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Da quando hanno attivato il loc-
kdown è come se le vite di ognu-
no di noi fossero riprodotte sem-
pre in loop, come un disco rot-
to: per le prime due settimane
mi sono rilassato al massimo fa-
cendo attività che, prima della
quarantena, non potevo fare
perché non avevo molto tempo
tra quattro allenamenti di ba-
sket, una sessione con l’orche-
stra, due rientri pomeridiani,
una riunione di catechismo e
una riunione scout alla settima-
na. Ho riscoperto il piacere di
cucinare con calma perché pri-
ma il tempo che passavo ai for-
nelli era poco e facevo tutto in
fretta, mentre nei mesi di chiu-
sura avevo molto più tempo per
sperimentare e dar da mangiare
alla mia famiglia quando mia ma-
dre era stanca o per le faccende
di casa o per il lavoro; ho risco-
perto anche il piacere di suona-
re la chitarra e di leggere.
Dalla metà di marzo, poi, ho an-
che fatto le lezioni online, sulla
piattaforma Meet, per tre volte
al giorno, sei giorni su sette, co-
sa assolutamente non facile:
succede infatti molto di fre-
quente che si verifichino interfe-

renze oppure che la connessio-
ne non vada bene e che ti butti-
no fuori dalla riunione oppure,
ancora, che, mentre una perso-
na sta parlando, tu non riesci a
capire chiaramente cosa sta di-
cendo perché si sentono solo
suoni metallici.
Oltre alla scuola sto facendo an-
che altri tipi di videochiamate,

per esempio con i compagni di
basket e con l’istruttore per fare
esercizi e mantenerci in forma
in vista del ritorno al palazzetto
dello sport, ho fatto videochia-
mate con Gianluca, l’insegnan-
te di chitarra che ho conosciuto
l’anno scorso.
Mi tengo poi in contatto con i
parenti argentini che ci hanno ri-

ferito che stanno vivendo la no-
stra stessa situazione.
Negli ultimi giorni, poi, ho scrit-
to la tesina degli esami. Inoltre
ho ricominciato a uscire e a
camminare di nuovo per le stra-
de, sempre con le dovute pre-
cauzioni.

Alessandro Feliziani III D
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La dura prova dell’isolamento

«Ho ripreso a fare vecchi giochi e trucchi di magia
Però che tristezza il periodo della quarantena»

Gli alunni della classe III D dell’istituto comprensivo Lucatelli di Tolentino

Con la quarantena la mia vita si
è totalmente capovolta: mi so-
no trovato da un giorno all’altro
a non poter uscire di casa quan-
do le mie giornate le trascorre-
vo praticamente fuori. Mi sono
trovato a dover fare scuola da
casa e a vedere gli amici attra-
verso uno schermo per non par-
lare poi degli allenamenti di pal-
lanuoto, sono passato da una pi-
scina e da una palestra ben at-
trezzata all’allenamento da solo
in garage e questo mi ha porta-
to a non avere più stimoli per
molto tempo: a volte consegna-
vo i compiti in ritardo, altre vol-
te saltavo gli allenamenti e que-
sto perché, stando a casa, non

mi veniva voglia di fare niente,
stavo sempre seduto sul divano
con il telefono in mano oppure
a giocare a Fortnite sull’Xbox
ma così facendo peggioravo an-
cor di più perché tutta questa pi-
grizia mi portava a essere sem-
pre più apatico e ciò non mi ha
fatto assolutamente bene per-
ché poi mi sono ritrovato con
un sacco di lavoro da svolgere
in pochissimo tempo e a rischia-
re di sentirmi male quando ho ri-
cominciato con gli allenamenti.
L’aspetto positivo della quaran-
tena è stato che ho ricomincia-
to a fare giochi che in passato
mi piacevano molto come ad
esempio «Fable the journey»: è

un gioco veramente incredibile
ambientato nel Medioevo: io in-
terpreto il ruolo di un ragazzo
che si perde mentre sta cercan-
do di tornare al suo villaggio, si
imbatte in una veggente che gli
dà dei guanti magici e, prima di
tornare a casa, è costretto ad af-
frontare pericoli di ogni genere.
Ho ripreso anche passioni che
non coltivavo da molto tempo
come la magia, infatti, nell’esta-
te 2018, ho imparato dei trucchi
di magia con carte e monete ed
ero diventato abbastanza bravo
ma poi, con l’inizio della scuola
e degli allenamenti, non ho avu-
to più tempo né voglia di allenar-
mi in questo settore.

Gabriele Farinelli III D

Per più di due mesi sono rima-
sta chiusa in casa: niente scuo-
la, niente piscina, annullati tutti
i contatti con l’esterno. Per for-
tuna la scuola è diventata online
quindi sono rimasta in contatto
con gli insegnanti e con i com-
pagni di classe e siamo riusciti a
proseguire gli studi fino all’esa-
me finale di terza media. In que-
sto periodo ho scoperto cose di
me che non sapevo e che forse
non avrei mai scoperto. So cuci-
nare. Sono riuscita a preparare
ottime colazioni e cene, buonis-
simi dolci come la torta Teneri-
na, i Nutellotti, il pane con mio
fratello e la pizza con mamma.
Sono riuscita a usare benissimo
tutto ciò che riguarda il web, ad

aprire una videolezione, stare
tutta la classe contemporanea-
mente di nuovo insieme, inviare
i compiti online, chattare con
gli insegnanti. Fino alla chiusura
usavo solo Whatsapp, Insta-
gram, Tik Tok e poco altro. Sono
riuscita anche a guardare dei
film con la famiglia e giocare tut-
ti insieme. Ciò che mi è stato tol-
to è stato altrettanto importan-
te: divertirmi in piscina, stare
con gli amici, un abbraccio da
nonna. Ora posso uscire, incon-
trare qualche amica, e mi sono
resa conto che il passato mi
mancava tantissimo e che il
semplice comprare una pizza
mi riempie di felicità.

Matilde Pia Vitangeli III D

Le novità

«Sono diventata un’ottima cuoca
E adesso ogni gesto ha più valore»

All’inizio della quarante-
na non soffrivo il dover
stare chiusa in casa per-
ché potevo rilassarmi e fa-
re le cose che in passato
non facevo a causa dei
troppi impegni; poi ho ini-
ziato a organizzarmi la
giornata, mi allenavo, mi
preparavo, facevo lezio-
ne, leggevo, navigavo su
internet, giocavo con il ca-
ne, studiavo. L’aspetto
che mi pesava di più era
non poter fare le lunghe
passeggiate con il cane e
non avere privacy. Mi so-
nomancati gli amici, face-
vamo chiamate fino alle 2
del mattino per chiacchie-
rare. L’unica nota positiva
è che ho potuto scoprire
passioni nascoste e ritro-
vareme stessa emigliorar-
mi. In tutte le cose brutte
ce ne sono altrettante bel-
le, basta essere capaci di
vederle. Ci saranno mo-
menti brutti in cui volete
stare da soli e abbandona-
re tutto ma dovete rialzar-
vi, è importante sorridere
anche quando non ne ave-
te voglia. Così io ho supe-
rato la quarantena: a testa
alta e con il sorriso.

Lucrezia Mercuri III D
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«Sorridiamo davanti
ai momenti difficili»

«La nostra vita come un disco rotto»
Con il lockdown tutto si ripeteva uguale, ma ho riscoperto il piacere di cucinare e di suonare la chitarra

Istituto comprensivo Lucatelli
Tolentino


