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Un anno di covid
In quarantena con Giacomo

Damiano Calabrese
Io penso che ovunque si dovrebbero conoscere le 
opere e la vita di Leopardi, perché il poeta è riu-
scito a cogliere e descrivere il mondo da cui sia-
mo circondati pur abitando in un piccolo borgo; 
ha descritto la natura, ha dato una spiegazione 
dell’infelicità che insegue l’uomo nel corso del-
la sua vita (a tratti, perché lui stesso afferma che 
la felicità la otteniamo solo quando diminuiamo 
un dolore), ha saputo descrivere da una siepe la 
meraviglia dell’immaginazione, è riuscito ad ave-
re ragione sul pensiero degli uomini progressisti 
(illusi che con il progresso l’infelicità dell’uomo 
sarebbe cessata). Quello che penso è che questo 
poeta dia molte risposte e che ci faccia vedere tut-
to con occhi diversi.

Virgilio D’Amaddio
A scuola, soprattutto nel periodo delle medie, so-
litamente i professori classificano Leopardi come 
l’esempio eclatante di autore pessimista. Da un 
certo punto di vista è relativamente giusto che a 
Giacomo sia attribuita; in quel periodo i ragazzi 
si trovano ad affrontare una delle fasi più critiche 

della propria esistenza, per vari aspetti, e, dato il 
loro grado di maturità e senso di consapevolezza 
e conoscenza del mondo che li ospita, definire 
Leopardi un pessimista può non essere totalmen-
te uno sbaglio. Difatti, agli occhi di un bambino 
uscito dall’infanzia, periodo in cui egli è ancora 
metaforicamente cieco, il mondo, che prima ap-
pariva pieno di svago e felicità, inizia a cambiare 
aspetto. Attribuire quindi l’aggettivo al poeta è 
“necessario” al fine della comprensione del ragaz-
zo. In realtà, andando avanti con la crescita, la 
visione si acuisce e si arriva a comprendere che 
Leopardi non è pessimista, bensì realista. La sua 
visione del mondo, infatti, appare pessimistica 
agli occhi di coloro che il mondo non l’hanno 
ancora visto realmente, mentre risulta realista nel 
momento in cui si sviluppa un certo grado di ma-
turità.

Chiara Rossetti
Il “giardino della sofferenza” viene inizialmente 
descritto, nello Zibaldone, come un giardino illu-
minato dal sole, con gli alberi in fiore, in cui regna 
l’armonia, ma che se guardato con più attenzione 

nasconde anch’esso dolore. E si scorge, così, un 
giglio succhiato crudelmente da un’ape, una rosa 
colpita costantemente dal sole che la porta a sec-
care, un albero infestato da un formicaio e un 
altro da bruchi e da mosche, l’erba schiacciata dai 
piedi di una fanciulla che passeggia e così via. E 
come la rosa che cresce grazie al sole ma che ora, 
sottoposta per troppo tempo ai suoi raggi, rag-
grinzisce e appassisce, noi uomini veniamo crea-
ti dalla natura, che sembra una madre amabile e 
generosa nell’infanzia, ma che adesso ci provoca 
insoddisfazione e dolore. Leopardi aveva ragione, 
la vita è come un pendolo che oscilla da quando 
l’uomo ha vita a quando perisce. Al centro si po-
siziona la felicità, mentre agli estremi il dolore: il 
pendolo oscilla, passa dal centro ma lo sfiora, non 
si arresta, la felicità ci sfiora e poi presto svanisce; 
si tratta di un attimo di felicità che diventa eterno 
nel momento in cui il pendolo si arresta determi-
nando la morte.

Mattia Baldacci
Nella parte centrale de La ginestra, che a me è 
piaciuta particolarmente, viene descritto il modo 

Durante tutto il periodo della prima quarantena con i ragazzi della IV G (diventata nel frattempo V G) abbiamo letto Leopardi. Era-
vamo arrivati a quel punto del programma e non siamo più riusciti a staccarcene. Anche perché sembrava continuasse, lettura dopo 

