DIZIONARIO DEL TEMPO DI CRISI.
Un piccolo gioco, che ci regala parole, ma anche emozioni ed immagini
del vissuto dei ragazzi in questo strano tempo. Alcune parole colpiscono
come una lama, altre ci danno il senso della tenerezza e della
consapevolezza che li attraversa.
#io vadoalmajo
A cura degli allievi della 3B e di alcuni allievi della 4Cs del Liceo Scientifico

A

A come Aria (Davide)
L’aria che si respirava, ormai più di un mese fa, fuori dalle nostre abitazioni
senza mascherine di mezzo.
A come Aiuto (Paolo)
Quello che migliaia di persone offrono per aiutarsi a vicenda in questo periodo
A come Amici (Alessio)
In questo momento la cosa che mi manca di più sono sicuramente i miei amici.
Questo lungo periodo di isolamento mi porterà ad apprezzare e a
comprendere il valore di cose che prima davo per scontate, come passare un
intervallo con i miei amici.
A come Aprile (Pietro)
Il mese in cui resteremo a casa
A come Ambiente (Di Molfetta)
Sembrerebbe che in questa situazione difficile per gli umani, la natura si stia
riprendendo i suoi spazi.
A come Amore (Lorenzo)
L'amore domina in queste situazioni, ma non è solo l'amore per una ragazza, è
l'amore per i propri cari, e soprattutto per i nonni, che sono più esposti al
rischio e cui dobbiamo mostrare la nostra vicinanza. Ma deve esserci anche
l'amore per se stessi, perché solo se crediamo in noi possiamo farcela a
superare questo nemico.
A come Assenza (Emma)
Assenza di normalità in questo momento in cui la nostra quotidianità è stata
stravolta.

B

B come Bach (Paolo)
Durante la quarantena sto sfruttando il tempo per ascoltare e suonare musica.
Fra i brani che più ascolto vie è il BWV 1041 di Bach. Probabilmente
riascoltando negli anni ritornerò con la mente a questo periodo.
(dai Paolo non rompere)

B come Battaglia (Davide)
Quella che stiamo vivendo è una vera e propria battaglia, sia con questo virus
che con noi stessi, cercando di resistere ancora, ahimè, per un lungo tempo
nelle nostre case.
B come basta i morti,i contagiati,la gente che continua ad uscire di casa senza
un valido motivo. (Davide, 4Cs)
B come Bene (Alessio)
Una delle frasi che sentiamo ripetere tutti i giorni è "Andrà tutto Bene". Ritengo
che in questo momento avere pensieri positivi possa aiutare ad affrontare le
giornate senza farsi prendere dal panico e dallo sconforto.

B come Buio (Lorenzo)
Il buio si vede sì, ma si può anche cadere nel buio. In questo periodo
rappresenta la rottura di un equilibrio, la perdita di normalità e di certezze, per
questo è buio, è irrazionale, non si può comprendere, per questo non si vede
niente. Ma la luce lo può sconfiggere, e con forza lo attacca e ci porta a
rialzarci, per questo ne abbiamo davvero bisogno, e dobbiamo riflettere su
tante cose, e tirare fuori la forza di rialzarci.
B come Blocco (Elisa D.)
Blocco inteso delle attività, dei contanti con le persone, i posti di blocco. La vita
si è spostata online adesso interagiamo per la maggiorparte del tempo su
instagram, whatsapp, videochiamate. Siamo fortunati ad avere questi
strumenti per non eliminare completamente i contatti con l’esterno, ma forse
questo, per alcune persone,porta a chiudersi in se stessi.
La mia preoccupazione va alle persone che si possono abituare ad una
situazione del genere, priva fondamentalmente di contatto fisico.

