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di MARIAGRAZIA TESCHI

n CREMONA Scandita da nuovi tempi e ritmi
diversi, la quotidianità dei ragazzi è messa a
dura prova. Costretti a casa da scuola, e da
quattro giorni anche costretti in casa, affidano a
disegni, pensierini e temi le angosce, le sensa-
zioni e le speranze di questi momenti difficili
per loro e le loro famiglie. Sentono la mancanza
della scuola, degli amici (anche di quelli un po’
‘s t u p idi’) e degli abbracci, ma sono felici di tra-
scorrere più tempo con mamma è papà. Inco-
minciano ad apprezzare il dolce far niente, ma
si preoccupano di arrivare impreparati agli
esami di terza media o di maturità. Ancora una
volta bambini e ragazzi sono riusciti a stupirci.

NICOLE FORTE
CLASSE 5 SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE’ PICEN ARDI

Qu es t ’anno si è verificato un virus nuovo: il
coronavirus. Ora tutte le scuole sono chiuse. I
bambini si stanno annoiando. Dopotutto un
po’ di mancanza della scuola si sente... giusto
un pochino... Al massimo si gioca, e poi beh,
nulla di nuovo. Basta. Che isolamento totale!
Qualche giorno fa arrivavano i compiti.
Almeno avevo qualcosa da fare, però sono
compiti e si sa, a nessuno piacciono molto. La
bella notizia è che ora ci si può svegliare alle
10,30 del mattino e stare svegli fino a tardi! La
brutta notizia è, come tutti sappiamo, che non
c’è niente da fare. Alla televisione gli adulti
guardano il telegiornale, i bambini pure. Tutti
sono in attesa di buone notizie. Io, a essere
sincera, vorrei tornare a scuola. Spesso sogno a
occhi aperti: sogno che un drago salvavita
riuscirà a sconfiggere ogni virus presente sulla
Terra con il fuoco ardente della sua bocca e
rimarrà a fare la guardia su qualsiasi malattia
ed epidemia nuova. Sogno che tutto torni alla
normalità. Sento che il mio sogno si sta per
avverare. Spero che il mio racconto vi sia
piaciuto e che il mio sogno diventa realtà.

ANGELICA BERNARDONI
CLASSE 2B SCUOLA MEDIA DI SAN BASSANO
Tanti diranno che non andare a scuola voglia
dire relax, divertimento, riposo, ma in questo
caso penso non sia così. Io, come tutti i miei
compagni di classe, stavo bene casa facendo
(purtroppo) i compiti che ci assegnavano attra-
verso la classe virtuale e giocando alla playsta-
tion o con il cellulare. Quando la scuola venne
chiusa per l’emergenza, mi sentii entusiasma-

ta: giocavo, leggevo, mi divertivo con i miei ge-
nitori con partite ad Uno, a Forza quattro e a
Monopoly, ma sempre in casa. Mamma e papà
decisero sin da subito di rispettare una quaran-
tena, cosa che io e mio fratello all'inizio non ac-
cettammo. Una cosa folle era la spesa online
che papà e mio fratello andavano a ritirare sen-
za entrare nel centro commerciale e senza ave-
re contatti con le persone. Per me questa spen-
sieratezza è durata fino ad un certo punto... Il 7
Marzo mio papà venne ricoverato all'ospedale
per polmonite, ora sedato ed intubato. Quando
l'ambulanza lo ha portato via, non potendo an-
dare all’ospedale per sicurezza, restai a casa da
sola e la mia unica compagnia fu la mia migliore
amica Marta con cui ho fatto una video chia-
mata forse di due ore! Non ero preoccupata per
il solo fatto che il mio papà è un uomo forte sia
fuori che dentro. Oggi, non potendolo sentire,
io, mamma e il mio fratellone, preghiamo e
preghiamo affinché Qualcuno lassù ci ascolti e
ci aiuti. Sì, ho paura, ma a dir la verità, l’u nica
cosa che mi distrae sono i film e i compiti. L’e-
mergenza coronavirus, appunto, porta solo
vantaggi apparenti e questo vorrei farlo capire
a tutti e vorrei anche far arrivare questo mes-
saggio alle famiglie come la mia, in questo mo-
mento. I miei compagni mi mancano, mi manca
anche la loro stupidità, ma non posso farci
niente, dobbiamo aspettare per rivederci. Ora
però la cosa più importante per me è papà! Ten-
go una foto di noi insieme sulla scrivania e lo so
che può sembrare esagerato, però mi dà forza e
coraggio e sicuramente anche a Lui.

