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Sabato 14 marzo 2020 
 

E’ terminata un’altra settimana. Impegnativa. Le notizie peggiorano ma non          
dobbiamo perderci d’animo, dobbiamo continuare la nostra vita, i nostri doveri, la            
scuola. 
Le nostre videolezioni miglioreranno ancora, ma già sapere di vederci ad orari            
precisi ci aiuterà a non sentirci smarriti. 
 
 
Sentite questa frasetta, vi piace? Lasciamoci contagiare dalla cultura! 
Avete altre idee? 
Vi riporto una frase di uno studente di terza 

È FONDAMENTALE che l'Italia intera rispetti i provvedimenti istituiti dai nostri           
politici per fare in modo d' essere d'esempio per altri paesi e sfruttare questa terribile               
situazione per dimostrare al mondo il potenziale dello stato italiano che, se unito e              
responsabile,  riuscirà sicuramente ad uscire da questa terribile situazione.  
Restiamo a casa, distanti, ma uniti! 
 
 
Intanto vi racconto di aver letto un libro bellissimo: La treccia di Laetitia Colombani              
della casa editrice Tea. Trama intrigante: la storia di tre destini femminili, tre donne              
che si trovano ad affrontare una sfida importante nella loro vita e i loro destini si                



 

intrecciano a causa dei capelli.    

 
 
Ciao, a domani. Prof.ssa Pingitore 
 
 



 

Proseguo sempre io, in vostra attesa, con una sintesi delle nostre conversazioni: 
 
Tenere un diario ha come scopo quello di condividere pensieri, riflessioni per meglio             
fermare l’idea che siamo una generazione coinvolta in un’esperienza che resterà           
nella storia: le restrizioni che tanto ci preoccupano, il “coprifuoco” delle 18, le strade              
deserte, l’impossibilità di vedersi… 
 
Tenere un diario per condividere paure, preoccupazioni, riflessioni come quelle          
discusse insieme la mattina dell’11 marzo via skype. 
 
Nicolò Pesce: si tratta di una vera e propria restrizione della libertà. 
Riccardo Viola: La mossa è quella giusta. 
Gianmarco Manugas: il provvedimento ci fa meglio comprendere che non siamo in            
vacanza ma in una situazione d’emergenza. 
Luca Demozzi: il peggioramento era imprevedibile, quindi è giusto che          
progressivamente abbiano ristretto le possibilità di contatto. 
 
Questa riflessione ne ha aperta subito un’altra: siamo di fronte al rischio di una              
concentrazione di potere nelle mani del primo ministro? La storia chi ha insegnato             
che provvedimenti assunti in circostanze particolarmente gravi, tendono a         
confermarsi anche quando le circostanze cambiano. Pensiamo a Mussolini, Hitler,          
Lenin, i dittatori del Novecento che stiamo studiando. 
 
Corriamo davvero questo rischio? 
Alcuni di voi: no perché il Governo si sta confrontando anche con le opposizioni,              
non decide da solo. No perché le decisioni istituzionali sono il frutto di un confronto               
anche con uno staff medico-scientifico. 
No, aggiungo io, perché la cittadinanza è vaccinata contro le dittature e si             
opporrebbe. 
 
Poi si è discusso della fatica del tenere lezioni a distanza: 
A me manca la relazione umana, il poter leggere sui volti dei miei studenti la               
certezza della comprensione o il dubbio, il poter vedere sui loro volti i collegamenti              
tra i concetti appresi e le loro esistenze. 
A loro manca l’incontro con i compagni, lo svegliarsi mentalmente grazie al viaggio             
fino a scuola, la lavagna su cui tutto scrivo.  
 
Però, si sentono sempre, tenendosi compagnia. 
 
A domani, prof.ssa Pingitore 
 
 



 

 
Prof.ssa Pingitore 14/3/2020 
METTIAMO A FRUTTO LA NOSTRA INTELLIGENZA, LA NOSTRA CREATIVITA’         
CHE NELLA STORIA CI HA MESSO NELLE CONDIZIONI DI CREARE          
ESPERIENZE UNICHE COME IL RINASCIMENTO. 
 
NICOLO’ PESCE 15/3/2020 

Credo che sia un momento storico di rilievo. Fino ad ora la storia l’abbiamo              
solo studiata, ora la stiamo scrivendo  (purtroppo). 
Non possiamo vivere nella paura, dobbiamo combattere una delle poche guerre che            
si vince stando a casa.  
Fermarsi oggi per correre un domani. Se non ci fermiamo oggi rischiamo di             
fermarci per sempre.  
Non siamo industriali, imprenditori, azionisti...anche se per un po’ ci auto-confiniamo           
in casa non perdiamo ingaggi, contratti, fondi ed introiti destinati anche a pagare gli              
stipendi di milioni di famiglie. 
 

