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Facciamo un passo indietro, vi va? 
Nello scorso numero, ovvero l’edizione 2020 di Da dove sto chiamando, 
abbiamo provato a capire in che modo si potesse raccontare la complessità 
di un evento storico – la pandemia di Covid-19; una roba senza precedenti, 
purtroppo – mentre il suo svolgimento era ancora tragicamente in corso.

Alle nostre Giovani Penne avevamo chiesto: in un mondo che è in continuo 
cambiamento, “come facciamo a trasmettere solidarietà, vicinanza, 
affetto”? Soprattutto: in che modo la scuola – il mondo che forse più di 
tanti altri e meglio di tanti altri abitate – sta affrontando quest’imprevista, 
importantissima necessità di cambiamento? E continuiamo a chiederlo qui, 
in queste pagine. 

Quello che all’inizio ha rappresentato stupore, ma anche spavento e 
sofferenza, nel 2021 ha assunto i tratti di ciò che viene dato per scontato. 
Entrando in una nuova fase della pandemia – caratterizzata dall’efficacia 
delle campagne vaccinali e dai conseguenti ridimensionamenti delle 
restrizioni anti-Covid –, la realtà continua inesorabilmente a… be’, ad 
accadere. Tanto per fare qualche esempio: il 2021 è stato inaugurato 
dall’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti d’America da parte dei sostenitori 
del presidente uscente Donald Trump. A marzo, invece, la portacontainer 
Ever Given ha bloccato il Canale di Suez causando un ingorgo di oltre 
quattrocento imbarcazioni. Notizie meno disperanti, tuttavia, non sono 
mancate: ai XVI Giochi paralimpici estivi di Tokyo, l’Italia è diventata il Paese 
che ha conquistato il secondo numero di medaglie più alto nella storia – 
ben 69! Nello spazio, invece, Perseverance, il rover della NASA, è atterrato 
sulla superficie di Marte dopo un viaggio durato sette mesi. A quale scopo? 
Scoprire quando potrà essere avviato un programma di terraformazione per 
la specie umana! Dal piccolo al grande. Dal grande al piccolo. 
E così via.

Mentre tutto questo accadeva, e continua nel bene e nel male ad accadere, 
abbiamo provato sempre crescente meraviglia (un sostantivo che ci piace 
molto, lo sapete) nel notare un fatto: la passione inarrestabile che brilla 
ancora negli occhi delle Giovani Penne dinanzi al desiderio di esplorare, 
scoprire, meravigliarsi a loro volta. E raccontare, certo. E, nel farlo, applicare 
le tecniche narrative sperimentate insieme.

“Come facciamo a trasmettere solidarietà, vicinanza, amore”, insomma? Per 
quanto ci riguarda, insieme alle Giovani Penne scopriamo di continuo che, 
qualunque sia la risposta, di una cosa si può aver certezza: non c’è domanda 
più fondamentale.

Nelle pagine che seguono la Redazione 2021 ha raccolto una serie di possibili 
risposte. Ce ne sono alcune che – lasciatecelo dire – vi spezzeranno il cuore. 
Altre lo aggiusteranno come nuovo, curative. Il trasferimento su Marte, 
almeno secondo noi, può aspettare.

PREFAZIONE
a cura di Merende Selvagge  
Domitilla Pirro e Francesco Gallo



DIARIO

Due redattorə hanno tenuto un diario 
per tutta la durata del percorso, poco più 
di un mese. Non scrivendo tutti i giorni, 
certo, ma scrivendo. Di cosa? Di quello che 
volevano. I testi che seguono sono stati 
rivisti ed editati. Le parti migliori sono state 
mantenute, altre: sacrificate. 
È la sezione più personale di questa rivista.

In redazione: Maya Germena, Pietro Varvello



IL DIARIO DI MAYA 
GERMENA
21 gennaio 2021

Oggi è il 21/21/2021, così ha detto X quando gli ho chiesto la 
data da segnare sulla verifica. Non mi stupirebbe scoprire che 
l’anno ha 21 mesi, dopo tutto quello che sta succedendo. È bello 
convincerci che non ci stupiamo più di nulla assumendo arie 
scettiche da dotto plurilaureato. Poi accediamo a uno di quei bei 
siti streaming e iniziamo a urlare contro lo schermo a seguito 
di un plot-twist. X però è rimasto deluso dopo che gli ho sfatato 
la coincidenza di date, a vedere le domande della verifica forse 
sarebbe stato più bello se oltre a essere il 21/21/2021 fossero 
state le 11.11 e il test decisamente più semplice. Ci si accontenta. 
La mattinata è stata normale, altalenante fra i momenti gioiosi di 
rivedere tutti e la convinzione che in DAD si stava meglio, tanto 
non sono io a decidere, quindi anche se sono indecisa che male 
c’è. Dopo aver scritto ciò mi parte l’ansietta di Dante che mi fissa, 
che ci vuol fare, io la parte l’ho presa, è la mia, vaga ma è mia. Ho 
appena finito il corso di scrittura, mi manca la fiction, però mi 
è venuto in mente Boris e forse non mi manca più. Comunque 
adesso Dante non si può più lamentare, una decisione l’ho presa, 
scrivere un diario. Vorrei dire che mi sono gettata a capofitto 
in quanto appassionata di diari. No, non è andata proprio così. 
Si poteva scegliere tra pezzi di “polemica”, ma tanto quella la 
inserisco in tutti i testi, pezzi scientifici, ma non ne sono capace, 
e poi uno che sembrava carino, sulla vita prima di tutti questi 
casini. Ho messo quello, poi come seconda scelta ho messo 

“diario”. Tutti al corso facevano domande per il diario, era quello 
lungo, con posti limitati, sapevo che non me l’avrebbero dato. 
Be’, non è andata così. La vera domanda è, mi interessa il diario? 
Non lo so, ma questi giorni sono strani e, anziché pensare a 
come raccontarli in un’intervista quando sarò famosa e avrò 
pubblicato i miei romanzi (risate di sottofondo), è meglio se 
inizio a scrivere qualcosa. 

26 gennaio 2021

Dobbiamo scegliere se fare l’assemblea d’istituto in presenza 
o in DAD. Abbiamo votato quasi tutti per farla online, eppure 
erano state fissate tutte le regole che garantivano sicurezza; 
noi abbiamo scelto comunque di farla in DAD. Mi dà fastidio 
una libertà dettata da altri, la libertà deve essere la mia. È un 
pensiero paradossale, ma è troppo tempo che scelgo di stare a 
casa pur di non dover passare ore con il disinfettante, di vedere 
visi mezzi coperti e distanti. Ma non è solo quello. Le persone 
sono cambiate, la cosa di per sé non è un male. Ma quando 
incontri Y e Z non fai altro che parlare di politica, virus, scuola 
e in casi eccezionali di come la politica gestisce la sicurezza 
contro il virus nelle scuole. Quindi mi ritrovo a non voler uscire 
e la cosa mi dà ancora più fastidio. Inconsciamente credo di 

sentirmi più libera a isolarmi volontariamente in camera mia che 
a uscire e comportarmi come un automa. La verità è che tutto 
ciò mi infastidisce, e come al solito preferisco pensare a come 
rischiare il meno possibile che a queste robe filosofiche. La prof 
non scherzava quando ha detto che ci avrebbe fatto diventare 
dei mostri di critica. Oggi è pure il compleanno di C e siamo 
lontane. Avremmo dovuto festeggiare insieme, devastare mezza 
casa e poi la mattina ridere come delle stupide per cercare di 
nascondere la spazzatura e il centrotavola distrutti dopo che è 
volato un telecomando Wii. Continuo a dirmi che quando le cose 
fuori si sistemano dobbiamo recuperare tutto, poi sale il magone 
perché non si sa quanto si deve aspettare. 

27 gennaio 2021

Non sto bene, e parte l’ansia. Ansia per me, ansia per le persone 
che mi sono vicine, ansia per tutte le persone che ho incontrato. 
Egoisticamente penso a tutte le persone che non rispettano le 
regole e mi chiedo come facciano a sopportare tutta quest’ansia. 
Forse non la provano nemmeno. Mi piacerebbe proprio sapere 
cosa pensano. Sono arrabbiata, infuriata, ma cerco di calmarmi 
o rischio di stare peggio. Me ne sto chiusa in camera mia, i miei 
cercano di tranquillizzarmi e farmi ridere, ma vedo l’ansia anche 
nei loro occhi. Non so che fare, fortunatamente c’è U che è 
sempre lì per me. Abitiamo lontane e ci vediamo pochissimo, ma 
lei capisce subito appena ho qualcosa che non va, nonostante 
non ci sentiamo da giorni. Videochiamata con tanto di sfogo in 
lacrime, mi sento male all’idea di farle pesare tutto ciò che provo, 
ma ne avevo bisogno. Poi ci guardiamo in diretta Hamilton e 
Camp Rock e mi sembra di dimenticare l’ansia.

28 gennaio 2021

Oggi vado a fare il tampone, ho l’ansia a mille, anche se 
fortunatamente mi sento meglio. A distanza e bardata come 
l’omino Michelin, scopro quante cose successe a scuola 
mi fossi dimenticata di raccontare a mia nonna, che mi ha 
accompagnata. È una donna forte e abituata a lavorare nei 
campi: colgo una nota di rimpianto per non aver frequentato la 
scuola a lungo, ma è molto felice per tutte le esperienze che è 
riuscita a fare e che continua a fare. L’ammiro molto, lei nelle 
cose si getta a capofitto. Oggi penso di aver assistito a uno dei 
più bei gesti di umanità, per quanto piccolo, del quale mi porterò 
sempre dietro il ricordo. Dopo montagne di scartoffie, tampone 
rapido e aver aspettato al freddo i risultati, esce il dottore che 
mi aveva fatto il tampone per dirmi l’esito. Mi porge il foglio e 

io nel mentre ho il cuore che batte a mille, lui mi dice che posso 
stare tranquilla, che è tutto a posto e fa un leggero cenno a mia 
nonna. Non so spiegarlo e non saprei rifarlo, ma era un cenno 
che metteva subito tranquillità, trasmetteva compassione, come 
se avesse saputo come ci siamo sentiti io e la mia famiglia, e 
un’infinita bontà. Salita in auto sprizzo gioia da tutti i pori e 
rimiro quel negativo come uno studente che dopo la maturità 
rimira il massimo dei voti.

30 gennaio 2021

A stare a casa sto riscoprendo le mie vecchie passioni, come 
anime, manga, la cultura punk, disegnare... Mi sono resa conto 
di quanto tutto ciò sia meravigliosamente diverso e in qualche 
modo collegato. Ho anche capito quanto però nascondessi 
una parte di me stessa nella società. Per lungo tempo l’ho 
fatto inconsciamente, credevo che prendendo le cose che mi 
piacevano dall’armadio senza farmi troppi problemi stessi 
esprimendo me stessa in libertà. Poi però postando una foto di 
un nuovo anime che stavo guardando sui social mi sono sentita 
un po’ in imbarazzo e mi sono resa conto di quanto tacessi 
certi argomenti con i miei compagni o di quanto non comprassi 
mai dei vestiti che adoravo perché li pensavo esagerati. Vorrei 
mantenere il mio giro di amicizie, ma averne anche di nuove, 
magari con persone con i gusti più simili ai miei. Non le voglio 
uguali a me, che noia, a me piace il dibattito, semplicemente 
qualcuno con cui sentirmi più accettata. Io cose così poi me le 
appendo al dito e quindi oggi mi sono rasata i capelli di lato e 
me li sono tinti di rosso. Sono contentissima e mi piacciono. In 
un periodo del genere ogni sorta di libertà vale più che mai. Ma 
cosa sto dicendo, vale sempre.

6/02/2021

L’aria fuori è frizzante, passa dalle zanzariere che non si tolgono 
manco d’inverno. Che bello alzarsi la mattina con meno 7 gradi 
in casa perché a mio padre è partito lo schizzo della pulizia. 
No, non è bello. Niente, ho già deciso che non ho voglia di far 
granché. Quindi mangio delle Pringles alle 9 di mattina, così mi 
sento comunque pionieristica e soddisfatta di me.

7/02/2021

Finalmente sono riuscita a rivedere C. È stato come rincontrarsi 
per la prima volta, ma al contempo sembrava di conoscersi da 
sempre. Con le persone con cui sei davvero legata è così. Anche 
nei momenti più assurdi si riescono a fare esperienze incredibili 
divertendosi, e se proprio si parla di scuola, politica, virus, non ci 
sono di mezzo frasi fatte, si dice quello che si pensa, senza muri. 
Abbiamo girato in montagna e mi ha colpito ed emozionato 
vedere come C, ripercorrendo quei luoghi dove aveva fatto 
spesso gite con la scuola, si perdesse nei ricordi. C’era nostalgia, 
e ho capito quanta poca importanza dessi anche solo a un 
paesaggio. Credo di dare ancora poca importanza a tutte quelle 
piccole belle cose. Le persone sono fatte di nostalgia. Per un 
attimo però so di aver dato veramente importanza a tutte le 
cose che ci circondavano: siamo state su una roccia a osservare 
tutta la valle che si vedeva sotto di noi, abbiamo spento la 
musica e ci siamo messe ad ascoltare i suoni che provenivano 
dal villaggio sottostante. Tutto era immerso in un leggero 
chiaroscuro, come i miei pensieri ogni giorno.
 
 
 



IL DIARIO  
DI PIETRO VARVELLO

Tutte le attività di seguito indicate sono state svolte nel pieno rispetto delle normative 
anti-Covid ed entro gli orari stabiliti dal Coprifuoco.

15 gennaio 2021

Oggi è stata una giornata particolare, specialmente per ciò 
che è successo questa mattina: ho passato la notte in bianco 
poiché avevo timore della giornata che avrei dovuto trascorrere, 
mi sono continuamente girato nelle coperte tanto che, al 
suono della sveglia (oltre a essere tutto sudato), la mia prima 
impressione è stata come se quella giornata io l’avessi già 
vissuta, come se avessi avuto tutte le sensazioni che avrei 
dovuto provare, in anticipo. Oggi è venerdì, il che da un lato 
mi rassicura sempre di potermi rilassare nel pomeriggio, ma 
allo stesso tempo prelude a un orario scolastico intenso. In 
particolare avevo un test grafico di arte e la verifica di fisica, e 
nonostante per molti all’apparenza ci possa essere di peggio, 
questo per me è un mix letale! 
Quindi dopo aver fatto colazione, essermi lavato ed essere 
uscito di casa, ho preso l’autobus, interdetto se essere in 
ansia o recuperare un po’ di sonno. Mi sono seduto come al 
solito nell’ultimo posto in fondo, ed è proprio da lì che la mia 
giornata ha preso una svolta: mentre mi guardavo intorno senza 
focalizzare l’attenzione, una fermata dopo l’altra ho visto salire 
sempre più persone, tutte diverse, ognuna con una sua storia. 
C’era un gruppo di ragazzi che con tutta probabilità si stava 
recando a scuola come me, eppure loro erano felici, scherzosi; 
c’erano anche due anziane signore che si facevano compagnia 
discutendo sull’ultimo pettegolezzo che avevano sentito; c’era 
una mamma con due figlie che si facevano i dispetti e non 
stavano mai ferme; poi c’era un uomo, addormentato, che era 
già lì quando sono arrivato e ci è rimasto anche dopo la mia 
uscita; infine c’era l’autista, lui sempre lo stesso: la barba incolta, 
la testa rasata e gli occhi sulla strada. Non avrei più saputo nulla 
di loro, eppure le loro vite continuavano, il mondo andava avanti, 
e così avrei fatto anche io: improvvisamente il macigno d’ansia 
che gravava su di me si è dissolto, e ho vissuto una giornata in 
serenità.

20 gennaio 2021

Non riesco più a guardare una serie TV in pace… Ormai ogni 
volta che c’è un assembramento sono in ansia, vedo tutti quegli 
attori stare insieme, abbracciarsi, scambiarsi baci, stare tutti 
appiccicati senza mascherina e mi verrebbe voglia di ricordargli 
il DPCM, entrare nel televisore e distanziarli.