PAOLO ANGELO NAPOLI
BOVEZZO (BS)
Tema: Un lumachino vincerà il virus. Impa-
ziente guardo il paziente lumachino grigio ar-
genteo che scala il muro bianco. Sarà tra poco
oltre quella piccola crepa, salirà ancora: dove
andrà? Non avrò risposta, quel lumachino è
ricco della pazienza che a me manca. La pa-
zienza è sorella minore della speranza, ma io
debbo andare, senza pazienza e senza speran-
za, sorella minore della fede. Debbo andare,
non attendo di vedere quando il lumachino fi-
nirà la sua corsa. Tiepida giornata, salgo in bi-
cicletta. Lungo il Mella un colonia di gabbiani
s’alza a volte in volo, lanciano il grido richiamo
d e l l’amore. È la mia la fotografia di quel volo, è
mia. Un fotogramma e poi un altro e un altro
ancora, sono attimi di vita, veloce il volo contro
il sole e appare immobile il lumachino, ma più
ancora l’erba che cresce nella crepa di quel mu-
ro bianco. E oltre il cielo azzurro, quella nube

sfilacciata dal vento, lunghi capelli bianchi del-
l’esile donna che fu giovane, il fianco sdraiato è
quella collina poco oltre il fiume. La bellezza mi
circonda, amo il lumachino, l’erba nella crepa,
il fiume e la sua voce agile e gioiosa alla cascata.
Tutto andrà bene, tu vedrai ancora per me que-
sta bellezza, domani e un altro ancora e dopo di
me, di te, la bellezza sarà ancora, ancora, non
finirà di stupire il paziente lumachino, dimen-
tico del peso sulle spalle. Il giudice di gara è sul
traguardo, il premio e la coccarda tra le mani.

VINCENZO CAPPELLO
CLASSE 1A SCUOLA MEDIA VIRGILIO

Venerdì 21 febbraio 2020, ore 13,50 esco da
scuola inconsapevole di quello che sarebbe
successo nei giorni successivi. Vado a casa.
Pranzo, mi rilasso un po’, alle 20 ceno, guardo
la tv e infine vado a dormire. Il giorno seguente
mia mamma mi riferisce che le vacanze di
carnevale si prolungheranno di altri tre giorni
per via del coronavirus. Inizialmente l’ho
presa come una vacanza, certo di poter
ritornare presto a scuola e alla vita di sempre.
Lunedì 24 febbraio arrivò la notizia della

sospensione delle lezioni fino al 1 marzo e lì
iniziai a preoccuparmi seriamente. Ogni
giornata era uguale alle altre: una routine
noiosa senza scuola, senza poter uscire, senza
amici, solo compiti da casa e famiglia.
Utilizzavo sempre il mio tempo libero
disegnando. Ora, dopo due settimane a fare
sempre le stesse cose mi sono annoiato.
Quindi, sì! Mi manca la scuola, i miei
compagni, gli amici delle altre classi e le
lezioni dal vivo dei miei professori, nonostante
siamo molto presenti anche in questo
momento di chiusura scolastica. Credo che
questo periodo particolare non lo
dimenticherò mai. Spero solo di poter
ritornare alla vita di sempre.

