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Quando a gennaio abbiamo saputo di un nuovo virus che stava mietendo vittime in Cina e che aveva 

provocato l’isolamento in quarantena di milioni di persone la maggior parte di noi non ha prestato 

grande attenzione alla notizia. Alcuni l’hanno semplicemente ignorata, altri l’hanno accolta come una 

delle tante informazioni provenienti da zone remote del mondo che possono preoccupare, dispiacere 

o lasciare indifferenti ma davvero in pochissimi abbiamo pensato che si trattasse di un fatto che 

potesse riguardarci direttamente. Col passare del tempo poi l’incubo è diventato realtà, e da semplici 

spettatori siamo diventati protagonisti di un film che mai avremmo voluto vedere e soprattutto vivere. 

Devo dire che questo periodo mi ha segnata enormemente. 

Ho iniziato spiegando cosa sono, scientificamente, i virus e approfondendo le caratteristiche del 

Covid- 19 (Scienze). Visto che a causa del coronavirus siamo stati obbligati a stare in casa non 

potendo avere nessuna relazione sociale, al di fuori della nostra famiglia, ho trattato l’importanza di 

Internet (Tecnologia), che ci ha permesso di vivere una sorta di vita sociale ma digitale. 

Queste giornate di quarantena sono state poi scandite dalle notizie continue trasmesse dai Telegiornali 

sui dati relativi ai contagiati, deceduti, guariti, per questo motivo ho approfondito la statistica 

(Matematica). 

È visto che l’epidemia da coronavirus, sembra qualcosa di già letto nei libri di storia, ho voluto 

confrontare questa epidemia del 2020 all’ influenza spagnola del 1920, mettendo in risalto non solo, 

le somiglianze tra le due malattie ma anche le conseguenze che entrambe hanno avuto sull’economia, 

analizzando in maniera più approfondita il primo dopoguerra (Storia). 

E come se non bastasse, ho ritrovato tante somiglianze anche nella peste raccontata nel romanzo “I 

Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, che colpì le stesse zone che oggi, maggiormente, si trovano 

a combattere contro il covid-19. Ho raffrontato le due epidemie sotto diversi punti che le accomunano 

o differenziano (Letteratura). 

Ho poi scelto di parlare degli U.S.A. (Geografia), in quanto sono il paese al mondo più colpito da 

questo nemico invisibile, per poi tornare in Europa e parlare di Madrid (Spagnolo), in quanto città 

europea più colpita dal coronavirus, per poi parlare dell’impegno con il quale tanti volontari hanno 

aiutato tutta la gente in difficoltà a causa del coronavirus, in maniera particolare ho parlato della 

British Red Cross (Inglese). 

Prendendo poi, spunto da tutte quelle misure restrittive che ci sono state imposte, per salvaguardare 

la nostra salute, come ad esempio il divieto di svolgere qualsiasi attività sportiva ho trattato il tema 

dello sport (Motoria), oppure ho collegato l’obbligo di utilizzo della mascherina all’opera di Magritte 

“Gli Amanti”, che sul viso hanno un lenzuolo, che nel quadro esprime “l’impossibilità dell’amore”, 

ma che ai tempi nostri ho riletto come “l’impossibilità di amare” (Arte). Ho poi parlato della musica 

jazz, in quanto nata negli stessi anni in cui Magritte dipingeva il suo quadro, ma ho voluto anche 

ricordare il grande maestro d’orchestra Ezio Bosso, morto durante l’epidemia ma non per il 

coronavirus, che secondo me è un grande esempio di coraggio e dignità. Il maestro è stato una prova 

di quanto la musica possa essere un’arma potente per affrontare qualsiasi situazione anche la peggiore 

delle malattie e, proprio in questa situazione che stiamo vivendo lui deve essere d’ esempio (Musica). 

Infine visto che in questo periodo di diffusione del Covid-19, caratterizzato da emergenze e difficoltà 

per tutti, si è rafforzato molto il sentimento della fede, della speranza e della carità ho trattato le Virtù 

Teologali (Religione). 
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COVID - 19 
 

In questi primi mesi del 2020, purtroppo, il mondo si è fermato a causa del Coronavirus: il virus, che 

inizialmente si è diffuso in Cina, nella città di Wuhan, è pian piano arrivato anche in altri Paesi, e in 

Italia, a partire dal 21 febbraio, hanno iniziato a registrarsi numerosi casi, concentrati soprattutto in 

alcune regioni del Nord, portando le autorità governative e regionali a imporre periodi di isolamento 

inizialmente per alcuni paesi della Lombardia e del Veneto e poi estendendo i provvedimenti a tutta 

Italia, nella speranza di limitare il numero dei contagi. 

 

 
L’infezione da Coronavirus 2019-CoV-2 è il ceppo più recente della famiglia Coronavirus, una 

famiglia di virus che provocano malattie legate all’apparato respiratorio, dai comuni raffreddori fino 

alla polmonite. 

I virus sono microrganismi piccolissimi  che per vivere e riprodursi hanno bisogno di 

una cellula, detta anche ospite, che può essere di origine batterica, vegetale o animale.  

Sono estremamente semplici dal punto di vista strutturale e presentano un rivestimento 

esterno di proteine e lipidi, chiamato  pericapside, all’interno del quale è presente 

un mantello protettivo chiamato capside che circonda il genoma virale, che può essere DNA 

o RNA, e tutte le sostanze necessarie per permetterne la replicazione.  

I coronavirus sono un virus a RNA, a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al 

microscopio. 

Di questo nuovo ceppo, indicato con il nome 2019-CoV-2, non si conosce la provenienza né l’origine 

della sua diffusione: prima d’ora, infatti, non si era mai riscontrato in un essere umano. Dalle indagini 

preliminari, i virologi hanno scoperto che il virus si è trasmesso all’uomo da un animale, nello 

specifico dai pipistrelli. Il primo focolaio del virus si è concentrato nella zona di Wuhan, in Cina, e 

da lì ha iniziato la sua diffusione tramite i pazienti che hanno incubato il virus e si sono recati in altri 

luoghi del mondo. Per contrarre il virus bisogna entrare in stretto contatto con le persone che ne sono 

infette e che mostrano già i primi sintomi. Anche gli asintomatici sembra che possano trasmettere il 

virus, ma in quantità minore. 

https://www.scuolazoo.com/info-studenti/news/coronavirus-cosa-fare-come-comportarsi-numeri-informazioni/
https://www.doveecomemicuro.it/notizie/aggiornamenti/proteine
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Il virus viene trasmesso dalle persone infette tramite le goccioline emesse durante la respirazione, 

parlando, tossendo o starnutendo. Le goccioline più grandi di 5 micron (droplets), possono ospitare 

il coronavirus e trasmetterlo fino a 1,5-2 metri dalla persona che le emette. I virus non permangono a 

lungo nell’aria, ma possono depositarsi sulle mani, oppure sulle superfici degli oggetti. 

