monotona, pur sforzandosi
non riusciva ad esprimere emozioni se non solo tristezza e noia.
Quella notte Paolo penso’ molto e si pose molte domande come ad esempio,
come sarà la normalità alla quale dovremmo tornare?
Secondo lui non si tornerà alla normalità perché il problema era la normalità
e la gente dovrebbe approfittare di questo evento per cambiare le sorti e le
idee del pianeta.

Dopo altri giorni di tristezza e noia decide di smetterla con il demoralizzarsi e
cercare di pensare positivo, la scuola divenne tutto ad un tratto diversa e non
più grigia, anche i compagni si erano imposti questo stile di vita allontanando
la tristezza e così come loro tutta l’Italia.
Paolo e tutti quanti si sforzarono e diventarono tutto ad un tratto fiduciosi e
accettarono questa assurda situazione, la vita sembrava fiorire di nuovo,
cominciava a risentire gli amici e fare sport in casa, la scuola sembrava
tornata la stessa e piano piano nacquero nuovi hobby che gli saranno utili per
tutta la vita.
Con questa la storia di Paolo giunge al termine, insegnandoci che è proprio
nei momenti più bui che si deve avere tenacia, pazienza e non mollare.

SGUARDO GRIGIO DI
EDOARDO ROMEO
In questa novella ci concentriamo su Lorenzo, un giovane ragazzo dall’età di
15 anni, che vive nel quartiere di Prima valle a Roma. In questo racconto
parliamo i come l’arrivo del COVID 19 ha cambiato la sua vita, la scuola e le
sue emozioni.
Primo giorno di quarantena, Lorenzo si alza con addosso ancora un po' di
sonno, quel poco che non riesce neanche a prendere un cucchiaio in mano per
il caffè. Dopo di che cercò di svegliarsi con una bella doccia rinfrescante per
poi incominciare la sua prima giornata chiuso a casa, accese il computer e
provò a concentrarsi alla prima lezione, quella di Matematica. Dopo la prima
mezz’ora notò che nel professore non c’era più quello sguardo severo che
usava per dare ordine e disciplina alla classe, ma era uno sguardo grigio, non
si notava alcuna emozione in lui, di certo non lo si poteva biasimare, nessuno
riusciva a trovare un po’ di allegria. Non solo lo aveva percepito con il
professore di matematica, ma con tutti gli altri, qualcuno si sforzava di
sorridere e si capiva che quel sorriso non rispecchiava il sentimento che stava
provando. Quel giorno era solo Lorenzo a sorridere, pensando che questa
sarebbe stata un’esperienza della vita, che magari interagire solo in maniera
digitale sarebbe stato qualcosa da provare.
Secondo giorno di quarantena. Lorenzo riparte con le lezioni,questa volta, in
prima ora aveva il professore di arte, una persona che è sempre stata
disponibile in ogni occasione che aiutava gli studenti in difficoltà, la si poteva
definire una persona solare per certi aspetti, ma anche lui quel giorno si
sforzava di sorridere , come se avesse con se una maschera che gli faceva
sembrare di sorridere ma in realtà non era cosi. L’unico a capirlo questo era
solo Lorenzo, chissà perché era l’unico a capirlo, sarà perché pure lui quando
fingeva di sorridere lo capiva anche dagli altri oppure conosceva bene come
qualcuno nascondeva le emozioni? Non si sapeva per certo. Appena aveva

finito le lezioni si riposò, provando a dormire. Cerco’ il modo di
addormentarsi, non ci riuscì, aveva troppi pensieri per la testa che lo
tormentavano. Si poneva domande su domande, come per esempio, quando
finirà la quarantena, se rivedrà mai i suoi amici oppure i suoi parenti, se potrà
tornare a scuola…
Ormai i giorni diventarono settimane, e le settimane diventarono mesi, da
quelli che dovevano essere 40 giorni sono diventati 60 giorni di quarantena.
Era ormai il mese di maggio e durante quel periodo, Lorenzo cominciava a
sentire la mancanza di ogni cosa, per lui il mondo era ormai diventato
monotono. Provava

dolore solo per le persone che giorno dopo giorno

morivano a causa del virus, non riusciva a provare più altre emozioni. La
scuola per lui,anche con le video lezioni, era come se non esistesse. I giorni
passavano, ma non per Lorenzo, il tempo per lui era come se si fosse fermato.
In questo periodo gli era successo praticamente di tutto come per esempio la
morte dei nonni paterni a
causa di questo virus, i
genitori riuscivano a mala
pena

a

guadagnare

il

necessario per mangiare.
Il padre era un muratore,
la madre lavorava come
commessa

ad

una

alimentari

vicino

casa

loro. Ormai anche il suo
sguardo divenne grigio,
non provava neanche a
sorridere.

