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Cari lettori, 

il numero del Gaspino di quest’anno è particolare, come particolare è il periodo che stiamo vivendo, 

una situazione che ci ha colto di sorpresa a inizio marzo e che pian piano sta rientrando. La IV, 

infatti, sta svolgendo regolarmente l’esame di maturità. In bocca al lupo ragazzi!!!  

Tanti articoli che leggerete in questo numero li avevamo scritti e raccolti prima del lockdown, altri, 

invece, come le molte pagine di riflessioni e pensieri, sono nati in questi mesi in cui siamo stati 

lontani dalle aule scolastiche, in questo tempo che tanti hanno definito “tempo sospeso”. 

Certo, non è il solito Gaspino, nato e redatto a scuola, tra lezioni, interrogazioni e la frenesia della 

fine dell’anno scolastico; forse mancano delle foto o delle rubriche che lo caratterizzano, ma gran 

parte di ciò che leggerete viene dal cuore ed è animato da sentimenti autentici. 

Nell’augurarvi una bella e spensierata estate, buona lettura a tutti! 

Dora Manzo 
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Scambio culturale con una scolaresca svizzera  

Giovedì 5 settembre abbiamo incontrato a scuola una scolaresca del liceo svizzero Kantonsschule 

Limmattal di Urdorf, accompagnata da due loro insegnanti. Gli studenti sono allievi dell’ultimo 

anno dell’indirizzo bio-chimico e hanno trascorso alcuni giorni a Pirano dove hanno visitato 

l’Istituto di biologia marina e le attrazioni naturalistiche della nostra regione. Per favorire lo 

scambio di esperienze e la reciproca conoscenza hanno lavorato in gruppo e discusso sui diversi 

sistemi scolastici nei due paesi, sulle particolarità linguistiche dei reciproci territori, sull’uso 

dell’inglese. Hanno comparato anche le abitudini ed i punti di vista dei giovani. A conclusione della 

giornata gli studenti hanno presentato una sintesi delle tematiche discusse nei vari gruppi e hanno 

potuto constatare che, nonostante tutto, le cose che hanno in comune sono sicuramente di più 

rispetto alle differenze. 

 

 

 

 



6 
 

In piazza con Greta 

Il 27 settembre la nostra classe ha partecipato allo sciopero "climate change” a Capodistria. Anch’io 

ho protestato contro il cambiamento climatico dell'ultimo decennio. Questi cambiamenti climatici 

avvengono sin dall'origine del nostro pianeta, ma nell'ultimo secolo si sono drasticamente 

intensificati a causa dell'inquinamento prodotto dall'uomo. I fattori che inquinano di più sono il gas 

nocivi, le raffinerie e i processi industriali. L'insicurezza per il futuro del nostro clima sono state 

alcune delle cause della protesta poiché la maggior parte dei politici non fa niente per tutelare il 

nostro Pianeta. A smuovere la situazione, per fortuna, c’è Greta Thunberg, un’attivista che cerca in 

tutti i modi di convincere i politici a cambiare l'atteggiamento nei confronti dell'ambiente. È anche 

grazie a lei che il 27 settembre 

abbiamo protestato in piazza per 

sostenerla e darle coraggio, ma 

soprattutto per far riflettere chi 

sa solo parlare. 

Matija Penca 

 

 

 

La città 

Una riflessione sul mondo in cui viviamo 

Questa è la parola più adatta per descrivere quello che c’era quel giorno fuori casa. 

Il rumore dei motori delle macchine, dei clacson, delle sirene della polizia, la gente che parla al 

telefono. Uscii circa alle sei, mi annoiavo e volevo fare una passeggiata. Già nei primi dieci secondi 

sul marciapiede dovetti spostarmi perché un ciclista stava andando molto veloce. Tutti 

stranamente sembravano andare di fretta, ma io mi soffermai ad osservare: lo smog dava una 

sensazione che ci fosse nebbia, e l’odore era terribile. Vedevo tante persone: un uomo in giacca e 

cravatta che stava camminando in fretta litigando al telefono; una mamma con il passeggino; dei 

bambini che stavano tornando a casa e tantissimi turisti. Come se lo smog non fosse abbastanza, 

la gente fumava e buttava le cicche per terra. Il vento portava con sé decine di sacchetti di plastica, 

e la cosa peggiore era che le stesse persone colpevoli per la plastica che ci sta invadendo 

discutevano di come dobbiamo salvare il pianeta e fermare il cambiamento climatico; prendono 

parte alle proteste e poi non fanno niente per cambiare qualcosa veramente. Senza accorgermene 

ero arrivata già ad un semaforo.  Aspettavo con altre persone, e mi sentivo quasi soffocare. Appena 

scattò il verde la gente si riversò sulla strada. Qualcuno in macchina quasi investiva uno che non 

aveva notato il rosso. Feci un giro in negozio. Era il periodo di Natale quindi c’è moltissima gente 

che entrava ed usciva con infinite borse piene di regali. Quando decisi di tornare a casa era buio. 
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Decisi di prendere una scorciatoia e di passare per le stradine più nascoste.  Sbagliai strada ed entrai 

in un vicolo cieco. C’era un piccolo gruppo di uomini, parlavano ad alta voce e sembravano ubriachi. 

Questa è l’altra verità della mia città; mi chiamavano ma io stavo già tornando indietro. Due di loro 

iniziarono a seguirmi e io mi misi a correre. Avevo paura, in fondo fin da quando siamo piccole ci 

insegnano a non fidarsi degli sconosciuti. Arrivai a casa con quasi le lacrime agli occhi, ma non 

volevo che mi facessero domande quindi finsi che fosse tutto normale. Mentii e dissi che non avevo 

fame e che ero stanca. Andai in camera e dalla finestra osservavo il caos che c’era fuori. Chiusi gli 

occhi… è mattina. Devo andare a scuola, apro la finestra ma me ne pento subito. C’è traffico come 

ogni lunedì. Metto un falso sorriso e quando esco di casa mi chiedo se è veramente questo il mondo 

che vogliamo. Se non c’è un’altra soluzione, ma nella realtà di oggi non devi essere diverso. Non 

puoi lamentarti o sarai giudicato. Ormai è tutta una massa dove tutti sono uguali e nessuno è unico. 

Stampati in faccia un falso sorriso e non pensare a com’è veramente la tua città. 

