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Da quasi un anno ormai siamo
bombardati di parole come ’po-
sitivi’, ’tamponi’, ’contagi’, ’isola-
mento’, senza conoscere real-
mente gli effetti della quarante-
na sulle persone. Cosa si prova
a sospendere la propria vita? Co-
sa hanno provato i ragazzi e le
ragazze costretti a rimanere a
casa?
Lo abbiamo chiesto a Sara e
Marta, due nostre compagne di
classe. Sara, dopo aver saputo
di essere stata a stretto contat-
to con una persona positiva, si è
sottoposta al tampone e, nono-
stante l’esito negativo, è dovuta
stare comunque in quarantena
nei dieci giorni canonici per evi-
tare il possibile manifestarsi del
virus. Marta invece è dovuta sta-
re in isolamento per essere risul-
tata positiva al Covid-19 insie-
me alla sua famiglia.
Sara, quali erano i rapporti
con la tua famiglia?
«La vedevo molto poco perché

ero isolata la maggior parte del
tempo al piano superiore. Le po-
che volte che ci incontravamo,
rimanevo a distanza con la ma-
scherina o, per evitare il contat-
to diretto, li chiamavo al telefo-
no. Per i pasti, mi portavano il ci-
bo sulla soglia della porta oppu-
re andavo giù e mangiavo in un

tavolo diverso».
Cosa facevi durante il giorno?
«Cercavo di svegliarmi il più tar-
di possibile per occupare il tem-
po. Iniziavo a studiare in tarda
mattinata fino a pranzo. Al po-
meriggio ero spesso al telefo-
no, mi allenavo e poi facevo un
lungo bagno; la sera, dopo ce-

na, tornavo al telefono per cer-
care di sentirmi collegata al
mondo esterno».
E come è stato?
«Non mi è piaciuto perché mi
sentivo sola, isolata in una stan-
za senza poter far nulla se non
guardare il cellulare e allenarmi;
e non potevo parlare con nessu-

no».
Com’è stato tornare a scuola?
«È stato bellissimo. Mi mancava
l’ambiente scolastico, socializ-
zare, ridere e scherzare con i
compagni».
Marta, ti hanno fatto compa-
gnia gli amici durante l’isola-
mento?
«Per il tempo in cui sono dovuta
stare a casa ho purtroppo perso
i rapporti con alcune mie ami-
che, per un litigio avvenuto pre-
cedentemente. Ero molto tri-
ste».
Cosa facevi durante il giorno?
«Soprattutto in camera da sola
a deprimermi; mangiavo con
mia madre e poi giocavamo a
carte il resto del tempo».
E con le lezioni? Riuscivi a ri-
manere in pari?
«Sinceramente non ho fatto tan-
to: ero svogliata e mi limitavo so-
lamente a guardare il materiale
inviatomi dai professori».
Com’è stato tornare a scuola?
«Fantastico! Ho potuto rivedere
i miei amici e recuperare i rap-
porti persi durante l’isolamento.
Non tutti però: alcuni litigi sono
rimasti irrisolti, forse ha contri-
buito la lunga distanza».

Alessandro, Irene,
Margherita e Raul III D

Immagine simbolica dell’impossibilità a socializzare causata dagli isolamenti per Covid-19
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«Sono problemi che
riguardano il mondo
intero, non solo
alcuni Paesi»

La sensibilizzazione al tema ambientale nelle scuole

I ragazzi: «Insieme contro il riscaldamento globale»
Ecco alcuni consigli per combattere il fenomeno

La tutela del pianeta
deve partire dalle azioni
quotidiane di tutti, non si
può essere negazionisti

Vite in sospeso: l’isolamento dei giovani
Attraverso le esperienze di Sara e Marta, emerge il grande disagio causato dalle quarantene e dalla lontananza dagli amici

Abbiamo sentito molto parlare
di riscaldamento globale. Ma
quali sono gli effetti che ha real-
mente?
Questo famoso fenomeno ha
conseguenze catastrofiche, co-
me l‘innalzamento del livello del
mare, l’incremento delle ondate
di calore, delle alluvioni, l’au-
mento per numero e intensità di
tempeste ed uragani.
Per entrare più nell’argomento
abbiamo visto un film intitolato

’Before the flood’, in cui Leonar-
do Di Caprio incontra scienziati,
attivisti e leader mondiali per di-
scutere dei pericoli del cambia-
mento climatico e le possibili so-
luzioni. Questo documentario ci
ha aperto gli occhi sulla realtà e
sul fatto che siamo proprio noi
ad essere l’unica salvezza per
fermare questo cambiamento.
Nel documentario abbiamo

guardato Di Caprio andare in
Groenlandia a vedere i ghiac-
ciai e il permafrost che si sta
sciogliendo. Ma oltre a questo è
emersa anche l’altra faccia del-
la medaglia, cioè la fazione dei
negazionisti. Ci sono persone
che ignorano questi problemi e
fingonoche non esistano, soste-
nendo che sia tutto inventato.
Anche con numerose prove e il
peggioramento evidente delle
condizioni climatiche, evitano
di parlarne. Ci teniamo a sottoli-
neare che questi problemi non
riguardano solo determinati
Paesi, ma il mondo intero.
Perciò ecco alcuni consigli per
aiutare il pianeta, per fare final-

mente qualcosa di concreto:
una raccolta differenziata molta
attenta, non gettare rifiuti per
strada o in mare, non lasciare la
luce accesa quando si esce da
una stanza, non prendere la
macchina per brevi tragitti, ri-
durre gli sprechi d’acqua, ridur-
re l’uso della plastica, crea il tuo
compost domestico.
Queste soluzioni sono molto im-
portanti, soprattutto se ogni in-
dividuo comincia ad adottarle.

Anche l’Onu ha creato l’agenda
per lo sviluppo sostenibile, in
cui sono riassunti gli obiettivi
da portare a termine entro il
2030 e che riguardano l’ ener-
gia pulita e accessibile, città e
comunità sostenibili, consumo
e produzione responsabili, lotta
contro il cambiamento climati-
co, la vita sott’acqua e sulla Ter-
ra.

Sofia, Alessandro
e Cristian IIIB

SCUOLAMEDIA DON PASQUINO BORGHI, RIVALTA

Marta

«Stavo sempre sola in
camera, ho anche
perso alcuni rapporti
con amiche»