C

C come Canzone (Davide)
In questo periodo mi diverto a riascoltare diverse canzoni di diversi anni fa, le
quali mi fanno provare un gran senso di nostalgia, ricordando i momenti più
spensierati della mia vita, durante questo periodo che è l’esatto opposto.
C come Comunità (Paolo)
Gli italiani stanno dimostrando di poter essere uniti (anche se a distanza) come
una vera comunità. Voglio però sperare che sia patriottismo e non
nazionalismo
C come Cucina (Alessio)
In questi giorni ho trovato finalmente il tempo per imparare alcune ricette di
cucina ma purtroppo i risultati non sono stati molto soddisfacenti :(
C come Comprendere (Lorenzo)
Comprendere perché in questo periodo bisogna pensare tanto, a sé, ai propri
cari, ma anche alla situazione, bisogna porsi delle domande, e capire perché

certe cose accadono: perché questo virus è arrivato? Sarà vero quello che
raccontano sulla sua diffusione? Chi è che dietro a tutto questo ci guadagna e
sfrutta la situazione?
E qualcuno dovrebbe anche comprendere che dovrebbe rimanere in casa.
C come Coraggio (Elisa D.)
Gli infermieri,medici, tutti i corpi sanitari sono in prima linea a combattere
contro il virus, molti rischiano la vita a causa delle mancanza di strutture
sanitarie come mascherine, o protezioni del caso. Ci vuole coraggio per
sacrificare la propria vita per quella di un altro.
C come Cani (Emma)
In questi giorni trascorro molto tempo in compagnia dei miei cani, godendo
appieno della loro inesauribile tenerezza.

D

D come Dimora (Paolo)
Non penso sia mai capitato a nessuno di rimanere per così tanto tempo in
casa. Si impara a vivere un rapporto familiare diverso dal solito, non dettato
dalla fretta e dagli impegni.
D come Distanza (Davide)
Gli amici e i familiari sono quelli che non vedremo per molto tempo. Se questa
quarantena dovesse prolungarsi fino a quest’estate non avrò l’occasione di
rivedere i miei nonni, che incontro solamente una volta l’anno. Anche tutti i
miei cugini e amici che, abitando in Puglia, per incontrarli dovrò aspettare un
altro anno.
D come Dottori (Alessio)
In questo momento il mio pensiero va a tutti i Dottori e a tutte le persone che
lavorano nella sanità. Quello che per noi sembra un sacrificio, dover rimanere
a casa, non è niente in confronto a quello che loro stanno affrontando ogni
giorno per combattere il virus. A tutti loro va il nostro ringraziamento e la nostra
gratitudine.
D come Dolore (Lorenzo)
Purtroppo è frequente, ma al di là di quello che proviamo noi che stiamo bene,
pensiamo a chi in questo momento è intubato ed è in condizioni critiche, e lotta
tra la vita e la morte: un dolore fisico ma anche mentale, se pensiamo che
queste persone stanno pagando con la vita un errore banale come essere
andati in un certo posto o aver incontrato una certa persona. E poi c'è anche il
dolore di Bergamo, di un'intera città distrutta.
D come Diverso (Elisa D.)
Sembra di vivere in un altro mondo: le persone con le mascherine, vedere tutti
i giorni la mia famiglia in casa, le strade vuote, le file al supermercato.
Ci sembrava così lontana questa situazione e invece adesso la stiamo vivendo
sulla nostra pelle.
D come Deserto (Emma)
Deserto nelle strade delle città, vuote e silenziose. Atmosfera surreale che

stimola riflessioni. Come in campagna in questi giorni mi è capitato di sentire il
canto dei grilli nel silenzio della sera.

E

E come Eccezionale (Paolo)
Il periodo che stiamo vivendo è senza dubbio fuori dall’ordinario, ma ci aiuterà
a non dare nulla per scontato.
E come Esercizio (Davide)
In certi momenti di noia, non potendo uscire di casa, un passatempo niente
male è l’esercizio. Esso può essere applicato nella scuola, colmare lacune
rimaste nel tempo, oppure nell’allenamento fisico, in modo tale che possiamo
migliorare il nostro fisico e uscire da questa quarantena migliori, non con
qualche chilo di troppo.
E come Evadere (Giulia)
Evadere da una realtà che a volte pare soffocante.
E come Emozione (Lorenzo)
Impossibile non provarla se proviamo un po' a pensare ai tanti momenti
passati a scuola: occasione di gioia, di divertimento, ma anche di tristezza.
Però fa parte della vita, anche la tristezza è un'emozione. E per quanta
possiamo provarne in questo momento, sono certo che quando tutto sarà finito
si trasformerà in gioia.
E come Eccezione (Elisa D.)
Viviamo in una situazione eccezionale, fuori dal normale
E come Energia (Elisa G.)
Sfrutto tutta la mia giornata per poterne trarre il meglio, così da non sprecare
questo periodo e poterne fare un ricordo da raccontare in futuro.
E come Esperienza (Emma)
Esperienza di vita da cui dobbiamo cercare di trarre qualcosa di buono e far si
che questo tempo non sia tempo sprecato.
E come Evitare (Natascia)
Il trentacinquesimo giorno della quarantena, sono uscita per la prima volta da
casa mia per fare la spesa.
Per strada le persone si allontanano da te, ti evitano e ti guardano con occhi
curiosi.
Il mondo me lo ricordavo un po’ diversamente e se potessi tornare indietro nel
tempo non avrei voluto mai conoscere questa realtà.