Un giorno,

decise di provare a un
contatto con i suoi amici tramite i social, per un periodo di tempo andava
tutto bene, come se ormai avevano ripreso i contatti dopo un po' di tempo

capirono che non era più come prima, che mancava proprio quel contatto
fisico e realistico che dava un senso a tutto.
Col passare dei giorni Lorenzo non ne poteva più, l’unica cosa che gli teneva
compagnia in quel momento era la follia che si accumulava nel tempo. Era
quasi arrivato al punto di arrendersi e di scappare dalla situazione con il
suicido. Salì sul piano più alto del palazzo per provare a uccidersi, pensando
che facendo cosi avrebbe risolto tutto. Appena guardò in basso, proprio
all’estremità del muretto da cui si sarebbe gettato, tornò in lui. La ragione
prese il sopravvento, si domandando’ se fosse giusto quello che stava facendo,
scappare dai problemi in questo modo…

decise di non scappare più

,motivandosi ogni giorno di affrontare le giornate di questo periodo difficile.
Ormai si era aggrappato alla speranza , la speranza che prima o poi tutto
sarebbe finito. Non fù l’unico a farlo, i suoi amici, i suoi professori e i suoi
genitori fecero lo stesso. Ogni giorno si convincevano che tutto sarebbe bene,
che il virus sarebbe svanito, che presto si sarebbe tornati alla vita di prima.
Con questo si chiude la storia di Lorenzo, insegnandoci che nei periodi difficili
non bisogna mai mollare, che ogni momento difficile ci colpirà nel modo più
violento, e noi dobbiamo cercare di resistere e di rialzarci ogni volta, e sopra
tutto di non abbandonare mai la speranza.

NULLA È IMPOSSIBILE di
ALICE Terracina
Cominciò tutto da una semplice influenza stagionale che passo dopo passo
diventò più grave,portando morte,paura e ansia . Questa malattia
inizialmente venne vista in modo superficiale , la gente reagiva con un’alzata
di spalle e tutti continuavano con la propria vita quotidiana. Giorno dopo
giorno dalla Cina arrivarono molte notizie pesanti, aumentò la fibrillazione, i
morti diventarono migliaia e oramai l’alzata di spalle non bastava più.... In un
soffio il mio paese diventò il primo per numeri di contagi e noi fummo
costretti a rimanere in casa. A 64 anni non avrei mai pensato che in una
situazione

del

genere

avrei

riscoperto

le

emozioni

l’innamoramento. Due volte a settimana Nicola e Tommaso

che

suscita

venivano a

portarmi la spesa volontariamente, era un servizio che avevano creato per
aiutare le persone anziane e sole come me. Un giorno Tommaso si ammalò e il
giovedì mattina al suo posto arrivò Francesco, appena aprii la porta i suoi
occhi mi fissarono incuriositi da sopra la mascherina e lui improvvisamente si
bloccò .... Per sbaglio suonò il campanello e in un batter d’occhio tornammo
alla realtà , mi consegnò la spesa e il suo “arrivederci “ mi rimase per giorni
nella testa ! Il modo in cui ridevano i suoi occhi mi fece tornare le farfalle
nello stomaco , una sensazione stupenda che ormai non provavo da molto
tempo !

Tornò con la mia spesa tutte le settimane e ogni giovedì ci gustavamo il nostro
caffè sul pianerottolo di casa mia, raccontandoci frammenti di vita. In quei
momenti dimenticavo le notizie del Tg, le telefonate malinconiche degli amici
e i lunghi silenzi e per quanto possa sembrare strano quando ero con
Francesco mi sentivo la vecchietta più felice al mondo . Non ci fu mai un vero
appuntamento viste le circostanze, ma io e lui fin dall’inizio avevamo capito

che , nonostante l’età , era nato qualcosa ... Era entrato a far parte della mia
vita fino a quando entrò in gioco il raffreddore e la dispnea , purtroppo anche
lui fu affetto dal Covid-19 e dall’ultimo giovedì 2 Aprile non lo vidi più ... Non
ebbi sue notizie per quasi un mese, non sapevo se avesse vinto contro questa
malattia o no , ero disperata con il cuore a pezzi . Fino a quando lo scorso
giovedì aprii la porta e lo rincontrai nuovamente sul mio pianerottolo, non ho
resistito, l’ho abbracciato e poi baciato . Secondo molti studi chi ha avuto
questa malattia non può essere contagiato per una seconda volta e quindi alla
mia età ho fatto ciò che volevo fare più di ogni altra cosa al mondo. Ora
Francesco vive a casa mia e aspettiamo la fine del Loockdown insieme.
ah dimenticavo io mi chiamo Giulia !

Amico mio DI
FILIPPO aloi
Ciao Gigio, come stai? Io sono a casa in quarantena per colpa di questo
maledetto Covid-19 e mi manchi é incredibile come certi sentimenti possano
essere eterni nonostante la lontananza. Nonostante la consapevolezza che due
anime non si incontreranno mai più almeno in questa vita. Eppure ci sei
ancora oggi come tanti anni fa, con i tuoi sorrisi, la tua voglia di scherzare, le
tue lacrime che si mischiavano alle mie perchè non mi hai mai concesso di
piangere da solo.
Chissà se tutto questo tempo ti ha permesso di accettare quel destino infame.
Quel destino che ci voleva separare, ma non ci è riuscito. Non ce l’ha fatta!
Perchè io non c’ero. Non ero lì con gli altri a salutarti per l’ultima volta, a dirti
addio e non mi importa di ciò che ha pensato la gente.

Non mi è mai

importato, lo sai, non potevo rinunciare ad una parte di me.

