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«Mi chiamo Samuele e frequen-
to la 2 F, ho tredici anni ...tutto
normale per ora? No non direi.
La prima media si è interrotta ve-
locemente, la seconda è comin-
ciata in modo un po’ strano, con
lamascherina, le restrizioni e i di-
stanziamenti: non toccatevi,
non state vicini,non date i primi
baci. Che fatica non poter speri-
mentare tutto quello che ci rac-
contano i più grandi cioè “ le ca-
volate”. Vorrei fare un salto in-
dietro, provare a non privarmi
di questa opportunità cioè
dell’opportunità di avere 13 an-
ni».
«Sono Francesco e torno al 5
marzo 2020. Ho provato una
certa soddisfazione quando ini-
zialmente si presentò la soluzio-
ne di poter studiare senza anda-
re a scuola : che bello!!! ma non
è stato così’ per sempre. Non an-
dare a scuola ha significato ri-
nunciare al tempo libero, alle
uscite, a riconoscere i volti de-
gli amici, a non vedere i parenti
o gli affetti più cari. Sono fidu-
cioso, credo a chi dice che tutto
finirà».
«Sono Edoardo, porto gli oc-
chiali, ho i capelli castani e le
mie labbra? Le mie labbra non

so quando potrete vederle. La
dad non mi piace, mi sono sem-
pre chiesto da dove sia uscito
questo virus. Ho ascoltato tutte
le campane senza però capirci
niente. Voglio vivere senza ma-
scherina!!».

«Eccomi sono Stefano,una vita
in dad o a scuola mascherati,
che noia!! Un gelato gustato di
sottecchi, tante regole da sop-
portare.Finirà... forse».
«Mi chiamo Giulia, da un anno
assisto a ciò che non avevo pre-

visto per la mia adolescenza:
mascherina, paura di contagia-
re le mie nonne, impossibilità di
uscitre liberamente, godermi la
spensieratezza dei miei tredici
anni. La scuola facendo la dad è
faticosa e in presenza e una fati-
ca enorme perché non possia-
mo essere noi stessi, tutto è un
rischio!».
«Il mio nome è Rachele: ricor-
do l’entusiasmo del primo mo-
mento in cui ci fu comunicato di
restare a casa: io da pantofolaia
quale sono mi dilettavo nei più
svariati passatempi, dal giardi-
naggio alla lettura. Non è dura-
to molto questo entusiasmo, la
cosa si è presentata più seria
delprevisto. Che dire? In questo
tempo ho preso confidenza con
il giapponese e ho imparato ad
andare in skate. Cosa dovrò an-
cora inventare?».
«Serena è il mio nome e serena
vorrei che fosse la mia vita ades-
so. Non mi manca tanto per es-
serlo, mi manca solo la normali-
tà. Le mie paure sono un po’
quelle di tutti... Che nonno pren-
da il coronavirus, la pulizia ec-
cessiva e la paura di virus e bat-
teri, il timore di rimanere sola, il
timore che finisca il gel per le
mani per potersi igienizzare».

E dal punto di vista dei nonni

Le paure si ripresentano e riemergono tristi ricordi
«Quella che viviamo è una guerra, troppi morti»

Loriana e Giancarlo
hanno vissuto esperienze
e perdite terribili
che il Covid ha risvegliato

La pandemia vista con gli occhi dei ragazzi
Un’adolescenza mascherata di normalità, dove manca proprio tutto ciò che si dà per scontato: gli amici, la scuola, la spensieratezza

L’epidemia di tifo
nel ghetto di Varsavia
durante il 1940
L’infezione fu debellata
grazie all’osservanza
delle regole igieniche
e al distanziamento sociale

Gli studenti della classe 2 F hanno affrontato il tema della pandemia da Covid 19
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Sono due i nonni che si sono la-
sciati andare ai ricordi, nonni
che ne hanno viste tante e che
la pandemia ha reso ancora più
fragili e memori di tempi in cui
le sofferenze si vivevano tra
bombardamenti e malattie, per-
ché non mancavano neppure
quelle in tempo di guerra. Giulia
e Samuele hanno fatto visita a
nonna Loriana e nonno Giancar-
lo. “Nonna, qual è stata per te la
cosa più brutta di questa pande-

mia?“ Nonna Loriana risponde
che sono state le migliaia di mor-
ti ad averla turbata e colpita, le
tante persone che senza nessu-
na commemorazione hanno la-
sciato i loro cari. Non si è persa
nulla in TV anche la parte com-
movente del concerto in onore
delle vittime di Brescia.
«La guerra me la ricordo molto
bene e quella che stiamo viven-
do adesso è una guerra, troppi
morti. Era il 1943 quando a soli
4 anni vidi mia madre ferita da
una scheggia. Certe immagini,
come quelle di adesso, ce le por-
teremo sempre dietro». Nonno
si rattrista perché i nipoti non
possono più visitarlo liberamen-
te e questo prezzo affettivo è

molto alto. Anche lui associa la
morte e la tragedia ai ricordi del
passato. Riaffiora l’immagine di
quando si trovava a veder pe-
scare un amico su un ponte. Il
ponte fu fatto saltare e lui dalla
botta fu scaraventato al suolo
con una grave ferita alla testa.

Un’epidemia di tifo si scatenò
nel ghetto ebraico durante la se-
conda guerra mondiale.
Era il 1940, quando più di
400.000 ebrei furono costretti
a rinchiudersi in un piccolissi-
mo ghetto a Varsavia, capitale
della Polonia.
Nel ghetto le condizioni di scar-
sa igiene, di pesantissimo so-
vraffollamento, le carenze ali-
mentari permisero al tifo di infet-
tare molto rapidamente circa
100.000 persone.

Ciò che all’epoca esattamente
come oggi stupì la maggior part
e delle persone fu come gli stes-
si abitanti del ghetto riuscirono
a debellare la malattia e il conta-
gio in tempi rapidi, addirittura
un poco prima dell’insorgere
dell’inverno, stagione che con
molte probabilità avrebbe potu-
to favorire il rapido progredire
dell’infezione fra le persone sa-
ne.
L’incredibile risultato fu raggiun-
to grazie alla meticolosa e tem-
pestiva applicazione fra la popo-
lazione del ghetto delle regole
che erano state evidenziate alle-
lezioni di igiene e che sottolinea-
vano l’importanza del distanzia-
mento sociale e dell’isolamento
personale. Il virus fu debellato e
gli ebrei che si erano salvati dal
contagio purtroppo trovarono
in moltissimi casi la morte nei
campi di sterminio dove furono
deportati in massa.