I sintomi più comuni di una persona con COVID- 19 sono: 

- Febbre 

- Stanchezza 

- Tosse 

- Perdita dell’olfatto 

- perdita del gusto 

Nei casi più gravi il COVID- 19 può causare: 

- Polmonite 

- Sindrome respiratoria grave. 

Per ora non esiste una cura specifica né un vaccino per il coronavirus 2019-nCoV. Tutti i casi affetti 

dal virus sono trattati con diverse cure e molti medicinali si stanno testando nei vari ospedali. Queste 

terapie di supporto sono molto efficaci nei pazienti che non presentano altre problematiche di salute 

non legate al virus. 

Per questo bisogna lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, non toccarsi occhi, naso e bocca 

con le mani, evitare contatti ravvicinati e mantenere la distanza di almeno un metro.  

Il Coronavirus ha cambiato le nostre vite. La scuola, le attività che prima venivano svolte nel tempo 

libero: tutto è cambiato. Man mano che passano le settimane, ci stiamo abituando ad una vita che 

nessuno avrebbe mai pensato di vivere: niente cinema, concerti, aperitivi, ristoranti, partite con gli 

amici, weekend al mare o in montagna, partite di calcio, insomma niente vita sociale. Da ormai 2 

mesi, e senza sapere con precisione quando tutto ciò finirà, siamo rinchiusi nelle nostre case.  

Questa condizione di confinamento forzato sarebbe stata molto più difficile da sostenere se non ci 

fosse stato internet a rappresentare una importante componente della nostra vita quotidiana: spesa, 

informazione, relazioni sociali amicali e lavorative avrebbero avuto un destino profondamente 

diverso se in questi spazi non si fossero inseriti i servizi digitali a cui ormai siamo abituati ma che in 

questa condizione hanno assunto un significato completamente diverso. 

 

https://www.scuolazoo.com/info-studenti/news/scuola-coronavirus-aggiornamenti-miur/
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Internet ci sta permettendo in questi giorni difficilissimi di vivere una specie di surrogato digitale 

della nostra vita normale.  

Pensiamo allo smart working oppure alla didattica a distanza (DAD).  

Internet (contrazione della locuzione inglese interconnected networks, ovvero “reti interconnesse” 

“rete internazionale”) è una rete mondiale di reti di computer ad accesso pubblico. Attualmente 

rappresenta il principale mezzo di comunicazione di massa, che offre all’utente una vasta serie di 

contenuti potenzialmente informativi e servizi.  

 

I calcolatori che lavorano sulla rete possono suddividersi in tre categorie, in base alla funzione che 

svolgono: 

 quelli che si occupano di instradare i messaggi, detti router; 

 quelli che gestiscono i diversi servizi presenti su internet detti server; 

 quelli usati da chi utilizza i servizi, detti client. 

 

Esempio pratico di tutto ciò è B-smart, la classe virtuale abbinata alla Piattaforma Argo, alla quale si 

è appoggiata la mia scuola pe far fronte alla nuova esigenza di didattica provocata dal Covid- 19. 

Il prof. caricava nella piattaforma internet il materiale da studiare (messaggi, audio, video, esercizi) 

che venivano instradati dai router ed essere salvati su server dedicati e resi accessibili a noi studenti 

iscritti che potevamo aprirli per visualizzarli o ascoltarli. Nel caso degli esercizi potevamo rispondere 

modificandoli (rispondendo alle domande e scrivendoci sopra un testo o aggiungendo immagini). 

Queste informazioni venivano salvate sempre sul server dedicato e rese disponibili al professore che 

li poteva visionare e correggere.  

 

 
 

Abbiamo poi i social network, il cui unico scopo è quello di facilitare la gestione dei rapporti sociali 

consentendo la comunicazione e la condivisione di contenuti digitali attraverso semplici frasi scritte, 

link vari, brani musicali o anche video. I social network permettono agli utenti che li usano di creare 

un profilo utente, di organizzare una lista di persone con cui rimanere in contatto, di pubblicare un 

proprio flusso di aggiornamenti. Ed oggi in questa situazione si sono sostituiti in tutto e per tutto alla 

vita sociale. 
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Oltre che da Internet e i suoi servizi, le giornate a casa sono state caratterizzate dai dati diffusi dalla 

Protezione civile: DIMESSI, DECEDUTI, CONTAGIATI, sono parole che risuonano nelle nostre case. 

Si tratta di dati statistici che permettono di avere un quadro completo sull’andamento dell’epidemia 

COVID – 19. 

 
 

La statistica è quel ramo della matematica che studia i fenomeni collettivi. Collettivi significa che 

riguardano tanta gente o animali o cose. 

Per esempio sono dati statistici relativi a fenomeni collettivi le nascite e le morti in una popolazione, 

l'incidenza di alcune malattie, come il Covid- 19 per l’appunto. 

La variabile statistica è la caratteristica che vogliamo esaminare, il campione è il gruppo all'interno 

del quale vogliamo condurre l'indagine. 

 Le variabili statistiche possono essere di tipo qualitativo o di tipo quantitativo. 

Le variabili di tipo quantitativo possono essere espresse da un numero. 

Le variabili di tipo qualitativo sono espressi da un dato non numerico, ci sono delle parole anziché 

dei numeri.  

Per compiere un'indagine statistica bisogna passare attraverso queste fasi: 

1. bisogna scegliere il fenomeno da analizzare vale a dire che bisogna individuare la 

caratteristica e il campione  

2.  bisogna costruire lo strumento per la raccolta dei dati (si può ricorrere alle interviste a 

questionari o al censimento)  

3. bisogna effettuare la raccolta dei dati, (bisogna fare le interviste oppure somministrare e 

ritirare i questionari)  

4. bisogna trascrivere i dati raccolti, (di solito si ricorre a tabelle per ciò questa fase è detta 

tabulazione) 

5.  bisogna elaborare i dati realizzando uno più grafici e individuando i valori statistici. 

 
Gli indici statistici sono la: 
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 FREQUENZA ASSOLUTA, cioè il numero delle volte che un determinato dato si presenta e  

 FREQUENZA RELATIVA, cioè il rapporto tra la frequenza assoluta e il numero totale dei dati 

 Il dato più frequente è detto MODA 

Ci sono altri indici che si possono applicare solamente a dati di tipo quantitativo. Questi indici sono: 

  il campo di variazione 

  la mediana  

 la media aritmetica 

  

 Il campo di variazione è l’intervallo compreso tra il valore minimo e il valore massimo.  