Seppellire

emozioni e ricordi che avevano rappresentato tutto per me. Tu ci sei e ci sarai
sempre. Io non ho bisogno di alzare gli occhi per vederti. Mi basta chiuderli
per ritrovarti, per sapere che la nostra amicizia è ancora viva, mai sola
Sai credo che se tornassi adesso non troveresti delle grandi differenze. É
rimasto tutto più o meno come lo hai lasciato. Non ho permesso alla vita e al
tempo di smontare le mie convinzioni. Ci sono tanti sogni. Proprio come
allora, desideri che quei sogni si scontrino con una realtà forse più dura di
quanto immaginavamo, ma sono più forte di un tempo. Con gli anni si
impara a combattere. Si cade e ci si rialza sempre sempre più cattivi sempre
più agguerriti!
Ho imparato tante cose e ho dovuto rinunciare a malincuore a qualche sogno.
Ho capito che non è tutto possibile, che non esiste un solo mondo per tutti, e
di conseguenza non ti puoi permettere tutto ciò che desideri. Ho capito che
questa strada è troppo dura da percorrere da soli, ma che è difficilissimo

trovare chi sia disposto a condividere il viaggio insieme a te, a meno che tu
non abbia una fuoriserie dotata di tutti i comfort. Ho viaggiato in compagnia
per diverso tempo, ma alla fine quella compagnia non contribuiva più a
rendere il viaggio piacevole, e sono tornato a guidare da solo.
Essere soli significa avere tanto tempo per pensare, per riflettere, per
ascoltare il silenzio che si ha dentro quel vuoto che le parole non sanno
spiegare. E allora cerchi di capire come fare a colmarlo. Cosa ti serve per
cancellare definitivamente quella malinconia unica vera compagna di questo
viaggio.
Non ho imparato a rinunciare a quello che mi fa stare bene a ciò che desidero
e che riempirebbe il mio cuore ho solo capito che certe cose devi tenerle
dentro di te che non ha senso esternare quando non sono condivise perché ci
si può accecare cercando di guardare una stella che non brilla per te
Guarda il nostro poster, non capivamo nulla del mondo, quando lo abbiamo
appeso nelle nostre camere, eppure per noi aveva un senso un significato che
andava oltre ciò che i nostri occhi potevano vedere oltre a quello che la nostra
testa poteva comprendere ma il cuore lo sapeva già, conosceva esattamente
ciò che gli permetteva di battere forte fino a farti credere che si può volare
Credimi quel cuore non è mai cambiato è impaurito e ferito ma non si arrende
ha ancora fame non gli importa quale sia il prezzo da pagare vuole lottare!
vuole un senso un motivo per cui continuare a farmi sentire vivo ed io glielo
darò non so se da solo o in compagnia ma presto molto presto questo viaggio
avrà finalmente una meta e le notti buie termineranno così ad osservare il sole
che nasce sorseggiando caffè e fumando una sigaretta in compagnia di chi non
ti abbandona mai di chi è parte di te lo sarà per sempre.
Ciao Gigio. Purtroppo mi manchi anche se ci sei e ci sarai sempre.

La novella di Calpurnia DI
Michelle Ricci
Noi viviamo la nostra vita quotidiana senza comprendere quasi nulla del
mondo. Ci diamo poco pensiero del meccanismo che genera la luce del Sole,
dalla quale dipende la vita, della gravità che ci lega a una Terra che ci
proietterebbe altrimenti nello spazio in conseguenza del suo moto di
rotazione, o degli atomi da cui siamo composti e dalla cui stabilità
fondamentalmente dipendiamo. Se trascuriamo i bambini (i quali non sanno
abbastanza per formulare le domande importanti), ben pochi di noi spendono
molto tempo a chiedersi perchè la natura sia così com'è; da dove sia venuto il
cosmo, o se esista da sempre; se un giorno il tempo comincerà a scorrere
all’indietro e gli effetti precederanno le cause; o se ci siano limiti ultimi a ciò
che gli esseri umani possono conoscere. Calpurnia è una giovane fanciulla che
vive la sua vita in modo egoista ed egocentrico, chiunque la conosca ha timor
di lei, cattiva sin dalla nascita si ritrova alle porte del paradiso. Viene accolta
da un piccolo uomo barbuto che mentre cerca di spiegarle la sua morte,la
invita a sedersi su una comoda poltrona. Tutte le azioni buone e cattive
compiute da lei durante la sua vita sono state conteggiate e valutate, il
verdetto le consente di entrare a far parte del paradiso. Anche lei in prima
persona è incredula ma felice, pensa di essere un caso unico e speciale, inizia
a camminare per i sentieri fioriti del paradiso pensando sempre alla sua
fortuna. Finalmente tutto ciò che ha sempre sognato a sua disposizione o su
sua richiesta. Sono trascorsi decenni e Calpurnia ha imparato ad amare, cosa
che non era mai riuscita a fare in vita, amore vero e non platonico o spirituale
. Iniziò a compiere buone azione e a provare sentimenti diversi dall’ egoismo e
dal narcisismo, finalmente iniziò a capire il valore dell’amore e del fare del
bene e non solo alle persone più care o di sua conoscenza, inizia a studiare
filosofia,etica e buone maniere. In paradiso tutti quanti conoscono

Calpurnia,inizia ad essere amata da tutti. Un giorno, il suo amato, decise di
sparire nel nulla , ma in paradiso si può avere qualsiasi cosa si voglia.. Cosi
insospettitasi della sparizione del suo amore, inizia ad indagare e a trovare
piccoli dettagli non combacianti in questo piccolo paradiso. Decide di parlare
con l’uomo barbuto che l’aveva accolta spiegandogli la situazione. Nella sua
vita precedente Calpurnia non ha mai amato per colpa del suo carattere e
della sua cattiveria, anche se era una cosa da lei molto desiderata. Calpurnia

finalmente capì che non si trovava in paradiso ma che questo era il suo
inferno personale. E’ stata torturata per decenni facendole credere di essere
amata veramente da qualcuno, nonostante lei fosse cambiata una volta
deceduta, l’inferno non l’ha graziata, facendole credere di aver trovato l’amore
eterno.