21 gennaio 2021

Che stanchezza! Oggi ho camminato come un mulo, e data la 
mia scarsa atleticità ora sono sdraiato sul letto, tutto dolorante.
Subito dopo scuola avrei dovuto incontrare alcuni miei amici 
perché volevamo mangiare insieme a pranzo e loro volevano 
farmi assaggiare il Poké, che a detta loro era molto buono. 
Venendo però da scuole diverse ci saremmo dovuti incontrare 
a metà strada, così fra di noi avevamo deciso di incontrarci 
davanti a Tokyo Zen, e poi andare assieme al Poké. 
Oltre ad avere il dizionario di latino nello zaino, avevo anche 
la cartellina a mano per cui partivo già affaticato. Purtroppo a 
causa del mio nullo senso dell’orientamento mi ero totalmente 
scordato di dove fosse Tokyo Zen, e inoltre durante l’intervallo 
mi si era scaricato il telefono, lasciandomi così senza alcuna 
risorsa. L’unica cosa che mi ricordavo era che il ristorante 
giapponese si trovava pressappoco nella zona di casa mia, ma 
non sapendo precisamente dove, ho preso un autobus che si 
dirigeva in Piazza Vittorio (senza conoscere le fermate in cui 
avrebbe sostato ovviamente) e, una volta sceso lì, ho iniziato 
a camminare spaesato in cerca del luogo. Quando ho capito di 
essere ormai senza speranze ero già in ritardo di dieci minuti, 
allora mi sono apprestato a chiedere aiuto a un signore anziano 
che passava accanto a me, il quale dopo avermi accompagnato 
di nuovo in Piazza Vittorio, mio punto di partenza, si è ricordato 
che forse avevamo sbagliato strada e mi ha quindi finalmente 
indicato la strada giusta da intraprendere. Dopo altri dieci minuti 

di frenetica corsa, appesantito dal carico, sono finalmente 
arrivato al luogo dell’incontro, e dopo esserci scambiati un po’ 
di commenti sul mio ritardo ci siamo incamminati in gruppo 
verso la meta. È poi stato con un certo stupore che mi sono 
accorto del fatto che stavamo dirigendoci esattamente verso 
la mia scuola, per cui a saperlo prima avrei potuto risparmiarmi 
le corse e le mie gambe sarebbero state un po’ più in forma; ma 
non è finita qui, perché dopo aver ordinato e ritirato il pasto non 
potevamo sederci nei dintorni, dato che la zona era molto in 
ombra e faceva freddo. Per giunta, visto che uno di noi avrebbe 
dovuto poi recarsi da un’altra parte, mi sono trovato per la terza 
volta nella stessa mattinata a percorrere la medesima strada, 
stremato, appesantito e grondante. Solo quando siamo giunti 
al Parco del Valentino finalmente mi sono potuto sedere su una 
panchina e assaporare il nuovo cibo che tanto mi aveva fatto 
girare… La verità? Non ne è valsa la pena!

28 gennaio 2021

Finalmente, dopo un po’ di settimane di didattica in presenza, 
questa volta sono in DAD: sono un po’ più flessibile negli orari 
rispetto al solito, motivo per il quale oggi abbiamo avuto il 
tempo di andare dall’oculista.
Gli studi odontoiatrici e oculistici mi mettono sempre in 
soggezione, più che altro perché nei due che frequento io 
sono sempre tutti molto gentili: sanno tutti il mio nome 
e mi chiamano per nome, sono sempre sorridenti anche 
quando ti devono dare brutte notizie, e più che altro è proprio 
quell’ambiente estremamente asettico e disinfettato a 
procurarmi disturbo. 
Durante la visita ho dovuto fare il solito test con le lettere in 
diverse modalità: prima mi hanno messo degli occhiali con lenti 
intercambiabili, molto grossi e complicati, e in secondo luogo 
mi hanno bagnato gli occhi con una sostanza che dilata molto 
le pupille, il che mi dava fastidio quando dovevo guardare le luci, 
ma mi ha anche permesso, una volta tornato a casa, di scattare 
delle bellissime foto con occhi alieni.

2 febbraio 2021

Oggi giornata in famiglia, principalmente con mio fratello. Dato 
che per domani non avevo molti compiti da fare, li ho svolti 
velocemente e ho potuto dedicarmi a qualche attività da fare 
insieme. Noi siamo dei veri appassionati di giochi da tavolo e ne 
abbiamo ovunque sparsi per la casa e ammucchiati sugli scaffali, 
così abbiamo preso i tre che ci piacciono di più e abbiamo fatto 
qualche partita. Le ho vinte quasi tutte io, ma per un soffio visto 
che ormai mio fratello è sempre più bravo e soprattutto durante 
la quarantena ha potuto affinare le sue strategie. In seguito 
abbiamo giocato a qualcuno dei suoi videogiochi, per cambiare; 
ho provato Fortnite e perso drammaticamente a Just Dance. 
Dopo cena ci siamo messi per terra a costruire piste per le biglie 
con grandi acrobazie; mi sono proprio divertito!

13 febbraio 2021

A scuola purtroppo non mi sono sentito bene e quindi ho 
chiamato casa per farmi venire a prendere. Nel dolore del mal 
di stomaco però c’è stato un fatto curioso che mi ha rallegrato 
la giornata: la bidella che era fuori dall’aula con me e mi aveva 
assistito nella chiamata, all’improvviso ha iniziato a parlare e 
a raccontarmi della sua vita, tanto che un quarto d’ora dopo, 
quando mio padre è arrivato, io ormai conoscevo meglio la sua 
della mia. La signora è una donna bionda e un po’ corpulenta, 
sui cinquant’anni, molto graziosa, con gli occhi azzurri nascosti 
dietro a un paio d’occhiali, un naso schiacciato e qualsiasi 
tipo di gioielleria al collo e ai polsi. I suoi nonni sono originari 
dell’Austria, paese che lei ama molto e dove ha trascorso le 
migliori estati della sua gioventù; a trent’anni si è sposata col 
suo attuale marito da cui ha avuto due figlie, una delle quali 
frequenta la nostra scuola. Ha svolto molti lavori precari, prima, 
e ora è contenta di averne uno che la soddisfi e le permetta di 
stare con i ragazzi che, a suo dire, “Sono il motivo per cui mi alzo 
la mattina”.

21 febbraio 2021

Oggi finalmente sono andato agli scout! Purtroppo causa Covid 
era ormai da un anno che non vedevo più il mio gruppo dal 
vivo: ci siamo tenuti in contatto durante tutta la quarantena 
per organizzare attività, ma ovviamente sempre attraverso 
gli schermi, e quindi mi mancava vederli e stare insieme. 
Questa, che è stata la prima uscita dell’anno, rappresentava 
un avvenimento molto importante della vita scout: abbiamo 
celebrato la cerimonia della promessa per i nuovi arrivati nella 
comunità. Prima di tutto ci siamo incontrati ieri sera, noi ragazzi 
più grandi insieme ai ragazzi piccoli, per far comprendere 
loro cos’avrebbero dovuto fare oggi e chiarire eventuali dubbi, 
tranquillizzandoli nel caso fossero un po’ in ansia. Questa 
mattina, poi, sveglia alle 7 per riuscire a recarsi in stazione 
verso le 8, eravamo tutti stanchi ma felici di esserci; di seguito 
abbiamo preso un treno per Villastellone e ci siamo recati 
in questo paesino. Una volta arrivati e raggiunto un grande 
prato, abbiamo iniziato a svolgere varie attività organizzate da 
noi grandi e ci siamo divertiti moltissimo, soprattutto perché 
riportavamo tutti (chi più chi meno) i lasciti fisici del lockdown e 
quindi soprattutto nei giochi difficili eravamo molto impacciati. 
Abbiamo anche ballato e cantato per un po’, finché non è giunto 
il momento di andare a messa, e allora ci siamo disposti tutti 
in ordine, in divisa, e siamo andati. Dopo la messa finalmente 
c’è stata la cerimonia in cui tutti i nuovi hanno dovuto recitare 
la promessa scout, e alla fine abbiamo lanciato in aria ciascuno 
per ben tre volte. Poi abbiamo mangiato il pranzo al sacco e 
in seguito c’è stato un momento libero, in cui ognuno poteva 
rilassarsi come preferiva, e alla fine, prima di riprendere il treno, 
divisi in squadre, abbiamo intrapreso una fantastica gara di 
orienteering per tutto il villaggio: purtroppo la mia non ha vinto, 
ma è stato comunque molto bello poterli rivedere tutti dopo così 
tanto tempo.



Scuola senza

L’argomento scuola è quello che ci sta più a cuore. L’obiettivo è raccontare come 
questo mondo è cambiato e come sta cambiando ancora. Raccontarlo “dal vivo”, 
però, senza i “sentito dire”. Queste sono le domande che si è posta la redazione: 
cosa è successo personalmente a ognunə? Come sono cambiati i compiti e i contatti 
con lə amicə? Funzionano le video lezioni oppure no? Siamo iscrittə a dei gruppi 
WhatsApp? Lə professorə come se la stanno cavando?
Il loro modo di insegnare è peggiorato o migliorato? È giusto studiare sempre le 
stesse materie? La scuola dovrà cambiare? E come?

In redazione: Reda Ouadoudi, Valentina Bellomo, Astrid 
Pozzi, Matilda Saluzzi, Letizia Lo Schiavo

TESTIMONIANZA DIRETTA



ASTRID  
POZZI

Trovarsi, tutt’a un tratto, a dover fare la scuola a distanza/DAD, non è 
stata una vera e propria passeggiata, almeno all’inizio: era tutto talmente nuovo 
e confuso che i primi mesi faticai non poco a capire come funzionavano le cose 
in quel momento e come, in realtà, avrebbero funzionato da lì in poi. Ma la cosa 
che, diciamo, mi ha un po’ tirato su di morale, era il fatto che neanche i miei ci 
capissero un granché e, anzi, che fossero persino più confusi di me! Sta di fatto 
che, comunque, i primi mesi li ho passati annaspando tra una materia e l’altra, 
cercando di capire come/dove/quando si sarebbero tenuti i cosiddetti collega-
menti online. Per mia fortuna, non ero l’unica a essersi rimbecillita non poco, 
anche perché i miei compagni erano in situazioni possibilmente ben peggiori. 
Ma la cosa che più mi ha divertita è stata la situazione degli insegnanti: non tutti 
hanno avuto la capacità di adattarsi facilmente alle nuove regole. Insomma, per 
intenderci meglio, è stata la mia prof.ssa di matematica in particolare quella 
ad avere più problemi: anziana com’è, si capisce benissimo che non è proprio, 
come dire, portata per l’uso della tecnologia; pertanto, le sue lezioni sono sem-
pre state una buona ninna nanna (non lo dico certo per criticarla, anche perché 
è una persona di tutto rispetto, ma la sua caratteristica più evidente è proprio il 
fatto di essere lenta. 

Fortunatamente se ne rende conto lei stessa!), un’ottima occasione 
per distendere i nervi – anche se forse avrei dovuto, ahem, stirarli, per prestarvi 
attenzione. Pensate che alcune volte ho notato un mio compagno addormentar-
si proprio durante le due ore di matematica consecutive (le ultime di una lunga 
giornata…). Il punto è che si addormentava senza rendersi conto di aver lasciato 
la telecamera accesa, quindi noialtri, sbellicandoci dalle risate (con i microfoni 
spenti), lo vedevamo ogni tanto con la bocca spalancata e gli occhi chiusi, op-
pure con la testa che lentamente calava sulla scrivania; mentre la professoressa 
continuava a spiegare indisturbata (aveva in attivo una presentazione a propo-
sito di un nuovo argomento e quindi non poteva vedere che cosa stesse acca-
dendo). Ma, a parte quell’unica eccezione, devo dire che il resto dei docenti se 
l’è cavata egregiamente con la DAD! Ovviamente, questo non significa che anche 
il metodo di insegnamento sia stato particolarmente efficace. Anzi, sono stati 
veramente pochi quegli insegnanti che, pur di attirare e tenere sempre alta la 
nostra attenzione (riuscendoci, tra l’altro), si sono inventati di tutto: per esem-
pio, per le lezioni di italiano, un dibattito online, con ciascuno chiamato a espri-
mere la propria opinione a proposito di un tema che avevamo appena trattato 
in quei giorni (come i Diritti Umani, la questione delle spose bambine in Iraq, 
Malala, Martin Luther King e così via), oppure, per le lezioni di inglese, durante 
l’interrogazione di un nostro/a compagno/a, la prof.ssa ne chiamava un altro e 
al compagno/a interrogato/a spettava il compito di dire un’azione che facesse 
a casa (passare l’aspirapolvere, cucinare, apparecchiare o sparecchiare la tavo-
la ecc.), mentre lui/lei doveva cercare di imitare quella precisa azione. Gli altri 
insegnanti, invece, hanno preferito mantenere un basso profilo, sotto questo 
punto di vista. Però, secondo me, trasferire online le consuete ore di lezione in 
presenza non è stata proprio una buona idea. Com’è capitato nella mia classe, 
c’è sempre stato qualcuno che ha finto d’avere problemi di connessione (per 
carità, certe volte è successo realmente) pur di non entrare nelle ore di lezione 
di una specifica materia che non sopportava granché (non a caso prendo mate-
matica, per fare un esempio. Così, per ispirazione…).

Oppure lo strano caso del: “Non mi funziona più la telecamera”, quan-
do invece i tuoi compagni ti vedono comparire qualche secondo dopo, vedo-
no la tua bocca muoversi in chiaro segno di: “Sto per sparare una bestemmia. 
Se l’insegnante mi vede, voi mi siete testimoni e verrete all’Inferno con me”, e 
cose simili. O ancora, il mistero del microfono che “Non vuole più funzionare!”. 
Notate bene: cose di questo genere non sarebbero mai potute accadere, se non 

ci fossimo ritrovati nell’attualissima situazione. Quanto ai compiti, la cosa più 
triste e per certi versi anche stressante era il fatto che i professori ce ne dessero 
talmente tanti che, alla sera, mangiavo velocemente per poi tornare di nuovo in 
camera a studiare; in pratica, finivo con l’andare a dormire a mezzanotte passa-
ta… quasi tutte le sere, eccetto il weekend (almeno quello ce lo risparmiavano!). 

Studiare sempre le stesse materie ha i suoi lati positivi e negativi, ov-
viamente, come qualsiasi altra cosa. Positivi, perché a forza di studiare finisci 
per imparare quasi a memoria; negativi, perché dopo un po’ che fai continua-
mente le stesse cose finisci per stufartene, e la voglia di imparare qualcosa di 
nuovo viene meno. In realtà per me non sono importanti le materie scolastiche 
in sé, quanto il metodo di insegnamento di un qualsiasi docente: è scientifica-
mente dimostrato che, se una qualunque materia viene insegnata con passione 
e ardore, la possibilità che il cervello di un alunno apprenda con estrema facilità 
e rapidità sia molto alta; al contrario, se si insegnasse una materia senza met-
terci alcuna enfasi, gli studenti tenderebbero a farsi attrarre da qualsiasi altra 
cosa, mai da quello che si sta trattando. È che gli insegnanti sono come dei 
pescatori, gli alunni dei pesci, e i primi devono farsi venire in mente una buona 
idea per attirare i secondi nelle loro trappole; chi ci riuscirà sarà stato un buon 
pescatore, ovvero un buon insegnante, e la sua trappola (in questo caso, il suo 
metodo d’insegnamento) avrà avuto la meglio.

MATILDA 
SALUZZI

Più passa il tempo più mi rendo conto che avevo delle aspettative de-
cisamente troppo alte sulla Storia e le realtà durante i suoi eventi poiché, per 
essere l’evento più significativo della nostra epoca, la vita durante la pandemia 
non è l’impasto di adrenalina ed emozioni forti che il cinema e i libri di storia 
potrebbero far presupporre. Non che non stia succedendo nulla di interessan-
te nel mondo: al contrario, ogni cosa sembra essere in continua evoluzione di 
giorno in giorno, in una spirale sempre più contorta capace di raggiungere pic-
chi d’assurdità che fino a un anno fa sembravano appartenere ai titoli di Lercio. 
Dopo due ondate e più di duecentomila casi, ogni italiano sembra aver svilup-
pato una certa apatia verso questo mutamento continuo, anche solo per mero 
spirito di sopravvivenza, e ci siamo tutti all’improvviso ritrovati prigionieri di 
una specie di limbo spazio-temporale in cui la vita di prima sembra distante 
ere geologiche e il futuro un’irraggiungibile utopia. E io, che negli ultimi mesi 
ho passato parecchi sabati sera a ricaricare la pagina web del comune di Torino 
nel tentativo di capire se il lunedì successivo sarei dovuta andare a scuola o 
meno, non riesco più a immaginare un tempo in cui poter uscire liberamente di 
casa senza mascherina né preoccuparsi di mantenere la distanza di un metro 
dagli altri passanti. Ora come ora, mentre scrivo, tre mesi prima del 16 giugno 
in cui inizierà ufficialmente l’esame di maturità di quest’anno, le notizie sul 
suo svolgimento sono sporadiche e piuttosto vaghe; dichiarazioni di questo 
e quel ministro su come la scuola sia la priorità spuntano molto più di provve-
dimenti concreti. La possibilità più quotata al momento è un maxi orale con 
tutti i professori interni, e probabilmente, con la recente caduta del governo, 
chissà quando sarà presa una decisione vera e propria. Questo significa che, 
nonostante tutto, la possibilità di una prova scritta continua a incombere sugli 
studenti dell’ultimo anno, sebbene non si esercitino per un tema o per una ver-
sione da un anno e, tra tutte le difficoltà che la didattica a distanza comporta, 
abbiano una quantità di buchi nel programma degli ultimi due anni che ren-
derebbe impossibile la prova a chiunque. Anche le lezioni in presenza sono in 
una condizione di stallo, stravolte da tutte le regole e gli emendamenti stabiliti 



negli ultimi mesi: quel tipo di cambiamento radicale che non si può pienamente 
capire senza sperimentarlo tutti i giorni in prima persona. I giovani liceali ormai 
si recano a scuola per riunirsi in file più o meno ordinate, più o meno a norma, 
più simili a un gregge che a una riga in certi casi, con lo scopo di sottoporsi 
al controllo della temperatura prima di entrare in classe. Non è un processo 
propriamente breve né piacevole, specialmente con le temperature invernali, 
interrotto solo dalla sporadica rottura di un termometro. In seguito, una volta 
giunti nelle rispettive classi, li aspettano ore e ore seduti nei loro banchi, rigo-
rosamente a un metro di distanza l’uno dall’altro e due metri come minimo 
dalla cattedra, ad ascoltare i loro insegnanti e contemporaneamente cercare 
di parlare con l’amico due file indietro durante l’intervallo, poiché non posso-
no alzarsi e possono uscire dall’aula solo due persone per volta. Il tutto poi con 
la mascherina addosso che, se per le prime ore non dà gran fastidio, al terzo o 
quarto periodo seguire senza addormentarsi diventa un’impresa. 