lettura, a volerci dire qualcosa: la nostra insofferenza alla reclusione durante quel periodo somigliava tanto a quella del giovane Giacomo 
costretto a Recanati; la sua fuga con l’immaginazione, quando ricrea l’infinito mentre fissa l’orizzonte dalla collinetta vicino casa, sem-
brava suggerirci una via d’uscita dallo scoraggiamento di fronte al restringersi dei nostri, di orizzonti; la piega che aveva preso un anno 
iniziato con i migliori auspici trovava una traduzione amara nel Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. I ragazzi, nelle 
mail che mi spedivano, scrivevano tutti che solo ora capivano il valore di gesti e azioni che prima avevano dato per scontati. È facile capire 
perché, di fronte a un brano del genere (Dialogo di Torquato Tasso con il suo Genio familiare) ci fischiassero le orecchie: « l’essere diviso 
dagli uomini e, per dir così, dalla vita stessa, porta seco questa utilità; che l’uomo, eziandio sazio, chiarito e disamorato delle cose umane 
per l’esperienza; a poco a poco assuefacendosi di nuovo a mirarle da lungi, donde elle paiono molto più belle e più degne che da vicino, 
si dimentica della loro vanità e miseria ».
Potrei continuare. Leopardi, naturalmente, non conosceva il Covid, ma le epidemie sì; come quella di colera che infuriò a Napoli du-
rante l’ultimo periodo della sua vita, mentre scriveva La ginestra: come non pensare a quanto sia ancora necessaria quella “social catena” 
tra esseri umani, uniti dal loro dramma esistenziale di fronte alla Natura che, indifferente, vuole annientarli? L’immagine degli uomini 
che, al cospetto di un nemico che li ha posti sotto assedio (la Natura, appunto), si combattono assurdamente tra loro, ci ha permesso di 
leggere con sguardo più profondo le liti e le polemiche che hanno accompagnato i mesi di lotta al Covid (o, volendo, il mancato rispetto 
delle regole). 
Si potrebbe vedere, credo, anche in questo modo: le circostanze hanno reso possibile quel dialogo con un grande scrittore che parla sem-
pre all’oggi e ad ognuno di noi, ma che il rumore di fondo ci impediva di ascoltare. Calato il silenzio, la voce si è sentita di nuovo. 

Giovanni Ricci
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di stare al mondo di chi sa affrontare con dignità 
il suo destino e aiuta gli altri a fare altrettanto. 
Per Leopardi, l’animo nobile è quello di colui che 
adegua le proprie azioni all’onestà e alla sensibi-
lità, e questo modo di vedere le cose è molto si-
mile al mio: dobbiamo cercare di non ingannare 
né sé stessi né gli altri, sopportare con coraggio e 
forza tutto ciò che di negativo ci si presenta, non 
alimentare l’odio per gli altri, impegnarsi a non 
offendere nessuno… 
Il modo di pensare e di vedere di quest’ultimo 
Leopardi, mi è molto vicino, perché con l’andare 
del tempo e con la maturazione, si cerca sempre 
di sistemare le cose nel miglior modo possibile, 
ma senza farsi mettere i piedi in testa, e con di-
gnità. 

Lorenzo Bonini
Abbiamo avuto modo di conoscere bene Leopar-
di in questi mesi, e direi anche che è forse quello 
che ho apprezzato di più, non perché io sia di 
animo pessimista, ma semplicemente perché ha 
un qualcosa di diverso. Vuole venire a conoscenza 
dell’ordine delle cose, e predilige la tranquillità, 
momento in cui può immaginare, e di conse-
guenza uscire anche solo per poco dallo stato di 
infelicità eterna. Poi più in generale manifestava 
davvero passione per la scrittura e la poesia, fon-
te di salvezza per lui, dove poteva manifestare il 
suo animo e tutte le sue riflessioni. Comprerei 
volentieri un suo libro. Mi piacerebbe conoscerlo 
ancora più a fondo.

Gaia Bendinelli
Io personalmente apprezzo molto Leopardi e so-
prattutto apprezzo i suoi scritti, mi piace ciò che 
scrive e soprattutto mi piace il mondo in cui trat-
ta i vari argomenti in ogni sua poesia.
Leopardi vuole farci capire che siamo creature de-
boli e che le speranze che abbiamo, molto spesso 
svaniscono, e che essendo creature indifese ci an-
nulliamo con la morte.
Di Leopardi mi ha particolarmente colpito l’ope-
retta morale il Dialogo di un venditore di alma-
nacchi e di un passeggere, dove il passeggere vuol 
far capire al venditore che le speranze che abbia-
mo per l’arrivo dell’anno nuovo vengono sempre 
distrutte dal suo arrivo, perché si dimostra sem-
pre peggiore delle nostre aspettative.
E a me è sembrato come se Leopardi mi stesse di-
cendo: « Vedi Gaia, te pensavi che il 2020 fosse il 
tuo anno, dove avresti fatto più cose possibili, ma 
invece sei rinchiusa in casa! »; per questo motivo 
mi è piaciuta molto.

