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Il virus che ha salvato Gamma dal canile 
Di PIETRO ORBOLATO, 4CSU 
Buongiorno Onda, di avvenimenti strani durante il periodo della pandemia non ce ne sono stati molti poiché vivo in un paese abbastanza 
piccolo e lontano da grandi centri abitati. 
 
Fermo in un garage 
Un avvenimento che vorrei raccontare risale agli inizi del virus, quando per la prima volta chiusero le scuole per tutta la settimana dopo 
le vacanze di carnevale, nell’ esatto momento in cui apprendemmo la notizia, io - insieme alla grande combriccola di amici del mio 
paese (di quasi tutte le fasce di età) - stavamo per sfilare con il nostro strambicolo per le strade di Volvera. Quindi inizialmente per 
festeggiare la chiusura della scuola abbiamo fatto tutti un brindisi, la cosa buffa la trovo nel fatto che dopo quell’avvenimento tutte le 
altre sfilate dei paesi (ancora tre mancanti) sono saltate e il nostro mini-carro adesso si trova fermo in un magazzino dopo tanti mesi di 
lavoro per costruirlo, i nostri costumi sono diventati soldi spesi per nulla dato che li abbiamo usati per due sfilate e ora per brindare tra 
amici si deve fare attraverso videochiamata. 
 
La paura di Gamma 
Un secondo avvenimento invece può essere riguardante un animale, infatti già da 5/6 mesi abbiamo preso un cane da un canile a 
Cavour, questo cane è una femmina si chiama Gamma e la sua età è stimata sugli 8/9 mesi. È stimata perché lei insieme a altri due 
cuccioli e la madre sono stati ritrovati abbandonati in mezzo alla campagna con i cuccioli partoriti da poco e la madre con segni di 
lesioni (scoperti causati dal padrone che prima di abbandonare la madre la picchiava). 
Questa madre per via del suo trascorso con l’uomo ha “trasmesso” la sua paura ai figli prima di partorirli, per questo tutti i cuccioli 
hanno paura dell’uomo. 
Quando abbiamo incontrato Gamma era sola con una sua sorella (la mamma e uno dei cuccioli erano stati presi), queste due erano 
totalmente staccate dagli altri cani e dalle persone del canile. Abbiamo deciso di prenderla per darle una possibilità di fidarsi dell’uomo 
e perché esteticamente era molto bella, in più abbiamo pensato che poche persone proverebbero ad aiutare questi cani. 
 
Il coronavirus mi ha aiutato ad evitare di riportare Gamma al canile 
Dopo tanti mesi, quando il Coronavirus non era ancora grave come adesso (verso gli ultimi di febbraio) mio padre e mio fratello, visti 
i minimi miglioramenti del cane e la svariata ricerca di metodi per aiutarla falliti, hanno iniziato ad arrendersi pensando di riportarla in 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una guerra mondiale 
combattuta dal divano 

 
Di Alessia Losito, 4 CSU 
 
In questi giorni che sono stata a casa ho vissuto molto più di un’esperienza che posso 
considerare “strana” da ciò che quotidianamente mi è solito fare. 
Appena ho sentito per la prima volta parlare di questo nuovo virus ho avuto molta 
paura ma mai avrei pensato che la situazione si sarebbe aggravata fino a questo punto. 
In questi giorni stando a casa ho riflettuto molto su come la quotidianità, che a noi 
sembrava così banale può essere stravolta in un attimo arrivando al punto in cui ognuno 
di noi deve pensare a vivere giorno per giorno senza provare a fantasticare (come 
faccio spesso io) su cosa si farà magari quest’estate e dove si andrà perché non si sa 
fino a che punto questa situazione si/ prolungherà. 
 
La paura ci fa tutti uguali 
Parlando di situazioni strane, fatte o vissute in questi giorni, la prima che mi viene in 
mente è una parola, cioè PAURA. Spesso nella vita si hanno delle paure che ognuno 
di noi considera insuperabili, si viene anche presi in giro per esse, ma per la prima 
volta sto vedendo tutto il mondo che ha paura davvero, anche le persone più forti (per 
esempio quelli famosi, da cui spesso traiamo spunto e invidiamo), questo da pensare e 
soprattutto da vivere è  molto strano perché quando si ha una paura è utile farsi aiutare 
da qualcuno che sa come superarla, invece in questo momento siamo tutti allo stesso 
punto e nessuno sa come andare avanti. 
 