AMORE 19 DI
Ginevra Giuli
Si dice che quando si è innamorati si desidera stare la maggior parte del
tempo con la persona che si ama. Certo, questo prima che arrivasse il
Coronavirus, una pandemia, a volte letale, che sta distruggendo la vita di ogni
singolo essere umano, e devo dire anche quella di Blu… Non avrebbe mai
pensato di passare i suoi sedici anni chiusa in casa, a dormire, a mangiare in
continuazione, a piangere costantemente ogni sera per la mancanza di una
persona. Non so se si possa chiamare sfiga o sfortuna, ma purtroppo è andata
così. L’unica cosa che la consolava era sapere che tutto il resto del mondo se la
stava passando esattamente come lei, o quasi. Era iniziato tutto una sera in
discoteca. Non se l’aspettava ma Blu aveva percepito, non sapeva come, che
quella sera la sua vita avrebbe preso una strada diversa per poi arrivare a
scontrarsi con un nemico invisibile; il covid. Era appunto una classica serata
in discoteca, con ragazzi che si ubriacavano come se non ci fosse un domani, e
altri che fumavano come delle ciminiere. Blu era con una sua amica. La
maggior parte della serata la passarono a ballare, o meglio, solo lei ballava,
l’amica stava ferma come un tronco. Insomma dopo tutti questi movimenti
barcollanti venne da lei… Chi? Adam. Forse uno dei ragazzi più belli che Blu
io avesse mai visto. Beh, ora non sto qui a raccontare i dettagli, anche se sono
abbastanza prevedibili… ballarono tutta la sera, con la sua amica che li
guardava in continuazione. Prima di salutarsi si scambiarono i numeri di
telefono. Blu aveva già capito che era da quell’esatto momento che la strada
della sua vita aveva già preso un’altra direzione, diversa da quella prevista.
Mentre era in macchina per ritornare a casa il suo cuore batteva a mille e non
riusciva a smettere di sorridere. Forse aveva già perso la testa per quel
ragazzo, e sapeva che anche lui l’avrebbe persa per lei, forse. Insomma
passarono tutta la settimana a chattare prima di poter uscire ufficialmente.
Era così bella l’attesa, che spesso aumenta il desiderio. Non parlavano di cose

troppo interessanti, ma a Blu bastava sentire la sua voce al telefono. Non le
capitava spesso di ricevere messaggi da parte sua, e molto presto avrebbe
capito il perché… ogni tanto spariva, ma mancava così poco al giorno in cui ci
sarebbero visti, che niente sarebbe potuto andare storto. E come da copione,
si videro! Potrei passare le ore a parlare di quella serata, ma diciamo che le è
bastato viverla. Blu non si era mai sentita così; quella sensazione che hai
quanto senti che le cose stanno andando troppo bene per essere reali.
Dopotutto, un momento perfetto spetta a tutti prima o poi! Adam la riempì di
complimenti per tutta la sera, e ovviamente non mancarono i momenti dolci,
quelli indimenticabili. Non sapeva come ma lui era in grado di farla sentire
così, persa, e forse anche già innamorata. I seguenti appuntamenti furono
pochi ma intensi. Non sapeva come ci fosse riuscito, ma Adam le aveva fatto
perdere la testa in sole due settimane, più di quanto un altro sarebbe riuscito
a fare in 2 mesi. Verso fine Febbraio uscirono di nuovo. Come al solito anche
quel giorno era finito. Così Blu disse ad Adam “ci vediamo tra qualche
giorno”, ma non poteva immaginare che quel “qualche giorno” sarebbe
diventato “qualche mese” o forse “mai più”. Quella fu l’ultima volta che lo
vide, fino ad adesso. Era così che il Coronavirus aveva distrutta la sua prima,
vera storia d’amore. Arrivò così, lei illusa che tra qualche giorno lo avrebbe
rivisto. I giorni passavano e lui diventava sempre più assente, sfuggente,
sembrava un fantasma. Lo sentiva un po’ distante, ci eravamo persi in
quell’istante. Non esistevano più ormai quei giorni in cui le raccontava quello
che aveva fatto o faceva a lei la stessa domanda. Era diventato tutto così
monotono. Erano diventati perfetti sconosciuti. Ogni giorno le mancava
sempre di più. La sua presenza si percepiva di rado, e non era più ormai così
interessante. La quarantena le aveva privato dell’unica cosa veramente
importante che le era capitata in quel periodo. Blu ancora non ci poteva
credere. Si ripeteva ogni giorno che lo avrebbe rivisto, che presto avrebbe
finalmente potuto riabbracciarlo. Ma i giorni diventarono settimane, e le
settimane diventarono mesi. Un giorno, così dal nulla, si fece vivo, le disse che

