
 
 
 
 
 

 

Bimestrale di in formazione scolastica _n°3                                                         Aprile 2020 

“Cari Bambini, ragazzi, genitori e docenti…Cosa dire in questo momento così particolare 

della nostra vita scolastica? Che in trent’anni di vita nella scuola, prima come docente e ora 

come Dirigente Scolastico, non mi era mai capitata una cosa simile, una sequenza di eventi così 

improvvisi e così negativamente coinvolgenti, che hanno finito per travolgerci determinando la 

sospensione di ogni attività.  
In questi giorni di grande smarrimento che stiamo vivendo, accomunati a tutto il paese, viene 

spontaneo pensare a cosa potremmo fare per superare questa crisi sanitaria. Una crisi che è 

partita da lontano e che, supportati dai nostri rappresentanti in seno alle istituzioni, siamo forse 

riusciti a contenere rispetto a quanto poteva accadere e forse siamo riusciti a limitare  una 

diffusione generalizzata e fuori controllo del contagio. Una situazione che ci ha fatto precipitare 

nello sconforto e nello smarrimento più totale, che ci ha fatto capire ancora una volta quanto 

siamo fragili in questo mondo e che ci ha indotto a prendere decisioni difficili.  

E come tutte le difficili decisioni, che peraltro coinvolgono interessi diffusi, c’è uno scotto da 

pagare; quello di vedersi inibiti i percorsi più abituali  relativi all’apprendimento  e alla 

conoscenza. La scuola tutta, ma anche il mondo produttivo, il tessuto sociale, e soprattutto chi 

vive il disagio di condizioni sanitarie precarie, è stato travolto da questa situazione critica; il 

coinvolgimento ha alterato la normale attività didattica ma anche le attività extracurricolari, in 

cui gli alunni, guidati dai docenti, sono impegnati in attività sicuramente piacevoli e diversamente 



 
 
 
 
 

educative.Inizialmente nella generale confusione in cui siamo stati passivamente trascinati dagli 

eventi che si succedevano troppo veloci, abbiamo continuato a mantenere gli uffici aperti, a 

disposizione di famiglie e docenti. Il nostro pensiero, allora, era molto possibilista e, nella nostra 

visione del normale impegno scolastico, immaginavamo un rapido rientro tra i banchi di scuola, 

per affrontare le scadenze legate agli impegni di fine anno scolastico. Purtroppo così non è stato 

e, il preludio alla prosecuzione della sospensione delle attività didattiche è risultato chiaro con la 

prima richiesta da parte del Ministero concernente l’attivazione della didattica a distanza. È stata 

questa la svolta che ci ha forzatamente fornito una visione diversa  della scuola e, in un certo 

senso, ha avvicinato ancora di più i genitori alla didattica e soprattutto i docenti ad un nuovo 

modo di interloquire con i propri alunni. 

Da subito la scuola, con la collaborazione delle figure sensibili che in essa si sono sempre distinte 

per impegno e spirito di innovazione, ha attivato le piattaforme digitali di cui normalmente i 

docenti si servono e, alla luce dei fatti, possiamo stilare un bilancio molto positivo. Ora siamo in 

una fase di ulteriore sospensione e, ciò che prima avveniva sporadicamente, adesso avviene nella 

norma. Le piattaforme digitali attivate ci hanno consentito di arrivare  nelle case dei nostri alunni 

e, il virtuale diario degli impegni quotidiani è stato sfogliato costantemente anche dalle famiglie.  

Il nostro Istituto Comprensivo si è sempre distinto per la capacità innovativa che, lasciatemelo 

dire, non avviene a caso e senza la partecipazione, il coinvolgimento e le competenze dei docenti. 

Gli alunni e le famiglie hanno preso coscienza di questa versatilità, tanto che siamo stati preferiti 

sul territorio per l’ampia offerta che riusciamo a garantire. E dove non siamo riusciti ad 

intervenire con risorse esterne lo abbiamo fatto con le nostre disponibilità dirette. 

 A questo proposito voglio dare la notizia ufficiale che, su nostra richiesta dettata dalla 

ricognizione della disponibilità di dispositivi per la connessione tra le famiglie degli alunni del 

nostro Istituto, il Ministero dell’Istruzione ci ha  concesso un contributo di circa € 13.000,00   con 

cui potremo acquistare altri dispositivi da fornire in comodato alle famiglie che non ne 

dispongono e, pianificare ulteriori attività di formazione per i docenti per metterli  nelle 

condizioni di affrontare al meglio le sfide che ci aspettano in futuro.  

Questo mio saluto, doveroso per confortare alunni e famiglie e riconoscere ai docenti quella 

professionalità che li deve distinguere nella nostra società, lo voglio chiudere rivolgendo un 

ideale abbraccio a tutti i nostri alunni e un ringraziamento ai docenti di ogni ordine e grado 

che non si stanno risparmiando pur di garantire il diritto all’istruzione dei loro discenti.  

Noi abbiamo la certezza che  si tornerà presto a quella normalità che manca a tutti e chiudo 

con il motto che accompagna la difficile situazione che stiamo affrontando.   

