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“VOCI DALLA QUARANTENA” 

THE HEALING POWER OF WORDS 
This is a special edi,on. We have no 
stories to tell or maybe so many stories 
that it’s difficult to write them down. But 
we can’t miss the healing power of 
words, of sounds, of art and imagina,on. 
So, here are 2 short poems for you, just 
not to forget that our mind can travel 
through space and ,me and that our 
posi,ve feelings and dreams can make us 
as strong as a stone, while opening every 
door and wai,ng for the dawn to come. 
What is your dawn like? Read, feel, 
imagine, and enjoy.  

SPECIAL EDITION 1

“I open every door” 

Not knowing when the dawn will 
come, 
I open every door, 
Or has it feathers, like a bird, 
Or billows, like a shore.                             
                                  Emily Dickinson 

Non sapendo quando l’alba possa venire, 
apro ogni porta, 
che abbia piume, come un uccello, 
o onde, come il mare 

“Our share of night” 

Our share of night to bear, 
Our share of morning, 
Our blank in bliss to fill, 
Our blank in scorning. 
 
Here a star, and there a star, 
Some lose their way. 
Here a mist, and there a mist, 
ALerwards—day! 

                                        Emily Dickinson 
Portare la nostra parte di noPe, 
la nostra parte di aurora, 
riempire il nostro spazio di felicità, 
il nostro spazio di dolore. 

Qui una stella, e lì una stella, 
alcuni si perdono. 
Qui una nebbia, e lì una nebbia, 
poi — giorno! 

BELOTTI TIMES 
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IL RISPETTO DELLE 
REGOLE E IL CORAGGIO 

DELLA SPERANZA 

Oggi non è possibile, se non 

per necessità o esigenze 

lavorative, andare fuori di 

casa per interessi personali, 

incontrare amici, fare sport 

ed al tro. Non si può! 

Immagino che vi sarete 

stancati di sentirvi dire che 

non bisogna uscire, capisco, 

ma ribadirlo energicamente 

è un dovere di tutti.  

Non possiamo provare 

compassione nel vedere 

scorrere i numeri delle 

vittime di questo virus senza 

assumere atteggiamenti 

responsabili che possano 

prevenire tali tragedie. 

Non possiamo commiserare, avere paura e poi non compiere le 

azioni necessarie per evitare altre morti. 

Non possiamo deridere la sofferenza umana con comportamenti 

contrari a quanto andrebbe fatto per il bene di tutti.  

Siamo di fronte ad un’epidemia che ha la possibilità di entrare in 

casa se l’imprudenza e l’irresponsabilità le concedono il libero 

ingresso. Rimanere nella propria abitazione quindi è una scelta 

vitale, perché la casa e il contesto familiare sono un luogo sicuro. 

Questo virus va debellato al più presto; lo si deve combattere con la 

saggezza dei comportamenti, che certamente va associata al 

sacrificio, al buon senso, alla pazienza di saper attendere e alla 

capacità di sapersi accontentare. Qualcuno potrebbe affermare che 

quanto sta accadendo non offra molti motivi per essere felici, ma 

solo preoccupazioni e ansie. Certamente giungono informazioni che 

fanno riflettere: si sta male per quanto si vede e si ascolta e si spera 

di non esserne coinvolti. C’è pure il rischio di cedere alla 

stanchezza, anche perché la situazione attuale lascia intravedere 

tempi ancora incerti sulla durata dell’emergenza. 
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Ma noi siamo ragazzi fiduciosi e 

dobbiamo avere il coraggio di 

cercare nella quotidianità, sempre 

più ristretta negli spazi e nei 

movimenti, motivi di serenità e 

gioia, provando ad “inventarci” le 

cose da fare per impiegare il tempo 

in modo produttivo. Si può essere 

felici se ognuno di noi, nel suo 

contesto, ha la forza di generare 

costantemente speranza. 

N o i g i o v a n i c e r t a m e n t e 

ricorderemo e racconteremo questo 

tempo, durante il quale abbiamo 

affrontato il dilagare del virus 

trovando anche dei lati positivi 

nella permanenza domestica 

forzata. 

Forse abbiamo riscoperto il valore dell’ambiente familiare, la 

voglia di sorridere e stare insieme per vedere i film, per 

commentare le notizie del telegiornale e per fare dei piccoli 

lavori da tempo programmati e mai realizzati.  

È vero, non avevamo certamente bisogno di fare 

un’esperienza del genere, con un così alto prezzo da pagare 

in vite umane, ma oggi ci siamo dentro e la nostra lotta si 

fonda su due elementi di forza: il rispetto delle regole ed il 

coraggio della speranza.  