si sentiva troppo responsabile riguardo la loro situazione, per il fatto della
quarantena. A quanto pare la distanza per Adam rappresentava un ostacolo
troppo difficile da superare, ma come si dice “Amor vincit omnia”. E come al
solito, i giorni passavano lenti, spenti, vuoti e bui, come Blu in quel periodo.
Era incredibile come uno stupido virus avesse rovinato, o almeno stava
rovinando, il periodo più bello della sua vita. Ma non era l’unica a soffrire.
Avrebbe fatto di tutto pur di vederlo, ma era impossibile. Non si poteva
uscire. Se almeno fossero vissuti nello stesso quartiere si sarebbero potuti
vedere e tutto questo non sarebbe accaduto. Ma non era finita. Un giorno la
chiamò di nuovo, le disse che ormai non ce la faceva più, che la quarantena lo
stava mandando fuori di testa. Si misero d’accordo che finita la quarantena si
sarebbero visti, e ancora adesso poterlo finalmente riabbracciare era l’unica
cosa che Blu aspettava con ansia. Adam chiese scusa a Blu. Stava troppo male
sapendo che l’aveva fatta soffrire non facendosi sentire per tutto questo
tempo, e Blu non poteva affermare il contrario, così glielo disse, e lui si sentì
ancora peggio. Il non vedersi per tutto questo tempo era struggente per
entrambi. Nonostante questo Blu continuava a ripetersi che tutto questo
sarebbe passato in fretta, che forse c’era ancora una speranza. Si immaginava
spesso lei e Adam finalmente insieme, come prima. Ma questa situazione li
stava uccidendo, stava uccidendo tutte le coppie che stavano insieme da anni,
quindi figurati loro, che stavano insieme solo da qualche mese. Invece poi
c’erano quelle coppie che sia amavano così tanto che nemmeno 20 anni di
quarantena avrebbe potuto separarli. Blu avrebbe voluto che fosse così anche
per lei e Adam.

Si immaginava ancora le loro lunghe passeggiate sulla spiaggia, o in qualsiasi
altro posto che era solo loro. Probabilmente se questo virus non fosse mai
arrivato le cose sarebbero andate diversamente. Blu avrebbe potuto vivere
una lunga e felice storia d’amore con un ragazzo che una volta per tutte era
quello giusto. Ma nonostante questo dopo la quarantena si sarebbero rivisti, e
magari le cose non sarebbero andate così male, magari avrebbero trovato
entrambi la forza di recuperare quell’interesse ormai perso, o la forza di
continuare, perché l’amore vince su tutto. Anche su uno stupido virus.

Famiglie sole di marco mascia
Ad oggi giorno è tutto fermo, la nostra vita, le nostre attività, i nostri sport e
persino molti lavori. Questo periodo sicuramente non è facile per nessuno,
soprattutto per i lavoratori i quali non potendo più lavorare, a stento riescono
a soddisfare i bisogni familiari. A sud, precisamente presso Salerno, conosco
una famiglia che in questo periodo è in gravi difficoltà economiche. Sergio è
un padre di 3 figli e il marito della sua amata Francesca. In questi giorni, gli
hanno tolto il lavoro ed è rimasto disoccupato. Lui grazie all’amore dei figli e
della moglie prova in tutti i modi a cercare di renderli orgogliosi di lui. Sta
tutto il giorno davanti al computer a cercare di risolvere questa maledetta
situazione, però nelle poche ore di tempo libero porta i ragazzi ( due di 7 e uno
di 10 anni) al parco. Gioca e scherza con loro, li sprona a dare il massimo nella
vita anche semplicemente calciando un pallone. Dopo ciò torna a casa e
ritrova anche sua moglie Francesca anche lei esausta dopo aver lavorato, quel
che poteva a un bar sotto casa loro. Tutti si fanno una doccia , mangiano e
attorno al tavolo giocano a carte, lasciando da parte quello che sta succedendo
fuori. I due mettono a dormire i ragazzi e si siedono sul divano per vedere un
film. Anche se Francesca conosce la situazione economica del marito ogni
sera lo rassicura e si schiera dalla sua parte. Il giorno dopo Sergio, dopo aver
fatto due telefonate su un numero trovato sul giornale, riesce ad ottenere un
colloquio di lavoro per quanto riguarda un azienda nell’ambito costruttivo.
Lui sa che quella è un occasione da non perdere e preciso come si veste e va
subito all’appuntamento. I ragazzi e la moglie contano su di lui. Poco dopo
Sergio esce dal colloquio con una settimana di prova e un anticipo sulla sua
paga. Corre subito dai ragazzi e prende loro il cono gelato più grande di
sempre e felice di avergli strappato un sorriso li riporta a casa. Dopo una
settimana esausta e piena di lavoro, gli viene confermato il posto fisso e
decide di festeggiare con la famiglia ordinando qualcosa da mangiare a casa.

Tutti felici e fieri di lui festeggiano e lasciano i fatti difficili al passato. Grazie a
questo periodo di quarantena questa famiglia ne è rinata più forte e unita di
prima. Tutti si sostenevano a vicenda nei momenti brutti e in quelli felici.

