
 

 

Giornale studentesco dell’Istituto statale “Don Milani” Montichiari dall’a.s. 1992/1993  

 
LA PULCE 

 NELL’ORECCHIO 
€ 0,50  Instagram: @lapulcedonmilani 

Numero 107 
Marzo 2020 

#ILDONMILANIRESISTE 



 

L A  P U L C E  N E L L ’ O R E C C H I O  

2  

E D I T O R I A L E  

Cari lettori, 
la Pulce resiste, assieme a tutto il "Don Milani"! 
Ci troviamo davvero in una situazione 
surreale, difficile da credere; dal divano 
di casa conosco ma non mi accorgo del-
la reale gravità delle circostanze: rispetto 
i decreti, non esco e cerco di occupare 
nel migliore dei modi il mio tempo, ma 
realmente non so cosa succeda, non so 
come ci si senta nelle corsie di un ospe-
dale, non so come ci si senta con un pa-
rente gravemente malato, a non avere lo 
stipendio e magari un affitto da pagare. 
Il grande scrittore americano Jonathan 
Safran Foer, in circostanze completa-
mente diverse, scriveva: "credere do-
vrebbe immancabilmente far sorgere in 
noi l’urgente imperativo etico che ne 
consegue, smuovere la nostra coscienza 
collettiva e renderci pronti a compiere 
piccoli sacrifici nel presente per evitare 
sacrifici epocali in futuro". 
Io credo alla gravità della situazione dal fatidico 26 febbraio, ma accettare la verità sul piano 
intellettuale non ha niente di virtuoso in sé e per sé: prima di rimanere a casa, utilizzare la ma-
scherina, disinfettarmi le mani con costanza, ci è voluto un decreto che mi obbligasse, giusta-
mente, a farlo, perché io, come molti altri, non ho avuto la coscienza di compiere tante piccole 
azioni precedentemente. E se non fossero state adottate le ultime misure di prevenzione, avrei 
probabilmente continuato, imperterrita, ad uscire e divertirmi. Ma non per mancanza di senso 
civile, educazione o informazione. Credo semplicemente che l’animo umano, o meglio il cervel-
lo umano, sia incapace di reagire emotivamente a situazioni troppo tragicamente estese, com-
prendendo ma non metabolizzando. 
La situazione è tragica per tanti, troppi, motivi. Nel mio piccolo sto capendo l’importanza di ciò 
che prima ritenevo spesso faticoso e magari anche fastidioso: sto perdendo buona parte di 
quello che poteva e doveva essere uno degli anni più significativi della mia vita, la quinta supe-
riore, la maturità, le notti a studiare, a preparare materie per una verifica o un’interrogazione 
importante, le simulazioni, la festa dei “meno cento giorni”, la cena delle quinte… 
Ora non so nemmeno come sarà il nostro esame, preoccupata ma non troppo a connettermi in 
tempo alle lezioni on line, cercando un po’ di supporto in quei visi che prima vedevo tutte le 
mattine, spesso svogliatamente. 
È puro surrealismo questo, ma non sono qui per contagiarvi con la negatività. Stare a casa mi 
ha fatto riscoprire il valore di molte cose, sia quelle che ora non posso più vivere sia quelle che 
ora vivo con più intensità e quotidianità. Concentratevi a stare bene, a sfruttare questi momenti 
di triste tranquillità e a prendere coscienza, così che questa quarantena sia il punto di partenza 
per un nuovo inizio, un nuovo modo di apprezzare la vita di tutti i giorni e sorridere a chi spes-
so diamo per scontato. In tutto questo la Pulce vi è vicina, e con lei l’intero "Don Milani". 
 
Citando la Dirigente, "un abbraccio virtuale ma potentissimo" a tutti voi. 

 

Moure Elena              

La disintegrazione della persistenza della memoria di Salvador Dalì 
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I n  q u e s t o  n u m e r o  

#LAPULCERESISTE 

Dura la vita ai tempi del Coronavirus - da pagina 4 a 14 

Pillole di 3A LSU - pagina 15 

La parola ai professori - da pagina 16 a 18 

Lo sblocco dello scrittore - pagine 18 e 19 

La  fine della tempesta - pagina 20 

 

In questo numero diversi studenti (ma anche qualche professore e genitore) del 
"Don Milani" esprimono il loro modo di vivere l’emergenza in corso e la loro opinio-

ne al riguardo. 
Desideriamo che la Pulce - eccezionalmente solo in versione digitale - vi ricordi dal 
web il vociare confusionario dei corridoi a scuola, è per questo che gli articoli sono 
tanti; come non ascoltate ogni voce, non pretendiamo che leggiate tutti gli articoli. 

È il nostro modo per trovare conforto e confronto; speriamo possa esser d’aiuto an-
che a voi. 

Buona lettura! 



 

L A  P U L C E  N E L L ’ O R E C C H I O  

4  

Dura la  vi ta  ai  tempi  
del  Coronavirus  

 

# L A P U L C E R E S I S T E  

 

di  Aless ia  Danesi ,  5A LSU  
  

La situazione che si è venuta a creare è ormai fonte di riflessione per chiunque. Reputo inutile de-

scrivere o analizzare più nel dettaglio le origini del virus e le sue conseguenze: sono informazioni 

che, arrivati a questo punto, sanno tutti. Ciò nonostante, vorrei riempire qualche spazio vuoto che 

il trapelare delle nozioni, soprattutto sui social media, non ha saputo colmare. La maggior parte 

delle persone sta esternando il proprio pensiero tramite modalità che passano da un allarmismo 

insensato a un’incuranza disinteressata, senza minimamente preoccuparsi di trovare un giusto 

mezzo aristotelico con cui continuare a condurre la propria vita. Ovviamente a entrambi i casi si 

possono fare delle critiche più che palesi; ai sommi inquieti bisogna ricordare che Coronavirus 

sono un gruppo di virus che è stato identificato a metà degli anni ‘60, ma fino a questo momento 

non ha mai avuto un impatto fatale per l’uomo; ai cinici indifferenti, invece, è doveroso far prende-

re coscienza del fatto che il virus è nuovo ed è appunto stato chiamato Novel Coronavirus (o 

2019-nCoV). L’umanità non si sta preparando a far fronte all’estinzione della specie, ma non si 

sta nemmeno confrontando con una banale influenza. I Coronavirus, scoperti diversi anni fa, era-

no caratterizzati dalla trasmissione da animali a uomini. Il Coronavirus, che da qualche mese è 

motivo di agitazione, è il primo ad essere trasmesso da persona a persona ed è, di conseguenza, 

questa una delle fonti di preoccupazione per gli esperti. È vero che è più letale e contagioso di 

una normale influenza, non esiste ancora un vaccino e non c’è immunità di gregge, quindi i rischi 

non sono lineari e delineati (un tasso di mortalità più o meno costante negli anni). Tuttavia, secon-

do ciò che sostengono le statistiche, rimane un virus meno angosciante della SARS, il cui conta-

gio avviene per vie aree come per il Coronavirus (chiamato anche SARS-CoV-2), e dell’Ebola, 

invece trasmissibile attraverso fluidi corporei. La reale complicazione è il suo essere sconosciuto. 

In ogni caso, non ho intenzione di dilungarmi parlando di indicazioni che spero tutti abbiano ap-

preso. Preferisco, invece, focalizzarmi sulle conseguenze sociali, relative alla civile convivenza e 

alla tutela della propria salute e quella altrui, nate dallo sconcertante quadro creatosi. Una delle 

cose che più stupisce, in tempi in cui tutti si professano tuttologi, è l’ignoranza che certi dimostra-

no di avere, sfortunatamente, in modo inconsapevole. Ritengo che il governo abbia gestito la si-

tuazione in modo inopportuno sin dal principio. Ha rimandato la messa in atto di misure preventi-

ve, discutibili sotto certi punti di vista, prima di fermarsi ed ammettere l’esistenza di un problema. 

