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È stato un viaggio meraviglioso
perché in Kenya ho visitato po-
sti incredibili. Ho trascorso una
giornata con una famiglia di
ben 22 figli che vive all’interno
di una foresta.
Qui, ci hanno fatto vedere co-
me fanno la farina dal mais utiliz-
zando due cilindri in pietra: tut-
to è manuale, senza elettricità.
Abitano in capanne fatte di fan-
go e rocce. Un’altra bella espe-
rienza, poi, che mi è piaciuta
molto è stata la visita al rettila-
rio, dove ho avuto l’occasione
di vedere tutti i tipi di serpenti
presenti in Africa; ho anche te-
nuto in mano due serpenti e un
camaleonte.
Un giorno, poi, siamo andati a
visitare Mida Creek, un’insenatu-
ra coperta di mangrovie: qui ab-
biamo attraversato un ponte ti-
betano molto lungo e siamo an-
dati in canoa fino a raggiungere
un’altra isola in cui abbiamo
piantato le mangrovie. Non po-

trò poi dimenticare la vista dei
delfini liberi in mare, sono an-
che riuscita a toccarne uno rea-
lizzando un sogno.
L’esperienza, tra tutte, che for-
se mi ha toccato di più è stata la
partecipazione alla messa di Na-
tale del villaggio di Timboni: tan-
te le persone, molti i bambini,
che insieme cantavano e balla-

vano con tanta felicità e tanti
sorrisi, anche se non avevano
niente. Negli ultimi cinque gior-
ni della vacanza abbiamo fatto il
safari, ogni giorno eravamo in
un parco diverso. Il paesaggio e
la natura cambiavano sempre e,
come ha detto la nostra guida
Jimmy, «ogni parco ha la sua
bellezza».

Il luogo che mi ha affascinato di
più tra tutti è stato Amboseli,
perché lì ho potuto vedere tan-
tissimi animali e soprattutto al-
cuni branchi di elefanti muover-
si in libertà. Quel luogo è un par-
co nazionale che si trova al con-
fine con la Tanzania e da dove si
può vedere il Kilimangiaro, la
montagna singola più alta del
mondo con i suoi 5.895 metri.
Ad Amboseli, inoltre, vivono an-
che i Masai: si tratta di un popo-
lo antichissimo che ancora oggi
abita in capanne fatte di fango e
sterco di mucca. Questo popo-
lo, che vive di allevamento, si
sta arricchendo grazie al turi-
smo. Gli animali più belli, co-
munque, sono stati i Big Five (va-
le a dire leone, ghepardo, rino-
ceronte, bufalo ed elefante),
un’aquila che mangiava un’anti-
lope nana, un elefante pazzo e
le giraffe.
Questo viaggio è stato molto si-
gnificativo per me e per la mia
famiglia.
Spero un giorno di avere la pos-
sibilità di ritornare in Kenya e di
riuscire a vedere tante altre co-
se interessanti e fare esperien-
ze uniche.
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Ecco le principali epidemie che hanno
sconvolto il mondo, il Coronavirus è l’ulti-
ma dell’elenco. Peste di Atene: colpì la
città durante il secondo anno della guer-
ra del Peloponneso (432 a. C.), si pensa
che sia entrata in città attraverso il Pireo,
il porto. Fu colpito gran parte del Mediter-
raneo orientale e una testimonianza ci
viene da Tucidide nella sua opera sulle
guerre del Peloponneso. Venne conside-
rata da alcuni una punizione divina. Pe-
ste nera: partì dall’Asia centro-settentrio-
nale negli anni ‘30 del XIV secolo, si diffu-
se in Europa a partire dal 1346. Vaiolo: si
presume che si sia evoluto partendo da
un virus dei roditori e sviluppandosi in
Asia, fu uno dei principali motivi di morte
nel XVII secolo. Sintomi simili al Covid so-
no febbre e dolori generali. Oggi esiste
un vaccino. Morbillo: è presente ancora

oggi, soprattutto in alcune zone africane
e cinesi; si manifesta principalmente nei
bambini di 3-6 anni. Una volta contratto,
non ci si ammalerà di nuovo. Pure per il
morbillo c’è un vaccino. Colera: siamo
nel XIX secolo in Asia quando cominciò a
diffondersi nella colonia indiana e poi in
tutto il mondo. Influenza spagnola: si dif-
fuse nel 1918 in Europa ma arrivò fin negli
angoli più remoti del mondo. Gli orrori
della guerra e la scarsa igiene contribui-
rono all’evolversi della pandemia. Analo-
gie con il Covid: sono entrambe malattie
respiratorie infettive con febbre, tosse e
difficoltà respiratorie. La vera malattia,
non elencata qui sopra, è l’indifferenza:
tutte le epidemie hanno portato infatti
noncuranza reciproca, quando invece si
dovrebbero unire le forze per uscirne.
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La riflessione