Questo non vuol dire che non ci siano lati positivi: tornare a scuola do-
potutto significa anche rivedere gli amici e i compagni di classe, così come ave-
re meno distrazioni durante le lezioni ed essere più concentrati che in didattica 
a distanza, dove è facile svagarsi senza essere beccati. Anche l’aspetto sociale 
della scuola ha subito dei pesanti cambiamenti. Era inevitabile che, dopo tan-
ti mesi di isolamento, le capacità sociali sarebbero generalmente peggiorate, 
soprattutto quelle dei più giovani: ricordo che, nei mesi estivi in cui avevamo 
timidamente ricominciato a vederci di persona, si respirava un’atmosfera qua-
si surreale, come se la quarantena avesse avuto il potere di trasformarci in un 
gruppo di quattordicenni nervosi al primo giorno di scuola, a prescindere da 
quanto tempo ci conoscessimo realmente. Tuttavia negli ultimi mesi la situa-
zione è migliorata in modo graduale, merito senza dubbio del ritorno in aula: 
ci sono ancora, a volte, lunghe pause di silenzio, soprattutto se l’argomento 
di conversazione è il Covid-19 e quello che sta succedendo, oppure se stiamo 
congetturando cosa sarà di noi. Mi rendo conto che tutto questo potrà sembra-
re un po’ pretenzioso: a qualcuno farà storcere il naso che questa diciottenne 
si lamenti dell’organizzazione del sistema scolastico come se fosse la fine del 
mondo, in un momento in cui ci sono problemi maggiori di cui occuparsi ri-
spetto alla scuola. 

In fin dei conti, quando i medici seguono da un anno orari straordi-
nari, quando milioni di italiani hanno perso il lavoro e molti altri hanno subi-
to una diminuzione del salario, i problemi di un mucchio di adolescenti che si 
stancano di indossare la mascherina a scuola sembrano ridicoli, discorsi stu-
pidi di ragazzini che in fondo non hanno davvero qualcosa di cui preoccuparsi. 
È comprensibile. Ma l’atmosfera che si respira in queste aule, in questi luoghi 
che sembrano odiosi ai giovani e nostalgici agli adulti, non è così diversa da 
quella nelle case di molti italiani, così come di molti altri nel mondo in questo 
momento storico: quella che di primo acchito sembra rassegnazione può di-
ventare quasi una muta, testarda resistenza, uno “Speriamo che me la cavo” 
generale da parte di gente che non ha alcuna certezza se non quella che, forse, 
un giorno tutto questo finirà e la vita potrà tornare a qualcosa che assomiglia 
vagamente alla normalità. 

LETIZIA  
LO SCHIAVO

Accendo il tablet. Scorro le app. Trovo Teams. Lo apro. È lunedì, c’è 
storia alla prima ora, premo PARTECIPA. Ammiro il mio narcisismo nel passare 
tutta la lezione a fissarmi in telecamera lanciando solo brevi occhiate agli altri, 
ascolto le battute di spirito del professore con un orecchio aperto e uno chiuso. 
È lunedì, dannazione. È lunedì e mi sono svegliata cinque minuti fa, ho detto 
buongiorno con voce oltretombale e, a giudicare dalla mia rischiosa capigliatu-
ra, sembro reduce da una lotta con un branco di lupi. C’è qualcosa di strano, in 
questo lunedì. Accendo il cellulare. Scorro la rubrica. Il gruppo classe WhatsApp 
ribolle di messaggi non letti, ma non sento il rimorso di averli ignorati per l’inte-
ra giornata di ieri. Silenzio il gruppo. Torno a guardare lo schermo. La lezione è 
finita, “Grazie, arrivederci!”, comincia la pausa. Approfitto per ripetere qualco-
sa, per sgranocchiare una colazione, poi per andare a leggere quale insegnante 
i miei compagni stiano maledicendo oggi. Ma i messaggi sono ancora troppi, 
salto tutto e arrivo alla fine. Mi annoio, sbuffo, guardo mia madre affaccendata 
come sempre a far cose in ogni parte della casa. Lei è impegnata; per lei è lune-
dì, e anche per mio padre in video-riunione in salotto; è lunedì per mio fratello, 
uscito di casa più di mezz’ora prima che mi svegliassi; ma io mi sento intorpi-
dita, appannata, stanca senza aver fatto nulla. Comincia la seconda lezione, si 
perde tempo con l’appello, come ogni volta. In qualche modo, per insegnanti e 
studenti i computer rappresentano un occulto mistero ineluttabile. 

Come accedere a Teams? Come recuperare le password? Come ac-
cendere la videocamera? Ma soprattutto, come trovare una soluzione per la 
vacante, silente, birichina connessione che scompare malignamente proprio 
quando si viene chiamati per una domanda? I docenti non possono accusare 
d’imbroglio, i ragazzi non possono dimostrare la loro innocenza. Così nascono 
i rancori, che portano alla maleducazione, che porta alle note disciplinari, che 
portano ai colloqui con i genitori, che portano a giorni di silenzio e tensione. 
Poi si riparte, è di nuovo lunedì, c’è storia alla prima ora. Siamo onesti, ragazzi. 
La scuola ha bisogno di rinnovarsi. Sono un’amante delle materie classiche, ma 
anche della scienza; sceglierei sempre la carta stampata e l’inchiostro, il profu-
mo dei libri, le copertine, lisce o ruvide che siano, ma mi ritrovo assurdamente 
stordita dinanzi alla testardaggine di chi rifiuta di lasciare che anche la scuola 
si rinnovi e vada incontro alla manna del progresso. Tra una connessione pro-
veniente dall’Alaska, un “Teams mi butta fuori dalla riunione”, un “Mi fa troppo 
male la bocca per accendere il microfono, mi scusi” scritto nella chat, mi rendo 
conto di quanto molti manchino della necessaria maturità per affrontare le pro-
prie responsabilità, questo mondo iper-tecnologico e la nostra realtà che tenta 
faticosamente di stare al passo con tutto ciò che deve essere fatto. A scuola si 
dovrebbe parlare di più di educazione civica, cittadinanza, educazione digita-
le, educazione sessuale, diritti umani, informatica. Com’è possibile ricordare il 
nome utente di Instagram e non quello del registro elettronico? Purtroppo non 
ho più tempo per ragionarci, la pausa è finita, devo riaccendere il tablet. Molti 
insegnanti dimenticano di assegnare. 

Non so quanto la cosa dovrebbe piacermi, quindi cerco di non pen-
sarci e di restare concentrata sulla praticità della professoressa di inglese, ma 
inevitabilmente la mia mente sta cercando di comunicarmi che anche oggi avrò 
più tempo per fare qualsiasi cosa non sia studiare, e se il raziocinio fa la parte 
del diavolo sulla spalla sinistra e rovina la festa, la spensieratezza mi fa l’oc-
chiolino dalla spalla destra e si esibisce in un gaio movimento di testa, braccia 
e bacino per esprimere la sua somma gioia. Scuoto la testa, ricomincio a guar-
darmi nella telecamera, se mi distraggo la professoressa mi scuoia. Il gruppo 
WhatsApp ruggisce e vibra, lo osservo con paura e non oso avvicinarmi. 

Temo che potrebbe esplodere. Non conosco abbastanza bene i 
miei compagni per poter tracciare dei limiti nel loro comportamento; sono 



abbastanza certa che non siano serial killer e che siano anche loro esasperati 
dalle confuse istruzioni della DAD, dal modo a volte un po’ superficiale usato 
per farci capire le cose, dal mondo stravolto in cui siamo stati gettati nel nostro 
primo anno di liceo; al contempo, mi pare ovvio che questo tipo di didattica, 
checché se ne dica, abbia portato numerosi vantaggi a chi di dovere, e che tutti 
ne stiano approfittando. Mi prendo una libertà ed esprimo anche un giudizio a 
caldo sui docenti: questo tipo di scuola non è stata ben accolta, non permette 
di utilizzare i soliti metodi e in questa maniera ha costretto molti a reinventarsi 
di malavoglia, a dover definire nuove linee d’azione, con l’unico vantaggio di 
potersi presentare in video con una solenne ed elegante vestaglia da camera. 
La scuola ha perso la sua socialità, la sua concretezza, per diventare l’ombra di 
un insegnamento che certamente, purtroppo, non sta formando dei cittadini o 
degli esseri umani; ma sono disposta a sopportare e a trovare lati positivi, leg-
gere di più, scoprire nuova musica – non imparare a cucinare, no – per rendere 
il ritorno più dolce e per veder compiersi la resa dei conti. Senza offesa, ma i 
problemi di connessione di chi sembrava collegarsi dall’altro capo del mondo 
non potranno esistere per sempre, e quando accadrà sarò finalmente serena. 
Per ora, mi accontento di accendere di nuovo il tablet per affrontare un altro 
lunedì, per l’ennesima prima ora di storia a fissare nella telecamera la mia chio-
ma leonina e la vestaglia con le stelline. 

REDA  
OUADOUDI

All’inizio non ci dissero che eravamo in quarantena: furono rinvia-
te pian piano le lezioni, e a essere onesto questo mi rese abbastanza felice. 
Quando compresi cosa stava succedendo, però, la gioia venne meno. I profes-
sori erano principalmente divisi in due gruppi: quelli tecnologici e quelli nega-
ti. Cercarono di seguire l’orario scolastico, ma molte materie non riuscirono a 
mantenerle, per non mettere troppa pressione agli studenti. Nonostante tutto 
nessuno volle rinunciare alle valutazioni, perciò finimmo col fare molte più ve-
rifiche del solito: la maggior parte degli studenti smise di studiare e cominciò 
semplicemente a copiare, e gli insegnanti non si resero conto di nulla, o almeno 
non diedero troppo a vedere d’averlo notato. Altri invece decisero di non fare 
verifiche ma ci valutarono in altri modi, chi pretendendo appunti che dovevamo 
consegnare settimanalmente, chi assegnando montagne di compiti, chi impo-
nendo dozzine di quiz che spesso neanche funzionavano e venivano ripetuti 
diverse volte per poi ottenere un voto che spesso veniva annullato o non faceva 
media; e si continuò così. Nel frattempo ci fu detto che saremmo stati tutti pro-
mossi e questo rese completamente inutile lo studio. Ci fu chi abbandonò l’idea 
stessa dello studio e non si impegnò neppure per raggiungere la sufficienza, 
e fu bellissimo vedere come entrarono nel panico quando ci venne detto che 
l’impegno nullo non sarebbe bastato. 

Dopo aver fatto i salti mortali per tornare ad avere una media decen-
te, però, il governo cambiò di nuovo idea dicendo che nessuno sarebbe stato 
bocciato, così, dato che nessuno impara mai, ci fu chi mollò di nuovo lo studio 
e lasciò che le cose tornassero come prima. I professori avevano previsto tutto, 
per cui alla fine dell’anno scolastico chi aveva delle materie insufficienti dove-
va presentarsi a scuola le prime due settimane e frequentare i relativi corsi di 

recupero. E non esagero nel dire che c’era gente che è andata a scuola per tutte 
e due le settimane a seguire qualsiasi lezione. Ma, nonostante tutto, la situa-
zione pareva essersi calmata; s’era tornati a una situazione quasi normale, la 
scuola sembrava essere in una posizione stabile, anche se tenere la mascherina 
per cinque ore al giorno era abbastanza fastidioso; pareva sopportabile, però, 
ed era bello poter tornare a passare del tempo con gli amici dopo aver passato 
così tanti mesi senza incontrarci. In estate passammo un bel mese e mezzo, e 
quando tutto stava filando al meglio... si tornò all’inizio. 

Di nuovo chiusi in casa a seguire le videolezioni, ma almeno stavolta 
i professori erano più preparati. Cambiarono persino l’orario e i corsi iniziaro-
no a partire alle nove, con lezioni da cinquantacinque minuti. Tutto sommato 
non male, dopo la prima volta tutti quanti erano abituati – persino i professori, 
che infatti sembravano molto più preparati e soprattutto erano stati messi in 
guardia da qualcuno: quasi nessuno di loro sembrava più intenzionato a fare 
verifiche a distanza, maledetti! Nonostante tutto qualcuno le faceva lo stesso, 
e stranamente in quelle verifiche si prendevano i voti più alti. (Non mentirò, an-
ch’io ho copiato qualche volta. Ma ammettiamolo, chi non l’ha fatto! La scuola 
ti spinge a fare quel che devi per memorizzare le informazioni, con qualunque 
metodo.) 

Passammo altri due mesi a distanza: mi diedero fastidio non perché 
non potevo andare a scuola, ma perché non avrei più potuto fare teatro e, ah 
sì, anche vedere i miei amici. Ci dissero però che saremmo tornati in presenza 
dopo le vacanze di Natale, così partì una guerra tra i professori per accapar-
rarsi un giorno in cui farci svolgere una verifica di tutti gli argomenti trattati a 
distanza, che non erano pochi. Così, a inizio 2021, ci ritrovammo con il calen-
dario pieno di verifiche. All’incirca una al giorno, a volte pure due. Ci sentivamo 
sopraffatti dai professori, cercavamo di memorizzare più informazioni possibili 
nel poco tempo che avevamo e, quando tutto sembrava perduto, ci dissero che 
saremmo tornati a scuola dopo la metà di gennaio – e lì potevi sentire le grida 
di gioia mie e dei miei amici (e il pianto di qualche secchione che voleva il suo 
dièsci). I professori furono costretti a togliere quasi tutte le verifiche che ave-
vano messo tranne due, il che non era male, ma la scuola decise che avremmo 
fatto presenza cinquanta e cinquanta. Perciò, fino a questa benedetta prima-
vera 2021, fanno andare il biennio in presenza una settimana e il triennio la 
successiva. Dopotutto, vedere ogni giorno le stesse persone non è il massimo: 
direi che una settimana di pausa da loro non può fare che bene. E che altro 
dire? Questa è stata la mia vita scolastica negli ultimi mesi frenetici. Mi ha fatto 
maturare in qualche modo, e ora sono felice perché ho riottenuto parte della 
mia libertà, anche se continuo ad avere la sensazione di essere tenuto sotto 
controllo. È il prezzo che ci tocca pagare fino a quando non sarà tutto passato. 
E, se guardiamo il lato positivo, almeno ora ho delle storie che potrò raccontare 
ai miei figli e nipoti.



VALENTINA 
BELLOMO

Questo periodo è stato probabilmente il più lungo e confuso di sem-
pre, per noi adolescenti. Ogni giorno che passa mi sento sempre più lontana 
dal mondo, come se stessi navigando su una navicella che porta su Marte e 
non riuscissi più a controllarla. La scuola ha un grande impatto sulla mia vita. 
Le videolezioni sono un modo alternativo per alzare il livello di concentrazione 
davanti a uno schermo, ma essendo estremamente difficili da seguire, sicu-
ramente non potranno mai rimpiazzare le attività didattiche in presenza. Io 
credo che questa sia una sfida che tutti, prima o poi, dovremo affrontare in un 
futuro tecnologico ma, soprattutto, non troppo lontano. In questo mondo sono 
coinvolti anche gli adulti, soprattutto i professori. Ogni professore ha il proprio 
modo di insegnare a distanza.

 A parer mio, il miglior metodo che sono riusciti a farci sperimenta-
re finora è quello di spiegarci un argomento riassumendolo velocemente nel 
miglior modo possibile e lasciandoci infine un po’ di tempo per staccarci dallo 
schermo e fare esercizi in autonomia. Purtroppo i compiti sono aumentati no-
tevolmente da quando siamo in DAD, anche se parecchie persone, compresi 
alcuni insegnanti, credono che noi lavoriamo molto meno rispetto alla scuola 
in presenza. Forse non tengono conto di un fatto importante: noi stiamo attra-
versando un periodo non da sottovalutare, l’adolescenza. È da quando siamo 
piccoli che sogniamo di diventare grandi, che ci dicono che questo periodo sa-
rebbe stato uno dei più belli, spensierati e felici. Ma per qualche ragione, man 
mano che cresciamo, i problemi si moltiplicano. Man mano che cresciamo, le 
nostre insicurezze aumentano. Io farei di tutto per ritornare bambina, quando 
non mi preoccupavo della scuola, di cosa mettermi, di cosa dire. Per fortuna 
ci sono gli amici: non sono così vicini come avrei sperato, ma ci sentiamo tutti 
giorni con WhatsApp, cercando di farci compagnia a vicenda. 

La verità è che la scuola dovrà sicuramente cambiare: oltre a smetter-
la di farci studiare sempre le stesse, solite materie, dovrebbe cominciare a edu-
carci sugli attuali problemi mostruosi che il mondo sta affrontando: il Covid-19, 
ma anche il razzismo e l’omofobia. 