Ciò ha provocato l’insorgere di un’isteria di massa. Ha preso il sopravvento un atteggiamento 

esageratamente ipocondriaco che rischia di portare vittime asintomatiche da medici già troppo 

occupati. Buona parte della popolazione si è autoimposta l’isolamento, altri hanno optato per orari 

strategici più preferibili per un breve letargo, oppure altri ancora hanno selezionato come opzione 

l’avventurarsi nel mondo esterno fino alle 18:00 di sera per poi barricare le porte. La decisione è 

comprensibile fino a un certo punto: evitare che i ragazzi si ritrovino in masse numerose la sera 

non cancella il via vai che contraddistingue i bar durante tutta la mattinata. Sono stati chiusi i cen-

tri di ritrovo per evitare il contagio, ma il contraddittorio sovraffollamento nei supermercati negli 

ultimi tempi potrebbe averlo favorito in modo esponenziale. Le persone sembrano aver assunto il 

comportamento più consono ad affrontare la fino ad ora mancata apocalisse, tanto professata dai 

Maya. Sono da esaminare, inoltre, alcune misure cautelari, spesso al limite dell’assurdo, assunte 

Un mare  di  opinioni  
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a tempo indeterminato da alcune figure professionali o in certi ambienti pubblici. I medici stanno 

cercando i metodi più innovativi per consegnare le ricette mediche ai pazienti: c’è chi le lascia in 

maniera del tutto incustodita in una cassetta della posta, in balia del primo che passa; oppure chi 

le dà attraverso una finestra; altri ancora recapitano la ricetta medica via mail, sistema che tra-

scura la possibilità che qualcuno possa usufruirne più volte. Nell’ultimo caso il dottore fornisce un 

codice per procedere all’acquisto, ma basta un farmacista più indulgente per venir meno alle for-

malità. Ovviamente determinate modalità sono state stabilite da un decreto ministeriale mirato 

alla tutela dei sanitari, ma non è stata presa in considerazione l’eventualità che in questo modo si 

possano incentivare l’abuso o il contrabbando di sostanze farmacologiche? La risposta è proba-

bilmente affermativa, ogni dubbio rimane però lecito. All’interno dei supermercati, per esempio, i 

clienti in fila alle casse devono stare a minimo un metro di distanza gli uni dagli altri (una lonta-

nanza consigliabile anche senza un’epidemia, per buona educazione). Questo provvedimento 

non tutela, tuttavia, un soggetto perennemente in contatto con un numero elevato di individui: il 

cassiere. In alcuni supermercati i dipendenti sono stati muniti di guanti e mascherine, ma in altri, 

in cui non si è avuta questa accortezza, come si pensa di rispettare questa considerevole distan-

za ed effettuare un pagamento in maniera consona? In molti casi, una persona non ha neppure 

la possibilità di equipaggiarsi con disinfettanti o mascherine autonomamente. In economia la con-

vivenza tra razionalità e senso morale è piuttosto altalenante e chi oggi possiede antisettici sta 

cercando di guadagnare ingenti somme di denaro. Dato l’assalto ai negozi, alcuni prodotti non 

sono più reperibili a costi adeguati e i fortunati proprietari dei suddetti beni si sono trasformati in 

sciacalli pronti a trarre guadagno dalla disperazione altrui. È ancora più impressionante, però, 

che esistano delle persone disposte a spendere prezzi esorbitanti per munirsi della sovrastimata 

Amuchina. Da un punto di vista sociale, trovarsi in mezzo alle altre persone è diventata una con-

danna. Chiunque starnutisca o tossisca è additato come malato senza esclusione di colpe e non 

importa se il pericolo obiettivamente non sussista, poiché in via ufficiosa, il popolo si è proclama-

to giudice e carnefice. L’invadenza sta predominando, senza ricordare il proverbio “la curiosità 

uccise il gatto” e esprimendo un certo grado di zoticaggine. Sarebbe interessante interrogarsi su 

quali potrebbero essere le future azioni precauzionali di questa categoria di individui; forse fare 

un segno sulla porta dei possibili untori? Non si può dire altro se non di iniziare a portare rispetto 

per chi soffre realmente di questa malattia. Un buon punto di partenza potrebbe essere comincia-

re a sviluppare una serie di anticorpi sociali, perché può darsi che la vera patologia terminale, da 

cui bisogna tutelarsi, sussista già da diverso tempo. I social media diffondono perennemente 

messaggi che esortano comportamenti discriminatori e lesivi. Solo perché il primo riscontro posi-

tivo al Coronavirus è stato un uomo di nazionalità cinese residente a Wuhan, le diffuse forme di 

razzismo emerse dal dicembre del 2019 non sono da giustificare ma da condannare. È chiaro, 

inoltre, che provvedere ad una limitazione graduale delle origini del virus non ha conseguito ad 

una riduzione della contaminazione. La situazione è sfuggita di mano a chi di competenza ed è 

irresponsabile giustificarsi dicendo che gli unici a doversi preoccupare siano coloro con un siste-

ma immunitario più debole. Il resto delle persone costituisce così il detonatore di un accidentale 

omicidio di massa. Di conseguenza, è insensato ricorrere ad espedienti estremisti. Non si tratta 

di un’epidemia fatale ma nemmeno di un’ordinaria influenza passeggera. In conclusione, ciò su 

cui le persone dovrebbero orientare la propria attenzione sono i fattori che determinano se quella 

che stiamo vivendo possa classificarsi ufficialmente come una pandemia: il tasso di mortalità, 

quanto è contagioso il virus, il tempo dal contagio alla morte e come esso funzioni. Nel frattempo, 

è una chimera suggerire un continuo ma raziocinante consulto al sito dell’Organizzazione mon-

diale della sanità per gestire al meglio la situazione? 
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Il Covid-19 è un virus simile all’in-
fluenza e si è propagato prima in 
Cina, dalla città di Wuhan, per poi 
arrivare in queste ultime settima-
ne anche nel nostro paese. 
A scuola, qualche giorno prima 
della notizia della presenza di 
questo virus anche in territorio 
italiano, avevamo visto con la pro-
fessoressa di scienze naturali il 
film Contagion. Dopo la visione la 
mia prima affermazione ridendo è 
stata:”speriamo non arrivi anche 
in Italia”. 
Tutto è cambiato venerdì 21 feb-
braio, quando è giunta la notizia 
dei primi contagi in Lombardia e 

in Veneto, poi aumentati il giorno successivo. Ciò ha avuto come conseguenza da parte del Go-
verno l'adozione di misure molto importanti e delicate, poiché esse modificano radicalmente la 
vita dei cittadini delle varie regioni colpite. 
Sabato sera è arrivato l’annuncio da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, della 
chiusura delle scuole per una settimana, dei cinema, teatri, bar dopo un certo orario, nonché di 
limitare possibilmente gli spostamenti e la sospensione delle funzioni religiose nelle zone colpite. 
Durante questa prima settimana sembrava di vivere in un film, le persone erano impazzite: ave-
vano preso d’assalto i supermercati, andavano in giro con mascherine e guanti e si guardavano 
tra di loro come se fossero appestati, sembravano scene di un film. 
Non avevo realizzato inizialmente tutta questa situazione, perché non mi sembrava vera. Con la 
notizia della proroga delle misure di sicurezza prese la settimana precedente, ho capito che era 
la realtà e in tutto ciò mi dovevo adeguare per cercare, fin dove possibile, di continuare la mia 
vita in modo normale. 
In questo momento le mie abitudini si sono stravolte: non avrei mai immaginato di trovarmi a fare 
lezioni on line, di non andare a scuola o al cinema, di non poter uscire senza avere la paura di 
essere contagiata. 
Le cose scontate non lo sono più; ad esempio, era abitudine vedere in televisione una trasmis-
sione, una semplice partita di calcio o qualsiasi altro tipo di sport con un pubblico, vedere aero-
porti o stazioni dei treni pieni di gente, avere il Duomo di Milano sempre aperto o più comune-
mente trovare turisti nelle città italiane famose, salutarci baciandosi o con una stretta di mano, 
andare a messa la domenica mattina. Ecco, tutto ciò che prima era la normalità in questo mo-
mento non lo è. Si sta vivendo una sorta di “distaccamento sociale”. 
Sono sicura che non dimenticherò quanto sta accadendo in questi giorni nel nostro Paese. Mi 
ricorderò in modo particolare il non poter frequentare scuola, perché prima pensi che sia una co-
sa bella in quanto puoi stare a casa senza preoccuparti dei compiti e delle interrogazioni, ma 
successivamente realizzi quanto sia importante andarci. 
Questo virus sta mettendo a dura prova l’Italia e penso che non sarà semplice tornare alla nor-
malità, perché una parte di noi avrà paura che tutto ciò possa verificarsi ancora e la prossima vol-
ta non sarà semplice né adattarsi né riuscire ad alzarci. 
Spero che tutto finisca presto, senza gravi conseguenze, e per poter tornare alla vita di sempre. 