… ANDRA’ TUTTO BENE.” 

Il Vostro Dirigente, Angelo Urgera 



 
 
 
 
 

 

 

Una famiglia in quarantena… 

da Wuhan a New York 

Per molto tempo ho pensato di essere l’unico fortunato della mia famiglia, perché ero 

sfuggito al blocco di Wuhan. 

È la città che considero casa mia. Ci ho vissuto per tutta la vita, prima di trasferirmi a 

Pechino per gli studi universitari e poi a New York. I miei genitori e mio nonno materno, che 

ha 82 anni, vivono ancora lì. Il 23 gennaio, quando la metropoli è stata isolata per contenere 

la diffusione del Sars-cov-2, la mia famiglia si è trovata in trappola insieme a milioni di altre 

persone, compresi quelli che erano tornati a casa per la settimana di vacanze del nuovo anno 

cinese. 

Da New York, a migliaia di chilometri di distanza, ho partecipato in videochiamata alla cena 

di famiglia per l’anno nuovo. A causa delle misure di contenimento la tavolata non era 

grande come in passato. “È un bene che quest’anno tu non sia venuto”, mi ha detto mia 

madre. 



 
 
 
 
 

Nelle settimane successive ho deciso che l’unica cosa che potevo fare era chiamare i miei 

familiari per assicurarmi che stessero bene. Al telefono gli ho ripetuto un’infinità di volte di 

indossare le mascherine e di lavarsi le mani. Loro hanno cercato di tranquillizzarmi 

dicendomi che andava tutto bene. 

Quelle telefonate mi hanno aiutato a non perdere il senno. Anche se si trovavano in una 

situazione impensabile fino a quel momento, i miei familiari hanno continuato a mangiare a 

sufficienza, trovando persino il modo di divertirsi. Mio padre è stato nominato cuoco della 

casa, mentre mia madre ha approfittato del fatto di non poter lavorare per studiare inglese 

online e per pulire a fondo la casa. 

Eppure, durante le nostre telefonate, ci sono stati momenti in cui ho avuto la sensazione di 

quanto la loro vita fosse stata sconvolta. Mio nonno ha problemi di udito e ha bisogno di un 

apparecchio acustico anche per fare una conversazione elementare. Cinque giorni dopo 

l’inizio del blocco, mia madre si è accorta che le scorte di batterie per l’apparecchio erano 

quasi finite. Ha provato a ordinarle online, ma le batterie non sono mai arrivate perché il 

trasporto di merci a Wuhan era stato interrotto per beni considerati non essenziali. 

“Tra qualche giorno il nonno non potrà più 

sentire nulla”, mi ha confessato mia madre 

durante una telefonata, a febbraio. Non 

sono riuscito a elaborare una risposta. La 

possibilità che mio nonno sprofondasse in 

un mondo silenzioso, dopo che era già stato 

tagliato fuori da ciò che succedeva 

all’esterno, era troppo triste. Dopo la 

telefonata quel pensiero ha continuato a 

perseguitarmi per giorni. Fino a quando non si è presentato un problema ancora più grande 

 Il 3 marzo ho percepito il primo momento di paura a New York.  

Quel giorno si è saputo che la seconda persona risultata positiva nello stato non aveva 

viaggiato all’estero. Era un segno evidente che il virus aveva cominciato a diffondersi in città. 

Da quel momento la situazione è precipitata rapidamente.  



 
 
 
 
 

All’improvviso, l’intero paese è stato travolto dal covid-19. L’11 marzo il campionato di basket 

è stato sospeso. Gli studenti delle scuole pubbliche sono stati mandati a casa. Gli americani 

si sono ritrovati al centro di una pandemia. 

Finora la citta di New York conta più di 92mila casi di contagio, superando i numeri ufficiali 

di Wuhan, e continuano a crescere. Il 22 marzo, esattamente due mesi dopo la chiusura di 

Wuhan, le autorità di New York hanno imposto l’isolamento domiciliare per la popolazione, 

ordinando a tutti i lavoratori non essenziali di restare in casa e minacciando di multare chi 

non avesse rispettato le misure.  

In sostanza ero sfuggito al blocco in un epicentro nazionale per finire nella stessa 

situazione dall’altra parte del mondo. 

Di questi tempi trascorriamo le giornate circondati dalle mura dei nostri appartamenti, 

cercando di vivere da remoto attraverso le videochiamate o le lezioni virtuali. La notte ci 

preoccupiamo per la nostra sicurezza e per quella delle persone che ci sono vicine. Due miei 

amici hanno pensato di aver contratto il virus, ma sono rimasti in casa resistendo al dolore e 

alla febbre senza sottoporsi al test. Il pericolo sembra dietro l’angolo. 

Anche se io e la mia famiglia abbiamo vissuto (e continuiamo a vivere) le stesse limitazioni e 

frustrazioni in due continenti diversi, c’è una profonda differenza: il futuro. 