In un insieme di valori numerici posti in ordine crescente o decrescente, mediana è il numero centrale; 

questo vale quando il numero dei dati e dispari, se il numero dei dati è pari la mediana è uguale alla 

metà della somma della coppia centrale dei dati. 

In un insieme di valori numerici, la media aritmetica si calcola dividendo la somma dei dati per il loro 

numero. 

I dati statistici possono essere resi visivamente più evidenti mediante le rappresentazioni grafiche.  

 

I principali metodi di rappresentazione grafica sono: 

 l’ortogramma che è un grafico che visualizza i dati tramite rettangoli aventi la stessa base 

e altezza direttamente proporzionali alle frequenze dei dati  

 l’aerogramma che è un grafico che visualizza i dati tramite un cerchio suddiviso in fette 

di grandezza direttamente proporzionali alle frequenze dei dati  

 l'ideogramma è un grafico che visualizza i dati tramite dei simboli il cui numero la cui 

grandezza direttamente proporzionale alle frequenze dei dati. 

 Il diagramma cartesiano che è un grafico che visualizza i dati attraverso 2 semirette aventi 

la stessa origine  
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Il trauma del Coronavirus, come si evince anche dai dati statistici, può essere paragonato a quello che 

i nostri nonni o bisnonni hanno subito durante il periodo successivo alla prima guerra mondiale, 

quando una virulenta forma di influenza si diffuse rapidamente in tutto il pianeta, diventando uno 

degli eventi più letali della storia, conosciuta – impropriamente – con il nome di influenza spagnola, 

o Grande influenza.  

Nonostante un secolo di progressi scientifici, il mondo sconvolto dalla pandemia del 2020 assomiglia 

molto a quello sconvolto dalla pandemia del 1918. L'una era stata chiamata erroneamente influenza 

spagnola, solo perché la rigida censura del tempo di guerra impediva alla stampa europea e 

nordamericana di dare notizia delle epidemie, solo nella neutrale Spagna i giornali poterono parlare 

liberamente di ciò che stava accadendo; l'altra ha un nome più "tecnico", Covid-19.  

Come il Covid-19, anche la pandemia del 1918 è stata provocata da un virus respiratorio passato dagli 

animali alle persone. Si trasmetteva allo stesso modo e aveva una patologia simile. 

Eppure eccoci di nuovo qui, inermi, senza vaccino, trattamento o cura di fronte alla minaccia 

invisibile. 

Cento anni fa l’influenza spagnola iniziò ad affliggere una già stanca popolazione mondiale. La 

malattia iniziò in silenzio, per diffondersi velocemente anche a causa della malnutrizione post bellica, 

alla scarsa igiene, agli scarsi sostegni finanziari di Stato e alle limitate competenze mediche. 

L’influenza uccideva le sue vittime con una rapidità incredibile, il fattore principale della diffusione 

del virus fu, naturalmente, il conflitto internazionale, giunto all’epoca alle sue fasi finali.  

 



 
 

9 

Impressionante è l’attualità di questo manifesto circa le norme igieniche da seguire per non 

ammalarsi, ieri come oggi valgono le stesse identiche regole. 

Gli effetti devastanti della spagnola, furono aggravati, come detto in precedenza, perché la grande 

influenza si diffuse a ridosso della fine della Prima Guerra Mondiale, quindi in un periodo in cui la 

popolazione italiana e mondiale, in generale, usciva da un lungo periodo di denutrizione che aveva 

determinato un abbassamento delle difese immunitarie.  

Nel primo dopoguerra   l’Europa dovette affrontare anche un periodo di grande crisi economica, di 

instabilità dei governi e di disgregazione sociale. 

 Da un punto di vista politico è necessario distinguere i Paesi in cui le istituzioni liberali avevano 

radici più salde, da quelli in cui si dovevano ancora consolidare e perciò faticarono a mantenere la 

pace interna. I primi, come Regno Unito e Francia, riuscirono a contenere i danni e ad aprirsi verso 

una maggiore democrazia, mentre in Italia e Germania la democrazia liberale non era radicata e 

insoddisfazione e disordini sociali non furono incanalati con successo, perciò questi paesi cedettero 

alla dittatura, che ripristinò l'ordine a scapito della democrazia e dei diritti civili e politici dei cittadini. 

Dal punto di vista economico il territorio era devastato, la produzione industriale era crollata, i 

commerci internazionali si erano quasi fermati. Inoltre gli Stati erano oppressi ai debiti contratti per 

far fronte alla guerra. 

Le fabbriche che durante la guerra avevano prodotto armi, aerei, navi furono costrette alla 

riconversione industriale, cioè a cambiare produzione. Ma per realizzare la riconversione erano 

necessari investimenti che non tutte le industrie potevano permettersi. La richiesta di beni di consumo 

era scarsa perché le persone erano troppo povere. Anche questo causò la crisi dell’industria. Le 

fabbriche cominciarono a licenziare o a mantenere i salari bassi, si diffusero così povertà e 

disoccupazione. 

Gli Stati, poi, dovevano pagare i debiti che avevano contratto per affrontare la guerra, per questo 

stamparono nuova carta moneta provocando così una grave inflazione, cioè un aumento dei prezzi.  

In Italia, alla fine della prima guerra mondiale milioni di Italiani scoprirono che la pace non aveva 

portato quel benessere a lungo sperato. Il paese era in preda ad una grave crisi economica. 

L’inflazione impoveriva operai e contadini ma anche la piccola borghesia. 

Le industrie dovevano riconvertire la loro produzione da militare a civile. Per questo licenziarono 

numerosi operai. In questa situazione per gli ex combattenti era molto difficile trovare 

un’occupazione e ricominciare una vita normale. 
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Oggi, non c’è stata guerra, ma ci troviamo a vivere in una sorta di dopoguerra con tutte le sue 

conseguenze. Il nostro nemico è invisibile, ma paradossalmente la situazione è la stessa. Anche oggi 

tante industrie per non vedere paralizzate le loro attività, si riconvertono producendo mascherine, 

laddove hanno i capitali per farlo. Ma ci sono attività che non possono riconvertirsi, come bar, pizzerie 

ristoranti, alberghi, negozi che già adesso sono in notevole difficoltà, perché le misure restrittive 

messe in atto per arginare la diffusione del coronavirus impedisce loro di lavorare a pieno ritmo con 

guadagni notevolmente inferiori.  