Irene Bartoli
Per il poeta l’unico modo per poter evadere 
dall’infelicità dell’uomo è l’immaginazione. Con 
l’immaginazione si oltrepassa i limiti della perce-
zione umana e si riesce ad entrare in un mondo 
dove l’uomo percepisce meno fatiche e meno do-
lori. L’unico modo per poter alleviare il dolore 
è viverlo. Io sono pienamente d’accordo con il 

poeta perché secondo me il dolore esige di essere 
vissuto come le altre emozioni, come la rabbia e 
la gioia. Tutti sono dell’idea che il dolore è me-
glio se non è presente nella vita di un uomo, ma 
secondo me non è così. Il dolore serve per cre-
scere individualmente e per poter apprezzare, in 
futuro, tutti i momenti di gioia. Il piacere di un 
uomo è generato dalle fatiche e dai dolori e senza 
essi il piacere non ci sarebbe. Inoltre nella vita 
bisogna sapersi accontentare e apprezzare ogni 
singolo momento. Secondo me questa pandemia 
oltre a portare cose negative ha portato cose posi-
tive. Io personalmente grazie a questa reclusione 
forzata ho imparato ad apprezzare le piccole cose 
che prima davo per scontate.

Joy Eweka
Dopo tre mesi interi di spiegazioni sulla sua vita e 
sulle sue opere con il professore di Italiano posso 
finalmente dire di aver capito meglio il pensiero e 
la persona di Leopardi, proprio come se fosse un 
mio vecchio amico.
Comunque se fossimo stati veramente amici, 
credo che il nostro rapporto si sarebbe basato su 
amore e odio, per quanto siamo simili.
Premetto che per ‘’simili’’ intendo solamente il 
nostro modo di pensare e non l’aspetto fisico, per 
mia fortuna.
« Sempre caro mi fu quest’ermo colle », così ini-
zia L’infinito di Leopardi, un verso così semplice 
ma allo stesso tempo così carico di significati che 
appena lo leggi ti fa volare con la fantasia e con 
l’immaginazione.
Amo questa poesia perché si rispecchia nella mia 
anima; certo, anche tutte le sue altre opere mi af-
fascinano con i loro messaggi chiari e precisi, ma 
questa in modo particolare mi colpisce sempre. 
Non per nulla è chiamata la poesia dell’immagi-
nazione, la facoltà dell’uomo che Leopardi ha più 
cara, come anch’io. 
Quando scrisse questa poesia, nel 1819, consi-
derava la capacità di immaginare come l’unica 

provvisoria via d’uscita dall’infelicità: la mente 
che si abbandona alla fantasia compie un salto 
oltre il mondo reale, oltrepassando così i limiti e 
la finitezza della condizione umana. Non è ma-
gnifico? Pensare che solamente con il potere della 
mente possiamo immaginarci qualsiasi cosa che 
vogliamo, non so, mi elettrizza un sacco! Ed è 
proprio questa capacità che mi caratterizza e mi 
accomuna al nostro grande artista, e passo sem-
pre la maggior parte del mio tempo a sognare e 
fantasticare.

Stefano Maglione
Personalmente non mi sento di definire il Poeta 
come pessimista, poiché lui attraverso le sue ope-
re ha raccontato tutta la sua vita, le ingiustizie su-
bite e i problemi amorosi, e penso di poterlo in-
vece definire ‘realista’, visto che dalle sue parole, 
ovviamente, si percepisce la rabbia nei confronti 
di tutto, che però è comprensibile. Al giorno di 
oggi chiunque nella situazione del Poeta si but-
terebbe giù di morale senza voglia di reagire, 
mentre lui in un’epoca diversa dalla nostra, con 
molte meno possibilità, ha dato una prova di 
forza continuando a combattere e trovare la for-
za di dare voce al suo pensiero; in questo modo 
ha continuato a vivere ed insegnarci a non arren-
dersi nemmeno nelle situazioni più difficili. Per 
questo motivo io mi rispecchio molto nel Poeta, 
perché ci sono dei momenti in cui mi sembra 
che mi vada tutto male, però comunque cerco 
sempre di reagire e di uscirne a testa alta anche 
quando sembra che sia impossibile. Mi rivedo 
molto nel poeta anche per quanto riguarda la 
sfortuna in amore, anche se devo ammettere che 
sono giovane ed ho ancora tutta la vita per tro-
vare la persona giusta, però in alcuni momenti 

di tristezza, chiudendomi in me stesso e rifletten-
do, mi sentivo come il Poeta, e successivamente 
le mie impressioni venivano confermate duran-
te le ore di lezione, perché vedevo che Leopardi 
affermava esattamente le stesse parole che avevo 
pensato poco tempo prima.