Siamo in un mondo radicalmente diverso. Non sappiamo se e per quanto 
resterà tale, ma al momento somiglia poco a quello di un anno fa. L’idea 
per questa rubrica è stata raccontare quello che non si può più fare 
nello stesso modo di prima. Una singola cosa specifica: organizzare una 
pizzata di gruppo. Sbaciucchiare una nonna. Andare in palestra. Sciare. 
Toccare più o meno qualsiasi cosa, o stringere la mano a qualcunə, 
senza retropensieri — tanto per fare qualche esempio. La redazione ha 
raccontato quanto gli manca quello che non.

QUELLO CHE 
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GIULIA  
DELLA TORRE
Cara Giu, 
ormai è circa un anno che ti trovi in questa situazione: è circa 
un anno che rispetti, o almeno ti impegni a rispettare, tutte le 
regole che ti e ci vengono imposte dall’alto (e conoscendoti 
ci terrei a precisare che non stiamo parlando di Dio ma del 
Governo, sai com’è). Devo dire che durante questi lockdown sei 
stata molto forte, e in questa lettera ti ricorderò il perché. Credo 
che all’inizio tu, come tutti i tuoi coetanei, sia stata contenta di 
stare a casa e fare lezione al computer per un po’: lo facevano 
solo in pochi e sembrava una cosa super entusiasmante, una 
figata insomma; non ti saresti mai aspettata, come nessuno 
d’altra parte, che le lezioni a distanza sarebbero durate così a 
lungo. All’inizio eri contenta di non poter andare la domenica 
a messa, così potevi dormire di più; eri contenta che Papà non 
accompagnasse il Brother alle partite, così si poteva stare tutti 
insieme; eri contenta di poter stare a casa, nel tuo mondo, 
prendendoti un po’ di tempo per te stessa… Sin dall’inizio, però, 
eri anche giù perché non ti potevi allenare, né vedere i compagni 
di classe con cui, essendo in prima superiore, stavi iniziando 
a legare e a creare legami forti; eri triste di non poter vedere 
anche tutti gli altri amici, ma le parole di Mamma – tranquilla 
amore, durerà poco, al massimo due settimane – ti avevano 
tranquillizzata. Credo che questa situazione sia capitata, se 
non a tutti, a quasi tutti gli adolescenti di questo mondo, quindi 
la tua è stata una reazione più che normale, tranquilla. Le due 
settimane, però, sono state solo un piccolo, anzi piccolissimo 
assaggio di ciò che ti e ci avrebbe aspettato. Avevi in mente un 
sacco di cose entusiasmanti da fare: imparare a disegnare un 
po’ meglio, provare a suonare la chitarra che era lì in un angolo 
da diversi anni, fare un po’ di giochi con la Sister, cucinare 
qualcosa… insomma volevi coltivare hobby e passioni a cui prima 
non riuscivi a dedicarti dato che facevi sempre un sacco di cose. 
Tu, come moltissimi adolescenti, sei sempre stata molto positiva 
(non al Covid eh, conoscendoti sottolinerei anche questo) 
accettando sempre le proposte che lanciavano i rappresentati 
d’istituto con le “spirit week”, delle settimane speciali in cui ci 
si veste tutti ogni giorno con uno stile particolare: ad esempio il 
giorno pigiama, il giorno sportivo, il giorno anni ’80 e così via... 
Hai fatto lezione vestita nei modi più assurdi, e così pure molti 
tuoi compagni! All’inizio non credo che né tu né i tuoi compagni, 
nessuno escluso, abbiate fatto lezione completamente vestiti, 
ma spesso in pigiama, voi ragazze struccate, con i capelli che 
sembravano criniere spettinate. Credo che tutti bene o male 
abbiate mangiato qualcosa durante le ore più noiose con le 
telecamere spente, e credo che anche nel tuo gruppo classe 
siano girati meme con le facce più strane dei prof – meme che 
si volevano fare da una vita! Dai, vi siete anche un po’ divertiti, 
diciamocelo! Tu sei riuscita a stare al passo con la vecchia 
normalità soprattutto grazie a Mamma e Papà che ti dicevano 
di curarti: ti era già trascurata troppo. Adesso, però, dobbiamo 
parlarci chiaro. Dobbiamo parlare del vero motivo per cui tu sei 
stata forte, per lo stesso motivo per cui prima della pandemia 
combattevi e per cui durante la pandemia è stato molto più 
difficile combattere: la tua malattia. Non stiamo a dire il nome, 

non è importante, ma stiamo a dire che lo specchio era ed è la 
cosa più pericolosa per te, e stando sempre chiusa in casa lo 
vedevi spessissimo: un incubo! Quante volte, nei cambi dell’ora, 
la misura delle tue cosce ti terrorizzava, quante volte pensavi 
di non andare bene così com’eri; certamente anche prima le 
pensavi, queste cose, ma non stavi sicuramente chiusa in casa 
così, e quindi i pensieri cattivi ti abbandonavano più facilmente: 
in questa situazione invece ne arrivavano moltissimi, troppi! 
Tante volte alla sera hai pianto, rivolevi la tua vita, volevi essere 
più forte, volevi essere in grado di cancellare tutti quegli 
incubi, volevi la tua normalità! Quanto ti manca dare un un 
abbraccio alle persone? Appena potrai credo che ti metterai ad 
abbracciare anche gli sconosciuti, ma con le persone speciali 
dovrà essere proprio un caldo abbraccio, come quelli di Olaf. 
Un po’ ti manca anche vedere i sorrisi delle persone senza 
mascherina, ma come dice una persona che per te è speciale 
Con gli occhi ci si sa capire molto di più che non con le parole. 
Cara, chiudo questa lettera dicendoti che sono molto fiero 
di te, di come stai reagendo a ogni imprevisto, di come stai 
affrontando tutti questi problemi quasi sempre a testa alta. 
Continua così. 
Con affetto, 
Subconscio 

LINDA  
GURRADO
Qualche giorno fa, durante un’interrogazione, mi hanno chiesto 
quali fossero le cose che non si possono più fare a causa della 
pandemia e si aspettavano che rispondessi come se niente 
fosse, come se si riducesse tutto a una mascherina, come se 
quel vuoto si potesse esprimere a parole. Non potersi sfiorare, 
abbracciare, baciare è semplice, ma cos’è che conta davvero? 
Ci sono tante cose che mi mancano. Mi manca coprirmi il 
volto perché sono insicura, mi manca rifiutare l’affetto, mi 
manca trovare scuse per non uscire, mi manca compiere quel 
magico rito che mi portava a trovarmi chiusa in una sala scura 
circondata da sconosciuti intenti a guardare un lungo insieme di 
attimi, bugie e meraviglia. Tutto partiva a casa di mia nonna; io 
e mio padre seduti su un orrendo divano color mou sceglievamo 
un film per riempire il giorno più piatto della settimana: il 
sabato. Salivamo in macchina e una volta arrivati nel multisala 
iniziavamo a fare la fila per i biglietti, poi si passava al cibo e alle 
alzatine e alla fine, con le mani colme, entravamo in sala. Dopo 
la pubblicità, sempre la stessa da cinque anni, c’erano i trailer e 
poi iniziava la magia. Iniziavo a cercarmi tra i titoli di testa e non 
riuscivo mai a scovare neanche un nome che somigliasse al mio. 
Le scene scorrevano veloci sullo schermo mentre instancabili 
sussurri giungevano fino alla nostra fila e io facevo sciogliere i 
popcorn nella bocca per sfamare le mie insicurezze. Chiudevo e 
aprivo la bocca passando il labbro superiore su quello inferiore 
per catturare il sapore di sale e burro che i popcorn mi avevano 
lasciato e fantasticavo su come sarebbe andata a finire la 
pellicola. Poi iniziavo a guardarmi intorno, vedevo persone che 
non si erano mai viste prima piangere, sorridere, sussultare 

nello stesso momento, in maniera diversa sì, ma era come se 
nelle loro anime fossero state messe delle sveglie pronte a 
suonare all’unisono. Era strano e allo stesso tempo meraviglioso 
vedere dei perfetti sconosciuti provare empatia per le stesse 
persone, erano tutti lì pronti a farsi distruggere insieme ai 
vari personaggi e io rimanevo impassibile, decine di menti si 
erano fuse insieme fino a provare le stesse emozioni e io ero 
completamente fuori posto, cercavo di avere gli occhi lucidi 
solo per non sentirmi esclusa, convinta che una bugia potesse 
cambiare qualcosa; eppure era perfetto così, quel piccolo 
ecosistema aveva raggiunto un fragile equilibrio e io ne facevo 
parte. Continuavo a sciogliere i chicchi di mais e a bere una coca 
annacquata, dondolavo per vedere qualcosa tra le teste degli 
altri spettatori ed ero felice perché sapevo che dopo i titoli di 
coda saremmo stati tutti un po’ meno estranei; non ci saremmo 
riconosciuti per strada, ma saremmo stati legati per sempre. 
Tutto era perfetto. Alla fine, come sempre, il film giungeva al 
termine e tutti iniziavano ad alzarsi in una confusa unione di 
pensieri e voci. All’uscita mi perdevo tra la gente, consapevole 
che avrei dimenticato quella serata e forse anche il film; io e mio 
padre prendevamo la macchina e tornavamo a casa. Più ci penso 
più credo che il cinema sia un gigantesco esperimento sociale: 
metti insieme alcuni sconosciuti in una stanza buia, proietta 
su uno schermo bianco delle persone pagate per fingere e 
vedrai che dopo meno di due ore questi avranno cominciato a 
comportarsi allo stesso modo. Sono dell’idea che un film ben 
riuscito sia in grado di unire le persone, un film deve innescare 
una serie di reazioni a catena in ogni spettatore e non può farlo 
se viene visto da un telefono o da un computer. Al momento 
in cui scrivo non vado al cinema da circa un anno. Adesso le 
sale sono completamente vuote, nessun’anima pronta a unirsi, 
nessuna sveglia, nessuna emozione condivisa, persino il divano 
color mou è stato buttato via e so che nulla tornerà come prima, 
so che non mi siederò insieme a mio padre per scegliere un film, 
so che non farò sciogliere più i popcorn e che il mio sguardo 
non riuscirà a catturare nulla se non un enorme spazio vuoto. 
Ho sempre cercato di vivere la mia vita come se fosse un film 
per riuscire a ricreare quel domino di emozioni che ho trovato 
solo in quelle ampie scatole chiuse, e l’ho desiderato così tanto 
e a tal punto da convincermi, insieme ad alcune amiche, che 
un inserviente della scuola avesse ucciso una ragazza, e ora mi 
trovo bloccata in un film apocalittico insieme al mondo intero; 
sono passati quattrocentoquarantuno giorni da quando tutto è 
iniziato e vorrei solo ritornare a sedermi su quel divano e vivere 
la mia vita come se tutto fosse normale

TOMMASO  
GAGLIARDI
La quarantena ha dato una nota di pazzia all’anno appena 
passato. Siamo stati presi alla sprovvista, alcuni perdevano 
il senno, altri diventavano paranoici, ma la situazione ha 
ostacolato chiunque indistintamente: dai politici afflitti da tutti 
i problemi della propria nazione, alle scuole che, disorganizzate, 
spesso non sapevano e non sanno che provvedimenti prendere, 
fino al rapporto fra due o più amici messo in difficoltà dalle 
norme e dalla distanza, ed è proprio questo quello di cui voglio 
parlare. Ora i ragazzi sono confinati nelle loro case: in alcune 
zone d’Italia non hanno proprio possibilità di vedersi perché 
rimangono a casa a causa della DAD, della DID, della DAS e di 
tutti quegli acronimi di tre lettere che iniziano con la D ma che 
non si è ancora inventato nessuno. Fortunatamente in Italia i 
ragazzi stanno tornando sempre più numerosi in classe. Questo 
però non basta, perché si deve comunque rimanere distanziati e 
non si può più avere contatto umano come prima e, a causa della 
mascherina, si hanno anche poche possibilità di comunicare. 
Noi giovani non possiamo più uscire, correre, toccarci e divertirci 
nello stesso modo di prima e, nonostante alcuni cerchino di non 
dare importanza a questo fenomeno di isolamento, per altri è 
una sofferenza che non riescono a nascondere. Tutti, a parer 
mio, provano almeno un piccolo fastidio, o in certi casi uno 
enorme, causato dal non poter stare con gli amici alla stessa 
maniera. È per questo che alcuni trasgrediscono le regole, che 
però sono importanti per la nostra sicurezza. Se prima potevamo 
stare insieme, ora siamo confinati al vederci online; certo, ci si 
può divertire ugualmente a parlare con gli altri, ma non si ha 
nessun feeling di vicinanza o di compagnia; per questo anche 
se puoi parlare e vedere gli altri non puoi davvero divertirti con 
loro, ma ti puoi divertire solo con il gioco che stai giocando o 
qualsiasi altra cosa tu stia facendo online in quel momento. 
Nonostante sia giusto rispettare le regole della distanza, c’è 
qualcuno che non le rispetta o perché non vuole o perché non ha 
preso seriamente la cosa, e questo comporta la maggior parte 
delle volte l’aumento dei casi e di conseguenza l’imposizione 
di regole ancora più severe. Proprio adesso che i casi stanno 
diminuendo ed è sempre più difficile infettarsi di Covid-19, le 
persone tendono a rispettare ancor meno le regole. Io vorrei 
solamente che questa emergenza finisse presto, perché ora 
non posso più stare con i miei amici, che vedo solo a scuola 
senza poter stare davvero vicino a loro. Dovremmo fare tutti un 
sacrificio e cercare di far diffondere meno possibile il virus in 
modo da poter riabbracciare cari e amici al più presto!
 



STEFANO  
AIME 
Qual è la cosa che mi manca di più? Andare allo stadio, andare 
San Siro a vedere il Milan per la precisione. Lo stadio del calcio 
è un mondo a sé e ogni volta, appena entro e vedo il prato 
verde di San Siro dalla curva sud, mi si scioglie il cuore e capto 
un’atmosfera... come se fossi entrato in un tempio, perché tutti 
i pensieri e i problemi che potevo avere prima lì scompaiono, 
lasciano il posto alla piena consapevolezza di dove mi trovo e del 
qui e ora. Quando i giocatori escono dal tunnel degli spogliatoi 
per entrare in campo è tutto finito, niente più ansia e attesa, 
si comincia, lo speaker dice le formazioni e urla il nome dei 
titolari della squadra di casa e il pubblico risponde urlando i 
cognomi. È così bello andarci, perché si possono sfogare tutte 
le frustrazioni represse urlando qualsiasi cosa, e se urli soltanto 
parolacce sei ritenuto il più educato e composto di tutti. Quando 
si urla, si urla spesso contro arbitri, avversari e tifosi rivali, ma è 
soltanto la foga del momento; tutti i veri tifosi, quelli che amano 
la sportività e il gesto culturale che è proprio quello del calcio, 
si dissociano dai quei comportamenti e atti beceri che spesso 
accadono, come risse e rivolte. Il calcio deve unire le persone, 
non dividerle. Il calcio è un atto culturale, come quando i romani 
andavano al Colosseo a vedere i gladiatori: si va allo stadio per 
incontrare gente, divertirsi, ridere, arrabbiarsi, urlare e anche 
piangere, ma soprattutto innamorarsi. Sì, innamorarsi, perché a 
quelli che dicono che è solo un gioco mi viene da rispondere:
“Ma voi piangereste mai soltanto per un gioco? Abbraccereste 
uno sconosciuto di 70 anni accanto a voi, che scoppia in lacrime 
dicendo di assistere al ritorno del grande Milan?”. Credo di no, 
perché non è solo un gioco, appunto: è un innamoramento, 
perché unisce le persone. Se sei dalla mia squadra sei mio amico 
e quando gioca la nazionale siamo tutti fratelli allo stesso modo 
e gli avversari non vengono esclusi, si celebra tutti assieme 
la gioia di questo sport. Quello che mi manca di più però è 
andare in curva e cantare per la mia squadra. Quando si canta 
tutti in curva si canta sempre, anche quando si perde, non si 
smette mai di cantare: la mia squadra subisce gol, all’inizio urlo 
qualche insulto e incolpo il difensore che in quel momento mi 
sta antipatico, ma subito dopo è come se fosse sempre zero a 
zero, me ne dimentico, l’importante è cantare e perdere la voce 
— certo non sto dicendo che l’importante e partecipare, si deve 
sempre vincere, punto, ma il fatto di perdere non mi fa smettere 
di amare la mia squadra e allora continuo a cantare finché la 
voce non esce più. Il momento più caotico in cui può accadere 
qualsiasi cosa è quando la mia squadra segna, nessuno capisce 
più niente, tutti che esultano quasi lacrimando e spesso non si 
sa che pazzia fare, quindi capita che uno fa la prima cosa che 
gli passa per la mente e spesso accadono cose molto divertenti 
come saltare in braccio a sconosciuti, abbracciare gente, ma 
anche cadere due gradini di sotto per la spinta dei tifosi da 
dietro. Quando lo speaker urla il nome del giocatore che ha 
segnato si sente un boato di più di mille persone, tutti che urlano 
quel nome, e quando si finisce di ripeterlo e non fa male la gola 
per via delle urla vuol dire che non si è urlato abbastanza. La 
curva sud è divertente anche per certa gente che la frequenta: 
la maggior parte sono persone a posto, che vanno allo stadio 

per divertirsi e non che vivono per andare allo stadio, ma ci sono 
anche molte eccezioni. Diciamo che, se vuoi portare il figlio 
allo stadio, sicuramente la curva non è il posto più indicato. 
Una volta mi è capitato di avere dietro di me un individuo che 
fumava continuamente sigarette dal contenuto ambiguo e che 
al momento del gol è rimasto impassibile, fermo come di pietra, 
con uno sguardo attonito. Poi ci sono i capi ultras che stanno 
tutto il tempo girati spalle al campo per dirigere i cori, e se non 
canto, sto seduto o non vado a tempo, sicuramente non mi 
riempiono di complimenti: e per quanto anche loro siano del 
Milan, tutta la curva ha paura di loro, perciò bisogna stare attenti 
a non infastidirli, perché non si è mai conosciuto qualcuno che è 
stato poi in grado di raccontarlo. L’ambiente, i giocatori, vedere 
le partite e urlare per la mia squadra è una delle cose che mi 
manca di più, perché quando appoggi qualcuno gli stai vicino. 
È difficile esprimere il proprio supporto stando a distanza, non 
tanto perché i giocatori non lo sentano, ma perché io non sento 
che lo sto dando. Spesso è una cosa che si fa per se stessi, per 
essere più grati a chi ha inventato questo bellissimo sport: uno 
sport che a volte viene sporcato da eventi disdicevoli, ma per 
la maggior parte delle volte è causa di felicità per tantissime 
persone. E pensate, se per essere felici basta vedere ventidue 
giocatori che ricorrono un pallone, questa è la dimostrazione che 
per essere felici basta la semplicità, e poi ci si stupisce di tutto. 