Wuhan ha combattuto una lunga e faticosa battaglia contro la malattia, e sta per uscire dalla 

fase più grave. I medici volontari arrivati da altre città hanno terminato il loro lavoro e sono 

partiti. Le strutture d’emergenza costruite per la quarantena sono state chiuse. L’8 aprile i 

confini della città sono stati riaperti, insieme ad aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade.  

Mia madre e mio padre sono tornati al lavoro. La settimana scorsa mio padre e mio nonno, 

dopo una lunga attesa, sono andati finalmente dal barbiere. La normalità sta tornando, 

lentamente ma in modo incoraggiante. 

A New York, invece, il futuro è ancora incerto. Giorno e notte le ambulanze corrono sul viale 

davanti alla mia finestra. Un ospedale da campo con 200 posti letto sarà costruito nel Bronx 

per curare i pazienti covid-19. Tutti sperano che sia arrivato il momento in cui la curva 

comincia ad appiattirsi, ma nessuno ne è sicuro. Quando racconto ai miei genitori cosa sta 

succedendo a New York, mi rispondono che è molto simile alla situazione di Wuhan nei 

primi giorni. 



 
 
 
 
 

La tempistica sfalsata ha invertito i ruoli. Ora sono loro che si preoccupano per me. 

Mia madre mi telefona a giorni alterni per chiedermi se sono uscito, esattamente come 

facevo io settimane fa. L’altro giorno le ho mandato la foto di uno stufato alla coreana che 

avevo preparato. Si è insospettita. “Non sembra che l’abbia cucinato tu. Per caso stai 

andando a mangiare fuori?”. L’ho preso come un complimento. 

Le nostre conversazioni sono rinfrancanti. Quando parlo con i miei amici americani gli 

racconto che la mia famiglia, a Wuhan, sta superando la fase del blocco. 

   

 “Probabilmente è la più bella notizia che abbia sentito oggi”, mi ha risposto uno dei miei 

professori. 

Mia madre mi ha raccontato che la mattina del 9 aprile, la prima dopo la fine del blocco, a 

Wuhan c’erano già gli ingorghi.  È come se questa metropoli di undici milioni di abitanti (la 

più popolosa della Cina centrale) stia tornando alla vita. 

Certo, è una vita un po’ diversa. Gli abitanti devono sottoporsi a controlli della temperatura e 

del loro stato di salute ogni volta che escono dal quartiere, prendono la metropolitana o 

entrano in un ristorante.  

È arrivata una buona notizia: mio nonno, mentre cercava di combattere la noia, ha trovato 

due pacchi di batterie nuove in fondo all’armadio. Conserverà l’udito almeno per un altro 

mese. A quel punto immagino che le consegne saranno ripristinate, le persone potranno 

salutarsi per strada e l’esistenza, a Wuhan, avrà ripreso una parvenza di normalità.  

Spero di poter dire lo stesso di New York. 

Zevy Yang, Da “L’INTERNAZIONALE”  

  



 
 
 
 
 

 

 

ANDRÀ TUTTO BENE… 
“Andrà tutto bene” ci ripetiamo tutti per cercare di esseri fiduciosi in un domani 

in cui questa emergenza avrà fine. 

Questa la frase che, di pari passo al coronavirus, si è diffusa a macchia d’olio sui social, 
nelle case e in tutte quelle situazioni di disagio che stiamo vivendo, coinvolgendo gli 
adulti ma in particolar modo i bambini che si sono trovati, inaspettatamente lontano 
da scuola ed isolati dai compagni e dai loro affetti più cari, ad affrontare una situazione 
particolarmente importante.   

Un’iniziativa che è stata accolta con grande entusiasmo in tutta Italia e anche la nostra 
scuola si è attivata attraverso gli insegnanti, per invitare i bambini ad affrontare con 
coraggio ed ottimismo, questo momento particolare della nostra storia.  

Tutti i bambini, da soli o con i genitori, con il proprio fratello o con la propria sorella, 
hanno dato sfogo alla loro creatività, realizzando dei lavori bellissimi con pastelli, 
tempere e tanta fantasia. 

 Numerosi i lavori che ci hanno fatto pervenire: dal piccolo foglio a lenzuoli o striscioni 
appesi al balcone o al cancello di casa per dare a tutti un po’ di speranza con i colori 



 
 
 
 
 

dell’arcobaleno. Fiduciosi che questi colori torneranno presto ad illuminare il nostro 
cuore e la nostra quotidianità, vi proponiamo alcuni dei lavori realizzati. 

Catia Castagnacci 

 

                                                         

 

        

 

 

 



 
 
 
 
 

 

       

 

 

    

       



 
 
 
 
 

 
…dalla quarantena 

 

 
 

 
 

In questi giorni tutto il mondo sta affrontando una vera e propria guerra, ma questa 
guerra non è il frutto di una rivalità tra Paesi, bensì di un virus che sta causando una 

pandemia. Questo virus è molto contagioso, per questo l'Italia, uno dei Paesi dove ci sono 
stati più contagi, ha dovuto prendere delle misure molto dure, cioè cercare di contenere il 
contagio vietando a tutti i cittadini italiani di uscire di casa se non per motivi di necessità, 

come fare la spesa, andare a lavoro o dal dottore. 
 