Helena Sandak 
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Visita all’Istituto nazionale di biologia e allo zoo di Lubiana  

Gli alunni della III e della IV classe a Lubiana in occasione dell’open day dell’Istituto nazionale di 

biologia. In programma le presentazioni dell’operato dei vari dipartimenti dell’istituto, soprattutto 

in relazione all’attività di ricerca. Per arricchire la giornata è stata organizzata anche la visita allo 

zoo. 

Mercoledì 9 ottobre noi della terza e della quarta del Sema, assieme ai ragazzi del Carli, ci siamo 

recati a Lubiana in occasione delle porte aperte dell'Istituto nazionale di biologia. 

Per arricchire la giornata è stata organizzata anche la visita allo zoo di Lubiana che si trova di fronte 

all'istituto. Lo zoo, essendo aperto dal 1949 ed avendo quasi 20 ettari di superficie, ospita più di 500 

specie di animali. Appena si entra c'è una piantina dello zoo per decidere con più facilità il giro da 

intraprendere. Eravamo liberi di scegliere il percorso che ci sembrava più interessante. Abbiamo 

visto una vasta varietà di animali come l'elefante, l'orso, la tigre, la giraffa, inoltre lo zoo dispone 

anche una piscina enorme contenente tre foche; vi è anche una varietà di uccelli provenienti da 

tutto il mondo. Dopo aver visitato lo zoo, ci siamo diretti verso l'istituto di biologia, operativo dal 

1960. L'attività principale dell'istituto 

sono la ricerca di base, la 

microbiologia, la fisiologia della flora 

e della fauna e l'ecologia. Appena 

arrivati una guida ci ha presentato 

l'edificio portandoci in svariate aule 

specializzate del settore. Secondo 

me, l'aula più interessante è stata 

quella contenente molteplici 

macchinari per il rimpiazzamento, lo 

scambio e per la lettura del DNA. In 

alcune aule si poteva osservare lo 

svolgimento di alcuni esperimenti 

condotti dagli studenti universitari 

dell'Istituto. Tutto sommato è stata 

una bella esperienza poiché ci ha 

permesso di approfondire 

determinati argomenti che non sono 

stati svolti in classe. 

La visita all'istituto nazionale di 

biologia la consiglio a tutti, 

specialmente nelle giornate delle 

porte aperte e agli studenti 

interessati all'ambito scientifico. 

      Matija Penca 
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Escursione didattica nella regione della Dolenjska 

Nel mese di ottobre è stata organizzata un’escursione nella regione della Dolenjska. Abbiamo 

visitato il monastero di Stična, fondato nel XII secolo, uno dei più importanti centri della vita 

culturale ed economica nel territorio sloveno, dove furono creati i manoscritti di Stična. I ragazzi si 

sono anche cimentati nella scrittura protogotica. La seconda tappa è stata il castello di Bogenšperk, 

costruito nella prima metà del XVI secolo, acquistato dal famoso poligrafo e scienziato sloveno 

Janez Vajkard Valvasor nel 1672, che nel castello scrisse la sua opera più famosa Gloria del Ducato 

carniolano (Slava vojvodine Kranjske). L’ultima tappa del viaggio è stata la città di Novo mesto, 

ricca di storia e cultura, che ci è stata presentata da una bravissima guida locale. 

 

 

Raziskovanje dolenjskih skrivnosti 

Vsak del Slovenije ima zanimive zgodbe in skrivnosti, ki jih z veseljem pripoveduje. Prav tako tudi 

Dolenjska. Zelena, a polna kulturnih znamenitosti. 

Zgodaj zjutraj smo se odpravili na pot in smo zaspano gledali vzhajanje sonca po pokrajini. Da bi 

spoznali ta čudoviti del države, smo se pripeljali do Stične, kjer nas je jesensko sonce pozdravilo. 

Nato smo nadaljevali pot do gradu Bogenšperk, kjer smo se lahko počutili kot grajski plemiči ob 

ogledu muzejskih zbirk. Naša zadnja točka je bila Novo mesto, znano tudi kot dolenjski Rim s svojimi 

sedmimi griči. 

Stiški samostan, zgrajen v 12. stoletju nas je prijazno sprejel. Nad vhodom se je nam pokazal grb s    

ptico. Legenda pravi, da je ta ptička ob gradnji samostana pela ˝Sit hic, Sit hic˝in obletavala dolino. 
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Ker je niso poslušali, kje naj gradijo, se je samostan večkrat porušil. Odločili so se, da bodo zgradili 

tam, kjer je ptica pela. Tako je nastalo iz sit-hic ime Stična. 

Vstopili smo na prostorno in urejeno dvorišče, kjer je nas čakala vodnica. Odprla je težka vrata in 

nam pokazala križni hodnik. Tam se še danes dobivajo beli menihi in gredo skupaj molit v baziliko. 

Dolg hodnik se ovija okoli urejenega notranjega vrta. Nad nami so bili križni oboki, pokriti s freskami. 

Ogledali smo si tudi kapiteljsko dvorano, kjer se cistercijanci pomenijo, kaj bodo delali čez dan. 

Skromna soba je bila okrašena z barvitimi okni, ki so dali občutek toplote v tem mrzlem jesenskem 

jutru. Sprehodili smo se po hodniku in po tem vstopili v baročno cerkev. Sledili smo križevem potu 

Fortunata Berganta ter občudovali baročne detajle po cerkvi. Muzej krščanstva nam je podrobneje 

razkril življenje menihov in nastanka Stiškega rokopisa. Ta je nastal v 15.stoletju in vsebuje prvi 

slovensko-latinski slovar in štiri molitve v slovenščini. Videli smo tudi prečudovita del uršulink, 

relikvije in nekatera orodja za čevljarsko obrt, sirarstvo in pripomočke za peko hostij.  

Cisterjani, imenovani tudi beli menihi, so nosili bele kute, bili so znani tudi kot skriptorji. Udeležili 

smo se delavnice, kjer smo se lahko preizkusili v pisanju protogotske pisave. Nismo bili najboljši, 

ampak smo se zabavali in vživeli v prave pisarje.  

Po končanem ogledu smo se odpeljali do Bogenšperka. Nedaleč od Litije stoji renesančni grad 

Bogenšperk. V njem je živel ter ustvarjal Janez Vajkard Valvazor. Slovenski polihistor, znan po svoji 

Slavi Vojvodini kranjski je po svoji prvi poroki kupil grad. Ni dolgo živel za tistimi stenami, saj ga je 

moral zaradi pomanjkanja denarja prodati. 