Le coreografie ai tempi del coronavirus 
Altre situazioni che ho vissuto che quotidianamente non  mi capitano sono: vedere le 
foto dei supermercati senza prodotti, perché la gente si è fatta le scorte per settimane 
(mia mamma per esempio la scorsa settimana è andata a fare la spesa e c‘era una coda 
lunghissima di persone  che aspettava di entrare perché facevano entrare cinque 
persone alla volta), dover stare a un metro di distanza l’uno dall’altro, vedere alla 
televisione le persone con le mascherine, vedere i miei programmi preferiti per 
esempio “Amici” (che è un programma in cui ci si deve esibire è quindi è importante 
che ci sia un pubblico) senza il pubblico, oppure vedere coloro che lavorano nel 
programma con le mascherine e creare delle coreografie apposta per far stare i ballerini 
a un metro di distanza, leggere tutte le volte su Mediaset la pubblicità che spiega le 
regole principali per evitare il Coronavirus, sentire il telegiornale e tutti i programmi 
non parlare d’altro, vedere gli stadi vuoti, sentire molte persone dire “questo virus è 
paragonabile alla seconda guerra mondiale” (cosa per me non assolutamente vera 
perché per nostra fortuna non siamo obbligati ad andare in guerra per salvare la nostra 
nazione ma solamente stare a casa). 
 
Il sibilo dell’ambulanza 
Ci sono però principalmente due cose che mi fanno più effetto di altre, la prima è 
sentire in continuazione ambulanze, io abitando vicino all’ospedale sento spesso 
ambulanze però in diciassette anni non ne ho mai sentite tante come in questo periodo, 
sicuramente sarà perché le persone si fanno prendere dal panico è per un minimo 
sintomo chiamano l’ambulanza, però è normale, anche perché sono la prima ad essere 
molto spaventata, la seconda cosa che mi fa molto effetto è guardare fuori dalla finestra 
e non vedere nessuno in giro, nemmeno macchine (nonostante io abiti a Pinerolo e di 
solito  c’è sempre qualcuno). 
Sinceramente spero che tutta questa situazione si risolva al più presto, che si potrà 
ricominciare a vivere la nostra quotidianità (che ci sembrerà preziosa dopo questo 
periodo), tornare a poter vedere gli amici, ad abbracciarci, poter darci la mano, spero 
che non si arriverà mai al punto in cui all’ospedale non ci saranno più posti e quindi 
devono scegliere chi salvare e chi no.  
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NE USCIREMO VINCITORI PERCHÈ SIAMO 
UN GRANDE POPOLO 

 
Di Marius Virus (alias Anita Galfione 4BL) 
 
Il morbo alla rovescia 
Il nostro presidente del consiglio ci ha detto di fare più attenzione ad uscire perchè tutto sta diventando più pericoloso, perchè 
se ci becchiamo quella malattia rischiamo la morte, soprattutto gli anziani. Però ha anche detto che non possiamo permetterci di 
bloccarci del tutto, dobbiamo continuare la nostra missione, magari più lentamente, sì, ma non possiamo fermarci. Tutti sono 
impauriti perchè non si capisce quanto sia grande il pericolo, qualcuno dice che è solo una scusa per fermare l'economia e farci 
andare in bancarotta, qualcun'altro dice che il governo ci nasconde i numeri reali e che in realtà i contagiati e i morti sono molti 
di più, ognuno non sa a cosa credere e quindi si inventa o crede alle teorie più strane e improbabili. In ogni caso le immagini 
degli ospedali sovraffollati e delle bare ammassate ci lasciano a bocca aperta.  
 
Tutto da disinfettare 
Mamma non vuole neanche più che vada in giardino anche solo per prendere un po' di sole, usciamo di casa solo una volta al 
giorno o una volta ogni due giorni: ci mettiamo mascherina, guanti e una tuta che ci copre totalmente e andiamo a fare una 
passeggiata. A volte ci fermiamo dopo pochi passi, altre dopo qualche centinaia di metri e altre ancora dopo ore. Ci fermiamo 
sempre davanti a delle belle case e entriamo a vedere se c'è già qualcuno dentro. Se troviamo qualcuno siamo costretti a 
camminare ancora fino a trovarne un'altra, se invece è vuota entriamo e quella diventa casa nostra. Davanti a quelle brutte e in 
rovina non ci fermiamo perchè sono sempre occupate oppure dopo poche ore crollano.  
 