Questa è la mia opinione personale: sento che questo tempo 

di prova ha qualcosa da insegnarmi, avverto la responsabilità 

del rispetto delle regole che è anche rispetto degli altri.  

Per il resto la vita di ogni giorno deve solo continuare, in 

attesa che tutto finisca… e finirà.  

Matteo Bonsignore 
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I n u n l a s s o d i t e m p o 
veramente breve, ci siamo 
trovati tutto a un tratto in una 
situazione inimmaginabile 
anche nei nostri peggiori 
incubi. Le nostre certezze 
della vita quotidiana sono 
state spazzate via in un 
attimo, la nostra libertà di 
muoverci è stata limitata per 
sconfiggere un nemico che di 
fatto esiste ma è invisibile e 
per questo ancora più difficile 
da combattere.  
Durante una giornata di 
febbraio, il Covid19, di cui 
avevamo solo sentito parlare 
qualche volta al telegiornale 
ma che stava togliendo la vita 
a migliaia di persone in Cina, 
è approdato in Italia. 
Siamo stati uno dei primi 
Paesi ad essere colpiti dal 
virus; alcune nazioni, in quel 
periodo, hanno chiuso i 
rapporti commerciali con 
l ’ I t a l i a , a l t r e h a n n o 
ironizzato, altre ancora hanno 
sottovalutato il pericolo e ... 
ci siamo sentiti soli: ….

Le parole dei 
ragazzi, tra 
cronaca, emozioni, 

riflessioni e ... Dad 

..in poche parole, il trattamento che solitamente 
riserviamo a chi non ha la nostra cittadinanza, a chi 

proviene da un Paese straniero, a chi non ha il colore 
della pelle uguale al nostro, è stato invece destinato a 
noi. Per la prima volta nella nostra vita, quelli rifiutati 

eravamo noi, ci siamo sentiti “dall’altra parte”. 
Una frase che mi ha colpito molto, detta al 

telegiornale qualche giorno fa, è che tutti, in 
Bergamasca, conoscono almeno una persona che è 

stata colpita dal virus e non ce l’ha fatta; posso 
accertare la verità di questo fatto anche sulla mia 
pelle, in quanto sono venuti a mancare il mio ex 

allenatore di calcio ed il mio oculista di quando ero 
bambino. La morte è dunque qualcosa con cui tutti 
dobbiamo fare i conti, chi più da vicino e chi più da 

lontano. 
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Nessuno può sentirsi bene 
in questo momento. 

Nessuno è felice. Stiamo 
tutti perdendo qualcuno a 
cui siamo legati, qualcuno 

che amiamo. Ma non 
possiamo fare molto, noi, 
per loro. Possiamo, però, 
seguire quei pochi doveri 
che ci hanno imposto di 

rispettare e che potrebbero 
salvare delle vite. 

Giorni fa, ho 
accompagnato mio papà a 

fare la spesa e, se devo 
essere sincera, preferisco 

non andarci più e restare a 
casa. Appena scesi dalla 

macchina, abbiamo 
indossato la nostra 

mascherina e ci siamo 
messi in coda, distanti dalla signora che ci stava davanti. Non mi 

sentivo affatto a mio agio sia perché 
dovevo indossare la mascherina sia per il 
fatto che la signora davanti mi guardava 
come se fossi malata. Credo che ormai 

tutti scrutino con occhi diversi dal solito le 
persone che si trovano attorno, perché non 
puoi mai sapere se uno è infetto o no. Non 

per questo, però, bisogna iniziare a fare 
qualcosa che nella vita “normale” non 
avremmo mai fatto: non è un virus che 
deve cambiarci, siamo noi che dobbiamo riuscire a rimanere noi 

stessi in un mondo che sta attraversando un periodo difficile. 
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Tutto è cominciato in Cina, dove, nella città di Wu 
Han, un virus sconosciuto ha iniziato a 

materializzarsi e, in pochissimo tempo, a 
impossessarsi della vita umana. Si parla di 

migliaia e migliaia di chilometri di distanza da 
noi, occorre metà giornata di volo per raggiungere 
quel posto, eppure, quando tutto sembra lontano e 

così distante dalla nostra realtà, ecco che bussa 
alla porta il Covid-19, lo stesso virus che mai 
avremmo pensato potesse arrivare nelle nostre 
case. Ed è proprio quando la si vive in prima 

persona, che la gravità di una tale situazione inizia 
a essere metabolizzata a pieno. Quando vedi che 

tua madre inizia a presentare i sintomi che 
testimoniano la presenza dell'infezione nel corpo, 

ti assale un sentimento di smarrimento, paura, 
timore che da un momento all'altro potresti non 

rivedere più una delle persone più importanti della 
tua vita, una persona che completa il senso della 

tua esistenza: questo è quello che sto provando io, 
dal momento che il tampone effettuato a mia 
madre ha riscontrato la sua positività al virus. 