Grad ima štiri stolpe, vsak drugačne oblike. Od daleč zgleda res velik, v bistvu je dokaj majhen. 

Najprej smo si ogledali Valvazorjevo knjižnico, kjer je shranjeval več kot 2000 knjig! Danes je ta soba 

s škripajočim parketom poročna dvorana. Naše raziskovanje gradu nas je pripeljalo do Valvazorjeve 

delovne sobe, kjer lahko še danes vidimo nekatere podpise prvih obiskovalcev. Nadaljevali smo 

obhod v bakroreznico, kjer smo si lahko ogledali tiskarno in video, na katerem je bil prikazan način 

izrezovanja bakra.  Po mojem je najbolj zanimiva zbirka soba s prizorišči človeške smrti. Valvazor je 

bil izredno vraževeren in to se prepozna na teh slikah. Na eni od teh sem prebrala, da so ubijali 

čarovnice tako, da so jih polivali z mrlo vodo, dokler niso zmrznile. Včasih me človeška domišljija 

straši. 

Zadnja naša destinacija je bilo Novo mesto ali Rudoflswerth. Ime Rudolfswerth namreč izvira iz 

imena njegovega ustanovitelja, to je Rudolfa IV. Habsburškega. Mesto leži na okljuki reke Krka. Z 

vodnico smo se sprehodili do Šanc, kjer smo videli delček srednjeveškega obzidja. Od tod smo se 

napotili do stolne cerkve sv. Miklavža. Na prvi pogled je izgledala običajna triladijska cerkev. A ko 

sem vstopila, sem bila zelo presenečena. Ladja cerkve je bila dosti manjša od prezbiterija. Ta pa je 

bil zamaknjen. Vodnica nam je razložila, da so začeli prenavljati cerkev, a so zaradi pomanjkanja 

denarja uspeli zgraditi samo prezbiterij. Glavni oltar pa krasi slika sv. Nikolaja. Medtem ko smo jo 

občudovali, smo izvedeli, da je avtor te slike znani italijanski slikar Tintoretto.  

Spustili smo se v kripto. Med prenavljanjem je nastala votlina, zato so jo zagradili in tako ustvarili 

prostor, ki se danes uporablja za koncerte in prireditve.  

Končali smo obisk in nadaljevali pot do Brega. Tam so nekoč živeli obrtniki. Šli smo mimo teh majhnih 

hišic in prispeli na Glavni trg. Arkade so odpirale pogled na trgovine po celi dolžini trga. Rotovž je 
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izstopal, saj je njegovo pročelje barvito. V bližini je pa je nas pozdravil Kettejev vodnjak. Na njem so 

izpisani verzi, posvečeni skriti ljubezni Angeli Smolevi. 

Prišel je čas, da se poslovimo od zelene Dolenjske.Z avtobusnega okna sem opazovala, kako se 

dolenjski griči poslavljajo od nas. Rade volje bi se vrnila na Dolenjsko, ne samo zaradi zanimivosti, 

ampak še zaradi neodkritih skrivnosti. 

Yvonne Misculin  

 

Fotoreportaza iz Sticne 

Zgodovina Stične se po bogatih arheoloških najdbah s tega področja piše od 13. stol. pr. naš. šte. 

Obiskali smo cistercijanski samostan, ki je deloval od ustanovitve leta 1135/36 do zaprtja 1784, po 

več kot stoletni ukinitvi pa je leta 1898 redovno spet zaživel.  

V samostanskem kompleksu smo si ogledali samostan, baziliko in verski muzej.  

 

  Samostanski vrt 

                                                 

 

         

 

 Sončna ura z romanskimi okni 
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 Križni hodnik in samostanska jedilnica 

V samostanu so med drugim še samostanska jedilnica, opatova kapela (po drugi vojni je v samostanu 

desetletja gostovala gimnazija in v kapeli je bila telovadnica) in spominska soba najbolj znanega 

slovenskega zdravilarja z zelišči p. Simona Ašiča; nanj spominja pred vhodom v samostan lepo urejen 

zeliščni vrt s patrovim spomenikom. 

Stiški cistercijanski samostan je bil stoletja središče kulturnega in verskega življenja v tem delu 

Dolenjske. Za sloveniste je samostan pomemben zlasti zaradi Stiškega rokopisa. To so štiri slovenska 

verska besedila z dodanimi glosami, zapisana v samostanu v 1. polovici 15. stol. (1428 in 1440), ki so 

pomemben pisni dokument o javni rabi slovenščine v cerkvi v tistem času in o njenem takratnem 

zgodovinskem stanju. Ima znake dolenjščine, med besedjem so že opazni germanizmi. Original hrani 

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.  
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Cerkev je, kot vse cistercijanske cerkve, posvečena Materi božji in je bila ob nastanku največje 

svetišče na našem ozemlju. Pri predelavah romanske osnove na srečo niso porušili, ampak so jo 

samo barokizirali, in je tako v evropskem merilu ključni spomenik cistercijanske romanike.   

Za baziliko je bila razglašena leta 1936 ob osemstoletnici samostana. V cerkvi so še Plečnikov 

tabernakelj, Kvaternikov lestenec pod kupolo, po Bitenčevih načrtih urejen prezbiterij z oltarjem ter 

krstilnica po Bitenčevih in Kregarjevih načrtih.  

Najdragocenejši je križev pot Fortunata Berganta iz leta 1766, pomembne pa so bile tudi Janečkove 

orgle, od katerih je ohranjeno samo še ohišje. 

 O muzeju so začeli razmišljati po izselitvi 

gimnazije in osnovne šole leta 1980, ideja pa se 

je uresničila z zaposlitvijo prvega kustosa leta 

1991. V muzeju je več stalnih zbirk: samostanska 

zbirka likovnih del, starin, inkunabul, arhivskih 

listin; zbirka slik p. Gabrijela Humeka; Baragova 

zbirka, ki jo je v Kanadi zbral duhovnik Karel 

Ceglar in obsega zbirko originalnih knjižnih del, 

predmetov 196 Slovanstvo v slovenskem jeziku, 

literaturi in kulturi Stiški samostan in 

korespondenco Friderika Barage, Ceglar pa je 

zbral tudi bogat knjižni fond slovenske 

izseljenske literature iz ZDA, Kanade, Argentine 

in Avstralije; Ašičeva spominska soba z osebnimi 

predmeti in priročno lekarno ter Kozlevčarjeva 

soba s starinami. 