F

F come Felicità (Paolo)
Quando sarà finito tutto e potremo uscire di casa penso proveremo una
particolare sensazione di felicità che mai abbiamo provato e mai più
riproveremo.
F come Fiducia (Giulia)
La fiducia che dobbiamo nutrire verso i medici, i politici e la nostra capacità di
attendere e di continuare a sperare.

F come Film (Elisa D.)
Sono sempre stata molto appassionata di film e in questo periodo ne sto
guardando moltissimi. Grazie a dei miei amici, inoltre, stiamo scrivendo delle
piccole recensioni su instagram e questo mi aiuta a tenere occupato il tempo.
F come Fuga (Elisa G.)
Quasi tutti cerchiamo di sfuggire alla realtà distraendoci il più possibile e
rifugiandoci dentro le nostre passioni.
Sto leggendo un libro i cui protagonisti sono intrappolati in un labirinto e
cercano costantemente di fuggire. Ci sentiamo come loro, chiusi nelle nostre
case e senza conoscere la via d’uscita da questa situazione.
F come Fantasticare (Elisa G.)
Immaginare la vita una volta usciti dalle nostre case. Molte volte mi soffermo a
sognare di poter riabbracciare qualcuno che mi manca particolarmente e
all’improvviso riesco a sentire tutte le emozioni che potrei provare in quel
momento.

G

G come Giorni (Giulia)
Il tempo in questa quarantena scorre lento e inesorabile, e i giorni sfuggono
come sabbia tra le dita, dandoci la possibilità di sfiorarli senza poterli stringere.
G come Gioco (Matilde)
Questo periodo mi permette di passare più tempo con la mia famiglia
intrattenendoci con giochi società e parlando maggiormente tra di noi
G come Guazzabuglio (Elisa G.)
Guazzabuglio di idee, emozioni, paure. Spesso i miei pensieri sono pieni e
confusi, nella mia mente scorrono idee e provo sentimenti sempre diversi ma
ugualmente accentuati.

H

H come Hotel (Matilde)
Molti hotel stanno infatti mettendo a disposizione queste strutture per ospitare
persone infette che non possono passare la quarantena nelle loro case
H Come Hosseini (Giulia)
Uno dei miei scrittori preferiti, che mi tiene compagnia con i suoi libri.
H come Hobby (Chiara)
sono riuscita a coltivare diverse passioni che molte volte tralascio a causa
della frenesia del quotidiano
H come Horror (Elisa G.)
Questo periodo è un incubo, pieno di preoccupazioni in cui siamo inseguiti da
un mostro invisibile.

I

I come Inizio (Giulia)
Quando la quarantena sarà finita, inizierà un nuovo capitolo delle nostre vite,
caratterizzato dalla consapevolezza di essere davvero fortunati ad avere a
disposizione un mondo intero.
I come immaginazione (Matilde)
Questo periodo infatti mi sta permettendo di immaginare come sarà la mia vita
dopo questa pausa. Se tornerà come prima o se risentirà di alcuni
insegnamenti derivati da questa situazione.
I come Ignoranza (Chiara)
spesso l’ottusità porta le persone a comportamenti esagerati e fuori luogo, ciò
si amplifica nelle situazioni di crisi dove tutti abbiamo più paura.
I come Insegnamento (Elisa G.)
La quarantena ci sta dando l’opportunità di riflettere sull’importanza di valori
fondamentali come la solidarietà, la famiglia, la fiducia, il rispetto delle regole,
l’amore.