Jacopo Panattoni
Personalmente ammiro molto questo autore. 
Scrive la sorella Paolina dopo la morte di Giaco-
mo: « Adì 14 giugno 1837 morì nella città di Na-
poli questo mio diletto fratello divenuto uno dei 
primi letterati d’Europa: fu tumulato nella chie-
sa di San Vitale sulla via di Pozzuoli. Addio caro 
Giacomo: quando ci rivedremo in Paradiso? ».
Infatti ritengo che la teoria dell’inevitabile ed 
inarrestabile sofferenza dell’uomo, ad opera di 
una Natura illusoria e spietata, sia una tematica 
indiscutibilmente attuale. L’uomo è alla costante 
ricerca della felicità o dell’appagamento derivante 
da beni o condizioni terrene, che possono darci 
le sensazioni ricercate soltanto per un breve lasso 
di tempo. Ma io credo anche che la misura della 
felicità o di quanto si è felici, sia contenuta nella 
bramosia che si manifesta nel cercare di soddisfa-
re i desideri per stare bene.
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Luca Biagioni, III G
Detto francamente, mi sto trovando in grande 
difficoltà in questo periodo perché mi affio-
rano alla mente delle domande molto impor-
tanti ma questa situazione ha demolito tutte le 
opzioni di risposta: tutto sembra più scombus-
solato del solito anche se potrebbe non essere 
davvero così; si allungano i tempi di quaran-
tena e si accorcia sempre di più invece la lista 
delle cose da fare in casa.
Nonostante la premessa posso dire che sono 
fortunato; anche se sono rinchiuso in casa 
da un bel po’ posso sempre rifugiarmi in un 
mondo parallelo dove si perde la cognizione 
del tempo: quello della playstation. Sì, si per-
de la cognizione del tempo perché quando sei 
collegato in chiamata con i tuoi amici mentre 
giochi, non ti rendi conto davvero di quello 
che ti succede intorno e il tempo scorre che è 
una meraviglia.
Però stare lontano dal campo di gioco, dagli 
allenamenti, dai compagni che ormai sono 
come una famiglia, dall’allenatore che un mo-
mento urla e l’altro viene travolto da una mas-
sa di ragazzi che ridono e gli si buttano addos-
so, dalle partite sotto il diluvio, in mezzo al 
fango, tutto questo manca e anche tanto.
Personalmente dopo aver messo in gioco il 
mio futuro calcistico, scolastico, da uomo e 
averlo visto forse andare in fumo la depressio-
ne è ancora più forte. 
E allora oltre al senso del dovere che si può 
avere o no nel restare a casa si aggiunge questa 
tristezza che ci aiuta in malo modo a non usci-
re e rifugiarci in qualcosa che ci possa far stare 
bene per qualche ora in casa: per qualcuno un 
libro, per qualcun altro un videogioco.

Alessandro Bartolini, III G
Moltissimi sono i ragazzi che si sforzano per 
non uscire dalla noia di casa, per tutelare in 
primis loro stessi, ma soprattutto le persone 
a loro care di età più avanzata. Il problema di 

molti è che pensano che, in quanto giovani, 
siano immuni, ma la cosa è assolutamente fal-
sa: pure per i giovani c’è bisogno di respirato-
ri. Vero è che molto spesso i ragazzi riescono 
a guarire anche senza molti problemi cronici, 
ma il loro egoismo potrebbe togliere la possi-
bilità di essere curato a un anziano che è una 
persona come te che non vuole stare a casa, ma 
è costretto a guardare la morte negli occhi. 
Mi sono imbattuto anche in ragazzi che sui so-
cial scrivono: “la nostra amicizia è più forte di 
questo virus” e vanno a trovare l’amico a casa 
quando in realtà le uniche cose più forti del 
virus sono la loro stupidità e il loro egoismo. 
Non serve tanto per capire che tutti vorrebbe-
ro vedere il proprio amico, ma se nessuno lo 
fa, saranno solo loro i furbi in tutta Italia? 
I videogiochi riescono a farci mantenere re-
lazioni sociali durante questa situazione. Io 
stesso gioco molto con i miei compagni di 
classe o amici e, anche se non sostituisce com-
pletamente una giornata passata l’uno a fian-
co dell’altro, la distanza non sembra poi così 
eccessiva: tra Pescia e La Spezia ci sono ben 
103 km di differenza ma riesco tranquillamen-