Un film tris temente  reale  
di  I la r ia  Del lagl io,  4A LSU  
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Un virus che ormai si sta espandendo in tutto il mondo e che non sta solamente provocando mor-
ti ma anche generando odi e fraintendimenti. Si chiama Coronavirus oppure COVID-19, un mor-
bo in grado di causare infezioni respiratorie, tra cui mal di gola, raffreddore, tosse, febbre alta 
nell’essere umano. Inizialmente si ipotizzò che tale virus si fosse manifestato anche negli anni 
precedenti ma sotto altre forme e con differenti denominazioni ed effetti, tra cui si possono ricor-
dare il SARS, che colpì in modo particolare il continente asiatico e il MERS a cui fu soggetto 
esclusivamente il territorio medio-orientale. Successivamente, però, si venne a conoscenza del 
fatto che questo virus non si era mai presentato in precedenza e che si trattava quindi di un ger-
me completamente nuovo di cui non si sapeva nemmeno l’elemento responsabile epidemico. Per 
quanto riguarda l’origine del virus si pensa che i responsabili siano i mercati in Cina che vendono 
animali selvatici, tra cui pipistrelli e serpenti, in quanto questo virus è facilmente trasmissibile da-
gli animali agli uomini. Diverse, però, sono le fake news che circolano, tra cui il fatto che il Coro-
navirus sia il risultato di un esperimento fallito all’interno di un laboratorio scientifico cinese, oppu-
re che tale morbo sia stato prodotto in un’azienda che si dedica alla creazione di vaccini. Notizie 
false e non verificate a cui molti credono. Non sono le uniche però. Basta pensare all’odio che si 
sta propagando nei confronti dei cinesi, innocenti, a causa di queste informazioni: i migranti che 
sbarcano in Italia sono portatori di questo virus; bisogna evitare il contatto con persone, negozi, 
ristoranti e cibo cinesi, nonostante siano stati effettuati studi che accertano il fatto che il germe 
non si trasmette mediante gli alimenti ma solo tramite via aerea; le lettere provenienti dalla Cina 
sono pericolose; sono anche circolati filmati di persone che mangiano pipistrelli, topi, con sotto 
didascalie che spiegano che sono stati girati in Cina, mentre in realtà questi video sono stati regi-
strati in una nazione situata completamente dall’altra parte del mondo. Numerosi sono stati gli 
episodi di razzismo, basta pensare a due settimane fa quando un ragazzo orientale è stato bru-
talmente colpito più volte da un gruppo di persone a Oxford Street, Londra. È assurdo come un 
individuo venga trattato così solo per il fatto di essere o sembrare cinese, e gli venga attribuita la 
colpa di aver generato questo virus. Una situazione simile si è verificata anche in Italia, a Vicen-
za, dove un uomo di origini cinesi mentre stava per pagare per un rifornimento di benzina è stato 
immediatamente colpito sul viso. Nessuno è intervenuto per difenderlo. L’indifferenza fa più male 
della violenza stessa. Si è verificato anche un altro episodio in cui una cassiera annuciò all’inter-
no del supermercato la presenza di un cinese. Ciò che fa più paura non è il virus in sé, ma il raz-
zismo che sta generando. Il primo potrà anche essere eliminato mediante l’invenzione di nuovi 
vaccini o medicinali, ma l’odio nei confronti di tutte quelle persone? Il nemico non siamo altro che 
noi stessi che rimaniamo dentro questa trappola. Tale rancore si sta diffondendo non solo nei 
confronti dei cinesi, ma contro tutti coloro che presentano tratti orientali. Inoltre i supermercati 
stanno iniziando ad essere presi di mira. Lunghe file, scaffali vuoti, carrelli pieni, mascherine sui 
visi, guanti e timore negli occhi delle persone. Timore per non riuscire a fare un completo riforni-
mento di cibo, timore nel venire a contatto con qualcuno che possa presentare i sintomi del virus. 
Inoltre c’è chi sta sfruttando a proprio vantaggio e a svantaggio degli altri, quello che si sta verifi-
cando, ne è un esempio l’aumento improvviso del prezzo dei disinfettanti e delle mascherine. 
Questo incremento dei costi sta diventando incontrollabile e una fonte scorretta di guadagno. An-
che la vendita online di prodotti igienici indicati come articoli in grado di eliminare il virus.  
Bisogna mantenere un certo controllo, non farsi prendere dalla paura a causa dell’eccesso delle 
informazioni. Responsabili di questo stato d’ansia sono l’immediata chiusura di varie istituzioni e 
la rapida diffusione di false notizie. È necessario attenersi a siti ufficiali e autorevoli e inoltre rivol-
gersi a medici e persone specializzate nel caso in cui si presentino i sintomi del virus invece che 
a fonti non affidabili. Non bisogna lasciarsi prendere da comportamenti irrazionali e si deve consi-
derare che tale virus non si afferma nei periodi e nei paesi più caldi, perciò con l’arrivo della buo-
na stagione si eliminerà. Quindi è utile conoscere per non avere paura. 

Un virus  di  violenza  
di  Parmveer  Kaur,  4A LSU  
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Ancora una settimana da trascorrere a casa.  
Una notizia che solitamente riempirebbe 
di gioia i cuori di qualsiasi studente. Per 
quale motivo, allora, il mio si sente così 
straziato? 
Chi l’avrebbe mai pensato che avrei po-
tuto sentire la mancanza dei miei com-
pagni, dei rilassanti spostamenti da 
un’aula all’altra e persino del nostro sim-
patico e comprensivo professore d’italia-
no. È proprio in queste situazioni d’e-
mergenza che si capisce veramente 
quanto si tiene alle persone! 
Fortunatamente la soluzione ci è stata 
prontamente offerta: videolezioni in di-
retta.  
La prima lezione di italiano è stata indi-
menticabile: il singhiozzo e la voce me-
tallica del professore aggiungono quel tocco in più di cui Leopardi aveva proprio bisogno!  
Ovviamente, di tanto in tanto, capita anche di riscontrare qualche difficoltà: per qualche secondo 
le parole si sentono forti e chiare, le immagini sono fluide. Per fortuna capita molto raramente! 
Nei giorni precedenti, però, non mi sono lasciata certo vincere dalla tristezza provocata da que-
sta reclusione forzata, anzi, ho combattuto contro di essa con tutta me stessa. 
Avere maggior tempo libero rispetto al solito è una situazione difficile da gestire: bisogna saperlo  
impiegare bene.  
Con modestia posso affermare di esserci riuscita.  
Nonostante sentissi l’eco costante della fiumana di gente che si accalcava nel negozio sotto ca-
sa per acquistare tutti i beni di prima necessità, ho potuto ritagliarmi dei momenti di tranquillità 
solo per me stessa, arricchendo il mio bagaglio culturale grazie alla visione di film e leggendo 
libri, riuscendo, inoltre, a gestire meglio la preparazione dei compiti e delle future interrogazioni. 
In fin dei conti, se si hanno buone attività da svolgere, spirito d’adattamento e un po’ di buon 
senso, la vita non è poi così dura, ai tempi del Coronavirus. 

Ancora a  casa  
di  Al ice  Iadema,  4A LSU  

Stavo camminando per le tranquille vie di Budapest quando, improvvisamente, il mio cellulare 
iniziò a vibrare, lo ignorai al punto di mettere la modalità silenziosa per godermi lo splendido gio-
co di luci creato dall'illuminazione ungherese sull'immenso Danubio. 
Controllando le notifiche sul mio smartphone mi resi conto che il gruppo whatsapp con i miei 
compagni di classe era in subbuglio per l'imminente chiusura delle scuole in tutta la Lombardia e 
nel Veneto. Inizialmente ero contenta di avere qualche giornata in più per potermi mettere in pari 
con lo studio arretrato, compresi poi la gravità della situazione: iniziò un calvario di continue ordi-
nanze e divieti da parte della regione Lombardia. 
Mi informai quindi se il giorno seguente sarei potuta rientrare in Italia senza problemi, così fu: l'u-
nica misura cautelare presa in aeroporto fu la misurazione della temperatura corporea. 
Tornata in Italia, un po' scombussolata da tutte le notizie che avevo letto riguardo i contagi del 
COVID-19, cercai di calmarmi per prendere la situazione in modo più razionale possibile: l’ordi-
nanza restrittiva emanata dal ministero vietava oltre la chiusura delle scuole anche quella di bar e 

di  Saott in i  Aless ia ,  4A LSU  

Il  panico?  
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ristoranti dalle 18.00 alle 6.00 e ogni forma di assembramento sociale, come le attività sportive. 
La situazione durante la settimana seguente sembrava in lento miglioramento, i bar potevano ri-
manere aperti oltre le 18.00 e i supermercati, presi d'assalto, sembravano di nuovo avere gli 
scaffali forniti. 
Dopo pochi giorni invece si è assistito ad un aggravarsi dello stato generale e con le nuove diret-
tive la Lombardia è diventata zona rossa e non è possibile né uscire né entrare dai confini della 
regione se non per motivazioni serie. 
Tale condizione ha dato libero sfogo a giornalisti, tv e social network che hanno incrementato un 
panico già ampiamente ed eccessivamente diffuso. 
La domanda che da giorni pervade i miei pensieri è se davvero questi divieti siano necessari, no-
nostante sia certo che prevenire è meglio che curare. Le notizie sono tante e in continuo muta-
mento, è necessario e doveroso avere paura? 