La cosa è stata ufficializzata mentre io stavo svolgendo un progetto scolastico con una 
mia compagna di classe; all'inizio non mi sono preoccupata, anzi, prendevo in giro la mia 
amica facendola arrabbiare, pensavo persino che fosse una fortuna che la scuola sarebbe 

stata chiusa per circa dieci giorni, visto che, durante il resto della settimana, avremmo 
avuto numerose verifiche. 

 
La prima settimana ho vissuto la situazione come una vacanza, ma poi i giorni hanno 

iniziato a moltiplicarsi, i negozi, le palestre, le piscine, i bar, le estetiste, i parrucchieri, 
tutte le attività non essenziali sono stati chiusi, la chiusura della scuola è stata prorogata 

di molto e sono iniziate le video-lezioni per procedere con i vari programmi… a quel 



 
 
 
 
 

punto, ho iniziato a preoccuparmi, a rendermi conto che la situazione era molto più seria 
e grave di quel che credevo. 

 
Non ho mai odiato la scuola, è sempre stata divertente per me, credo che il periodo delle 
medie sarà quello che ricorderò con maggior piacere, mi trovo bene nella mia classe, ho 
dei professori giovani e che quindi possono capire noi ragazzi, e i miei voti sono buoni, 

per questo ho iniziato presto ad avere nostalgia di essa, e ho paura di finire l'anno 
scolastico senza avere la possibilità di rivedere le persone che mi hanno accompagnato in 

questi anni. 
I giorni che all'inizio consideravo di "riposo" sono diventati una vera e propria tortura, 
anche se sono abbastanza tranquilla, poiché tutte le persone che conosco sono in salute 
nella loro casa, rispettando la quarantena, sono tutti coscienziosi, compresa me, quindi 
perché dovrei avere paura? Sono sicura che questo periodo passerà, e appena tutto sarà 

finito ricorderemo questi giorni ridendoci su. 
 

Questa esperienza mi sta servendo per capire la fortuna che ho nel condurre una vita 
normale, sicuramente non darò più per scontate tutte le cose che faccio giornalmente, 

apprezzerò di più la scuola e i professori, i quali, durante le video-lezioni, si stanno 
dimostrando molto premurosi e disponibili con noi, anche nei giorni difficili cercherò di 
essere gentile con i miei nonni, che ci sono sempre per me, e nei momenti in cui mi sento 

in trappola penserò a tutta la libertà che in realtà ho e che mi sono resa conto di avere 
solo in questi giorni. 

 
Sara Latini, classe 3^A 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

Alatri 4 marzo 2020 

Caro diario, oggi non sono andato a scuola perché il governo ha dichiarato lo stato 
d’emergenza a causa dell’epidemia causata dal coronavirus. 

Dovrei sentirmi felice, invece mi sento un po’ smarrito. 

Mi chiedo cosa succederà ora, come faranno papà e tutte le persone che devono lavorare a 
non contrarre il virus. E se dovesse entrare in casa mia sarò pronto a questa brutta 
avventura? 

Sempre il mio papà ci dice di stare tranquilli, ma la faccia di mamma, con le lacrime che 
spesso solcano il suo viso, mi preoccupa, e siamo solo al primo giorno… 

8 marzo 

Caro diario, oggi è domenica, una strana domenica.  Per la prima volta vorrei andare a 
messa, ma non si può. Strana questa cosa, le domeniche passate, quando potevo, preferivo 
rimanere a letto e solo le continue esortazioni di mamma riuscivano a farmi alzare. 

Strane emozioni mi invadono: dovrei essere felice perché domani è lunedì e non vado a 
scuola, invece sono smarrito, avrei già tanta voglia di tornare tra i banchi. 

Sembrerà strano ma mi mancano anche le spiegazioni dei professori, le interrogazioni e le 
tante risate con i compagni. Preferivo avere paura per un brutto compito di matematica 
invece che ritrovarmi a casa da solo senza nessun amico, senza nessuno compagno di 
scuola, a combattere la mia solitudine. Quello che prima sembrava un grande sacrificio ora 
è diventato per me un desiderio. 



 
 
 
 
 

Mi sembra di vivere in un film! Come ci si può ammalare così in fretta e morire da soli in 
un letto di ospedale circondati solo da camici, guanti e mascherine che lasciano poco spazio 
ad un corpo umano? 

Oggi mi sono alzato proprio male, voglio andare a scuola, mi sbatto qua e là da una stanza 
all’altra cercando una pace che non trovo. La mamma, che è sempre brava a rasserenarmi, 
stavolta non ci riesce, le sue dolci parole non rispecchiano i suoi occhi tristi e lucidi. 

Passano poche ore quando la mamma, con un sorriso e con occhi felici, mi dice che il 
professor Bauco sta cominciando ad organizzare lezioni online. Avevo il cuore che mi 
batteva a mille, avrei finalmente rivisto i miei compagni tutti insieme e, dietro la cattedra 
virtuale, il nostro prof…. Chissà se farà l’appello? secondo me no, perché sicuramente 
nessuno sarà assente domani. 

