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Tutto è cominciato il 5 marzo,
con la chiusura delle scuole. I
primi giorni siamo stati disorien-
tati, spaventati, incerti: come
avremo potuto proseguire il no-
stro percorso scolastico? Abbia-
mo iniziato la cosiddetta DaD, la
didattica a distanza, non senza
difficoltà. Tra le prime attività
svolte, abbiamo scritto una let-
tera a lui, al virus. Proprio così …
Caro virus, ti scrivo. Eccone al-
cuni stralci.
«Caro virus, facile per quelli co-
me te attirare l’attenzione. Ba-
sta diffondersi un po’ e il gioco
è fatto. Anche tu hai un’intelli-
genza, ti evolvi proprio come
ogni essere vivente però ti con-
sigliamo di usarla un po’ me-
glio, perché vedrai tra poco ti
sconfiggeremo. Forse hai fatto
bene ad arrivare proprio in que-
sto momento, per far capire alle
persone i propri errori, servivi tu
a farci rallentare, fermare e pen-
sare a ciò che è veramente im-
portante. E’ vero, forse l’uomo
stava distruggendo il mondo, la
natura, gli ecosistemi, però tu

sei proprio cattivo. Perché sacri-
ficare tante vite per placare i su-
perpoteri umani? Nonostante
ciò, crediamo che tu ci abbia da-
to una lezione: ci hai aiutato a fa-
re chiarezza nella nostra vita, co-
stringendoci a staccare la spi-
na, a dimenticare tutto e rico-
minciare. Abbiamo capito per
esempio che forse ad alcuni ra-
gazzi piacerebbe da grandi da-

re la caccia a quelli come te, an-
che se per farlo ci toccherà stu-
diare parecchio. Dopo di te, la
nostra vita cambierà. Quando
torneremo alla normalità stare-
mo più attenti alle piccole cose:
al saluto, a un abbraccio o ad
una semplice carezza. Stando
tanto da soli, però, abbiamo an-
che riflettuto molto su quali so-
no i veri problemi, le vere man-

canze e soprattutto sul fatto
che ognuno dovrebbe tenersi
stretto quello che ha senza pen-
sare a quello che vorrebbe ave-
re. Sei bastato tu per stravolge-
re tutto, è bastata una piccola
particella di materia, invisibile
ad occhio nudo, per straziare fa-
miglie, popoli, persone. Come
una molecola così piccola può
creare così tanti disastri e così
tanto dolore? Non sappiamo an-
cor bene come tu sia nato, se
sei stato creato da qualcuno o
se era semplicemente destino,
però ci hai stravolto la vita. Ri-
flettendo, abbiamo pensato a
quanto l’uomo sia inutile davan-
ti alla forza della natura: non va-
le proprio nulla. Che senso ha
andare su Marte se non si è ca-
paci di combattere una moleco-
la? L’uomo pensa di essere il più
forte, il più importante, il miglio-
re, ma in realtà di fronte alle ve-
re difficoltà vale zero. A cosa
servono i superpoteri se poi non
si è capaci di usarli? Forse servi-
vi tu per far capire all’uomo che
è solo un minuscolo puntino
dell’universo e non il centro. Sin-
ceramente speriamo tu spari-
sca presto, non abbiamo più vo-
glia di averti tra i piedi, anzi pro-
babilmente da grandi ci occupe-
remo proprio di trovare dei vac-
cini per quelli come te; vedrai,
con noi non la passerai liscia!»