L’Italia, l’Europa e l’intero globo è in guerra. Solo che le battaglie non si              
combattono nelle trincee ma nei nostri polmoni. Noi siamo tutti uniti contro un             
nemico comune, ma non possiamo attaccarlo, riusciamo a contenerlo ma non           
possiamo sconfiggerlo. Gli esperti parlano di anni per ottenere un’arma efficace, ma            
solo per la progettazione, per fornire a tutti noi soldati quell’arma ci vorranno             
decenni.  
Sembra che gli italiani preferiscano curare che prevenire. Solo quando il problema ci             
tocca e ci danneggia riusciamo a capirlo e agire contro di esso.  
 

Mi spaventa che ancora non si veda la luce in fondo al tunnel, si intravede un                
bagliore ma è ancora lunga la strada. Con oltre 3000 casi al giorno in continua               
crescita, quando questo numero si ridurrà fino a zero e anche il numero di contagiati               
guariti raggiungerà tale valore? 
Non si può che essere negativi con questi dati, fino che il trend salirà anche la mia                 
paura darà lo stesso.  

 
Questo isolamento forzato mi ha fatto capire l’importanza delle piccole cose           

della vita quotidiana, anche cose che consideravo scontate e dovute non lo sono più.              
Quando tutto sarà finito, cercherò di vivere al meglio ogni momento, perché anche             
quello più insignificante non è dovuto viverlo.  
 

Les petites choses n'ont l'air de rien mais elles donnent la paix. 

(Georges Bernanos) 



 

 

FINE 

19 marzo 2020. Festa del papà Prof.ssa Pingitore 

Grazie Nicolò per la tua riflessione. Mi è piaciuto molto questo passaggio: 

Fermarsi oggi per correre un domani. Se non ci fermiamo oggi rischiamo di             
fermarci per sempre.  
Non siamo industriali, imprenditori, azionisti...anche se per un po’ ci auto-confiniamo           
in casa non perdiamo ingaggi, contratti, fondi ed introiti destinati anche a pagare gli              
stipendi di milioni di famiglie. 
 

Se non stiamo a casa noi, allora chi dovrebbe riuscirci? Pensiamo a quante ore di               
lavoro sopportano i sanitari negli ospedali e molte di quelle persone sono anche             
genitori che trascurano per il bene comune la propria famiglia.  
 

20/3 Prof.ssa Pingitore 
Le notizie di oggi sono drammatiche ma io svolgerò le mie lezioni, farò             

svolgere la prova di italiano ai ragazzi di terza. Lo farò, ci sarò. Insieme costruiremo               
l’argine alla paura di ammalarci  o di perdere i nostri cari. 
 

GIUSEPPE WEBBER 23/3/2020 
Ora, reclusi in casa, siamo alla spasmodica ricerca di un appiglio a cui             

aggrapparci per non cadere nell’angoscia e nel panico. Questo appiglio per molti è             
rappresentato dallo spirito di unione e dal senso di appartenenza che si sono venuti              
a creare in tutta Italia in questi giorni di difficoltà. Il fatto che questo sentimento si sia                 
venuto a creare solamente ora che ci sentiamo soli e sperduti è però esemplificativo              
della falsità e dell’egoismo che si celano dietro ad esso: abbiamo bisogno di non              
sentirci soli, è un bisogno egoistico che ci fa stare meglio durante questo periodo e               
perciò destinato a scomparire quando l’emergenza del virus sarà acqua passata. 
Questo è invece un momento in cui stare soli, riflettere, conoscere sé stessi,             
coltivare le proprie passioni e trovarne delle nuove.  
 

DAVIDE AVGUSTINI 23/3/2020 
 

La mancanza di libertà evidenziata da questa quarantena non può che           
trasmettere in noi un senso di claustrofobia e timore, un sentimento dato dalla             
mancata conoscenza di quanto tempo sia necessario trascorrere nelle proprie          
abitazioni prima di sconfiggere la ormai pandemia, ed è la paura di dover trascorrere              
ulteriori settimane, se non mesi, che incute in noi il sentimento di ansia e              
intrappolamento che percepiamo. Ma questa mancata libertà trova        



 

contemporaneamente conforto in coloro che vivono lo stesso sentimento con noi,           
ovvero la famiglia, con la quale adesso viviamo e scambiamo molto più tempo di              
quanto facessimo prima. 
 