te a giocare con un mio compagno di classe a 
questa distanza. La possibilità di creare nuove 
amicizie non viene comunque distrutta, per 
mezzo dei videogiochi ho conosciuto tre nuo-
ve persone con cui gioco praticamene tutti i 
giorni, ovviamente non possono essere amici 
fidati, ma comunque mi diverto a passare il 
tempo con loro. 
Dettò ciò concludo dicendo che secondo me 
le persone non si stanno affezionando troppo 
a questo stile di vita “sicuro”, secondo me sono 
pochissimi quelli che vorranno continuare a 
vivere così. Trovare attività per rendere più di-
vertente la quarantena non rende questa più 
divertente di un’uscita tra amici e la sicurezza, 
il comfort, sono soprattutto piccole verità che 
a le persone piace ripetersi per consolarsi. 
In fondo lo facciamo tutti da sempre.

Francesco Cinquini, IV C
Mi rivedo poco nei ragazzi nella routine usuale 
dei miei coetanei: non ho mai sentito la neces-
sità di uscire di casa, non ho mai sentito la ne-
cessità di confrontarmi con altre persone, non 
mi sono mai logorato per non aver avuto una 

Pensieri ed emozioni al tempo della pandemia
Nel silenzio di emozioni in cui la pandemia, imponderabile disastro, ci ha immerso, le voci più solide che hanno dato una forma alle 

paure e alle speranze erano le vostre: cosa avete pensato, quando guardavate con sbalordimento le strade deserte senza più auto e 
persone? E nelle vostre case, dove ogni stanza è diventata la tana personale di un componente della famiglia, con lo smartphone sempre 
acceso e vicino? E quando avete stabilito quei riti sempre uguali che rendevano le giornate immutabili? Tanti hanno risposto. Alcuni 
hanno visto nella vita tra le quattro mura di casa nuove prospettive, altri la possibilità di godersi la primavera piena di sole come mai 
avevano fatto prima, altri ancora una rivincita della natura, con gli animali che si appropriavano di strade e piazze, senza più la rumorosa 
presenza umana; altri al contrario hanno immaginato i mesi a venire fuori dalla scuola, visto che l’ultimo anno era agli sgoccioli, con 
grande preoccupazione, di fronte a un futuro così vacillante e malfermo. Ma alcuni hanno taciuto, non trovando parole di fronte a quello 
che stava accadendo. E anche quella è stata una risposta, coraggiosa come quella di chi la voce l’ha trovata. 
Di seguito leggerete le parole preziose dei vostri compagni di III G, IV C e V C, dell’anno scolastico 2019/2020, che con audacia hanno 
cercato dentro di loro pensieri e frasi per definire qualcosa di mai visto prima: penso siano dirette soprattutto a chi le parole invece le ha 
perse. A questo serve leggerle.
E questo è il compito della Letteratura.

Samanta Nannini
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relazione, non ho mai sentito la necessità di 
percepire la fiducia di un amico, o comunque 
di una persona vicina. Tutto ciò, e molto altro, 
non è nato a causa della situazione attuale. I 
pomeriggi li passavo, e tuttora trascorrono, in 
compagnia della musica, soprattutto, ma an-
che di altre espressioni artistiche. L’arte è un 
po’ come la notte, infatti, come la notte cela 
ciò che vediamo di giorno, l’arte nasconde la 
realtà riproponendola alterata.
Sono contento di esser cresciuto in questo 
modo poiché ho imparato a stare da solo e a 
starci anche bene. 
Dal mio punto di vista nei ragazzi di oggi c’è 
la forza di reagire, ma manca la scintilla per 
avviare la reazione. Il problema però, nasce da 
loro dato che la suddetta scintilla non può esi-
stere poiché l’unica cosa che devono fare è stare 
in casa. Se nei videogiochi si ha la possibilità di 
trovare una soluzione ad un problema, in que-
sto caso l’unica cosa da fare è aspettare e oggi 
non si è abituati ad aspettare; la gente vuole 
una risposta sempre rapida: Amazon prime, il 
cibo precotto, le parole abbreviate per scrivere 
i messaggi telefonici, insomma, non siamo più 
abituati ad avere del tempo. Ora che i giorni 
sembrano durare 50 ore ci rimangiamo tutte 
quelle volte che abbiamo solo sperato nelle 24 
ore al giorno. La malinconia non può essere 
imposta, nasce da noi stessi. A me, però, non 
succede questo poiché la mia routine è identi-
ca a quella di 2 mesi fa. L’unica cosa che posso 
criticare/criticarmi, è che dedico ai miei pen-
sieri fin troppo tempo. 