Po končanem ogledu smo imeli delavnico, na 

kateri smo se uspešno poskusili pisati s peresom. 

  

 

 Pravila pisanja s peresom 

Matija Penca, Lorenzo Polzonetti  
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Ricordi di Roma 

Roma mi ha regalato tanti bei ricordi e con essi tante emozioni magnifiche e uniche. Quello che è 

sicuro è che ci vorrei ritornare, anche più di una volta, nonostante non abbia lanciato una moneta 

nella fontana di Trevi. Speriamo che questo mio sogno si avveri un giorno. Vorrei iniziare a rievocare 

i ricordi di Roma proprio da questa bellissima e inimitabile fontana che accoglie i visitatori con tutto 

il suo splendore e con tuta la sua maestosità, con le sue stupende statue che s’ispirano a quelle 

Greche e Romane. È proprio per questa sua particolarità che la fontana di Trevi mi ha colpito e mi 

ha fatto innamorare di essa.  

Un altro ricordo che rimarrà indelebile e indimenticabile è la visita all’Anfiteatro Flavio, 

maggiormente conosciuto come Colosseo. Ero entusiasta al solo pensiero di visitare e vedere dal 

vivo questa immensa opera d’arte. Quello che mi ha permesso di immergermi ancora di più nella 

visita del Colosseo sono state le spiegazioni della guida turistica che ci raccontava, con l’aiuto di un 

libricino nel quale c’erano delle ricostruzioni dei monumenti più importanti in epoca romana, di 

come esso doveva essere in passato. La guida ci ha spiegato tutte le attività, anzi i giochi che vi 

venivano praticati: spettacoli tra animali, di animali contro uomini, esecuzioni di criminali, 

combattimenti tra gladiatori e la rappresentazioni di famose battaglie (sia navali e non). 

L’ultimo ricordo che vorrei condividere è la visita ai Musei Vaticani, colmi di statue romane, quadri 

di pittori rinomati e affreschi che adornano le varie sale nelle quali vivevano i papi. La sala, anzi 

meglio dire il corridoio, che mi è rimasta impressa di più è stata quella nella quale c’erano le vecchie 

cartine geografiche delle varie regioni italiane (c’era anche l’Istria che in passato apparteneva 

all’Italia) che sono la testimonianza di come il territorio italiano sia cambiato durante i secoli. 

Insomma, Roma mi ha regalato così tanti ricordi e mi ha fatto ammirare tanti bei luoghi che potrei 

parlarne per giorni interi senza fermarmi, ma mi sono limitata a raccontare quelli che al momento 

della stesura di queste riflessioni mi sono riaffiorati alla mente con più velocità e facilità. 

Brina Vene Fojan 
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Martedì mattina stavamo per andare a visitare ciò che aspettavo il più nel corso della nostra gita a 

Roma: il Foro Italico, anche noto come Foro Mussolini. 

Il Foro Italico è un vasto complesso sportivo che si trova alla base di Monte Mario. È stato 

inaugurato nel 1932 con il nome di Foro Mussolini e completato dopo la guerra nel 1968. Il Foro 

comprende diversi impianti sportivi come lo Stadio Olimpico, lo Stadio dei Marmi, lo Stadio del 

Tennis e lo Stadio del Nuoto. 

Per me, la parte preferita è stato lo Stadio Olimpico. Essendo un fanatico del calcio e dopo aver 

visto numerose volte lo stadio in televisione, è stato un grande onore vederlo dal vivo. Mi è anche 

piaciuto la ‘Walk of Fame’, un percorso stradale lastricato con delle targhe dedicate a ex-atleti 

italiani che hanno raggiunto dei risultati a livello internazionale. 

Matteo Duniš 

 

 

Anche se Roma non è solo centro 

Per me sei bella come un dubbio spento 

Come un rifugio per un ladro 

Sei bella come l'angelo e il peccato 

Te pare poco, di', te pare poco essere immortale? 

Quando te spegni e vie' er tramonto che bellezza che rimane 

Sei bella pure senza mare 

Lì giù ai Parioli sono belli i ragazzetti 

Ma pe' me nun battono du' occhi sopravvissuti a 'sti parcheggi 

Ché Roma è Colosseo ma non nun è solo quello 

Roma è sta panchina rotta che dà sogni a quer pischello 

Roma è 'na finestra aperta piena de mollette e panni 

È un bimbo cor pallone che è partito da San Giovanni" (cit. da Poesia per Roma) 

Vorrei citare questi versi del cantautore romano, Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, perché condivido 

la sua descrizione vera e schietta di Roma. Grazie all'opportunità che mi è stata data di visitare 

Roma ho potuto ammirare gran parte delle sue attrazioni più famose. Sono riuscita a visitare la città 

dei miei sogni. Tra le cose che sicuramente mi sono rimaste più impresse ci sono il Foro Romano e 

la Fontana Di Trevi. Il Foro non me l'aspettavo così grande, anche se ero a conoscenza del fatto che 

l'attuale Roma è stata ricostruita sopra i resti antichi. 

La Fontana di Trevi, monumento di grande bellezza, mi ha colpito ed emozionato molto. Standole 

davanti e ammirandola mi è venuta la pelle d'oca dall'emozione, per la sua imponenza, per la 

quantità d'acqua che scende con il suo scroscio ti avvolge l'anima. Questa fontana è pura magia. 
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Penso che sia talmente famosa che ogni aggettivo sia superfluo! Cambia aspetto a seconda delle 

ore e delle luci del giorno e della sera. Peccato che ci sia sempre troppa gente a contemplarla, però 

ogni volta che ci concedevano un po' di tempo libero non esitavo a tornarci per rivederla anche se 

per pochi minuti nel suo fascino ipnotico. È sempre incantevole vedere questa stupenda ed 

affascinante opera. La tradizione più conosciuta è legata al lancio della monetina dentro la fontana, 

voltandole le spalle, compiendo questo atto a occhi chiusi. Questo propizierebbe un gradito ritorno 

nella città eterna. Avendolo fatto, speriamo che funzioni! 

Secondo il mio personale giudizio, direi che Roma è unica, anche grazie alle persone che ci vivono; 

mi ha colpito molto la loro spontaneità e la loro trasparenza. Ogni popolo ha le sue particolarità, ed 

i romani non sono da meno. 

Senza dubbio, Roma è una città che per il suo splendore ti lascia esterefatta. Penso che la vera 

Roma la possiamo trovare nei vicoli meno apprezzati dai turisti e credo che se mai ci ritornerò, 

nessuno mi porterà più via! 