 

GABRIELE GRAZZI 27/3/2020 

Giorno XIX  di quarantena. 
La paura in questo momento così fragile è tanta e si riversa sulle nostre famiglie e su                 
coloro che a noi stanno più a cuore; allo stesso tempo anche nei confronti del nostro                
Paese, forse il più bello del mondo che nel vederlo così, in coda al silenzio,               
soppresso e vuoto spinge a domandarsi: quanto manca all’alba? 
 

EDON HAIJRULI 10/4/2020 
 

I problemi che riscontriamo a causa della quarantena sono molti ma i più             
comuni sono le reazioni emotive. Una delle reazioni più tipiche in questi casi è la               
paura, fondamentale per la nostra difesa e sopravvivenza; noi percepiamo il           
Coronavirus come un predatore inarrestabile. 
 

PATRIZIO CARLI 16/4/2020 

 
Personalmente essendo un “dj” e “pr” la mancanza di serate di divertimento            

mi pesa molto, 
fortunatamente ho trovato una soluzione per far divertire comunque le persone che            
mi seguono sui social network, suonando in “live”. 
 
 
NIKOLA PLANCAK 16/4/2020 
 

Questo provvedimento, non ci priva della nostra libertà, bensì ci garantisce, e             
fortifica, il nostro diritto più importante, cioè il diritto alla sanità. Dagli studi eseguiti              
sul COVID-19, si è potuto constatare che è possibile curare i sintomi, tuttavia è              
necessaria una maggiore attenzione nella cura, per ogni paziente devono esservi più            
medici, e sono necessarie delle apposite strumentazioni. Il problema nella cura           
nasce quando vi è un elevato numero di persone che presentano i sintomi, poiché le               
attrezzature e le persone impiegate nella cura, non riuscirebbero a soddisfare tutti i             
pazienti. Per questo motivo il governo ha pensato a una misura atta a diminuire il               
numero di contagi, al fine di riuscire, a provvedere al numero dei contagiati. 

 
 

 MATTIA CESTARI 16/4/2020 



 

 
Come in tutte le esperienze e gli avvenimenti, però, è possibile cogliere degli             

aspetti positivi anche in questa allarmante situazione. Che ci piaccia o no, il virus ha               
animato in noi, o almeno nella maggior parte di noi, il senso di responsabilità civico e                
quello di appartenenza nazionale, facendoci sentire finalmente un po’ più uniti, più            
fratelli e più sorelle. Questo periodo di claustrofobico isolamento forzato, tuttavia, è        
anche occasione per rivalutare diversamente il tempo, quello che, vivendo in una            
società fondata sulla produttività e sul consumo, ormai non siamo più abituati ad             
avere. Un tempo che ha perso il proprio valore in compenso, in denaro, ma, se ne                
sappiamo riconoscere le potenzialità, ugualmente prezioso. 
 
 
OSCAR BORTOLAMEOTTI 16/04/2020 

Durante il periodo di isolamento in casa dovuto al COVID-19 si è iniziato a              
riflettere sulla situazione dell’Italia ed in particolare degli italiani stessi i quali sono             
stati travolti da questa epidemia e, non sapendo come reagire ed avendo una             
costante inquietudine nell’anima, si sono messi a parlare senza la cognizione di            
quello che stavano dicendo. 
 
 
RICCARDO VIOLA  16/04/2020  
 

In questo momento di difficoltà, il nostro Paese sta facendo emergere il            
meglio di sé, moltissimi cittadini si sono uniti per contribuire alla ricerca di una              
soluzione per combattere il virus, e oltre alle tante donazioni, il popolo italiano si sta               
mobilitando mandando continui messaggi di incoraggiamento alle troupe mediche         
che lavorano giorno e notte per salvare più vite possibili, senza tralasciare il nostro              
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che sta coordinando l’Italia come unica           
voce di riferimento, attribuendosi molte responsabilità, è presto per tirare le somme,            
ma per ora il sistema italiano ci sta rendendo orgogliosi di essere italiani, sia livello               
europeo che mondiale. 

 
GIANMARCO MANUGAS 16/4/2020 
 

Dobbiamo continuare ad usare il buon senso e ascoltare gli esperti, continuare             
ad aiutarsi l’uno dall’altro, dove possibile. Questo è un momento in cui dobbiamo             
trovarci, su disaccordi e contraddizioni, è tempo di mettere l’interesse comune al di             
sopra dell’interesse personale. Ed è tempo per dare spazio e sicurezza a tutte quelle              
persone che lavorano in condizioni frenetiche giorno e notte per aiutare gli altri e              
mantenere il virus sotto controllo. 
 
