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To be or not to be, that is 
the question!
Spesso, in queste settimane, mi sono chiesto cosa debba fare un insegnante per 

essere comunque vicino ai suoi ragazzi e questa domanda ha scavato profonda-
mente dentro di me, senza sosta, non lasciandomi dormire sonni tranquilli.
La figura del cosiddetto professore non è semplicemente quella che ricopre un po-
sto di lavoro ma si tratta di un ruolo, un compito e perfino una missione da svolgere 
con perizia e accuratezza proprio perché, nelle mani di un insegnante, viene affidato 
il bene più prezioso che una famiglia possiede: i figli. Ecco che ci si ritrova a dover 
plasmare menti e cuori senza invadere le loro idee, senza obbligare a seguire un 
cammino e senza privarli di quei sentimenti che li renderanno unici ed inimitabili in 
futuro perché le idee vanno mostrate per essere scelte e condivise, di sentieri che 
portano in cima alla montagna ce ne sono tantissimi e c’è chi preferisce farsi una 
tirata tutta in salita per arrivare prima e chi, al contrario, preferisce osservare ogni 
scorcio di paesaggio mettendoci, ovviamente, più tempo ma, la cosa fondamentale, 
è che l’insegnante possa essere fucina di emozioni, altrimenti si ridurrebbe ad esse-
re una voce stridente e amorfa registrata su un’antiquata videocassetta o un vecchio 
megafono che emette un grido senza far capire le parole.
Proprio per evitare queste immagini tristi e deludenti, a mio avviso, la relazione 
docente-discente è cosa imprescindibile per la scuola e a maggior ragione per il 
sistema educativo in cui il nostro istituto crede. Tutti noi consideriamo necessario 
portare alla bocca un panino con il salame per assaporarne il gusto, così, a livello 
educativo, è necessario il complimento, la pacca sulla spalla, il rimprovero, l’inco-
raggiamento tanto quanto l’interrogazione, la verifica, la discussione, il dibattito, 
ma in presenza! Sembra obsoleto in un mondo che sta diventando sempre più di-
gitale, guardare negli occhi una persona, capire le sue emozioni, le sue perplessità, 
tendere una mano nel momento del bisogno, cogliere quei minimi segni che il viso 
di ciascuno di noi delinea quando si è preoccupati, arrabbiati, tristi, oppure felici, 
contenti e desiderosi di apprendere ma questi gesti, che non possono esprimersi 
appieno dietro uno schermo, sono il sale dell’educazione e della crescita, quindi 
della vita.
Personalmente la didattica a distanza mi ha permesso di mantenere quel legame 
imprescindibile con i miei studenti e mi sono aggrappato ad essa come se fosse l’ul-
timo salvagente a disposizione di un Titanic che sta affondando ma, è evidente che 
un salvagente possa salvarti la vita ma non galleggiare in mare aperto così a lungo.
Allora è proprio in un momento come questo che l’insegnante deve mostrare le 
sue migliori qualità, rivelando a tutti il vero motivo 
per cui abbia scelto di svolgere una professione così 
delicata ma quanto mai soddisfacente, evolvendosi, 
non restando ancorato alla sua quotidianità ma met-
tendo in gioco tutto se stesso, usando le sue capaci-
tà e la sua conoscenza per trasmettere quei messag-
gi che tutti i ragazzi si aspettano di sentire dalla sua 
bocca, di sorprendere e non di appiattire, di capire e 
non giudicare a prescindere, nonostante le difficoltà 
ma, soprattutto, di ridurre quella distanza che ogni 
giorno ci dà l’impressione di allungarsi sempre più, 
piuttosto che diminuire.Libertà, gridava Mel Gibson 
intrepretando William Wallace in Breavheart mentre 
noi, che abbiamo il cuore libero da sempre e per 
sempre, chiediamo semplicemente un po’ più di attenzione verso un mondo, quel-
lo della scuola, troppo spesso bistrattato, messo in secondo piano e considerato 
l’ultima ruota del carro quando dovrebbe essere il motore di quella macchina com-
plessa che prende il nome di società e quindi di futuro. 
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Direttore:
Damiano Trenchi

Art director:
Barbara Gorni

Redazione:
Sofia Bizzoca , Gaia Brugnoli

Noemi Di Candia, Alessandro Cassiere
Matilde Cassina, Veronica Costanzo, 

Ilaria Crotona, Matilde Fermi, 
Alessia Marchiotto,

Martina Moretti , Mario Rognoni
Elisa Steis, Jan Tagliaferri

Progetto :
Filippo Carlo Nobili

Foto :
DonBoscoVillageSchool 

Redazione 
via Mac Mahon 92, 
20155 Milano MI

DB[R]eVolution



ABBRACCIO SÌ O ABBRACCIO NO?
L’amicizia ai tempi del Coronavirus. Cari lettori, come avete potuto vedere e leggere, 

noi redattori di DBV [R]evolution non ci fermiamo 
e, seppur a distanza e con qualche difficoltà legata al 

momento che stiamo vivendo, ce la stiamo mettiamo tutta 
per realizzare i nostri progetti e far sentire la voce della 
scuola nelle vostre case sperando possa essere uno spunto 
di riflessione familiare, di risata, di divertimento e di con-
fronto. Abbiamo deciso, quindi, di metterci in gioco, nono-
stante il Coronavirus, di creare un’aula virtuale in cui poter 
lavorare e di sentirci tramite videochiamata per portare 
avanti la nostra piccola impresa al fine di produrre questo 
periodico che speriamo porti qualcosa di buono e di positivo 
a tutti voi lettori facendo viaggiare i vostri cuori e le vostre 
menti nei luoghi che più preferite, siano essi di riflessione, 
di fantasia o di intrattenimento in un momento in cui siamo 
costretti a guardare sempre le mura di casa nostra. 
Siamo certi che, attraverso le nostre parole, possiamo 
condividere con voi un po’ della nostra speranza verso un 
futuro quanto mai incerto e ricco di dubbi, stimolando la 
vostra curiosità, facendovi ridere con le nostre simpati-
cissime rubriche, permettendovi di riflettere su tematiche 
attuali per noi giovani al fine di spazzare via parte di quella 
tristezza che in questo periodo ci è tanto amica; ci piace 
pensare che, nonostante questo periodo complicato, DBV 
[R]evolution possa unirci tramite un sottile filo rosso che è 
la nostra scuola. 
Anche una piccola redazione come la nostra, nonostante la 
lontananza è riuscita a trovare il modo corretto per lavora-

re insieme e questo, in attesa di poter riprendere a vederci 
(in presenza!) ci ha unito ancora di più fortificando il nostro 
legame e il nostro interesse verso il mondo dell’informazio-
ne.
Tutti siamo stati entusiasti di continuare a scrivere articoli 
perché, in fin dei conti, scrivere ci aiuta ad essere liberi, 
a fare quel passo in più che ora non possiamo fare all’aria 
aperta e a portare avanti una passione che ci permette di 
far conoscere le emozioni e i sentimenti che quotidianamen-
te proviamo rispetto alla realtà circostante e alla nostra età: 
a livello pratico, ognuno di noi, individualmente, in coppia o 
in gruppo, ha scelto uno o più articoli tra quelli proposti dal 
direttore di DBV [R]evolution e lo ha realizzato mettendoci 
impegno e passione.
È inevitabile che l’organizzazione sia stata un po’ più lenta e 
più autonoma del solito ma la cosa che per noi conta di più, 
è stata quella di riuscire a portare avanti questo progetto in 
cui abbiamo creduto sin dall’inizio, che sia in formato carta-
ceo o digitale come in questo caso.
Per quest’anno scolastico, il terzo numero di DBV[R]evolu-
tion sarà l’ultimo ma, a settembre, torneremo più carichi 
che mai, pieni di idee da condividere, di riflessioni da pro-
porre e di risate che vediamo già stampate sui vostri volti 
ma, soprattutto, con alle spalle un anno di esperienza in più 
che ci permetterà di essere, ogni volta, sempre più efficienti 
al fine di poter scalare, articolo dopo articolo, quella scala 
chiamata crescita.

