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zia: di particolare interesse la raccolta “Gorizia, le chiese, collegij, conventi, cappelle, oratorij, 
beati, colone, stationi, seminarij, religioni, delineate e descritte”, del 1706, che rappresenta 
pittoricamente la città nei suoi edifici maggiori, e “Le morti violente, o subitane, successe in 
Goritia o suo distretto”, che racconta, attraverso una serie di vignette con didascalie in friula-
no, la cronaca di circa 200 morti violente avvenute tra 1641 e il 1704 a Gorizia e nella Contea, 
un vero proprio compendio della cronaca nera locale. Non priva di grande interesse storico è 
anche la raccolta “Le nove più curiose del mondo dal primo novembre 1706 sin al aprile 1707 
tradotte in sonetti”, rassegna delle principali notizie di attualità provenienti dall’Europa e ri-
portate attraverso la penna del Marusig all’uditorio goriziano.
Obiettivo del progetto didattico ICM è stato quello di coinvolgere gli studenti e renderli prota-
gonisti nel percorso di elaborazione critica del presente, e al contempo scoprire e ri-scoprire 
la città di Gorizia attraverso la sua storia, i suoi luoghi-simbolo ed i suoi personaggi di spicco, 
la sua architettura, i suoi legami con il territorio circostante, i rapporti diplomatici, commer-
ciali, culturali, instaurati tra la città e il resto della Mitteleuropa nel ‘600 e nel ‘700. Altresì, 
conoscere e fruire degli archivi e delle biblioteche cittadine come veri e propri centri di cono-
scenza con cui familiarizzare (venendo informati anche sul lavoro dell’archivista, i metodi di 
archiviazione e conservazione del patrimonio librario, non ultimo, riscoprire le lingue locali 
e nello specifico l’italiano nella sua evoluzione storica, il friulano e lo sloveno.
La figura di Giovanni Maria Marusig, nella sua profonda capacità di osservazione, nella sua 
efficacia comunicativa, nella sua dirompente attualità, rappresenta oggi, per i nostri ragazzi 
e per la nostra società tutta, un esempio illuminante e positivo – ma tratti anche irresistibil-
mente dissacrante - di come si possa essere cittadini attivi sul proprio territorio, coltivando la 
coscienza di essere parte di qualcosa di più ampio, che va preservato e tramandato. 
Mentre i legami sociali diventano sempre più rarefatti e virtuali, abbiamo bisogno di con-
cretezza e di realismo. Mentre le identità si fluidificano e si confondono, abbiamo bisogno 
di legami e di radici. Mentre il futuro si fa incerto, abbiamo bisogno di sapere che i nostri 
ragazzi possano ancora riempirlo di aspettative e di ricordi. Creare una memoria condivisa e 
condivisibile, fatta di cultura e di bellezza, consapevole del dolore che fa parte dell’esperienza 
umana ma scevra da ogni vittimismo, è stato il mio semplice e sintetico auspicio per questo 
progetto. Benvenuti, dunque, in questi “tempi interessanti”: ora più che mai abbiamo bisogno 
della lezione di Marusig, ma anche del suo sangue freddo e della sua ironia.

Stella Marega

Tempi interessanti a Gorizia

L’espressione “Vivere in tempi interessanti”, come ricorda il filosofo Slavoj Žižek, viene da 
un antico anatema cinese, una sorta di maledizione: “Che tu possa vivere in tempi interes-

santi!” è infatti l’augurio di vivere momenti di difficoltà e inquietudine. Non a caso lo slogan 
“May You Live in Interesting Times” è stato anche il titolo della 58° Biennale d’Arte di Venezia, 
come monito a riflettere sulla crisi e sulla precarietà del presente, ma soprattutto come invito 
a fare dell’arte e della cultura uno strumento di messa in discussione delle categorie di pen-
siero esistenti.  È questo lo spirito - critico, analitico, propositivo e costruttivo – che si rende 
particolarmente necessario in questo delicato momento storico.
Il tempo che stiamo vivendo, infatti, è innegabilmente e tristemente “interessante”: segnato 
dagli effetti della pandemia SARS-CoV-2, che ha modificato su scala globale non solo i pro-
tocolli medico-sanitari ma anche le prassi politiche ed economiche, trasformando di conse-
guenza anche la vita di milioni di individui, le loro abitudini e le loro relazioni sociali. 
I giovani e più precisamente gli studenti sono tra i più colpiti da questi drastici cambiamenti, 
ma sono anche coloro che hanno il compito e il potere di plasmare una società futura consa-
pevole e responsabile: questo volume nasce dal proposito di coinvolgerli in una riflessione 
critica sul presente, che li renda soggetti attivi nella vita culturale del proprio territorio, sia in 
quanto depositari di un enorme - quanto misconosciuto - patrimonio storico, artistico, lette-
rario e linguistico, sia in quanto testimoni di un’epoca storica di eccezionale “interesse”, che 
nell’esperienza confinaria e transfrontaliera della Regione Friuli Venezia Giulia e del terri-
torio di Gorizia ha assunto connotazioni del tutto peculiari e degne di essere approfondite e 
preservate.
Da queste premesse nasce il progetto didattico «Tempi interessanti a Gorizia: la città e la pan-
demia nelle opere di Giovanni Maria Marusig», promosso dall’Istituto per gli Incontri Cul-
turali Mitteleuropei di Gorizia (ICM), in collaborazione con l’Archivio di Stato di Gorizia, la 
Biblioteca Statale Isontina, la Biblioteca del Seminario Vescovile di Gorizia, l’Istituto di Storia 
Sociale e Religiosa di Gorizia, la Società Filologica Friulana, l’Associazione Kulturhaus Görz, 
gli Istituti Scolastici (…), e realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. 
Lo spunto viene dalla figura dello storico, scrittore, poeta e illustratore goriziano Giovanni 
Maria Marusig (1641-1712), autore del cosiddetto “Diario della peste”, il cui titolo originale è 
“Relatione del contaggio di Goritia”, una cronaca in prosa, sonetti e disegni, dell’epidemia di 
peste che nel maggio 1682 colpì la città provocando oltre 500 morti. Il diario è redatto in italia-
no e friulano, spesso una mescolanza dei due, con l’aggiunta occasionale di parole in sloveno. 
I manoscritti che lo compongono sono stati raccolti nel volume curato da Maria Cristina Cer-
gna Il diario della peste di Giovanni Maria Marusig (1682), Edizioni della Laguna, Mariano del 
Friuli 2005.
Il diario della peste venne redatto durante una quarantena di 84 giorni che Marusig trascorre 
nella casa di famiglia che dà sulla piazza Traunik (Porta del Rastello/Piazza Vittoria) e costi-
tuisce non solo uno straordinario documento storico sulla pandemia seicentesca ma anche 
un’affascinante testimonianza della vita goriziana dell’epoca, regalando ai lettori una vivace e 
affollata galleria di personaggi, di storie, di  aneddoti, e di scorci cittadini.
Marusig è inoltre autore di numerosi altri scritti che hanno come protagonista la città di Gori-
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del Convento di Santa Chiara in Gorizia e alcuni anni più tardi divenne anche confessore delle 
monache. Nella sua vita non si segnalano grandi o gravi avvenimenti, certamente la terribile 
peste del 1682-1683 che si diffuse in Europa, lo segnerà per tutta l’esistenza tanto da fargli 
produrre un saggio specifico, molto conosciuto e studiato, che resterà un caposaldo della let-
teratura goriziana della fine del XVII secolo. In quest’opera importantissima e unica nel suo 
genere Marusig disegna i lazzaretti, racconta come il contagio si diffuse in tutto il Goriziano e 
fa una vera e propria statistica dei malati, morti e delle guarigioni. Giovanni Maria Marusig si 
occupò di molti altri argomenti che riguardavano la storia della sua città e del suo territorio; 
descrisse con attenzione gli avvenimenti significativi del suo tempo anche quelli più violenti. 
Da sottolineare il libro sulle morti violente a Gorizia e in Friuli in un periodo compreso tra il 
1641 e il 1704, con i disegni e le descrizioni degli incidenti, degli assassini o delle esecuzioni 
in lingua friulana. Nel volume si contano oltre 220 morti violente di personaggi più o meno 
noti del goriziano, ma all’età di 63 anni lo stesso Marusig si dice convinto che non sia più il 
caso di tentare la sorte con il destino e pertanto decise di non continuare nella descrizione di 
queste vicende. In una trentina di anni produsse una notevole serie di monografie, una delle 
più importanti è quella intitolata Gorizia le Chiese, Collegij, Conventi, Cappelle, Oratorij, Beati, 
Colone, Stationi, Seminarij, Religiosi delineate e descritte da Don Gio. Maria Marussig l’anno 1706: 
un’eccezionale documento nel quale vengono disegnati e descritti in modo dettagliato una 
serie di edifici sacri che, in gran parte, oggi non esistono più o sono stati sostanzialmente 
modificati. Le sue opere trattano anche argomenti di carattere poetico e fantastico come il 
libro intitolato Di Carlo Terzo in Spagna Libro Secondo con Sonetti interposti gl’inventori del Arti 
e Scienze l’anno 1706 nel quale Marusig disegna coloro i quali furono i primi ad aver provato o 
inventato un’arte, un mestiere o una scienza, ad esempio, scrive che Aristotele fù li primo che 
facesse libraria, Africano fù li primo che si facesse rader la barba, Aristeo Re trovò l’uso del Api e di 
fare li miele, Curialo fù li primo che facesse i mattoni, o Pilunio fù li primo che trovasse li modo di 
macinar li frumento. Nei suoi libri manoscritti, custoditi Biblioteca Statale Isontina, egli de-
scrive la grande storia del mondo con ingenuità e sproporzioni, incapacità di sintesi e con 
tutti i difetti della storiografia cinquecentesca e secentesca, ma quando si occupa delle storia 
della sua città e della cronaca locale dimostra un’attenzione analitica, una precisione notevo-
le e una curiosità veramente singolari, unite a un sarcasmo tagliente. Il suo linguaggio non è 
raffinato ma è certamente diretto e con poche parole, spesso pungenti, descrive, ammonisce, 
racconta e dipinge una società multiforme e complessa. Giovanni Marusig seppe raccontare 
e descrivere il suo tempo con intelligenza, conoscenza e ironia.

 Vanni Feresin

Giovanni Maria Marusig e il Seicento goriziano

Le numerose comunità religiose giunte a Gorizia nei decenni successivi alla Controriforma 
e in particolare nel XVII secolo ebbero senza dubbio un ruolo notevole nella crescita cul-

turale e politica della città. La concentrazione di nuovi monasteri o costruzioni ecclesiastiche, 
legate alla presenza dei religiosi nelle aree interessate dall’espansione cittadina, era altissima. 
Dall’attuale Piazza Vittoria (già Travnich, già Piazza Grande) fino alle rive del torrente Corno, 
nel periodo compreso tra il primo Seicento e la metà del Settecento, furono edificati cinque 
monasteri: il convento dei gesuiti (giunti a Gorizia nel 1615) e la collegata chiesa di Sant’I-
gnazio (del convento oggi rimane solamente la magnifica «sala del Settecento» nella quale 
venivano discusse le tesi di dottorato dei gesuiti), il collegio del seminario Verdenbergico (di 
fondazione gesuitica), il monastero delle clarisse di Santa Chiara, il convento delle Orsoline, il 
primo ospedale cittadino fondato dai Fatebenefratelli di San Giovanni di Dio con annesso con-
vento dei Padri Misericorditi, sorto originariamente nel borgo di Piazzutta con i beni elargiti 
da Giovanni Vito del Mestri, e il seminario minore completato tra il 1752 e il 1757 per volere 
del primo arcivescovo Carlo Michele d’Attems. Senza dimenticare i francescani che giunsero 
già nel XIII secolo, i cappuccini che si installarono nel 1592, predicando la dottrina al popolo 
in italiano, e tra il 1648 e il 1651 l’arciduca Ferdinando III decise di far insediare i carmelitani 
scalzi a Gorizia nella zona del borgo di San Rocco subito fuori le mura della città. Per le vicen-
de storiche più svariate, per decisioni politiche e concezioni urbanistiche di epoche anche 
molto vicine alla nostra, la quasi totalità di questi conventi è scomparsa, o quantomeno se ne 
è perduta la fisionomia originaria: le Orsoline trasferirono nel 1922 dal centro cittadino nel 
rinnovato palazzo Ceconi, molto in periferia verso Salcano, ciò a causa delle devastazioni del-
la prima guerra mondiale che provocarono danni considerevoli alla plurisecolare struttura; 
i Gesuiti, che furono sciolti nel 1773 e ricostituiti nel 1866, dovettero rinunciare al convento 
che venne trasformato in «Caserma Grande» e poi demolito nel 1937, il convento delle claris-
se venne chiuso nell’epoca giuseppina (1785-1786) e riaperto in luogo totalmente diverso alla 
fine del XX secolo. Gli altri edifici danneggiati e modificati nel tempo per varie vicissitudini 
appaiono oggi molto trasformati, il monastero delle clarisse di Santa Chiara è invece la strut-
tura meglio conservata, anche se lievemente alterata rispetto alla struttura secentesca, con 
finalità e usi totalmente diversi dagli originari.
Nell’ambito della cultura goriziana certamente deve essere tenuto ben presente il rilevante 
apporto educativo che in oltre tre secoli di silente lavoro le Madri Misericordiose Orsoline 
hanno operato a favore della città. Se da una parte l’archivio del monastero è un gioiello pre-
zioso per la storia locale, oggi conservato presso l’Archivio della Curia Vescovile di Gorizia, 
non da meno lo è la biblioteca antica che raccoglie una serie notevole di cinquecentine e sei-
centine, oggi conservata in parte nella Biblioteca del Seminario Teologico Centrale di Gorizia, 
in parte nella Biblioteca Statale Isontina. Uno dei tesori riscontrabili tra i manoscritti è l’opera 
del sacerdote goriziano Giovanni Maria Marusig. Egli rappresenta un autentico caso nella sto-
ria della cultura goriziana e friulana, perché ha lasciato una serie di scritti straordinari e sin-
golari che sono a tutti gli effetti una memoria storica e uno strumento archivistico, d’ausilio 
agli studiosi, per lo studio della lingua, della cultura e della vita nella Gorizia del XVII secolo. 
Nacque a Gorizia nel 1641, da famiglia goriziana, e qui morì nel 1712. Frequentò le scuole dai 
Gesuiti nella sua città, quindi il seminario di Klagenfurt. A 28 anni fu nominato Cappellano 
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Alcune immagini del 
manoscritto originale 
del Diario della peste 
di Giovanni Maria 
Marusig.
Fotografie di Daniele 
Tibaldi, per gentile 
concessione della 
Biblioteca Statale 
Isontina
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Giovani e pandemia 
Il dolore invisibile 