J

J come Jungla.(Sofia)
L’ambiente in cui vorrei rifugiarmi in questo momento.
Spazio,libertà,profumi,rumori,sensazioni nelle quali vorrei perdermi ora.
Un luogo selvaggio dove la natura è ancora incontaminata,non deturpata dalla
mano dell’uomo.
J come Jacquerie temuta e denigrata da secoli, ritorna prepotentemente ai
giorni nostri. Non si può mettere alla fame un popolo. (Manuel 4Cs)

K

K come Karaoke (Elisa M.)
Il karaoke è un modo alternativo per passare il tempo in famiglia divertendosi.
K come Kit.(Sofia)
Oggi ci è permesso uscire solo ed esclusivamente per alcune operazioni
necessarie come la spesa,la farmacia,il lavoro; ma solo fornendoci di un kit
composto da mascherina,guanti,pazienza e responsabilità.

L

L come Libertà ( Elisa Murone)
La libertà di poter uscire è la cosa che mi manca di più da quando è iniziata
questa quarantena.
L come Limitazione (Matilde)
La limitazione di non poter condurre la mia vita nel migliore dei modi.
Limitazione di dover passare Intere giornate in casa senza sapere con
esattezza quando tutto sarà finito.
L come L’ultima volta.(Sofia)
Come l’ultima volta di ogni cosa.
Sicuramente quello che stiamo passando ci insegnerà a dare più valore ai
piccoli momenti,a goderceli di più.

L come Luna (Natascia)
Con le persone a me care, la sera, anche se distanti, insieme, osserviamo la
luna, la vediamo contemporaneamente, è così bella che mi da la sensazione di
poterle avere affianco a me.
L come Libertà: In questa esperienza stiamo vivendo una profonda privazione
di alcune libertà che ritenevamo scontate e che con maggiore coscienza
dovremo difendere quando tutto questo sarà finito. (Manuel 4Cs)

M

M come Milano ( Natascia )
La Lombardia non sta passando un periodo semplice e a Milano abitano dei
miei parenti tra cui una mia zia che prepara il guacamole più buono che io
abbia mai assaggiato, in questi giorni lo preparo da sola così da ricordare i
momenti passati insieme. Lei mi manca, ma anche il suo guacamole
M come Musica. (Sofia)
La musica ha un ruolo importantissimo nella mia vita.Mi accompagna in ogni
momento,mi regala emozioni indescrivibili...Mi fa bene al cuore.
La musica,soprattutto in questi questi giorni difficili,è un mezzo di
comunicazione,di unione,di amore.
Cantare per sconfiggere la paura e la distanza.
M come Mancanza (Matilde)
La mancanza di una libertà che troppo spesso diamo per scontata.
M come Monotonia (Elisa Murone)
La Monotonia che caratterizza i giorni di questa quarantena, tutti uguali.
M come Male (Marianna)
Perché questo vuoto dentro me non mi consente di stare bene.
M come Meraviglia (Chiara M.)
Voglio tornare a provare quel sentimento di stupore di fronte all’ignoto.
M come Monviso (Chiara P.)
Il mio posto del cuore dove sono cresciuto. Ogni sera dal balcone vedo il
tramonto nascondersi dietro alle montagne
M come Macabro è il periodo che stiamo vivendo; lugubre e spaventoso come
la tempesta aspettiamo che cessi e vada via. (Manuel, 4Cs)

N

N come Nonna (Marianna)
Provo ad avere cura di ogni momento passato con mia nonna perchè il suo
amore e il suo tempo potrebbero andare via presto inaspettatamente. Ora che
non la vedo da molti giorni, sento di aver sprecato del tempo che avrei potuto
dedicarle.