Veronica Costanzo, laria Cotrona e Noemi Di Candia

UN VIRUS PUÒ FERMARE 
IL MONDO MA NON 
LE NOSTRE PAROLE. 

Durante questa fase di 
lockdown, tutto è cambiato 

così in fretta da non averci 
dato nemmeno il tempo per 
poterci organizzare perché, per 
noi ragazzi, fondamentale è 
la relazione quindi mantenere 
vivi i rapporti e coltivarli ogni 
giorno. Sapete, poter stringere 
la mano delle nostre amiche o 
dei nostri amici, tutti i giorni, è 
qualcosa che ci dà stabilità e 
conforto in una fase di vita, la 
pre-adolescenza o l’adolescenza 
stessa, molto difficile da poter 
vivere senza i nostri affetti. 
Allora ci siamo chiesti:

«Come possiamo 
sentirci ancora vivi e 
vicini?».
Non è stato facile rispondere 
a questa domanda ma, come 
sempre, noi ragazzi, troviamo 
il modo per non dimenticarci 
l’uno dell’altro così, per coltivare 
i nostri rapporti di amicizia, 
la prima cosa a cui abbiamo 
pensato è il contatto ma non 
quello fisico, non era possibile, 
quindi abbiamo inteso il contatto 
nel senso di rimanere in contatto.
Sappiamo tutti quanto sia 
importante e fondamentale, 
per noi, vedersi al parco, in 
gelateria, in oratorio o al cinema 
ma l’imperativo era quello di 
resistere e noi che, troppo 
spesso, siamo considerati 
deboli, abbiamo tenuto duro 
perché abbiamo compreso la 

necessità di stare a casa e il 
dovere di portare rispetto a tutte 
quelle persone che stavano 
combattendo l’emergenza in 
prima linea. Sì, al contrario di 
quello che troppo spesso gli 
adulti pensano di noi, siamo 
ragazzi responsabili e con un 
senso civico che alle volte ci 
stupisce perfino!
Comunque, nonostante la 
lontananza fisica, un vero 
amico è sempre 
vicino a te anche 
quando non puoi 
abbracciarlo 
veramente poiché 
riteniamo ci sia sempre un modo 
per abbracciare le persone 
che si amano e noi l’abbiamo 
trovato usando uno schermo. 
Non prendeteci per pazze, 
sappiamo benissimo che non sia 
la stessa cosa ma una maniera lo 
dovevamo trovare e questa era 
l’unica disponibile. Il proverbio 
suggerisce, all’occorrenza, di 
fare di necessità, virtù e noi lo 
abbiamo seguito alla lettera.
Abbiamo quindi imparato 
e capito che bisogna dare 
maggiore importanza ai piccoli 
gesti, a tutte quelle cose che 
consideravamo scontate e 
che spesso, addirittura, ci 
infastidivano. Siamo arrivati a 

comprendere che un abbraccio 
sia il modo migliore per dire 
ad una persona ti voglio bene 
proprio perché abbracciare uno 
schermo, non era, ovviamente, la 
stessa cosa.

La mancanza delle 
persone ci ha aiutato 
a capire quanto 
fossero importanti 
per noi perché alla fin fine 
è vero che si capisce il valore di 
qualcuno soltanto quando lo si 
perde o di qualcosa quando non 
la si ha più a portata di mano.
In questi momenti di 
distanziamento forzato, crediamo 
di essere cresciuti mentalmente 
e psicologicamente perché 
abbiamo approfittato di questo 
periodo per riflettere e guardarci 
dentro. Non è stato facile e non 
lo sarà ancora per parecchio 
tempo (speriamo il più breve 
possibile!) e il nostro pensiero 
va a tutti quei ragazzi italiani e 
non, che si sentono in difficoltà, 
demotivati, soli e in preda al 
panico perché possano trovare la 
forza e la mano di un amico per 
aiutarli a ritrovare loro stessi.
Inoltre, stando a casa, abbiamo 
riflettuto più attentamente sulle 
nostre relazioni cercando di 
capire quelle che fossero più vere 
o meno vere come più intense 
o più frivole e ci è piaciuto 
tantissimo pianificare gli incontri 
che avverranno non appena finirà 
la quarantena e le istituzioni ci 

permetteranno di mangiare di 
nuovo un gelato tutti insieme.
La mancanza delle relazioni di 
amicizia, soprattutto per noi, è 
stata dura e a volte il panico ha 
preso il sopravvento ma è bastata 
una chiamata, un semplice 
messaggio o una foto scambiata 
per far rinverdire in noi la 
speranza di un futuro migliore e 
più a misura di adolescente. 
Ci viene anche da dire che gli 
adolescenti, alle volte, possono 
avere screzi con i genitori per un 
maggiore desiderio di libertà o 
di indipendenza e inizialmente, 
tutto questo tempo a casa, ci 
ha spaventato, ma è stato bello 
riscoprire il piacere di poter 
pranzare o cenare tutti insieme 
anche se, la paura che qualche 
nostra marachella potesse venire 
a galla, all’inizio, ci ha un po’ 
condizionato. 

I social ci hanno 
salvato ma sappiamo 
bene che la vita 
debba essere reale e 
non virtuale perché 
abbracciare un amico 
è emozionante, 
abbracciare uno 
schermo, un po’ 
meno.

Matilde Fermi e Matilde Cassina



Mi piace pensare che siamo una comunità 
in festa perché andare a scuola con il 
sorriso e stare sui banchi, mantenendolo, 

non è cosa da tutti i giorni ma, le uscite didattiche, 
le esperienze all’estero, le missioni e le gite in 
genere, certo contribuiscono a difendere questo 
clima che, ahimè, in questo periodo di lockdown, 
manca. Ecco perché il mio sguardo è già rivolto 
verso quella settimana al mare che tutti noi 
sogniamo di trascorrere (in presenza e non a 
distanza!) dall’inizio dell’anno scolastico e che mi 
piacerebbe tanto poter vivere perché sarebbe 
un momento importante per tirare un lungo, 
lunghissimo sospiro di sollievo. 
Sapete quando desiderate ardentemente 
qualcosa? 
Io, mentre sto scrivendo questo articolo, ho 
già l’impressione che la brezza marina mi stia 
scompigliando i capelli, facendomi immergere in 
un sogno meraviglioso. 
Cesenatico è il vero ideale di paradiso, con 
parchi acquatici, tanti amici con cui giocare e un 
bellissimo mare in cui nuotare. 
E non è finita qui: ogni mattina, dopo esserci 
svegliati, potremo fare colazione cullati 
dallo sciabordio delle onde per poi giocare, 
chiacchierare e divertirci.
La cultura non può mancare quindi andremo 
senz’altro a vedere il Museo della Marineria di 
Cesenatico per immergerci in una realtà diversa 
da quella milanese.
Ci sarà la sagra “Il pesce fa festa” (potrebbe un 
bel nome, non credete?) e tutti ci abbufferemo di 
pesciolini fritti per poi sdraiarci a dormire sopra 
un telo in spiaggia. 
Il vero incanto, però, resta sempre il mare 

cristallino, una vasta distesa magica e misteriosa, 
che è così bella da rimanere a bocca aperta. 
Mi sembra di sentire l’acqua salata sulla pelle ma 
il suono di una notifica relativa ad un messaggio 
su Classroom, mi riporta alla realtà.
Non nego di provare un po’ di tristezza perché 
le mie amiche che erano sempre così allegre ora 
sono solo un miraggio, i professori che prima 
reputavo un po’ noiosi, ora vorrei averli qui con 
me e mi sto accorgendo di quanto una cosa sia 
bella solo quando la perdi. 
Ecco perché quel sogno che posso chiamare 
Cesenatico sarà il momento in cui tutta questa 
malinconia sarà solo un lontano ricordo 
perché, in cuor mio, so che non ci sono barriere 
che non sappiamo superare e oceani che 
non possiamo navigare dunque torneremo 
insieme, una volta, per sempre.