Federico Finelli, III G
« Spinto dalla noia provocata da questa qua-
rantena ho ricominciato a passare molto tem-
po sul terrazzo di casa mia, e noto qualcosa…
C’è una ragnatela
C’è una ragnatela 
Eppure non l’avevo mai vista
Chissà da quanto è lì

E chissà chi è il padrone
È imprecisa e spezzettata
Quanto servirà per buttarla giù?
E quanto per rifarla?
Dipendiamo dal tempo e io faccio troppe doman-
de
Che me ne faccio delle risposte?
Se poi la mia ragnatela si spezza?
La ricostruirai 
La ricostruirò
Per rimanerci attaccato sempre
A costo di volare via
Il sole la illumina e il suo riflesso mi rimbalza 
negli occhi 

Che fastidio
Ma col panorama è bellissima
Accanto alla mia terrazza ce n’è un’altra, separa-
ta però da un muro che non permette di vedere 
niente, e mi chiedo:
Cosa c’è oltre a un muro?
Cosa c’è oltre a un muro?
Me lo sono spesso chiesto
Dalla terrazza di casa mia che mi ostacola il tra-
monto 
E mi rimetto sulla mia branda, a fantasticare il 
suo oltre
Ma di cosa è fatto un muro? 
Di mattoni o di cemento?
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Si dice che ogni essere umano abbia una sorta di sesto 
senso, una sensazione che si presenta quando “ci si sente 
osservati”; questa sensazione può arrivare mentre si è 
immersi in una marea di gente o mentre si è da soli, a 
casa, davanti al computer. Spesso si tende ad ignorarla, 
i più paranoici controllano dappertutto finché non sono 
sicuri di essere soli, a quel punto tutti pensano “non è 
possibile che qualcuno mi stia guardando, sono solo”, 
quasi nessuno pensa “magari non posso vedere chi mi 
sta osservando”, questo perché gli umani sono convinti 
di conoscere il funzionamento di ogni cosa, credono di 
aver già dato una spiegazione scientifica a tutto. Quindi 
questi dubbi li spazzano via con la razionalità.
E se dicessi che quando si prova quella sensazione è 
perché davvero qualcuno sta osservando attentamente 
ogni nostra mossa? Mi rispondereste che è impossibile, 
ovviamente, e comincereste a darmi una miriade 
di spiegazioni plausibili che renderebbero la mia 
affermazione priva di senso. Ma c’è una differenza tra 
ciò che è realmente impossibile e ciò che gli uomini credono tale. Ad esempio, 
prima che fossero inventati gli aerei era “impossibile” viaggiare in così poco tempo 
da una parte all’altra del mondo, eppure ora non lo è. Magari cose che per noi 
sono impossibili, in realtà non lo sono affatto, semplicemente non le abbiamo 
ancora scoperte o capite. Quindi è possibile che qualcuno stia osservando proprio 
te, mentre leggi queste parole, solo che tu stai già liquidando il pensiero di questa 
possibilità con tutte le tue convinzioni che lo rendono “impossibile”.

Io credo che esista una creatura, o magari più di 
una, che è capace di osservare costantemente una 
determinata persona per molto, molto tempo. Io credo 
che questa creatura sia in grado di farlo fin quando il 
soggetto osservato non la vede, per qualche ragione, 
ma, se qualcuno l’ha vista, non lo ha mai raccontato. 
Io penso che dopo averla vista, questa ti torturerà 
psicologicamente e fisicamente, ti porterà alla pazzia 
o alla morte o, semplicemente, ti spaventerà davvero 
tanto. Ci sono moltissimi soggetti ricoverati in ospedali 
psichiatrici che affermano di vedere una figura che solo 
loro possono vedere, la definiscono in modo simile: un 
uomo alto, senza volto, che sussurra nelle loro orecchie 
tutto ciò che non vorrebbero mai sentire, oppure che 
li obbliga a fare tutto ciò che desidera. Coloro che 
affermano questo sono considerate pazze, malate; 
ma se vi dicessi che sono gli unici in grado di vedere 
realmente e che quelli sono considerati sani, in realtà 
non possiedono il “quadro completo”. Quindi se una 

di queste creature ti stesse osservando, proprio ora, aspetterebbe solo che quella 
sensazione diventi insopportabile e ti obblighi a guardarla, per dare inizio alla 
tortura che ha uno scopo che solo loro conoscono.
Quando dico queste cose mi prendono per pazza, ma non sono io a crederlo, è lui 
che mi dice di scrivere così, e ne è così sicuro!
Quella sensazione è aumentata vero? Se vuoi un consiglio, non voltarti.