N come Nostalgia ( Natascia )
Il dizionario riporta che la nostalgia è lo stato d’animo corrispondente al
desiderio pungente o al rimpianto malinconico di quanto è trascorso o lontano.
Il mio non è poi così tanto un rimpianto è perlopiù la sensazione di mancanza
di persone, paesaggi, strade, pullman, normalità che adesso desidero con tutta
me stessa.
N come Normalità (Matilde)
In questo periodo sento molto la mancanza di quella normalità che alle volte mi
annoiava ma che ora mi manca.
N come Negatività (Elisa M.)
Il sentimento di negatività è spesso ciò che caratterizza queste giornate di
quarantena. Mi sento avvolta da un velo di ansie e di paure che non mi
permette di vedere ciò che c’è di bello o semplicemente una luce a cui
aggrapparmi.
N come Narrare (Davide P.)
Infatti in questi giorni i miei genitori mi hanno raccontato molte cose della loro
vita che non sapevo ad esempio quando...
N come Naufragare (Chiara M.)
"Potranno naufragare navi in terra? Sento che sotto i miei piedi naufragano
navi" - Sutzkever
N come Novità
Questa situazione che stiamo vivendo è un evento che influenzerà la storia
futura ed è una novità per noi restare tutto il tempo in casa.
N come Nazionalismo.(Sofia)
Ideologia che in questo momento dobbiamo accantonare,per far emergere
l’unità tra gli stati del mondo
N come Noia (Chiara P.)
contro cui un po’ tutti stiamo combattendo in questi giorni senza colore
N come Numeri che si susseguono incessantemente, alcuni infondono
speranza altri tristezza e sconforto; solo numeri che celano persone e storie.
(Manuel, 4Cs)

O

O come Ora ( Natascia )
Ora nonché adesso, per così tanto tempo mi sono lamentata per il poco tempo
dedicato a me stessa, ai pochi film visti, ai pochi disegni, ai pochi libri letti.
Ora che ho tempo, che dire, mi dedico a tutto ciò.
O come Ozio (Elisa Murone)
L’ozio è un periodo di quiete e di riposo, suggerito dall'opportunità di
interrompere le abituali fatiche, proprio ciò che siamo costretti a fare.
O come Occasione (Olmo)

In questa quarantena mi sono dedicato molto alla lettura di libri e soprattutto
fumetti scoprendo generi nuovi e interessanti.
O come Oltre. (Marianna)
Spesso mi chiedo cosa stia succedendo oltre. Oltre la porta o la finestra della
mia casa. Contattiamo le persone distanti, nostre care, continuamente, ma non
sentiamo un contatto reale. Salgari era arrivato fino in Malesia senza andare
oltre i confini della sua città. A me basterebbe una meta molto più vicina non
oltrepassando le mura di casa mia.
O come Osservatore (Davide P.)
Perché questa quarantena mi ha reso un ottimo osservatore.
O come Output (Anita)
Io e mio fratello siamo appassionati di cinema e durante questa quarantena
siamo riusciti a vedere molti film. L’ultimo film che abbiamo rivisto è stato ‘Il
grande Lebowski e da quel giorno facciamo a gara a chi si ricorda più citazioni.
In questi giorni così difficili l’unica attività che mi rilassa veramente è vedere
film con la mia famiglia, ridendo e scherzando, come se il resto del mondo non
esistesse.
“Questo è un caso molto complicato. Ci sono un sacco di input ed output...”
O come Orologio (Chiara P. )
orologio che va avanti nonostante le nostre vite siano in pausa. Che segna il
tempo inesorabile. Tempo che sembra non passare mai quando si pensa a
questo isolamento, ma che ci porta via una giornata dopo l'altra.
O come Odissea (Chiara M.)
Quella che intraprendiamo coraggiosamente verso il supermercato all’
interminabile ricerca di lievito.

P

P come Pitturare (Marianna)
Pitturare, nonostante non sia capace, mi permette di alleggerire queste
giornate di piombo ed evadere lontano.
P come Passato ( Natascia )
Aspetto nella mia casa che tutta questa situazione diventi passato così da
ricordarlo nel mio futuro con un sorriso amaro.
P come Pausa (Chiara S.)
La pausa che , anche se obbligati , ci siamo presi dalla nostra realtá, dalla
nostra quotidianità. Abbiamo messo per un momento in pausa la nostra vita e
i nostri ritmi
forse eccessivamente frenetici.