 



 

 
ALESSANDRO BISOFFI 16/4/2020 
 

Questa quarantena forzata ha portato ciascuno di noi all’improvvisa         
impossibilità di svolgere e portare a termine le nostre abitudini e le nostre routine              
quotidiane da un giorno all’altro, facendoci sentire così spiazzati e senza punti di             
riferimento, ma facendoci comprendere realmente il valore di ciascuna piccola          
azione svolta in libertà. E proprio in questo momento di crisi e di libertà mancate               
però, assistiamo alla rinascita di un forte senso di appartenenza e di unione rispetto              
alla bandiera tricolore e alla nostra patria, che ormai da diversi anni erano andati a               
sbiadirsi sempre di più portando più volte a numerosissime critiche verso la nostra             
nazione da parte dei suoi stessi abitanti; infatti sono sempre di più le iniziative              
popolari svolte al fine di coinvolgere e far sentire chiunque parte di un qualcosa di               
più grande e molto meno solo, cercando di alienare quanti più connazionali possibili             
da tutte queste brutte sensazioni e malesseri indotte inevitabilmente dalla grave           
situazione che il nostro paese in particolar modo, ma in generale tutto il mondo sta               
vivendo e facendoci sentire una volta per tutte veramente, “Fratelli d’Italia”! 
 
 
 
LUCA DEMOZZI 16/4/2020 
 

L'impossibilità di uscire di casa causa in noi un forte senso di frustrazione             
provocando delle tensioni con le persone conviventi, ma il senso di responsabilità            
civile ci permette di riflettere sull’ aiuto che si sta fornendo ai medici e infermieri in                
prima linea stando a casa e impedendo alla pandemia di diffondersi ulteriormente tra             
la popolazione.  
 
 
ROBERTO MOSCHEN 16/4/2020 
 

Ogni giorno veniamo sommersi di raccomandazioni, notizie e numeri tanti          
numeri che spaventano, fino ad oggi siamo arrivati a 6820 deceduti, che non hanno              
neanche avuto la possibilità di essere assistiti e salutati nei loro ultimi istanti di vita, e                
54003 positivi. Ma comunque ci sono moltissime persone che ancora non capiscono            
la gravità della situazione e si ostinano a non rispettare i decreti solo perché non               
vogliono stare a casa. La situazione che stiamo vivendo è parte della storia e non               
dobbiamo permettere che ci porti nell’ignoranza anche se una regressione è           
inevitabile visto che non siamo ancora a metà della pandemia, ma dobbiamo            
uscirne più forti di prima. 
 
 



 

 
Prof.ssa Pingitore 16/4/2020  
 

E’ terminata la Fase 1 delle lezioni a distanza, della sperimentazione, del            
gettarsi a capofitto in questo nuovo progetto per esserci e indicare alle mie classi              
che quando la situazione si fa critica la scuola non è la prima struttura della società                
a non esserci. Anzi, il contrario. 
E’ andata bene: le studentesse e gli studenti hanno risposto positivamente,           
naturalmente con i loro tempi legati alle difficoltà di casa, o a quelle personal di               
mostrarsi in video, di esporsi con questa nuova modalità. Chi era particolarmente            
timido e riservato in classe si è espresso con questa modalità anche on line e               
viceversa. Gli studenti che tengono moltissimo alla scuola si sono dotati subito della             
strumentazione necessaria a proseguire la loro formazione, gli altri si sono attivati in             
tempi più lunghi ma l’importante è esserci incontrati, aver garantito continuità alla            
nostra comunità. 
 

E ora? Pur migliorando la situazione sanitaria nazionale restano molte          
incertezze che minano la nostra capacità di resistenza. Da oggi ci incontreremo            
nuovamente riflettendo insieme giorno per giorno sugli accadimenti ma molti sono gli            
interrogativi aperti: Gli studenti apprendono con questa modalità didattica? La          
valutazione del percorso di apprendimento piuttosto che della singola performance è           
senz’altro più rispettosa delle loro persone, considerata la situazione odierna.          
Concluderemo l’anno scolastico senza incontrarci più? Ritorneremo ad una realtà          
sociale e politica più democratica, che non limiti le libertà individuali? E poi il lutto per                
tutte le vittime. Come rielaborarlo insieme? Quale potrà essere il futuro lavorativo di             
questi giovani che si inseriranno in un mondo del lavoro che richiede un             
cambiamento di paradigma? 
 

Molti gli interrogativi, davvero poche le risposte. Forse è la volta buona che si              
apprenderà definitivamente l’uso del congiuntivo, modo dell’incertezza, dubbio e del          
desiderio, augurio a scapito di quel modo indicativo sempre sicuro di sé. 
Termina così la fase 1 anche del nostro diario, scritto in concomitanza con la fase               
più difficile per noi e il nostro paese. 
Mi piacerebbe condividerlo, sentire che altre persone hanno vissuto come noi questo            
drammatico momento. La condivisione come modo per potenziare la resilienza. 
 
 