Sofia Bizzoca

CesenatiCo: 
sogno o realtà? 

Perché, in fin dei conti, il mare è sempre un mistero.

È da ormai troppo tempo che il 
buongiorno non è più quello 

che vorrei. Abbiamo affrontato quasi 
tutto l’ultimo trimestre dell’anno 
scolastico 2019-20 nelle nostre case, 
davanti ad un computer e nonostante 
i nostri professori cercassero di non 
far venire meno questo momento, 
fondamentale per il sistema educativo 
della nostra scuola, sentivo mancasse 
qualcosa. Ogni mattina ripensavo 
alle notizie inquietanti che erano 
accadute il giorno precedente e quello 
prima ancora sperando che fosse 
tutto un brutto sogno da dimenticare 
attraverso una colazione a base di 
pane e Nutella ma non era così. 
La realtà, la quotidianità, la mia 
routine giornaliera era cambiata e 
così anche il buongiorno che entrava 
nella mia stanza attraverso gli 
altoparlanti del mio pc. Avrei voluto 
sedermi sul pavimento del giardino 
d’inverno insieme ai miei compagni 
e ascoltare le parole del direttore, del 
preside, dei consiglieri o del don ma 
tutto questo non era possibile e non 
c’è stata mattina in cui non abbia 
pensato a come potrebbe essere il primo 
buongiorno in presenza e non a 

distanza.
Il buongiorno che vorrei sentire, 
non sarà fatto di parole, ma di 
sguardi; saranno i nostri occhi ad 
incrociarsi l’uno con l’altro per dare 
vita all’arcobaleno più bello che possa 
esistere. Sarà impagabile vedersi, 
sprofondare nei nostri sorrisi, i sorrisi 
di ragazzi e professori che sono rimasti 
per lungo tempo fermi dietro ad uno 
schermo a causa del Coronavirus. Mi 
piacerebbe, poi, recitare una prima 
preghiera come ringraziamento, per lo 
scampato pericolo, ed una seconda in 

Ariete
Nessuno trama alle tue 
spalle per soffiarti l’amore 
di un Pesci che pensa solo a 
te. A scuola stai recuperando 
alla grande nelle materie che 
ti hanno fatto sospirare!

toro
Le stelle cominciano a farti 
tanti regalini che ti mettono 
di ottimo umore. E nelle 
prossime settimane le cose 
andranno ancora meglio, sia 
in famiglia che con gli amici. 
A scuola tutto bene, ma 
ripassa scienze!

Gemelli
Quelli che ti sembrano 
problemi giganteschi si 
trasformano per magia in 
sciocchezze. Preparati a 
conoscere un Capricorno 
con cui trascorrerai ore 
felici. Ricordati di fare più 

allenamento, anche le scale 
di casa vanno bene!

CAnCro
Passato il cattivo umore, 
dimenticati dei battibecchi 
con uno Scorpione che, come 
te, pretende di avere sempre 
ragione. Dalla prossima 
settimana avrai occasione di 
farti apprezzare anche dagli 
insegnanti. Non esagerare 
con le merendine!

leone
Le doti poetiche di un 
Acquario fanno breccia nel 
tuo cuore. Ma attenzione a 
non passare troppo tempo 
al telefono…I compiti 
vanno fatti, soprattutto 
matematica!

VerGine
Grandi idee per un grande 
periodo! A scuola i voti sono 
fantastici e le amicizie non 
sono da meno. Continua ad 
essere sorridente, questo è 
davvero il tuo momento!

BilAnCiA
Uno Scorpione deluso non 
ti capisce: prima lo cercavi 
tutti i giorni e ora lo ignori! 
Se non vuoi perdere la sua 
amicizia, spiegagli che hai 
tempo solo per corteggiare 
una personcina speciale… la 
geometria!

SCorpione
La scuola ti interessa poco, 
gli amici ti annoiano, a 
casa nessuno ti capisce… 
purtroppo puoi solo emigrare 
su Plutone, ma se aspetti la 
prossima settimana, tutto 
cambierà! 

memoria di tutte quelle persone che, 
purtroppo, stanno camminando sopra 
le nuvole nell’azzurro del cielo.
Non sarà un buongiorno ricco di 
parole perché di parole è pieno il 
mondo, ma sarà una festa a base di 
abbracci e saluti sinceri. Saranno 
i gesti ad essere padroni di questo 
momento che sarà indimenticabile 
perché ci ritroveremo cambiati, più 
responsabili, più consapevoli ma, 
senz’altro, più speranzosi di creare un 
futuro migliore di quello che tanto ci è 
mancato.    

Jan Tagliaferri

IL BUONGIORNO 
DI DOMANI!

SAGittArio
Gli astri sono disposti ad 
aiutarti ma tu sei in preda 
ad un attacco di pigrizia che 
non ti fa alzare dal divano. 
Forza che ci sono un sacco di 
cose belle che ti aspettano. 
Ricordati di chiamare un 
Cancro che non ti sente da 
giorni!

CApriCorno
La fortuna è dalla tua parte 
e ti protegge da verifiche 
e interrogazioni. Non 
approfittare della buona 
sorte e dedica qualche or 
in più allo studio. Tra pochi 
giorni cambierà la Luna e 
dovrai contare solo sulle tue 
forze!

ACquArio
E’ il periodo per cambiare 
il look e trovare un metodo 
di studio che ti permetta 
risultati brillanti. Confrontati 
con i tuoi amici per capire 
come fare ma attento ai 
consigli di un insopportabile 
Cancro!

peSCi
L’invito che aspetti non arriva 
proprio! Non parli d’altro ma 
il Pesci che tanto pensi, si 
farà vivo nei prossimi giorni. 
La scuola sta per finire… 
dimostra più interesse per 
geografia e storia!

Sofia Bizzoca

OROSCOPANDO



Ormai è parecchio tempo che noi 
studenti siamo costretti a seguire le 

lezioni on-line divenendo parte integrante 
e fondamentale di quella didattica a 
distanza che la nostra scuola ha attivato 
immediatamente per cercare di esserci vicini 
nonostante la lontananza fisica. 
Per questo motivo, abbiamo voluto porre 
alcune domande ad Asia Biagioni, una 
studentessa di seconda media B per cercare 
di capire qualcosa in più dello stranissimo 
chiasmo gli studenti, il lockdown, Google 
Meet, le lezioni.

Come stai passando la quarantena?
Ho un rapporto di amore-odio con la 
quarantena perché, da un lato, mi rilasso 
di più, passo più tempo con la mia famiglia 
mentre, dall’altro, sono molto triste e delusa 
per non poter uscire e quindi non trascorrere 
del tempo con gli amici e con le persone a 
cui voglio bene. 