Esperienza

Cosa ci è mancato di più più in questo periodo?
I contatti con le altre persone e la libertà

La quarantena ci ha fatto
scoprire quanto siano
importanti alcune cose
che davamo per scontate

La città vuota: un’immagine emblematica dei mesi trascorsi in quarantena

Durante quest’arco di tempo
abbiamo riflettuto su ciò che
stava accadendo nel mondo:
sul fatto che gli uomini, malgra-
do la loro volontà, si siano dovu-
ti fermare di fronte alla forza del-
la natura; sui sacrifici che hanno
dovuto affrontare i medici e gli
infermieri per salvare vite uma-
ne; sulla riduzione dell’inquina-
mento anche nelle grandi me-
tropoli. Stando in quarantena,
ci siamo dovuti adattare ad uno

stile di vita diverso dalla nostra
quotidianità: abbiamo «speri-
mentato» un nuovo modo di ap-
prendere, abbiamo adoperato
la nostra fantasia per trascorre-
re le monotone giornate e so-
prattutto abbiamo imparato ad
usare strumenti di comunicazio-
ne prima poco conosciuti per te-
nere vivi i rapporti con i nostri
amici. Facendo un confronto
con gli adolescenti che stanno
vivendo questa situazione, ab-
biamo dedotto che ciò che man-
ca di più sono i rapporti umani.
Tutti coloro che abbiamo «inter-
vistato» hanno espresso un pa-
rere simile: ad ognuno manca in
particolare il contatto con gli al-
tri, il confronto diretto e soprat-

tutto la libertà. La nostra genera-
zione sa però che, per il bene
della comunità, dobbiamo ri-
spettare le regole qualunque es-
se siano. Molti di noi non vedo-
no i propri familiari da più di tre
mesi ma siamo fiduciosi e non
perdiamo la speranza.

L’emergenza sanitaria, anche
adesso che siamo nella fase
due, ha cambiato la nostra vita.
Per noi studenti, la scuola è sta-
ta a distanza e abbiamo fatto le-
zione tramite le video conferen-
ze. Ci sono lati positivi e negati-
vi in questa nuova didattica: di
sicuro a casa siamo più comodi,
possiamo dormire di più, possia-
mo ascoltare le lezioni registra-

te usando computer, tablet e
cellulare, ma è veramente fati-
coso stare ore ed ore davanti ad
un dispositivo. Poi ci sono spes-
so tante difficoltà tecniche du-
rante lo svolgimento della lezio-
ne (disconnessioni, problemi di
audio che va a scatti e di fotoca-
mera). Le videolezioni non sono
proprio paragonabili a quelle in
classe perché a casa abbiamo
tante distrazioni; però ci hanno
permesso di «riempire» tutto il
tempo che altrimenti sarebbe
stato vuoto. Inoltre, trovare onli-
ne i compagni è stata una bella
sensazione, sembrava di stare
in aula ma mancava comunque
qualcosa: gli sguardi, la voce
reale, il calore umano. Tutto
questo ci ha fatto riflettere su
quanto ci manchino le nostre
abitudini: uscire al mattino per
andare a scuola, ridere e scher-
zare con i compagni, la presen-
za dei professori, tornare a ca-
sa, uscire di nuovo per praticare
sport, tutto in piena libertà.

La pagina è stata realizza-
ta dagli studenti Tomma-
so Bojinov, Giulia Caliani,
Simone Caudai, Matteo
De Pascale, Tommaso Al-
berto Di Pietro, Linda Ga-
ra, Federico Giuri, Leonar-
do Graziani, Giulio Guada-
gnoli, Irene Iacutone, Lisa
Manni, Camilla Marino,
Alessandra Nanni, Edoar-
do Nerelli, Daniel Pistrui,
Giada Ricci Vitiani, Mario
Rongione, Andrea Rossi,
Tommaso Rustici, Tomma-
so Santella, Alessio Spina,
Matteo Supporta, France-
sca Tufano, Orianna Zan-
chiello (3A). Docente tu-
tor la professoressa Clau-
dia Biagioli, dirigente sco-
lastica la dottoressa Ma-
rianna De Carli.
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Caro virus, ti scrivo. E ti avviso...
Questa emergenza ci ha fatto riflettere. E qualcuno di noi ha deciso di studiare per sconfiggere le epidemie
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Forse serviva una
cosa come questa per
ricordare all’uomo
quanto sia piccolo
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per molte cose

La didattica a distanza
ha permesso di proseguire
le lezioni e anche di farci
apprezzare altri aspetti
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