Durante gli ultimi anni, abbiamo dovuto fare i conti con una realtà che non avremmo mai 
pensato potesse riguardarci. Ritenevamo, infatti, che le epidemie dovessero interessare 

esclusivamente situazioni caratterizzate da precarie condizioni igienico-sanitarie, ipotizzabili 
per realtà storico-geografiche estremamente lontane da noi: purtroppo, siamo stati costretti a 
ricrederci e a stravolgere la nostra routine. 
Il cambiamento improvviso e inaspettato ha costituito un vero e proprio shock, non ancora 
del tutto metabolizzato. 
La profilassi per contenere la diffusione del virus ha scandito i mesi, le settimane, i giorni, le 
ore, nel tentativo di assicurare la sopravvivenza del maggior numero di persone. Sono state 
così recuperate prassi già adottate dai nostri antenati, come il distanziamento sociale, l’isola-
mento degli infetti e persino la mascherina ( già usata durante l’epidemia di spagnola del 1920 
anche a Trieste, come attestato da fonti scritte e fotografiche). 
La pandemia ha così avuto tra i suoi molteplici effetti anche quello di un lento ma inesorabile 
recupero di una memoria per lungo tempo rimossa o almeno relegata ad un angolo oscuro e 
negletto della consapevolezza collettiva. 
La storia dell’umanità è stata ciclicamente funestata da ondate epidemiche che hanno colpito 
la popolazione di estese aree geografiche e che si sono protratte per anni. Boccaccio e Man-
zoni ci aiutano a tal proposito a recuperare la memoria di due dei più tragici momenti della 
storia europea:la peste del Trecento, che vede nel 1348 l’anno più tristemente noto, e quella 
non meno devastante del 1630, che diviene la cornice storica de “I promessi sposi”. Parados-
salmente più complesso è recuperare la memoria in forma narrativa di un fenomeno deva-
stante, ma a noi più vicino cronologicamente, come l’epidemia di spagnola, forse relegata in 
secondo piano dalla catastrofe della prima guerra mondiale o forse non ancora debitamente 
metabolizzata. D’altronde il dolore più nero e profondo rimane muto, condannato ad un silen-
zio assordante che interpella lo storico più attento, capace di leggere tra le righe delle fredde 
cifre dei documenti ufficiali. 
Il disagio psicologico è il grande assente nei resoconti storici giunti fino a noi, tuttavia si può 
immaginare che il lutto delle tragedie vissute a causa di un’epidemia abbia lasciato un segno 
indelebile nella psiche degli uomini del passato. 
Se non abbiamo dati concreti per avvalorare questa ipotesi relativamente alla situazione dei 
nostri antenati, siamo invece costretti a prendere atto del deterioramento del benessere psi-
cologico degli individui durante la pandemia di Covid-19. 
La precarietà, la riorganizzazione del lavoro e la condivisione asfissiante degli spazi domesti-
ci hanno influito negativamente sulla serenità degli adulti. In tutto questo sconvolgimento, i 
minori, relegati in uno spazio claustrofobico, sembrano dimenticati dalla società, che pare 
ritenere che, risolti i problemi della mera sussistenza, non possano vivere drammi neri e 
profondi come e più di quelli vissuti dai loro genitori. Eppure, sempre più frequentemente, i 
mezzi di comunicazione di massa ci raccontano una storia diversa, che parla di disturbi psi-
chici sempre più gravi e devastanti: dall’anoressia, alla bulimia, agli atti di autolesionismo, 
alla dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti fino ad arrivare al suicidio. 

I testi, le opere artistiche grafiche e il sito Internet presentati in questa pub-
blicazione, sono stati realizzati dagli studenti coinvolti nel progetto didattico 

Tempi “interessanti” a Gorizia. La città e la pandemia nelle opere di Giovanni 
Maria Marusig.

Il contest Tempi interessanti a Gorizia, ha visto gli studenti impegnati in veste 
di autori, illustratori, reporter, fotografi e videomaker, attivamente coinvolti nel-
la realizzazione di materiale letterario, grafico e multimediale con cui hanno 
espresso la loro personale esperienza della pandemia nel territorio regionale e 
goriziano. 
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Abito a Gorizia e durante il lockdown, soprattutto nel periodo in 
cui siamo dovuti stare chiusi in casa, è stato molto particolare 
perché abitando in un condominio abbiamo un unico giardino 
al centro per tutti i condomini, quindi capitava spesso di 
scambiare qualche parola con i vicini parlando dalla finestra 
o dalla terrazza. Infatti, sotto questo aspetto, è stato bello, 
perché ho fatto un po’ di amicizia o comunque una maggiore 
conoscenza  anche con alcuni vicini con cui in precedenza non 
scambiavo altro che un saluto.Secondo me, chi viveva nei paesini 
più piccoli  della regione aveva la fortuna di avere  un giardino 
più grande dove passare il tempo e stare all’aria aperta. Alcune 
persone,poi, riuscivano ad andare a fare delle belle passeggiate 
nei campi vicino casa. Una mia amica che vive in montagna mi 
raccontava sempre che lei riusciva a passare molto tempo all’aria 
aperta, perché aveva dei grandi prati dietro casa.Una cosa che 
mi ha veramente stupita è stata vedere le transenne in piazza 
della Transalpina. Un giorno ad aprile, quando era possibile fare 
delle passeggiate abbastanza lunghe, sono andata con la mia 
migliore amica da casa fino alla Transalpina, perché suo papà 
vive in Slovenia e allora si erano messi d’accordo di incontrarsi 

Diari degli studenti
Classi 3ᵃ, 4ᵃ, 5ᵃ ATT 

dell’ISIS “G. D’Annunzio” di Gorizia

Il dolore, altrimenti muto, si manifesta nel corpo devastato e nell’aggressività di comporta-
menti imprevisti. 
Muto e pudico è il dolore dei ragazzi che, invitati a parlare della loro esperienza durante la 
pandemia, cercano di ricostruire il racconto di una normalità “altra” in cui si sopravvive fisi-
camente, nell’attesa di un rapido ritorno alla libertà delle relazioni sociali, dirette, in presen-
za, non mediate da uno schermo. 
I loro racconti possono sembrare resoconti monocordi e ripetitivi, ma è la quotidianità dell’e-
ra pandemica che nella sua monotonia è tragicamente alienante. 
Quando, fra alcune centinaia di anni, qualche studioso curioso si imbatterà in qualcuno di 
questi testi, lo leggerà con l’interesse con cui si esamina uno dei diari custoditi a Pieve S. Ste-
fano, per ricostruire i principali aspetti della vita delle persone comuni, cercando di coglierne 
non solo gli aspetti problematici esplicitamente dichiarati ma anche quelli nascosti fra le ri-
ghe. Probabilmente, si interrogherà anche sul ruolo svolto dall’istituzione scolastica. 
La scuola, infatti, travolta anch’essa dall’ inarrestabile tsunami della pandemia, ha provato 
ad assicurare una parvenza di normalità con la DaD e la DDI, ma nonostante il titanico sforzo 
compiuto, ha dovuto prendere atto della propria storica impreparazione di fronte a un feno-
meno di portata epocale. 
I giovani si sono così sentiti traditi dalle figure di riferimento, incapaci di comprenderne il dram-
ma silenzioso, ma non per questo meno grave e devastante di quello che ha colpito gli adulti. 
Mai come oggi la distanza generazionale ha generato un’ incomunicabilità invisibile agli oc-
chi dei più, che esteriormente vedono genitori e figli accomunati da gusti musicali ed estetici, 
ma incapaci di condividere una sofferenza comune, benché declinata in modo diverso. 
Il tradimento subito da questa generazione sta tutto nell’incapacità degli adulti di cogliere 
la portata del dolore spirituale, che per trovare espressione e interpellare la coscienza degli 
interlocutori deve incarnarsi e concretizzarsi in un dolore fisico non più ignorabile e sottova-
lutabile. 
L’ascolto scevro da giudizi precostituiti potrebbe essere l’antidoto migliore alla sofferenza psi-
cologica lasciata dalla pandemia, ma il più difficile da realizzare in un contesto in cui gli adulti 
continuano a sottovalutare le manifestazioni ansiose, rifuggono dall’ intervento specialistico 
perché ancora oggi non ne riconoscono l’efficacia e soprattutto temono lo stigma sociale con-
nesso alla diagnosi formulata dallo specialista. 
La sfida che la pandemia lancia agli educatori è quella di ascoltare il disagio prima che assuma 
accenti eclatanti. 
In questo senso, siamo tutti invitati a non sottovalutare il dolore causato dall’isolamento so-
ciale, dall’aver perso alcuni momenti fondamentali della propria vita che non torneranno mai 
più , dall’angoscia che non consente di capire né di ricordare o di riformulare in modo perso-
nale un contenuto, in una parola, di apprendere. 
Possiamo, forse, cogliere l’occasione per imparare ad ascoltare, ma potremo farlo solo se da-
remo credito e fiducia ai ragazzi, accettando anche ciò che ci appare inverosimile, per creare 
le condizioni di un dialogo costruttivo e di un futuro vivibile. 

Maria C. Federico
Docente di Lingua e letteratura italiana

ISIS “G. D’Annunzio”
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Purtroppo, 

proprio durante la mia adolescenza, è scoppiata una 

pandemia mondiale. Ormai sono quasi due anni che 

cerchiamo di combattere questo fenomeno. Inutile dire che la mia vita da quei primi 

giorni di marzo è cambiata totalmente. 

Sembrava che noi studenti dovessimo stare a casa soltanto per due settimane e 

invece quelle settimane si sono trasformate in mesi. I primi tempi, al contrario di 

quello che la gente può pensare, non sono stati molto difficili. Certo, dovevo restare 

chiusa in casa ogni giorno e gli unici momenti in cui prendevo un po’ d’aria erano 

quelli in cui andavo da Fogliano a Opicina, dove abita mio padre, ma lo stesso 

appena arrivavo a casa sua restavo in camera mia per tutto il tempo. 

Tutto sommato però quei mesi non li ho passati malissimo. Mi svegliavo un’ora e 

mezza dopo la solita sveglia per poi infilarmi solo una felpa e restare per tutta la 

giornata in pigiama, anche mentre facevo videolezione. Le videolezioni all’inizio non 

duravano 6 ore, ma a volte ne facevamo solo tre di ore, altre volte anche due e di 

conseguenza non era molto pesante la mattina. Certo, nel pomeriggio non avevo 

molte cose da fare infatti mi tenevo “occupata” guardando film e serie tv e qualche 

volta anche con un po’ di studio naturalmente. 

Sfortunatamente ho concluso il mio primo anno di superiori a casa, ma almeno 

l’estate ce la siamo goduta un di più tutti. 

In men che non si dica era già di nuovo settembre e dopo tre mesi di DaD siamo 

ritornati a scuola. Il rientro però non è stato dei migliori.

Era tutto diverso. Dovevamo tenere la mascherina per tutto il giorno (ovviamente 

ogni tanto io me la abbassavo, perché mancava l’aria),  dovevamo stare seduti per 

sei ore e alzarci solo alla fine della scuola.