Laura Babnik 
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Congratulazioni vivissime a Brina Vene Fojan, alunna della classe IV, che si è classificata al 3° posto 

della categoria pittura al concorso internazionale “Questa volta metti in scena… la meraviglia di 

Alice”. Il concorso è indetto dall’Associazione Opera viva di Trieste. 
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Inghil…tè 

Analisi di un articolo storico 

 

L’articolo che ho scelto mi ha affascinato perché il rito del tè oggi si dà per scontato, in realtà è una 

bevanda semplice che nonostante la sua banalità cambiò gli inglesi e i loro rapporti di forza col resto 

del mondo. Che se ne bevesse tanto o poco, secondo l’antropologo di Cambridge Alan Macfarlane: 

“Senza il tè non ci sarebbero stati né l’Impero britannico né la rivoluzione industriale. In quella tazza 

galleggiano l’identità di un popolo e secoli di imperialismo e dominio del mondo.” 

Il tè fa parte della storia britannica da oltre tre secoli e mezzo. Il merito della sua diffusione è 

attribuito alla principessa portoghese Caterina di Breganza, che lo introdusse alla corte e 

all’aristocrazia quando andò in sposa al re inglese Carlo II nel 1662. Siccome arrivava dalla Cina, a 

causa delle alte tasse governative, era molto costoso e si beveva negli ambienti aristocratici e solo 

amaro. Dopo un secolo il governo inglese abbatté i dazi rendendo il tè più accessibile anche alle 

classi lavoratrici. Inoltre, a differenza dal caffè, il tè potevano berlo pure le donne senza dare 

scandalo.  

Il consumo nei giardini divenne moderno a partire dal XVIII secolo e fu trasformato nel rito 

dell’”afternoon tea” da Anna Maria Russell Stanhope, duchessa di Bedford e dama da camera della 

regina Vittoria. Tutti gli strati della popolazione ormai ne facevano uso, facendo diventare la 

bevanda un prodotto fondamentale in ogni famiglia. La crescente domanda favorì il commercio 

britannico e fece espandere le coltivazioni. 

Gli eventi sociali per godersi il tè insieme, di solito in una casa privata, si chiamavano tea party. 

Quello “più famoso” è stato il Boston Tea Party il 16 dicembre 1773. Si trattò di un atto di protesta 

dei coloni americani contro il Parlamento britannico che aveva approvato il Tea Act. La legge 

autorizzava la Compagnia delle Indie Orientali a vendere direttamente il tè nelle sue colonie, senza 

gli intermediari americani che fino allora traevano molto guadagno. L’obiettivo della legge era 

ridurre il contrabbando nelle colonie. Per protesta, i commercianti americani si travestirono da 

indiani e gettarono in mare 342 casse di tè. L’episodio fu una delle regioni per la Guerra 

d’indipendenza americana. 

Il Parlamento diede alla Compagnia britannica delle Indie Orientali il monopolio dell’esportazione 

dell’oppio dall’India e commercializzarlo verso la Cina in cambio di tè e della seta. Ma la crescente 

domanda inglese di tè provocò le Guerre dell’oppio tra l’Impero cinese e la Gran Bretagna. Il 

commercio con la Cina così diminuì drasticamente perché gli inglesi decisero di coltivare il tè in 

India, esentandone l’importazione dai dazi. Ma qualunque fosse la provenienza, la domanda 

continuava a crescere. 

Nel periodo del Novecento l’alcolismo divenne un problema grave che il tè sembrò risolvere 

diventando così anche uno strumento di controllo sociale. Sostituì la birra come bevanda nazionale 

e il gin e il caffè nei campi di battaglia. I soldati inglesi preferivano il tè caldo, che li riscaldava e con 

il quale rimanevano sobri. Gli eserciti di tutto il mondo alla fine della Seconda guerra mondiale 

adottarono il consumo di tè per migliorare il rendimento in battaglia. 
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Pur registrando un consumo inferiore negli ultimi anni, gli inglesi hanno ancora sempre un consumo 

medio pro capite annuo di tè di quasi due chilogrammi. Tuttora le foglie di tè arrivano in Gran 

Bretagna dall’Africa e dall’Asia, soprattutto dalle ex colonie e dal 2005 esiste in Inghilterra un’unica 

piantagione a Tregothnan, nella Cornovaglia Sud-occidentale. 

Le origini della pianta del tè documentate risalgono al 2000 a.C. e non in Cina, come molti credono, 

ma nel nord del Vietnam. Da lì si è diffusa in Cina, in India e in Birmania, ma come bevanda 

energetica e medicina, non per il piacere del gusto. Il mito di come Shen Nong scoprì il tè dice che 

abbia riscaldato dell’acqua sotto un cespuglio, da cui caddero delle foglie nel recipiente. Il gusto 

dell’acqua piacque tanto allo scopritore da rifare il tè anche in futuro.  

Sorseggiare una tazzina di tè è un gesto comune, quasi banale, cha apparentemente non sembra 

offrire tanto. In realtà, esso rivela una ricca storia e un significato fondamentale che assume nella 

nostra quotidianità e da cui ancora oggi traiamo benefici. Oltre a avere poteri curativi, e la funzione 

di riscaldare, il tè ha anche un valore simbolico nel complesso dei nostri riti quotidiani. In secondo 

luogo, il tè, anche se socialmente accettabile, è una droga, dato che contiene teina che stimola il 

cervello. 

Un altro ruolo importante da aggiudicare al tè è quello nella rivoluzione industriale. Il tè 

pomeridiano aiutò ad aumentare il numero di ore che i lavoratori potevano lavorare nelle fabbriche; 

gli stimolanti contenuti nel tè, accompagnati da zuccheri, consentivano ai lavoratori di avere più 

energia per completare il lavoro della giornata. Inoltre, l’acqua bollente distrusse malattie 

trasmesse da essa come la dissenteria, il colera e il tifo.  

La cosa che più mi sorprende è che dopo tanti secoli è ancora sempre la seconda bevanda più 

bevuta al mondo dopo l’acqua. La sua semplicità ha fatto sì che si sia potuta diffondere per il globo 

in forme e gusti diversi aggiungendo zucchero o latte e, infine, a diventare nel XIX secolo il nome di 

un pasto leggero perché accanto al tè si era soliti consumare dei dolci o dei pasti piccoli. 