di  Chiara Quarant in i ,  4A LSU  

Giornate  in  s treaming  

Non ho mai rimpianto tan-
to la sveglia delle 6:30 co-
me in queste due settima-
ne. Certo, per qualsiasi 
studente è allettante l’idea 
di poter godere di qualche 
ora in più di sonno e avere 
la possibilità di assistere 
alle lezioni da casa, ma 
dopo due settimane di 
“clausura”, la vecchia rou-
tine quotidiana e i rapporti 
sociali mancano. Gli ab-
bracci sono vietati, le 

strette di mano anche, per non parlare dei baci, inoltre è continuamente consigliato mantenere 
una distanza di circa 2 metri e lavarsi frequentemente le mani. Tutte queste regole ci suonano 
così banali, ma il fatto che vengano costantemente ribadite ci fa intendere chiaramente che la 
situazione è grave e che il Coronavirus si diffonde rapidamente, anche attraverso il più semplice 
contatto. 
Il nostro stile di vita non è cambiato solamente perché abbiamo adottato queste piccole accortez-
ze, ma è stato completamente rivoluzionato. Le lezioni scolastiche, gli incontri sportivi, le sante 
messe e le conferenze di lavoro non sono più live ma in collegamento, perciò la nostra quotidia-
nità è diventata uno streaming a tutti gli effetti e la dipendenza dal web scandisce le nostre gior-
nate più di quanto già non faccia. Bisogna sottolineare che questo periodo di “vacanza forzata” 
permette di riscoprire i passatempi dimenticati e di poter passare più tempo con i parenti più 
stretti, magari cimentandosi nella preparazione di qualche pietanza raffinata oppure guardando 
un film. 
Ci piaccia o no, dobbiamo conformarci a queste precauzioni, nonostante la nostra vita in questo 
periodo sia molto dura, più di quanto immaginassimo. Anche se impauriti, obbligati all’ isolamen-
to, dobbiamo prendere coscienza di quello che sta accadendo nel nostro Paese e del numero 
dei morti che vi è ogni giorno; e se si tratta di anziani, dobbiamo imparare a non giustificare il fat-
to dicendo: “Tanto ormai era vecchio!”. 
Dobbiamo sostenerci con clemenza ed efficienza, affinché tutti possano essere liberi. Inoltre, ora 
come non mai, siamo legati alla scienza e soprattutto grati ad essa: per questo, ritengo che sarà 
doveroso porgere fiori e aggiungere soldi in busta paga ai nostri ricercatori. 
Solo l’Italia unita, attraverso il rispetto delle regole, ne uscirà libera. 
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di  Alber to  Cecchin,  4A LSU  

Non parlerò della natura di questo virus, tanto meno degli effetti che ha sul nostro organismo. Un 
mese fa tutto ciò quasi non esisteva, era al di là dei mari e delle catene montuose; da oggi è tutto 
così reale, la vita di tutti è cambiata. Mi manca la scuola con i suoi pregi e difetti, mi manca il ba-
cio frettoloso prima di entrare in aula alle 8 e mi manca la pasta dell’ultimo minuto quando torno a 
casa. Le giornate sembrano essere rallentate non dal tempo ma dalla preoccupazione, che è di-
ventata una costante nel vivere quest’emergenza. Ho paura che mia mamma, essendo infermie-
ra, possa essere trasferita “al fronte”, ho paura per i miei nonni e per mio padre. Ho paura della 
gente che prende d'assalto i supermercati e di quella che il pomeriggio va in centro a prendere 
l’aperitivo. Ho paura che, per colpa di queste persone, mia madre non torni a casa in salute; le 
sue lacrime di rabbia per la gente che non capisce la gravità della situazione mi hanno fatto riflet-
tere sull’egoismo umano. Mi auguro che tutto possa tornare alla normalità per poter ritornare ad 
apprezzare le piccole cose, anche quelle più inutili, e tornare ad amarle fino in fondo. 

L’amata quotidianità  

Il Coronavirus è diventato il tema più “acchiappa-audience” degli ultimi mesi e la circolazione di 
notizie non verificate, perfino da parte dei telegiornali, ha favorito la diffusione, ormai da settima-
ne, di una vera e propria psicosi generalizzata. In molti, per esempio, credono ancora che il virus 
sia stato creato e poi trasmesso per errore da un laboratorio militare cinese, altri invece che sia 
stata una trovata strategica per destabilizzare la Cina, una delle maggiori potenze economiche 
del mondo; i più bizzarri pensano addirittura che sia stato portato in Italia volutamente dallo Stato 
per guadagnare soldi dalle pensioni degli anziani deceduti. Purtroppo gli scienziati non sono in 
grado di affermare con certezza le cause della manifestazione del COVID-19, ma sappiamo che, 
come tutti i virus, muta in continuazione e cerca di cambiare aspetto per essere in equilibrio con il 
sistema immunitario dell'ospite. L'ipotesi più accreditata e certa sarebbe quindi quella secondo cui 
il Coronavirus si sarebbe trasmesso dall'animale all'uomo, più precisamente nel mercato di Wu-
han in Cina. Proprio perché capace di mutare, pare che il virus si manifesti con sintomi più lievi in 
Europa. Tuttavia i numeri in Italia continuano ad aumentare e, secondo una ricerca universitaria 
americana, uno delle cause per cui il nostro Paese sta vivendo una situazione così critica rispetto 
agli altri Stati è da ricercare nel nostro sistema sanitario che ha analizzato i casi più attivamente, 
attraverso un’intensa operazione di monitoraggio. I provvedimenti adottati dal Ministero sono stati 
inevitabilmente destabilizzanti sia per l'economia italiana, che vede un calo del PIL e un aumento 
sproporzionato della pressione fiscale, sia per i singoli, che hanno dovuto modificare il proprio sti-
le di vita, nella nostra regione in particolare. È alquanto assurdo però vedere i supermercati presi 
d'assalto, o i prezzi dei disinfettanti salire alle stelle, ma ancor peggio è vedere come il panico ab-
bia generato razzismo e discriminazioni di ogni genere. Vorrei sinceramente che tutti si informas-
sero meglio sulla questione prima di ipotizzare teorie del tutto assurde o prendere autonomamen-
te provvedimenti non necessari, come nel caso della fuga del 7 marzo dal Nord Italia a causa 
dell'indiscrezione dei giornali sul decreto approvato dal Governo il giorno successivo. Vorrei che 
si smettesse di pensare a quanto possiamo essere fortunati noi studenti a causa della chiusura 
delle scuole e che i media non si approfittino della paura dei cittadini solo per una semplice que-
stione di guadagno. Vorrei che tutti si impegnassero per mantenere la calma, non sottovalutando 
il problema e nemmeno sopravvalutandolo.  
Il coronavirus si può combattere anche con l'intelligenza. 

Infodemia  

di  Er ika  Toro,  4A LSU  
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Vivere ai tempi del Coronavirus? Io non lo chiamerei vivere, ma sopravvivere. Questo potrebbe 
essere il termine più adeguato vista la situazione di allarmismo in cui ci troviamo. Spesso dobbia-
mo difenderci dall’incapacità della gente di controllare gli istinti e dalla mancanza d’informazione, 
le false notizie a cui siamo talvolta sottoposti portano ognuno di noi a lottare ancor di più contro le 
paure che ne scaturiscono. Ora la gente ha paura, ognuno di noi ha paura, seppur per motivi dif-
ferenti. Il primario teme per la mancanza di posti letto in ospedale e per l’incolumità dei suoi di-
pendenti, il proprietario del cinema teme di non riuscire a mantenere il suo staff, l’imprenditore 
teme di non riuscire a pagare le tasse dei mesi successivi, il padre di famiglia teme di far manca-
re ai propri figli ciò di cui necessitano, così come una madre premurosa teme per la loro salute e 
per quella degli anziani. C’è chi vive col terrore della malattia, chi con la paura del fallimento eco-
nomico, ed io soffro nel vedere la responsabilità che pesa, più del solito, sulle persone. Temo 
che la gente si faccia dilaniare dalla paura per la responsabilità su ciò che possiede o sulle per-
sone che ama. Perciò chiedo coraggio, chiedo interessamento, chiedo informazioni, chiedo colla-
borazione e unione per ridurre il contagio e la paura. Serve lottare per non abbattere le sorti del 
nostro Paese, e chiunque dovrebbe farlo. 