Insomma, a questo punto, sarebbe stato meglio rimanere a casa.

E infatti questa situazione non è durata a lungo, perché, già a metà ottobre, eravamo 

di nuovo sulla sedia del tavolo di casa nostra con un computer davanti ad ascoltare 

una voce che proveniva dallo schermo e che ci spiegava le normali cose che si 

insegnano alle superiori. 

Siamo rimasti di nuovo in lockdown per altri tre mesi circa e quelli sì che posso dire 

siano stati i peggiori degli ultimi due anni.

Ero rinchiusa in camera mia da sola ad ascoltare canzoni tristi e a pensare al 

bruttissimo momento che stavo passando.

Quei mesi sono stati molto brutti anche a causa di vari problemi personali, ma

sicuramente il buio di dicembre non aiutava. Guardavo dalla mia finestra calare il 

sole alle 15:30 di pomeriggio. Scendevo al piano di sotto solo per mangiare e fare 

videolezione. Il momento più “gioioso” di quei mesi è stato il giorno di Natale . Sono 

18 Ottobre 2021

Abito a Gorizia 

e durante il lockdown, soprattutto nel periodo 

in cui siamo dovuti stare chiusi in casa, è stato 

molto particolare perché abitando in un condominio abbiamo un unico giardino al centro 

per tutti i condomini, quindi capitava spesso di scambiare qualche parola con i vicini 

parlando dalla finestra o dalla terrazza. Infatti, sotto questo aspetto, è stato bello, perché 

ho fatto un po’ di amicizia o comunque una maggiore conoscenza  anche con alcuni vicini 

con cui in precedenza non scambiavo altro che un saluto.Secondo me, chi viveva nei paesini 

più piccoli  della regione aveva la fortuna di avere  un giardino più grande dove passare il 

tempo e stare all’aria aperta. Alcune persone,poi, riuscivano ad andare a fare delle belle 

passeggiate nei campi vicino casa. Una mia amica che vive in montagna mi raccontava 

sempre che lei riusciva a passare molto tempo all’aria aperta, perché aveva dei grandi 

prati dietro casa.Una cosa che mi ha veramente stupita è stata vedere le transenne in 

piazza della Transalpina. Un giorno ad aprile, quando era possibile fare delle passeggiate 

abbastanza lunghe, sono andata con la mia migliore amica da casa fino alla Transalpina, 

perché suo papà vive in Slovenia e allora si erano messi d’accordo di incontrarsi lì. In quel 

momento mi è sembrata una situazione veramente surreale, non avevo mai visto quella 

piazza divisa sul confine e non avrei mai pensato di vederla così. Arrivate lì abbiamo visto la 

transenna, che già da più di un mese segnava il confine, e abbiamo visto diverse persone tra 

di loro che parlavano da una parte all’altra, divise da questa barriera che in quel momento 

mi era sembrata un muro. Un muro che divideva persone che fino ad allora erano abituate 

a convivere. Poi ho notato  che tra quelle persone c’erano alcune che si scambiavano alcuni 

pacchetti di sigarette, perché in Slovenia il prezzo è più basso. Questa scena mi ha riportato 

alla mente alcuni racconti di mio nonno, che mi diceva che lì c’era un vero confine e che 

alcune volte c’erano degli scambi un po’ furtivi  tra italiani e sloveni.

Letizia Reja
Classe 4ᵃ ATT
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Durante questo ultimo anno 

e mezzo, a 

partire da 

marzo del 2020, la vita di tutti noi è cambiata drasticamente. Le nostre abitudini e le nostre 

libertà si sono dovute adattare all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, ma credo 

che in questo periodo abbiamo potuto rivalutare molte cose, sia riguardo a noi stessi, che 

riguardo alle persone che ci circondano. Penso che l’importanza del bisogno di noi esseri 

umani di socializzare sia stata avvertita più di ogni altra cosa, soprattutto per le persone che 

vivevano da sole. Soprattutto nei periodi di lockdown, io ho vissuto concentrandomi sulla mia 

piccola realtà e nient’altro al di fuori di essa mi coinvolgeva. La mia vita nella casa con i miei 

genitori e mio fratello era tutto ciò che mi interessava, l’unico collegamento con il mondo 

esterno erano i bollettini giornalieri che riportavano i numeri dell’epidemia;  i social, utili 

come al solito a distrarre le persone da tutto ciò che succede intorno a loro, e l’occasionale 

telefonata alle amiche, di cui sentivo la mancanza ogni giorno di più, scandivano le mie 

giornate. La vita all’infuori della mia bolla non mi interessava e, riguardando indietro, 

non mi interessa nemmeno adesso.Questo periodo è stato difficile soprattutto per gli 

individui  strappati alle loro abitudini, ai loro cari, alle loro sicurezze, condannandoli  ad 

solitudine che mai ci saremmo potuti immaginare agli inizi del 2020.Le persone sono state le 

vittime dell’epidemia, ma la nostra socialità è stata la vittima del lockdown.

Alessia Montanari 
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passata dalla Slovenia a Opicina a Fogliano in tre ore .Ho cercato di passare quel 

giorno con il maggior numero di familiari possibile. Nonostante ciò, ho vissuto quella 

giornata con un sorriso falso stampato in faccia. Nessuno si era accorto del fatto che 

io non stavo affatto bene, ma meglio così, perché non volevo far preoccupare nessuno 

a causa dei problemi insignificanti di una ragazzina di quindici anni.

Uno schiocco di dita e fatta: eravamo nel nuovo anno.

Finalmente ho potuto lasciarmi alle spalle quell’anno, che mi aveva portato tanta 

tristezza e sofferenza. Speravo che il 2021 andasse decisamente meglio del 2020.

Al ritorno a scuola, la situazione però era uguale a quella di settembre: mascherine, 

igienizzante per le mani, ecc.

Nonostante tutte queste precauzioni, per un “breve” periodo siamo ritornati a casa. 

Per fortuna però, andando verso l’estate, le giornate si allungavano e iniziava a far 

caldo . Il mio secondo anno di superiori l’ho finito in classe e devo ammettere che 

l’ultimo giorno non è stato male, anche perché era il mio compleanno :)

Dopo un’altra estate un po’ più libera, siamo tornati di nuovo a scuola. Per ora la 

situazione è la stessa e devo dire che tenere la mascherina sei ore non è la cosa 

migliore del mondo, però se serve a far tornare il tutto un po’ più alla normalità, non 

c’è problema.

Personalmente ritengo che la situazione a Gorizia con il Covid sia stata molto diversa 

da quella delle altre città. Forse l’unico aspetto veramente negativo è stato la chiusura 

del confine tra la Slovenia e l’Italia. Ho vissuto sulla mia pelle le conseguenze di questo 

provvedimento, perché la compagna di mio padre è slovena e quindi, lavorando in 

Slovenia ma abitando in Italia (Opicina), era tutto un problema con gli spostamenti 

ecc., ma per fortuna lei per lavoro si poteva spostare abbastanza tranquillamente.

Questa pandemia mi ha sicuramente cambiato la vita. Mi ha tolto l’opportunità di 

godermi a pieno questa parte della mia adolescenza. 

Spero solo che il futuro sia migliore.

Il fatto di non poter parlare con nessuno, se non tramite uno schermo, nei mesi 

precedenti è stato straziante.

Penso che il contatto con altre persone sia fondamentale anche per creare nuove 

amicizie, conoscere gente nuova… Spero con tutto il mio cuore che questa situazione 

non duri ancora molto a lungo e che l’anno che sta per arrivare ci porti un po’ più di 

serenità, specialmente a me.

Sara

Sara Nasci
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Il Coronavirus e il consecutivo periodo di chiusura hanno 
sicuramente modificato le abitudini di tutti, in particolare 
per coloro che vivono sul confine. Personalmente non abito a 
Gorizia, ma il blocco delle frontiere ha influito anche sulla mia 
vita quotidiana, perché molto spesso frequento Nova Gorica per 
andare a fare benzina o la spesa. Sicuramente ci sarà stato un 
disagio maggiore nella quotidianità sia dei goriziani sia dei 
novagoricani, che giornalmente lo attraversavano per le più 
semplici attività. La pandemia ha anche comportato un aumento 
dei prezzi su quei prodotti che generalmente vengono comprati 
dall’altra parte del confine. Per quanto riguarda Gorizia, 
infatti, i prezzi della benzina e delle sigarette sono  aumentati 
discretamente. C’è anche da considerare l’impatto di questa 
situazione su coloro che hanno parenti dall’altra parte del 
confine e che per un periodo medio-lungo non hanno potuto 
incontrare. Sì, gli strumenti tecnologici come telefoni 
o computer hanno fortunatamente permesso la continua 
comunicazione, ma niente sarà come l’incontro dal vivo. 
Inoltre, questa situazione ha riaperto anche le ferite che riportano 
alla fine della Seconda Guerra Mondiale quando Gorizia e l’ex 

I

l Coronavirus e il consecutivo periodo di chiusura hanno sicuramente modificato 

le abitudini di tutti, in particolare per coloro che vivono sul confine. Personalmente 

non abito a Gorizia, ma il blocco delle frontiere ha influito anche sulla mia vita 

quotidiana, perché molto spesso frequento Nova Gorica per andare a fare benzina 

o la spesa. Sicuramente ci sarà stato un disagio maggiore nella quotidianità sia 

dei goriziani sia dei novagoricani, che giornalmente lo attraversavano per le più 

semplici attività. La pandemia ha anche comportato un aumento dei prezzi su quei 

prodotti che generalmente vengono comprati dall’altra parte del confine. Per quanto 

riguarda Gorizia, infatti, i prezzi della benzina e delle sigarette sono  aumentati 

discretamente. C’è anche da considerare l’impatto di questa situazione su coloro 

che hanno parenti dall’altra parte del confine e che per un periodo medio-lungo 

non hanno potuto incontrare. Sì, gli strumenti tecnologici come telefoni o computer 

hanno fortunatamente permesso la continua comunicazione, ma niente sarà 

come l’incontro dal vivo. Inoltre, questa situazione ha riaperto anche le ferite che 

riportano alla fine della Seconda Guerra Mondiale quando Gorizia e l’ex Jugoslavia 

erano separate da un muro, i cui resti sono ancora presenti nelle vicinanze della 

Transalpina.Fortunatamente oggi la situazione sta pian piano migliorando e il tutto 

sta tornando alla normalità, ma per chi vive sul confine la pandemia ha davvero 

stravolto la quotidianità.

Distinti saluti 

Anna Vescovi
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Cara  Sofia, 

come sta andando da te il lockdown? Qui da me non è poi così male. La mattina mi sveglio 

e mi collego col computer per seguire le lezioni a distanza. Prima del lockdown mi dovevo 

svegliare presto per prendere il treno ed andare a Gorizia. Finite le lezioni, pranzo di solito 

da sola, dato che i miei lavorano. Poi il resto della giornata la passo  insieme al mio cane in 

giardino, dove studio, faccio i compiti e parlo al telefono con le mie amiche. Un po’ mi manca 

potermi muovere liberamente e andare a Gorizia, quando voglio. Mi manca anche restare 

a Gorizia dopo la scuola, per andare a fare un giro per la città con le mie amiche. In più è 

strano non andare in Slovenia a fare benzina: era una cosa che ormai veniva automatica, 

anche perché il carburante costa di meno e per noi che viviamo vicino al confine conviene. 

Un abbraccio,

Annalisa

Annalisa Todone
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L’esperienza della pandemia secondo me ha avuto alcuni aspetti 
positivi e altri negativi:Un aspetto positivo è stato ovviamente 
svegliarsi alle otto per iniziare la scuola, poiché potevo dormire 
una o due ore in più rispetto al normale, però poi restavo 
incollato per sei allo schermo e ciò non era molto salutare per gli 
occhi.

Un altro aspetto positivo può essere stato il minor inquinamento, 
poiché restando “rinchiusi in casa” c’erano meno industrie che 
inquinavano. Infatti l’inquinamento atmosferico è diminuito 
significativamente; la fauna è tornata a vivere nel proprio 
habitat che rinasceva e in cui poteva respirare più serenamente, 
ma anche la natura stessa ha potuto prendere una boccata d’aria 
fresca. 

Tra gli aspetti negativi non si può dimenticare il distanziamento 
sociale, perché è pur sempre un fattore che può influenzare 
negativamente le persone, poiché non hanno modo di parlare o di 
divertirsi con qualcuno. 

Poi, essendo una pandemia imprevista, c’è stata una gestione della

questione troppa frettolosa e imprecisa, come per esempio il 

È 

stata una vera e propria catastrofe per il nostro paese. Nessuno si aspettava una 

situazione del genere. L ’Italia non era pronta a sopportare una cosa così “grande”. 