Siamo barricati in casa, non possiamo più uscire 
perché metteremmo a rischio la nostra salute e 
quella delle persone che ci circondano. Siamo 

sempre nell'attesa di risvegliarci da questo orribile 
incubo. 

Stando in giardino, al 
pomeriggio, vedo ancora troppe 

persone in giro, o a piedi o in 
macchina. Mi chiedo se pensino 
di non essere tenute a rispettare 
le regole imposte dal Governo, 

se credano che è in questo 
modo che il virus si 

sconfiggerà. Beh… secondo me 
dimostrano disinteresse per i 
malati e per tutti quei dottori e 
infermieri che stanno lottando, 

anche con la loro stessa vita, per 
sconfiggere questo mostro. 

Penso che, anche se il numero di 
contagi è diminuito, fino a 

quando non si troveranno un 
vaccino o una cura che funzioni, 

non possiamo stare tranquilli,  
perché questo virus potrebbe 

tornare. Senza risparmiare 
nessuno. 
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E' da settimane che mi sveglio con il 
suono delle sirene delle ambulanze, 

è da settimane che non riesco ad 
avere un contatto diretto con la 

natura, è da settimane che non vedo 
i miei amici, è da settimane che la 

mia vita si è arrestata. Le mie 
giornate sono diventate monotone: 

mi alzo dal letto per sedermi 
davanti alla mia scrivania e 

assistere alle lezioni online della 
scuola, pranzo in compagnia della 
mia famiglia e riprendo a studiare 
per tutto il pomeriggio, ceno e la 

mia giornata è finita, ritorno a letto e 
il ciclo si ripete. Provo ad 

affacciarmi alla finestra, ma rientro 
subito perché vengo assalita da un 
silenzio assordante che mi porta ad 
ascoltare i miei pensieri, ad entrare 
in comunicazione diretta con me 

stessa: aiuto! Non ci sono abituata!!! 

Nessuno si sarebbe aspettato di 
trovarsi in una condizione del genere 

oggi; in particolar modo, con il 
progresso medico-scientifico che 
abbiamo vissuto negli ultimi anni, 

nessuno avrebbe mai potuto pensare 
che un giorno gli ospedali avrebbero 
iniziato a trasformarsi in lazzaretti, 

con posti letto insufficienti che, 
soprattutto all’inizio, si liberavano 

non perché qualche fortunato 
guariva, ma perché tanti morivano, e 
nessuno si sarebbe mai aspettato che 

saremmo stati in grado di costruire 
ospedali da campo in pochi giorni. Google images
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Mia mamma lavora, in questo momento, in terapia intensiva all’ospedale Papa 
Giovanni XXIII: mi racconta di tutti i pazienti che sono ancora in cura, di quelli che 
fortunatamente stanno guarendo, ma anche di quelli che forse non ce la faranno; mi 

parla dell’angoscia dei loro parenti che non possono far loro visita e da casa 
chiamano per sapere come stanno, ma anche della paura dei ricoverati stessi che 

sanno di essere lì da soli e che, essendo a conoscenza di ciò che accade negli 
ospedali per via dei telegiornali, temono la sofferenza a cui andranno incontro. Essi 
sono curati e accuditi al meglio, certo, ma da persone che per loro sono sconosciute, 

che per di più indossano mascherine, scafandri, visiere e di cui si vedono a 
malapena gli occhi. 
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Qualsiasi cosa facciamo, qualsiasi 
attività a cui ci dedichiamo, qualsiasi 

fattore costruttivo decidiamo di 
adoperare in qualsiasi ambito durante 

questo periodo, non è tempo perso e può 
invece aiutarci a crescere. Alcune 

persone possono ritrovare il valore della 
famiglia e dello stare insieme, altre 

possono finalmente leggere quel libro 
per cui hanno sempre lamentato di non 

avere tempo, altre ancora possono 
dedicarsi alla musica e così via. In 

questa situazione più che mai, penso 
che il tempo debba essere usato e 

dobbiamo mettere in campo tutte le 
nostre forze affinché non sia invece il 

tempo ad usare noi.  

L’epidemia, pur essendo una cosa 
drammatica, ci aiuta a riflettere sul vero 
valore della vita che può scomparire da 
un momento all’altro e credo che, se le 

cose vengono affrontate nel modo 
giusto, ossia quello costruttivo, quando 
torneremo in strada, nei bar, a scuola, 
negli uffici o nei centri commerciali, 

quando quindi ricominceremo a 
vivere, riusciremo a distinguere le cose 
essenziali da quelle superflue, i fattori 

che ci fanno stare bene da quelli che ci 
fanno stare male, quelli per cui vale la pena 

mettersi in gioco e quelli per cui è inutile 
farlo, in poche parole, le cose che creano la 

felicità e quelle che invece ci illudono di 
averla trovata. 