Il virus ha colpito maggiormente le regioni che fungono da motore economico per il nostro paese e 

una volta estirpata questa malattia bisognerà fare i conti con tutte le aziende che chiuderanno, con 

l’assenza di soldi e con la miseria dilagante. 

 

Negli stessi anni in cui L’Europa sprofondava nella crisi economica, gli Stati Uniti Conoscevano una 

straordinaria fase di crescita. 

Era piuttosto facile ottenere prestiti dalle banche, così le persone o le imprese si indebitavano, 

convinte che ci si potesse arricchire facilmente. Gli USA, inoltre, potevano contare su istituzioni 

politiche democratiche, abbondanza di materie prime e agricoltura e industria molto sviluppate. 

Verso la fine degli anni Venti la crescita economica statunitense si interruppe in modo repentino. 

Il famoso<< giovedì nero>>, segnò la rovina di migliaia di americani che videro i loro risparmi andare 

in fumo nella borsa di Wall Street a New York. Era il” Big Crash”, il grande crollo, che ancora oggi 

rimane nella memoria degli americani come la più grande catastrofe economica di tutti i tempi. Fame 

e povertà si diffusero ovunque milioni di lavoratori si ritrovarono disoccupati e allo sbando. 

Come nel dopoguerra, anche oggi, loro malgrado gli Stati Uniti si ritrovano ad essere protagonisti, 

essendo il Paese più colpito al mondo dalla pandemia da Covid – 19, un milione di contagiati e la 

curva continua a crescere, così come il numero delle vittime. La città più martoriata è New York. 

 Tutto ciò, forse è dovuto, come nel caso dell’influenza spagnola alla negazione da parte del governo 

americano della reale portata della malattia, che ha causato un ritardo nell’adozione delle misure 

anti-contagio, forse anche per salvaguardare, prima di tutto la propria economia. Gli Stati uniti 

detengono il Pil più alto mondo e dominano il commercio internazionale. 

Probabilmente la gravità della situazione è stata in un primo momento sottovalutata, gli americani 

hanno minimizzato al massimo senza calcolare che il virus avrebbe potuto avere effetti devastanti 

anche negli USA. 

Il Presidente Americano in primis, e dopo tutti i governatori dei singoli Stati, non hanno tenuto in 

considerazione la fragilità del sistema sanitario statunitense, il quale prevede che per poter essere 

curati bisogna a pagare un’assicurazione, il che significa che coloro i quali non hanno i soldi per poter 

pagare questa assicurazione non possono beneficiare dell’assistenza sanitaria necessaria. 

 

Bisogna ricordare che, la popolazione supera i 316 milioni di persone, per cui gli U.S.A. sono il terzo 

stato più popoloso al mondo. 

 

In questa particolare situazione di Covid 19, che si caratterizza per il forte contagio, significa che la 

gran parte della gente americana non potrà essere curata come si deve. 
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Mappa della pandemia negli Stati Uniti (casi pro capite) 

Diffusione al 6 maggio 2020 

Patologia COVID-19 

 

Origine Wuhan (Cina) 

Nazione coinvolta  Stati Uniti 

Periodo 15 gennaio 2020 - 

in corso 

Dati statistici[1] 

Numero di casi 1 412 955 (12 maggio 2020) 

Numero di guariti 244 991 (11 maggio 2020) 

Numero di morti 81 253 (10 maggio 2020) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://it.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia_di_COVID-19_del_2020_negli_Stati_Uniti_d%27America#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
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Inoltre, dobbiamo, ricordare che gli Stati Uniti d’America sono una repubblica federale di tipo 

presidenziale, formata da una confederazione di 50 stati, e ogni singolo governatore può prendere le 

misure che ritiene più idonee, anche in contrasto con le raccomandazioni del Presidente. 

A livello internazionale, poi, il Presidente Americano Donald Trump, quasi a voler trovare un 

colpevole, “un untore” ha assunto una posizione abbastanza rigida nei confronti della Cina, 

ritenendola responsabile della pandemia che ha fermato il mondo intero. E proprio per questo il 

presidente americano non ha escluso nei giorni scorsi la possibilità di nuovi dazi contro il Made in 

China per farla pagare a Pechino.  

Trump, infatti, sostiene, che il Covid 19 sia stato creato in laboratorio, (ma è stato prontamente 

smentito dall’OMS), e che i cinesi lo abbiano tenuto nascosto impedendo così agli altri Paesi di 

adottare le giuste precauzioni. 

Tutto ciò sta inasprendo, ancor più, se possibile i già difficili rapporti tra USA e Cina, compromessi 

a tal punto che già si comincia a parlare di una possibile Guerra Fredda tra i 2 Stati, che sono i due 

colossi dell’economia mondiale. 

Tornando in Europa, stessa sorte e triste primato rispetto al diffondersi del COVID - 19 è toccato 

alla Spagna, con la sua capitale Madrid. 

Coronavirus viaja rápida y dramáticamente por todo el mundo. Esto se confirma por el número de 

infectados y fallecidos a nivel mundial. En Europa, el escenario más oscuro se está materializando en 

España, que está oficialmente en segundo lugar en el mundo por casos de contagio, detrás de los 

Estados Unidos. La ciudad más afectada es Madrid, su capital. 
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Diffusione al 4 aprile 2020 dei casi confermati 

per comunità autonoma: 

     1–99 casi confermati 

     100–499 casi confermati 

     500–999 casi confermati 

     1,000–2,499 casi confermati 

     2,500–4,999 casi confermati 

     5,000–9,999 casi confermati 

     10,000–19,999 casi confermati 

     ≥20,000 casi confermati 

Patologia COVID-19 

Origine Wuhan (Cina) 

Nazione 

coinvolta 

 Spagna 

Periodo 31 gennaio 2020 - 

in corso 

 

España tiene una monarquia parlamentaria. El Rey es el jefe de estado y ejerce diferentes funciones 

de representaciòn del paìs. Junto al rey, estàn la reina, el prìncipe y las infantas. Todos ellos, con sus 

hijos, esposas y maridos, forman la familia real española. 

En la primavera de 2014, su padre Juan Carlos abdicó: Felipe, por lo tanto, se convirtió oficialmente 

en el rey de España, el sexto monarca de su país con el nombre de Felipe. 