Cosa fai per sconfiggere la noia?
La noia, come ha sottolineato il professor 
Trenchi in un suo buongiorno, potrebbe 
essere il nemico più infido da affrontare 
per noi giovani quindi ho deciso di batterlo 
dedicandomi a portare avanti quelle cose 
che prima facevo poco o addirittura non 
facevo proprio come passare più tempo con 
mia sorella, cucinare, scoprire il mio lato di 
pollice verde, fare sport in maniera diversa e, 
ovviamente, studiare (questo, però, lo facevo 
anche prima!).

Come ti trovi con le lezioni online?
Sinceramente mi trovo bene con le video 
lezioni; sarei ipocrita a dire di preferirle 
però lo vedo come l’unico modo per parlare 
con i miei professori e per mantenere vivo 
quel briciolo di quotidianità che, per me, è 
sempre stata molto importante.

In questo periodo hai letto dei libri, se sì, 
quali?
Per il momento ho letto Piccoli uomini e 
Anna dai capelli rossi; nei giorni a venire 
vorrei rivolgere il mio sguardo verso alcuni 
romanzi storici perché, in un periodo come 
questo in cui mi ritrovo a guardare sempre le 
pareti di casa mia, credo sia un bel modo per 
evadere dalle mura domestiche e sognare di 
essere in posti unici e meravigliosi. 

Riesci a fare attività fisica anche in casa?
A volte faccio esercizi che ci assegna il 
professor Pezzoli, docente di scienze 
motorie oppure faccio allenamenti insieme 
a mia sorella guardando qualche video su 
YouTube mentre, altre volte, pratico sport (a 
distanza!) con la società di danza di cui faccio 
parte. Non è, ovviamente, la stessa cosa 
ma in questo periodo, farei di tutto pur di 
muovermi un po’ e mantenere in forma il mio 
fisico e la mia mente. Mens sana in corpore 
sano, dicevano.

Preferisci la didattica in presenza o quella 
a distanza? 
Direi che ogni parola potrebbe essere 
superflua e ridondante perché, ovviamente, 
preferisco la didattica in presenza non 
solo perché riesco a comprendere meglio 
gli argomenti spiegati ma per il semplice 
motivo che la scuola è educazione e quindi 
relazione, cosa che, con la didattica online 
diventa decisamente più difficoltoso se non 
impossibile.

Ti mancano i tuoi amici? 
Considero i miei amici come la mia seconda 
famiglia quindi direi proprio di sì e anche 
tanto.

Hai scoperto un nuovo hobby?
Si, ho imparato a cucinare molti dolci, mi 
sono riscoperta giardiniera, faccio molti 
disegni che mi aiutano ad esprimere ciò 
che ho dentro e a rilassarmi e ho comprato 
giornali enigmistici per divertirmi a risolvere 
rompicapo, cruciverba e sudoku insieme a 
mia sorella.

Oltre alla lettura di romanzi, ti sei dedicata 
alla visione di film?
Certamente! Ho visto moltissimi film recenti 
e non, perché mi sembra giusto, in questo 
periodo, occupare il tempo nel migliore dei 
modi e, piuttosto che giocare ai videogames, 
preferisco guardare un film; è rilassante e 
mi fa sognare, proprio come leggere un bel 
romanzo. 

A tal proposito, preferisci leggere o 
guardare un film?
Difficile rispondere. Viviamo in una società 
piena di immagini dunque, forse, la maggior 
parte di noi ragazzi risponderebbe, di getto, 
un film ma reputo si possa trarre lo stesso 

piacere da entrambi; ovviamente dipende 
da tanti fattori come la giornata, il tuo stato 
d’animo, il tipo di film o di romanzo…

Hai assaggiato cibi che consideravi 
immangiabili?
Si, perché a mia sorella piace variare molto 
riguardo al cibo quindi ho assaggiato 
parecchie cose di cui non sapevo nemmeno 
l’esistenza e devo dire che mi sono anche 
piaciute. 

Sei riuscita a passare più tempo con i tuoi 
genitori?
Si, sicuramente. Non solo con loro ma 
anche con mia sorella e in questo momento 
ho potuto capire quanto sia importante 
condividere tutto con la mia famiglia.

In particolare come trascorri il tempo con i 
tuoi genitori e tua sorella?
Ci piace giocare ai giochi da tavolo tant’è 
che non ci accorgiamo mai di quanto il 
tempo passi velocemente.

Visto che sei diventata esperta nel 
cucinare i dolci, quali ti sono venuti 
meglio?
Sicuramente i plumcake. Già che ci sono, 
anche se non si tratta di dolci, sono diventata 
esperta nel fare il pane e parecchi tipi di 
primi, soprattutto quelli a base di pasta.

Hai cambiato le tue abitudini giornaliere?
Sicuramente e come tutti, del resto. Ad 
esempio vado a letto un po’ più tardi e mi 
sveglio un po’ più tardi siccome le lezioni 
iniziano alle 9.00 e non devo nemmeno 
uscire di casa per poter andare a scuola. 
Potrei elencarne molte altre partendo dal 
modo in cui “vedo”, in questo momento, i 
miei amici a quello con cui organizzo il mio 
tempo libero ma dovreste scrivere un tema, 
non un’intervista, quindi, meglio lasciar 
perdere.

Cosa ti manca della tua quotidianità?
Mi manca correre al parco, mi mancano gli 
amici, le chiacchierate coi miei professori, 
la mia routine giornaliera, i pranzi con amici 
e parenti e perfino arrivare a scuola al 
suono della campanella e sempre trafelata. 
Insomma, mi manca davvero tutto.

Noemi Di Candia, Veronica Costanzo e Ilaria Cotrona 

gli studenti, 
il loCkdown, 
google Meet, 
le lezioni 
sCriverebbe ariosto ai teMpi 
del Coronavirus.

Il tuo ragazzo e Il lockdown!
Prevenire è meglio che curare per cui noi, come sempre, regine del gossip e di tutto ciò che ruota attorno 
all’universo sentimentale adolescenziale, vi suggeriamo dieci accorgimenti tattici, giusto per avere qualche 
certezza in più e un dubbio in meno. 
1. Nonostante non possiate uscire, non trascuratevi mai (è la prima regola!).
2. Vi potrete sentire e vedere solo tramite i social quindi perché non approfittare e chiedere la sua password? 
Potresti tenere d’occhio ogni suo movimento; una futura antagonista potrebbe essere proprio lì, nascosta in 
una chat archiviata o in un commento che potrebbe sfuggirti.
3. Ribadisci, ogni volta che ne hai occasione, il fatto che siate fidanzati e che tra voi tutto prosegua a gonfia 
vele. Così, giusto per mettere le cose in chiaro.
4. Magari il tuo lui è un grande appassionato di videogiochi di cui sicuramente, durante il lockdown, farà un 
grande uso (forse abuso?) quindi è arrivato il momento di diventare un po’ più nerd.
5. Usa questo tempo per parlare di più con lui, conoscere ogni lato del suo carattere in modo tale da sapere 
cosa pensi ancora prima che lo esprima; potrebbe rivelarsi un grandissimo e inaspettato vantaggio in caso di 
imprevisto.
6. Evitate di litigare perché, non vendendosi, è ancora più difficile riappacificarsi e lui, preso dallo sconforto, 
dalla rabbia o dalla delusione, potrebbe trovare sollievo chiacchierando con un’amica che non vorrebbe 
essergli solo amica. Meditate!
7. Massima attenzione alle Instagram stories che il tuo lui andrà a postare.
8. Cerca sempre di essere comprensiva e di capire le sue esigenze. È un maschio quindi non ne avrà 
tantissime ma stai attenta a quelle poche perché per lui sono fondamentali e non apprezzarle potrebbe 
rivelarsi fatale per la tua relazione.
9. Ogni tanto (non sempre, altrimenti ti prenderebbe per una stalker ossessiva e morbosa!) scrivigli un 
messaggio dolce, magari prima di augurargli la buonanotte o durante la giornata dicendogli che ti manca 
moltissimo e che non vedi l’ora di poterlo riabbracciare veramente. A lui, anche al più insensibile tra i maschi, 
farà sicuramente piacere nonostante, magari, si vergogni ad ammetterlo.
10. E per scoprire quanto ti è fedele, crea un profilo fake oppure chiama un’amica che lui non conosce 
(meglio ancora, è più realistico!), invitala a scrivergli e osserva attentamente le sue reazioni, tanto la password 
l’hai già scoperta. Sì, è diabolico, lo sappiamo, ma a volte, è necessario.
Questa volta ci sentiamo generose quindi leggete bene questo consiglio bonus, questo must, questo 
evergreen che non dovrete mai dimenticare: che sia lockdown o no, siate comprensive, altruiste e perfino 
veggenti ma non siate mai zerbini perché sugli zerbini ci si pulisce i piedi e basta. A buon intenditor, poche 
parole.