Marcus, Flavius e i loro lutti 
Mamma dice sempre che quando camminiamo per strada dobbiamo fare attenzione a non entrare nelle pozzanghere e a non 
toccare le superfici più lisce e limpide perchè è lì che si prende quella malattia che ci fa star male e morire, allora io le ubbidisco 
sempre, perchè ho paura. Faccio spesso videochimate con i miei amici e l'altro giorno Marcus mi ha detto che i nonni di Flavius, 
il nostro migliore amico, sono morti a causa di quella maledetta malattia e che tutta la sua famiglia è infetta e quindi sono troppo 
deboli per fare le solite passeggiate. Mi ha anche detto che casa loro diventa sempre più bella e accogliente, ma sempre più 
lucida e pensano che se non riescono ad andarsene tra qualche giorno moriranno anche loro. Io penso che forse hanno scelto una 
di quelle case troppo belle, non bisogna farsi ingannare, se non si è in tanti e forti non si può pensare di entrare in quelle case, è 
per questo che sono sempre vuote.  
 
Homid-19 
Comunque ora il presidente sta di nuovo parlando e dice che anche se uscire è pericoloso dobbiamo continuare a  fare le 
passeggiate, soprattutto noi giovani, perchè è la Terra che ce l'ha chiesto. Dice che è la nostra missione, che dobbiamo 
sconfiggere a tutti costi questo homid-19. Ha finito il suo discorso dicendo che non dobbiamo avere paura di lasciare indietro 
qualche casa troppo bella, perchè tanto quando saremo in tanti e saremo più forti conquisteremo anche quelle. Allora la nostra 
missione sarà compiuta e ci potremo riposare per molto tempo, finchè non ci sarà bisogno di noi per domare questa malattia 
che in qualche modo riesce sempre a sopravvivere e a tornare più forte di prima. Ha concluso il suo discorso dicendo che 
siamo forti e che ne usciremo vincitori, come sempre, perchè siamo un grande popolo. Mamma e papà si sono comossi. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In un attimo i discriminati siamo diventati noi 
Di Giulia Agù, 3 AL 
 
Che cosa si può fare di insolito in un periodo di quarantena? Le giornate sembrano, o meglio sono, quasi tutte uguali, fino al punto 
che le preoccupazioni e gli interrogativi che si susseguono nella nostra mente sono inconsapevolmente i medesimi. Quello che ho 
fatto in questo lasso di tempo, è proprio stato riflettere, più di quanto si faccia quotidianamente, poiché presi dalle varie attività 
che ci impegnano ogni giorno. Anche se forse pensare non può essere considerata un’attività inusuale? 
 
La libertà si misura da ciò che non siamo liberi di fare 
Una frase che mi ha portato alla riflessione della situazione in corso è di Eric Hoffer: “La prova basilare della libertà non è tanto 
in ciò che siamo liberi di fare quanto in ciò che non siamo liberi di fare”. 
Ho proprio potuto notare come, improvvisamente, tutto ciò che prima ci appariva monotono e lagnoso da compiere, ora ne patiamo 
l’assenza e l’impossibilità di tornare a quella che dava l’impressione di essere la nostra quotidianità. Proviamo nostalgia per tutto 
ciò che, di punto in bianco, non possiamo più avere.  
 
Riprendere la scuola è il desiderio più forte 
La cosa che al momento desidero di più, è decisamente riprendere la scuola. Precedentemente a questa circostanza, penso che 
quasi certamente avrei esultato all’idea di poter rimanere a casa per tutto questo tempo. Al contrario, adesso, vedo come tutto sia 
diverso senza. In fondo, la scuola è la mia vita, ciò che mi permette di realizzare la mia persona, di migliorarmi e, soprattutto, di 
imparare e potermi preparare per il futuro. Le lezioni virtuali sono una valida opportunità per non interrompere del tutto 
l’apprendimento, mantenere la routine, e potrebbero anche arricchire l’insegnamento, ma personalmente ritengo che non potranno 
mai sostituire la presenza in classe. 
 
Un’opportunità per riflettere 
Inoltre, durante questa quarantena che purtroppo non è ancora terminata, mi sono accorta come, in un attimo, possiamo divenire 
noi le persone discriminate. 
In conclusione, potrei riassumere questa mia riflessione descrivendola come una lunga interruzione dalla nostra vita abituale, 
attraverso la quale possiamo coglierne un’opportunità per meditare di più su tutto ciò che di solito ci sembra ovvio, banale e, 
talvolta, superficiale. 
 