A distanza di quattro settimane dalla 
“normale” vita, inizio a capire quanto siano 

un privilegio la libertà e la stabilità 
economica, perché vivere la quarantena in un 
appartamento di 50 m2 è sicuramente diverso 

dal viverla in un attico. Ho iniziato ad 
apprezzare anche le piccole cose che ora non 

possiamo avere, perché sicuramente le 
tecnologie d’oggi ci consentono di mantenere 

contatti con famigliari ed 
amici, di continuare la 

scuola con le videolezioni 
e combattono la noia, ma 

non potranno mai 
sostituire le uscite al bar, 
l’autobus pubblico che ci 

permette di andare 
ovunque o anche solo una 

camminata in città. 
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Con questa quarantena ho 
soprattutto realizzato che, anche se il 
mondo si sta fermando, le strade sono 
vuote e le fabbriche non producono, il 

tempo passa e i fiori sbocciano. Forse è 
proprio questo quello che mi 

spaventa di più: non poter vivere 
veramente dei giorni che non 

riavremo indietro.  

Paradossalmente, da questa situazione, 
ho anche veramente compreso quanto è 

bello il mondo, mentre c’è ancora 
troppa gente che passa la vita nell’odio 
e concentrandosi sulle cose negative, 
perdendosi così le meraviglie che ci 

circondano. 

È inutile puntare il dito contro i Cinesi per la 
pandemia e non apprezzare tutto il materiale, 

i medici, gli aiuti e i soccorsi che arrivano 
dall’Estremo Oriente, ma anche da Albania, 

Russia e Stati Uniti. Solamente con questa 
tragedia ho capito cosa sia la solidarietà e 
che, prima di essere Italiani, Americani, 
Messicani, Coreani o Spagnoli, neri o 

bianchi, poveri o ricchi, siamo tutti uomini 
e di fronte al bisogno nessun uomo deve 

essere lasciato da solo. 

Ad oggi vorrei semplicemente 
tornare alla normalità di cui spesso 
mi lamentavo, ad abbracciare i miei 

amici, vorrei andare a pranzo da 
mia nonna e recuperare tutto il 

tempo perso, vorrei organizzare le 
vacanze estive tanto sognate e 

vorrei riuscire ad apprezzare a pieno 
la primavera, vorrei 

semplicemente vivere. Sono sicura 
che supereremo tutto questo, 

tornando ad avere tutto e sapremo 
apprezzarlo molto di più. 
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In questo periodo si è discusso 
molto di chi sia la colpa della 

diffusione di questo virus che sta 
velocemente distruggendo e 

cambiando allo stesso tempo le 
nostre vite. 

La “palla delle colpe” è passata 
prima alla Cina, poi agli Stati 

Uniti d'America, poi alla 
Germania, poi agli Italiani e penso 

che si continuerà ad attribuire 
colpe inaccettabili a chiunque dica 
o faccia qualche minimo errore : 

ogni persona continua ad 
accusare, a volte giustamente altre 

no. 
Penso che ogni individuo 

dovrebbe pensare prima al suo 
piccolo giardino, ovvero 

guardare prima se stesso, 
correggere i propri errori: solo 

quando diventerà perfetto, 
potrà giudicare il lavoro o le 

azioni altrui. 

Sto imparando ad apprezzare il mondo. 
Sogno di ritornare presto alla 
quotidianità, ma una quotidianità più 
vera, più bella: dal momento che potrò 
uscire di nuovo, vorrò soffermarmi su 
ogni minimo dettaglio di ciò che 
costituisce la Terra e apprezzarlo in 
ogni sua forma. Non vorrò più 
disprezzare qualcosa che da un 
momento all'altro potrebbe essermi 
portato via. 

Sebbene sia spaventata 
anche per quanto riguarda 
il nostro futuro a livello 
economico, sono contenta di 
un particolare, un piccolo 
fiore in un campo raso al 
suolo: il tasso di 
inquinamento è diminuito a 
livello esponenziale e la 
natura sta riassaporando il 
gusto di respirare aria sana e 
pulita. 