Gaia Brugnoli e Matilde Cassina



L’ invenzioni dei desideri
Ho scelto di farvi conoscere attraver-
so una breve recensione il romanzo 
L’invenzione dei desideri di Sharon 
Cameron perché porta il lettore alla 
riflessione su temi importanti e attuali. 
Uno su tutti, su cui, in particolare vorrei 
soffermarmi, è il tanto dibattuto tema 
circa la meritocrazia in quanto, molto 
spesso, persone con un grande poten-
ziale vengono messe da parte o lascia-
te a crogiolare nel loro mondo, forse 
per invidia o gelosia da parte di coloro 
che non riescono a vedere virtù e bra-
vura dove, personalmente, non posso-
no arrivare dunque si preferisce scre-
ditare piuttosto che valorizzare. Per 
di più, si può leggere come persone 
mediocri vengano accecate dall’odio 
per non riuscire ad essere come co-
loro che vorrebbero affossare ad ogni 
costo arrivando perfino a commettere 
crimini solo per soddisfare il perverso 
desiderio di soffocare quelli che han-
no un qualcosa in più, quel quid che 
può dare molto fastidio. 
Ritengo sia questo il messaggio più 
profondo contenuto nel romanzo e 
credo che l’intenzione dell’autrice, 
mentre lo scriveva, sia stata proprio 
quella di invitare ciascuno di noi a 
guardarsi allo specchio perché, trop-
po spesso, i nostri comportamenti 
non sono guidati da bontà, altruismo 
e lealtà ma da semplice interesse per-
sonale.
Lo trovo un romanzo non facile e che 
necessita di essere compreso, paro-
la per parola e pagina dopo pagina 
perché solo in questo modo si può 
assaporare appieno il suo contenuto. 
I dettagli, come nella vita di tutti i gior-
ni, fanno la differenza ma qui, secon-
do me, ancora di più perché è tramite 
questi particolari che Sharon Cameron 
riesce a coinvolgere sapientemente 
ed efficacemente il lettore senza te-
diarlo, annoiarlo o stancandolo.
Mi piace pensare che questo roman-
zo sia davvero come uno specchio in 
cui poterci infilare dentro per uscirne 
un po’ trasformati e un po’ cambiati. In 
meglio, ovviamente!

di Alessia Marchiotto

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi 
ma non sempre la saggezza popolare è 
dalla nostra parte.

La quarantena si è protratta per lungo tempo 
e il mio desiderio di festeggiare la Pasqua in 
famiglia e tra amici, ricordando il momento 
più sacro della nostro essere Cristiani, questa 
volta, è stata un po’ diversa.
Più brutta? Più bella?
Sinceramente non saprei come rispondere ad 
una domanda del genere ma, posso dirvi che 
mi sarebbe tanto piaciuto assistere, come al 
solito, alle funzioni religiose, fare un viaggio, 
muovermi, passare una giornata sulla neve o 
pranzare al sacco il lunedì dell’Angelo.
Mi ero immaginata di gustare qualche 
prelibatezza seduta al tavolo con i miei 
genitori, con i miei parenti e poi, al 
pomeriggio, mangiare una fetta di colomba 
insieme ai miei amici ma, in questo 
periodo, ho capito quanto certe cose che mi 
sembravano prima scontate, ora lo siano un 
po’ meno e vi confesso che mi sento un po’ in 
colpa per non aver dato loro il giusto peso in 
precedenza.
Sicuramente ho avuto modo e motivo 
di passare una Pasqua diversa da tutte le 
precedenti; personalmente, un po’ come 
quasi tutti del resto, l’ho trascorsa in casa con 
i miei familiari ma il mio pensiero è volato 
verso tutte le persone a cui voglio bene e mi 
sono chiesta come avessero vissuto questa 
festività. Probabilmente qualcuno ha cercato 
di mantenere le stesse tradizioni di sempre 
come la caccia alle uova mentre qualcun 
altro, senz’altro, avrà lasciato perdere non 

ritenendo quel giorno una vera Pasqua mentre 
altri ancora, l’hanno trascorsa in prima linea 
cercando di aiutare il prossimo e di salvare 
quante più vite possibile.
Pasqua significa rinascita e, certamente, quel 
12 aprile è stato davvero difficile poter pensare 
ad una rinascita anche se, in cuor mio, ho 
sempre saputo di non essere sola perché quella 
giornata la stavo comunque vivendo appieno 
nel mio cuore e credo sia questo quello che 
conti davvero per il semplice motivo che 
quando il cuore resta vivo, allora rimane in 
piedi anche la speranza quindi, quel senso di 
rinascita che, ogni anno, la Gesù risorto porta 
nelle nostre case.
Ovviamente non sono potute mancare le 
ormai tipiche videochiamate con parenti, 
amici e conoscenti! Anche se, ogni tanto, 
capitava che la linea internet avesse problemi, 
che la webcam si bloccasse o che l’audio 
risultasse un po’ gracchiante, ho avuto modo 
di sentire vicine quelle persone che sono state 
costrette a starmi lontano per condividere con 
loro una giornata che non poteva passare sotto 
silenzio per nessun motivo.
Questa Pasqua non è stata brutta, è 
semplicemente stata diversa da tutte le altre, 
un’esperienza nuova che sicuramente mi 
ha arricchito come ragazza e come persona 
facendomi capire quanto sia importante 
mantenere vive le relazioni, i sentimenti e le 
emozioni altrimenti quale sarebbe il senso 
di rinascita che Gesù porta nei nostri cuori 
morendo sulla croce e risorgendo per noi?

Gaia Brugnoli

NATALE CON I TUOI, 
PASQUA CON CHI VUOI!

INTERVISTA	DOPPIA:	botta	e	risposta	di	due	mamme	alle	prese	con	famiglia	e	quarantena!	
	
DOMANDE	 NADIA	DODDIS	 ROSI	TURCATTI	

1. Chi	cucina	meglio?	 Sicuramente	io.	 Cosa	stai	dicendo?	Sono	io	la	
maga	dei	fornelli.	

2. Chi	tiene	più	in	ordine	
la	casa?	

Sempre	io.	 Vorrei	proprio	vedere!	La	mia	
casa	è	uno	specchio.	

3. Qual	è	il	tuo	
passatempo	preferito?	

Cucinare	e	sgridare	mia	figlia	
Noemi!	(ovviamente	sta	
scherzando)	

Fare	giardinaggio	perché	mi	
rilassa	tantissimo.	

4. Qual	è	il	libro	letto	
durante	questi	giorni	di	
quarantena	che	ti	ha	
colpito	di	più?	

Nessuno	perché	sono	presa	a	
documentarmi	e	a	tenermi	
informata	sulla	situazione	
attuale.	

