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Il Covid. Probabilmente il peg-
gior supercattivo che potesse
arrivare, il boss finale dei video-
giochi, il cattivo dei cattivi, il
mostro che al primo tentativo
non si riesce mai a sconfiggere.
Era destino? Non ne ho idea, ma
sono certa che milioni di vite so-
no state stravolte. Tutto è co-
minciato nel febbraio 2020,
quando sono arrivate le prime
notizie di contagi che sono sfo-
ciati in una quarantena globale,
per il resto sappiamo già com’è
andata: smart-working, Dad, cri-
si e altro ancora, ma con le belle
giornate primaverili trascorse a
prendere il sole sul balcone, riu-
scivo a vedere l’estate. I mesi
estivi del 2020 sono stati proba-
bilmente tra i più belli della mia
vita. Poi è arrivato l’autunno, ot-
tobre, e tutto è diventato bian-
co e nero. È stato come nelle sa-
ghe cinematografiche. Il classi-
co titolo del secondo volume:
’La Vendetta’. Noi stavamo vi-
vendo proprio in quel film: il fa-
migerato ’Covid- 19, La Vendet-
ta’. Tutto questo mi ha buttato
giù. Come se si fosse aperto un
vuoto dentro di me che pian pia-
no ha cominciato a risucchiare
l’energia che avevo in corpo. E
non è successo solo a me, anzi.
I giovani sono coloro che hanno
sofferto di più. Gli anni più belli
della mia vita sono stati presi e

nessuno mai più riuscirà a resti-
tuirmeli. Nonostante questo ci
sono tante persone che ci consi-
derano deboli, incapaci di reagi-
re, fragili. Peccato solo che non
riescano a capire quello che stia-
mo passando noi. Io cerco sem-
pre di restare ottimista, ma per-
sone del genere mi fanno perde-
re la speranza che ripongo nel

cambiamento dell’umanità. È
stato un periodo duro e pesan-
te, ma per fortuna i momenti pia-
cevoli non sono mancati. Molti
sono i sacrifici che abbiamo fat-
to e molti saranno quelli che do-
vremo affrontare. Avremo tutti
un futuro diverso perché la no-
stra esistenza è segnata da una
pandemia che personalmente

mi ha fatto aprire gli occhi su
molti valori come l’affetto e
l’amicizia. Mi ha fatto capire che
è importante vivere la vita al me-
glio per trascorrere il nostro
tempo con le persone a cui vo-
gliamo bene in modo da rende-
re ogni momento il più bello
mai vissuto.

Agata Negrelli (3°E)

Il Covid ci ha cambiati, ma non è tutto nero
Dopo mesi di lockdown, l’estate scorsa è stata bellissima. E abbiamo capito quali sono le cose davvero importanti nella vita
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Il diario

Pandemia, un anno trascorso come in un film
Dalle lezioni a distanza alla prima boccata d’aria

La parola quarantena
mi ha spaventata
Ora sogno in un futuro
semplice e tranquillo

CRONISTI IN CLASSE

Ecco i ragazzi
della terza E

La classe terza E della
scuola media Montanari
di Mirandola, che
partecipa a questa
edizione del campionato
di giornalismo, è
composta da: Barbieri
Matteo, Barbuto
Christian, Bertoli
Marcello, Boccaletti
Matteo, Bonarrigo
Caterina, Bordini Flavio,
Clanca Martino, Casini
Elena, Forte Mattia,
Galavotti Filippo,
Gavioli Alessandra,
Lops Vanessa, Losi Sofia,
Luppi Benedetta,
Mascherini Alessandro,
Mazza Federico, Moretti
Matteo, Negrelli Agata,
Oforiatta Ezechiele,
Oprisan Nicolas,
Panza Marialuce,
Singh Lovepreet,
Treglia Aurora.

Se mi guardo indietro e ripenso
all’anno appena trascorso, mi
sembra di stare sul set di un film
distopico o apocalittico. Pare
che si sia fermato il tempo in
una data fondamentale per que-
sto film: 8 marzo 2020, l’inizio
del lockdown. Adesso torniamo
indietro e riavvolgiamo la pelli-
cola, attraverso i momenti più si-
gnificativi della mia quarante-
na. 8 marzo 2020: le scuole so-
no chiuse da una settimana cir-

ca, una settimana fantastica.
Era una domenica normale, ma
non fino in fondo. La sera arriva
la fatidica notizia, insieme ad
una parola sconosciuta, che mi
ha messo presto in agitazione,
come tutte le novità: quarante-
na. Potete immaginare che caos
ha suscitato, io ferma immobile
che realizzo che la casa, luogo
di accoglienza e sicurezza sa-
rebbe stata la mia prigione per
un tempo indeterminato. Passa
qualche giorno ed ecco che in-
cominciano le lezioni a distan-
za. Subito ho pensato che in
questa situazione non ci sareb-
be stato nulla di buono, invece
la scuola, anche se dietro uno
schermo, mi ha salvato da un

grande abisso come la noia. Or-
mai è Aprile e non sono ancora
uscita di casa.
7 maggio 2020: per molti sarà
una data insignificante, per me
no. La prima volta che esco do-
po esattamente tre mesi di ca-
sa-prigione. Indosso la masche-
rina. Non potevo fare molto, co-
munque sono riuscita a divertir-
mi ed è questo l’importante.
18 febbraio 2021: ora dopo circa
un anno dalla storia che ho rac-
contato mi chiedo: siamo giunti
alla fine del f ilm? Possono scor-
rere i titoli di coda? Desidererei
che fosse tutto magnifico, ma,
per ora, mi basta un futuro sem-
plice.

Aurora Treglia (3°E)

Nei giorni di scuola persi, durante il periodo della pandemia,
mi è dispiaciuto non poter apprendere nuovi argomenti, che
avrebbero stuzzicato la mia curiosità. La didattica a distanza è
stata un’ esperienza intollerabile perchè ci ha costretto, brusca-
mente, a rinchiuderci in casa, facendoci vivere uno dei momen-
ti più sconfortanti. L’isolamento forzato mi ha spinto ad imma-
ginare una scuola diversa, che utilizzi la Dad solo per casi ecce-
zionali. Ad esempio, quando gli studenti, per malattie gravi, so-
no costretti a trascorrere intere giornate in ospedale: in questo
caso la Dad è un sollievo per colmare il vuoto della solitudine.
Al posto delle lezioni da remoto si potrebbero migliorare gli
spazi interni ed esterni della scuola, con attività laboratoriali,
dove la digitalizzazione della didattica venga considerata uno
strumento per incentivare la motivazione e l’interesse degli stu-
denti che in questo modo, possono rispettare più facilmente le
distanze. Dovremmo puntare su una scuola che curi la parteci-
pazione, che includa tutti, e sia attenta alle relazioni, perché i
ragazzi non sono scatole da riempire, ma da aprire.

Filippo Begnozzi (1°A)

LA RIFLESSIONE

Più laboratori e uso di spazi esterni,
approfittiamone per migliorare la scuola
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