Ecco tutte le epidemie nella storia
«Ma la vera malattia è l’indifferenza»

Amelie Aquilanti è rimasta entusiasta del suo viaggio in Africa

Durante l’emergenza da Covid abbiamo
avuto la sfortuna di dover sostenere gli
esami da casa e non in presenza perden-
do così l’occasione di vivere le emozioni
di quel momento. La nostra classe, nono-
stante la vivacità, ci teneva a vivere di
persona l’esame orale, anche per far assi-
stere i genitori, felici di condividere con
noi questa tappa importante del nostro
cammino. La didattica a distanza è stata
utile per rimanere in contatto e per ap-
prendere contenuti, ma non potrà mai so-
stituire i rapporti umani in presenza. Lo
schermo non lascia passare le emozioni.
Ad esempio, avere con sé gli amici che ti
sostengono durante gli esami, come si fa-
ceva in passato, è un aspetto che non riu-
sciamo proprio a mandar giù. E poi vive-
re l’ansia pre-esame poteva risultare co-
struttiva, perché ci responsabilizzava.

Non abbiamo avuto l’occasione di fare
una festa di fine anno, di poterci abbrac-
ciare tutti per l’ultima volta e di salutare i
professori con cui abbiamo condiviso tre
anni. Senza accorgercene c’è stato il suo-
no dell’ultima campanella, ma non era
quella che desideravamo. L’emergenza
ha interrotto il laboratorio teatrale, e allo
spettacolo stavamo lavrando da tempo.
Anche gli altri progetti sono rimasti in-
completi e ciò ci dispiace molto. Ci man-
ca l’ora di educazione fisica. Ci ha poi re-
so molto tristi la mancata opportunità di
vivere l’ultima gita scolastica. Però sia-
mo stati fortunati perché il virus non ci
ha colpito e oggi abbiamo il dovere di tu-
telare la salute nostra e di chi ci sta intor-
no. Speriamo che l’anno prossimo possa
ripartire la didattica in presenza.
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Gli ultimi giorni di scuola

«Prof e amici, addio a saluti e abbracci
Ma almeno il virus non ci ha colpito»

Caro Covid-19, sei arriva-
to all’improvviso e in pun-
ta di piedi e hai sconvolto
la nostra vita. Ora chiusi
in casa abbiamo dovuto
riorganizzare il modo di fa-
re scuola: con le videole-
zioni ci siamo rivisti con
compagni e prof, a volte è
stato bello, ma guardarci
attraverso lo schermo di
un pc non è come essere
in classe, poterci toccare,
guardare negli occhi. Ci
hai tolto la possibilità di es-
sere liberi di praticare uno
sport, di giocare all’aper-
to, di abbracciare i nonni.
Hai cambiato le nostre abi-
tudini, stiamo vivendo
una nuova vita. Sono cam-
biati i modi di fare le cose,
non più in modo frenetico
ma con più tranquillità e
abbiamo riscoperto che è
bello stare in casa insie-
me. Non ci hai tolto la li-
bertà di guardare avanti e
non arrenderci mai. Non
sei riuscito a impedire alla
nostra catechista di spo-
sarsi nel periodo di lockdo-
wn, perciò non sei poi co-
sì forte. Presto gli scienzia-
ti troveranno un vaccino e
te ne dovrai andare.
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LETTERA AL COVID

Ci hai cambiati,
ma non sei così forte

«Chemeraviglia il viaggio in Kenya»
Esperienza unica nella foresta in compagnia di una famiglia con 22 figli: tanti canti, balli e sorrisi

GLI ANIMALI

«I più belli sono stati
leone, ghepardo,
rinoceronte, bufalo
ed elefante»

Istituto comprensivo Coldigioco
Apiro