All’inizio non ci si poteva spostare nemmeno da un comune all’altro, si poteva uscire solo 

per andare a fare la spesa e solo un membro per nucleo familiare. Le attività sportive, le 

scuole, i ristoranti, i cinema erano completamente chiusi. Alla televisione parlavano solo di 

quello, facevano vedere immagini terrificanti, migliaia e migliaia di morti, mezzi militari che 

trasportavano le bare nei cimiteri perché gli obitori e le pompe funebri erano sommersi 

dal lavoro. Eravamo tutti terrorizzati. Io ho sofferto molto questo lockdown. Ero abituata a 

uscire quasi ogni giorno con i miei amici; ero abituata a svegliarmi ogni mattina per andare 

a scuola; ero abituata ad andare a trovare i miei nonni e i miei zii; ero abituata ad andare ad 

allenamento ogni giorno. Nel giro di due giorni tutto questo mi è stato vietato. 

Anche la scuola ha dovuto adattarsi a misure molto restrittive, infatti abbiamo iniziato la 

DaD, ovvero la didattica a distanza. Facevamo lezione attraverso uno schermo: non era per 

niente facile. Eravamo tutti molto stanchi a causa di questo metodo di studio e soprattutto 

eravamo tutti molto tristi di non poter più avere un contatto fisico con nessuno dei nostri 

compagni.

Secondo me l’unica vera cosa che aveva differenziato Gorizia dalle altre città italiane, era 

stata la chiusura della frontiera. Nessuno poteva più entrare nel nostro paese e noi non 

potevamo oltrepassarlo nemmeno per andare a fare benzina in Slovenia. Il resto delle 

cose era stato più o meno uguale per tutti, indipendentemente dalla città. Fortunatamente 

adesso la situazione è abbastanza sotto controllo: non ci sono più tanti morti, le restrizioni 

sono diminuite e rimane in vigore l’uso della mascherina all’interno degli edifici.

Emma Blasini
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L’esperienza della pandemia 

 

 

secondo me ha avuto alcuni aspetti positivi e altri negativi:

Un aspetto positivo è stato ovviamente svegliarsi alle otto per iniziare la scuola, 

poiché potevo dormire una o due ore in più rispetto al normale, però poi restavo 

incollato per sei allo schermo e ciò non era molto salutare per gli occhi.

Un altro aspetto positivo può essere stato il minor inquinamento, poiché restando 

“rinchiusi in casa” c’erano meno industrie che inquinavano. Infatti l’inquinamento 

atmosferico è diminuito significativamente; la fauna è tornata a vivere nel proprio 

habitat che rinasceva e in cui poteva respirare più serenamente, ma anche la natura 

stessa ha potuto prendere una boccata d’aria fresca. 

Tra gli aspetti negativi non si può dimenticare il distanziamento sociale, perché è pur 

sempre un fattore che può influenzare negativamente le persone, poiché non hanno 

modo di parlare o di divertirsi con qualcuno. 

Poi, essendo una pandemia imprevista, c’è stata una gestione della

questione troppa frettolosa e imprecisa, come per esempio il continuo cambiamento 

dei DPCM di settimana in settimana.

Un altro fattore da considerare è la chiusura dei confini e delle dogane, ma 

soprattutto il divieto di circolazione tra i comuni e le regioni, per far in modo di 

contenere la diffusione del virus: ciò era un enorme problema per chi, per esempio 

per motivi lavorativi, doveva spostarsi nelle varie regioni o non poteva nemmeno 

uscire dal proprio comune per andare fuori a cena o per trovare degli amici.

Quindi, questa pandemia ha portato evidenti benefici all’ambiente, ma sicuramente 

ha danneggiato la vita sociale di tutti noi, che per svariati motivi siamo stati rinchiusi 

fra quattro mura.

Alessio Bertagnolli
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Caro diario,

ormai è da qualche giorno che siamo tornati a scuola in presenza. 

Sono contenta di questa cosa e sembra che grazie al vaccino e agli 
interventi per gestire la pandemia, la situazione generale stia 
migliorando. Il fatto di dover sempre indossare la mascherina, 
che prima destabilizzava noi studenti, ora è diventata ormai 
un’abitudine.

Finalmente ho rivisto i miei compagni e le cose sembrano tornare 
a quello che ormai è un concetto che sembra così lontano di 
“normalità”. Spero vivamente che quest’anno la situazione vada 
nel migliore dei modi, continuando a svolgere le lezioni in 
presenza senza dover ritornare alla didattica a distanza, durante 
la quale era tutto più difficile. Era tutto così caotico: non si 
riusciva quasi mai a capire tutto quello che ci veniva spiegato, 
era difficile restare attenti alle lezioni poiché essendo a casa 
letteralmente tutto ti faceva distrarre e ogni occasione era buona 
per non seguire le spiegazioni. 

Ti farò sapere come si evolverà la situazione giorno per giorno.

Con affetto, Denise

Ronchi dei Legionari, 20. Settembre 2021

Caro diario,

ormai è da qualche giorno che siamo tornati a scuola in presenza. 

Sono contenta di questa cosa e sembra che grazie al vaccino e agli interventi per 

gestire la pandemia, la situazione generale stia migliorando. Il fatto di dover sempre 

indossare la mascherina, che prima destabilizzava noi studenti, ora è diventata 

ormai un’abitudine.

Finalmente ho rivisto i miei compagni e le cose sembrano tornare a quello che 

ormai è un concetto che sembra così lontano di “normalità”. Spero vivamente che 

quest’anno la situazione vada nel migliore dei modi, continuando a svolgere le lezioni 

in presenza senza dover ritornare alla didattica a distanza, durante la quale era 

tutto più difficile. Era tutto così caotico: non si riusciva quasi mai a capire tutto quello 

che ci veniva spiegato, era difficile restare attenti alle lezioni poiché essendo a casa 

letteralmente tutto ti faceva distrarre e ogni occasione era buona per non seguire le 

spiegazioni. 

Ti farò sapere come si evolverà la situazione giorno per giorno.

Con affetto,

Denise

Denise Lepre
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Durante 

il periodo del lockdown abbiamo cambiato il nostro stile di vita: 

eravamo tutti chiusi in casa e nessuno di noi usciva per andare a 

lavorare o per frequentare a scuola.

Dopo un po’ di tempo è stata introdotta la DaD, cioè la didattica a distanza, che era nuova 

sia per noi studenti che per i professori.

Durante questo periodo ho vissuto con grande dolore la perdita di una cara amica di 

famiglia.

Qui a Gorizia non abbiamo avuto tanti problemi rispetto ad altri centri molto più grandi 

come, ad esempio, Bergamo, dove abbiamo degli amici, che ci raccontavano che il numero 

dei morti cresceva di giorno in giorno e che i reparti di terapia intensiva non riuscivano ad 

accogliere tutti i pazienti in arrivo. 

Io e la mia famiglia non abbiamo avuto problemi con la chiusura della frontiera, ma so che 

tante persone che hanno parenti in Slovenia, durante

le festività o giorni lavorativi non potevano raggiungere i loro cari.

A Gorizia ci sono stati molti morti e il reparto di terapia intensiva ha retto con difficoltà 

all’aumento di ricoveri.

A me il Covid quella volta ha cambiato molto la vita. Durante il lockdown, abitando in 

appartamento e non avendo un giardino, per me era stressante dover stare chiusa in 

casa tutto il tempo. Infatti, non potevo andare agli allenamenti di pattinaggio, che erano il 

momento più bello della giornata, perché mi divertivo con le compagne di squadra.

Una cosa positiva è stata quella di conoscere meglio i propri vicini e parlare con loro 

dalle proprie terrazze, per farsi compagnia l’uno con l’altro e festeggiare compleanni e 

anniversari insieme a loro.

Martina Bonfanti
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Io penso che  Gorizia, come anche le altre città, paesini, paesi del 
mondo, abbia risentito molto del periodo del lockdown. Abitando 
a Villesse, a circa venti minuti da Gorizia, in quel periodo non ho 
avuto la possibilità di andare in città e verificare con i miei occhi 
l’impatto della chiusura totale, ma credo che non si differenzi 
tanto da quello che ha avuto sul mio paesino, anzi, forse ha avuto 
un’influenza ancora più negativa, poiché è un centro molto 
più grande di Villesse. La vita di tutti i giorni dei cittadini è 
cambiata radicalmente ma faticosamente. le persone  erano 
costrette a rimanere a casa e potevano uscire solo per andare a 
lavorare.Lo shock più forte secondo me però lo hanno subito i 
ragazzi, gli adolescenti: non andavano più a scuola durante la 
settimana e non potevano più uscire con gli amici il sabato e 
la domenica. Questo cambiamento di routine ha stravolto la 
vita casalinga: la coabitazione protratta nel tempo con i propri 
familiari, senza possibilità di una breve evasione all’esterno se 
non per fare la spesa, ha determinato una condizione di costante 
frustrazione, causando incomprensioni e scatenando liti. La 
chiusura del confine con la Slovenia non  ha portato tanti 
cambiamenti  nella mia vita, se devo essere sincera, poiché non 

Il periodo del lockdown 

è stato un periodo 

molto difficile per tutti, 

non solo per i lavoratori ma anche per noi studenti.

Noi studenti, tuttavia, potevamo vedere il lato positivo della situazione: non svegliarci 

presto per andare a scuola, non viaggiare in corriera( che per chi viene da lontano è molto 

stancante). Però, purtroppo, c’è anche un lato negativo del periodo del lockdown, perché noi 

ragazzi, e non solo, non potevamo vederci e così facendo abbiamo “perso” la vita sociale.

Stare per sei ore davanti al computer o al telefono è stato stancante per tutti e i problemi 

di connessione ci hanno fatto perdere diverse ore di lezione. Personalmente la chiusura 

delle frontiere a Gorizia non ha cambiato molto il mio stile di vita, ma è cambiata la vita delle 

persone che vivono a Gorizia e dintorni. La cronaca di Gorizia ha riportato l’elevato numero 

di contagiati e dei ricoverati in terapia intensiva. Rimane il ricordo triste di tutte le persone 

che purtroppo ora non ci sono più e che non ce l’hanno fatta.

La vita ad Aquileia, paese in cui vivo, per me è cambiata molto, perché nessuno poteva uscire 

se non per acquistare beni di prima necessità, sempre con mascherina e autocertificazione 

alla mano. Io non potevo andare a scuola a Gorizia; non potevo andare all’ allenamento; 

non potevo andare fuori con gli amici: non si poteva fare niente, si doveva stare “barricati” 

in casa per colpa di questo virus che ha infettato tutto il mondo. Quindi pensiamo ogni tanto 

a quello che è successo, anche adesso che la situazione è migliorata e che si è trovato un 

vaccino valido, per evitare che in futuro si ripeta una situazione del genere.

Carloalberto Scarel
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Io penso che  Gorizia, 

come anche le altre 

città, paesini, paesi 

del mondo, abbia risentito molto del periodo del lockdown. Abitando a Villesse, a 

circa venti minuti da Gorizia, in quel periodo non ho avuto la possibilità di andare 

in città e verificare con i miei occhi l’impatto della chiusura totale, ma credo che 

non si differenzi tanto da quello che ha avuto sul mio paesino, anzi, forse ha avuto 

un’influenza ancora più negativa, poiché è un centro molto più grande di Villesse. 

La vita di tutti i giorni dei cittadini è cambiata radicalmente ma faticosamente. le 

persone  erano costrette a rimanere a casa e potevano uscire solo per andare 

a lavorare.Lo shock più forte secondo me però lo hanno subito i ragazzi, gli 

adolescenti: non andavano più a scuola durante la settimana e non potevano più 

uscire con gli amici il sabato e la domenica. Questo cambiamento di routine ha 

stravolto la vita casalinga: la coabitazione protratta nel tempo con i propri familiari, 

senza possibilità di una breve evasione all’esterno se non per fare la spesa, ha 

determinato una condizione di costante frustrazione, causando incomprensioni 

e scatenando liti. La chiusura del confine con la Slovenia non  ha portato tanti 

cambiamenti  nella mia vita, se devo essere sincera, poiché non abitando a Gorizia 

non ci vado molto spesso.

Giorgia Peteani
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Il periodo del lockdown ha avuto per me aspetti positivi e negativi.

Di positivo c’era che non dovevo alzarmi presto e non avevo 
la preoccupazione di dover prendere la corriera per andare a 
scuola. Inoltre, durante l’anno scolastico 2019/2020, il nuovo 
regolamento scolastico diceva che non si potevano passare tante 
ore davanti al computer e quindi le lezioni duravano meno.

Per me, poi, era comodo rimanere in pigiama gran parte della 
giornata oppure indossare una felpa o una maglietta durante le 
videolezioni. L’unico impatto negativo che ho riscontrato era 
che per uscire ci sono stati diversi disagi, come, ad esempio, dover 
rispettare il distanziamento, indossare la mascherina e rispettare 
l’orario del coprifuoco , senza sottovalutare la chiusura di diverse 
attività come il cinema. 