Mi	è	piaciuto	tantissimo	
leggere	Tre	tazze	di	tè. 

5. Come	sconfiggi	la	
noia?	

Difficile	che	in	casa	mia	possa	
entrare	la	noia;	in	ogni	caso	la	
sconfiggo	cucinando	e	
guardando	serie-tv	su	Netflix	
insieme	a	mia	figlia	come	
Riverdale.	

Mi	sono	preparata	una	lista	di	
cose	che	non	ho	mai	potuto	
fare	per	mille	motivi,	uno	su	
tutti	la	mancanza	di	tempo	
mentre	ora	sono	decisa	a	farle	
una	per	una.	

6. Fai	sport	in	casa?	 No,	ma	è	uno	tra	i	buoni	
propositi.	

Sì,	circa	un’ora	al	giorno.	Mi	
piace	molto	giocare	a	tennis	
nel	box	insieme	a	mio	marito.	

7. Si	sono	fatti	vivi,	
magari	per	messaggio,	
vecchi	amici	che	si	
stanno	annoiando	
durante	il	lockdown?	

Sì,	è	una	tragedia!	
(ovviamente	sta	scherzando)	

Certamente.	

8. Cosa	ti	manca	fare	di	
più?	

Mi	manca	la	normalità.	 I	miei	lunghi	giri	in	bicicletta.	

9. La	migliore	brutta	
figura?	

Sbagliare	destinatario	di	un	
messaggio.	

Ho	inviato	una	vignetta	
umoristica	e	non	è	stata	
capita.	

10. Come	lavori	a	
distanza?	

Attraverso	il	computer,	la	
stampante	e	creando	
documenti	digitali.	

Purtroppo	solo	con	il	telefono.	

11. A	che	ora	ti	svegli	alla	
mattina?	

Da	quando	ho	iniziato	a	
lavorare	alle	6.00,	prima	alle	
7.15.	

Da	sempre	svegliata	intorno	
alle	8.00.	

12. Sentite	la	mancanza	di	
fare	passeggiate	all’aria	
aperta?	

Tantissimo!	 Da	morire!	

13. Chi	guarda	più	tv	in	
famiglia?	

Mio	marito.	 Mio	marito	e	mia	figlia	
Giorgia.	

14. Chi	legge	di	più	in	
famiglia?	

Mia	figlia.	 Io.	

15. Il	numero	che	più	ti	
rappresenta?	

Il	16.	 Il	3.	

16. E	il	colore	preferito?	 Nero.	 Nero.	

Botta e risposta di due mamme 
alle prese con famiglia e quarantena

Martina Moretti e Alessandro Cassiere



PER RIfLETTERE INSIEME…

Inutile ribadire quanto questo 
periodo sia difficile, stressante e 
carico di conseguenze; tutti noi 

vorremmo ritornare alla normalità 
(una parola che spesso usavamo 
con un’accezione negativa, non 
credete?) per vedere i nostri 
familiari, gli amici, i professori, 
per poter entrare di nuovo nella 
nostra classe, per riprendere ad 
uscire, ad andare al cinema, a 
mangiare un gelato, a fare sport, 
insomma, per poter riprendere la 
vita di prima con tutti gli obiettivi 
che, giorno dopo giorno, ciascuno 
di noi si è sempre posto. Ora la 
sfida è grandissima e proprio per 
questo motivo vorremmo tornare 
a misurarci con confronti più adatti 
alla nostra età per crescere passo 
dopo passo senza anticipare i 
tempi in modo da poter godere 
ogni istante di una vita che è unica 
ed inimitabile proprio perché deve 
essere vissuta istante per istante.
Mancano tantissimo tutti quei gesti 
che prima ci sembravano scontati 
e banali come una stretta di mano 
che reputavamo perfino un saluto 
freddo e distaccato, uno sguardo, 
un ti voglio bene oppure un caldo 
e protettivo abbraccio.
Questa esperienza, così 
imprevista e tanto drastica, 
lascerà, inevitabilmente, 
un segno in tutti noi che 
difficilmente potremo mai 
dimenticare per quanto 
qualcuno di noi ragazzi, siamo 
certi lo vorrebbe, ma questa 
cicatrice possiamo trasformarla 
in un sapiente tatuaggio che 
sta permettendo di riscoprire il 
piacere e il desiderio di fare quelle 
cose che avevamo messo in un 
angolo come passare più tempo in 

famiglia, fondamentale per avere 
maggiori certezze e maggiore 
equilibrio.
Ognuno di noi, ovviamente, 
desidera riprendere le attività pre-
lockdown che ora sembrano un 
ricordo remoto e lontano che lascia 
tanta nostalgia e amarezza nei 
nostri cuori; a volte, durante questo 
periodo, ci sentiamo scoraggiati, 
afflitti e tristi ma abbiamo sempre 
trovato il coraggio, la forza e la 
motivazione giusta per fare del 
nostro meglio pur restando chiusi 
in quattro mura. Qualcuno definisce 
la quarantena come una prigione 
ma a noi non piace pensarla in 
questa maniera perché sarebbe 
davvero troppo brutto credere di 
essere in prigione, a casa propria, 
piuttosto la vediamo come un 
momento di crescita interiore in 
cui siamo chiamati a fare i conti e a 
sconfiggere il lato peggiore della 
nostra persona per sbocciare e 
diventare ciò che vorremmo essere.
Abbiamo sentito la frase andrà 
tutto bene fino allo sfinimento 
anche se, dentro di noi, 
sapevamo di andare incontro 
all’ignoto e si sa che l’oscurità 
spaventi più di ogni altra cosa 
ma, nonostante tutto (forse 
sarebbe questa una frase più 
appropriata), attraverso enormi 
sforzi e tanta fatica, ce la stiamo 
facendo e questa prospettiva non 
può che riempirci di serenità e di 
orgoglio.
Del resto, dopo la lunga notte, 
sorgerà sicuramente un nuovo sole 
che, attraverso i suoi caldi raggi, 
non farà mancare più nulla alle 
persone che si faranno illuminare 
ancora e che strizzeranno l’occhio 
ad un futuro migliore. 

Matilde Cassina e  Jan Tagliaferri

SAI COME ?
1. Sai come si chiama il prete che non si può tocca-
re? Don-’t touch!
2. Sai cosa fa un pero quando perde le pere? Si dis-
pera.
3. Sai come si chiama una suora che porta le pizze? 
Suor-dinazione.
BARZELLETTE:
«Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poverac-
cio che grida come un disperato all’angolo della 
strada?».
«Ma certo Pierino! E che cosa grida?».
«Gelatiiiii, caramelleeee...».

«Dottore, dottore! Ho solo 59 secondi di vita, la 
prego, mi aiuti!».
«Certo, un minuto e sono da lei».

FREDDURE:
Cosa fa un prete dal parrucchiere? La Messa in 
piega.
Oggi è morto l’inventore dei CD! CD-spiace.
Qual è la zia di tutti i polli? La polli-zia.
Come muore un pino? Di-abete.
San Francesco parlava con i cani, Sanremo li fa 
cantare.
Sai cosa fanno due api sulla luna? Una luna di 
miele.
Ieri ho dormito su un mobile, era COMODINO.
Sai come si chiama il dentista più famoso della 
Cina? TeKuroNaCaria.
Perché Ronaldo va in chiesa? Perché è Cristiano.
Volevo fare una battuta sulla temperatura, ma non 
sono in GRADO.

Noemi Di Candia, Ilaria Cotrona e Veronica Costanzo

COSA    
CI MANCA 

DI PIÙ? 