Qualcuno o qualcosa ci sta 
mettendo alla prova e io sono 
convinta che vinceremo anche 
questa battaglia. Un domani 
questa diverrà una semplice 
lezione di vita che ognuno di 
noi avrà compreso e 
interpretato a proprio modo.
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Timore è il termine che descrive meglio 
i miei sentimenti nei confronti del 

futuro, temo per l’economia dell’Italia, 
che già soffriva prima dell’arrivo del 
virus, e per ciò che una nuova crisi 
potrebbe significare per le famiglie 

italiane, temo che finito tutto, in 
un’euforia momentanea, ci 

dimenticheremo dei problemi che 
affliggevano e affliggono tutt’ora il 

nostro pianeta, temo che ricomincino 
l’inquinamento e il disinteresse per la 

sorte del nostro mondo e temo che 
aumentino le distanze tra le persone, 

l’odio e i pregiudizi. 

Ho molto apprezzato il comportamento 
comunitario seguito da noi Italiani, 

che, dopo una prima fase di negazione, 
ci siamo muniti di guanti e mascherine 

e abbiamo seguito le direttive del 
Governo stando a casa: ho fiducia nel 

mio Paese e nel suo sistema 
sanitario, che, seppur presenti alcuni 

problemi, sta facendo di tutto per 
reagire alla situazione in modo 

adeguato, che non lascia le persone 
sole. 

È sicuramente una situazione che ci 
deve insegnare a prenderci cura del 

nostro prossimo, a rispettare le regole e 
le leggi non solo nel nostro interesse, 

ma anche nell’interesse degli altri e in 
particolar  modo dei più deboli; magari ci 
insegnerà anche che ci sono cose troppo 

importanti, come la sanità, a cui non 
possiamo fare eccessivi tagli economici e 

che non si può precludere ai meno fortunati 
rendendola a pagamento (fortunatamente, in 

Italia non è così). 

Mi rincuora vedere tutto il supporto e 
l’aiuto che ci viene fornito dagli altri 
Paesi: Austria, Brasile, Emirati Arabi, 

Albania, Cina e molti ancora. Mi fa 
commuovere e mi dà speranza, perché, 
se questa solidarietà tra Stati ci fosse 

sempre, potremmo davvero 
cambiare la situazione nel mondo. 

Mi hanno spaventato le file di persone 
davanti alle armerie, come se una 
pallottola impedisse il contagio! 
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"La solitudine è sofferenza 
maledetta non quando si è soli ma 

quando si ha il 
sentimento di contar niente per 

nessuno" ~ Enzo Bianchi 
Quando ho letto questa citazione su 
un quotidiano, subito ho pensato a 

quanto rispecchi la strana situazione 
che tutti stiamo vivendo.                

Al termine di questa pandemia, 
probabilmente, non ci 

ricorderemo solo del virus, della morte e 
del dolore che hanno segnato l'umanità, ma 

anche della solitudine che ha provocato.  

Il distanziamento sociale che ci viene 
imposto, seppur necessario, rischia di 

creare tanta sofferenza, soprattutto alle 
persone più fragili che vivono sole.  

La frase, però, ci ricorda che essere lontani 
non significa necessariamente essere soli, 
soprattutto in un'epoca come la nostra, in 

cui la tecnologia è diventata la nostra compagna di vita.  
Gli strumenti che abbiamo a disposizione, infatti, ci permettono di restare in contatto 

con chi ci sta più a cuore, anche se non possiamo incontrarci, ci consentono di 
trascorrere più serenamente giornate che sarebbero altrimenti infinitamente lunghe, e 
ci fanno capire che i sentimenti che ci legano sono più forti della distanza che ci 
separa. Ecco allora che un piccolo gesto, come una telefonata o una videochiamata, 
può portare serenità a chi pensava di essere dimenticato, e invece capisce di essere al 

centro dei pensieri di un'altra persona.  
Regalare un sorriso è importante quanto ricevere una 
cura, significa donare speranza e fiducia nella vita a 
chi si sente abbandonato. Spero che questo difficile 

periodo ci insegni ad attribuire alle relazioni 
umane una maggiore importanza, non solo nelle 

difficoltà, ma nella nostra quotidianità, che 
speriamo torni presto. 
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Appena questa quarantena sarà finita, voglio rivedere la mia Bergamo, bere 
un caffè in via XX settembre con le mie amiche, mangiare un gelato in Città 
alta, fare i compiti alla Trucca e rivedere i miei parenti, giocare a carte con 
loro, andare al cinema, a ballare e godermi il sole caldo sulla pelle, perché 

questo periodo mi ha insegnato a non dare per scontato nulla e a godermi 
ogni singolo dettaglio delle mie giornate, dallo stare con amici e parenti a 

una semplice passeggiata per andare dal fornaio. 
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Vorrei poter andare a scuola alle otto del 
mattino, poter prendere il caffè al pomeriggio 

con i miei amici senza dover stare a un metro di 
distanza da loro, poter tornare a salutare la 

gente con una semplice stretta di mano, senza 
dover aver paura che quel saluto segni il mio 

nome su un tampone con scritto “positivo” dopo 
una settimana.  
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Forse, è questo lo stimolo che ci sta dando 
indirettamente questa epidemia: l’unione tra 

alunni e professori o tra cittadino e cittadino è 
ciò che serve veramente all’Italia per rimettersi 
in piedi, abbattendo differenze culturali, sociali 

ed educative, lavorando attivamente e 
congiuntamente aiutandosi l’uno con l’altro e 
sperando vivamente che questa sia solo una 
parentesi buia della nostra storia, che verrà 

raccontata poi nei libri, e che non si protrarrà 
troppo a lungo. 