La cosa più strana del Coronavirus è la gente! 
 
Di Cècile Bogetti, 4C SU 
Se non esistesse internet forse tutto ci sembrerebbe meno strano 
Cosa mi è accaduto di strano in queste ultime settimane? Vivere durante una quarantena in un periodo di pandemia non è già 
abbastanza strano? Credo di sì ma al momento siamo tutti troppo confusi per giudicare la situazione critica che stiamo vivendo. 
Eppure se non esistesse internet magari nessuno si accorgerebbe di nulla, le notizie circolerebbero più lentamente e tutti sarebbero 
più ragionevoli, o forse no… 
Ma non è così. Siamo tutti barricati in casa a studiare e a trovare qualche nuovo passatempo, viviamo ogni giorno come quello 
precedente. 
Però qualche cosa di strano è successo. 
Benedetti nonni! 
Ho detto ai miei nonni che sarei andata da loro a stampare i compiti per mio fratello, visto che a casa non abbiamo la stampante, 
gli ho comunicato che dopo sarei dovuta andare da medico a portare degli esami, e loro mi hanno offerto il pranzo. Quando sono 
arrivata, mio nonno, prima di darmi un passaggio allo studio medico, mi ha ribadito di tenere la sciarpa davanti alla bocca per 
evitare il contagio. Era convintissimo del fatto che una sciarpa potesse proteggere quanto una mascherina medica. Non mi sono 
sentita di dirgli che in realtà la sciarpa è utile quanto un pezzo di carta usato come ombrello e sono stata agli ordini, prendendo le 
misure di sicurezza necessarie per contrastare il virus, e che lui segue attentamente. Il fatto è che appena siamo tornati a casa, ho 
salutato mia nonna mantenendo il metro di distanza, ma appena mio nonno è uscito dalla stanza mia nonna mi è corsa accanto per 
farmi vedere le vignette scherzose su gente che affronta il virus alla “propria maniera” e cercando di evitare le norme. 
Non so chi dei due sia stato più comico quel giorno ma una volta tornata a casa ho constatato che la cosa più strana durante questo 
isolamento sono le persone.    E i miei nonni in particolare. 
 
 
 



 
 

Crisi per chi? Per noi o 
per il capitalismo?  
Di Pietro Sclarandis, 5 AL 
 
 
 
  

 

Una società migliore. 
Secondo l’ideale marxista, il covid-19, o meglio il corona virus potrebbe far 
scaturire, dal punto di vista economico, una nuova società, migliore sotto 
diversi aspetti. 
 
Una sostanziale ingiustizia 
Come il filosofo esprime nel suo Il Capitale la rivoluzione industriale ha 
causato una profonda spaccatura a livello sociale, e ha cambiato per sempre il 
concetto di lavoro. Si è passati infatti dall’esigenza di avere denaro per produrre 
beni, all’esatto opposto: ossia, l’esigenza di avere beni per produrre denaro, ed 
espandere in tal maniera il proprio capitale. Marx sostiene che alla base di 
questa rivoluzione vi sia una sostanziale ingiustizia, basata su molteplici 
aspetti. Alcuni fra questi sono sicuramente le abissali differenze tra padroni e 
operai; questi ultimi infatti sono posti ad un livello inferiore rispetto ai 
capitalisti, e sono spesso soggetti a numerosi soprusi.  
 
Una situazione alienante o la fine dell’alienazione? 
Un’ altro aspetto importante da sottolineare, è il fatto che i lavoratori in 
questione, compiono un lavoro molto ripetitivo che conduce all’alienazione. 
Esso però non si tratta di un mestiere vero e proprio, per quanto faticoso possa 
essere, assomiglia infatti molto più ad un movimento sempre uguale ed 
interminabile, molto facile da apprendere, ma che preso in singolo non conduce 
da nessuna parte. Questo, secondo Marx, è un altro sostanziale problema, 
poiché toglie agli operai la capacità di esercitare un mestiere. Essi infatti, 
seppure ricevono un salario a seguito del compimento di alcune azioni, non 
sono in grado di lavorare nel senso compiuto del termine. 
Un’altra ingiustizia che Marx vuole evidenziare è il fatto che gli operai delle 
fabbriche, non percepiscono il possesso degli attrezzi che stanno utilizzando e 
di ciò che stanno producendo; questo perché di fatto essi appartengono 
all’industria e svolgono le mansioni dettate dai loro superiori. 
 