Il sorriso ora mi è tornato e oggi una grande felicità mi farà compagnia nell’attesa del 
grande giorno di domani. 

12 marzo 

Caro diario, ho ritrovato una felicità, quella di rivedere ogni giorno i miei compagni e i miei 
professori. 

Rincontrarci, anche se in modo virtuale, mi riporta alla quotidianità, mi toglie qualche 
paura, perché durante le ore di videolezione mi sembra di stare a scuola. 

Spero che tutto questo finisca presto, non possono morire così tante persone al giorno, né 
ammalarsi. Vedere il TG è come assistere ad un film dell’orrore. Come si può fare l’ultimo 
viaggio chiusi in un camion dell’esercito senza un fiore, senza un degno funerale, senza 
nessun parente, ma solo con nuovi amici sfortunati come te chiusi anche loro in una buia 
bara? Neanche i parenti a casa possono consolarsi tra di loro. Siamo tutti da soli. 

Poi però penso a cose più belle per potermi rallegrare, come giocare ai videogiochi, ma ora 
sembra non funzionare molto. Allora vado fuori a fare qualche tiro con il pallone, ma se 
sento la voce del mio vicino che si avvicina al cancello, con qualche scusa torno dentro. 

Casa sembra essere l’unico posto dove quel brutto mostro non potrà catturarmi. 

Francesco Secchi,classe IIC 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Da GABRIELE D’ANNUNZIO ad ACHILLE LAURO 
 
Gabriele D'Annunzio e Achille Lauro, per quanto possa sembrare strano, sono 
legati da un particolare.  
Vi ricordate la canzone Me ne frego con la quale Achille Lauro si è esibito con la sua 
tutina provocatoria al festival di Sanremo? Bene, l’espressione Me ne frego è stata coniata 
da Gabriele D'Annunzio durante la conquista della città di Fiume.  
Un motto crudo, tratto dal dialetto romano. 
Però il termine, benché attribuito a D’Annunzio, venne usato per la prima volta durante 
la Prima guerra mondiale, quando un soldato ferito si fece scrivere sulle bende questo 

motto a simboleggiare la sua abnegazione verso la patria.  
Ma chi era Gabriele D'Annunzio? Gabriele D'Annunzio era 
un poeta decadente che visse a cavallo tra l’Ottocento e il 
Novecento. Egli ebbe una vita ricca di amori (famosa è la sua 
relazione con l’attrice Eleonora Duse) e scrisse molte opere 
tra cui il romanzo Il piacere in cui l'autore si identifica col 
protagonista Andrea Sperelli, corteggiatore di donne colte e 
bellissime che vive nel culto della bellezza.  
Da ricordare sono anche altri suoi romanzi: l’Innocente dove 
viene confessato un omicidio; Il trionfo della morte che 
preannuncia la celebrazione del superuomo; le raccolta di 
poesie Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi e 
le tragedie La figlia di Jorio e La città morta.  
 
Achille Lauro invece è un personaggio moderno, rapper e 
cantante italiano. Il suo vero nome è Lauro De Marinis ed è 

nato l’11 luglio 1990 a Verona. A quattordici anni, i suoi genitori decidono di cambiare 
città e Lauro decide di rimanere con il fratello maggiore Federico, produttore del 
collettivo rap Quarto Blocco. Sarà proprio il fratello ad avvicinarlo alla musica rap, punk 
e rock. Nel 2012 Lauro pubblica il suo primo mixtape, che lo porterà, visto il successo 
ricevuto, al primo album di esordio discografico: Achille Idol Immortale.  
A febbraio 2019, Achille Lauro presenta a Sanremo il brano Rolls Royce che susciterà non 
poche polemiche. Nel 2020 Achille Lauro ha partecipato di nuovo al festival di Sanremo 
per la seconda volta, esibendosi sul palco con Me ne frego, una canzone scritta di suo 
pugno. Questa canzone già dal titolo lascia intendere la personalità del cantante. Parla 
d'amore, ma lo fa in maniera diversa dal solito, eludendo l'accezione romantica del 
termine e sottolineando l'incapacità di reagire davanti alla persona amata per la quale si è 



 
 
 
 
 

disposti, pur di stargli accanto, a dar credito alle bugie, a sopportare di essere illusi e 
soggiogati. La speranza in questa lotta ad armi impari è quella di riuscire a cogliere e 
conservare qualcosa di questo amore incompleto. 
Achille Lauro, è senza dubbio uno degli artisti più provocatori del momento. Il suo modo 
di parlare di ciò che lo circonda e la sua presenza scenica, a dir poco dirompente, hanno 
fatto del cantautore veronese uno 
dei fenomeni della musica rap in 
Italia. Lauro ha dichiarato di non 
essere molto vicino, in quanto a 
gusti, al rap italiano; infatti si è 
sempre discostato dal look 
canonico degli artisti hip hop, 
destando scalpore per le sue scelte 
eccentriche in quanto ad 
abbigliamento. Nelle serate del 
Festival di quest’anno, il 
cantautore è riuscito a stupire 
tutto il pubblico con la canzone 
interpretata e con i quattro diversi outfit presentati, tutti  firmati Gucci. Ad esempio, 
nella prima serata, Lauro si è presentato sul palco dell’Ariston con un mantello nero con 
ricami color oro, ma, arrivato al ritornello della canzone, ha slacciato il mantello, che ha 
lasciato cadere, mostrando una tutina color oro molto attillata con strass ovunque. 
Questo look doveva rappresentare San Francesco, come ha detto lo stesso Lauro. 
Questi, prima di salire sul palco, ha scritto sui social una lettera ai suoi fan ed eccola qui: 