Il virus è più utile di quanto si pensi: esso ci 
rende impauriti, vulnerabili e senza maschere, 
questo ci porta ad aprirci, ad aprire la nostra 
anima, mostrando a tutti, ma prima di tutto a 
noi stessi, che esseri siamo, umani. 
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Secondo me, la didattica a distanza è 
utile, perché permette di non 
interrompere il percorso di 

apprendimento, di fare lezione anche 
senza essere a scuola, grazie alla 
tecnologia presente oggi e alla 

disponibilità dei professori che ci 
aiutano e continuano il loro lavoro 
nonostante la situazione che stiamo 

passando.
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Sono partite le lezioni a distanza e credo che 
questa sia una specie di manna dal cielo, 
visto che, fino a qualche giorno fa, la nostra 
routine era: sveglia tra le 11 e le 12, serie tv, 

videogame e social in abbondanza.

Questa situazione mi ha dato modo di 
vedere la scuola in modo diverso, 

soprattutto per quanto riguarda 
l’approccio con i professori, che sono 
più comprensivi con noi visto quello 

che sta succedendo e questo fatto 
mi fa capire che in ogni difficoltà 

(scolastica e non) si può contare su 
di loro. 

Io non ho dato un peso diverso 
all’istruzione, perché ho riflettuto sulla 

fortuna di noi ragazzi italiani, che possiamo 
studiare anche senza recarci a scuola, a 
differenza degli studenti di molti Paesi 
poveri che non ne hanno la possibilità. 

Personalmente, studio allo stesso modo 
di prima. Molti potrebbero prendere 

un po’ alla leggera il fatto che si studi 
da casa, ma alla fine lo scopo è sempre 
lo stesso: impegnarsi al massimo delle 
proprie possibilità, perché tutto quello 

che non si fa ora non lo si farà più.  
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Non essere a scuola sta 
iniziando a logorarmi, 

cioè i primi giorni erano 
belli, ma poi sono 

diventati noiosi, non fare 
niente è la cosa peggiore 

che possa capitare. 

In precedenza il contatto con i miei 
compagni era maggiore: anche durante le 
lezioni si riusciva, qualche volta anche di 
nascosto, a parlare, mentre ora non più.  
Attualmente, il contatto, se c’è, avviene 

maggiormente tramite sistemi in cui bisogna 
scriversi per comunicare e non parlare di 
persona... un po’ mi pento di non aver 
passato abbastanza tempo con i miei 

amici. 

Mi mancano davvero tanto i miei compagni di scuola 
e i miei amici, anche i professori (chi più, chi meno
☺ ): li vedo tutti i giorni durante le lezioni online, ma 

non è la stessa cosa! Mi manca, per esempio, fare 
l’intervallo e andare alle macchinette o a salutare le 
mie ex compagne di classe del biennio, stare tutti 

stipati sul pullman la mattina e lamentarmene per tutto 
il tempo oppure fermarmi in biblioteca, dopo scuola, a 

studiare.  

Google images

Mi manca la mia 
quotidianità e, anche se non 

pensavo che l’avrei mai 
detto, mi manca alzarmi alle 
sei del mattino, aspettare il 

pullman sperando che si 
fermi per farmi salire, 

ripassare le materie durante 
il viaggio e poi vedere le mie 
amiche: loro mi mancano più 

di tutto, scherzare e ridere 
con loro, perfino litigarci, 
darei di tutto per tornare a 

vederle in carne e ossa! 
Durante il giorno cerco di 

tenermi più occupata 
possibile, così tengo lontani 

questi sentimenti, questi 
pensieri e poi arriva il giorno 

in cui non riesco a 
distaccarmene, sono i giorni 

peggiori, che mi fanno 
venire voglia di piangere. 