Alice Arcucci, II A

Di sogni o di sgomento?
È fatto di tutto ciò che non riusciamo a capire 
È deciso, determinato, a volte spaventoso
E di cosa sono fatto io?
Di certo non di mattoni o di cemento
Ma sono fatto di sogni
Quindi mi sento anche io un muro, ma forse mi 
sono già scavalcato 
Ho trovato il tempo il mio peggior nemico e l’ho 
sfidato, riempiendomi d’amore
Ho affrontato la noia, con tanta allegria e lei ha 
ribadito ancor più dirompente
E nessuno sa chi ha vinto 
C’è tregua, perché nessuno dei tre può vincere
È di nuovo sera 
Torno in terrazza e mi chiedo 
Cosa c’è oltre a un muro?
Me lo chiedo spesso, ma a che serve saperlo?
Rimango qui 
A immaginare e a domandarmi
Senza risposte, prima di rientrare per la cena, do 
un’ultima occhiata al sole, in parte coperto dal 
tetto di casa mia…
Chissà se anche quel sole è dispiaciuto di non po-
termi vedere del tutto
chissà se quel tetto si è mai creduto meschino
a negarmi pezzi di luce
e chissà se potrò mai salirci
papà dice che i tetti sono vette
non da scalare
ma a cui sottostare
D’altronde il sole sta già morendo
e di vedere il finale ti è impedito
ma tu il finale lo sai

e lo sa anche il tetto
un giorno lo scalerai
forse
nel tuo giorno perfetto.”

Gerardo Fontanella, V C
Ci dicono che noi giovani siamo il futuro del 
mondo; ma come possiamo essere noi il futuro 
se siamo proprio noi giovani a pensare in ma-
niera obsoleta?
Tralasciando il fatto che durante le prime fasi 
di questa emergenza eravamo proprio noi gio-
vani ad infrangere i divieti del governo, sot-
tovalutando i pericoli reali della pandemia, 
come possiamo combattere contro l’ignoranza 
che domina alcune persone più grandi di noi 
se siamo noi per primi a “sguazzare” nei privi-

legi dell’ignoranza? In un mondo come quello 
odierno dove tutto è alla portata di tutti, dove 
non conta chi sei ma cosa hai e cosa fai, ci sia-
mo ritrovati a non avere nulla e anche quel-
le poche cose che erano ovvie sono diventate 
quasi un miraggio. In questo momento non 
conta più cosa si ha ma cosa si è e cosa pos-
siamo fare nel nostro piccolo, per meritarci di 
essere chiamati cittadini e soprattutto essere 
considerati esseri umani.
Il problema di noi giovani, secondo me, è quel-
lo di far affidamento e prendere per ‘oro cola-
to’ ciò che ci dicono le persone appartenenti 
alla generazione dei nostri genitori, coloro che 
non hanno combattuto la guerra come i nostri 
nonni e non sanno cosa vuol dire “l’unione fa 
la forza”. A noi giovani non interessa la politi-
ca, ciò che accade al di fuori della nostra ‘bolla 
di sopravvivenza’, interessano le cose materiali 
come ad esempio i vestiti, telefoni e molte altre 
cose futili, ma di ‘sopravvivenza’ all’interno di 
una società come questa. 
‘Tifo’ per quello che avverrà dopo il virus, per-
ché forse ci aiuterà a ridimensionarci, ci farà 
capire cosa sono le cose importanti e forse ci 
insegnerà a non disprezzarci fra di noi perché 
proprio in questi momenti si dovrebbe capire 
che tutti siamo importanti. Confido che il post 
virus porti una ventata di ‘normalità’ all’inter-
no di noi giovani che ci apra gli occhi e che ci 
renda più partecipi l’uno nella vita dell’altro 
in primis, ma anche nella vita politica perché 
siamo noi il futuro e se il futuro sono i giovani 
del presente sarà molto triste.