Stando alle notizie riportate dai telegiornali, a differenza delle 
altre città italiane, a Gorizia ci sono stati meno morti e la 
situazione era più gestibile.

Per quanto riguarda il mio paese (Grado), essendo una località 
balneare, chiudendo le frontiere, soprattutto d’estate, i turisti 
stranieri non potevano venire e quindi c’era meno lavoro.

I

l periodo del lockdown ha avuto per me aspetti positivi e negativi.

Di positivo c’era che non dovevo alzarmi presto e non avevo la preoccupazione di 

dover prendere la corriera per andare a scuola. Inoltre, durante l’anno scolastico 

2019/2020, il nuovo regolamento scolastico diceva che non si potevano passare 

tante ore davanti al computer e quindi le lezioni duravano meno.

Per me, poi, era comodo rimanere in pigiama gran parte della giornata oppure 

indossare una felpa o una maglietta durante le videolezioni. L’unico impatto negativo 

che ho riscontrato era che per uscire ci sono stati diversi disagi, come, ad esempio, 

dover rispettare il distanziamento, indossare la mascherina e rispettare l’orario del 

coprifuoco , senza sottovalutare la chiusura di diverse attività come il cinema. 

Stando alle notizie riportate dai telegiornali, a differenza delle altre città italiane, a 

Gorizia ci sono stati meno morti e la situazione era più gestibile.

Per quanto riguarda il mio paese (Grado), essendo una località balneare, chiudendo 

le frontiere, soprattutto d’estate, i turisti stranieri non potevano venire e quindi c’era 

meno lavoro.

Parlando della mia esperienza, quest’estate ho vissuto una stagione anomala, 

perché non ero abituata a certe cose. Per esempio, era strano, rispetto agli anni 

precedenti, vedere così pochi turisti in giro per il centro. Inoltre alle dieci di sera non 

c’era quasi nessuno per strada.

Amanda Medri
Classe 3ᵃ ATT

Caro diario,

oggi, 18 ottobre 2021, voglio fare una riflessione e raccontarti della vita durante il lockdown. 

Abito a Ruda da sempre e frequento le scuole superiori a Gorizia; sono ormai al quinto 

anno. La pandemia è cominciata a inizio 2020, per me in terza superiore, e siamo stati in 

lockdown fino a metà maggio dello stesso anno. Secondo me, nessuno all’inizio si aspettava 

una situazione del genere…rimanere chiusi in casa senza avere la possibilità di vedere amici, 

parenti, di andare in giro, di andare a scuola, di andare a lavorare. Nelle città le strade e le 

vie erano completamente vuote e rendevano la situazione ancora più triste e malinconica. 

I negozi, i bar e i ristoranti erano tutti chiusi. Si poteva uscire solo per passeggiare in mezzo 

ai campi e stare nel raggio di qualche chilometro. Sicuramente le città più grandi ne hanno 

risentito parecchio, perché passare da una città con molta vita a una città completamente 

vuota è sicuramente un fatto molto negativo. Per me il lockdown è stato veramente difficile 

e ovviamente ha influito sulla mia persona. Prima ero abituata come tutti i ragazzi della mia 

età ad andare a scuola, uscire, fare sport, e, ritrovarmi così di punto in bianco a non poter 

più uscire nemmeno nel mio paese è stato veramente scioccante. È stato un vero e proprio 

periodo di stress: tra la DaD, non poter vedere amici e parenti, non andare agli allenamenti, 

non avevo uno sfogo. L’unico modo per distrarmi era sentire i miei amici per telefono, 

guardare film e serie tv, ascoltare musica; ma il contatto con le persone, a parte con i miei 

famigliari, non c’era e ne risentivo parecchio. Tutt’ora il Covid è ancora presente nelle nostre 

vite e, nonostante la situazione stia pian piano migliorando, spero che passi al più presto. 

A presto!

Sara Portelli
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Con l’inizio del lockdown, tutti gli abitanti di Gorizia sono 
stati costretti a stare nella propria abitazione e ad uscire solo per 
lavorare o fare la spesa.

Il lockdown ha cambiato la vita a tutti, a chi di più e a chi di 
meno, ma non ha per nulla modificato la mia vita quotidiana.

All’inizio sembrava una cosa leggera. I TG ci avvisavano del 
fatto che bisognava stare a casa e non andare a scuola. Tutti gli 
adolescenti erano entusiasti, finché, settimana dopo settimana, 
non si è iniziato a capire la gravità della situazione.

Con il primo lockdown, oltre a stare tutto il giorno a casa non 
si poteva fare granché. A me piaceva stare a casa anche perché 
normalmente non uscivo molto, così trovavo sempre qualcosa da 
fare o ero troppo impegnata a seguire le lezioni online e a svolgere 
i compiti fino a sera per poi andare

direttamente a dormire o a guardare le serie tv; molto spesso 
giocavo con la mia sorellina, che rendeva le mie giornate e meno 
noiose. Diciamo che è stata un’esperienza che ha segnato la vita a 
moltissima gente. Molti parlano

del lockdown in modo negativo, dispregiativo, dicendo che era 

L

a pandemia scoppiata nel 2019 ha portato piccoli ma numerosi cambiamenti nella mia 

vita quotidiana.

All’inizio il Covid ci ha fatto rimanere chiusi dentro casa per un mese e mezzo e si poteva 

uscire solo per andare a fare la spesa. I negozi erano tutti chiusi, le città vuote, tutta l’Italia 

era completamente vuota… Ha portato ad un sacco di morti e al telegiornale mostravano 

delle scene veramente forti…bare che venivano trasportate dai mezzi militari poiché

erano troppe. Non dimenticherò mai tutte quelle scene che passavano alla televisione. Non 

so come tutta la società abbia vissuto questa situazione, ma vi posso raccontare la mia 

di storia. Durante tutto il lock down io ho sentito molto la mancanza della mia normalità, 

poiché ero abituata ad uscire, vedere i miei familiari e spostarmi ovunque io volessi senza 

nessun problema. Oltre a questo è cambiato anche il modo in cui svolgevo scuola; infatti, 

abbiamo iniziato a fare la DAD ovvero “didattica a distanza”. Questa maniera di svolgere le 

lezioni mi ha messo molto in difficoltà, soprattutto all’inizio, quando non sapevo bene come 

si usava tutto. La cosa negativa di far scuola in questa maniera è che dovevo stare per forza 

sei ore di fila attaccata al computer senza aver a volte nessun momento di pausa e quindi mi 

veniva mal di testa e gli occhi mi bruciavano. Non riuscivo a seguire bene le lezioni perché la 

rete internet non funzionava bene e quindi le lezioni si sentivano a sprazzi. Di conseguenza 

non riuscivo a star dietro a tutto quello che spiegavano i professori. Dopo un poco di tempo 

che si praticava la DAD, sono cominciate anche le prime verifiche e anche lì i professori non 

capivano la situazione in cui ci trovavamo e ci facevano le verifiche sempre più complicate, 

solo perché secondo loro “potevamo copiare da casa”.

La didattica a distanza ha avuto anche degli aspetti positivi: mi potevo svegliare poco prima 

dell’inizio delle lezioni senza dovermi alzare alle sei, come facevo per andare a scuola in 

presenza; non dovevo scegliere i vestiti e potevo stare comoda con la tuta tutto il giorno 

Io vado a scuola a Gorizia che è una città speciale perché si trova al confine. La frontiera 

è stata chiusa e anche quando il periodo di lock down era finito è rimasta chiusa per molti 

altri mesi. Questa chiusura è stata molto traumatica per noi persone che abitiamo in Friuli, 

poiché noi molte volte andiamo a fare benzina e la spesa lì. Altra cosa che è cambiata 

è che molte persone che abitano in Slovenia vengono a scuola a Gorizia o viceversa, di 

conseguenza è stato molto difficile anche per questo.

Giorgia Panariello
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C

on l’inizio del lockdown, tutti gli abitanti di Gorizia sono stati costretti a stare nella 

propria abitazione e ad uscire solo per lavorare o fare la spesa.

Il lockdown ha cambiato la vita a tutti, a chi di più e a chi di meno, ma non ha per 

nulla modificato la mia vita quotidiana.

All’inizio sembrava una cosa leggera. I TG ci avvisavano del fatto che bisognava 

stare a casa e non andare a scuola. Tutti gli adolescenti erano entusiasti, finché, 

settimana dopo settimana, non si è iniziato a capire la gravità della situazione.

Con il primo lockdown, oltre a stare tutto il giorno a casa non si poteva fare granché. 

A me piaceva stare a casa anche perché normalmente non uscivo molto, così 

trovavo sempre qualcosa da fare o ero troppo impegnata a seguire le lezioni online e 

a svolgere i compiti fino a sera per poi andare

direttamente a dormire o a guardare le serie tv; molto spesso giocavo con la 

mia sorellina, che rendeva le mie giornate e meno noiose. Diciamo che è stata 

un’esperienza che ha segnato la vita a moltissima gente. Molti parlano

del lockdown in modo negativo, dispregiativo, dicendo che era noioso stare tutto il 

giorno chiusi in casa a non fare niente, ma nessuno parla dei

pochi aspetti positivi che nonostante tutto ha avuto. Personalmente questo periodo 

di confinamento mi ha aiutato a confrontarmi e avvicinarmi un po’ di più ai miei 

genitori, a volerli aiutare di più in casa, a passare del tempo

insieme e penso che qualcosa di simile sia accaduto anche a numerosi miei coetanei.

L’unica cosa che è cambiata nella mia vita quotidiana da quando sono diminuite le 

restrizioni è stata la nuova consuetudine di fare una camminata di un’oretta per il 

bosco, ogni volta che sento la necessità di rilassarmi.

Con il secondo lockdown invece sono cambiate alcune cose. Subito dopo il primo, 

quando si poteva uscire di nuovo, ho iniziato ad uscire più spesso, perché tutti erano 

entusiasti di poterlo fare di nuovo, così ho iniziato a

prendere l’abitudine di andare fuori volentieri più frequentemente e quando

hanno annunciato il secondo lockdown mi sono sentita vuota, avevo paura che 

stando a casa avrei perso i rapporti con tutte le persone con cui ero uscita in quel 

periodo. Mi sentivo spaesata, ma poi fortunatamente non è stato così tragico come 

pensavo ed è stato abbastanza “normale”, dato che ormai mi ero abituata grazie 

al primo lockdown. E infine il terzo e ultimo lockdown che c’è stato l’ho passato in 

totale tranquillità. La chiusura delle frontiere, infine, non ha cambiato per niente la 

mia vita quotidiana, ma l’ha cambiata sicuramente ai miei genitori per la questione 

della benzina. In conclusione devo dire che sì, l’ho presa molto alla leggera, ma so 

che se non l’avessi

fatto non avrei passato tutto quel tempo in

“tranquillità”.

Maya Merdaoui
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La pandemia dovuta al COVID-19 ha colto tutti impreparati: il 
numero dei contagiati e purtroppo anche quello dei morti è 
aumentato improvvisamente e la nostra libertà è stata sempre più 
limitata, tanto che ci sono stati due lockdown, durante i quali le 
persone potevano uscire di casa solamente

per andare a lavorare oppure per esigenze familiari (quali la spesa, 
il sostegno ai propri familiari anziani, ecc…). La nostra vita è 
cambiata radicalmente in questi ultimi due anni, basti pensare 
che ancora oggi dobbiamo usare la mascherina nei luoghi chiusi 
oppure igienizzarci costantemente e ripetutamente le mani.

Personalmente, ho vissuto il lockdown in maniera tranquilla 
e spensierata, senza provare troppa ansia, perché sapevo che, 
rispettando le regole e cercando di proteggersi il più possibile dal 
virus, la situazione poteva solamente migliorare. 

Vivendo in un paesino di provincia, ho assistito solamente in 
minima parte allo spopolamento dal centro e dei negozi rispetto 
ad un residente in una

città come Gorizia oppure Trieste e non ho avuto neanche il 
problema di non poter vedere i familiari oppure fare benzina e la 

La pandemia 

dovuta al COVID-19 ha colto tutti impreparati: 

il numero dei contagiati e purtroppo anche 

quello dei morti è aumentato improvvisamente e la nostra libertà è stata sempre più 

limitata, tanto che ci sono stati due lockdown, durante i quali le persone potevano 

uscire di casa solamente

per andare a lavorare oppure per esigenze familiari (quali la spesa, il sostegno ai 

propri familiari anziani, ecc…). La nostra vita è cambiata radicalmente in questi ultimi 

due anni, basti pensare che ancora oggi dobbiamo usare la mascherina nei luoghi 

chiusi oppure igienizzarci costantemente e ripetutamente le mani.

Personalmente, ho vissuto il lockdown in maniera tranquilla e spensierata, senza 

provare troppa ansia, perché sapevo che, rispettando le regole e cercando di 

proteggersi il più possibile dal virus, la situazione poteva solamente migliorare. 