La situazione che stiamo 
vivendo è straordinaria: è 
incredibile come, prima, 
il solo pensiero di avere 
matematica mi facesse 
venir voglia di rimanere a 
casa, mentre ora, 
piuttosto che rimanere a 
casa con tante 
restrizioni, farei 
matematica tutta la 
mattina!
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Gentile Ministra, 

sono una studentessa dell’Istituto  
Superiore Statale “Bortolo Belotti” di 
Bergamo e  attualmente frequento il 
quarto anno. Le scrivo in quanto ho letto 
la lettera che ha indirizzato a noi 
studenti italiani e a tutto il personale 
dell’istruzione e devo confessarLe che 
ne sono r imasta molto colpi ta , 
ritrovandomi in ciò che lei ha detto e nei 
suoi principi.  
Ad oggi, ci troviamo a vivere una 
situazione difficile, che non ha 
precedenti nella storia della nostra 
Repubblica, un evento che sarà 
probabilmente narrato nei libri di Storia 
come una “guerra” dei tempi moderni, 
se così può essere definita.  
Dal 5 marzo, tutte le scuole del nostro 
Paese sono chiuse e non è più, ogni 
mattina, il suono stordente di una 
campanella a svegliare noi ragazzi 
italiani... quel suono che odiavamo e di 
cui ora invece sentiamo tanto la 
mancanza! 
In questo periodo buio e difficile per 
ciascuno di noi, per quanto posso 
constatare nel mio piccolo, la scuola 
e l’istruzione sono state gestite nel 
migliore dei modi e non posso, 
nonostante la mia giovane età, non 
essere fiera di come abbiamo e 
s t i a m o t u t t ’ o r a a f f r o n t a n d o 
quest’emergenza, sia noi ragazzi che 
tutti i docenti, che si sono mostrati 

Google images

Risposta alla lettera che il  
Ministro Azzolina ha indirizzato 
al mondo della scuola 

pienamente disponibili fin dai primi giorni a 
condividere con noi i momenti terribili 
attraverso cui la nostra città è dovuta 
passare. 
Il Covid 19 ha destabilizzato la vita di tutti, 
dagli adulti, ai giovani, fino ad arrivare ai 
più piccoli, i quali non riescono a 
comprendere pienamente la situazione che 
stiamo vivendo... d’altra parte, come 
potrebbero capirla loro, se nemmeno noi più 
grandi sappiamo come siamo arrivati a 
tanto? 
La didattica a distanza è stata da subito, per 
me, un’ottima alternativa e per questo 
dobbiamo ringraziare anche la tecnologia e i 
progressi che finora abbiamo fatto, perché, 
senza essi, non saremmo riusciti a realizzare 
la DAD. 
Grazie a questo metodo alternativo, abbiamo 
potuto e possiamo seguire spiegazioni, 
interagire, seppur virtualmente, con 
compagni e professori e apprendere ogni 
giorno cose nuove, proprio come succede nel 
normale ambito scolastico... la voglia di 
imparare c’è ed è tanta, come la voglia di 
continuare il percorso di studi e portarlo a 
termine.  
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Mi sono resa conto che la scuola non è solo 
un edificio e ciò che di negativo le attribuivo 
costantemente negli ultimi anni, ma è molto 
di più: è il calore di tutte le persone che ogni 
giorno incontriamo e che, grazie alle loro 
esperienze, arricchiscono le nostre giornate.  
In questi giorni pesanti e di riflessione 
personale, ho capito che l’istruzione non è 
un valore da dare per scontato, bensì una 
fortuna che che dobbiamo imparare a 
valorizzare e ad apprezzare.  
Vorrei inoltre ringraziare calorosamente tutti 
i miei professori, che si dimostrano ogni 
giorno disponibili, nonostante alcuni di loro, 
come Lei ha sottolineato, debbano gestire 
ogni giorno sia il ruolo di insegnante sia 
quello di genitore. 
Nella speranza di tornare a vivere presto 
quelle giornate che davamo per scontate, con 
loro e con tutti i miei compagni, Le mando 
un caloroso saluto. 