GIULIA MARCHETTI
CLASSE 1A SCUOLA MEDIA ENRICO FERMI DI
MONTODI N E
Il corona virus : Il corona virus si può control-
lare / basta saper come fare. /Ma eravamo im-
preparati, / e ora siamo stati conquistati. / Si
espande velocemente, / non possiamo farci

Io, papà, mamma e Giacomo affacciati alle finestre di casa nel disegno di Gemma, 8 anni. Sopra ecco come la piccola
Nicole, 6 anni, vede questo difficile momento. Nella foto sotto al centro Luca Girelli, classe 3B primaria Realdo Colombo
fa appello alla collaborazione di tutti: il virus si sconfigge insieme ai supereroi, ai medici e agli scienziati

Due papà, due eroi invincibili
Uno ammalato in ospedale, l’altro medico da giorni al lavoro: i loro figli pregano e li aspettano presto a cas a
Nei disegni e nei temi fanno capolino l’inquietudine ma soprattutto il desiderio di tornare alla vita di sempre

«Questo non è un brutto sogno»
L’isolamento forzato fa scoprire ai ragazzi modi finora impensabili di impiegare il tempo libero
Matteo sperimenta nuove ricette in cucina, Francesco ha imparato a giocare a briscola dal nonno

MATTEO COTI ZELATI
CLASSE 2E ISTITUTO STANGA CREMONA, SEDE CASEARIA
PAN DI NO.

La casearia ai tempi del Coronavirus.
Coronavirus, una parola che mette paura solo
a pronunciarla ma un modo diverso di
rapportarci con la scuola che noi ragazzi
stiamo conoscendo e sperimentando in questi
giorni. Sono uno studente di seconda superiore
e frequento la scuola casearia di Pandino. Forse
non tutti conoscono il mio Istituto, ma è una
piccola - grande realtà dove noi alunni
impariamo un mestiere quasi dimenticato ma
molto importante per l’economia e le

tradizioni del nostro Paese: il casaro. In questo
2020, con l’arrivo del virus, le nostre giornate
sono cambiate notevolmente: non solo non
andiamo più a scuola ma le nostre relazioni
umane sono ridotte. Con l’aiuto della
tecnologia e l’impegno dei nostri docenti, le
nostre lezioni sono diventate virtuali. Noi, la
generazione cosiddetta digitale, ci stiamo
approcciando alla nuova tecnologia in campo
scolastico. In questo modo possiamo
continuare gli studi anche da casa. La cosa che
mi manca molto, però, è il rapporto umano
con i miei compagni e il lavoro di laboratorio in
caseificio. Sono sicuro che al rientro a scuola
passeremo molto più tempo a produrre i nostri
prodotti. La Lombardia, la regione in cui vivo,
così come tutta l’Italia sono diventate zone
rosse. A causa del panico generale dovuto all’
insufficienza e alla mancata precisione delle
informazioni, all’inizio, la gente ha
interpretato questo fenomeno come se si
dovesse preparare per una quarantena serrata
di quaranta giorni, assalendo e saccheggiando
gli scaffali dei supermercati. Ciò ha provocato
molti disagi soprattutto per le persone anziane
e quelle più deboli, che hanno avuto difficoltà
nel reperimento di beni di prima necessità.
Sono state prese d’assalto anche le farmacie
per l’acquisto massivo di prodotti disinfettanti
e mascherine. Con il passare dei giorni le
informazioni sono state più chiare e le
disposizioni politiche ancora più severe a
causa della fuga di molte persone del
meridione che, nonostante si trovassero qui al
Nord per lavoro, hanno deciso di tornare al Sud
presso le loro famiglie diffondendo il virus
anche in quelle zone. Questi comportamenti
sono certamente risultato della paura diffusa
tra tutti noi e dalla necessità di trovare rifugio
presso la propria famiglia, anche se il numero
di contagiati è notevolmente aumentato. In
questa situazione così complessa le mie
giornate sono cambiate radicalmente anche a
causa delle nuove restrizioni imposte dal
governo, cioè quelle di non uscire di casa se
non per necessità autodichiarate, come ad
esempio per lavoro spesa o salute. Fino a tre
settimane fa la mia quotidianità era scandita
d a l l’andare a scuola, tornare a casa e magari
andare fuori con gli amici. Adesso, invece,
sono costretto, per il mio bene e per quello
della comunità, a stare quasi rinchiuso in casa,
ma non mi lamento perché quasi ogni giorno
trovo qualcosa di nuovo da fare. Durante la
giornata svolgo i compiti scolastici che gli
insegnanti si apprestano a caricare nella
piattaforma online che ci permette di non
interrompere la nostra formazione. Questa