L’esperienza che hanno vissuto mi ha fatto ragionare, non dipende da i valori
economici che si basa una famiglia ma dall’affetto e dalla forza. In qualsiasi
momento di difficoltà una persona può far affidamento alla famiglia che è una
delle poche cose che rimarrà per sempre. So che molte altre famiglie in questo
periodo non riescono a gestire la situazione che ha affrontato la famiglia di
Sergio ma sono sicuro che se restano unite e contano su i propri valori ne
verranno fuori al meglio.

Io e il virus
di GianmarCo d’albora
Il giovane Gianmarco d’Albora, che abita a Roma nel quartiere Parioli e che
ama incontrarsi con i propri amici, prima si recava nella scuola Visconti tutte
le mattine con il suo scarabeo nero. Ogni mattina prima di entrare a scuola si
prendeva un caffè al Ciampini dopo di che si ritrovava nell’aula con tutti i suoi
compagni. Nella sua classe ce ne sono di tutti i tipi uno più simpatico
dell’altro: c’è chi dorme nelle prime due ore e chi sta attento tutto il giorno,
chi usa tutto il giorno il telefono, chi prende sempre gli appunti, chi non li
prende mai. Il giovane a volte andava giù dalla professoressa Giovanna per
aiutarla nell’organizzazione dello spettacolo teatrale a fine anno. A ricreazione
andavano tutti in cortile a prendere un panino al bar della scuola: il preferito
del giovane era quello con il wurstel. Un giorno come tutti gli altri arrivò una
mail a tutte le famiglie dove si diceva che le scuole sarebbero state chiuse dal
giorno dopo. Pochi giorni prima sentivamo spesso al telegiornale di questo
virus che piano piano si stava mangiando la terra. Il problema di questo virus
è che è molto contagioso e basta stare vicini per passarcelo e infettarci tutti.
per questo ogni città ha deciso di mettere una quarantena. Cosi la mattina
dopo per la prima volta tutti i ragazzi non andarono a scuola e poco dopo la
scuola era diventata casa loro. Il giovane si alzava e si prendeva un caffè senza
tutti i suoi amici e già questa per lui era una bruttissima cosa: la prima
differenza con la vita di prima. Invece di scegliere i vestiti che si sarebbe
messo per recarsi a scuola rimaneva in pigiama e accendeva il suo computer e
entrava nella maledetta app che si chiama ZOOM. La prima cosa che al
giovane non piaceva era di non poter stare con i suoi amici ma di doverli
guardare da uno schermo e di non potersi scambiare neanche una battuta e
quindi era come non stare con loro realmente. Della nuova scuola al giovane
non piacciono neanche le lezioni online perché sono per lui molto faticose da

seguire poiché gli occhi si stancano e le ore sembrano non passare più e la
testa è piena di concetti che non riesce più a mettere in ordine. Possiamo dire
che la cosa peggiore che pesava molto al giovane era di dover rimanere tutto il
giorno a casa e non poter uscire con i propri amici di scuola. Il giovane nella
nuova tipologia di scuola non ha trovato nessun lato positivo e un giorno
addirittura si addormentò con la telecamera e in tutti gli schermi si vedeva la
sua faccia addormentata. La professoressa lo richiamò più volte ma lui non
dava segni di vita. All’inizio di tutto questo tutti i giovani pensavano di
tornare a scuola finalmente il 4 aprile e invece siamo ancora qui il 10 maggio
ad ascoltare i corsi online. il giovane particolarmente non vede l’ora che tutta
questa cosa finisca, immagina quando finalmente rifarà una cena da Ponte e
Parione dietro campo de fiori con i classici amici di queste cene. E sogna di
tornare finalmente di nuovo dalla professoressa Giovanna per concludere lo
spettacolo teatrale.

FILIPPO DI MARCO
Il sabato è il giorno preferito di Giorgia, sapete perché? Non perché è il giorno
in cui non c’è scuola, che sarebbe comprensibile, ma perché sa benissimo che
è il giorno in cui il nonno la andrà a prendere e faranno la loro solita
passeggiata al parco di Villa Borghese. Nonno Claudio è molto affezionato alla
sua nipotina, anche per lui è una tradizione molto importante, non vede l’ora
di poter stare solo con lei e fare una bella camminata all’aria aperta.
Sono i primi giorni di marzo, il cielo caldo di
Roma rende l’aria tiepida come un accenno
di primavera, che sembra quasi renda la
gente più felice, sono le 10:00, nonno è
arrivato e Giorgia come sempre è già pronta,
caschetto e bici con le rotelle sono pronti da
mettere in macchina, un abbraccio al nonno e
si parte.