È interessante notare che i lavoratori britannici per legge hanno diritto a un minimo di una pausa di 

venti minuti in un turno di sei ore. Il governo la descrive come "una pausa tè o una pausa pranzo". 

Dunque, il tè è ancora una bevanda molto popolare ed è ancora incisa nella cultura e nella società 

britanniche. 

Per concludere, direi che tutte le bevande hanno una storia, ma penso che il tè sia una tra le poche 

ad aver avuto un ruolo importante nella storia e i suoi effetti benefici sono e saranno utilizzati anche 

nel futuro, soprattutto perché il tè è facilmente accessibile, semplice da preparare e socialmente 

interamente accettato. 

Ana Koželj 

 

Articolo tratto da “FOCUS Storia”, n. 157, novembre 2019 
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Al via il progetto ERASMUS KA229 

EUMILA - (European Minority Languages) 

Con la visita di due insegnanti finlandesi del ginnasio Liedon lukio di Lieto (Turku), è iniziato il 

progetto Erasmus KA 229 EUMILA- European Minority Languages, ideato dal nostro ginnasio e dal 

liceo finlandese, che ha come obiettivo sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dell’essere bilingui e 

sui vantaggi che questo comporta. Il progetto prevede due mobilità degli studenti: nel mese di 

dicembre un gruppo di studenti del nostro ginnasio si recherà in Finlandia, mentre nel mese di aprile 

ospiteremo a Portorose i ragazzi finlandesi. Per rendere più efficace l’esperienza i ragazzi verranno 

ospitati dalle famiglie. Lo scambio darà loro l’opportunità di conoscere una nuova realtà bilingue e 

di prendere coscienza dell’importanza di acquisire due lingue e due culture, nonché i vantaggi che 

ciò comporta: un arricchimento personale, maggiori opportunità di studio, lavoro e di inserimento 

sociale. Gli insegnanti coinvolti nel progetto sono soprattutto gli insegnanti di lingue (italiano, 

sloveno, finlandese e svedese) che beneficeranno dello scambio di idee e buone pratiche con i 

colleghi. Alcune attività in seno al progetto si svolgeranno anche a distanza, usando la piattaforma 

eTwinning e altre applicazioni. 
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Il bilinguismo per me 

Crescere in un ambiente multiculturale come il litorale sloveno ha avuto i suoi pro. Nata in Serbia, 

ma cresciuta in Slovenia, con la fortuna di seguire un percorso di studio in italiano, ho avuto la 

possibilità di imparare 5 lingue: italiano, serbo, sloveno, inglese e spagnolo. A parte lo spagnolo, 

faccio uso di tutte le lingue nella vita di ogni giorno.  

Il serbo lo parlo a casa con i miei genitori e lo scrivo nelle lettere che mando a mia nonna a Belgrado. 

L'italiano è la lingua che uso di più, seguita subito però dall'inglese che sta diventando sempre più 

comune tra noi giovani. Come lo sta diventando anche il code swich, perché in italiano le frasi senza 

pač non esistono e ormai è più facile dire la prima parola che ci viene in mente al posto di formare 

frasi grammaticalmente corrette. 

Con lo sloveno ho avuto grandi problemi crescendo. Non lo parlavo con nessuno e più passava il 

tempo più lo odiavo, forse per il fatto che le amiche slovene di mia nonna mi sminuivano perché 

non lo sapevo parlare (non riflettendo sul fatto che conoscevo l'italiano) o forse perché non mi sono 

mai presa il tempo di capirlo. Cosa che cambiò tornata a Pirano, l'anno scorso. Ormai Ivan Cankar 

e Simon Gregorčič li annovero fra i miei scrittori preferiti che leggo pure nel tempo libero. 

Purtroppo lo sloveno resta una lingua che non parlo così bene, ma almeno non lo detesto e non lo 

evito più, anzi mi pento di non averla studiata prima. 

Secondo me, il bilinguismo è fondamentale, specialmente per gli stati dove l'inglese non è la prima 

lingua. A parte la facilitazione nella comunicazione, il bilinguismo comporta maggiore flessibilità 

mentale nonché molti altri vantaggi per la salute mentale. Infatti, l'unico svantaggio nell'essere 

bilingue è quello di non essere poliglotta. Oggi è abbastanza comune parlare più lingue e, infatti, 

per chiunque volesse imparare una nuova lingua internet offre infinite opzioni. Ormai non è più 

necessario comprare libri e pagare lezioni private, basta scaricare un’applicazione, ascoltare musica 

nella lingua che si desidera imparare o guardare dei film con i sottotitoli nella propria lingua. 

Ana Bitić 
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Gli studenti del Sema in Finlandia con il progetto Eumila 

Dal 7 al 15 dicembre 3 insegnanti e 10 studenti del nostro ginnasio si sono recati in Finlandia 

nell’ambito di una delle due mobilità previste dal progetto Erasmus KA229 Eumila – European 

Minority Languages che ci vedrà coinvolti per tutto l’anno scolastico con il ginnasio Liedon Lukio di 

Lieto, vicino a Turku. Gli insegnanti coinvolti nelle mobilità e nelle attività sono principalmente gli 

insegnanti di sociologia, italiano, sloveno, finlandese e svedese. 

In Finlandia lo svedese è considerata seconda lingua in tutto lo stato, ma nonostante ciò non viene 

né studiata né parlata volentieri nemmeno dai giovani. Così, nel nostro Litorale spesso la stessa 

situazione si riscontra con l’italiano, lingua minoritaria tutelata sulla carta, ma non sempre 

rispettata nella quotidianità. Un progetto dunque questo che ci accomuna e che ha come finalità 

quella di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza e la ricchezza dell’essere bilingui e sui vantaggi che 

questo comporta nello studio, nel lavoro, nell’inserimento sociale, nonché a livello di arricchimento 

personale. Oltre all’opportunità di conoscere una realtà bilingue diversa dalla nostra, gli studenti 

potranno allargare i propri orizzonti conoscendo luoghi e persone nuove; gli insegnanti inoltre 

beneficeranno dello scambio di idee e buone pratiche con i colleghi finlandesi. 