Sopravvivere  
di  L inda Cerut i ,  4A LSU  

Il primo ricordo del 2020 è di una quotidianità da reinventare, centinaia di migliaia di vite messe in 
stand-by fino a data da destinarsi, la riscoperta della fragilità umana, una buona dose di senso 
civico a cui fare appello e la necessità di porre “l’altro” fra le nostre priorità in una società forte-
mente individualista. Il virus, oggi identificato come Covid-19, pare aver messo alla prova il gene-
re umano con un esperimento sociale che chiama in gioco il nostro senso di responsabilità, la 
nostra capacità di ascolto e comprensione e lo spirito di collaborazione. Si è creata una situazio-
ne propedeutica alla riflessione individuale e collettiva. Privatamente, dovremmo chiederci se la 
nostra vita e le nostre scelte siano compatibili con quelle di altri sette miliardi di persone. È di fon-
damentale importanza capire che la “cura” non è semplicemente trovare un vaccino ma riscoprire 
quel senso di appartenenza che ci rende solidali gli uni con gli altri. In questo momento è ancora 
più evidente come la paura aumenti reazioni egoistiche: come l'assalto ai supermercati e l'acca-
parramento di mascherine e gel disinfettanti. Ancora una volta malgrado l'emergenza sia globale 
prevale la preoccupazione per sé stessi, che spesso sfocia in reazioni del tutto controproducenti, 
come la psicosi di massa a danno dell'intera collettività. Eppure uno sguardo più attento a ciò che 
sta accadendo permetterebbe di capire che il virus ha mostrato la nostra strutturale interconnes-
sione globale e come il nostro stile di vita dipenda dall'integrazione: non ci sono confini, non ci 
sono muri, non ci sono nazioni che tengano. Le soluzioni possono esistere solo a livello globale, 
solo con accordi fra gli Stati. improvvisamente ci siamo trovati nel mondo che tanti politici ed elet-
tori hanno invocato per anni: frontiere chiuse, commercio internazionale al minimo, autodiagnosi 
e terapie fai da te su Facebook per le masse, diffidenza verso ogni straniero, drastico cambio di 
stili di vita con fulmineo distacco da consumismo. Ora avremo la possibilità di constatare se una 
visione mondiale di questo tipo sia davvero fattibile. Ci troviamo in una società liquida in cui ave-
re dei limiti sembra essere una frustrazione talmente intollerabile che ci illudiamo di non averne. 
Eppure il limite è l’unica risorsa che ci dà l’occasione di fermarci, calmarci e riflettere. Il limite è il 
vaccino per il panico e l’indifferenza, che sono i virus di cui dobbiamo avere più paura. Imparare 
a collaborare, soprattutto con le direttive del governo, ci sarà utile quando al termine di questa 

pandemia dovremo fare i conti con i danni da essa lasciati. 

Un 2020 socialmente  utile  
di  Giorgia  Bleve ,  4A LSU  
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Domenica mattina. Mi sono alzato relativamente presto, senza alcuna preoccupazione per la te-

sta, di quelle che ti assalgono quotidianamente sin dal primo risveglio e che ti accompagnano per 

il resto della giornata: fare il proprio dovere, mantenere il ritmo con la scuola, organizzarsi la gior-

nata, prepararsi mentalmente per l’inizio di una nuova settimana… tutto svanito. Apro la finestra, 

spalanco le ante: il sole accecante, il verde delle piante particolarmente acceso, una leggera 

brezza fa danzare le foglie dei cespugli, accanto al mio balcone una pianta mi saluta con i suoi 

fiori appena germogliati, nemmeno una nuvola in cielo. La primavera sta tornando e con essa un 

senso di calma e di pace assoluta: un silenzio deserto cede la parola ai cinguettii degli uccelli e al 

tubare delle tortore. 

Questo è quello che vedo ormai da giorni attraverso la finestra di camera mia: tranquillità. Chi l’a-

vrebbe mai pensato che persino un ambiente così vivace possa tramutarsi in un vero e proprio 

scenario di guerra? Già, perché il clima che si respira dalle mie parti è tutt’altro che vivace, al 

punto che anche lo stesso clima sarebbe meglio non respirarlo… 

Ieri notte è stato firmato dal nostro Presidente del Consiglio un decreto che impone a tutta la 

Lombardia, con l’ausilio delle forze dell’ordine, di isolarsi nelle proprie abitazioni e di non uscire 

dalla regione se non per motivi di estrema urgenza, il tutto per tentare nemmeno di sconfiggere, 

ma di limitare il danno di un nemico silenzioso e invisibile chiamato Coronavirus. Questo virus è 

in grado di diffondersi con grande rapidità e facilità da un soggetto all’altro: basta parlare con un 

tuo amico, uno starnuto oppure della leggera tosse e il gioco è fatto. In ambito sanitario la situa-

zione fa raggelare: i reparti di terapia intensiva sono al limite, i medici si ritrovano a dover decide-

re a chi affidare gli ultimi posti… qualcuno non si salverà. Mio padre, proprietario di una palestra, 

classe 62’, mi ha detto più volte che un contesto del genere ritiene di non averlo mai vissuto, ef-

fettivamente sembra di vivere col coprifuoco. A viverla negativamente, oltre a lui, sono tutti gli al-

tri gestori di attività in proprio, di qualsiasi ambito, costretti alla sospensione per evitare l’affolla-

mento di persone. Per molti di loro, specialmente le piccole imprese, se non sarà il virus a scon-

volgerli ci penseranno le conseguenze economiche. Ma parlando di me e dei miei coetanei, noi 

giovani, viviamo questo momento in maniera abbastanza strana. Da un lato siamo consapevoli di 

essere quelli meno a rischio al punto di ritenerlo qualcosa di superficiale, dall’altro sappiamo che 

se dovessimo venire colpiti dal virus potremmo imbatterci in conseguenze disastrose. Spesso la 

noia di questo “isolamento” ci conduce a far prevalere la prima considerazione sulla seconda, 

concedendoci erroneamente il "lusso” di poter uscire tra di noi ed aumentare quindi l’esposizione, 

e a pagarne le conseguenze in seguito, oltre a noi, sono i nostri cari che vediamo una volta rinca-

sati, più anziani, con meno difese immunitarie e quindi più vulnerabili. Sul piano scolastico, data 

la chiusura delle scuole ci siamo resi più autonomi, anche se il ritmo si sta via via perdendo, le 

videolezioni aiutano, anche se i problemi di connessione per molti sono all’ordine del giorno. Non 

siamo certi che tutto questo tornerà alla normalità, e per quanto spesso non viene apprezzato 

l’andare a scuola, ci stiamo rendendo conto man mano che passare l’intera giornata in casa è 

ancora meno apprezzabile. Fino ad ora abbiamo visto la situazione come un gioco, ma con l’e-

manazione di questo ultimo decreto un po’ di paura, almeno io, sto cominciando ad avvertirla. 

L’idea che siamo soltanto all’inizio, che il picco del contagio è ancora distante, il possibile aumen-

to ed estensione delle restrizioni sono tutti fattori destinati con molta probabilità a crescere di 

giorno in giorno, e a quel punto ci ritroveremo a non uno, ma a decine di metri di distanza dalla 

realtà. 

# L A P U L C E R E S I S T E  

Il  dis tanziamento dalla  realtà  
di  Enr ico Ar ic i ,  5A LSU  
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La verità  ci  guarirà  