Se il COVID-19 fosse venuto ai tempi di Marx, ovvero: non tutto il male 
viene per nuocere. 
Il corona virus potrebbe ora causare un’ingente crisi economica, che porterebbe 
alla caduta del capitalismo, e al ritorno dei mestieri necessari di un tempo, che 
tutelavano i diritti dei lavoratori nel senso di stimolarne la creatività, e 
garantivano loro un guadagno in base alla merce da essi prodotta. Benché 
disastroso per la popolazione e apparentemente senza via d’uscita, questo 
fenomeno potrebbe causare un crollo economico che comporterebbe di 
conseguenza la fine di una società di disuguaglianze, e il ritorno ad una società 
dove i lavoratori possano finalmente ottenere maggiori diritti, come: il diritto a 
stabilire un senso di appartenenza alla propria produzione e agli strumenti 
utilizzati per ottenerla; il diritto ad avere tempo per sviluppare una seconda 
competenza; il diritto ad avere relazioni amorose e di amicizia; e soprattutto, il 
diritto ad avere un compenso decoroso.  
E se il covid fosse un marxista? 

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il monopoli e la webcam 
Di Tullia Maddalena Barboni, 3 AL 
 
Reinventarci ogni giorno. 
In questi giorni stiamo vivendo una situazione strana, surreale per tutti. La pandemia 
costringe all’isolamento milioni di persone. Così anche noi ragazzi siamo costretti a 
stare forzatamente in casa e, dopo aver ascoltato le video-lezioni, studiato e fatto i 
compiti, il problema è: e ora, cosa posso fare?   
 

La mia lista 
A questo scopo, ho creato una lista di possibilità nella quale ho segnato cosa mi 
piacerebbe fare. Io adoro il cinema e ci sono tanti film che avrei sempre voluto vedere; 
inoltre, mi piacerebbe imparare a cucinare e ci sono ricette che mi piacerebbe provare.  
 

Giochi di società 
Spesso, poi, mi metto d’accordo con i miei amici più cari, facendo, quasi ogni sera, 
una videochiamata di gruppo dove parliamo, proviamo a giocare a giochi da tavolo o 
a carte. Si, cerchiamo di giocare insieme e, per farlo, prendiamo un gioco, mettiamo la 
webcam che lo inquadra, (chi fa questo si occupa anche di muovere le pedine per tutti 
i giocatori) ed avviamo la partita. Questa è un’esperienza molto divertente alla quale 
non avevamo mai pensato! 
Un altro gioco che proviamo spesso è quello delle carte, che è molto più semplice, 
perché basta avere un mazzo uguale per tutti e organizzare il gioco come se si fosse 
tutti nella stessa stanza. 
Per fare ciò si può inquadrare il tavolo con le carte o semplicemente dire la carta che 
si sta giocando. Può sembrare un metodo faticoso da realizzare, ma in realtà è molto 
semplice e rende tutto più divertente, perché alla fine è come se si stesse giocando uno 
vicino all’altro. 
 

Insomma, stare in casa tutto il giorno e tutti i giorni per un lungo periodo ha grossi 
svantaggi soprattutto per l’aspetto sociale che l’andare a scuola e l’uscire con gli amici 
ci consente di vivere pienamente ma sto scoprendo che il fatto di dover inventare ogni 
giorno, in modo creativo, le cose da fare è sicuramente molto divertente. 
 

Com’è difficile 
rispettare le direttive 

di Martina Gonnet, 4 CSU  18/03/2020 
 
Durante i giorni passati a casa appena uscito il decreto che dichiarava la 
chiusura delle scuole sono andata diverse volte in un paese accanto al mio per 
fare alcune commissioni. 
In particolar modo un giorno, in cui la situazione riguardo al Coronavirus era 
ancora molto meno preoccupante e diffusa, sono scesa con mia mamma e 
stavamo passeggiando per raggiungere un negozio e lei ha tossito mettendosi la 
mano davanti, accanto a lei c’era una signora che si è spostata bruscamente, 
questo gesto mi ha molto spiazzata e stupita mi ha fatto riflettere di come molte 
persone si facciano prendere dalla paura e dal sopravvento che spesso portano a 
compiere azioni come quelle che sono passate poi alcune settimane dopo di 
supermercati presi d’assalto da folle di persone in cerca di prendere il maggior 
numero di prodotti senza usare minimamente la ragione, pur sapendo che 
questo tipo di servizio sarebbe rimasto comunque accessibile di fronte a 
quest’emergenza.  
Capisco anche le precauzioni che tutti noi vogliamo prendere ma ribadisco che 
la situazione del Coronavirus era ancora agli esordi quindi questo gesto mi è 
rimasto particolarmente impresso. 
 