Il progetto prevede svariate attività, molte delle quali 

sono state svolte durante la nostra mobilità in 

Finlandia, nonché a distanza, attraverso la rete, la 

piattaforma eTwinning e altre applicazioni. Attraverso 

le voci narranti delle due mascotte scelte dai ragazzi 

(Drago per la nostra scuola e Timi per i finlandesi) è 

iniziata la stesura del racconto di questa “esperienza 

tra bilingui” che si concluderà con il soggiorno dei 

ragazzi finlandesi in Slovenia, a Portorose, nel mese di 

aprile. Oltre alla presentazione della rispettiva 

situazione linguistica e a una tavola rotonda sul 

bilinguismo, sono stati creati un questionario sull’uso 

e l’importanza delle lingue minoritarie, una mappa 

interattiva sulle lingue minoritarie presenti in Europa 

e un dizionario contenente le parole chiave relative al 

progetto, attività questa che si concluderà durante la 

seconda mobilità. A rendere questo scambio culturale 

ancora più efficace e autentico, i ragazzi vengono 

ospitati dalle famiglie. 

Naturalmente, oltre che per il lavoro c’è stato spazio anche per lo svago. Approfittando del viaggio, 

abbiamo fatto una sosta di due giorni a Helsinki per immergerci nel suo magico clima natalizio e 

per visitare alcuni luoghi simbolo della città. A Turku siamo stati accolti all’Università svedese della 

città e a Lieto da una scuola elementare dove i nostri alunni hanno presentato la Slovenia e la sua 

situazione linguistica. Non è mancato il divertimento durante il tempo libero trascorso con i nuovi 
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amici e l’opportunità di provare la sauna finlandese, per la quale ci vuole un po’ di coraggio che non 

tutti hanno avuto. 

Si è trattato di un’esperienza importante a livello umano e formativo che ha contribuito renderci 

più consapevoli del nostro patrimonio linguistico-culturale, di conoscerne uno nuovo, di scoprire 

una lingua differente, abitudini curiose e tradizioni insolite. Si sa, il viaggio allarga i nostri orizzonti, 

apre la mente e l’anima. 
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Io resto a casa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensieri e riflessioni dal diario della quarantena a cui siamo stati costretti a causa del COVID-19 
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Quello che ci manca… 

La nostra vita è cambiata, ma veramente cambiata da un giorno all’altro e chissà se tutto tornerà 

come prima? Non possiamo saperlo. Quello che invece ci è molto chiaro è che questo coronavirus 

ci ha stravolti. Noi, abituati a correre di qua e di là, noi pieni di impegni, di scadenze, di cose da fare 

(lavoro, corsi, viaggi, acquisti, …), di orari da rispettare; noi sempre in movimento ora siamo fermi 

e viviamo sospesi. E questo spesso ci fa paura: il non sapere, il non poter programmare. Noi che a 

casa stavamo veramente poco perché lo vivevamo come una perdita di tempo (e solo pochi di noi 

si sentivano in pace se per qualche ora della giornata regnava il non fare niente), ora siamo spaesati, 

ma qualcosa dentro di noi si sta risvegliando, qualcosa di intimo e profondo, qualcosa che ci dice 

che forse tutto ciò doveva accadere, che a quello che ci sta succedendo c’è un perché. Lo capiremo. 

Proprio così, stare a casa e non avere per forza impegni a ogni ora del giorno per molti di noi 

sembrava inconcepibile. E ora ci capita proprio questo. Dobbiamo stare a casa per il bene nostro e 

per quello degli altri e dobbiamo adattarci a questa, speriamo transitoria, nuova fase della nostra 

esistenza. E il dopo? Non sappiamo come sarà. Intanto, viviamo alla giornata e fermiamoci a 

pensare, a riflettere a quello che prima davamo per scontato, ma scontato non è: andare a fare una 

passeggiata in compagnia, andare al parco, frequentare i nostri corsi preferiti, andare al bar, a un 

concerto, a una festa, al ristorante, dalla parrucchiera, fare spese, andare a scuola. Sì, andare a 

scuola per il momento non si non si può più. E io che sballottavo mio figlio di 9 anni di qua e di là, 

tra scuola, corsi di ogni tipo e nonni, ora sto reimparando a stare con lui, a conoscerlo meglio, a 

capire le sue difficoltà e i suoi ritmi che io acceleravo. Ora sto rallentando, immergendomi nelle 

cose che faccio, cogliendone la vera essenza. Ecco, questo modo di vivere spero mi accompagnerà 

anche dopo, in quel poi con tante incognite.  

Ma, intanto, quante cose ci mancano terribilmente. A tratti ci sentiamo prigionieri e impotenti. Per 

la prima volta non abbiamo tutto sotto controllo, non siamo padroni di noi stessi. Ci rendiamo conto 

di quanto ci manchino quei gesti, quelle cose prima scontate e quasi prive di importanza e valore: 

poter uscire con i nostri amici, fare una grigliata in compagnia, andare a trovare i nostri parenti, 

tenerci per mano, baciarci e soprattutto abbracciarci. E allora sogniamole, immaginiamole queste 

semplici, ma vitali azioni. In questo momento ci farà bene. I bambini che sognano e immaginano, 

che tante volte riprendiamo perché “perdono tempo inutilmente” ci possono insegnare tanto di ciò 

che dovremo custodire e fare nostro anche dopo questa esperienza. 

 

Dora Manzo 
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Io resto a casa e mi manca…  

 

Sta iniziando la quarta settimana di isolamento, ma nonostante questo non siamo ancora abituati 

a questa nuova realtà. Le giornate stanno diventando sempre più lunghe, e si sente che la primavera 

è arrivata. Sembra quasi che la natura ci stia facendo uno scherzo, perché quando tutti dobbiamo 

rimanere a casa, finalmente splende il sole. Le nostre giornate sono totalmente diverse da come 

erano prima. Non abbiamo più contatti con i nostri amici, ma soltanto con i nostri famigliari più 

vicini.  

In questo periodo così diverso da quello che noi chiamiamo normalità, abbiamo l’opportunità di 

conoscere meglio noi stessi e iniziamo a spostare l’attenzione anche su cose che normalmente 

davamo per scontate. Passiamo più tempo a casa con le nostre famiglie, finalmente abbiamo la 

possibilità di esserci tutti per cena o poter giocare ad un gioco da tavolo. Cerchiamo un po’ di felicità 

in questo periodo apparentemente così buio, e lo usiamo per instaurare buone abitudini, scoprire 

nuove passioni e riprendere lavori che procrastinavamo da tanto tempo. 