E’ trascorso un anno ed eccomi di nuovo qui: Sanremo 2020.Sono successe così tante cose che 
sembra passato molto più tempo! Il mio vivere è in movimento perpetuo.  La musica per me è la cosa 
più importante ed è dalla musica che nasce la mia concezione dell’arte, dello scrivere, del dipingere e 
dell’utilizzare il mio stesso corpo come una vera e propria opera.   Sanremo è il più grande 
palcoscenico per la canzone, ma nel mio modo di intendere è una grandissima occasione per portare 
delle performance complete.  E oggi voglio mettere a disposizione di quel palcoscenico la mia idea di 
performance artistica. Il futuro mi vedrà sempre più impegnato in varie forme di arte, senza mai 
allontanarmi dalla mia prima musa ispiratrice, la musica. Per questo, come ormai è mia abitudine, 
ho voluto rivolgermi direttamente a voi, mantenendo saldo il nostro legame epistolare, per 
presentarvi il mio nuovo mondo. Quello a cui assisterete non sarà più solo l’esecuzione di una 
semplice canzone: a Sanremo voglio portare quattro storie, quattro forme di omaggio, che 
rappresentino al meglio ciò che accade durante i miei live. 

E con questa lettera Lauro accenna quello che sarebbe successo sul palco dell’Ariston per 
quattro serate consecutive. 

Angelica Collepardo, Elisa Dell’Omo, Samaita Dell’Uomo, Mariasole Quadrozzi 
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Ah, San Basilio! A mio parere uno dei più bei quartieri di Roma. Dalla finestra del mio 

appartamento riesco a vedere la strada dove passano le macchine dei tanti uomini di mezza 

età che vanno a lavorare. Riesco anche a chiacchierare con i vicini; riusciamo a comunicare 

da un balcone all’altro e parliamo della società che cambia e dei giovani di oggi che non si 

controllano. Il tutto mentre annaffiamo le nostre piante. 

Oh, giusto, voi non sapete chi sono! Il che mi sembra strano, visto che sono molto 

famoso. Mi chiamo Giorgio Bucelli. Fino a qualche anno fa ero il direttore dell’APT 

(Ambiente Prima di Tutto). Ci occupavamo dello smaltimento dei rifiuti a Roma e in tutta 

Italia. Quando sono andato in pensione, le cose non sono andate per il meglio: il nuovo 

direttore, dicevano tutti, era troppo severo e non riusciva a gestire le cose.  

Ma ora passiamo alle cose serie: vi racconterò la mia storia. 

Nacqui nel 1946 a Bologna. 

I miei genitori, decisero di spostarsi a Roma, pensando che lì avrei avuto un futuro 

migliore. Ci trasferimmo a Monti, primo Rione di Roma. Trascorsi un’infanzia felice e da 

grande volevo fare lo scienziato. Ma mi piaceva anche l’arte. Mio zio faceva quadri 

meravigliosi, che ritraevano colline, montagne, alberi (insomma tutte cose legate alla 

natura). E da lì, capii che avrei dovuto impegnarmi a preservare questo pianeta. Me ne 

resi conto soprattutto a 13 anni.  

A quel tempo gli scienziati avevano già previsto che nel 2000 avremmo avuto un grosso 

problema con l’inquinamento. 



 
 
 
 
 

Era un pomeriggio di febbraio del 1961. Frequentavo il 2o anno del liceo artistico. Stavo 

passeggiando con un mio amico, quando sentimmo delle voci provenire da un vicoletto. 

Erano i ragazzi più grandi. Noi del 2o avevamo una paura tremenda di quelli del 5o.  

Se ne stavano lì tranquilli, tutti e cinque a fumare. Siccome Andrea, il mio amico, era 

molto impiccione, decise di andare ad ascoltare quello che dicevano. 

-Ohi, l’avete sentita l’ultima? - chiese 

uno ai suoi compagni. 

-No, dicci pure- gli rispose un altro. 

-Alcuni scienziati dicono che il nostro 

pianeta sta morendo. 

Ci fu un profondo e interminabile 

silenzio. Poi scoppiarono tutti e 

cinque a ridere. 

-E tu credi a quello che dicono questi 

“scienziati” ?!   Ahahahah! 

-Beh, in effetti non importa niente a 

nessuno. 