Vivendo in un paesino di provincia, ho assistito solamente in minima parte allo 

spopolamento dal centro e dei negozi rispetto ad un residente in una

città come Gorizia oppure Trieste e non ho avuto neanche il problema di non poter 

vedere i familiari oppure fare benzina e la spesa in Slovenia, come

spesso capita a chi abita nei pressi del confine, dato che abito ad un’ora di distanza 

da Gorizia; però lo stesso potevo notare, le poche volte che avevo il permesso 

di uscire, come le strade fossero deserte e le piazze sempre vuote. Quei mesi 

li ho generalmente passati ad allenarmi (disponendo di un giardino che me lo 

permetteva), a guardare serie tv e film, a fare videochiamate ai parenti e agli amici 

oppure a giocare insieme a loro ai videogiochi.

Daniel Contin 
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L’

emergenza sanitaria COVID-19 è iniziata a gennaio 2020, però purtroppo continua 

ancora oggi. Siccome i contagi aumentavano notevolmente, il governo ha deciso di 

mettere tutta l’Italia in lockdown, facendo rimanere tutti a casa e concedendo la possibilità 

di uscire solo per necessità come fare la spesa, andare dal medico o al lavoro.

Io vivo in un piccolo paesino in provincia di Gorizia, che pur essendo piccolo ha subito gli 

effetti del lockdown, in quanto il parco vicino alla chiesa in cui solitamente c’erano i bambini 

che giocavano oppure persone che facevano una passeggiata, era deserto. Il virus ha 

influito anche sugli eventi organizzati a Gorizia, come per esempio Gusti di Frontiera, che 

accoglie persone da tutta Europa, non si è potuto fare. La chiusura della frontiera non ha 

influenzato me, ma i miei genitori che spesso andavano in Slovenia per fare la spesa o la 

benzina siccome i prezzi erano più bassi. Il lockdown l’ho vissuto in maniera abbastanza 

tranquilla e rispettando le regole in modo da non contagiare me oppure le altre persone. 

Tuttavia ancora oggi siamo costretti a rispettare il metro di distanza e ad indossare le 

mascherine che io, personalmente, ormai sono abituata ad indossare.

Elisa De Blasi 
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Caro diario,

oggi è il 18 ottobre 2021 e la situazione riguardante la pandemia 
causata dal COVID-19 sta pian piano migliorando. Sono stati due 
anni veramente complicati fra periodi di lockdown, chiusura delle 
scuole e dei confini. Io frequento l’Itas D’Annunzio di Gorizia e, 
venendo da fuori, per me i mezzi pubblici sono fondamentali, ma 
in piena pandemia anche questi erano oggetto di problematiche, 
infatti c’era il rischio che sugli autobus potessero avvenire 
assembramenti e contagi. L’unica opzione per evitare ciò è stata 
la chiusura delle scuole e l’avvio della didattica a distanza, 
lasciando Gorizia deserta. Gorizia però non è solo la città in cui 
si trova la mia scuola ma è anche di grande importanza, poiché 
si trova al confine con la Slovenia. L’Italia, a inizio pandemia, 
è stato uno dei Paesi più colpiti dal virus e i Paesi confinanti 
hanno deciso di chiudere i confini. Tutto questo era necessario 
per evitare la diffusione dei contagi fra i diversi Stati, ma devo 
dire che è stata una brutta sensazione quella di essere stati isolati 
dagli altri. Ma tralasciando ciò, dobbiamo anche pensare a chi 
andava nei Paesi confinanti per trovare i propri parenti e amici 

Caro diario,

oggi è il 18 ottobre 2021 

e la situazione 

riguardante 

la pandemia causata dal COVID-19 sta pian piano migliorando. Sono stati due 

anni veramente complicati fra periodi di lockdown, chiusura delle scuole e dei 

confini. Io frequento l’Itas D’Annunzio di Gorizia e, venendo da fuori, per me i mezzi 

pubblici sono fondamentali, ma in piena pandemia anche questi erano oggetto 

di problematiche, infatti c’era il rischio che sugli autobus potessero avvenire 

assembramenti e contagi. L’unica opzione per evitare ciò è stata la chiusura delle 

scuole e l’avvio della didattica a distanza, lasciando Gorizia deserta. Gorizia però 

non è solo la città in cui si trova la mia scuola ma è anche di grande importanza, 

poiché si trova al confine con la Slovenia. L’Italia, a inizio pandemia, è stato uno 

dei Paesi più colpiti dal virus e i Paesi confinanti hanno deciso di chiudere i confini. 

Tutto questo era necessario per evitare la diffusione dei contagi fra i diversi Stati, 

ma devo dire che è stata una brutta sensazione quella di essere stati isolati dagli 

altri. Ma tralasciando ciò, dobbiamo anche pensare a chi andava nei Paesi confinanti 

per trovare i propri parenti e amici e passare le giornate con loro, visitando e 

conoscendo i luoghi del posto. Possiamo dire che c’è stato non solo un blocco 

sociale ma anche culturale, nonché economico. Le nostre vite sono state stravolte 

completamente: non avevamo più la possibilità di uscire, di trovarci con i nostri 

parenti e compagni, di fare le nostre attività giornaliere come prima. Speriamo di 

poter rivivere le nostre vite al più presto.

Elisa Gabas
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Si sa 

che il lockdown nel bene o nel male ci ha cambiato un po’ tutti.

Ognuno di noi ha capito qualcosa in più rispetto a prima.

Una cosa che ci accomuna tutti è aver compreso l’importanza delle banalità, cioè di quelle 

azioni e quelle cose apparentemente poco importanti perché fanno parte della quotidianità, 

ma che secondo me sono fondamentali proprio per la loro presenza costante anche se poco 

appariscente.

Per esempio, le interazioni umane servono per l’evoluzione e la crescita dell’individuo perché 

con lo scambio di idee ed esperienze riusciamo ad arricchirci.

Nonostante i mille aspetti negativi di cui si potrebbe parlare, c’è un elemento positivo da non 

sottovalutare: il tempo libero.

Ebbene sì, ci ha permesso di fare cose che abitualmente era difficile fare per via degli svariati 

impegni giornalieri. C’è chi è riuscito ad usufruirne per cimentarsi in qualcosa di nuovo.

Personalmente all’inizio ho vissuto questa situazione come una sorta di “trauma”, poi con il 

passare del tempo ho compreso l’importanza di ciò che stava succedendo.

Sicuramente questa esperienza mi ha dato maggior consapevolezza del valore delle piccole 

cose della mia quotidianità e sono così riuscita a vivere la nuova realtà mantenendo una 

certa stabilità mentale.

Gorizia si trova al confine con Nova Gorica e per molti goriziani è stato difficile affrontare 

la chiusura dei confini. Molti andavano in Slovenia per la convenienza dei prezzi, come ad 

esempio per la benzina.

Personalmente la chiusura dei confini non mi ha stravolto le giornate, perché non ci andavo 

spesso.

L’unica cosa che mi è dispiaciuta era non potermi recare al McDonald’s, perché era più 

conveniente. Del resto non avevo dei motivi concreti per andare in Slovenia. A Gorizia non ci 

sono mai stati dei fatti eclatanti di cronaca o comunque non a tal punto da interessarmi.

Essendo una città piccola non ha molto da raccontare.

Una novità a Gorizia è stata la situazione post lockdown: era piena di vita!

Si è sempre distinta per essere spenta o per essere come la definirei io una “città fantasma”, 

sia per il poco “movimento” dei cittadini e sia per l’esiguo numero delle attività commerciali.

Dopo il lockdown erano tutti in giro, tant’è che anche i parchi erano colmi di gente. 

Sembrava letteralmente un’ altra città o ,meglio, una città rinata.

E’ stato come riscoprire una nuova zona tutta da esplorare.

Personalmente mi sono accorta che in fondo non era così male come città e ho iniziato a 

vederla da un punto di vista diverso. La cosa più bella, per me, rimarrà vedere le persone 

felici di fare l’aperitivo al bar senza dover fare file lunghissime per un ordine. Per non parlare 

della gioia dei bambini nel tornare a giocare nei parchi con i loro amichetti.

Questa esperienza ci ha cambiato molto, ma allo stesso tempo ci ha fatto comprendere i veri 

valori della vita.

Jessica Almarante Taveras
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Il periodo del lockdown è stato duro per tutti: la vita quotidiana 
ha subito cambiamenti radicali e le attività che prima si 
svolgevano normalmente hanno subito forti limitazioni, se 
non chiusure forzate. Penso che noi ragazzi ne abbiamo risentito 
molto, perché c’è stata una drastica rivoluzione nell’ambito 
sociale e scolastico con grosse difficoltà legate allo svolgimento 
delle attività scolastiche in didattica a distanza. Sotto un certo 
punto di vista, io ero agevolata con il metodo DAD in quanto, 
vivendo fuori Gorizia, non dovevo affrontare il tragitto casa-
scuola e viceversa di quasi due ore in totale, con i mezzi pubblici.

Tuttavia, essendo costretta a restare a casa e non potendo uscire 
per nessun motivo, mi annoiavo molto. Molta tristezza mi 
metteva anche il fatto che le strade erano vuote e il paese sembrava 
deserto. Vivendo in un piccolo paesino già prima non c’erano 
molte attività redditizie, ma il lockdown ha dato il colpo di 
grazia a molte di queste piccole attività, non solo a Gorizia ma in 
tutta Italia.

La chiusura della frontiera, per quanto riguarda me, non ha 
modificato le mie abitudini, ma sicuramente la chiusura del 
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risentito molto, perché c’è stata una drastica rivoluzione nell’ambito sociale e 

scolastico con grosse difficoltà legate allo svolgimento delle attività scolastiche in 
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DAD in quanto, vivendo fuori Gorizia, non dovevo affrontare il tragitto casa-scuola e 

viceversa di quasi due ore in totale, con i mezzi pubblici.

Tuttavia, essendo costretta a restare a casa e non potendo uscire per nessun 

motivo, mi annoiavo molto. Molta tristezza mi metteva anche il fatto che le strade 

erano vuote e il paese sembrava deserto. Vivendo in un piccolo paesino già prima 

non c’erano molte attività redditizie, ma il lockdown ha dato il colpo di grazia a molte 

di queste piccole attività, non solo a Gorizia ma in tutta Italia.

La chiusura della frontiera, per quanto riguarda me, non ha modificato le mie 

abitudini, ma sicuramente la chiusura del confine sloveno ha sfavorito i lavoratori e 

le persone che andavano a fare benzina o la spesa a prezzi più accessibili.

Martina Bignolini
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Il lockdown 

in Italia è iniziato l’8 marzo 2020. Mi ricordo ancora 

perfettamente il momento in cui hanno confermato 

la notizia. Mia madre indossava una felpa rosa in pile e dei pantaloni da tuta neri, erano 

le otto e mezza circa di sera e stavamo finendo di cenare. La chiusura italiana è stata 

confermata in quel momento. All’inizio non ci credevo, avevo forse capito male? Volevano 

chiudere le regioni o solo alcuni paesi che erano già in zona rossa? Solo la mattina seguente 

ho realizzato cosa fosse successo. Eravamo tutti chiusi nelle nostre dimore. Ammetto che 

all’inizio non mi dispiaceva poi così tanto, perché avevano detto che saremmo stati chiusi 

solo per due o tre settimane ed ero felice di poter rimanere alcune settimane in più in casa 

senza scuola. Quella settimana infatti avevo molte verifiche, cinque se non sbaglio,quindi 

avrei avuto molto più tempo per studiare.

Nelle prime due settimane si poteva uscire di casa per andare a fare delle passeggiate nei 

piccoli centri o per i campi. Con mia madre andavo a fare ogni giorno una passeggiata fino 

al cimitero del paese, erano otto km al giorno, e non so con quale coraggio lo facevamo per 

divertimento. Quando siamo passati dalla zona rossa a quella arancione uscivo ogni giorno

sempre con le stesse 3 amiche solo per vederci, e parlare più che altro del nulla, dato 

che non succedeva mai nulla di nuovo. Mi dispiaceva solo per le persone che vivono in 

piccoli appartamenti in grandi città, spesso da sole, oppure con una situazione familiare e 

sentimentale difficile o negativa.

Parlando della situazione goriziana non c’è molto da dire, non mi sono informata molto. 

C’era un continuo aumento dei casi, mio padre, vivendo di fronte al parco Basaglia, vedeva 

ogni giorno file lunghissime per i tamponi, persone che aspettavano ore per quel test così 

importante.

A causa del Covid ho subito una perdita apparentemente piccola, non una persona, ma la 

possibilità di trascorrere il tempo con la mia famiglia, principalmente con mio padre, che non 

ho potuto vedere per tre lunghi mesi. Lui era tornato da poco a casa, dopo essere stato sei 

mesi all’estero per lavoro. Tornato a gennaio in Italia, ho passato due mesi con lui, ma dopo 

ci siamo separati di nuovo per colpa del Covid-19. 