Además de ser la capital del país, Madrid también es la sede del gobierno y la residencia del monarca 

español, y es el centro político de España.  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_autonome_della_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://it.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg
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Aunque Madrid tiene una infraestructura moderna, ha conservado la apariencia original de muchas 

calles y muchos distritos históricos casi inalterados. En su patrimonio cultural encontramos el Palacio 

Real de Madrid, el parque del Retiro, la Biblioteca Nacional de España y tres museos importantes: el 

Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza.  

 

La ciudad está ubicada en el curso del río Manzanarre.  

 

Madrid tiene un clima continental templado. Los inviernos son fríos, durante los veranos hace calor 

incluso sì la humedad baja o baja hace que el verano sea más tolerable. 

En Madrid hay muchas actividades que se pueden realizar por el dia y por la noche. 

Durante questa pandemia Covid – 19, vista la sua portata e le persone che se ne sono ammalate e che 

hanno bisogno di assistenza, particolare importanza hanno assunto tutti gli operatori sanitari: medici, 

infermieri ma anche tutte quelle persone facenti parte di associazioni di volontariato, che aiutano tutti 

coloro che hanno bisogno, mettendo in pericolo la loro stessa vita. Particolarmente conosciuta è la 

Croce Rossa. 

It should be noted that in all the countries of the world affected by COVID 19, great support both 

physical and psychological help has been provided as well as by health workers by thousands of 

volunteers from the International Red Cross who have been able to offer themselves for the good of 

the community, giving what they held most precious: their time. 
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The British Red Cross Society is the United Kingdom body of the worldwide neutral and impartial 

humanitarian network the International Red Cross and Red Crescent Movement. The society was 

formed in 1870. The Red Cross is committed to helping people without discrimination, regardless of 

their ethnic origin, nationality, political beliefs or religion. Her Majesty the Queen is the patron of the 

society. 

The mission of the British Red Cross is to mobilize the power of humanity so that individuals and 

communities can prepare for, deal with and recover from a crisis. In fulfilling this mission, all 

volunteers and staff must abide by the seven fundamental principles of the International Red Cross 

and Red Crescent Movement, which are: 

 Humanity 

 Impartiality 

 Neutrality 

 Independence 

 Voluntary Service 

 Unity 

 Universality 

The British Red Cross also has four values, ] which guide the way they work. These are: 

 Compassionate 

 Inclusive 

 Dynamic 

 Courageous 

The British Red Cross was formed in 1870, just seven years after the formation of the international 

movement in Switzerland. The society was founded as the 'British National Society for Aid to the 

Sick and Wounded in War'   4th of August, 1870. 

The British Red Cross is recognised by the UK Government as one of three Voluntary Aid Societies. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Patron
https://en.wikipedia.org/wiki/Compassion
https://en.wikipedia.org/wiki/Impartiality
https://en.wikipedia.org/wiki/Neutrality_(international_relations)
https://en.wikipedia.org/wiki/Independence
https://en.wikipedia.org/wiki/Volunteering
https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperation
https://en.wikipedia.org/wiki/Universality_(philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Red_Cross#cite_note-:0-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/UK_Government


 
 

16 

The British Red Cross, operate first and foremost an Emergency Response service, ranging from first 

aid support and distribution of aid during a crisis 

In addition to this core service, the British Red Cross operates in other areas, both at home and abroad 

as part of the International Red Cross and Red Crescent Movement to help people in crisis. 

 

Anche in Italia i volontari hanno avuto un ruolo fondamentale nell’affrontare questa emergenza, che 

ha visto coinvolti in maniera molto grave le regioni del Nord, in particolare la Lombardia. 

Paradossalmente si tratta della stessa zona d’Italia protagonista del romanzo “I Promessi Sposi” di 

Alessandro Manzoni. 

 
 

Tutti noi conosciamo Alessandro Manzoni, nato nel 1785 in una famiglia della nobiltà colta milanese, 

da Giulia Beccaria, figlia del famoso Cesare Beccaria, che a Milano si era distinto per la sua opera 

intellettuale illuminista. L’ambiente milanese fu sempre fondamentale nella sua vita, fin dagli anni 

dei suoi studi, perché Milano era la città più moderna d’Italia, il cuore della vita letteraria, 

dell’editoria, del teatro, il luogo in cui la cultura illuminista aveva lasciato segni importanti. Manzoni 

fu educato in collegi cattolici, ma non fu legato alla religione fino al 1810 quando, dopo che da alcuni 

anni viveva a Parigi, trovò nella fede un punto di riferimento, che diventò sempre più importante nel 

corso della sua vita. 

Negli anni successivi visse quasi sempre a Milano o nella sua villa in Brianza. Erano gli anni in cui 

in Italia cominciavano a diffondersi gli ideali di indipendenza e di unità e si organizzavano le prime 

società segrete. Manzoni sentì profondamente questi ideali, li condivise e li appoggiò, ma non fece 

vita pubblica. 

I suoi impegni maggiori furono lo studio non solo della letteratura, ma anche della storia, e la 

composizione delle sue opere. 

Attraverso queste egli diede un grandissimo contributo alla costruzione della nazione italiana. 

Le sue opere, fra cui gli Inni sacri, le odi e le tragedie, Il conte di Carmagnola e l’Adelchi, 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement
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contribuirono a diffondere gli ideali di libertà e di democrazia e soprattutto diedero l’idea e l’esempio 

di una cultura e di una letteratura non per pochi aristocratici ma per il pubblico degli Italiani.  

Il grande scrittore diede alla luce il romanzo più importante della letteratura italiana: I promessi sposi.  

Per scrivere la storia dei giovani Renzo e Lucia il Manzoni impiegò oltre venti anni (dalla prima 

stesura dell’opera col nome di Fermo e Lucia del 1821 alla versione definitiva del 1842). 

I promessi sposi è un romanzo storico ambientato tra il 1628 e il 1630, considerato un capolavoro 

della letteratura romantica. Il romanzo segnò un passaggio fondamentale nello sviluppo della lingua 

italiana. 

 

Il Coronavirus ha gettato l’Italia in una situazione che, anche seppur in maniera meno romanzata, 

ricorda quella della famosa peste manzoniana che colpì la penisola nel triennio che andò dal 1630 al 

1633. 

 

Manzoni, oltre a narrare le peripezie vissute dai due futuri sposini, ha scelto di raccontare come si 

viveva questa situazione nel Nord Italia, proprio nelle zone in cui oggi si vive l’emergenza del 

Coronavirus.  