P come Primavera (Chiara P.)
che stiamo guardando dalle nostre finestre
P come Pazienza (Davide P:)

La pazienza di riuscire a rimanere a casa senza impazzire!
P come Pizza (Monica)
Che ho fatto insieme alla mia famiglia passando una bella serata tutti insieme.
P come Pallacanestro (Anita)
Ho sempre avuto paura di infortunarmi gravemente e di essere costretta a non
giocare per mesi e mesi. Con questa quarantena l’incubo si è avverato. La mia
vita si basava sulla pallacanestro e doverne fare a meno sembra davvero
un’impresa impossibile.
P come Partiture (Fosco)
Da quando la scuola di musica ha chiuso i maestri chiedono e inviano gli
spartiti su whatsapp perchè alcuni libri sono rimasti nell’edificio.

Q

Q come Quotidianità (Marianna)
La quotidianità è sempre stata mia nemica, la reputo estremamente comoda
ma noiosa. Oggi però mi manca enormemente, vorrei rivivere quei piccoli
momenti che reputavo superflui e di cui capisco l’importanza solo mentre vivo
questa quotidianità, che non mi appartiene.
Q come Quando tutto ciò finirà ( Natascia )
Spesso con alcune persone programmo la scaletta, o forse è meglio dire una
lista della spesa, di cose da fare dopo la quarantena.
Penso che per iniziare farò un giro in bici per i campi della mia piccola città.
Q come Quesito (Chiara S.)
Il quesito che mi pongo ogni giorno.. quando tornerá tutto alla normalità ?
Q come Qui (Chiara P.)
Qui tutto il giorno. Qui si sta stretti.

Q come Quaderno
Ogni giorno scrivo i miei pensieri su un piccolo quaderno prima di andare a
dormire chiedendomi quando finirà questa situazione paradossale
Q come Quadro (Monica)
Che finalmente sono riuscita a finire dopo tanto tempo.
Q come Quando (Davide P.)
Quando finirà? Ormai i giorni sembrano tutti uguali.

R

R come Riesumare ( Natascia )
Riesumare ricordi, ieri mia sorella e mio padre hanno trovato delle cassette e
insieme le abbiamo riviste.
R come Riabbracciare (Chiara S.)
Riabbracciare le persone a noi care, i nostri amici e i nostri affetti senza aver
timore.. spero di poter tornare presto a farlo.

R come Rimanere (Davide P.)
La frase che sentiamo ogni giorno ovvero: “Rimanete a casa”
R come Ricerca (Monica)
Di hobby, di passatempi, ma anche di emozioni e significati.
R come Risate (Anita)
Le risate che riempiono la cucina ogni sera a cena. Non so come mai ma
succede sempre all’ora di cena mentre mio padre cerca di vedere la
televisione. Comincio a pensare che fra qualche giorno cercherà di zittire me
e mio fratello con qualsiasi mezzo a sua disposizione.
R come Rumore. (Marianna)
Il rumore della città, di voci sovrapposte, di bottiglie che cadono a terra
involontariamente, di vite di sconosciuti scontrarsi con la mia. Questo silenzio
mi sa di morte.
R come Raccolta indifferenziata (Fosco)
I miei genitori hanno deciso di incaricare me e i miei fratelli a portare fuori i
bidoni e a ritirarli per farci uscire di casa.

S

S come Solitudine (Chiara S.)
“La solitudine puó essere una tremenda condanna o una meravigliosa
conquista” .
In questi giorni passiamo molto tempo soli con noi stessi: puó essere una cosa
pesante e triste ma anche un’opportunità per conoscerci meglio e riflettere su
noi stessi.
S come Speranza (Pietro)
La speranza che finisca presto e con poche altre vittime
S come Silenzio (Monica)
Che ci può intimorire ma anche dare nuove opportunità.
S come Stanza (Anita)
Le stanze che mancano in casa mia. Purtroppo vivo in una casa abbastanza
piccola e in particolare senza una stanza tutta per me. Di conseguenza non c’è
molta privacy e mi risulta difficile convivere con mio fratello per più di due
giorni negli stessi spazi.
S come Staticità (Fosco)
Nonostante la vita continui durante la quarantena, sembra chil tempo si sia
fermato.