Non voltarti
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•   Vanessa 
•   Joy 
•   Guya 
• Vivere è un dono prezioso ma allo stesso tempo 
una sfida per ognuno di noi: piena di insidie, 
ostacoli da affrontare e paure da sconfiggere. 
• Soprattutto in questo periodo di epidemia ho 
più tempo per pensare e continuo a chiedermi 
come nel mio piccolo posso rendere il mondo un 
posto migliore. Posso essere utile? E la risposta è 
sì, tutto quello che serve è un po’ di amore: per se 
stessi, per gli altri e per l’ambiente in cui viviamo.
Ma non è così semplice…
A volte l’amore sembra lasciarci, in molte situa-
zioni.
È facile accettare di essere odiati, di essere sba-
gliati, brutti, incapaci, di avere la sensazione che 
il mondo senza di noi sarebbe migliore. Quando 
mi succede, chiudo gli occhi e penso a tutto ciò 
che sogno di notte, tutto ciò a cui sono in grado 
di pensare e capisco che sono speciale, perché nei 
sogni ci sono anch’io.
Mi dico che devo osare, perché a rinunciare ce 
la fanno tutti ed essere il cambiamento che vo-
glio vedere nel mondo. E non ascolto chi mi dice 
“matta”, perché io sono felice. E anche il fatto di 
non piacere a tutti all’improvviso mi piace. Fare 
ciò che amo, mi rende unica e nessuno ha il dirit-
to di dirmi il contrario. 
• Certo non vivo sola al mondo, ognuno deve 
avere la possibilità di star bene e di essere felice. 
In effetti dopo il verbo “amare”, il verbo “aiutare” 
è il più bello del mondo. Far del bene è più sem-
plice di quanto si creda, sacrificare un momento 
della nostra giornata ad aiutare qualcuno, rende 
il mondo un posto migliore. Amare il prossimo, è 
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Lo scorso 20 giugno tre ragazze del nostro istituto, Vanessa Gori, Guya Centini e Joy Eweka, sono state premiate per il video rea-
lizzato nell’ambito del concorso Che posso fare? Proposte contro il disagio esistenziale e materiale, organizzato dal Lions Club di 

Pescia. Riproponiamo qui il testo che accompagnava il video, con colori diversi per distinguere le parti recitate da ognuna delle tre 
ragazze.

Il premio del Lions contro il disagio esistenziale e materiale

un concetto banale, il più conosciuto. Ma quante 
volte ci fermiamo e ci guardiamo intorno? Perché 
anche il più piccolo gesto conta: una parola al 
momento giusto, una carezza o un gesto genti-
le. Soprattutto in un momento del genere lo stare 
a casa, l’aiutare il nostro vicino anziano a fare 
la spesa, oppure il regalare un sorriso ai propri 
amici nonostante la distanza mostrandogli così 
che anche una foglia che cade rinasce più forte in 
primavera…
• Già, la primavera, la stagione della rinascita, i 
fiori che rinascono colorati al sole, uccellini che si 
rincorrono teneramente cercandosi nel cielo. Non 
è stupenda la natura? Chi non la ama? Ma la 
nostra Terra si sta lentamente trasformando in 
un incubo: le foreste che bruciano, la neve che 
non cade più su quelle montagne così belle a gen-
naio, i nostri mari e oceani sottomessi dalla so-
vrana indiscussa: la Plastica. È facile amarla a 
parole vero? Pochi però pensano davvero al male 
che le stiamo facendo. L’amore è anche nelle azio-
ni quotidiane: cosa costa buttare nel cestino la 
gomma da masticare invece di aggiungerla alle 
migliaia che ormai affollano le strade? O riempi-
re la borraccia dal rubinetto invece di comprare 
l’ennesima bottiglietta d’acqua al supermercato? 
Se non rispettiamo la nostra casa, chi pensiamo 
che lo farà per noi? 
Perché il mondo sia migliore, basterebbe un po’ 
più di amore. La vita non avrebbe senso senza. 
Perché l’amore è tutto.
• Dobbiamo amare la nostra casa, la Terra, i 
nostri amici e chiunque abbia bisogno di aiuto, 
ma soprattutto dobbiamo amare noi stessi, perché 
niente è possibile se non si crede in ciò che siamo.

• Ci vuole coraggio per cambiare il cuore delle 
persone ma ancora di più per cambiare il proprio 
e tu puoi fare la differenza, perché tutto è impos-
sibile ma solo se pensi che lo sia.