L’inizio del 2020 è stato sicuramente molto discusso. Tra il rischio dello scoppio di una terza 
guerra mondiale, il Principe Harry e Meghan Markle che si distaccano dalla famiglia reale, il papa 
che allontana la mano di una fedele, le continue guerre turche in Siria con la conseguente emi-
grazione in Italia e in Grecia (dove si arriva addirittura a conflitti armati), l’Australia colpita per 250 
giorni consecutivi da incendi; il coronavirus è il pezzo mancante per completare il quadretto apo-
calittico.  
La conseguenza peggiore dell’epidemia è la preoccupazione infondata che si diffonde a macchia 
d’olio fra coloro che, con la convinzione che una vasta informazione possa salvare la loro vita da 
un contagio, credono a qualsiasi notizia letta nel web senza interessarsi della fonte. Servirebbe 
aprire una parentesi troppo ampia per giudicare il comportamento degli inventori di fake-news 
che non riflettono sugli effetti delle loro menzogne che, oltre a intervenire negativamente nella 
vita delle persone, gravano sugli sforzi degli enti pubblici per evitare il panico e mantenere il con-
trollo. Si può notare, girando fra i supermercati, che ci sono interi scaffali vuoti ma carrelli pieni di 
beni di prima necessità perché: “chissà quando potrò uscire ancora di casa”. Ebbene, potremmo 
pensare che tali comportamenti siano giustificati per quei soggetti ipocondriaci e maniaci del con-
trollo, o per i ben più diffusi ignoranti. Ma purtroppo la maggior parte della popolazione la pensa 
così. Girando nelle grandi città potremmo notare il gran numero di persone che indossano una 
mascherina. Anch’essi probabilmente non hanno ritenuto necessario leggere le notizie emanate 
dall’organizzazione mondiale della sanità in cui è esplicitamente scritto che la mascherina è utile 
solo se il soggetto è già stato contagiato e necessaria agli addetti all’assistenza dei malati di co-
vid-19. Per il resto della popolazione è utile per proteggersi quanto è utile ad una bici fare un pie-
no di benzina. Ma il maggior rischio in cui si incorre comprando mascherine non è la figuraccia 
nel mostrare la propria ignoranza, ma è il privare coloro che ne hanno davvero bisogno come i 
medici, le infermiere e i pazienti. Così come gli igienizzanti, anche le mascherine e i guanti in lat-
tice scarseggiano e gli ospedali non hanno la possibilità di proteggere i loro utenti e dipedenti. 
Personalmente le conseguenze che ritengo peggiori sono il razzismo e la violenza scaturiti dalla 
disinformazione. Ogni giorno possiamo leggere sui giornali o nei blog online come gli ignoranti, 
notando la presenza di soggetti provenienti dalla Cina, si sentano in dovere di picchiarli e insul-
tarli, accusandoli di essere loro stessi il virus. Ma la cosa più sconcertante di questi eventi è che, 
noi occidentali, con la nostra convinzione di superiorità, riteniamo che tutti coloro che provengono 
dalla Cina e dalle zone limitrofe (Corea, Filippine, Giappone, …) siano uguali, non sapendo di-
stinguerli. Quindi questi comportamenti, non solo non sono giustificabili da nessun punto di vista, 
ma dimostrano ulteriormente quanto sia inconsistente e superficiale maltrattare qualcuno per i 
suoi tratti somatici. È giusto sottolineare poi che molti cinesi hanno la cittadinanza del paese in 
cui vivono e probabilmente sono generazioni che le loro famiglie vivono in tale Stato. Ma ovvia-
mente il razzismo e la violenza sono problemi secondari. La superiorità di uno stato si vede dalla 
tecnologia avanzata e dal controllo che ha delle masse.  
Nonostante il mio pensiero sia molto diverso dai superficiali politici odierni, ritengo che l’Italia si 
sia attivata adeguatamente, o in modo leggermente eccessivo, per evitare il contagio. Sicura-
mente il Bel Paese ha una fama da mantenere o almeno ha qualcosa da dimostrare al resto 
dell’Europa da cui viene ormai considerata il fanalino di coda. Il ministero della salute è stato effi-
ciente ad emanare le norme da seguire e le zone a rischio sono state delimitate con precisione 
geometrica. Purtroppo però uno Stato bisogna saperlo gestire in ogni condizione e bisogna avere 
intuito e determinazione per mantenere salde le istituzioni. Partendo dall’economia fino ad arriva-
re all’istruzione, l’arrivo del covid-19 ha stravolto tutto. Ristoranti, supermercati, bar e aziende, 
sono stati costretti a seguire orari che limitano il loro guadagno e, se anche non dovessero segui-
re tali limitazioni, la gente ha troppa paura a frequentare posti probabilmente affollati e preferisce 
stare a casa e nutrirsi dei cibi acquistati giorni prima svaligiando un supermercato.  
Per quanto riguarda l’istruzione, invece, l’avviso è stato chiaro: sospendere ogni attività scolasti-
ca fino a che non si abbia la sicurezza di avere il virus sotto controllo. Negli ultimi giorni è stato 
sollecitato l’uso delle piattaforme online di videoconferenza per poter proseguire le lezioni, o al-

di  Giorgia  F io l in i ,  5A LSU  
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meno, ricordare agli alunni che hanno ancora dei compiti da seguire. Bellissima idea, peccato 
che la sua funzionalità sia discutibile, sia dal punto di vista tecnologico che da quello umano, pro-
babilmente il più importante. Infatti, l’obiettivo principale di un’istituzione scolastica è l’interazione 
fra gli alunni e la relazione docente-alunno. Attraverso queste lezioni in diretta schermo è impos-
sibile potersi confrontare, non perché il docente lo vieti, ma perché la piattaforma non è adatta a 
gestire venti alunni che parlano, ascoltano e commentano. Ritengo quindi che questa possa es-
sere un’ottima soluzione momentanea, per un breve periodo di tempo, ma se l’epidemia tenesse 
fermo questo paese e il mondo intero a lungo andare, le istituzioni dovranno mostrare e dimo-
strare perché meritano di tenere le redini nazionali.  
Fra i paesi più colpiti abbiamo la Cina e la Corea del Sud, seguita dall’Iran e dall’Italia. La diffe-
renza fra il nostro paese e gli altri però è lampante. Mentre noi preferiamo suscitare il panico nel-
la popolazione e denigrare gli stranieri giudicandoli “virus”, gli altri stati si stanno dando da fare 
per aiutare loro stessi e anche l’Italia. Dovremmo iniziare ad entrare in un’ottica più cosmopolita, 
la nostra vita è importante quanto quella dei restanti sette miliardi di persone. La paura non con-
durrà al progresso e al superamento dell’emergenza, come in ogni altro periodo di crisi. L’uomo 
ha bisogno di conoscenza, speranza e competenza, al fine di salvare non solo i nostri umili corpi, 
ma le grandi menti che si nascondono al loro interno. 
  

Come di consuetudine durante gli ultimi 
giorni di dicembre si iniziano a fare i buoni 
propositi per l’anno che ormai è alle porte. 
In modo particolare, il 2019, anno che or-
mai è completamente alle nostre spalle, è 
terminato all’insegna di previsioni per il 
2020 che avrebbe dovuto rappresentare 
la svolta del “decennio nuovo vita nuova”. 
Ci saremmo potuti aspettare tutto fuorché 
un’emergenza sanitaria; probabilmente se 
qualcuno ce lo avesse detto gli avremmo 
riso in faccia: la nostra mente è solita con-

nettere questi avvenimenti al passato, avendo l’uomo la presunzione di essere ormai troppo evo-
luto e aggiornato in qualsiasi campo per essere coinvolto in una tale situazione. Invece, proprio i 
primi giorni di gennaio tutti i media iniziano a parlare di un virus proveniente dalla Cina, chiamato 
Covid-19, la vita bene o male prosegue regolarmente finché questa notizia di giorno in giorno ini-
zia ad avanzare e a prendere posizioni sempre più di spicco nei giornali, nelle radio, nelle televi-
sioni, fino a diventare parte della nostra quotidianità  e a spingerci a cambiare le nostre abitudini. 
Proprio per questo motivo sono state prese delle misure di precauzione a tal punto da indirizzare 
le autorità a decisioni drastiche, come la chiusura delle scuole. Per alcune persone, magari, poco 
e niente è cambiato, ma non per me e per altri dieci milioni di studenti. Infatti la mia quotidianità 
era alzarmi alle 6.30, vestirmi, fare colazione, prendere l’autobus ed essere tra i banchi alle 7.50. 
Ora, invece, gli studenti si trovano a fare le lezioni per mezzo di piattaforme online, nulla in con-
trario, anzi, ma le cose sono cambiate eccome! Questa non è una critica, affatto, le autorità stan-
no prendendo decisioni molto complesse per tutelare la nostra salute a discapito di molti altri fat-
tori, gestire una tale situazione non è semplice soprattutto a causa della rapidità con cui si è pro-
pagata. Le vittime, sono i più deboli coloro che hanno patologie pregresse e in modo particolare 
gli anziani, i quali non possono far altro che attenersi alle regole indicate dagli specialisti. In que-
sti ultimi giorni ho avuto la sensazione che i decessi riguardanti anziani venissero in un certo sen-
so giustificati; secondo me questo è un pensiero profondamente scorretto poiché tutti abbiamo 
diritto di vivere la nostra vita con la stessa intensità fino all’ultimo istante, e l’età non può e non 
deve essere un pretesto per giustificare centinaia di decessi. In queste ultime ore, in modo parti-

di  Veronica Soncina ,  4A LSU  

Un 2020 inaspettato  
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colare in Italia, ci si trova a fare i conti con una scorretta informazione, la quale non può recare 
nulla, se non gravi danni ed allarmismi infondati; ne rappresentano un vivido esempio le notizie 
diffuse negli ultimi giorni da alcuni noti media americani, i quali designano il Bel Paese come l’un-
tore del contagio, quando il vero obiettivo, che dovrebbe essere unanime, non è quello di incol-
parsi reciprocamente, ma di unirsi per combattere con tutte le armi di cui disponiamo il Covid-19.  
Sembra impossibile che un virus possa arrivare a paralizzare intere città, sconvolgere l’econo-
mia, facendo crollare le borse di tutto il mondo, e provocare più di 3000 morti, eppure questo è 
accaduto, anche se siamo nel 2020, quell’anno tanto osannato, benché non diverso dagli altri: 
ogni anno porta delle novità che vanno a stravolgere gli equilibri a fatica trovati nell’anno appena 
passato. 