-Già, se nessuno sta facendo qualcosa per cambiare la situazione, perché dovremmo 

prendere l’iniziativa noi? Cominciavano ad irritarmi. Quindi decisi di andare da loro. 

-Che vuoi tu, bambino? Sparisci, non sono cose che ti riguardano- disse uno di loro. 

-Io invece penso che mi riguardino eccome- ribattei. 

-Senti ragazzino, è meglio che te ne vai, se non vuoi che finisca male. 

-Io volevo solo parlare del fatto che quella cosa del riscaldamento globale non è una cosa 

falsa. Ci sono numerosi studi che… Ti ho detto di andartene! 

A quel punto pensai che fosse una battaglia persa, e decisi di andarmene. Quella notte 

non riuscii a dormire. Il pensiero del nostro bellissimo pianeta andato in fumo, mi 

tormentava e rattristava. Così decisi di fare una cosa. 

Il mattino seguente andai a prendere, nella ferramenta più vicina, delle bombolette spray. 

Le nascosi nello zaino. Finite le lezioni andai dietro ad un muro di un palazzo e cominciai 

a disegnare. Dovevo stare attento a non farmi beccare dalla polizia. Finito il disegno, 

scappai più veloce che potevo. Avevo disegnato un fiore che veniva annaffiato con un 

annaffiatoio pieno d’acido. Sotto avevo scritto “Non distruggiamoci”. 

La mattina seguente, mentre mi recavo al bar per fare colazione, lessi il giornale; in prima 

pagina c’era la foto del mio disegno con il titolo a caratteri cubitali che diceva: “Stop alla 

distruzione, interveniamo ora prima che sia troppo tardi”. Non dissi nulla a nessuno, né a 

Gianni, con il quale parlavo o giocavo a briscola, né a Marco, il barista. 

Nel corso dei mesi continuai a realizzare le mie “opere”, firmandomi con un nomignolo: 

Pan (perché pan in greco vuol dire “tutto”, e il mio messaggio doveva arrivare a tutti). 

Molte persone del mio quartiere e non solo, cercarono di capire chi fosse questo Pan. 

Un giorno decisi di dirlo a tutti. Lo dissi ad un mio amico, che poi lo disse ad un suo 

amico e così via. In poco tempo divenni famosissimo. 



 
 
 
 
 

 Avevo un sacco di ammiratrici, ma una in particolare mi scriveva lettere di continuo. Si 

chiamava Carla. Carla era una ragazza timida e chiusa in sé. Quando la incontrai di 

persona però, scoprii un altro lato del suo carattere. Era molto simpatica. Iniziammo a 

frequentarci e ad uscire insieme. 

Un giorno, mentre camminavo verso la fermata del bus, vidi Carla attraversare la strada. 

In lontananza, vidi una macchina che si avvicinava. Non ero preoccupato. Solo dopo 

notai che la macchina andava molto veloce. Carla era in mezzo alla strada, a metà tra le 

strisce pedonali e il marciapiede. 

-Carla, attenta!!! 

Nello stesso istante, corsi verso la macchina. Il conducente era mezzo addormentato. Il 

tutto avvenne in pochi secondi, ma a me pareva che il tempo si fosse fermato. Sentii un 

gran tonfo. Le strisce da bianche diventarono rosse.  

Rimasi lì con una faccia spaventata e inorridita. 

-Noo… Com’è potuto succedere?!! Caddi in ginocchio vicino alle strisce.  

Da quel momento capii che la vita è fatta di alti e bassi, ma soprattutto bassi. 

Rimasi chiuso in casa per due settimane. Mangiavo poco e non avevo voglia di fare 

niente. Andai al cimitero diverse volte per portare dei fiori a Carla.  

Ogni volta scoppiavo a piangere. 

Passarono circa quattro anni. Avevo ormai 19 anni. Nel corso del tempo, non smisi mai di 

fare opere d’arte. Ma quasi nessuno mi dava retta. 

Un giorno sentii battere alla finestra. Mi affacciai e vidi Andrea sorridente. 

-Vieni a vedere, Giò!  C’è una cosa 

che voglio mostrarti. 

Uscii dalla porta e iniziammo a 

camminare. Non mi disse la nostra 

destinazione. Io lo seguivo e basta. 

Poi vidi. Nel quartiere di San 

Basilio, vidi una fila di centinaia di 

persone con delle buste. Davanti 

alla coda c’era un secchio molto 

grande con su scritto: “Grazie Pan”.  

Andrea mi spiegò che quel secchio 

era stato messo dal comune per 

invogliare le persone a riciclare. Ero 

contento che il comune facesse qualcosa di buono per una volta. Da lì, decisi che avrei 

dedicato la mia vita alla protezione dell’ambiente e creai l’APT. E ora eccomi qua. A 74 

anni mi ritrovo in questo appartamento. Penso di aver fatto qualcosa di buono per me, 

per i miei amici, per i miei cari e soprattutto per l’ambiente. 
 