Un altro episodio più recente invece è stato quello di andare a fare una 
passeggiata con mia sorella, perché abitando in un paese molto piccolo 
circondato da campi e boschi mi è possibile stare un po’ all’aria aperta senza 
incontrare qualcuno. Durante questa passeggiata abbiamo intravisto due auto 
che ci hanno osservato come fossimo alieni.  
Anche questo episodio mi ha suscitato delle strane emozioni e mi ha colpito 
perché un gesto che prima era cosi naturale come uscire di casa per fare due 
passi ora è mutato radicalmente diventando un gesto inusuale e quasi illegale. 
Inoltre mi ha fatto riflettere di come una situazione possa capovolgere in cosi 
poco tempo la tua quotidianità negandoti di compiere azioni che prima erano la 
normalità, questo mi fa pensare anche a persone che si trovano in queste 
situazione per motivi di guerra magari da anni costantemente privati delle loro 
libertà, mentre a noi risulta difficile rispettare queste direttive. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Potessi farmi una bella litigata con il mio ragazzo! 
Di Silvana Moscato 4csu 
 
I parchi senza bambini 
È tutto strano. Non c'è una cosa che non sia particolare: strade vuote, parchi privi di bambini felici che obbligano i genitori a giocare, 
negozi chiusi, tutte le saracinesche del mio piccolo paese sono abbassate, persino quella del kebbabbaro, che anche il giorno di Natale si 
ostina a tenere aperto. 
 
La lista delle cose che mi mancano 
Sono stanca, mi manca la mia quotidianità, mi manca alzarmi alle sette e trenta del mattino con le urla di mia madre nell'orecchio, per poi 
prendere il treno dieci minuti dopo, mi mancano le mie amiche, passare il sabato sera tutti insieme a divertirci davanti al nostro cocktail 
preferito fino a tarda notte, mi mancano persino le litigate con il mio ragazzo, strano ma vero; mi manca tutto ciò che occupa la mia vita. 
 
E quella delle cose di cui sono stufa 
Sono stanca di passare le mie giornate in pigiama, struccata, con i capelli arruffati a guardare serie tv o a studiare per l'interrogazione 
virtuale il giorno dopo, ecco! mi manca anche il rapporto vivente con i professori. 
Tutto questo perché? Perché siamo nel bel pieno di una strana pandemia, un virus così detto covid-19 che ha deciso di insediarsi nel nostro 
paese; è una tragedia! stiamo vivendo in un film, mi sembra tutto surreale; tutte queste strade vuote e gli ospedali pieni. 
 
Tutte le forze dell’ordine 
Le poche persone che escono indossano mascherine e guanti per proteggersi, la gente è terrorizzata; vigili, protezione civile, carabinieri: 
tutti che occupano il territorio per controlli relativi a questo maledetto virus invece che fermare i ragazzini per controllare se hanno droghe 
con sé, come avviene tutti i giorni nel mio paese. 
Un pomeriggio come gli altri, prima che i parchi vennero chiusi definitivamente, stavo passeggiando con la mia migliore amica bevendo 
un frappè al cioccolato quando all'improvviso siamo state fermate da tre uomini di mezza età con mascherine enormi guanti neri e delle 
divise alquanto strane, poi ci accorgemmo che in realtà erano solo tre poveri uomini che lavorano nella protezione civile, che ci costrinsero 
a mantenere due metri di distanza l'una dall'altra. 
Non vedo l'ora che questo assurdo film apocalittico giunga al termine. È tutto maledettamente strano! 
 

 

Mio fratello a Londra non è potuto tornare 
Di Florentina Chiriac, 4 CSU 
 
Domenica 8 marzo, mio fratello arriva la mattina presto da Londra per passare una vacanza tranquilla qui, in Italia, dopo mesi che non 
vedeva i suoi amici e io, da buona sorella maggiore, mi offro di ospitarlo a casa mia. 
Martedì 10 marzo, viene emanato il decreto che dichiara lo stato di quarantena in tutto il paese a causa dell’ultima epidemia che il mondo 
sta vivendo, il coronavirus. L’ intera nazione è angosciata e si vive una situazione di disagio. 
 