Comunque questa pandemia ha portato anche cose positive come il 6 politico a tutti gli 

studenti italiani (non proprio, ma molte più promozioni di quelle che ci sarebbero state in una 

situazione normale), me compresa .

L’esperienza della quarantena mi ha fatto imparare tre lezioni molto importanti:

→● i familiari ti vogliono bene e sono le UNICHE persone che ti staranno sempre accanto

→● I veri amici sono pochi e si riconoscono perchè ti restano vicini nei momenti difficili

→● per promuoverti senza debiti ci vuole una pandemia globale.
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La pandemia sicuramente mi ha segnato nel profondo, perché 
è stata un’epidemia mondiale che ha colpito tutti. Le prime 
settimane le ho prese molto sottogamba: pensavo fosse solo una 
farsa o una leggera malattia che sarebbe passata subito, ma non 
avrei mai pensato che questa cosa durasse due anni e tutt’ora 
siamo ancora “limitati”. Io vivo in un quartiere di Gorizia dove 
passa molta gente e non vedere nessuna macchina passare e non 
sentire alcun rumore mi dava l’impressione di essere in un film, 
non mi sembrava reale. L’unica cosa positiva della pandemia è 
stata che ho potuto passare molto tempo con la mia famiglia 
stando tutto il giorno a casa. Ovviamente a Gorizia, rispetto alle 
altre città in zona rossa, non passava neanche una macchina 
a differenza magari di Milano dove c’erano molte persone, che 
pure in zona rossa (certamente per motivi di lavoro) uscivano 
come se fosse tutto normale. La chiusura della frontiera non ha 
modificato la mia vita quotidiana, perché non ero solito andare 
fuori Gorizia, ma sicuramente la Slovenia ne ha risentito, 
infatti  molte attività sono fallite a causa del lockdown per  la 
mancanza dei clienti italiani e lo stesso discorso vale per  molti 
negozi italiani che sono stati costretti a chiudere .La cronaca 
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a pandemia sicuramente mi ha segnato nel profondo, perché è stata un’epidemia 

mondiale che ha colpito tutti. Le prime settimane le ho prese molto sottogamba: 

pensavo fosse solo una farsa o una leggera malattia che sarebbe passata subito, ma 

non avrei mai pensato che questa cosa durasse due anni e tutt’ora siamo ancora 

“limitati”. Io vivo in un quartiere di Gorizia dove passa molta gente e non vedere 

nessuna macchina passare e non sentire alcun rumore mi dava l’impressione di 

essere in un film, non mi sembrava reale. L’unica cosa positiva della pandemia è 

stata che ho potuto passare molto tempo con la mia famiglia stando tutto il giorno 

a casa. Ovviamente a Gorizia, rispetto alle altre città in zona rossa, non passava 

neanche una macchina a differenza magari di Milano dove c’erano molte persone, 

che pure in zona rossa (certamente per motivi di lavoro) uscivano come se fosse 

tutto normale. La chiusura della frontiera non ha modificato la mia vita quotidiana, 

perché non ero solito andare fuori Gorizia, ma sicuramente la Slovenia ne ha 

risentito, infatti  molte attività sono fallite a causa del lockdown per  la mancanza 

dei clienti italiani e lo stesso discorso vale per  molti negozi italiani che sono stati 

costretti a chiudere .La cronaca di  Gorizia riportava un continuo aumento del 

numero di contagiati e di ricoverati in terapia intensiva. Nonostante tutto, la 

situazione in città era preoccupante ma ancora gestibile rispetto ad altre zone 

della penisola. In conclusione, anche se questa pandemia fortunatamente non ha 

causato problemi a me e alla mia famiglia, non è stata una passeggiata per nessuno: 

molti hanno perso il lavoro e molti miei amici hanno perso dei familiari; non è stata 

un’esperienza piacevole e spero che finisca il prima possibile così da ricominciare a 

vivere in libertà.
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Tutto è iniziato a gennaio, 

quando un virus, 

inizialmente 

sconosciuto, stava contaminando e provocando vittime in Cina.

Inizialmente ignoravo le notizie del telegiornale riguardanti questo nuovo virus e non ero 

preoccupata, perché non avrei mai pensato che si espandesse e giungesse fino in Italia, ma 

mi sbagliavo.

Durante le vacanze di carnevale arrivò la notizia del primo malato di coronavirus a Gorizia e 

questo è stato il primo caso di una lunga serie.

Al termine delle vacanze ci hanno fatto restare a casa altre due settimane: inizialmente ero 

felice di stare a casa e di non dover tornare a scuola, per svolgere le varie verifiche che ci 

attendevano, fin quando le due settimane non sono diventate mesi. Non si poteva più uscire 

di casa, neanche per vedere gli amici o i parenti, in quanto in poco tempo il numero di malati 

è salito rapidamente e con questo anche il numero delle vittime.

Dovevamo stare chiusi in casa e le strade si sono spopolate, sono stati chiusi tutti i confini e 

si poteva solo uscire per fare la spesa nel proprio paese.

Stavo sempre a casa con mio fratello, con il quale fortunatamente ho un bel rapporto, non ci 

annoiavamo mai e trovavamo sempre qualcosa da fare per passare il tempo; le mie giornate 

passavano in fretta, tanto che non avevo più il senso del tempo e non sapevo mai che giorno 

della settimana fosse. So che molta gente ha vissuto male il lockdown, ma io sinceramente 

ho riscontrato anche aspetti positivi: ho conosciuto nuove persone; ho capito quali sono i 

veri amici che ti aiutano anche nei momenti di difficoltà; ho creato un bel rapporto con i miei 

genitori, con i quali nei mesi precedenti al Covid litigavo molto spesso e, infine, non vedevo 

più la scuola come una preoccupazione, in quanto grazie alla didattica a distanza risultava 

molto più leggera.
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Il periodo passato non è stato sicuramente facile per nessuno, ha 
cambiato la vita ed il pensiero di molte persone che probabilmente 
non torneranno alla normalità così facilmente.

Il lockdown nel mio paese è stato noioso, come penso per tutti, 
indifferentemente dal luogo. Vivendo in un paesino, andavo 
spesso a fare passeggiate fuori dal “centro” con un mio amico, 
che abita a pochi metri da me, anche se era proibito uscire, e c’era 
comunque gente che passeggiava. A casa invece mi annoiavo 
tantissimo e passavo molto tempo al computer, soprattutto con 
la DaD. A volte andavo in giardino a giocare a palla o in skate 
in strada davanti casa, anche se, pur essendo davanti al portone 
di casa mia, qualche volta i carabinieri o la polizia passavano 
obbligandomi a tornare dentro, pur essendo in una strada dove 
non passa quasi mai gente e con la mascherina addosso. A parte 
questi brutti aspetti, ce ne sono stati

anche di belli.

Ad esempio, stare a casa e godersi la comodità di alzarsi 
relativamente tardi la

mattina e fare tutto con calma prima di mettersi alla scrivania a 

Il periodo passato 

non è stato sicuramente facile 

per nessuno, ha cambiato 

la vita ed il pensiero di molte persone che probabilmente non torneranno alla 

normalità così facilmente.

Il lockdown nel mio paese è stato noioso, come penso per tutti, indifferentemente 

dal luogo. Vivendo in un paesino, andavo spesso a fare passeggiate fuori dal “centro” 

con un mio amico, che abita a pochi metri da me, anche se era proibito uscire, e 

c’era comunque gente che passeggiava. A casa invece mi annoiavo tantissimo 

e passavo molto tempo al computer, soprattutto con la DaD. A volte andavo in 

giardino a giocare a palla o in skate in strada davanti casa, anche se, pur essendo 

davanti al portone di casa mia, qualche volta i carabinieri o la polizia passavano 

obbligandomi a tornare dentro, pur essendo in una strada dove non passa quasi mai 

gente e con la mascherina addosso. A parte questi brutti aspetti, ce ne sono stati

anche di belli.

Ad esempio, stare a casa e godersi la comodità di alzarsi relativamente tardi la

mattina e fare tutto con calma prima di mettersi alla scrivania a seguire le

videolezioni. Dopo un po’ però questa situazione stancava e ti rendevi conto di 

quanto fosse importante tornare in classe anche solo per un dialogo con i tuoi 

compagni.

Riguardo al confine non è cambiato molto per quanto riguarda la mia esperienza 

personale. Andavo a Nova Gorica solo per lo skatepark e per risparmiare soldi 

sulla benzina, però posso capire che per chi aveva necessità di oltrepassare spesso 

il confine è stata abbastanza dura. Con il lockdown abbiamo imparato cosa vuol 

dire non avere la libertà neanche di mettere piede fuori casa ed essere costretti a 

cancellare molte vecchie abitudini. Se torneremo alla normalità di più di un anno fa, 

non saremo più abituati a fare le cose di prima.
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La pandemia 

del COVID-19 ha colto tutti noi alla sprovvista, così 

quella che doveva essere una breve vacanza si è 

trasformata in una emergenza sanitaria.

Il governo ha deciso di chiudere tutti in casa, consentendo di uscire solo per fare la spesa e 

per emergenze di salute oppure per andare al lavoro.

La nostra vita è cambiata drasticamente, infatti anche al giorno d’oggi siamo costretti ad 

indossare la mascherina al chiuso e nei luoghi affollati.

Personalmente non ho vissuto il lockdown in maniera tragica, perché avevo capito la gravità 

della situazione e che stare in casa sarebbe stata la cosa migliore per proteggerci da questo 

virus. Il mio tempo l’ho passato frequentando la scuola online e nel tempo libero guardando 

qualche film oppure giocando ai videogiochi online con i miei amici.

Non vivendo a Gorizia non so come le persone abbiano vissuto il lockdown qui e di 

conseguenza la chiusura del confine non mi ha colpito in modo diretto, ma penso che per 

le persone che erano solite andare in Slovenia, per esempio a fare benzina a prezzi più 

vantaggiosi o per lavorare, non sia stato facile.

Durante il lockdown non ho sentito eventi di cronaca goriziana anche perché Gorizia è una 

città piuttosto piccola e non se ne sente parlare nei vari telegiornali.

Questa esperienza mi ha insegnato ad organizzare meglio il mio tempo e a non dare niente 

per scontato; di sicuro la racconterò in futuro.

Ioanrobert Fuiorea 
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Quando si sparse la notizia dei primi casi di Covid-19 in Cina, 
nessuno avrebbe pensato che arrivasse fino da noi, ma pochi mesi 
dopo questa notizia, il virus arrivò anche in Italia, costringendo 
un intero paese a fermarsi. Tutti fummo costretti a restare a casa 
per mesi, cambiando drasticamente le nostre abitudini, e così in 
poco tempo tutte le città e le strade rimasero vuote.

Io vivo in un paesino vicino Gorizia e durante il lock-down non 
è cambiato molto, infatti anche prima della pandemia il paese 
non era molto animato. Personalmente la chiusura del confine 
non è stata un problema per me, ma sono a conoscenza del fatto 
che per altri lo è stato: infatti molte persone si recavano in 
Slovenia o per lavoro o per i prezzi convenienti come quello della 
benzina.

Ci siamo dovuti abituare a nuovi modi di fare come le video 
lezioni, a tenere una certa distanza dalle altre persone, a 
sanificarsi le mani e indossare la mascherina, che purtroppo 
ancora adesso dobbiamo tenere nei luoghi chiusi.
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fermarsi. Tutti fummo costretti a restare a casa per mesi, cambiando drasticamente 

le nostre abitudini, e così in poco tempo tutte le città e le strade rimasero vuote.

Io vivo in un paesino vicino Gorizia e durante il lock-down non è cambiato molto, 

infatti anche prima della pandemia il paese non era molto animato. Personalmente la 

chiusura del confine non è stata un problema per me, ma sono a conoscenza del fatto 

che per altri lo è stato: infatti molte persone si recavano in Slovenia o per lavoro o per 

i prezzi convenienti come quello della benzina.

Ci siamo dovuti abituare a nuovi modi di fare come le video lezioni, a tenere una certa 

distanza dalle altre persone, a sanificarsi le mani e indossare la mascherina, che 

purtroppo ancora adesso dobbiamo tenere nei luoghi chiusi.
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L’emergenza COVID-19 

ci ha colto tutti 

all’improvviso e ha 

cambiato un po’ la vita di tutti. Durante il lockdown eravamo costretti a rimanere a casa 

e potevamo uscire solo per dei motivi validi, come fare la spesa. Per uscire si doveva, ma 

ancora adesso solo in luoghi chiusi, indossare la mascherina e igienizzarsi le mani più volte. 

Durante questo periodo, passavo il mio tempo libero a guardare film o serie tv e a fare 

videochiamate con i miei

amici. A causa di questa emergenza, sono state chiuse anche le scuole e abbiamo iniziato 

a fare didattica a distanza. Secondo me, questo era un vantaggio, perché non dovevo fare 

il tragitto in corriera e perciò potevo dormire di più, ma anche uno svantaggio perché era 

molto facile distrarsi e si doveva stare seduti molte ore davanti a uno schermo. l paese 

dove vivo io, essendo piccolo e con pochi abitanti, non è cambiato molto con la pandemia, a 

differenza di Gorizia o di altre città italiane che sono state influenzate molto dal Coronavirus.