Giorgia Rizzi 

Inoltre devo confessarLe che, grazie a 
questo metodo, riesco a seguire meglio le 
lezioni di quelle materie che solitamente 
affronto con tanta fatica e tanta distrazione e 
posso dedicare più tempo allo studio… ma è 
davvero la stessa cosa seguire le lezioni 
davanti a uno schermo rispetto a poterle 
affrontare quotidianamente in classe? 
Sono sempre stata una ragazza piena di 
voglia di imparare e di conoscere, ma andare 
a scuola non è mai stato facile per me: 
soprattutto dall’anno della terza superiore, 
che ho dovuto ripetere, ho iniziato a vedere 
la scuola come un luogo che ogni studente 
deve obbligatoriamente frequentare per 
poter costruire il proprio futuro, un luogo 
dove ognuno di noi viene classificato come 
il voto che prende e non come la persona 
che è realmente. Tutti i valori più grandi che 
avevo sempre attribuito alla scuola, per me, 
a causa di quell’esperienza, erano come 
svaniti... 
Grazie a questa difficile situazione, invece, 
ho ritrovato la voglia di frequentare e tutto 
ciò che di bello ho sempre pensato della 
scuola e posso solo ringraziare, da questo 
punto di vista, ciò che stiamo vivendo, 
perché, seppur difficile, mi ha fatto ritrovare 
me stessa. 
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QUARANTENA MENO NOIOSA 
In questi giorni di emergenza legata al contagio da Coronavirus, la vita 
sembra sospesa. Gli italiani in isolamento domestico sono milioni e 
l’inevitabile noia del rimanere “chiusi” in casa si fa sentire. 
Questi giorni possono trasformarsi sia in un'opportunità per trascorrere 
del tempo prezioso assieme alla propria famiglia sia in un invito a 
riscoprire momenti per se stessi, per rilassarsi e per dedicarsi a ciò che 
prima, a causa della mancanza di tempo, non si riusciva fare. 
Se proprio non avete idea di come passare il tempo in quarantena 
eccone qualcuna... 
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• GUARDARE SERIE TV, 
FILM E LEGGERE 

Ora abbiamo una scusa per non 
alzarci più dal divano e metterci 
in pari con le serie TV e i film di 
cui tutti parlano e che noi non avevamo mai il tempo di 
vedere. 
Inoltre, se prima difficilmente 
trovavamo lo spazio per leggere a 
causa dei troppi impegni, adesso è 
il momento perfetto per stare in 
giardino o sul terrazzo e godersi il 
piacere della lettura.

• CURA DI NOI STESSI 
Stare a casa non significa trascurarsi. 
Potremmo fare un bagno caldo, curare 
la nostra pelle, sperimentare rimedi 
naturali: dedichiamo più tempo alla 
“routine di bellezza”e ci sentiremo 
meglio. 
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• ALLENARSI 
Per quanto bello sia mangiare, dobbiamo anche mantenerci in forma. Quindi 
“Casa is the new palestra”: alleniamoci almeno un’ora al giorno! Troviamo 
uno spazio adatto come il giardino, la taverna o il terrazzo; mettiamo la 
musica e via... 
Un’altra attività molto bella è lo yoga. Su Internet ci sono parecchi tutorial e 
imparare qualche posizione è davvero divertente. 

• CUCINARE 
In questo periodo siamo 
diventati tutti cuochi. 
Cucinare rilassa ed è molto 
appagante: sfruttiamo 
questo tempo in casa per 
sperimentare nuove ricette. 
Nonostante cucinare sia 
divertente, mangiare rimane 
comunque l’attività migliore! 
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• HOBBY E 
PASSATEMPI 

È il tempo perfetto per riscoprire 
qualche hobby. Cantare, suonare, 
dipingere, scrivere, fare 
giardinaggio, pulire e sistemare, 
chiamare degli amici: sono modi 
costruttivi per mantenersi in 
attività e non avvertire il peso 
della giornata chiusi in casa. 

Queste sono solo alcune idee per passare le giornate che 
sembrano non finire mai. 

Tenere la mente e il fisico occupati aiuta davvero ad essere più 
sereni e ottimisti...nella speranza che questa situazione così 

surreale finisca il prima possibile. 
Nel frattempo… 
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Grazie di cuore ad Angelica, Asia, Cristina, 
Giorgia, Giulia, Ilaria, Lorenzo, Matteo, 

Matteo, Mattia, Micol, Silvia, Sofia, 
Valentina e a chi non vuol nemmeno essere 

menzionato, per aver condiviso con noi 
esperienze, emozioni e pensieri. 

A seguito delle avversità che stiamo vivendo, anche noi insegnanti abbiamo 
scoperto che voi ragazzi sapete essere estremamente seri, se necessario, e 

profondi: sembra paradossale in una situazione come questa, ma, grazie a 
voi, ci sentiamo più fiduciose nel futuro. 

La didattica a distanza è nata con il preciso intento di garantire agli 
studenti il diritto all’istruzione, ma si è rivelata un toccasana anche per noi 

docenti. Nei momenti più difficili, settimana dopo settimana, gli studenti 
sono sempre riusciti a strapparci un sorriso, con il disarmante ottimismo e la 

tenace speranza tipici della loro età. 

Seppur con modalità diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati, 
abbiamo continuato a confrontarci, a problematizzare, a scrivere... 

Ecco, l’ultimo numero del nostro giornalino rappresenta proprio il frutto 
di questo lavoro! 

Complimenti a tutti i ragazzi che hanno contribuito alla 
sua realizzazione. 

Le vostre insegnanti Antonelli, Barone, Bonomi e Capuano, 
cui va un grazie speciale per l’impaginazione. 
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