La strada non è molto lunga, non c’è traffico il sabato mattina ed in pochi
minuti sono arrivati, Giorgia non vede l’ora di salire sulla sua bici, ma questo
è un giorno diverso, non è come tutte le altre volte, c’è poca gente e sembra
tutto un po' strano, a lei comunque importa solo far vedere al nonno come va
veloce la sua bici.
Sono giorni strani Giorgia non riesce molto a capire, sa solo che c’è un virus
strano che non la fa andare a scuola, a danza, a casa della sua amichetta
Flavia. Come sempre arriva il sabato è ansiosa di poter vedere il nonno, ma
non si può. Tutte le sue abitudini sono cambiate, per fortuna ha più tempo per
stare con mamma e papà che di solito lavorano tanto, anche se li vede un po'
preoccupati, si chiede quando potrà tornare a fare la vita di prima, anche
andare a scuola che sembrava tanto noioso è diventato un desiderio nel
cassetto. Giorgia anche se è una bambina piccola si è promessa che quando
potrà tornare alla vita di tutti i giorni smetterà di fare i capricci per fare le
cose che deve fare, perché ha capito che il tempo è prezioso e non va mai
sprecato.

il CoronavirUs nel 2050…di
MICHELE GADDI
Sedetevi ragazzi oggi nonno vi vuole raccontare una storia, la storia di come
sono sopravvissuto al covid19. Era il lontano gennaio 2020 quando nei paesi
orientali iniziò a espandersi questo virus. All’inizio le persone erano tranquille
e dicevano: “ non preoccupatevi è solo un influenza”. A pensarci mi viene
quasi da ridere dato che quell’influenza cinese uccise milioni di persone. Nel
mese di febbraio, iniziarono a esserci i primi contagiati in Lombardia, e ogni
giorno crescevano sempre di più fino a che nel marzo 2020 avevamo
raggiunto la cifra di centomila contagiati,così l’allora ministro Conte decise di
emanare un decreto legge dove ci imponeva a stare chiusi in casa a tempo
indeterminato. Chiusero i negozi, i cinema, i teatri e anche il nostro piccolo
negozio di legumi.

Dopo un mese di quarantena i soldi erano finiti. Il negozio era chiuso da un
mese e avevamo ancora molte spese arretrate, ma il peggio doveva ancora
avvenire; un giorno mamma si ammalò; cercavamo di essere positivi, anche
se vivevo in casa con le mascherine, fino a che la situazione si aggravò e la
dovettero trasferire in ospedale. Da quel giorno io non vidi più mia madre,
perche ovviamente le visite non erano consentite e ogni giorno ci
aggiornavano sulla sua situazione per telefono. Fino a che un giorno dopo tre
mesi di cure ci arrivo una chiamata. Mamma era morta e ce lo dissero per
telefono, non avevamo avuto l’occasione di salutarla e neanche di fargli un
degno funerale. Papà era disperato aveva perso la moglie e il negozio.
Eravamo costretti a mangiare un pasto al giorno poiché il cibo era quasi
terminato. Dopo un pò la gente cominciò a uscire, la situazione migliorò e
nonostante questo nessuno metteva piede nel nostro negozio. Dopo 5 mesi
mio padre sommerso dai debiti si suicidò e fui io a trovarlo nella vasca e a
chiamare i soccorsi. Questa cosa mi fece andare fuori di testa. Mi trasferiì a
Roma con i miei zii che mi aiutarono a superare questa cosa. A Roma dopo un
anno conobbi vostra nonna e dopo sei anni nacque vostra madre e ora voi
siete qui a sentire questa storia. Di come io persi la cosa che amavo di più , la
famiglia, la cosa più importante che una persona possa avere. E di come me
ne creai un’ altra ripartendo da zero

La famiglia ai tempi del coronavirus di Federico
bisaccia
La pandemia del coronavirus nel 2019 ha avuto un impatto enorme
sulla vita quotidiana di tutti , comportando cambiamenti drastici. Federico,
Martina e Benedetta sono tre fratelli che hanno passato questo periodo
difficile separati. Martina e Benedetta studiano a Londra, mentre Federico sta
a Roma con i genitori. Non essendo riuscite a tornare a Roma per motivi di
studio, Martina e Benedetta sono rimaste a Londra e per i loro genitori non è
stato facile. Speravano di poter usare questo periodo per passare più tempo
con la loro famiglia dato che vivono lontane ma non è stato possibile.
Benedetta lavora in un supermercato quindi è stata molto esposta al pubblico,
finchè un giorno si iniziò a sentire un po’ strana. I genitori molto preoccupati
le hanno consigliato di non lavorare per qualche giorno così da essere sicuri
che non fosse niente di serio. Dimostrando tutti i sintomi del coronavirus
Benedetta chiamò l’ospedale e chiese il test. La situazione stava peggiorando e
il test risultò positivo, l’hanno ammessa all’ospedale e fu una tragedia per la
famiglia. Di conseguenza, Martina fu contagiata e ammessa allo stesso
ospedale. I loro genitori passarono un periodo tragico non potendo essere li
con loro e sapendo che stavano male, ma erano tranquilli nel sapere che
almeno stavano insieme. Federico era sempre in pensiero per le sorelle e
questo ebbe un impatto negativo sul suo studio dato che non pensava ad altro
che a loro. Benedetta è stata rilasciata dall’ospedale, ha chiamato la famiglia e
gli racconto com’era la situazione in ospedale, pieno di gente e che era
fortunata ad avere la sorella. Ci stava gente sola che le raccontava quanto
avrebbero voluto poter avere qualcuno li con loro. Martina tornò a casa da
Benedetta e in salute si fecero la quarantena insieme anche se avrebbero
voluto essere vicine alla loro famiglia ma l’importante per loro era solo che
fossero tutti in salute. Non poter essere vicino la propria famiglia durante

questa pandemia può essere molto difficile e condividere gli spazi tutto il
giorno tutti i giorni può essere pesante ma è un’occasione per passare del
tempo in famiglia e capire di non dare niente per scontato.