AGNESE 
FRANCESCHINI
Abbraccio: dimostrazione d’affetto consistente nell’accogliere o 
nell’attrarre l’altra persona fra le proprie braccia.
Ma forse abbraccio è qualcosa di più. Ognuno lo vede in modo 
differente, ognuno dà alla parola un diverso significato. Per me 
è una trasmissione di calore, è pelle, è tatto ma è soprattutto 
una condivisione che fa stare bene, fa stare meglio. E ci 
possono essere delle gambe aggrappate a un petto, una testa 
appoggiata su una spalla, una stretta che cinge un collo, delle 
mani che incrociano altre mani o delle braccia che bloccano 
delle ginocchia con cui condividiamo qualcosa. E ci possono 
essere delle braccia che stringono un busto ma non trasmettono 
niente, e allora non so se quello lo definirei un abbraccio o un 
semplice contatto fisico. Che cos’è che ti porta ad abbracciare? 
Secondo me ci sono tre motivi principali per i quali un abbraccio 
può iniziare: avere bisogno di un abbraccio, vedere qualcuno 
che ne ha bisogno, avere il bisogno di abbracciare una persona 
che ha a sua volta bisogno di un abbraccio da te. Sentire dentro 
di sé il bisogno di un abbraccio vuol dire vedere una persona 
e correrle incontro perché ci si sente eccitati o sorpresi o 
euforici, far cadere la testa sulla spalla dell’altro perché ci si 
sente stanchi o nervosi o indecisi, stringere un petto perché ci si 
sente arrabbiati o innamorati o felici. Il bisogno dell’abbraccio 
di qualcun altro lo si percepisce vedendo magari quel qualcuno 
piangere, sorridere, dare cenni con gli occhi, fare segni strani, 
aprire le braccia, fare l’occhiolino, fare un gesto col capo, 
avvicinarsi molto, correrti incontro o perché ti parla di qualcosa 
di brutto o di qualcosa di molto bello o semplicemente perché 

te lo chiede. E l’ultimo motivo? L’ultimo motivo viene da un 
istinto: le due persone sanno una cosa e sanno che per quella 
determinata cosa c’è bisogno di un abbraccio, e allora, quando 
queste persone si vedranno o si sentiranno arrivare, avranno 
una priorità e sapranno entrambe che la priorità di abbracciare 
c’è, è necessario per stare bene o per stare meglio. Ci sono 
tantissimi tipi di abbracci: la nonna quando sei riuscita a fare 
una torta di mele più buona della sua, e la signora che vive sotto 
casa di vostra nonna che vi fa notare quanto siete cresciute; 
il professore che si congratula con voi per il voto ricevuto 
all’esame, e il vostro amico che vi fa notare quanto sia stato 
bravo a passarvi i foglietti durante l’esame; un papà che vede 
il proprio figlio fare il primo passo; due calciatori che hanno 
appena fatto gol, noi tifosi che abbiamo appena visto i calciatori 
fare gol; tuo zio che ti saluta prima che parta per un viaggio in 
Costa Rica; un gruppo di architetti che sono appena riusciti a 
finire di progettare un grattacielo, una famiglia che è finalmente 
riuscita a trovare un appartamento in un nuovo grattacielo; 
una maestra che saluta i suoi bambini alla fine della quinta, 
dei bambini che salutano la maestra alla fine della quinta; due 
ragazzi che si sono appena sposati, due anziani che festeggiano 
il loro cinquantesimo anno di matrimonio; una bambina che 
piange perché perderà i capelli, degli adulti che sanno perché 
la loro bambina perderà i capelli; due innamorati che prendono 
una casa insieme; un bambino che si stringe tra i genitori perché 
ha paura del buio, i genitori che lo stringono perché ha paura del 
buio; mamma e papà che si congratulano di quanto sono stata 
brava a suonare l’Inno alla gioia col flauto dolce; due amici che 
non si vedevano dal tempo del liceo; un nonno che abbraccia il 
suo nipotino per l’ultima volta. E ogni abbraccio è differente e 
unico nel suo genere, ogni abbraccio lascia qualcosa di diverso, 
come un segno rosso su una guancia, una goccia di sudore sulla 
mano, un leggero profumo di lavanda, una sensazione nuova o 
un ricordo. Adesso no. Adesso ci sono gli abbracci virtuali fatti di 
wifi e pixel, gli abbracci a distanza fatti di cuffiette e microfoni, 
gli abbracci non-ti-tocco fatti di aria e vuoto, i “Ti mando un 
abbraccio” fatti di carta e inchiostro. Adesso non ci sono gli 
abbracci ed è questa mancanza che mi ha fatto capire cosa 
sono veramente per me, quali sono quelli veri, quando ne sento 
il bisogno, come percepisco il bisogno in qualcun altro, quanti 
tipi ne esistono e cosa lasciano, quanto siano importanti. Perché 
adesso tuo zio per tre mesi è rimasto bloccato in Costa Rica, la 
maestra ha fatto vedere un video di foto della classe ai bambini 
di quinta, tuo nonna fa le torte di mele che ammuffiscono in 
frigorifero, i miei genitori pur di vedere un saggio sentirebbero 
ancora quell’Inno alla gioia suonato col flauto dolce, perché 
quella bambina senza capelli potrebbe morire per un abbraccio, 
perché quel nonno non abbraccerà più il suo nipotino. 

ELENA 
VANIN
Mi manca svegliarmi presto la mattina, mi manca lamentarmi 
della corriera in ritardo, mi manca vedere le ombre accorciarsi 
allo spuntare del sole, mi manca l’odore di caffè che emanano i 
bar la mattina presto, mi manca persino quello stupido semaforo 
che è sempre rosso. Va bene, lo ammetto: mi manca uscire! Da 
quando è iniziata la quarantena il cielo lo vedo solo dalle finestre 
e i rumori della città sfumano in un ricordo più simile a un sogno. 
Quattro mura, quattro individui… ora la mia casa non è più solo 
un’abitazione: è anche uno studio, una scuola e all’occorrenza 
una palestra. Ormai l’unica cosa che può darmi il contatto 
più reale con l’esterno è il telefono, ma è una realtà filtrata, 
uno sguardo che non è il mio, una parete in più a dividermi 
dall’esterno. L’unica cosa che supera la mia voglia di uscire è 
la consapevolezza che è mio compito fare quello a cui molti 
hanno rinunciato. In fin dei conti ho a disposizione tutto ciò che 
mi occorre e non mi sembra troppo chiedere di rinunciare a 
qualcosa per qualche mese in modo tale da avere la possibilità 
di riaverla intera, un giorno, piuttosto che gettarsi nel momento 
e distruggere un avvenire. Siamo bloccati in questo limbo 
temporale tra il passato e il futuro, dove da una parte vediamo 
ciò che non abbiamo più e dall’altra ciò che avremo. Incastrati 
in uno squarcio di vita che chiamiamo presente, dove ogni cosa 
sembra infinita. Forse è proprio qui, in questo presente infinito, 
che dovremmo imparare ad apprezzare l’effimero avere, prima 
che questo tramuti in nostalgia.
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In questa sezione c’è il punto di 
vista della redazione, alla lettera: 
uno scorcio preciso. Ogni Giovane 
Penna ha scattato una foto a un 
pezzo di città, paese o campagna 
che incontra sempre quando pas-
seggia. Vuoto, così com’è, in for-
mato quadrato. Infine, il compito 
era di scrivere una breve didasca-
lia per accompagnare la foto.

Redazione al completo.



Stefano Aime 

Carnevale, periodo transitorio tra le vacanze di Natale e di 
Pasqua: un anno fa sono state prolungate di quindici giorni, 
una benedizione che è finita per essere una condanna con 
l’arrivo della DAD.

Rebecca Brinato 

Ai piedi del cancello una signora parlava al telefono con il naso all’insù. Il 
suo sguardo mi guidò fino alle vetrate, dove una vecchietta appiccicata 
al vetro rispondeva all’altro capo del telefono.

Giulia Della Torre 

Adesso si spiega perché a volte spariamo cavolate: il cervello 
è alla ricerca di connessione!

Valentina Bellomo 

Un albero che vedo tutti i giorni quando vado 
a scuola in macchina.

Carola Corti 

Questa è l’entrata della mia scuola a cui sono particolarmente 
affezionata perché, quando la mattina striscio il badge per 

prenotare il pasto e la macchinetta fa bip, mi sento indipendente.

Andrea Dosio 

L’altalena che prima era affollata e circondata da ragazzi, situata in 
un cortile che era il punto di incontro per la gente di ogni età.



Irene Estain 

Un angolo di Torino invisibile per molti, che a me fa tanto 
sognare. Un angolo piccolo, poetico e amichevole.

Elena Gargioni 

Imposte sprangate per non vedere i ragazzi sotto. Ogni tanto fa capolino un 
bambino.“Cosa sono quelle cose che portano sulla faccia?” Ecco la domanda 
che pone alla mamma già pronta a richiudere le finestre.

Linda Gurrado

Questi sono i resti di un bambino divorato dal tempo, ci passo spesso 
all’uscita da scuola e vengo sempre catturata dalla poesia di questo 
ritratto destinato a scomparire.

Tommaso Gagliardi 

Questo dettaglio minuscolo rappresenta come l’uomo si 
faccia aiutare dalla natura ma nel contempo la distrugga, 
e come la natura cerchi invano di riprendersi mentre viene 
sempre più sminuita.

Agnese Franceschini 

Gualtiero il pero: basso, vecchio e storto, fa dei frutti 
duri ma ottimi per la marmellata pere e zenzero.

Maya Germena 

Siamo circondati da stili, culture e tradizioni differenti, 
ma ormai l’occhio si è disabituato perché vedere tutto 

grigio viene più facile. Forse impareremo di nuovo.



Letizia Lo Schiavo

Passo sotto l’albero, il dolce profumo dei fiori mi avvolge, i 
colori rilucono sotto il sole. È un attimo di quiete, armonia, 
fascino; sembra che la primavera sia tornata, e la pace con lei. 

Astrid Pozzi

Quando esco di casa per andare a farmi una passeggiata 
per il mio paesino, alzando lo sguardo al cielo, vedo sempre 
questa montagna innevata: e come Leopardi resto a guardare 
l’Infinito oltre di essa.

Reda Ouadoudi

Il centro di Torino è fantastico e ci passo davanti ogni giorno, quando devo 
andare a scuola. È triste come la gente non si renda conto di quello che ha 
davanti e della sua storia, quando ci passa. 

Emanuela Micelotta 

È così strano come, anche passando tutti i giorni 
dallo stesso punto, non mi sia accorta della bellezza 

della mia stessa città se non attraverso una fotografia 
scattata in un momento di distrazione.

Francesco Mattia Russo

Il dittatore Benito Mussolini trebbia il grano accanto alla 
Madonna sul mosaico della facciata della chiesa di Sabaudia, 
rimasto intatto dai tempi della bonifica e del regime fascista. 

Incredibile.

Matilda Saluzzi

Questo è un parco poco lontano da casa mia. Si trova vicino a 
una scuola materna ed è da sempre un punto di ritrovo per le 
famiglie; da un anno a questa parte però è sempre vuoto.



Anna Vanin

Anna Vanin 
Le parole che ti direi. 
Buca delle lettere, Treviso

Elena Vanin

Divieto 
Zona di ripopolamento

Pietro Varvello

Il Po: è incredibile come si passi tanto tempo a criticarlo per la sua 
sporcizia, nonostante ogni sera riesca comunque a stupirci sempre in 
modi diversi, riflettendo il cielo e un po’ di noi.



—
C’è statə qualcunə, magari di famiglia, oppure un amico o 
un’amica, una persona con cui la redazione è in contatto, 
che più di altrə ha avuto difficoltà a vivere questa fase di 

pandemia. In questa sezione abbiamo provato a raccontare 
la sua storia a chi non la conosce. 

Come testimonianza, come modo per eternarla.

In redazione:

EMANUELA MICELOTTA

REBECCA BRINATO

ANDREA VIGLIANI

CAROLA CORTI
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REBECCA  
BRINATO
Dall’altro capo della cornetta gioco a immaginarti. Ti vedo tutto 
rigido in quell’angolino in cui avete confinato il telefono, proprio 
sotto l’orologio rumorosissimo che non la smetteva di battere 
il tempo negli oziosi pomeriggi d’estate. “Chi è?”, mi rispondi 
con la tua voce minacciosa, quella che fai quando non sai chi 
ti stia parlando e vuoi sembrare un uomo degno di rispetto, 
cacciando via gli anni che ti imbiancano i capelli. Ti vedo proprio 
lì, con quell’espressione che mi faceva sempre ridere, con il tuo 
pigiama caldo caldo e pieno di pelucchi mentre ti improvvisi 
spaventoso. “Sono Rebi!”, e allora ti sento nascondere un 
sorriso, mentre raddrizzi la schiena come un grillo, giocando 
ancora a fare il bambino. Abbandoni la voce profonda e allora 
mi sembra quasi che tu stia ritagliando per noi un minuscolo 
cantuccio d’infanzia in questa chiamata. Sembra quasi che sia 
tutto normale. “No, non è vero! Rebi è all’Isola che non c’è, tu 
sei Qualcuno!”: giochi così, fai finta di non riconoscermi, mi 
chiami Qualcuno e appicchi quel nomignolo tanto caro, Rebi, 
alla foto che gelosamente hai appeso sopra il tuo lettuccio, dove 
ti sorrido sdentata. Il passato per te, mio eterno Peter Pan, è 
sempre lì, nell’Isola che non c’è, sempre bellissimo e perfetto, 
che ti attende a ogni viaggio con la fantasia. Accumuli lì ogni 
ricordo felice e, come un vecchio giochino d’infanzia, c’è finita 
anche la bimba che ero, all’Isola che non c’è. La voce che ti parla, 
ora, è solo Qualcuno, è solo il presente che ti sussurra crudele 
alla cornetta. Pronunci questa frase con una smorfia buffa. Hai 
le labbra tutte arricciate e, come ogni singola volta, non capisco 
se tu stia scherzando o se ti stia nascondendo ostinatamente in 
quel passato ormai andato. Poi la cornetta si fa muta. Immagino 
tu ti sia perso a fissare l’orologio che rumoroso batte il tempo. 
Il guizzo di un istante ormai si è spento, la schiena è tornata ad 
incurvarsi. Assomigli a un lampione sbilenco, quando fai così. 
Inizi a dondolarti sui talloni, da una parte e dall’altra. Sembra 
proprio che una folata di vento stia facendo oscillare la tua 
lucina. Ti sei stufato, basta così. Di parlare hai la nausea, ogni 
discorso è il pretesto per un’invettiva, per una lamentela, per un 
ricordo tragico. E allora stai zitto, aspetti che mi spazientisca, 
che la nonna ti strappi il telefono di mano avvicinandosi, piccola 
e dondolante. Aspetti. Ti limiti ad aspettare. “Come stai?”. “Non 
lo so”. La tua vocina è quella di un bimbo, stai giocando ancora? 
Stai arricciando le labbra? Stai aspettando? “Dai! Che cosa 
hai fatto oggi?” “Non lo so”. Aspetti, aspetti guardando fisso 
l’orologio. Aspetti che io la pianti di parlare per poter tornare 
a guardare quella foto in cui ti sorrido sdentata. “Ma nonno, 

