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Martina è entrata nelle nostre
classi molto emozionata per es-
sere tornata nella sua vecchia
scuola; noi l’abbiamo accolta
con entusiasmo e la voglia di
porle le domande che avevamo
preparato dopo aver letto alcu-
ni passi del suo libro “Non sia-
mo pronti – lettere digitali dal
fronte Covid-19”. Il testo è stato
scritto in collaborazione con An-
na Vagli, criminologa e sua gran-
de amica durante il primo perio-
do di emergenza quando, non
potendosi incontrare, hanno ini-
ziato a messaggiarsi attraverso i
social, rivelandosi le loro rifles-
sioni e preoccupazioni: Martina
come infermiera del reparto Co-
vid del Noa e Anna come cittadi-
na. La prima domanda che le ab-
biamo posto è stata perché
avesse scelto di intraprendere
la carriera di infermiera. Lei ci
ha rivelato che in un primo mo-
mento era propensa a dedicarsi
a studi umanistici perché ama-
va scrivere. Poi però un’espe-
rienza di volontariato all’Opa le

ha fatto cambiare idea e si è
iscritta alla facoltà di Scienze In-
fermieristiche. Mai e poi mai
avrebbe pensato di trovarsi a vi-
vere un’esperienza così forte co-
me quella di una pandemia che
l’ha costretta ad operare “senza
armi né armature” quando la
paura di infettarsi e di infettare,
la rabbia di non essere preparati
e di non possedere i dispositivi
individuali adeguati l’accompa-
gnavano quotidianamente. Mar-
tina è tornata nella sua vecchia

scuola non più come studentes-
sa ma come insegnante di vita,
facendoci conoscere una realtà
lontana da noi ragazzi, quella
delle corsie di ospedale. Molte
volte abbiamo visto in televisio-
ne i reparti di terapia intensiva
ma sentirli descrivere dalla sua
viva voce di è tutta un’altra co-
sa: lei ha condiviso con noi le
sue ansie e le sue difficoltà quo-
tidiane di fronte a un’emergen-
za inaspettata e imprevedibile.
Durante i massacranti turni in
corsia ha provato la fame, la se-

te, la difficoltà nei movimenti an-
che più semplici, il disagio di
avere il volto pressato dalle ma-
scherine e dalle visiere.
Niente è stato più normale e
scontato e ci ha confessato che
proprio in quei momenti ha ri-
scoperto quanto siano preziose
le piccole cose quotidiane, co-
me una passeggiata con le ami-
che o la visione di un film al cine-
ma. Nonostante tutto Martina
ha continuato a coltivare la sua
passione per la scrittura, anche
un modo liberatorio di esprime-

re se stessa in quei momenti dif-
ficili. Il suo libro ha ricevuto un
importate riconoscimento lette-
rario: il prestigioso Premio Lau-
rentum, con la motivazione di
“premiare attraverso di lei lo spi-
rito di sacrificio, l’abnegazione,
la concezione della medicina co-
me missione al servizio dei mala-
ti…” Aver conosciuto una giova-
ne donna coraggiosa come lei
per noi è stato un momento im-
portante e formativo ed un
esempio di vita che non dimenti-
cheremo!

Donna e infermiera, disegno realizzato da Aurora Grillotti, della Terza C

Donna e infermiera al tempo del Covid-19
Martina Benedetti si racconta a ragazzi e ragazze della scuola media “Giorgini“ di Montignoso, dove aveva studiato da giovanissima

REGOLE DA RISPETTARE

Per contrastare i virus
servono in primis
solidarietà e senso di
responsabilità

Da Boccaccio al Manzoni

Le pandemie nella storia: cosa abbiamo imparato?
Studiamo il passato per comprendere il presente

Le epidemie avevano colpito
anche l’antico Egitto
e persino l’Impero Romano
Come bisogna comportarsi

Oltre a Martina Benedetti sono tanti coloro che, usciti dalla Giorgini,
si sono fatti onore. Il primo nome che ci viene in mente è Franco
Gabrielli: nel corso della sua carriera di capo della Polizia e della
Protezione civile ha gestito tante emergenze (come dimenticare il
recupero della Costa Concordia davanti all’isola del Giglio?) Un’altra
celebrità è Giorgio Panariello, famosissimo attore comico e
poliedrico protagonista delle scene: alcune delle sue “creature”
sono ispirate a personaggi della nostra zona. Un altro famoso ex
alunno? Giuseppe Vietina, ingegnere e “race operation manager”
della Ferrari: con la squadra di Maranello ha raggiunto risultati
eccezionali, salendo sul podio con Vettel e Raikkonen. Da qui è
uscito anche il pittore Marcello Podestà, interprete di temi come la
Shoah e la Memoria, le cui opere sono presenti in molte esposizioni,
anche estere. Tutti questi personaggi e le loro professioni sono state
condizionate dal non c’è un solo ambito, nell’organizzazione sociale,
nello spettacolo, nello sport o nell’arte che non ne sia stato
stravolto, e l’augurio più bello, per loro e per tutti noi, è che
possiamo recuperare quanto prima un po’ di normalità…

NON SOLO MARTINA….

Ecco alcuni degli ex “Giorgini” eccellenti
Da Gabrielli a Panariello passando per Vietina

Questa pagina è stata
realizzata da tutti gli
alunni delle classi Terza
A, Terza B e Terza C della
scuola media
“G.B.Giorgini” di
Montignoso, sotto la
guida delle insegnanti di
Lettere e con il
coordinamento della
dirigente scolastica
Tosca Barghini.

LA REDAZIONE

A Montignoso
il team della Giorgini

L’EMERGENZA

Nei turni in corsia ha
provato fame, sete,
difficoltà a muoversi e
aveva il volto coperto

“Dico adunque che giá erano
gli anni della fruttifera Incarna-
zione del Figliuolo di Dio al nu-
mero pervenuti di milletrecento-
quarantotto, quando nell’egre-
gia cittá di Firenze, oltre ad ogni
altra italica nobilissima, perven-
ne la mortifera pestilenza.” Ec-
co l’incipit del Decameron di
Giovanni Boccaccio, una testi-
monianza della Peste Nera, l’epi-
demia che tra il 1347 e il 1352 si
portò via 20 milioni di persone.

Manzoni invece scrive, a propo-
sito della Peste nella Lombardia
del 1600: “Era in quel giorno
morta di peste, tra gli altri, un’in-
tera famiglia. Nell’ora del mag-
gior concorso, in mezzo alle car-
rozze, i cadaveri di quella fami-
glia furono, d’ordine della Sani-
tà, condotti al cimitero suddet-
to, sur un carro, ignudi, affinché
la folla potesse vedere in essi il
marchio manifesto della pesti-

lenza.” Partendo da queste testi-
monianze abbiamo cercato le
pandemie del passato. Il primo
contagio di Vaiolo sembra risal-
ga al 1350 a.c. quando le popo-
lazioni egizie si scontrarono
con le Ittite. Del 541 è la Peste di
Giustiniano che mise in ginoc-
chio l’Impero. Nel 1500 durante
la conquista spagnola in Ameri-
ca, il Vaiolo uccise tre milioni di
indigeni. E il ‘900? E’ stato fla-
gellato dall’Influenza Spagnola,
l’Asiatica, l’HIV, la SARS, l’in-
fluenza Suina N1H1 e l’Ebola. La
storia insegna che per sconfig-
gere i nemici invisibili l’uomo de-
ve attivare le più misure di con-
trasto, che sono: responsabilità,
rispetto e solidarietà.