Una volta in 10 giorni 
In casa adesso siamo in tre e da martedì 10 ad oggi giovedì 19 siamo usciti solo una volta, per fare la spesa, evitiamo di uscire non tanto 
per paura del virus in sé, ma per rispettare le norme emanate con la speranza che il tutto passi il prima possibile.In casa non c’è molto da 
fare, faccende domestiche, video lezione, compiti e film. Le giornate tuttavia passano abbastanza in fretta. Domenica 15 marzo, giorno del 
mio compleanno, tutti i miei piani sono saltati, ma non importa, recupererò il prossimo anno! 
 
Portare a spasso il coniglio 
L’ altro ieri siamo andati a fare la spesa, Pinerolo era quasi deserta, dico quasi perché in giro a passeggio c’erano diversi anziani con o 
senza mascherina, la gente non vuole capire la gravità della situazione, tutti cercano un pretesto pur di uscire, quando molto probabilmente 
prima di tutta questa situazione cercavano un pretesto per stare a casa a fare niente.  Il pomeriggio mentre tornavo stavo cercando le chiavi 
nella borsa per rientrare a casa vedo avvicinarsi il mio vicino di casa, era uscito per far fare i bisogni al suo animaletto, un coniglio, un 
coniglio nero al guinzaglio, prima di quel giorno non avevo mai visto il mio vicino portare a spasso il suo coniglio, non sapevo nemmeno 
che lui avesse un coniglio.   
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si è fermato tutto, forse anche la mia voglia di vivere! 
Dal 12 marzo tutto si è fermato: gelaterie, tabaccherie, bar, sfilate di 
carnevale, scuole e forse anche la mia voglia di vivere. Sembra di 
stare in uno di quei film apocalittici pieno di morti in cui non 
immagineresti minimamente di finirci dentro. All’inizio non davo 
molto peso a questa situazione, insomma l’epidemia era confinata 
entro i limiti della Cina.  
Come potevo immaginare che si espandesse sempre più come una 
goccia di vino versata sulla tovaglia? 
Dicevo: ”Se devo morire morirò, ma è più che sicuro che questa 
pandemia non frenerà il mio incolmabile desiderio di uscire, di 
divertirmi, di vivere”. 
 
Resto a casa per i medici che ci mettono anima e corpo 
Ma per fortuna non è andata così, sono testarda, quando voglio una 
cosa vado a prendermela. Però sono anche razionale, e per questo 
resto a casa, per i medici che ci mettono anima e corpo per liberarci 
da questa prigione, per fare qualcosa per l’Italia rinunciando ad ogni 
aperitivo, ogni sfilata di majorettes e ad ogni festa in discoteca. 
La cosa più strana che io abbia mai fatto in questi giorni reclusa in 
casa è stata guardare più serie TV del dovuto e preparare torte o 
pancakes in quantità esagerate. 
 
Ascoltare musica mentre faccio un tema 
Inoltre, la quarantena mi ha portato a fare una cosa da me creduta 
mai possibile (dato il mio livello di concentrazione) : Ascoltare la 
musica mentre scrivo un tema. Di solito le canzoni le ascolto per 
dare vita ai miei disegni, non per studiare o per leggere un libro. Da 
un lato può essere anche divertente restare a casa e svegliarsi alle 
dieci del mattino, e non voglio inciampare in un pacchetto 
dell’indifferenza altrui, mi riferisco a chi esce di casa per una 
passeggiata o per andare a fare jogging. 
 
 
 
Ho perso la voglia di rivoluzione 
Ho la vaga sensazione di aver perso il desiderio della rivoluzione. 
Ho tante personalità, cambio umore spesso e il mio stato d’animo in 
questo momento è strano. In questo periodo ballo più a casa che non 
in discoteca due mesi fa, sarà merito delle mie cuffie Bluetooth 
oppure semplicemente un modo per evadere da una realtà 
devastante e surreale. 
La mia solitudine è un mondo magico che vorrei mostrare alle 
persone non dotate della percezione della grave situazione che 
stiamo vivendo e a cui cerchiamo di sopravvivere. E comunque, la 
più grande libertà per questi individui è quella che in realtà li tiene 
in catene.  
 

 

Come una goccia di vino sulla tovaglia! 
 
Di Sara Abbondanza, 4 CSU 
 

 

 