perché non mi rispondi?”. A questo punto fai una pausa, solo 
ora ridacchi un poco, ma non è la tua risata vera, quella calda 
e un po’ nasale. È quella che fai quando ti prendi gioco di tutti 
quelli che ti circondano, quando ti metti a fare il burlone con il 
mondo intero. “Perché se rispondi sempre non lo so poi la gente 
non ti dà più fastidio e non ti chiede più le cose, eh! Semplice, 
no?”. E adesso ti sei proprio stufato. Hai lanciato una mina e ora 
ne sorridi tutto tronfio. Hai capovolto un po’ il mio cuore e ora 
puoi tornartene ad aggrapparti alla tua Isola che non c’è. Pianti 
di nuovo gli occhi sull’orologio, come se ti stesse inseguendo. 
Dove devi andare? Perché elemosini ogni secondo alla lancetta? 
Stai per chiamare la nonna, forse, o forse stai per chiudere la 
chiamata con un sospiro. Forse ti ho deluso, forse vorresti sentire 
la voce della bimba sdentata, forse una voce non ti basta più 
dopo un anno. Forse davvero è più rassicurante nascondersi 
nell’Isola che non c’è, dove io ti supplico di leggermi quel libro 
coloratissimo che hai posato sul tavolo e dove tu hai ancora i 
capelli neri e la pazienza di amare. Vorrei fare come te, alle volte. 
Vorrei seppellirmi tutta in quell’Isola che non c’è, incontrarti lì. 
Ti rendi conto troppo tardi del peso delle tue parole. Il silenzio 
si fa più teso, aspetti la mia risposta rimettendoti sull’attenti, 
con la schiena ben dritta, la mano sul fianco. Vorresti rimangiarti 
quelle parole, tornare indietro. Indovini la mia espressione, 
mescoli quella voce a quella della bimba sdentata. Solo allora 
smetti di aspettare. “Dai, si è fatto tardi, ti lascio studiare”, sei 
arrossito, lo sento. Quel pensiero non era rivolto a me. Lo so, lo 
so che quando mi immagini, dietro la cornetta, mi stampi ancora 
addosso il sorriso sdentato. Lo so, non ti preoccupare, nonno 
mio. Noi ci siamo sempre capiti, non è così? Nel nostro mondo 
di giochi e di malinconie. Vorrei urlarti che ti voglio bene fino a 
straziarmi la gola. Vorrei ripeterti che ho iniziato a scrivere per 
te, per le tue storie strampalate, per la tua fantasia senza freni. 
Vorrei ringraziarti perché è solo grazie a te se ogni notte cerco 
la seconda stella a destra, quella che tu mi indicavi. Vorrei dirti 
che quel dolore che senti è il mio, che la malinconia acida che ti 
corrode la sento anche io. Vorrei poterti parlare, parlare davvero. 
Vorrei che tu me lo lasciassi fare. Eppure è tutto lì, è tutto in 
quel “Ciao, nonno, buona serata.” Metto giù la cornetta e gioco 
a immaginarti. Hai scosso tutto sorridente la testa affollata dai 
nostri ricordi. Quanto avresti voluto dirmi tu, di quante parole 
erano pieni quei non lo so. Zoppichi fino al comodino e alla 
mia foto sdentata racconti dell’Isola che non c’è. Alle volte ti 
risponde: ti risponde con la voce di Qualcuno, con la voce di Rebi. 

EMANUELA  
MICELOTTA
Sapevo dal primo istante che la quarantena non le avrebbe 
causato altro che sofferenza. Sin da quando viveva da sola 
mi aveva confessato varie volte di sentirsi in trappola in 
quell’abitazione che, pur essendo la sua casa, non le sembrava 
tale. Mi confessò di come sentisse un dolore all’altezza del petto 
ogni volta che pensava a quanto la casa fosse sola: durante 
la quarantena questo suo dolore peggiorò. L. non era mai 
stata legata ai social. La cosa non le pesava molto prima della 
quarantena, ma ovviamente dopo di essa la situazione si fece 
molto più complicata. Per esempio, nelle sue chiamate divenne 
molto più distaccata, e quando non lo era finiva sempre a 
piangere raccontando i momenti in cui andavo a trovarla. La sua 
casa era diventata una gabbia a tutti gli effetti, una gabbia dalla 
quale non poteva uscire né comunicare con nessuno tranne 
sua figlia. Con quest’ultima però non aveva uno dei rapporti 
migliori: si detestavano a vicenda da anni e ogni volta che si 
incontravano era un litigio continuo. Pensandoci, nessuno dei 
suoi figli sembrava essere disposto a iniziare una conversazione 
con lei senza finire per urlare in un dialetto che avrei preferito 
non capire. L’unica persona con cui poteva parlare ero quindi 
io. Aveva anche delle amiche al di fuori di casa sua, ma a causa 
della quarantena non poté più passeggiare con loro per il 
parchetto che in quel periodo era dipinto con i colori della 
primavera. Ricordo con chiarezza un evento capitato durante 
la prima quarantena: ero su Skype insieme ai miei ex compagni 
e la mia professoressa, che tra l’altro era amica di L.; quando 
uno dei miei compagni la citò, la professoressa con vari giri di 
parole disse che questo periodo era stato difficile per lei e che 
non poteva esserci. Io sapevo che a causa dell’assenza di un 
computer in casa sua non avrebbe comunque partecipato alla 
riunione, ma la scelta delle parole della professoressa mi fecero 
riflettere sulla vera causa della sua assenza. In quel momento 
me la sono immaginata a casa sua intenta ad annaffiare le 
piante e a utilizzare loro come unica compagnia in quella casa 
troppo grande per una persona, ma piccola abbastanza da 
farle dubitare della sua libertà. Sapevo che c’era molto di più 
rispetto che alla scusa della connessione, ma non avevo idea 
di come agire e soprattutto avevo paura della sua reazione. 
Durante la quarantena ho dovuto subire il cambiamento della 
personalità di molte persone: non volevo che lei fosse in quella 
lista e, anche se sapevo che l’impatto della quarantena l’avrebbe 
cambiata almeno un po’, non volevo sapere quanto il suo 
comportamento si fosse trasformato. La persona che conoscevo 
e rispettavo poteva essere cambiata ormai tantissimo a causa 

della perdita del contatto con gli altri e io non ero pronta ad 
accettarlo. Appena la prima quarantena finì e io potei incontrare 
L. di persona, tutti i miei timori si rivelarono fondati; ogni suo 
gesto sembrava compiuto come in pilota automatico, tanto 
che mi domandai se quei movimenti fossero gli unici che lei 
avesse compiuto durante il periodo d’isolamento. Anche se la 
sua routine era rimasta la stessa, il suo atteggiamento cambiò 
drasticamente; aveva costruito una vera e propria muraglia 
tra lei e gli altri, come se avesse paura di cosa questi ultimi 
potessero farle. In quel momento non seppi come reagire, 
tutta la mia confidenza venne messa in discussione dal suo 
atteggiamento e io mi trovai senza qualcosa da dirle. Non che 
questa cosa sia rara per una persona come me, ma ormai con L. 
ero in un rapporto così stretto che non mi sentivo più insicura 
con lei – non fino a quel momento almeno. Mi sentivo come 
davanti a uno sconosciuto: quelle che sembravano le azioni che 
compiva abitualmente erano così estranee che credetti di aver 
sbagliato casa. Era come se mi trovassi davanti a un quadro 
che avevo ormai visto un’infinità di volte, ma tutt’a un tratto i 
segni distintivi dell’opera fossero diventati di punto in bianco 
impossibili da riconoscere. Mi sentivo come se la figura di L. 
fosse stata sfregiata da un vandalo e io non avessi fatto niente 
per salvarla. Come se per anni fossi stata sicura del significato 
di un’opera, ma qualcuno mi avesse fatto capire che tutte le mie 
certezze erano sbagliate e la cosa rendesse la ricerca del suo 
significato ancora più difficile. D’altra parte in quel momento 
non potei far altro che pensare che era colpa mia: anche se 
avevo cercato di parlare con lei durante la quarantena, non 
era la stessa cosa, e solo dopo mi resi conto di come avessi 
sbagliato a non parlare con lei ancora di più e a chiederle come 
stava. Lo chiesi solo dopo, e l’unica risposta che ricevetti fu un 
“Bene” che sapevo infondato: più di tutto ero consapevole di 
come lei sapesse che non ci avevo creduto, e decisi quindi di 
non discuterne. Se dovevo scoprire il significato di quel nuovo 
ritratto dovevo cercare di parlare con lei come prima, ma senza 
intromettermi, per non allontanarla ancora di più.
 

 



ANDREA  
VIGLIANI
 
La storia che state per leggere è frutto di una scelta assai ardua. 
La pandemia ha messo a dura prova molte persone e sceglierne 
una in particolare non è stato facile. La prima cosa a cui si pensa 
quando si parla delle difficoltà in tempi di pandemia sono i 
problemi sanitari e finanziari. Pochi riflettono sugli aspetti 
psicologici che l’isolamento comporta negli adulti, nei bambini 
e nei ragazzi. Quella che leggerete è quindi la storia di una 
coetanea che soffre di depressione cronica: la chiamerò Nina.

«Faccio fatica a ricordarmi interamente quel giorno. 
Avevo preso delle pillole, avevo perso sangue ed ero 
svenuta. Il tutto mi ha causato qualche buco nella memoria. 
Mi risvegliai alle cinque del pomeriggio, come spesso 
succedeva in quei giorni. Non si trattava di pigrizia, 
l’insonnia mi aveva fatto entrare in un circolo vizioso e 
sostanzialmente vivevo solo la notte. Abito da sola in 
un appartamento sopra a quello di mia madre e con la 
quarantena il minimo contatto che avevo con il mondo 
esterno è stato sostituito da Instagram. La prima cosa che 
fai quando ti svegli al pomeriggio, dopo essere rimasta a 
digiuno per circa due giorni, è accendere il cellulare. Non 
ti alzi nemmeno dal letto, ti rigiri tra le coperte e lasci 
che la luce dello schermo ti abbagli. Appena sveglia mi 
aspettava una mole di messaggi di sconosciuti e non, che 
un po’ da tutta Italia mi davano il buongiorno insultandomi. 
Dopo il quindicesimo messaggio inizi anche a crederci, a 
certi insulti. Il fatto è che da qualche tempo frequentavo, 
a distanza, due ragazzi contemporaneamente. Non 
giudicatemi: la situazione era complessa. È difficile mollare 
un ragazzo quando ti minaccia di farsi in vena. Una relazione 
tossica, in tutti i sensi. Lui era veneto, eppure sentivo la sua 
presenza come fin troppo vicina. Così, paralizzata all’idea 
di lasciarlo, non aspettai per mettermi con il mio attuale 
ragazzo. Non ci mise molto a scoprirlo e andò a finire 
che fece girare la notizia, che si sparse dal Veneto fino al 
Piemonte. Fu così che mezza Italia scriveva sui social, sui 
muri e sui tavolini dei parchetti dove giravo, “Nina troia”. 
Una notifica. Stavo girando tra i video su Instagram quando 
il mio ragazzo pubblicò una story. Era solo l’ennesimo 
insulto: insolita fu la mia reazione. Iniziai a tremare. Diciamo 
che nella mia mente è molto facile innescare meccanismi 
forti. Reagisco violentemente alla gelosia, alla rabbia, ma 
per prima cosa scoppio sempre a piangere. La musica è 

parte integrante della mia vita, ogni pianto, ogni sfogo, ogni 
volta che sono da sola lei c’è. E mentre la musica copriva 
il suono dei miei singhiozzi mi accasciai a terra contro il 
muro. Tremando. Alle nove, dopo più o meno quattro ore 
di pianto, mi spostai in cucina. Provai a mangiare ma mi 
veniva da vomitare. Il mio corpo reagisce male all’ansia e 
quando mi succede qualcosa di brutto è come se smettessi 
di funzionare. Quando un animale percepisce il pericolo 
può reagire in tre modi: combatte, scappa o si blocca. Io ero 
paralizzata. Non riuscivo a mangiare, non potevo tornare 
a letto né riuscivo a stare in piedi. Non vado fiera di ciò 
che avvenne dopo. In casa avevo delle benzodiazepine, 
degli ansiolitici regolarmente prescritti. Iniziai a buttarne 
giù una compressa dopo l’altra. Le gambe mi cedettero e 
dovetti trascinarmi fino in camera. L’effetto fu graduale. 
Iniziai a non reggermi in piedi, poi persi la sensibilità del 
tatto, ma il peggio avveniva nella mia testa. Ogni pensiero 
anche solo lontanamente positivo era sparito. Nella mia 
mente era rimasto solo un groviglio di pensieri negativi. Il 
tutto accompagnato da un senso di angoscia e solitudine 
allucinante. Per quanto forte provassi a pizzicarmi le gambe, 
non riuscivo a sentire niente: l’unico dolore che provavo era 
quello mentale. Tornai in cucina. Presi un coltello. Da qui 
diventa tutto molto confuso. La gamba era completamente 
anestetizzata e il mio corpo non reagiva. Più scavavo con la 
lama, più un senso di angoscia mi assaliva. Non riuscivo a 
ragionare. Non riuscivo a smettere. Ci fu un momento in cui 
tornai di nuovo lucida e mi accorsi di quello che avevo fatto. 
Chiamai M. 
M. è un amico che sono solita chiamare quando mi trovo 
in difficoltà. Qualsiasi difficoltà. Gli spiegai brevemente 
la situazione e lui capì al volo. M. capisce sempre al volo. 
Iniziò a parlarmi con la sua voce calma. Non ho idea di cosa 
mi disse perché ho un blackout e ricordo solo pochi attimi, 
ma riuscì a tranquillizzarmi. Portai il cellulare in bagno 
e seguii le sue istruzioni: passo passo mi spiegava come 
bendarmi. Altro blackout. Probabilmente sono svenuta. Mi 
sono risvegliata in camera da letto, il giorno dopo, con un 
bernoccolo in testa e una cicatrice parziale sulla gamba. 
Quella fu la peggiore giornata di tutta la quarantena e 
forse di tutta la mia vita. Io sono fatta a modo mio, ho i miei 
problemi, ho i miei difetti. Ma quella giornata non era frutto 
della depressione o dei miei problemi. Quella giornata era 
frutto della solitudine, di quella sensazione schifosa che ti 

fa sentire piccola, che ti fa accasciare a terra contro il muro 
con le lacrime agli occhi, mentre il mondo ti volta le spalle. 
L’isolamento può essere devastante, e se a tutti fa piacere 
uscire ogni tanto con un amico per svagarsi c’è chi di uscire 
ha proprio bisogno.»

Due righe conclusive. Questa che avete appena letto non è la 
classica storia che ci si aspetta quando si parla di una ragazza 
di 17 anni. Nell’ultimo anno, le chiamate al telefono amico e le 
richieste di sostegno psicologico sono triplicate. La quarantena 
è stata pesante per tutti: c’è chi ha perso il lavoro e chi è finito 
in ospedale da solo ma, tra le mille problematiche, l’aspetto 
psicologico è forse quello più ignorato. Quando vediamo o 
sentiamo di ragazzi che escono e stanno meno di un metro 
l’uno dall’altro, che si abbracciano o escono in gruppo, non 
indigniamoci: ricordiamoci che stiamo parlando di esseri umani. 
Quando si parla di esseri umani, non sempre le scelte razionali 
sono le più semplici.



CAROLA  
CORTI
Chiara è una professoressa di lettere e ha vissuto la pandemia 
come tutti noi. Ha avuto paura di essere un’untrice e di portare 
il virus in casa sua, dei suoi genitori, a scuola tra i professori. 
Aveva paura di poter infettare qualcuno che fosse già 
vulnerabile; ma non è accaduto. Ha vissuto per mesi nella paura 
e nell’oppressione, ma avendo sempre uno spiraglio di speranza 
che l’ha aiutata a vivere, vivere appieno, non sopravvivere. Il suo 
stile di vita e la sua quotidianità sono cambiati drasticamente, 
ha cercato di evitare i contatti con le persone per paura di 
ammalarsi e, così, ammalare anche gli altri, non ha potuto 
visitare i suoi genitori, ha cercato di insegnare a noi studenti 
anche durante questo periodo difficile. Ha vissuto anche altre 
emozioni a lei precedentemente sconosciute: si sentiva sola 
e triste, e ha vissuto casa sua, un luogo dove normalmente 
ci si sente sicuri, come una gabbia che la teneva rinchiusa, 
impedendole di uscire. Non ha avuto problemi con le misure 
di precauzione come mascherine e distanze, ha solo pensato 
qualcosa del genere: “Se ci hanno detto di usarle, allora sono 
necessarie”. Con l’aumento delle preoccupazioni, la qualità del 
suo sonno è diminuita, così ha deciso di dedicarsi a nuovi hobby: 
ha scoperto che le piace dipingere con gli acquerelli, la rilassa e 
le permette di scacciare dalla mente tutti i pensieri negativi che 

la affollano. Ha anche scoperto un utilizzo migliore dei social 
media, un utilizzo che l’ha arricchita: ha scoperto come i social 
possono essere una fonte di informazione a cui oggi si affida, 
però ha anche imparato a mettersi in guardia dalle fake news, 
che la infastidivano, la facevano arrabbiare molto. Se qualcuno 
glielo chiede, afferma: “Sono cresciuta in una famiglia nella 
quale era sempre stato molto chiaro che la scienza non fosse 
democratica. La scienza appartiene a chi ha le competenze per 
poterla divulgare: per noi conoscitori delle nozioni basilari è 
semplice credere alle fake news e cascarci piuttosto che avere 
il timore di pensare che una mascherina FPP2 sia più efficace 
rispetto a quella comune.” Questa affermazione le è molto a 
cuore, dato che nella sua famiglia ci sono molte persone che 
lavorano in campo medico. Chiara ha sempre avuto uno spiraglio 
di speranza, di luce al quale affidarsi, ma adesso, anche se 
non riesce a vedere nitidamente la luce alla fine del tunnel, è 
quasi sicura che riusciremo a uscire da tutto quello che stiamo 
passando. Chiara pensa anche che non ritorneremo mai alla 
cosiddetta normalità, però. Non tornerà tutto com’era: si sa 
che dopo una guerra non si è più uguali a prima. Ne usciremo 
rafforzati e capaci di ricostruire qualcosa che diventerà una 
nuova forma di normalità, ma non sarà quella che conoscevamo.