nuova metodologia di fare scuola ci fa capire
che nonostante le difficoltà la scuola non si
ferma ed è alla continua ricerca di soluzioni
migliori per garantirci materiale di studio, test
e videolezioni adatti ad ognuno di noi. Per
quanto riguarda i compagni di classe,
nonostante sia quasi impossibile incontrarci e
passare del tempo insieme, utilizziamo i nostri
smartphone per conversare e farci delle
videochiamate di gruppo. È un modo diverso
di stare insieme, ma è pur sempre un modo per
comunicare e tenerci in contatto. In questi
giorni, inoltre, sto sperimentando nuove
ricette in cucina così da non trascorrere troppo
tempo davanti ad uno schermo. Nonostante la
mia giovane età anche io ho un po’ di paura,
sia per me stesso sia per le persone a me care,
ma sono sicuro che seguendo le regole che il
Ministero ci ha dato tutto si risolverà.

volte penso che sia tutto un brutto sogno e mi
chiedo: «Come mai non riusciamo a bloccare
un microscopico virus che si può vedere solo al
microscopio?». Ma poi mi dico: «Se non sa ri-
spondere anche nostro papà che è un medico
sarà meglio che io vada a giocare». Allora ti sa-
luto e quando tutta questa brutta storia sarà fi-
nita, io, Vale, il papà e mia mamma ti aspettia-
mo a festeggiare Pasqua e il mio compleanno.
Un grosso abbraccio.

ANDREA MORESCHI
CLASSE 1F SCUOLA MEDIA VIDA
Tema: Che bello! Non si va a scuola… ma è pro-
prio così? Vantaggi e svantaggi dell’emer genz a
Coronavirus: quanto ti mancano in compagni
di classe? Ti bastano TV e playstation per non
annoiarti? Per prima cosa non sono molto con-
tento di fare un tema su questo argomento. In-
fatti tutti continuano a parlarne e a volte per noi
bambini è difficile seguire tutti questi discorsi.
È una cosa brutta perché muoiono tante per-
sone. Per me non fa differenza se chi muore è
giovane o anziano perché sono sempre perso-
ne. Una cosa che mi fa più impressione è che
per la prima volta mio papà è preoccupato se-
riamente: infatti non posso più bere dal suo
bicchiere. Tutti in famiglia siamo molto preoc-
cupati per mio nonno, la mamma va tutti i gior-
ni a dargli da mangiare ma vuole stare pochi
minuti con lui per non rischiare di farlo amma-
lare. A me dispiace che non posso andare a tro-
varlo tutte le volte che voglio. Siccome abito in
un quartiere vicino all’ospedale si sentono
sempre le ambulanze e gli elicotteri e fa un po'
di paura. Non è vero che siamo in vacanza! For-
se all’inizio poteva sembrare una vacanza ma
adesso non lo è più. Non penso che sia giusto
che ci diano troppi compiti, preferirei che ci
mandassero dei video, mi farebbe sentire un
po’ come a scuola. La cosa che mi piace di più è
che tutti adesso devono usare il computer per
studiare come faccio sempre io, io lo uso per
leggere e scrivere! Mi sento un po' meno diver-
so dagli altri e soprattutto sono più bravo e più
veloce degli altri. Mi piacerebbe poter tornare a
allenarmi e a giocare tranquillamente con tutti
i miei amici. Per ora mi faccio qualche risata
con dei video divertenti che ci aiutano a di-
menticare per qualche minuto quello che sta
succedendo. Concludendo un po’ di vacanze in
più mi hanno fatto piacere perché ero stanco,
però adesso voglio tornare a scuola e alla nor-
malit à …non pensavo che lo avrei mai detto ma
è proprio un grande mio desiderio!
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