Vita di giorni moderni
Estratti del capitolo  
“Il virus incompreso”

Il temuto Coronavirus che l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva presupposto che potesse entrar 
con le bande siniche ovunque, nel milanese c’era entrato davvero, come è noto; ed è noto parimente che 
non si fermò qui, ma invase una buona parte dell’Europa. 
[...]

Delle molte news estemporanee, non ce n’è alcuna che basti da sé a darne un’idea un po’ distinta e 
ordinata; come non ce n’è alcuna che non possa aiutare a formarla; a queste si aggiunge una pioggia 
di fake news che riordina e poi scompiglia quell’ assaggio di certezza che sembra apparire. Come non 
nominare poi colei che, sopra gli altri, ogni giorno, apparendo sul video in ogni programma da mane 
a sera, rassicura ognuno con fatti, antefatti, visioni sul prosieguo della sciagura: la cronista Giovanna 
Botteri (direttamente dalla Cina)  supera tutti, per la quantità e per la scelta de’ fatti, e ancor più per il 
modo d’osservarli. In ogni notizia sono omessi fatti essenziali, che son registrati in altre; in ognuna ci 
sono errori materiali, che si posson riconoscere e rettificare con l’aiuto di qualche altra, o di que’ pochi 
atti della pubblica autorità, editi e inediti, che rimangono; spesso in una si vengono a trovar le cagioni 
di cui nell’altra s’eran visti, come in aria, gli effetti. In tutte poi regna una strana confusione di tempi e di 
cose; è un continuo andare e venire, come alla ventura, senza disegno generale, ogni regione per conto 
proprio, comincia ad agire senza una regia centrale e chi scrive sembra esser mosso dallo stesso spirito 
autonomista.
[...] 
Solamente abbiam tentato di distinguere e di verificare i fatti più generali e più importanti, di disporli 
nell’ordine reale della loro successione, per quanto lo comporti la ragione e la natura d’essi, d’osservare 
la loro efficienza reciproca, e di dar così, per ora e finché qualchedun altro non faccia meglio, una notizia 
succinta, ma sincera e continuata, di quella propagante epidemia.
[...]

Da una parte di territorio (denominata poi zona rossa)  percorsa dal virus, s’erano trovati gli ospedali 
colmi di ammalati. Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire, persone, 
per lo più anziani e già ammalati di altre patologie, di mali apparentemente conosciuti ma in una forma 
più aggressiva; tra questi una forma di polmonite che provocava crisi respiratorie anche gravi, talvolta 
conducenti al decesso.
[...]
Il ventuno di Febbraio, la regione Lombardia emana la prima ordinanza contenente le indicazioni urgenti 
per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. A Codogno (nella provincia di Lodi) era 
scoppiato indubitabilmente il contagio. Furono prese le prime risoluzioni [...].
[...] Inizialmente le restrizioni interessarono i seguenti comuni: Codogno, Castiglione D’adda, Casal 
Pusterlengo, Fonbio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castel Gerundo e San Fiorano. 
Nomi privi di significato, confrontati alla vasta Milano, che da qui a poco si sarebbe trovata in una 
situazione di grave crisi al settore turistico.
Il giorno seguente, viene fatto il primo decreto che interessa l’intero territorio della Lombardia  in cui 
si dispongono alcune precauzioni: la chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni 
ordine e grado, la sospensione di apertura al pubblico di musei, cinema e teatri e il divieto di fare viaggi 
d’istruzione. 
La lombardia sembrava essersi spopolata, le strade erano deserte, i bar vuoti e le case gremite di famiglie 
timorose. Solo i supermercati venivano presi d’assalto, svaligiati dal più furioso istinto di sopravvivenza.
L’Istituto Superiore della Sanità iniziò ad esortare i cittadini ad eseguire determinate raccomandazioni 
igieniche, quali lavarsi frequentemente le mani, non toccarsi il volto e starnutire nella piega del gomito in 
mancanza di fazzoletti.
Intanto i ministri presero in fretta e in furia quelle misure che parver loro migliori; e se ne tornarono, con la 
trista persuasione che non sarebbero bastate a rimediare e a fermare un virus molto infettivo, a detta dei 
medici.
[...]
Ma [...] ciò che fa nascere un’altra e più forte maraviglia, è la condotta della popolazione medesima, di 
quella, voglio dire, che, non tocca ancora dal contagio, aveva poca ragion di temerlo. All’arrivo di quelle 
nuove de’ paesi che n’erano così malamente imbrattati, di paesi  vicini che formano intorno alla città 
quasi un semicircolo, in alcuni punti invece, distante da essa miglia e miglia; chi non crederebbe che vi si 
suscitasse un movimento contenuto, un desiderio di equilibrate precauzioni. Eppure, se in qualche cosa le 
memorie di quel tempo vanno d’accordo, è nell’attestare che fu un esagerato allarmismo.
[...]
I cronisti e gli epidemiologi vollero notare il nome di chi ce la portò il primo, e altre circostanze della 
persona e del caso: e infatti, nell’osservare i princìpi d’una vasta infettività, in cui i contagiati, distinti per 
nome, in costante aumento, per il numero delle migliaia, nasce una non so quale curiosità di conoscere 
que’ primi nomi che poterono essere notati e conservati: questa specie di distinzione, la precedenza nel 
contagio, par che faccian trovare in essi, e nelle particolarità, per altro più indifferenti, qualche dato che ci 
permetta di studiare il virus.
L’uno e l’altro giornalista dicono che fu un turista cinese od un connazionale rientrato dalla Cina; non sono 
ben d’accordo sia stata una singola persona. Abbiamo però certezze sul primo contagiato sintomatico 
italiano riconosciuto, un trentottenne di Codogno. 
[...]
Sia come si sia, adesso è ricoverato e tutelato da esperti virologi di Milano

Il Ministero della Sanità mise in quarantena la zona; La famiglia e i serventi che l’avevano avuto in cura, 
furono attentamente controllati. Il dubbio che in quel luogo s’era avuto, fin da principio, della natura del 
male, e le cautele usate in conseguenza, fecero sì che il contagio non vi si propagasse di più.
Ma il malcapitato ne aveva lasciato di fuori un seminìo che non tardò a germogliare, e dalle persone 
incontrate si è allargato il contagio.
[...]
Negli ospedali, dove la popolazione, quantunque contagiata ogni giorno, andava ogni giorno crescendo, 
era un’altra ardua impresa quella d’assicurare il servizio e la subordinazione, di conservar le separazioni 
prescritte, di mantenervi in somma o, per dir meglio, di stabilirvi il governo ordinato dall’istituto superiore 
della sanità: chè, fin da’ primi momenti, c’era stata ogni cosa in confusione, per la sfrenatezza di molti 
rinchiusi, per la trascuratezza e per la connivenza de’ serventi. 