Sono passati quasi 400 anni tra ciò che sta succedendo oggi e quello che Manzoni racconta nel suo 

romanzo, sicuramente le conoscenze scientifiche e la medicina hanno fatto enormi passi avanti 

rispetto al 1600, eppure le parole del Manzoni riecheggiano in qualche modo anche nel presente. Ciò 

che accomuna la situazione dell’Italia di oggi, con il Coronavirus, e l’Italia di allora, con la peste, 

sono le sensazioni e le emozioni vissute dalla gente comune. I temi che riaffiorano dalle pagine dei 

Promessi Sposi sono più attuali che mai: la paura di ciò che si sta vivendo, l’incertezza di un nemico 

invisibile, la caccia agli untori e a coloro che risultano positivi al virus, quindi devono essere isolati 

per spezzare la catena dei contagi, i dubbi verso le scelte prese dalle autorità e la ricerca incessante di 

una cura efficace e sicura. Questi ingredienti non sono molto diversi da quelli che compongono la 

ricetta di ciò che è la realtà del 2020 ad oggi. Certo, la scolarizzazione delle persone, la maggior 

diffusione di notizie ufficiali da parte delle autorità e la presenza di diversi medici esperti ci donano 

qualche certezza in più. 

Il filo che collega le due storie è l’ambientazione: Milano e le province attorno ad essa. I luoghi sono 

gli stessi, le strade percorse dai medici dell’epoca che facevano visita ai malati potrebbero essere le 

stesse dei nostri medici che corrono in soccorso di chi ha bisogno. La Milano dei Promessi Sposi è 

caotica, scura e paurosa. Oggi, fortunatamente, non si vive nello stesso clima terrificante di allora ma, 

quando si parla delle città più colpite dal Coronavirus, si immagina un paesaggio deserto, 

abbandonato e silenzioso, al contrario della vera anima di una città come Milano, che pullulava di 

vita sia a livello sociale che economico e culturale. 

Altra analogia tra le peste e il Coronavirus fu l’incredulità e lo sbigottimento dei medici di fronte ad 

una patologia talmente nuova e sconosciuta. Disorientati, i medici di allora come quelli di oggi, 

dovettero andare a tentativi per individuare la cura più efficace per ridurre i contagi e la mortalità. 

Un altro tema affrontato dal Manzoni, molto attuale anche oggi, è quello delle fake news e della 

velocità con cui si trasmettono alcune informazioni infondate. Oggi come allora giravano 

informazioni del tutto inaffidabili come quelle che spesso si trovano sui social, che sono strumenti 
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importanti per la condivisione, ma molto meno per la trasmissione di notizie scientifiche, e quindi 

bisogna fare molta attenzione.  

Un’altra somiglianza tra le due epidemie risiede nell’approccio avuto all’inizio, quando ancora non 

si parlava di pandemia. Le autorità milanesi dell’epoca sottostimarono fortemente la gravità dei primi 

casi di peste, tanto da invitare tutti i cittadini ad unirsi per processioni religiose in molte città. 

Inizialmente anche per il coronavirus si è sottovalutata la situazione e si diceva fosse una semplice 

influenza. 

La quarantena vera e propria che vietava gli assembramenti arrivò ad epidemia già ampiamente 

diffusa. Anche il passaggio di persone tra città e regioni venne bloccato, esattamente come si è deciso 

di fare ai giorni nostri. 

I malati venivano isolati nelle case, nacque in questi anni il lazzaretto. Il lazzaretto era il luogo dove 

venivano portati gli appestati. Adesso i malati di Covid-19 vengono trasferiti negli ospedali. 

Purtroppo, i contagiati sono molti e i posti in ospedale non sono sufficienti. Così si stanno allestendo 

in tutta Italia e soprattutto in Lombardia ospedali da campo. Per esempio sono stati creati 600 posti 

letto nei padiglioni della fiera di Milano. 

Manzoni descrive le strade della città, con le vie deserte, la gente rinchiusa nelle proprie case, 

ovunque un grande silenzio interrotto a volte dal lamento di qualche moribondo o dal rumore dei carri 

dei monatti. I monatti erano coloro che portavano via i corpi dei morti. Anche oggi per le vie c’è un 

grande silenzio. È purtroppo anche oggi, attraverso i Tg abbiamo potuto vedere numerosi mezzi 

dell’esercito, in fila uno dietro l’altro in una lunga processione, portare via un numero imprecisato di 

feretri, che non hanno potuto avere nemmeno un funerale dignitoso e un estremo saluto dei loro cari, 

in quanto le norme anti-contagio lo vietano. 
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Tutto ciò mi riporta alla mente anche l’episodio della morte di Cecilia, la piccola morte a causa della 

peste, la cui madre non vuole che venga trattata come un sacco di patate buttata lì sul carro, e per 

questo paga un monatto perché la tratti con rispetto. 

 

 
 

Comunque e fortunatamente il Coronavirus di oggi non è nemmeno lontanamente paragonabile alla 

peste manzoniana. La peste era causata da un batterio presente nelle pulci dei topi, il Covid 19 è un 

virus. La peste nella stramaggioranza dei casi uccideva, il Covid 19 si caratterizza per la sua enorme 

contagiosità. 

Proprio per combattere l’elevata contagiosità, sono state adottate tutte una serie di misure che 

inevitabilmente vanno a cambiare il nostro modo di vivere e le nostre abitudini. 

Tra queste misure anti-contagio rientra anche la sospensione di tutte le attività sportive di ogni ordine 

e disciplina sia nei luoghi pubblici che privati. 
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Tutti noi sappiamo che la capacità di contrastare gli agenti patogeni, come i virus, dipende molto 

dalle capacità di reazione del nostro organismo. Per difenderci efficacemente bisogna stare bene, 

essere sani, forti, resistenti e avere un sistema immunitario che funziona correttamente, infatti 

un’attività fisica regolare, con la giusta durata e intensità, aiuta a migliorare la risposta immunitaria 

dell’organismo. 

Oggi più che mai c’è bisogno di essere pronti e in forma, quindi se si continua ad allenarsi ci si 

garantirà uno stato di salute ottimale per affrontare serenamente anche un eventuale contagio. 

Quindi è importante continuare ad allenarsi, nel limite delle proprie possibilità organizzative (di 

spazio, di attrezzi, ecc.) e nel rispetto delle restrizioni governative, magari provando attività 

alternative dedicando tempo ad esercizi che solitamente durante la normalità si trascurano.  

Anche l’alimentazione corretta è fondamentale per garantire all’organismo i nutrienti necessari per 

svolgere tutti i processi di ricostruzione muscolare e di recupero. 

Una alimentazione bilanciata è la base per accedere ad un buon stato di salute. 

Oggigiorno è in continuo aumento il numero delle persone che praticano un’attività sportiva, grazie 

al progressivo miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e all’evoluzione della cultura 

e dei costumi dei vari popoli. 