 
Pillole  di  3A LSU 

di  Mara  V isin i  

Montichiari fino a pochi giorni fa era una città vitale: la 
piazza un luogo di aggregazione, i bar luoghi all’inter-
no dei quali chiacchierare e passare qualche ora spen-
sieratamente. Ora le serrande dei negozi sono abbas-
sate, i luoghi di culto e quelli comunitari sono chiusi, 
senza alcuna traccia umana. Tutte le azioni, anche 
quelle più normali, come recarsi al supermercato per 
fare la spesa, si stanno rivelando abbastanza compli-
cate. I supermercati vengono presi d’assalto così co-
me le farmacie per la paura di rimanere senza scorte 

in casa: le strade si svuotano per lasciare posto alla paura. 

di  Paola  Bel landi  

di  Jenny Cr i te l l i  

La sovraesposizione mediatica ha condotto la gente a credere di star rivivendo il Seicento manzo-
niano, in un’Italia travolta e stravolta dalla peste bubbonica: è necessario però ridimensionare 
questa visione globale. 

di  Chiara Cucinotta  

Ma ritengo ancora più importante educare al buon senso. Diffondere delle assurdità non porta 
giovamenti a nessuno, soprattutto alle persone che non sono pratiche di Internet. Dovremmo im-
parare ad aiutarci l’un l’altro e non ad ostacolarci, soprattutto in momenti di difficoltà. 

Dopo i primi giorni di sconcerto, però, credo che dovremmo recuperare anche un po’ di serenità e 
di fiducia e cercare, per esempio,  di sfruttare questo strano tempo di socialità ristretta, per fare 
ciò che non abbiamo mai tempo di fare. 

di  Sara  Bassi  

La più grande paura di ogni individuo è trovarsi davanti a situazione per cui non si è preparati; 
ciononostante è necessario prepararsi e “allearsi” per poter affrontare la sfida a cui si è stati sot-
toposti, con la speranza di uscirne vincitori. 

di  Aurora  Robert i  

Ci si lamenta delle limitazioni nel vedersi e uscire con gli amici. Ciò mi fa pensare a quanto sia 
assurda tale situazione, noi giovani che abbiamo vissuto in uno schermo tutti i giorni, che siamo 
sempre stati più bravi a scrivere messaggi che a condurre un discorso, ora siamo infastiditi dal 
fatto che non ci possiamo incontrare di persona e che gli unici mezzi di comunicazione siano il 
computer o il cellulare. 
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La parola  ai  professori  

“Il Don Milani resiste!”. E' l'hashtag po-
sitivamente virale lanciato dalla Dirigen-
te Scolastica Claudia Covri in una lette-
ra aperta ai nostri ragazzi. 
Cliccatissimo in facebook e su youtube, 
il videomessaggio descrive in poche 
parole la realtà di questi giorni: “la real-
tà che stiamo vivendo è molto seria, il 
numero dei contagiati aumenta veloce-
mente e i nostri ospedali sono in emer-
genza, alcuni sull’orlo del collasso per 
la mancanza di posti-letto nei reparti di 
terapia intensiva”. 
Per la Dirigente “servono responsabilità 
e consapevolezza collettiva. Questa è 
una vera prova autentica, di competen-
ze di vita. È dura cambiare abitudini e 
rinunciare ai momenti di leggerezza con 
gli amici, ma ora c’è proprio bisogno di 
voi, perché la partita in gioco è troppo 
alta: si parla della salute delle persone 
e, in alcuni casi, di vita o di morte!”. 
La preside poi informa che le lezioni on 
line consentono di proseguire a distan-

za le attività didattiche: “i docenti si sono mobilitati per questo scopo comune, anch'essi hanno 
dovuto cambiare le proprie abitudini professionali e mettersi in gioco imparando l’uso di nuove 
tecnologie, alcuni in brevissimo tempo. Questo sforzo in tempi record è stato fatto per non farvi 
sentire soli, darvi la possibilità di vivere comunque la dimensione della classe, mantenendo un 
contatto attraverso un video con i compagni e con i vostri docenti: uno sforzo di normalità, oltre 
che di necessità, di mantenersi allenati in tutte le discipline, affinché la ripresa sia una prosecu-
zione naturale del lavoro fatto da casa”. 
“Così come vi distinguete spesso per comportamenti virtuosi di educazione e civiltà quando siete 
all’estero o nei vari viaggi di istruzione, strappando complimenti sinceri dagli albergatori, dalle 
guide, che poi i vostri docenti mi riferiscono orgogliosi - dichiara orgogliosa - così mi aspetto vi 
distinguerete per responsabilità e coscienza in questo delicatissimo momento”. 
Insomma, anche in questo modo “il Don Milani resiste e vuole contribuire a sconfiggere il virus, 
tutti insieme, in un abbraccio virtuale ma potentissimo!”. 

#ilDonMilaniresis te  

I commenti delle famiglie rispetto alle videolezioni, attivate dalla nostra scuola in questo periodo 
di emergenza epidemiologica sono nel complesso molto positivi. 
Pur con le iniziali difficoltà di collegamento, da parte sia dei professori che degli studenti, i genito-
ri hanno riconosciuto che l’Istituto si è attivato con grande tempestività nell’utilizzo di tali nuove 
metodologie, risultando tra le prime scuole a svolgere una esperienza di questo genere. 
Apprezziamo nei docenti la grande disponibilità ed umanità nel farsi sentire vicini ai ragazzi, pur 
essendo logisticamente lontani, interessandosi anche al loro stato di salute. Inoltre, non regna 

L’approccio  alle  videolezioni  
El isa  Dondi ,  Presidente  del  Consigl io  d ’ Is t i tuto  
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Come da tradizione, al nostro liceo 
scientifico gli insegnanti di matemati-
ca sono in prima fila nelle innovazio-
ni, anche in questo momento di 
emergenza. Abbiamo raccolto due 
delle tante esperienze che animano 
in queste settimane la volontà di 
continuare a far scuola. 
Il prof. Pierfausto Podavini svolge da 
casa le sue lezioni, “durante l'orario 
curricolare normale, in videoconfe-
renza con gli allievi, utilizzando Goo-
gle Hangouts Meet, attraverso tre 
computer più un grande monitor”. 
“Il computer sulla scaletta è quello 
che utilizzo per la videoconferenza” 
racconta. “Il monitor grande è la mia 
lavagna, che è collegato al tablet di 
destra, su cui scrivo ed il tutto è 

proiettato sul monitor grande;ovviamente, quando inizio la lezione , il pc sulla scaletta è girato 
verso il monitor grande in modo che i ragazzi (sempre collegati in videoconferenza) vedano ciò 
che scrivo”. 
“Il terzo computer è collegato con le tre classi virtuali che ho creato in Google Classroom e lo uti-
lizzo per spedire materiale o avvisi tramite e-mail. Inoltre, ogni lezione che svolgo, la registro e il 
file creato (un video in formato Avi) lo carico sulle classi virtuali, in modo che sia sempre a dispo-
sizione dei miei studenti (se magari qualcuno era assente, oppure se fosse sfuggito qualcosa). 
Infine, per i compiti in classe funziona così. Tutti si collegano in videoconferenza con me; quando 
sono tutti presenti, mando loro il compito tramite e-mail. Loro lo stampano e lo svolgono nel tem-
po che ho prestabilito, sempre restando collegati in videoconferenza. Alla fine, fotografano il loro 
compito e, nell'immediato, lo spediscono tramite e-mail al sottoscritto, in modo che possa correg-
gerlo. Mi rendo conto che con questa modalità mi devo "fidare" un po’ di loro ma li conosco e so 
come lavorano; inoltre dare loro fiducia mi sembra un bel segno di incoraggiamento e di rispetto”. 
Anche la prof.ssa Daniela Bologna si è subito attivata per “tenere lezioni regolari con gli studenti 
utilizzando Meet”.  “Ho attrezzato la mia postazione con una lavagna di quelle bianche con il pen-
narello” racconta. “Devo dire che l'esperimento sta funzionando molto bene, i ragazzi sono molto 
bravi e collaborativi e io sono contenta di aver imparato a far lezione on line utilizzando Meet. De-
vo dire però che è molto faticoso e mi manca il contatto immediato con gli studenti, mi manca di 
poterli guardare negli occhi per capire se mi stanno ascoltando”.  

alcuna confusione poiché c’è molta prontezza nel cercare di ottimizzare al meglio le varie situa-
zioni. 
Molto importante è stato il videomessaggio della Dirigente Scolastica, la quale ha supportato il 
lavoro, non scontato, dei docenti. 
Negli studenti noi genitori notiamo grande spirito di collaborazione, serena ed entusiasta, durante 
le video lezioni, con qualche momento di ilarità nelle pause tra un’ora e la successiva, il che ce-
menta ancor più l’unione della classe. 
Essi considerano questa nuova modalità, seppur in un momento che ha del surreale, una oppor-
tunità, una palestra per sperimentare modalità lavorative tuttora utilizzate nel mondo adulto. I no-
stri ragazzi imparano a confrontarsi con il tempo ‘vero’, a capire che la vita non è sempre sempli-
ce e va affrontata cercando punti di forza, con determinazione e positività; questo periodo li ren-
derà più responsabili e lascerà qualcosa in ognuno di noi. Si tratta di una, seppur dolorosa, lezio-
ne di vita. 

