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L’anno dei disastri ci serva da insegnamento
Abbiamo visto di tutto, non solo il Coronavirus. Ma anche segnali di rinascita: ecco perché il 2020 può diventare l’anno dei miracoli

Questo 2020, fino ad ora, po-
tremmo dire sia stato l’anno dei
disastri: è quasi scoppiata la ter-
za guerra mondiale, l’Australia è
andata in fiamme, poi c’è stato
e c’è ancora il Coronavirus, in-
cendio a Chernobyl e un meteo-
rite che è passato vicino alla Ter-
ra. Un pandemonio. Quel che
noi umani stiamo considerando
una prova difficile, per la Terra
sembra una opportunità. Tutto
ciò fa scaturire un ragionamen-
to e giungere a conclusione: nel-
la vita molto spesso le cose non
vanno bene e si deve saper ge-
stire anche le situazioni più diffi-
cili in modo opportuno. Se pos-
siamo però annotare una cosa
bella di questa quarantena è
che la Terra, come pianeta, sta
completamente rinascendo!
Con questo lockdown le emis-
sioni inquinanti delle automobi-
li, delle fabbriche, dell’industria
sono diminuite in maniera signi-
ficativa, e così i geologi ed
esperti stanno riscoprendo par-
ti di natura e di ambiente che
erano silenti, sommerse dal no-
stro mondo caotico, gli animali
camminano per le strade senza

avere paura, riprendendo spazi
e luoghi che erano loro preclu-
si, senza paura. In questo perio-
do ci è chiaro il vero significato
di Terra, unica e fragile, che me-
rita rispetto: nei secoli abbiamo
inquinato le acque dei mari e
oceani, buttato tutte le sporci-
zie ovunque senza renderci con-
to della gravità delle nostre azio-
ni, usato di mezzi di trasporto
per qualsiasi occasione anche
quando avremmo potuto usare
tranquillamente i nostri piedi.
Tutto questo sta cambiando, il
risveglio della coscienza degli
uomini, aumentato dalla pande-
mia, sta creando nuove forme
di pensiero e di azione. Tutti
hanno potuto rendersi conto di
quanto sia bello vedere un cielo
azzurro e ancora più bello poter-
selo godere. Quando avremo
chiuso con questa crisi sanita-
ria, apprezzeremo tutto anche
le piccole cose, e saremo i primi
a difendere il pianeta da ulterio-
ri soprusi. Da anno dei disastri, il
2020 potrebbe diventare l’anno
dei miracoli.

Carina Barboni
Caterina Tacchi

2ªF indirizzo musicale

La lettera

Cara terra, ti scrivo così mi distraggo un po’
E’ ora che tutti noi cambiamomentalità

Spero che le persone
influenti studino un piano
ambientale da far rispettare
a cittadini e aziende

‘La natura vicina’:
foto di repertorio
delle uscite
didattiche
ambientali

‘Distanti ma uniti’,
disegno realizzato

da Alessia Fontana

della 3ª F

In questi giorni penso al
Pianeta, alla mia città e
anche alla scuola: non
avrei mai detto che mi
sarebbe mancata! Forse
sarà la mancanza d’aria a
darmi alla testa. Mi
manca scambiare due
parole nel corridoio; mi
manca stare sull’uscio
della porta ad aspettare il
prof; mi manca il brivido
delle verifiche; mi manca
esultare insieme per le
vincite e piangere
insieme per le perdite;
mi manca stare con gli
amici. Questo periodo
serve a rendersi conto
delle cose importanti
della vita, dei propri
sbagli e correggerli per
non ripeterli. Riavremo
ciò che ci manca, e sarà
anche meglio di prima!

Bianca Tinti Bordoni
2ªF

LA RIFLESSIONE

La scuola mi manca,
chi l’avrebbe detto...

‘Buon compleanno Terra’: disegno di Alessia Fontana, 3ª F

Cara Terra,
è da poco passato il tuo Com-
pleanno, la cinquantesima Gior-
nata Mondiale della Terra, e ho
pensato di scriverti, «così mi di-
straggo un po’»: per te e per noi
questi anni saranno decisivi e lo
sai bene. Siamo stati maleduca-
ti nei tuoi confronti, abbiamo
abusato della tua ospitalità e ge-
nerosità e per non commettere
più i nostri errori è il momento

di cambiare mentalità. Una men-
talità sostenibile, ecologica, in-
novativa In questo momento
storico difficile, almeno tu sei
un po’ più libera dalla nostra a
volte fastidiosa presenza e spe-
ro che almeno tu stia un po’ me-
glio. Questo periodo però non
sarà (fortunatamente) infinito,
torneremo alla nostra quotidia-
nità e routine e quindi è adesso
il momento di capire come esse-
re dei cittadini attivi e responsa-
bili in questo pianeta, perché:
“There isn’t a planet B” e dobbia-
mo essere i primi a tutelarlo.
Spero quindi che le persone
maggiormente influenti – politi-
camente parlando – assieme a

un corpo scientifico, finita
l’emergenza Covid-19 o anche
prima, si riuniscano e studino
un piano ambientale efficace da
far rispettare sia ai cittadini che
alle aziende e al settore indu-
striale. Anche io in primis cer-
cherò di essere maggiormente
accorta, perché per noi sei co-
me una seconda mamma che a
braccia aperte ci ha accolto sen-
za fare differenze e siamo tanti,
pensa ben 7 miliardi… possiamo
proprio dire che sei una Super
Mamma! Grazie mille e ancora
Auguri per i tuoi Milioni di anni,
li porti benissimo!

Caterina Balducci IIF
indirizzo musicale