Lo sport è l’insieme di attività che impegnano e sviluppano determinate capacità psicomotorie, quali 

ad esempio: la velocità, la coordinazione, la resistenza e la mobilità articolare, ma è anche un qualcosa 

di positivo per quanto riguarda la socializzazione e la solidarietà. 

Una prima classificazione in campo sportivo è quella fra: 

 sport individuali \ singoli (tennis, corsa, scherma)  

 sport di squadra \ collettivi (calcio, pallavolo, basket). 
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Gli sport individuali sono quelli in cui si deve contare sulle proprie forze, gli sport di squadra, invece, 

sono quegli sport che hanno una squadra formata da più giocatori. 

Negli sport individuali l’unico responsabile del risultato finale è il singolo atleta, al contrario negli 

sport di squadra ognuno gareggia singolarmente ma i risultati individuali convergono in una 

valutazione collettiva della squadra. 

 

Una volta finito il lockdown, bisognerà capire disciplina per disciplina quali sono i rischi da mettere in 

conto e le precauzioni da prendere. Per gli sport di squadra in generale, per esempio, si prevedono tempi di 

ripresa decisamente più lunghi. 

il Coni e il Comitato Paraolimpico hanno sviluppato insieme con il Politecnico di Torino, una tabella 

per individuare le specifiche e i rischi di contagio classificati da 0 a 4: i meno sicuri sono gli sport di 

combattimento, gli sport di squadra e alcune discipline individuali come il salto in lungo. 

Ogni singolo sport è racchiuso in griglie per definire in una scala da 0 a 4 i fattori di rischio: 0 inesistente, 

1 scarso, 2 medio, 3 alto, 4 elevato. 

 

 
Tutti gli sport di squadra hanno una classe di rischio medio-alta, compresa tra 2 e 4. 

Nelle specifiche degli sport individuali il nuoto e l’atletica, intesa come corsa, hanno un fattore di rischio 

pari a 0 in allenamento. Indice che però sale a 3 in caso di gara, a causa del possibile contatto di atleti. Si 

considera a rischio elevato, pari 4, la specialità del salto in lungo che prevede balzi nella sabbia, 

superficie di fatto non sanificata e disperdibile. 

Tutto ciò sempre nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di anti-contagio quindi: distanziamento, 

temperatura corporea non superiore a 37,5°, uso di guanti e mascherina. 
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Proprio l’uso della mascherina che siamo “costretti” ad indossare, per salvaguardare la nostra salute, mi 

fa venire in mente un famoso quadro, del pittore surrealista René Magritte, “Gli Amanti”. 

 

 
 

Questo dipinto che esprime l’impossibilità dell’amore, riportandola ai giorni nostri e a quello che 

stiamo vivendo l’ho reinterpretata come l’impossibilità di amare (viste le tante limitazioni che ci 

sono state riguardo ai contatti fisici). 

Penso che, rappresenti al meglio e in maniera attuale il modo di vivere l’amore ai tempi del 

coronavirus. 

 

In questo quadro, c’è un senso di impossibilità. Al centro del quadro ci sono infatti due amanti, 

nell’atto di baciarsi, ma questo bacio è destinato a rimanere sospeso. Infatti, i due soggetti, 

caratterizzati soltanto dalle loro vesti, non sono riconoscibili e un lenzuolo bianco avvolge le loro 

teste impedendo il loro desiderio di baciarsi. Ho rivisto in quel lenzuolo disegnato dall’artista sul 
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volto dei due amanti, le mascherine che i fidanzati di oggi, all’epoca del coronavirus, hanno dovuto 

portare sul viso in questo periodo, (come si vede nel mio disegno rivisitato). 

 

 
In questi giorni anche noi siamo ostacolati dal vederci l’un l’altro. Non coperti da sottili veli, ma sul 

viso sempre e comunque una mascherina. Anche gli innamorati in questo periodo devono fare 

particolarmente attenzione. Tra le misure per il contrasto al Coronavirus c'è il divieto di abbracci e 

strette di mano...figuriamo di bacio! 

René Magritte, nasce a Lessines, Belgio, nel 1898. Da giovane si trasferisce più volte con la famiglia. 

All'età di 12 anni, si trasferiscono a Châtelet, dove sua madre Adeline si suicida due anni dopo, 

gettandosi nel fiume Sambre; venne ritrovata annegata, con la testa avvolta dalla camicia da notte; 

questo fatto rimase particolarmente impresso in alcuni dipinti. 

Dopo gli studi classici, René volge i suoi interessi alla pittura. 

I suoi inizi di pittore si muovono nell'ambito delle avanguardie del Novecento, assimilando 

influenze dal cubismo e dal futurismo. Secondo quanto affermato da lui stesso in un suo scritto, 

la svolta surrealista avviene con la scoperta dell'opera di Giorgio De Chirico. 

 

Negli stessi anni cui Magritte realizzava le sue opere, negli Stati uniti nasceva un nuovo genere 

musicale. 

Infatti, negli anni ’20 fa la sua comparsa il jazz, un genere musicale nato all’interno della comunità 

afroamericana degli Stati Uniti, per poi svilupparsi in tutto il paese e, successivamente, in Europa. Il 

jazz nasce come musica “da lavoro”, un ritmo per alleviare la fatica degli schiavi nelle piantagioni, 

la cui caratteristica è l’improvvisazione. Gli schiavi afroamericani inventarono il Jazz, come ritmo 

per alleviare la fatica del duro lavoro nelle piantagioni, la cui caratteristica è l’improvvisazione e l’uso 

del vibrato. 

https://doc.studenti.it/riassunto/arte/8/cubismo.html
https://doc.studenti.it/riassunto/italiano/2/futurismo-marinetti.html
https://www.studenti.it/giorgio-de-chirico-biografia-opere-metafisica.html
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Da New Orleans, dov’era nato, i jazzisti decisero di trasferirsi al Nord, in città più grosse e ricche, 

dove potevano essere pagati di più. Chicago divenne uno dei centri principali del jazz, Da qui, il jazz 

si espanse enormemente tra i bianchi. 

 La consacrazione di questo genere musicale si deve a musicisti come: Duke Ellington, Jo Jones e 

Bessie Smith, ma soprattutto a Louis Armstrong che si è imposto come il nome più importante della 

storia del jazz, grazie al suo inconfondibile stile come la tromba e la grande abilità 

nell’improvvisazione. 

 

  
. 

Louis Armstrong   nato il 4 agosto 1901 a New Orleans negli Stati Uniti; come già detto è considerato 

uno dei più grandi esponenti della musica jazz ed è colui che ha lasciato un’impronta nella musica 

afroamericana.  