Federico D’Andrea 
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LA GRANDE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 

 

 

 

Cari ragazzi, in questo periodo di reclusione forzata, riaffiorano ricordi del passato e ho 

deciso di raccontarvi un evento eccezionale avvenuto ben otto anni fa, che molti di voi, ne 

sono sicuro, non ricorderanno: sto parlando della grande nevicata del Febbraio 2012. 

Partiamo dall’inizio. I mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012 non erano stati 

particolarmente freddi né piovosi, anzi, il contrario, tanto che tutti pensavamo che 

quell’inverno sarebbe stato tra i più miti di sempre. Nessuno si aspettava quello che 

sarebbe successo! 

Già verso la fine del mese di gennaio, proprio in coincidenza dei cosiddetti “giorni della 

merla”, tradizionalmente i più freddi dell’anno, in tutta Italia si era registrato un forte 

abbassamento delle temperature, con nevicate che, nelle giornate del 30, 31 e primo 



 
 
 
 
 

febbraio, avevano interessato anche le nostre zone, spingendosi fino a quote collinari. 

Alatri, infatti, vide qualche fiocco, ma alternato a pioggia, cosicché il paesaggio non fu 

imbiancato, come invece accadde nei paesi vicini come Guarcino, Vico nel Lazio, Fiuggi 

o Fumone Ma quello era soltanto l’inizio! 

Le previsioni del tempo, infatti, parlavano di un più deciso peggioramento del tempo in 

arrivo, accompagnato da aria di estrazione artico-continentale direttamente dal 

Bassopiano Russo, ossia aria molto fredda. Tali previsioni, tuttavia, parlavano 

semplicemente di qualche nevicata fino a quote pianeggianti nel Lazio, con 

coinvolgimento anche di Roma, ma nessuno aveva fatto una stima della loro reale 

intensità e quindi la popolazione non si preparò adeguatamente a quello che stava per 

arrivare. Giovedì 2 febbraio, il tempo iniziò a peggiorare nel primo pomeriggio.  

Ad Alatri, però, scese soltanto pioggia, 

perché l’aria fredda non era ancora 

arrivata e la quota neve restava 

abbastanza alta. Ma verso le 19:30, 

alla pioggia iniziarono a mischiarsi 

grossi fiocchi di neve che, nel giro di 

un’ora, prevalsero: la grande nevicata, 

nel nostro paese, iniziò intorno alle 

20:30 di giovedì 2 febbraio. 

I fiocchi erano talmente grandi e 

intensi che, nel giro di un’altra ora, 

nonostante avesse piovuto fino a poco 

prima, il paesaggio divenne tutto bianco e i centimetri di neve iniziarono ad accumularsi 

sempre di più. Nevicò per tutta la notte e il giorno dopo, venerdì 3 febbraio 2012, Alatri 

si svegliò sotto oltre 30 cm di neve fresca. Ma non era ancora nulla: la perturbazione in 

atto era così intensa che continuò a nevicare per l’intera giornata di venerdì 3 febbraio, 

facendo crescere a dismisura il manto nevoso. La nevicata non si fermò e continuò anche 

per tutta la notte Ecco come si presentava la macchina di un mio amico la mattina di 

sabato 4 febbraio 2012: Tutta quella neve non 

si vedeva da decenni. 

Smise di nevicare nella tarda mattinata di 

sabato 4 febbraio. Alatri era sepolta da quasi 

un metro di neve. Le macchine rimaste 

all’aperto erano completamente sommerse, 

tanti alberi erano caduti, molte case rimasero 

senza corrente e senz’acqua per giorni e molte 

zone del paese si ritrovarono isolate. Gli 

spazzaneve cercarono di liberare almeno le 



 
 
 
 
 

strade principali, ma la neve era troppa ed ebbero molte difficoltà. I supermercati 

iniziarono ad essere presi d’assalto e molti scaffali vennero svuotati. 

E non era ancora finita: dopo giorni di gelo, con temperature notturne che sfioravano i -

10 gradi, le previsioni annunciarono l’arrivo di un’altra, intensa perturbazione nella 

giornata di venerdì 10 febbraio, che avrebbe avuto influenze anche sulle giornate di 

sabato 11 e domenica 12. Non sbagliavano neanche stavolta: puntuale, la neve tornò a 

cadere copiosa nella mattina di venerdì 10 febbraio e insistette per tutta la giornata: altri 

30 cm di neve fresca si aggiunsero agli altri già caduti. Nevicò anche sabato 11 febbraio, 

nel pomeriggio, e domenica 12 febbraio in serata, ma pochi fiocchi, per fortuna! 

Il gelo insistette per un’altra settimana, poi, dopo il 20 febbraio, le temperature 

iniziarono ad alzarsi, arrivò un po’ di caldo fuori stagione e la neve prese lentamente a 

sciogliersi. Ma ci volle la prima settimana di marzo prima che le ultime chiazze bianche 

scomparissero e, in alcune zone all’ombra, la neve resistette fino alla fine del mese! 

Fu un evento eccezionale, per alcuni aspetti traumatico, a causa di tutti i disagi che 

comportò, per altri aspetti bellissimo… 

Prof. Stefano Vari 
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