*

Da quando l’OMS ha dichiarato lo 
stato di emergenza sanitaria, abbia-
mo attraversato varie fasi. Da “Andrà 
tutto bene” a una nuova polarizzazio-
ne. Come si combatte, il Coronacoso? 
Sicuramente il 2021 ha portato una 
prima soluzione: il vaccino, i vaccini. 
Ma se la scienza ha dimostrato come 
affrontare la pandemia che stiamo vi-
vendo, che idea si è fatta la redazione 
dei negazionisti, ovvero di quelle per-
sone che non credono nella validità 
dell’approccio scientifico?
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Francesco Mattia Russo, Irene Estain, 
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ANDREA  
DOSIO

Le notizie riguardanti il Covid-19 sono tante. 
Quelle specifiche e basate su aspetti scientifici, meno. 
È più semplice trattare un argomento in maniera su-
perficiale, ma facendo ciò si rischia di non essere abba-
stanza chiari, soprattutto su un tema così complesso. 
Sembrerà ovvio, ma prima di scrivere questo articolo 
mi sono informato riguardo al Coronavirus, poiché per 
parlare di un certo argomento bisogna conoscerlo. Ed 
è proprio questo il punto: ci sono persone che parla-
no senza informarsi. Spesso capita che queste per-
sone influenzino gli altri negativamente: un esempio 
che mi viene subito in mente è il caso dei negazioni-
sti, dei quali andrò a parlare, esprimendo il mio pare-
re. Partendo dal presupposto che i negazionisti sono 
sempre esistiti, è giusto chiarire chi siano. Allora, con 
negazionismo si intende quel tipo di processo nel qua-
le si rimuove un tipo di realtà considerata come cer-
ta per sostituirla con una alternativa. È diverso dalla 
negazione, che è una radicale opposizione a qualcosa. 
Una delle forme di negazionismo più pericolose e per-
fino sorprendenti, in senso negativo naturalmente, è 
quella che nega l’olocausto. Ora si è aggiunto anche il 
negazionismo rispetto al Covid-19: persone di tutte le 
estrazioni sociali credono che non ci sia più alcun vi-
rus. Attenzione, non affermano che non ci sia mai sta-
to (probabilmente non ne hanno il coraggio), ma che 
adesso le restrizioni legate al Coronavirus non servano 
perché si è tornati al sicuro. Per loro i vaccini sono inu-
tili, i tamponi inefficaci e i vari lockdown mere priva-
zioni di libertà. Su quest’ultima opzione ci sarebbe da 
discutere, perché le restrizioni ci hanno sottratto l’in-
dipendenza di prima, sì, ma in questo caso era neces-
sario a causa della situazione estrema e di emergenza 
in cui eravamo. Come per qualsiasi tipo di negazioni-
smo, anche per quello riguardante il Covid-19 bisogna 
stare attenti a non generalizzare: chiunque può essere 
un negazionista — persino un professore laureato, per-
sino un politico. 

L’esempio più lampante è Donald Trump, che 
ha approfittato della sua popolarità per trasmettere 
messaggi inopportuni e superficiali sulla pandemia. 
L’ex presidente americano è stato uno dei primi nega-
zionisti del Covid-19 che ha spinto altra gente a fare 
come lui, ignorando il virus e pensando che la pande-
mia fosse un complotto. Tutte le sue affermazioni cir-
colate in quest’ultimo anno confermano che Trump 
possiede più fantasia che raziocinio, ma questo è un 
altro discorso. Il fulcro della faccenda è che Trump è ri-
uscito a diffondere rapidamente i suoi pensieri impres-
sionando chi, come lui, ama mettersi in mostra o non 
sa pensare con la propria testa. Io credo che alla base 
della posizione dei negazionisti debba esserci una di 
queste due opzioni appena citate: mentre guardavo un 
video di una loro protesta in piazza, è apparso chiaro 

che alcuni di loro non sapessero neanche spiegare il 
motivo per cui si trovavano lì; altri invece sembravano 
provare una certa euforia nel creare caos e disubbidire 
alle regole. Nei video che ho visto c’è qualcosa che mi 
ha colpito più del loro comportamento: sto parlando 
della polizia, indifferente a ciò che capitava; centinaia 
di persone senza la mascherina e le forze dell’ordine 
che discutevano in maniera tranquilla. Io sono rimasto 
stupefatto, visto che era proprio quella una delle situa-
zioni in cui alla polizia era richiesto di agire. 

Un altro fattore che mi ha fatto arrabbiare è il 
motivo per cui gli altri debbano rischiare di prendersi 
il Covid-19 a causa dei negazionisti che si credono più 
intelligenti e non indossano la mascherina. In segui-
to ho compreso che in verità la maggior parte di loro 
ha paura: creare una realtà alternativa, come scrivevo 
poco fa, non è altro che un’autodifesa inconscia, un 
modo per pensare che tutto sia finito, mentre non è 
così. Siamo stanchi e stressati da questa situazione, 
ma per alcune persone le esperienze dei lockdown e 
della quarantena sono state sconvolgenti, tanto che 
le hanno portate a sperare che il virus si fosse estinto. 
Tuttavia tra i negazionisti vige soprattutto l’ignoran-
za, un fattore fondamentale per comprendere la loro 
mentalità, che ho tenuto per ultimo perché è il meno 
complesso da approfondire. Gran parte dei negazioni-
sti è semplicemente ignorante, non trovo altro modo 
per dirlo: credere che le mascherine portino il cancro 
o che i vaccini siano inefficaci visto che gli scienziati 
li hanno trovati “troppo velocemente” sono afferma-
zioni senza senso, perché per entrambe le questioni 
ci sono numerose prove documentarie del tutto con-
trarie a ciò che affermano loro. Parliamo dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, dopotutto. Ora, se tutti 
questi fattori che ho citato vengono collegati insieme, 
si ottiene la filosofia dei negazionisti del Covid-19. È 
molto facile pensarla come loro, negando ogni cosa o 
non credendo più a nulla, ma non ne vale la pena: la re-
altà spesso è dura e complicata, ma rifiutarla non serve 
a niente, perché prima o poi la si deve affrontare

ELENA  
GARGIONI

Ormai siamo piuttosto stufi di sentir parlare 
di Covid-19. Nelle pubblicità, sui giornali, nelle scuo-
le viene usato come ispirazione per progetti e ricer-
che, i professori sono sempre più spaventati e gli stu-
denti non ce la fanno più — lasciatevelo dire da una di 
loro. Però è ovviamente importante tenersi informati 
sull’argomento e cercare di prevenire il contagio. La 
prima volta che ne ho sentito parlare è stato in classe. 
Esatto: sono una di quelle che normalmente non guar-
da la TV e quindi nemmeno il telegiornale, e sono venu-
ta a sapere di questo strano virus che aveva iniziato a 
diffondersi in Cina solo quando le mie compagne han-
no iniziato a parlarne tra una manciata di argilla e l’al-
tra. C’era stata qualche battutina, come si addice a una 
balbettante bambocciona banda di babbuini (cit.), ri-
volta a quelli che, come ogni inverno, erano stati inon-
dati di montagne di fazzoletti moccolosi e antibiotici. 

Mi ricordo che, un giorno, una delle mie com-
pagne aveva chiesto al prof di Italiano se il Coronavirus 
sarebbe arrivato anche da noi. Era calato il silenzio in 
tutta l’aula, cosa veramente rara da parte nostra. Il pro-
fessore aveva minimizzato la cosa cercando di rassi-
curarci, dicendo che sicuramente sarebbe rimasto do-
v’era, che non dovevamo preoccuparci. Il giorno dopo 
ci hanno chiusi tutti in casa. A pensarci adesso viene 
anche da ridere. Poi sono arrivate le fake news. Dal mio 
punto di vista è stato piuttosto buffo leggere le bufale 
che le persone inventano per passare il tempo: adesso 
ne citerò qualcuna, con annesso anche il motivo per 
il quale sono state constatate come FALSE. Spero di 
strappare un sorriso anche a voi. (Non sono cose che 
mi sono inventata io, eh: su internet potete trovarle 
ovunque.)

 
Il Coronavirus può essere trasmesso attraverso 
le punture di zanzara.  
No: il Coronavirus si diffonde attraverso goccioline 
generate quando una persona infetta tossisce 
o starnutisce, quindi tranquilli e non andate nel 
panico per un minuscolo prelievo di sangue.  
Ci si può infettare con il coronavirus bevendo 
l’acqua del rubinetto.  
No: la depurazione dell’acqua del rubinetto è 
efficace rispetto allo sterminio del virus, e se 
davvero l’acqua dei rubinetti fosse infetta allora 
quasi tutti gli studenti sarebbero morti ormai. E 
mica solo loro. 
Se mi metto due o tre mascherine una sopra 
l’altra ho una protezione maggiore.  
No: è inutile. Le mascherine prevengono il contagio, 
ma la loro efficacia non si moltiplica in base al 
numero di unità che usiamo: vanno utilizzate 

insieme ad altre forme di igiene personale e 
dell’ambiente.  
 
Il Coronavirus colpisce l’apparato respiratorio, 
quindi se sono in grado di trattenere il respiro 
per almeno 10 secondi senza tossire vuol dire 
che sono in salute.  
Invito chiunque a fare una gara a chi trattiene il 
fiato più a lungo, a questo punto. No: i sintomi del 
Coronavirus sono lievi e non impediscono di fare 
attività, con moderazione ovviamente. Per piacere, 
se avete il dubbio di avere il Covid-19, andate a fare 
un tampone. 

Cosa ne pensate? Direi che in realtà ci bastano 
solo tre regole d’oro per cercare di prevenire il conta-
gio, e ormai le sanno anche i sassi: portare la masche-
rina, mantenere la distanza di un metro e igienizzarsi 
continuamente le mani. Semplice no? Magari lo fosse. 
In molti sostengono che il Coronavirus in realtà non 
esiste, che c’è chi cerca di spaventarci e sottometterci 
a una nuova dittatura. “I video delle bare con i morti di 
Covid-19 sono falsi!”, avete presente? Perfino il vacci-
no è stato sottoposto a sguardi scettici. “Vogliono im-
piantarci un microchip! Non fatevi vaccinare!” Penso 
che abbiate capito che sto parlando dei negazionisti: 
sinceramente non ho niente contro di loro e il loro 
pensiero, non ho il diritto di dire loro cosa sia giusto 
o sbagliato. Pensate che anche io, per un certo perio-
do, sono stata piuttosto scettica riguardo a tutto que-
sto, ma quando alcune persone vicine alla mia famiglia 
sono iniziate a mancare ho dovuto ricredermi. 

Io sono dell’idea che basterebbe seguire i tre 
facili consigli che ho citato poco fa: ci sentiremmo tut-
ti più al sicuro. Io ho avuto solo un incontro con una 
persona negazionista, e non è nemmeno una delle più 
accanite. Si tratta della ragazza che sto frequentando: 
non trovo che il suo pensiero sia sbagliato, anzi, per 
certi versi lo condivido. Non ha paura del coronavi-
rus ed è stanca di tutta questa situazione. Né lei né la 
sua famiglia credono davvero nell’esistenza di questo 
virus. Nonostante questo porta sempre la mascheri-
na e all’entrata a scuola si igienizza le mani, sotto lo 
sguardo di ghiaccio della bidella riccia che vigila sul-
la quarta entrata del liceo artistico. (Se per caso sta 
leggendo questo articolo, la saluto con tutto il cuore, 
carissima!) Sono piccoli gesti, ma fanno la differenza. 
Be’, cosa posso aggiungere ancora? Auguro a tutto il 
mondo che questa situazione finisca presto... anche se 
sarà complicato smettere di utilizzare le smorfie che 
mi sono abituata a usare sotto la mascherina. Saluti a 
tutti, anzi Salute!



FRANCESCO  
MATTIA  
RUSSO

Viene da chiedersi come, con quale diabolica 
macchinazione dell’universo siamo arrivati a questo 
punto. Per questo credo sia bene dare un veloce sguar-
do ai primissimi giorni del Coronavirus, quando ancora 
si trattava di uno strano robo laggiù da qualche parte 
a Wuhan, quando, come tutti immagino, in un primo 
momento di ignoranza cosmica ho pensato che aves-
simo a che fare con una cosa da niente, che comunque 
non sarebbe mai arrivata in Italia e che era tutta colpa 
dello smercio di pipistrelli e altre fanta-bestie in Cina. 
Difficilmente avrei potuto avere più torto. E me ne sono 
accorto quando, senza neanche capire perché, un gior-
no mi sono ritrovato chiuso in casa mentre cercavo di 
spiegare al prof di inglese che stava parlando con il 
microfono spento da quarantacinque minuti. Difatti 
ho scoperto in seguito che il Coronavirus era sì, pro-
babilmente nato dai pipistrelli, ma che tra i pipistrelli 
e l’uomo c’è stata una specie che ha condotto il virus 
a noi. In un primo momento si è pensato al pangolino, 
buffo animale che ricorda vagamente un formichiere 
e che è solito vivere a stretto contatto con i pipistrel-
li. Dai pipistrelli potrebbe aver quindi contratto il virus 
per poi passarlo all’uomo. Come? A causa della pratica 
illegale dello smercio di pangolini, la cui carne è con-
siderata una prelibatezza e le cui scaglie sono molto 
apprezzate nella medicina tradizionale cinese. Tutti e 
due i prodotti si potevano comunemente reperire al 
famigerato mercato di Wuhan, dove potrebbe essere 
avvenuto il salto di specie della malattia tra pangolino 
e essere umano. Oggi però questa pista è stata messa 
in dubbio da molti esperti, tra i quali la responsabile 
del centro malattie infettive dell’Istituto di Virologia 
di Wuhan, Shi Zhengli. Secondo lei la malattia è stata 
effettivamente riscontrata all’interno del mercato di 
Wuhan, ma non nelle carni. Infatti molti dei primi pa-
zienti infetti da Covid-19 non hanno mai frequentato il 
mercato, che a detta di Shi Zhengli probabilmente ha 
solo generato un focolaio a causa della poca igiene e 
dell’affollamento. 

Fatto sta che in merito alla nascita del 
Coronavirus ci sono tuttora poche certezze. Chissà, 
forse questo è un mistero che si risolverà solo dopo la 
fine della pandemia. Se da una parte le origini del vi-
rus ci sono parzialmente ignote, mi pare che le conse-
guenze siano ben chiare. Il presidente dell’Istat, Gian 
Carlo Blangiardo, afferma che in Italia il Covid-19 ha 
fatto talmente tante vittime che l’ultima volta che si 
erano registrate cifre del genere era stato nel bel mez-
zo della seconda guerra mondiale: parliamo di circa 
700.000 morti. Di fronte a tanta devastazione, da subi-
to mi sono chiesto come proteggersi da una tale cala-
mità. Avrei provato di tutto — anche l’idrossiclorochina, 

a sapere cosa fosse. Ho iniziato con la classica amu-
china fatta in casa, che più che disinfettante sembrava 
acido muriatico, e con le mascherine chirurgiche che 
fino ad allora avevo visto al massimo in qualche scena 
di Dr. House. Lentamente ho iniziato a industriarmi: ho 
imparato quale mascherina fosse più efficace e sono 
riuscito anche a procurarmi dell’amuchina vera. In più 
ho anche ristretto il numero di persone che vedo, un 
metodo sicuro e inattaccabile. Purtroppo però, nono-
stante tutto quello che abbiamo dovuto passare, esi-
stono individui che negano l’esistenza o la gravità della 
situazione in cui ci ritroviamo. Sarebbe bello scrivere 
tre pagine e mezzo commentando e spiegando per-
ché il mercurio al gusto 5G contenuto dai vaccini di 
Bill Gates per trasformarci in unicorni sia una bufala, 
ma mi sembra un tema che è stato trattato a sufficien-
za. Una cosa però, alla quale non si è mai prestata at-
tenzione è: cosa porta un negazionista a (non) crede-
re a certe cose? L’ignoranza, sicuramente, e anche il 
bisogno di sentirsi intelligenti per compensare il fatto 
di sapere di non esserlo. Ma la vera risposta a questo 
quesito mi è stata fornita mentre stavo casualmente 
guardando un servizio di SkyTG24. Il servizio era su 
un gruppo di estrema destra statunitense, conosciu-
to come QAnon. L’ideologia del gruppo è basata sul-
la convinzione che la morte di Kennedy sia colpa di 
una specie di associazione malefica che da allora ha in 
mano la Casa Bianca: di questa associazione farebbe-
ro parte metà dei personaggi pubblici statunitensi, da 
Joe Biden a Tom Hanks, e che Trump sia salito al potere 
per combatterli. 