Sara Bonanno
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Il Coronavirus (Covid-19) che l’Istituto Superiore della Sanità aveva temuto che potesse entrar nel milanese 
con qualche cittadino cinese, c’era entrato davvero, come ormai è noto, grazie ai canali comunicativi 
a nostra disposizione; ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e infettò una buona parte 
d’Italia, provocando anche numerose morti. 
[...] 
Delle molte relazioni contemporanee, solo alcune sono chiare e ci permettono di capire a sufficienza la 
situazione che si sta verificando in questi giorni; in quanto altre invece seminano il panico o false notizie. 
In ognuna di queste relazioni, senza eccettuarne quella dell’infettivologo Massimo Galli, la quale le 
supera tutte, per la scelta de’ fatti, e ancor più per il modo d’osservarli e di riportarceli, col fine di placare 
l’allarmismo che questo virus sta suscitando. In ognuna di queste relazioni sono omessi fatti essenziali, 
che son registrati in altre; può capitare che in talune ci siano errori materiali, che si possono riconoscere 
e rettificare con l’aiuto di qualche altra, o di que’ relativamente pochi articoli del Ministero della Sanità, 
che possiamo consultare; spesso in una si vengono a trovar le cagioni di cui nell’altra s’eran visti, come 
in aria, gli effetti. In tutte poi regna uno strano panico, che nel milanese ha iniziato ad esserci con le 
prime notizie di seria allerta del virus, che poi si è addirittura riversato nei supermercati, portando molti 
all’esaurimento scorte, generando all’interno di essi un continuo andare e venire, come alla ventura, senza 
disegno generale, senza disegno ne’ particolari. Comportamento, del resto, che abbiamo potuto osservare 
principalmente nelle regioni del nord Italia, nonostante il virus in questione sia presente anche nel resto 
d’Europa e del mondo. 
[...] 
Solamente abbiam tentato di distinguere e di verificare i fatti più generali e più importanti, di disporli 
nell’ordine reale della loro successione, per quanto lo comporti la ragione e la natura d’essi, per capire 
com’è giunto il Coronavirus nel nostro Paese e per capire, inoltre, quanto tempo ancora dovremo 
passare nelle condizioni in cui ci troviamo, prima che i medici riescano a limitare il più possibile i contagi 
giornalieri, e di dar così, per ora e finché qualchedun altro non faccia meglio, una notizia succinta, ma 
sincera e continuata, di essere riusciti a contenere la dispersione del virus. 
[...] 
Dopo i primi casi di trasmissione secondaria, scoppiò in tutto il nord Italia una violenta epidemia, 
interessando principalmente alcune province lombarde. Difatti, poco dopo, in questo e in quel paese, 
con maggior intensità inizialmente a lodi, cominciarono ad ammalarsi, a morire, persone, con sintomi che 
parevano in principio, quelli di una semplice influenza; riscontrando però casi di polmoniti anomale, si capì 
che non poteva essere soltanto un’influenza invernale. 
[...] 
Il Consiglio dei ministri, con a capo il presidente Giuseppe Conte, [...] che ora, in gran sospetto di 
questa [pestilenza], stava all’erta e sull’informazioni, approvò, il 23 di febbraio del 2020, nella sede 
del Dipartimento della Protezione Civile, il decreto-legge, che induce misure urgenti in materia di 
contenimento, siccome, nella terra di Codogno (nel territorio di Lecco), era scoppiato indubitabilmente 

il contagio, e per questo furono prese delle iniziative; quali: la chiusura per una settimana di università e 
scuole, arrivando poi a limitare qualsiasi attività e imponendo delle norme igieniche da seguire, per poter 
ridurre la diffusione del contagio [...]. 
[...] 
Dopo altre notizie di contagio, furono indette nuove riunioni per stabilire il da farsi, mentre per tutto il 
nord Italia sempre più paesi iniziavano a sembrare deserti, per via degli abitanti che si barricarono nelle 
loro abitazioni, ad eccezione di qualcheduno che comunque usciva di casa, molti dei quali indossando 
dei indumenti che li coprano in volto, per non contrarre il Coronavirus, o comunque seguendo una serie 
di norme che il Ministero della Sanità aveva consigliato di seguire. Il numero de’ morti: è spaventevole, 
non tanto per le morti stesse, ma per la rapidità con cui il tasso di infetti cresce ogni giorno. Dal mese 
di marzo il Ministero della Salute ha iniziato a stilare i bollettini, nei quali vengono indicate le statistiche 
dell’andamento dell’epidemia da Coronavirus, indicando il numero dei ricoverati con dei sintomi, il 
numero di pazienti in terapia intensiva e di quelli che sono in isolamento domiciliare, e anche il numero di 
persone guarite dal virus o che invece sono decedute. 
[...] 
La paura nelle persone ancora immuni è molta, lo dimostrano i comportamenti da loro assunti in questo 
periodo di contagi, si pensi a mascherine, disinfettanti, il riguardo e la distanza che la gente iniziò a 
mantenere dalle persone circostanti, ma anche all’isolamento di chi invece è infetto o potrebbe esserlo, 
mandandolo in quarantena, in attesa, conferendogli le giuste cure, della sua guarigione. 
[...] 
Come di consueto e come tutti ci aspettavamo furono fatte ricerche in merito al nome di chi portò per 
primo il Corona virus in Italia, e altre circostanze della persona e del caso: e infatti, nell’osservare i princìpi 
d’una vasta mortalità, nasce una non so quale curiosità di conoscere que’ primi nomi che fecero approdare 
nel nostro Paese il virus. 

Nei primi giorni di quella che poi è diventata una vera e propria epidemia, si decretò che i responsabili 
ad aver portato il Coronavirus in Italia, furono una coppia di turisti provenienti esattamente dalla città di 
Wuhan, luogo da cui è stato generato e diffuso il Covid-19, in Cina e ne provocarono l’infezione dell’intero 
Stato in cui volevano condurre le loro vacanze. 
[...] 
Sia come si sia, entrò questa coppia sventurata e portatrice di sventura. Essi dopo ormai alcuni giorni in 
territorio italiano furono ricoverati in isolamento il 29 gennaio nell’Istituto Spallanzani, specializzato nelle 
malattie infettive, e furono confermati il giorno dopo positivi al Coronavirus, per poi essere dichiarati 
guariti il giorno 26 febbraio. 

Ma la coppia non fu isolata a tempo debito, aveva lasciato di fuori un seminìo che non tardò a germogliare. 
Vennero ricoverati anche altri dodici pazienti provenienti dalle zone della Cina in cui era presente 
l’epidemia e che in quel momento si trovavano in Italia e altri venti soggetti che nei giorni passati 
entrarono entrati in stretto contatto con la coppia. Ma la diffusione del contagio non si fermò lì, tant’è 
vero che il 18 febbraio venne riscontrato il primo caso di un cittadino italiano, nella città di Codogno in 
provincia di Lodi. Inutile dire che da questo momento vennero accertati anche moltissimi altri casi nelle 
circostanze, toccando la soglia dei duemila casi, stabilendo così Lodi e Padova come primi due focolai 
italiani. C’è anche da dire però, a parer mio, che la maggior causa di questa rapida infezione è dovuta alla 
settimana della moda, tenutasi esattamente in quei giorni, dal 18 al 24 febbraio, a Milano, in cui hanno 
preso parte moltissime persone, provenienti anche da tutta Europa. Ciò ha permesso quindi anche il 
contagio di altre parti d’Europa che magari non avevano ancora contratto il Coronavirus. 
[...] 
Negli ospedali, dove la popolazione va ogni giorno crescendo, è un’ardua impresa quella d’assicurare 
il servizio e la subordinazione, di conservar le separazioni prescritte, lasciando così, sin dal principio, i 
pazienti infetti in quarantena, in apposite aree degli ospedali, destinati a trascorrere lì le loro giornate 
venture, tenuti a distanza da parenti e da conoscenti in modo da contenere il numero di persone malate; 
mentre gli infermieri, che sono costretti a entrare in contatto con loro, hanno l’obbligo di indossare le 
giuste protezioni, come determinati guanti e mascherine, per tutta la durata della loro permanenza con il 
paziente. È proprio agli ospedali che dobbiamo essere riconoscenti, in quanto ogni giorno si occupano di 
guarire persone, nonostante in questi giorni ci sia molta confusione per i numerosi pazienti che continuano 
a varcare la soglia degli ospedali in cerca di cure di ogni genere, non per forza a causa del Coronavirus. 

di Lara Bertelli 