L’infanzia di Louis Armstrong non fu semplice in quanto i suoi genitori divorziarono prima della sua 

nascita e lui fu affidato alla nonna materna. Fin da piccolo coltiva la passione per la musica. Da 

giovanissimo fu trovato a sparare con una pistola appartenente a uno dei tanti compagni della madre 

e per questo motivo fu trasferito in un riformatorio, nel quale restò per circa due anni. All’interno del 

riformatorio, Louis Armstrong continua a fare musica, entrando a far parte del coro e della banda. 

Una volta uscito, cominciò a frequentare i locali del suo quartiere per cercare di suonare all’interno 

di un’orchestra. Grazie a un incontro fortunato con Joe Oliver, uno dei migliori cornettisti della città 

di New Orleans,  riesce ad entrare nella sua Jazz Band. 

Recatosi a New York, Armstrong entrò nell'orchestra di F. Henderson, e con i suoi assolo esplosivi 

la costrinse a rinnovarsi a fondo, aprendo la via al jazz solistico. 

Nelle sue esecuzioni Armstrong intervenne spesso anche con il canto: la sua voce curiosamente roca 

e “impastata" ma con una straordinaria vena ritmica lo caratterizza forse come il più grande cantante 

di jazz. 

https://siviaggia.it/viaggi/cosa-conviene-comprare-a-new-orleans/154778/
https://siviaggia.it/viaggi/cosa-conviene-comprare-a-new-orleans/154778/
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L’artista muore il 6 luglio nel 1971 nella sua casa a New York in seguito ad un infarto. 

Il coronavirus ha stravolto la nostra vita, e per cercare di superare lo sconforto derivante dallo stare a 

casa, distanti dagli affetti e dagli amici, e per superare soprattutto la paura ciò che è dato un’ulteriore 

aiuto e sollievo a noi Italiani è stata la musica. Si! La musica come terapia contro la paura. 

Mi piacerebbe ricordare che in questo periodo il cui unico protagonista è stato il Covid 19, è venuto 

a mancare, ma non a causa del coronavirus, il grande maestro d'orchestra Ezio Bosso, che non è stato 

solo un grande musicista ma prima di tutto e soprattutto un grande uomo di una dignità e un coraggio 

più unici che rari. 

Io ho avuto modo di conoscere la sua arte e la sua storia personale, durante la sua apparizione al 

Festival di Sanremo del 2016, è solo ascoltarlo e vederlo suonare mi impressionò. 

Ezio Bosso sosteneva che “il mondo ha bisogno della musica perché la musica siamo noi”. 

Il maestro è stata una prova vivente di quanto la musica possa essere arma potente per affrontare 

qualsiasi situazione anche la peggiore delle malattie e, quindi proprio in questa situazione che noi 

stiamo vivendo Lui è un grande esempio. 

Indimenticabile resterà anche il suo discorso al Parlamento Europeo che si è tramutato in un inno 

all'Unione Europea. 

Per Bosso, l'Unione europea era un progetto da difendere, il maestro ricordò che partecipare all'Ue "è 

una forma di liberazione", significa superare barriere ed egoismo. È "la scelta di popoli che si sono 

avvicinati e sono divenuti una nazione più grande grazie al contributo di ogni singola cultura, 

esperienza, fortuna, di ogni trauma".  
 

 
 

https://dilei.it/benessere/rischi-ictus-e-infarto-aumentano-a-causa-della-solitudine/443508/
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In questo periodo di diffusione del COVID-19, periodo di emergenza e di difficoltà per tutti, dove le 

manifestazioni religiose sono state notevolmente limitate se non azzerate del tutto, si è rafforzato 

molto il sentimento della Fede in quanto in essa si trova un conforto, in essa si trova pace e sostegno. 

Si è esaltato ancor di più il sentimento della Speranza che anima ognuno di noi per poter andare 

avanti, la speranza che un domani tutto finirà, la speranza che tutto andrà bene.  

Ma più di tutti si è messo in risalto il sentimento di Carità di ognuno di noi. La carità ha amplificato 

l’impegno per non far mancare i pasti alle persone più bisognose, in difficoltà e sole. Si è affermato 

lo slogan “chi può metta e chi non può prenda” posto fuori dai panifici, oppure nei cesti calati dai 

balconi. La carità, nella vita di tutti i giorni, la si vive nell’attenzione verso il prossimo, incontrando 

Gesù nelle persone che abbiamo accanto. 

 

Inconsapevolmente il COVID – 19 ha dato concretezza e ha rafforzato le virtù teologali, ossia: 

 

LA FEDE, LA SPERANZA E LA CARITÀ 

 

Si chiamano Teologali, perché sono un dono di Dio, datoci per entrare in rapporto con lui, sono infuse 

direttamente nell’anima dallo Spirito Santo con il sacramento del Battesimo. 
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Il virus ci ha cambiato dentro e furi. Tornare alla vita quotidiana sarà difficile ma con il tempo si 

potrà fare. Ritornare quelli di prima sarà impossibile ma sarà importante fare tesoro di ciò che 

abbiamo imparato, del valore che abbiamo dato alle piccole cose e dell’importanza di alcune 

ricchezze che in questo periodo si sono rivelate fondamentali per andare avanti, come i rapporti umani 

e la solidarietà. 

 

Nella speranza che tutto questo finisca presto e diventi solo un brutto ricordo vorrei ringraziare tutti 

Voi professori che con una dedizione infinita e un amore profondo vi siete dedicati a Noi, in questo 

periodo così particolare, dove anche Voi siete stati messi alla prova ed avete incontrato delle difficoltà 

non indifferenti, ma con caparbietà vi siete adattati alla didattica a distanza. 

 

Il vostro lavoro è raddoppiato ma non vi siete mai tirati indietro e ci avete supportato oltre che 

sopportato. 

Grazie per l’affetto che ci avete donato anche se nascosto dietro i vostri rimproveri e le vostre lunghe 

prediche. 

 

Grazie: 

Prof.ssa Borrello Antonia 

Prof.ssa Fulco Antonietta 

Prof.ssa Bagnato Francesca 

Prof.ssa Logoteta Patrizia  

Prof.ssa Sestito Silvia 

Prof.ssa Stelitano Grazia 

Prof.ssa Sergi Adele 

Prof.ssa Catanese Giulia 

Prof. Miriello Ernesto 

Prof. Meduri Angelo 

 

 

Vi porterò sempre nel mio cuore! 

Buona Vita a tutti! 

 