Le innovative  c lassi  virtuali  
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Dal momento che la scuola è chiusa per la situazione epidemiologica collegata al diffondersi del 
coronavirus, il Settore Edilizia Scolastica dell’amministrazione provinciale ne ha approfittato per 
ultimare i lavori di sistemazione del tetto dell’Istituto statale Don Milani di Montichiari. 
“L'intervento - spiega il direttore dell’Ufficio Tecnico, il docente Sergio Rugna, che ha seguito i 
lavori per conto dell’Istituto - è consistito nell'incapsulamento delle lastre di amianto, mediante il 
trattamento  bloccante sull'estradosso delle suddette lastre, ottenuto con prodotti impregnanti ap-
plicati a spruzzo”.  
“Successivamente - sottolinea - si è passati alla rimozione delle lastre dalla struttura, quindi al 
confezionamento del materiale rimosso con teli di plastica sigillati ed etichettati e, a conclusione, 
allo smaltimento presso discariche autorizzate. In seguito si è provveduto alla posa di una nuova 
copertura in pannelli ‘sandwich’ coibentati, per garantire una maggiore efficienza a garanzia di 
isolamento e un miglior comfort in termini di  vivibilità, favorendo altresì la riduzione di consumi 
energetici e una più efficiente climatizzazione”. 
“Naturalmente - conclude Rugna – la Provincia è stata sempre presente sul cantiere anche con il 
proprio personale tecnico e l’Ats di Brescia ha seguito i lavori con continui sopralluoghi, dall’aper-
tura sino allo svolgimento delle diverse fasi operative”. 

Sono fuori casa, in giardino;  tranquilli. In 
una situazione come questa non posso far 
altro che ritenermi fortunato ad averlo per-
ché, seppur contenuto, rimane l’unica cosa 
che mi fa mantenere un contatto con l’am-
biente esterno. La primavera sta comincian-
do a portare molti fiori che donano un po’ di 
colore a queste giornate monotone. Penso 
che per un po’ questo rimarrà l’unico spazio 
che mi sarà possibile visitare, e non so se 
ritenermi più un re durante un tranquillo mo-
mento di passeggio nel suo giardino regale 
oppure un pazzo sfuggito alla camicia di 
forza. Stando alle previsioni, se la situazio-
ne procede di questo passo, per qualcuno 

ci sarà da impazzire seriamente.  
Non c’è nemmeno una nuvola in cielo; persino loro hanno capito della distanza sociale, a diffe-
renza di molti che ancora si ostinano a fare finta di niente. Sì, perché purtroppo questo non lo ve-
do solo al telegiornale, ma lo vedo anche con i miei occhi quando “timbro il cartellino” per uscire 
a fare la spesa, unico svago (se così possiamo definirlo) al di fuori delle mura domestiche, e del 
recinto del giardino ovviamente: la maggior parte delle persone che incontro, chi con le mascheri-
ne e chi con il girocollo della maglietta che copre il naso, sembra che abbia compreso la gravità 
della situazione e lo dimostra rispettando le norme di sicurezza, ma ancora adesso non è raro 
vedere qualcuno passarti accanto e fare finta di niente, forse perché pensa che una semplice 
mascherina possa bastare per sentirsi al sicuro, talmente salda al viso al punto da non permet-
tergli di pronunciare un semplice “Permesso”.  
Dal mio giardino vedo ancora qualcuno passeggiare. Per come la vedo io, più giorni passano e 

Un sole  poco consolatorio  
di  Enr ico Ar ic i ,  5A LSU  

 

Sistemato i l  te t to  della  scuola  
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più mi sembra di vivere in un film apocalittico: mi pare logico quindi evitare che questa apocalisse 
si verifichi realmente; per quanto riguarda loro invece, presumo che si sentano più all’interno di 
un film comico.  
Forse è meglio tornare ad ammirare quello che il mio giardino ha da offrirmi. Penso a quanto sia 
piacevole questa giornata, ma a lungo andare mi rendo conto che tutta quest’aria di vivacità è 
sprecata se non la si può  respirare in compagnia. Cerco di distrarmi in casa, non ho molto con 
cui farlo: leggo, gioco a qualcosa, studio. A proposito di studio, sicuramente le videolezioni mi aiu-
tano a continuare con la scuola, ma la mancanza di contatto, di battute con i compagni, di inter-
valli (oltre che di connessione, molto spesso) non danno quel tocco in più che l’ambiente scolasti-
co è in grado di dare. Non la reputo per niente una bella situazione, specialmente per un matu-
rando come me: rimane ancora tutto un’incognita, e mi fa sentire spaesato nonostante sia nel luo-
go più familiare che conosca. Penso a quando tutto finirà e al fatto che non sarà finita realmente, 
perché il virus non sta causando soltanto gravi danni fisici, ma anche ingenti problemi economici 
che perdureranno a lungo e a cui noi, generazione del futuro, saremo chiamati a rispondere. 
D’altro canto, mi rendo anche conto di appartenere alla categoria dei giovani, cioè all’ultima che 
possa vivere malamente tutto questo, perché in fondo la nostra è soltanto una questione di noia. 
Ciò che infatti mi aiuta ad affrontare positivamente questa situazione è vivere ogni giorno come 
un momento di crescita personale per tornare, una volta che sarà terminata, più determinato che 
mai e sapere che “andrà tutto bene”, perché - come sintetizza una recente frase che circola sui 
social network - “ricordiamoci che ai nostri nonni fu ordinato di andare in guerra, a noi stanno 
chiedendo di stare sul divano”. 

Gli ipse dixit tanto amati cambiano leggermente volto questo numero: ecco alcune perle tratte 
dagli articoli che ci sono stati inviati.  

# L A P U L C E R E S I S T E  

“Chissà se l’era del Coronavirus farà risorgere l’amore platonico dei cavalieri cortesi.” 
 

“A queste persone gli esperti raccomandano una buona lavata di capo, oltre che delle mani: ora 
più che mai è necessario rimanere uniti, ma a distanza di sicurezza.” 

 
 “L’uomo, soprattutto quello di coltura occidentale..” 

“Quando la tempesta sarà finita, probabil-
mente non saprai neanche tu come hai fatto 
ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non 
sarai neanche sicuro se sia finita per davve-
ro. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che 
tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso 

che vi è entrato”. 
(Haruki Murakami, Kafka sulla spiaggia) 



 

 

Ti interessa collaborare con noi? 
Mandaci una mail all’indirizzo  
lapulcedonmilani@gmail.com 

saremo lieti di pubblicare il tuo articolo 
 

Seguiteci su instagram per rimanere aggiornati sulle date di 
uscita del giornale e partecipare ai nostri sondaggi 

@lapulcedonmilani 

La redazione: 
100% autogestita 

“Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai 
fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita 
per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non 
sarai lo stesso che vi è entrato” (Haruki Murakami, Kafka sulla spiaggia) 
Una citazione perfetta per questa situazione, uno spunto di riflessione per questo 
periodo di solitudine. Mi sono spesso ritrovata a pensarci, a come cambierà la mia 
vita dopo la quarantena, in questi giorni. Come faremo a tornare indietro dopo quel-
lo che abbiamo passato? Dopo quello che abbiamo visto e sentito giorno dopo gior-
no, settimana dopo settimana a tutti i telegiornali? Saremo in grado di uscire senza 
l’angoscia di portare a casa il virus al nostro ritorno? Di andare al supermercato 
senza dover fare inutili scorte da apocalisse?  
Ma soprattutto, saremo così spietati da saper dimenticare quello che abbiamo vis-
suto?  
Io ho già la mia piccola lista in espansione di cosa voglio tornare a fare quando l’e-
mergenza sarà finita, ma non sono sicura di poter riuscire davvero a riprendere la 
mia vita in mano fin da subito. Perché anche quando la minaccia immediata sarà 
passata, quando saremo usciti dalla tempesta, non saremo sicuri di esserne usciti 
completamete o di aver solo attraversato la prima fase della tormenta.   

Cami l la Cresc ini  

La fine della  tempesta  