Non essendo di Gorizia, la chiusura della frontiera non mi ha influenzato in modo diretto, 

ma sicuramente ha danneggiato i lavoratori che andavano a lavorare da dall’altra parte 

del confine e anche le persone che andavano in Slovenia per fare la spesa o la benzina per i 

costi più economici.

Questa è stata un’esperienza moltodiversa e non vorrei viverla mai più.

Liu Wan Quin 
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La disgrazia del virus e il lockdown di conseguenza ha colpito 
tutte le persone, ma in modo diverso.

Questo periodo è stato molto faticoso, ha stravolto la vita 
quotidiana di tutta la popolazione mondiale: tutti noi siamo 
stati costretti a rimanere chiusi in casa; si poteva uscire 
solamente per andare a lavorare o per motivi di necessità. Molte 
attività si sono dovute fermare completamente.

A mio parere noi ragazzi ne abbiamo risentito molto, soprattutto 
nell’ambito

sociale e scolastico. Non abbiamo potuto avere rapporti sociali 
per mesi e non vedere i propri amici metteva molta tristezza e 
solitudine.

Inoltre, una delle attività che si è interrotta è proprio la scuola. 
Abbiamo lavorato, per oltre un anno, in didattica a distanza e 
molti alunni hanno riscontrato dei problemi; personalmente 
io mi trovavo molto bene in DAD, poiché vivendo a 45 minuti da 
Gorizia, mi risparmiava il viaggio di andata e ritorno in corriera 
che mi porta via due ore in totale. Tuttavia, io non ho subito il 
lockdown come molti miei coetanei, perché ho avuto la grande 

La disgrazia del virus 

e il lockdown di 
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colpito tutte le persone, ma in modo diverso.

Questo periodo è stato molto faticoso, ha stravolto la vita quotidiana di tutta la 

popolazione mondiale: tutti noi siamo stati costretti a rimanere chiusi in casa; si 

poteva uscire solamente per andare a lavorare o per motivi di necessità. Molte 

attività si sono dovute fermare completamente.

A mio parere noi ragazzi ne abbiamo risentito molto, soprattutto nell’ambito

sociale e scolastico. Non abbiamo potuto avere rapporti sociali per mesi e non 

vedere i propri amici metteva molta tristezza e solitudine.

Inoltre, una delle attività che si è interrotta è proprio la scuola. Abbiamo lavorato, 

per oltre un anno, in didattica a distanza e molti alunni hanno riscontrato dei 

problemi; personalmente io mi trovavo molto bene in DAD, poiché vivendo a 45 

minuti da Gorizia, mi risparmiava il viaggio di andata e ritorno in corriera che 

mi porta via due ore in totale. Tuttavia, io non ho subito il lockdown come molti 

miei coetanei, perché ho avuto la grande fortuna di essere un’atleta di interesse 

nazionale e quindi di poter continuare ad allenarmi e gareggiare, ovviamente nella 

massima sicurezza.

Probabilmente, se non avessi avuto questa fortuna, stare chiusa in casa mi avrebbe 

distrutta sia dal punto fisico sia da quello mentale, perché sono una ragazza molto 

attiva. La chiusura della frontiera non ha colpito in prima persona me, però di certo 

ha danneggiato le persone che lavorano in Slovenia o quelle che vanno oltre il 

confine per fare la spesa o il pieno di benzina, visto i prezzi ridotti.
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D

urante il periodo del primo lockdown vivevo a Verona.

Verona è una grande città caratterizzata dalla presenza di molti turisti durante tutto 

l’anno e sempre piena di persone e macchine che vanno e vengono. Poi mi sono trasferita.

Ricordo molto bene quanto strana fosse la sensazione di non vedere muoversi nulla fuori dalla 

finestra, dato che non abitavo più in centro ed ero abituata a vedere continuamente passare 

persone e a sentire il rumore delle loro risate e delle loro conversazioni anche di notte.

Sembrava di vivere in un mondo parallelo dove tutto era troppo tranquillo.

La mia vita durante il lockdown cambiò totalmente: prima visitavo i parenti e uscivo con gli 

amici durante il weekend, ma dopo non si poteva più uscire, non si andava a scuola, era tutto 

online, non potevo andare in Ucraina in quanto le frontiere erano chiuse e perciò non potevo 

nemmeno vedere mia sorella e mio padre. La vita era molto monotona e triste, passavo la 

maggior parte del mio tempo libero a dormire non avendo cosa fare oltre ai compiti assegnati 

dai professori per casa. Capii che perfino andare a fare la spesa, cosa che prima non amavo 

tanto fare, poteva essere piacevole, perché rappresentava l’unica via d’uscita per sentirmi 

libera.

Tante persone in quel periodo iniziarono a fare jogging dato che era una delle poche cose che 

ti permetteva di uscire di casa oltre al fare la passeggiata col proprio animale domestico e 

andare a fare la spesa. Dimostrazione che avremmo fatto di tutto pur di poter uscire di casa.

Diventò obbligatoria la mascherina e inizialmente anche i guanti.

La prima persona a cui vidi addosso la mascherina fu mio zio. Ricordo che risi guardandolo 

e pensai che non sarebbe durata molto questa cosa, mi sembrava ridicola. Col passare del 

tempo il modo di vivere in lockdown diventò la normalità, ma per me fu molto dura a causa dei 

problemi che avevo in famiglia.

In estate finalmente si poté uscire e la gente girava, come anche tutt’ora, in mascherina; i 

guanti non erano più obbligatori. L’assenza dei turisti si notava molto e la paura delle persone 

ad uscire si notava osservando quante poche persone ci fossero in centro. Iniziata la scuola 

a settembre tutto mi sembrava più normale nonostante tutti girassimo in mascherina, ma 

almeno eravamo tornati a sederci fra i banchi di scuola e non davanti a uno schermo.

Purtroppo questa semi normalità non durò molto e ci fu un secondo lockdown verso fine 

ottobre dell’anno scorso nel quale io mi trasferii a Udine da mia madre. Questo secondo 

lockdown per me fu molto importante, mi trovavo in un periodo molto buio della mia vita 

e il non dover andare a scuola di presenza mi fu di grande aiuto. Durante tutto il secondo 

lockdown non uscii nemmeno una volta, poi dopo gennaio, quando le cose stavano andando 

un po’ meglio dal lato sanitario, mia mamma mi fece un po’ conoscere Udine e iniziai ad 

andare a scuola. Come città non mi è mai piaciuta, non so se fosse per la poca presenza di

persone, però mi parve molto spenta. Non so come fosse Udine prima del Covid; ma so per 

certo che ne ha risentito anche lei, come tutte le città, magari non come Verona essendo che 

non è così tanto visitata dai turisti. Ora siamo in una situazione decisamente migliore in quanto 

si è anche trovato un vaccino, ma dovremo indossare la mascherina ancora per un

po’, però sono fiduciosa, credo che presto torneremo alla vera vita normale, senza divieti per 

mangiare dentro ai ristoranti, senza restrizioni di distanza fra le persone, insomma si potrà 

tornare a vivere a pieno.

Michelle Adalgisa Moschetto 
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Arti figurative
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Liceo Artistico “Max Fabiani” di Gorizia
Prof.ssa Rina Battaglini

La pandemia 

ha cambiato più o meno la vita a tutti, sia a livello 

sociale, sia a livello economico. Le città erano deserte, 

i paesini si erano trasformati in città fantasma, le frontiere chiuse, obbligando amici e 

familiari a non vedersi più.

Non vivendo a Gorizia non saprei quanto la chiusura delle frontiere abbia modificato le 

abitudini delle persone, ma so per certo che la pandemia ha impedito agli italiani di recarsi 

in Slovenia per l’acquisto di beni o per fare il pieno alla macchina a prezzi più convenienti, 

ma anche impedito ai lavoratori sloveni di recarsi in Italia per lavorare. Personalmente la 

pandemia ha cambiato pochi aspetti della mia vita. Non potendo vedere tutti i miei amici, mi 

organizzavo per uscire di nascosto per i campi. Lì vedevo i miei amici, che vivono nei paesini 

vicini oppure gli stessi che vivono nel mio paesino.

Insieme a questo cambiamento, la pandemia ha confermato il mio modo di

pensare e affrontare la vita. Bisogna dare importanza alle cose e alle persone che ci 

circondano e con cui entriamo in contatto ogni giorno.

Non bisogna dare peso al domani, perché se c’è una cosa che la pandemia mi ha insegnato 

è proprio questa: un giorno ci possiamo essere e andare dove ci piace e l’indomani possiamo 

essere rinchiusi in casa o, peggio, non esserci più. È questione di attimi. Sinceramente questo 

pensiero ce l’ho sempre avuto, ma la pandemia da Covid-19 me l’ha confermato, anche 

perché mi ha portato via una persona a me cara, la quale era già distante da me e non 

potevo vederla, se non a distanza di anni, ma ora non la potrò vedere proprio più.

In conclusione la pandemia ha modificato le abitudini di tutti almeno un minimo e ha tolto 

qualcosa a tutti o nei peggiori casi ha tolto qualcuno.

Adriana Pian 
Classe 4ᵃ ATT
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Il titolo dell’opera è “La paralisi indotta” ed è un lavoro in acrilico che illustra la sensazione 
dovuta all’emergenza SARS-CoV-2. L’opera ha come soggetto un bambino con il volto anziano 
quasi cadaverico che versa lacrime per la sua condizione di paralisi fisica ed emotiva, è 
seduto su una panca di pietra in un angolo di una stanza buia che si stringe le mani in cerca 
di conforto. I colori del lavoro si aggirano tra le sfumature presenti tra il bianco e il nero che 
rappresentano rispettivamente la libertà e l’emergenza in atto che ne divora lentamente le 
parti rendendo mano a mano l’atmosfera più cupa.

Leonardo Dergano
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Per questo progetto mi sono ispirata al confronto tra la peste e il Coronavirus. Volevo 
mostrare i due volti della malattia, quello che si sottomette alle difficoltà e quello che invece 
si sente libero dai problemi.  

Giada Giacon
Classe 4ᵃ A
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“Ci scusiamo per il disagio” 
L’atmosfera particolare che ci circonda ha corrotto la percezione degli altri esseri umani:  
rapportarsi sembra essere diventato più difficile. Si sono create nette divisioni nella società, 
e  l’individualismo non si è mai fatto sentire più forte.  
Sono i piccoli gesti a conservare la nostra umanità in questi tempi.  
È un periodo storico di cui si parlerà nei libri di testo delle prossime generazioni, 
è importante  essere ricordati come persone e non come oggetti del virus. 

Isabella Trettenero
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Per la realizzazione dell’elaborato finale ho preso spunto dalle indicazioni del concorso 
studiando delle frasi in friulano, sloveno e tedesco (presenti sullo sfondo), le vie tipiche delle 
città della Slovenia, di Gorizia e di Venezia (visibile sulla maschera) e la tipica maschera 
della peste.

Sara Proderutti
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Il tema a cui mi sono ispirata è la peste. Che seppur avvenuta nel 300 si può dire che è 
strettamente collegata ad oggi e a questa epidemia. La peste nera causò sui venticinque 
milioni di morti, e per questo ho voluto rappresentare un chiaro e semplice esempio della 
morte: Un teschio. Ma non solo, anche della concupiscenza umana, di come l’essere umano 
possa compiere terribili atrocità e l’istinto di sopravvivenza e l’egoismo regnare nell’uomo. 
Sempre in parallelo con l’odierna epidemia, gli occhi rappresentano una parte di tutti coloro 
che hanno dovuto subire e subiscono tutt’ora questo terribile periodo, di tutto l’orrore che 
hanno visto e che vedranno, ma anche che hanno provato o proveranno. Ma gli occhi, si 
dice, siano anche lo specchio dell’anima, quindi oltre a tutta questa sofferenza in alcune 
persone ci sarà sempre una forma di bene che vincerà.
 
Questo quadro ha uno stretto parallelismo quindi tra la peste che è stata, e il covid che c’è 
oggi. Sicuramente ci sta destabilizzando e ci lascerà dei ricordi e dei danni permanenti, non 
sarà un periodo della nostra vita che dimenticheremo.
 
Aurora Maniago
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Il sito internet
Gli alunni della Classe 5ALS dell’ISIS “D’Annunzio” hanno realizzato un sito Internet 
intitolato a Giovanni Maria Marussig che raccoglie testimonianze sulla peste che colpì 
il nostro territorio nel XVII secolo e altri documenti dello storico, poeta e illustratore 
goriziano. Il progetto propone “analogie tra passato e presente”, è arricchito da video 
illustrativi ed è consultabile in italiano e sloveno.  
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