T

T come Tempo (Chiara S.)
Una volta avevamo le persone ma non il tempo . Ora abbiamo il tempo ma non
le persone.
T come Telepatia (Anita)
Io e mio fratello siamo telepatici e questa quarantena ce l’ha confermato.
Quasi sempre interveniamo insieme in una conversazione citando frasi di film ,

subito dopo scoppiamo a ridere senza che i miei genitori ne capiscano la
ragione.
T come Timore (PIetro)
Della morte e di perdere i nostri cari.
T come Tavola (Monica)
Perché ora più che mai l’ambiente familiare è fondamentale.

U

U come Unione (Chiara S.)
Proprio in questi giorni mi sono resa conto di quanto sia importante essere
uniti. L’unione fa e ci dá la forza. Siamo tutti nella stessa situazione, c’è chi sta
meglio e chi peggio, ma l’importante è restare uniti e aiutarci l’un l’altro.
Dobbiamo essere uniti con la nostra famiglia, con i nostri amici e ancor di più
con tutto il paese. È emozionante vedere che in tutta Italia ci si affaccia dai
balconi per cantare, per suonare o anche solo per fare un applauso..un
applauso di incoraggiamento, che ci dá la forza necessaria per continuare a
lottare e cercare ,tutti insieme, di superare al meglio questo brutto periodo.
U come Ubbidienza (PIetro)
Dobbiamo obbedire alle norme per non alimentare la diffusione del virus

V

V come Verità (Pietro)
È quella secondo la quale tutti parlano, anche se sono pochi ( o nessuno) a
saperla.
È giusto che ciascuno voglia dire la propria opinione, ma bisogna proporla solo
come opinione

W

W come wi-fi (CG)
più che mai rimanere connessi ci dà l’impressione di essere ancora attivi, di
avere ancora relazione, perciò i Giga non bastano mai, anche perchè tutta la
famiglia, tutta insieme, vive la sua vita scolastica o professionale in rete.

X

X come xenofobia (CG)
si parla poco di stranieri, ma non penso che la pandemia ci abbia davvero fatto
capire che siamo un solo mondo, una sola umanità.
Però potrebbe darsi che la scarsità di ortaggi e frutta, visto che mancano i
braccianti stranieri per raccoglierla, ci faccia capire almeno che questi
lavoratori sono preziosi ed andrebbero tutelati, non sfruttati e basta.

Y

Y come Yosemite (Alessio)
Yosemite è il titolo di una delle mie canzoni preferite di Travis Scott, il mio
rapper americano preferito. In questi giorni di isolamento la musica mi tiene
compagnia e mi aiuta, anche se per qualche minuto, a non pensare a questa
situazione drammatica.
Y come Yesterday:Ieri,il giorno prima di questo momento difficile,sicuramente
ci sarà domani (Davide, 4Cs)

Z

Z come Zattera (Davide)
In questo momento riesco ad immaginare la mia casa come una zattera, dalla

quale non si può scendere perché si finirebbe nell’oceano più profondo e
pericoloso. L’unica cosa che conta su questa è la sopravvivenza.
Z come Zapping (Alessio)
Quando per distrarmi un po' accendo la TV sono costretto a fare zapping per
evitare la marea di programmi che parlano esclusivamente della situazione di
emergenza in cui ci troviamo, provocandomi solo agitazione.
Z come Zelo (Pietro)
L’impegno nonostante i rischi da parte dei dottori sono lodevoli
Z come Zorba (Lorenzo)
Ne "la gabbianella e il gatto", Il gatto Zorba ha tentato in tutti i modi di
insegnare al piccolo gabbiano a volare, ma senza riuscirci. Solo quando la
gabbianella ha iniziato a credere in se stessa e a trovare coraggio è riuscita a
prendere il volo. Ci saranno periodi In cui tutto sembrerà contro di noi, ma
dobbiamo ricordarci che tutto avviene per un motivo. Dietro alla sofferenza c'è
sempre un sorriso.
Z come Zona rossa (Emma)
Nuovi codici di comunicazione in un mondo che cambia.
Z come Zaino, abbandonato sulla sedia. (Davide, 4CS)