Ne avevo già sentito parlare in passato e sape-
vo che erano matti da legare. Non mi stupisce quindi 
averli visti protagonisti dell’assalto al congresso de-
gli Stati Uniti. Un ospite del TG, esperto in materia, ha 
spiegato perché i membri di QAnon credano a cose 
del genere: il loro cervello rifiuta inconsciamente tutto 
quello che li fa sentire in pericolo. Come il fatto che un 
uomo potente come Kennedy sia stato assassinato, ad 
esempio; perché se nemmeno lui era al sicuro, allora 
neanche loro potrebbero mai esserlo. Per questo il loro 
cervello inventa storie che li tranquillizzino: una sotto-
specie di meccanismo di difesa. Questo spiega anche 
perché c’è chi non crede al virus. Perché è più facile, 
perché sono persone troppo deboli per guardare in 
faccia la realtà e quindi si rifugiano in assurde fantasie. 
La psicologia umana non finirà mai di stupirmi. Quante 
cose si potrebbero dire su ciò che stiamo vivendo. 
Ormai non c’è cosa al mondo che non sia stata cam-
biata e che non abbia dovuto adattarsi alla pandemia.  
Adesso è arrivato il vaccino. Ma quando la ferita che 
il Coronavirus ha inferto al mondo si cicatrizzerà 

davvero? Non siamo invulnerabili e dobbiamo smet-
tere di pensare che la scienza faccia apparire soluzioni 
come un prestigiatore i conigli. Il Coronavirus è stato 
una sveglia. La sveglia per un mondo che si era addor-
mentato nell’illusione di essere al riparo da qualsiasi 
cosa. Un mondo che spero si sia svegliato con più co-
scienza e resti costantemente vigile: non si sa mai cosa 
ha in serbo il futuro per il nostro buffo pianetucolo.

ANNA  
VANIN

Dodici mesi sono ormai passati dalla sera del 
20 febbraio 2020. All’inizio la Cina sembrava lonta-
na migliaia di chilometri e Wuhan era sconosciuta a 
molti, ma ecco anche qui in Italia il paziente 1. Il virus 
è ormai dentro casa nostra. Si tratta di Covid-19 (o 
SARS-CoV-2), sindrome respiratoria e nuovo ceppo di 
Coronavirus non ancora identificato nell’uomo. Sono 
gli animali le principali fonti dei Coronavirus; in par-
ticolare i pipistrelli sono gli ospiti di questa variante. 
Il Coronavirus viene trasmesso per lo più per via ae-
rea. Quando respiri, parli, canti, emetti droplet, goc-
cioline di saliva, devi quindi indossare una mascherina. 
Quando la persona infetta tocca, tossisce o starnutisce 
su oggetti potrebbe contagiare te che vieni a contatto 
con queste superfici contaminate, quindi devi lavare 
e igienizzare spesso le mani e sanificare gli ambienti. 
Dall’inizio dell’epidemia al momento in cui scrivo, in 
Italia il virus ha spento circa 95.500 vite. Ha rallenta-
to l’economia di interi Paesi; aeroporti e spostamenti 
sono stati bloccati. Niente più scuola in presenza, nien-
te più sport in compagnia. Posticipate le attività extra-
scolastiche, cambiate le modalità di vacanza, annullate 
le feste. Niente più chiacchiere in corriera, niente più 
pranzo della domenica dalla nonna. 

Un barlume di speranza si è acceso con l’ar-
rivo dei vaccini. In Italia e in altri paesi europei dal 
27 dicembre 2020 è disponibile il vaccino di Pfizer-
BioNTech, basato su un’innovativa tecnologia dell’R-
NA messaggero. Per quanto il vaccino rappresenti una 
risorsa essenziale per fermare la pandemia, in alcune 
persone persiste la preoccupazione e la diffidenza; 
dubbi e perplessità sono stati sollevati sulla sicurez-
za e validità del vaccino. A far sorgere questi dubbi tra 
la popolazione contribuiscono la disinformazione e le 
comunicazioni ufficiali poco chiare. Molte persone si 

sono trovate spaesate e confuse in questo continuo 
mare di informazioni, dove è facile farsi travolgere da 
notizie sensazionali, che esaltano l’eccezione, e ripor-
tano la parte di realtà che fa loro più comodo. Da qui 
nasce il fenomeno del negazionismo: in questo periodo 
come non mai si fanno strada le idee e le teorie più as-
surde. “Io conosco tanta gente, ma non conosco nes-
suno che sia andato in terapia intensiva: perché tanta 
gravità?” oppure “Tutta gente già malata quella che 
muore, il Covid non c’entra, è un’invenzione”: queste 
sono alcune tipologie di affermazioni che molto spes-
so ci è capitato di sentire. Molte sono anche le teorie 
cospiratorie contro il vaccino: “Vi iniettano nanoparti-
celle capaci di interagire con segnali 5G per il control-
lo della vostra salute. Ognuno faccia ciò che vuole ma 
ricordatevi che qualcuno vi aveva avvertito”. Penso sia 
probabile che a muovere i negazionisti siano

 la paura e l’incertezza: vorrebbero trovare una 
logica dentro l’imprevedibilità della vita e del mondo, 
cercando di razionalizzare l’irrazionale. Questo li por-
ta a unire i puntini senza guardare i numeri, creando 
complotti e costruendo teorie pseudo-scientifiche. 
L’unico vaccino, è il caso di dirlo, contro i negazionisti 
è saper trovare e selezionare fonti attendibili, essere 
coscienti che gli studi e i pareri di qualsiasi persona – 
che sia un signore al bar, il medico di famiglia o la gio-
vane promessa scientifica – se non fanno riferimento 
a dati comprovati non hanno alcun valore scientifico. 
Troveremo sempre una persona pronta a negare, pla-
smare la realtà, in qualsiasi ambito. Sembrano tanti, 
ma la verità è che fanno solo molto rumore: è perciò 
compito nostro non farci sedurre da queste notizie cla-
morose e rimanere fedeli alla nostra preziosa ragione.



IRENE  
ESTAIN

Dall’inizio della pandemia la reazione dell’es-
sere umano è stata differente: persone che potevano 
permettersi di essere spaventate, persone che pote-
vano permettersi di condannare le misure di sicurez-
za; persone che, nonostante le diverse opinioni, era-
no chiuse in casa, nelle loro bolle di vetro. Le persone 
che non hanno potuto permettersi di scegliere nes-
suno dei due comportamenti sono state considerate 
con naturale indifferenza, finendo nel lungo pozzo del 
dimenticatoio. 

L’indifferenza è una caratteristica dell’essere 
umano, trattata da sempre come un eremita, ma ca-
muffarla o nasconderla non è mai bastato. Questo at-
teggiamento è peggiorato durante il periodo di pan-
demia. Un periodo percepito dalle persone privilegiate 
come pericolo per la propria vita, dunque a comandare 
le teste di una parte troppo grande della popolazione 
non è stata la ragione, ma l’istinto di sopravvivenza. Di 
conseguenza abbiamo potuto e dovuto notare l’indif-
ferenza rivolta a persone già in difficoltà. Ricostruiamo 
le vicende per analizzare la situazione dei dimenticati.

Gennaio 2020

 iniziano a circolare video e foto da Wuhan 
capaci di accelerare i battiti cardiaci degli spetta-
tori. Da una parte, a causa di un’improvvisa e incon-
trollabile paura, e dall’altra a causa di una grassa ri-
sata rispetto a ciò che si considerava lontano e quindi 
non pericoloso. Seguirono settimane di incertezza 
e qualche accenno di chiusura, tra cui l’allungamen-
to di pochi giorni delle vacanze di Carnevale: nes-
suno riusciva a immaginare cosa sarebbe successo.  
 
Febbraio 2020: incertezze, notizie ovunque e tante 
fake news. Le ultime settimane vennero vissute dalla 
popolazione come i personaggi di un libro di Stephen 
King vivrebbero il momento prima di intravedere l’or-
rore uscire dall’ombra. 

9 marzo 2020

l’Italia dichiara lo stato di emergenza, è lock-
down per tutti.  Marzo, aprile e maggio 2020 sono stati 
considerati dall’opinione pubblica italiana come mesi 
di unità; sembrava che le persone stessero vivendo la 
stessa situazione, anche se lontani, e si sentiva una 
particolare vicinanza: tutti chiusi nelle proprie case a 
praticare smart working, fare videochiamate o cantare 
dai balconi. Tutti tranne i più piccoli: ragazzi e bambini 

vennero velocemente sistemati con la DAD, una forma 
di didattica senza la presenza di professori o compagni, 
un apprendimento quasi self-made. Adottata per com-
battere gli assembramenti che si sarebbero creati nelle 
scuole, i quali avrebbero facilitato la trasmissione del 
Coronavirus, la didattica a distanza ha significato an-
che la privazione di socialità, confronto, discussione e 
contatto fatta nei confronti degli alunni dai 6 ai 24 anni 
di cui ben poco si era parlato prima dei banchi-scontri, 
i banchi a rotelle. Adolescenti e bambini, senza altre 
possibilità, sono stati abbandonati con indifferenza a 
un muro di plastica chiamato display e ingabbiati du-
rante gli anni più bisognosi di contatto umano, solo tal-
volta chiamati in causa con il mero scopo di accusarli di 
comportamenti scorretti durante le verifiche. 

L’indifferenza e soprattutto la crudeltà sono 
state sperimentate anche dagli adulti, come per 
esempio i lavoratori in nero. Tra impiegati, funzionari 
e amministratori delegati, la nostra società è occupa-
ta in parte da persone che vivono di stipendio senza 
dichiarazioni o pagamenti di tasse, ottenendo salari 
spesso molto minori a quelli ufficiali, costretti a lavo-
rare nell’ombra pur di riuscire a riempire la dispensa 
di casa. Questi lavoratori, già in preda alle affannate 
difficoltà del lavoro, non godevano di tutele, garanzie, 
vacanze retribuite e altri diritti fondamentali del lavo-
ro e durante la pandemia hanno visto volare via l’unica 
probabile fonte di guadagno insieme a sussidi e ristori. 
Sono diventati lavoratori in cerca di autostop nel mez-
zo del deserto. 

Peggiore il caso dei senzatetto: non avendo te-
levisione né modalità stabili di accesso ai media han-
no perso tutte le conferenze stampa dell’ex presidente 
del consiglio dei ministri, il quale chiedeva di chiuder-
si in casa. Mi sono spesso domandata quanto potesse 
essere fredda la notte sotto i portici, quanto duro deve 
essere non avere nessuno con cui parlare, ma mai mi 
sono chiesta a chi potessero chiedere l’elemosina sen-
za gente per le strade. Senza un tetto né spiccioli, quin-
di senza possibilità di comprare alimenti, senza la pos-
sibilità di ricorrere a un po’ d’alcool per confondere il 
cervello. L’indifferenza era cosa già nota: la pandemia 
l’ha resa permanente trasformandola nella normalità. 
È stato un periodo difficile per tutti, ma per alcuni mol-
to di più. L’abbiamo chiamato distanziamento sociale 
perché la società doveva stare fisicamente a distanza 
di un metro: questo per me doveva essere distanzia-
mento fisico. Il distanziamento sociale l’hanno subito 
le persone che sono state considerate con naturale in-
differenza, finendo nel lungo pozzo del dimenticatoio.



Recensioni e 
consigli su serie TV, 
film, videogiochi, 
libri, musica

Per via dell’isolamento i consumi culturali sono 
cambiati. Sono aumentati? Sono diminuiti? Ci sono 
serie TV, film, oppure fumetti, libri e artisti che la re-
dazione ha scoperto proprio grazie a questo perio-
do. E per quanto riguarda la musica? Se ne ascolta di 
più? Mettiamo assieme una playlist. In questo spa-
zio le Giovani Penne consigliano e ricordano quanto 
l’arte ci stia riempiendo i giorni, e salvando le teste.

Redazione al completo



Stefano Aime  
Sono stato sempre accusato d’aver commesso un crimine: non avevo letto Harry Potter. 
Ho rimediato durante la quarantena, ascoltando pure Francesco Guccini – cosa che 
non avrei fatto in tempi normali.

Valentina Bellomo 
Nell’isolamento sono riuscita a scoprire le serie TV, ma la cosa in cui mi sono ritrovata 
di più è stata la musica. Ho scoperto qualcosa di nuovo in me stessa che non riuscivo a 
esprimere con le semplici parole. 

Rebecca Brinato
Soleil Soleil è stata la colonna sonora del mio lockdown. La voce ululata di Pomme
mi ricordava che il sole sarebbe presto tornato a incendiare le nostre paure.  
Ci credevo, allora. 

Carola Corti 
Carola consiglia di leggere Il giardino segreto, perché pensa che sia un libro dal quale si 
possano trarre tantissimi consigli di vita. E poi usa metafore molto ricche e profonde.

Giulia Della Torre 
Quante volte, quando guardiamo un film, ci viene la mancanza di quegli abbracci, di 
quei baci, di quei momenti di condivisione che adesso non abbiamo e ci scende sì la 
lacrimuccia. A me è successo con qualsiasi film.

Andrea Dosio 
Film: Parasite, Le Mans ’66, Birdman, Into the Wild, The Tree of Life, I soliti sospetti, 
L’appartamento. Serie TV: Friends, Mad Men. Libri: Uomini e topi, I sommersi e i salvati. 
Tanta buona musica.

Irene Estain  
Il lockdown mi ha indotto a prediligere le serate-cinema in famiglia, sul divano e con un 
vecchio buon film in televisione. Top Gun, Sabrina e Vacanze romane hanno addolcito 
l’amara quarantena. 

Agnese Franceschini  
Un Dio, due figli, diciotto apostoli, duemiladuecentotrentuno leggi della sfiga 
universale, una lavatrice che porta in un mondo sconosciuto ma reale: Dio esiste e vive 
a Bruxelles. 

Tommaso Gagliardi 
Dall’inizio della quarantena ho perso la voglia di leggere, cosa che prima facevo tutte le 
sere, e ho iniziato a passare il mio tempo con i miei amici, ma solo tramite giochi on-line.

Elena Gargioni 
Io ho riscoperto canzoni che non ascoltavo da tempo: Price Tag di Jessie J,  
Lips Are Movin di Meghan Trainor.



Maya Germena
Dato che a Capodanno non si poteva uscire mi sono organizzata con un amico per 
guardare qualcosa… e fu così che sono rientrata nel magico mondo degli anime, che 
probabilmente non avrei guardato altrimenti. 

Linda Gurrado 
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Royal Tenenbaums, Lady Bird e The Grand 
Budapest Hotel sono i miei film preferiti in assoluto e sono riusciti a tenermi compagnia 
durante la quarantena.

Letizia Lo Schiavo 
La quarantena mi ha parlato del rock, soprattutto. Mi affascinava da tempo, e quando 
mi ci sono addentrata sono diventata ebbra della sua potenza e a volte anche della sua 
stupefacente delicatezza. 

Emanuela Micelotta 
Durante la quarantena ho potuto scoprire e leggere un libro chiamato La canzone di 
Achille: parla dell’Iliade raccontata dal punto di vista di Patroclo, ed è uno dei miei libri 
preferiti.

Reda Ouadoudi 
Be’, che dire: musica sempre, è la fonte di tutto. Non so che avrei fatto, senza. E non 
parliamo delle serie TV, troppe serie stupide ma che fanno riflettere. P.S.: l’alternative 
hip hop è il massimo.

Astrid Pozzi
Durante questo periodo ho avuto modo di vedere su RaiPlay un film dal titolo Il giovane 
favoloso: la storia completa di Giacomo Leopardi, interpretato da Elio Germano. 
Stupendo!

Francesco Mattia Russo 
Più che le case farmaceutiche, credo che il Covid-19 lo abbiano inventato i siti di 
streaming: dall’inizio della pandemia sono decuplicati i miei abbonamenti!  
Da Disney Plus a Amazon Prime, irrinunciabili.

Matilda Saluzzi 
Ho ascoltato in generale meno musica e ho letto soprattutto raccolte di poesie, come 
quelle di Pavese, o non-fiction come Contro l’odio della Emcke, e poi ho guardato 
sit-com e teen drama per svagarmi. 

Anna Vanin 
La serie TV che consiglio è Chiamatemi Anna, adattamento dei libri Anna dai capelli 
rossi di Lucy Maud Montgomery. Dopo averla vista, ho iniziato a ricamare.

 Elena Vanin 
Il virus dell’odio. Un virus che rende le persone violente dilaga nel mondo, non ci si può 
fidare neppure dei propri parenti. Una lettura attuale, che si muove tra fantascienza, 
terrorismo e epidemie.

Pietro Varvello 
Mi sono ritrovato a vedere Bridgerton e The Winx Saga (consumo eccessivo di serie), 
sperimentare la cucina, leggere volumi storici e andare a caccia di notizie su qualsiasi 
fenomeno.

Andrea Vigliani 
Quale modo migliore di passare l’isolamento se non ampliando la propria cultura 
musicale? 10 minuti al giorno e ogni volta un genere musicale diverso. Consiglio: 
Jefferson Airplane, Oscar Peterson.
 
 