Anna e la solitudine di
Sabrina de benedetto
Che differenza c’è tra me e te? Certo, siamo unici per quanto riguarda
l’aspetto e personalità, ma in sintesi: tutti siamo nati ingenui, cresciuti curiosi
e moriremo sapienti. Quel che davvero ci distingue sono le nostre reazioni alle
circostanze, come i nostri pensieri si traducono in parole ed azioni.
Detto questo, ti vorrei introdurre ad una mia amica, Anna. Se la dovessi
descrivere in una parola direi che è disturbata. Sembrerebbe negativa come
descrizione, ma lascio a te la libertà di capire, o perlopiù ridefinire la parola.

Penso che avete tanto da imparare uno dall’altro, quindi vi auguro di
trascorrere una giornata memorabile insieme.
Finite quelle parole, ti sfiorò un aroma dolce, fresco, come ti fosse passata la
primavera d’avanti. Ti ricorda quella passeggiata tanto attesa del 5 maggio:
quei uccelli melodici, l’erba satura di verde, i fiori sbocciati. Era una giornata

serena che vide sorridere un popolo intero. Il bel ricordo presto fu
imprigionato da una tenebra, un sapore pungente difficile da trascurare.
Allora la vedesti.
La ragazza dal volto sbiadito, una perfetta opera di Malevich. Lei si girò,
ponendo i suoi specchi marroni sul tuo corpo ingessato. Mi chiedo cosa ti
abbia causato tanto terrore in quel momento. Capisco il gelo che crea Anna,
ma la tua reazione fu unica nel suo stupore. Finalmente lei s’incamminò verso
te.
“Le ho per caso pestato il piede?” ti chiese con tanto di sarcasmo in gola.
Non sapendo cos’altro dire, le facesti l’unica domanda in mente, “Sei Anna,
giusto?” purtroppo la tua voce uscì meno sicura di quanto volesti farla
sembrare.
Quindi, lei indietreggiò, come fosse stata una domanda tanto scioccante, “Mi
conosce?”
“No, ma conosco una sua amica,” non ricevendo altre parole da Anna,
continuasti, “ci voleva introdurre, ma è sparita poco fa.”
“Senta, non so che tipo di maniaco sia, ma preferirei che si allontanasse e la
smetta di guardarmi,”

ti disse

con tutta serietà e

si allontanò,

incamminandosi di nuovo verso la sua destinazione.
Okay, devo ammettere che il vostro incontro non è stato il più liscio. Non che
Anna sia mai stata tanto amichevole con nuove conoscenze, ma in parte è
anche stata tua la colpa. Per quanto agghiacciante il suo aspetto, non è altro
che una persona con tanto di sentimenti e calore. Provaci di nuovo, credo che
riuscirai a farci amicizia questa volta.
Quel odore, quello che si sente quando sboccia la primavera, lo senti? Un
aroma tanto dolce e memore. Quasi ti ricorda quella camminata tanto attesa
del 5 maggio. Dopo mesi di isolamento, l’ardere del sole ti sembrò così
intenso. I suoni che ti circondarono ti avvolsero in una canzone degna di
Giulietta. Una delizia pura dopo tanti giorni di silenzio.

Aprendo gli occhi, vedesti lei, la ragazza dal volto sbiadito, una perfetta opera
di Malevich. Nella luce del sole lei spendeva, creando l’immagine di un
miraggio divino. Presto la creatura si recò verso il tuo corpo ingessato.
“Le ho per caso pestato il piede?” eccola che ti presenta nuovamente il suo
metodico sarcasmo.
“No, mi scusi,” le rispondesti con molto garbo, “mi chiedevo solo se lei fosse
Anna.”
“Si, sono io, perchè?”
“Dovevamo essere introdotti l’un l’altro da un’amica in comune,” le dicesti
con il sorriso in faccia. Anna ti guardò confusa, ma stranamente non ebbe
nessuna reazione negativa. Con un cenno si voltò di nuovo verso la sua meta,
e s’incamminò in quella direzione. Volle che la seguissi.
Non male, avete di sicuro fatto grandi progressi. Ti starai chiedendo perchè ti
ho rimandato a quella scena. Vedi, Anna è molto sensibile, e ci mette poco a
capire le vere intenzioni di qualcuno. Ho semplicemente cambiato la tua
percezione delle circostanze, e come vedi, la situazione è migliorata.
Sono curiosa quindi, durante la quarantena, qual’è stata la tua emozione
sovrastante? La noia? L’ansia? O forse la libertà? La calma invece?
Siamo tutti così abituati a vivere, che neanche ci accorgiamo più dei piccoli
dettagli che ci cambiano maggiormente le giornate: le nostre emozioni.
Forse tu sei una delle poche persone in grado di plasmare un sentimento
negativo in uno positivo. Infatti la quarantena l’hai vissuta spensierata,
godendo ogni istante di libertà, utilizzando il tempo a te disposto per uscire
dalla solita monotonia giornaliera. Oppure anche tu sei stata vittima
all’angosciante mancanza di impegni e routine. Ti sei lasciata trasportare
dalla noia, e sei finita nella fogna.
Quel che ci rende davvero malati non è tanto la minaccia là fuori, ma la nostra
paura del cambiamento. Quindi renditi forte e metti a tacere quelle emozioni
negative, cosicchè anche tu possa goderti questo tempo libero.