Nonostante tutto, mi manca la spontaneità di una risata, o un sorriso, o almeno uno sguardo che 

non sia riempito di paura. Siamo tutti preoccupati, chi più chi meno, non solo per noi, ma 

soprattutto per i nostri cari. Nessuno si aspettava che questa situazione si evolvesse in questo 

modo. Quando abbiamo sentito parlare di questo virus per la prima volta, infatti, non eravamo 

molto allarmati, mentre adesso se qualcuno starnutisce c’è il panico totale.  

Il 2020 doveva essere un buon anno, un nuovo decennio, che però non è iniziato nel migliore dei 

modi. Eravamo sull’orlo di una terza guerra mondiale e di una crisi climatica, ma ora tutto è diverso. 

Mascherine e igienizzanti per mani costano più dell’oro, le strade sono vuote e l’economia sta 

crollando. Più di 800 persone ogni giorno perdono la vita in Italia a causa del COVID-19. 800. 

Sembra solo un numero, ma queste persone sono nonni, genitori, figli e amici. Città come 

Bergamo, Piacenza e Cremona sono devastate, ma alcune persone decidono comunque di uscire 

perché “si annoiano”. La gente si lamenta perché non può andare al bar quando migliaia di persone 

perdono i propri cari. Politici ipocriti che escono senza le dovute precauzioni.  

Eppure ci sono anche molti eroi intorno a noi. Dottori, infermiere, forze dell’ordine, ma anche le 

cassiere dei supermercati che ogni giorno rischiano la loro salute per permetterci di soddisfare i 

nostri bisogni più importanti. È grazie a loro che non perdiamo la fiducia e speriamo in un futuro 

migliore. 

Helena Sandak 
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Il virus COVID-19 ha stravolto le nostre vite. 

Sembra come se la vita si fosse fermata. Le 

persone sono rinchiuse nelle proprie case. 

Nelle fabbriche il lavoro si è fermato. Gli 

hotel, i bar e i ristoranti sono chiusi. Nei 

parchi gioco non c’è nessuno. Davanti 

all’entrata dei negozi che vendono 

alimentari ci sono lunghissime file di 

persone con le mascherine e i guanti. 

All’entrata dei negozi ci sono le guardie di 

sicurezza che sottolineano di disinfettare le 

mani, di indossare i guanti e le mascherine. 

Le persone cercano di rispettare la distanza 

consigliata. L’atmosfera non è sicuramente 

una delle migliori, infatti è tesa. Le persone 

provano disagio e paura dell'infezione. 

Per me la vita personale non è cambiata 

molto durante l'epidemia, perché anche 

prima dell'epidemia non frequentavo 

parchi giochi, aree verdi e centri 

commerciali. Durante l'epidemia sono 

stata maggiormente colpita dalla chiusura 

della scuola e dal passaggio a un nuovo 

modo di apprendere. L'apprendimento a 

distanza, senza contatto personale con i 

professori non può competere con 

l'apprendimento in classe, cioè a diretto contatto con i docenti, inoltre manca la socializzazione con 

i compagni. Altrimenti, mi sento al sicuro nel mio ambiente, considerando tutte le precauzioni 

adottate. Una piccola passeggiata giornaliera con il mio cane vicino a casa e stare nel nostro 

giardino con il bel tempo rende la mia giornata più piacevole. 

Sono rattristata dalla notizia della situazione degli infetti e dei deceduti nel nostro paese e nel 

mondo e dei problemi causati dalla mancanza di personale sanitario. Penso a quello che sta 

succedendo e provo dolore. Oltre alla paura dell'infezione che l’incertezza per il dopo. Le persone 

probabilmente si chiedono come sopravvivranno e cosa le attende dopo la fine dell'epidemia. 

Penso che le difficoltà delle persone, in particolare degli anziani e dei gruppi vulnerabili siano molte. 

Penso che dato lo stato delle cose posso essere contenta e felice di vivere in un ambiente sicuro e 

di non dover affrontare il problema della sopravvivenza. La mia preoccupazione oggi è il mio esame 

di maturità, considerando l'apprendimento a distanza. 

Brina Vene Fojan 
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“È soltanto una semplice influenza.” “Tanto s'ammalano solo i cinesi.” “Non arriverà fino in 

Slovenia.” 

»Ragazzi, le scuole verranno chiuse finché questa pandemia non passa.«, e così iniziarono le 

giornate più noiose e stressanti della mia vita. Devo ammettere che all'inizio nemmeno io capivo la 

gravità della situazione, facevo i miei piani di andare a Capodistria, ma i bus avevano smesso di 

circolare. Volevo fare le mie corse serali, oppure una passeggiata dopo esser stata a casa tutto il 

giorno, ma il coprifuoco non me lo permetteva. Volevo sentire il sole sulla mia pelle, ma troppa 

gente aveva la mia stessa idea. 

 Questa “nuova realtà” è stato un duro colpo in faccia, quasi come un risveglio molto brusco. 

Ho conosciuto nuovi lati di me e della mia personalità che mi hanno stupito, ho intrapreso nuovi 

interessi e passatempi, ho sprecato tantissimo tempo su internet, ma soprattutto ho trascorso 

molto tempo a contemplare. È stato un periodo essenziale per me, ho riflettuto sul futuro 

dell’umanità e su quali sarebbero i lavori da intraprendere, ho pensato ai bisogni delle persone e a 

come aiutarle. Essenzialmente, ho cercato il mio scopo e la mia vocazione. Uno dei lati positivi della 

quarantena è proprio il fatto che ci forza a stare da soli con noi stessi, possibilmente a fare un 

viaggio di introspezione. Poi sta a noi creare qualcosa di nuovo o sprecare il nostro tempo. 

Devo ammettere che non è facile restare a casa, non vedere i propri amici e il proprio ragazzo, non 

uscire per paura di essere infettati o di infettare. Non è facile studiare e stare al passo con tutti i 

compiti che vengono assegnati quando si è confinati nella propria stanza con un telefono che squilla 

ad ogni notifica, la distrazione perfetta. Non è facile mantenere la motivazione e la positività in 

tempi come questi, in fondo siamo animali sociali e l’interazione con persone fa parte dei nostri 

bisogni primari. 

 È un periodo duro per tutti, ma si vedono sempre di più i lati positivi della quarantena. Con 

gli aeroporti e le industrie chiuse e la riduzione del traffico l’aria che respiriamo e le acque che ci 

circondano sono più pulite. La gente si dispera e stressa, ma nonostante tutto notiamo grade 

solidarietà anche tra stati rivali. Certamente, mi manca essere attiva e ovviamente starei meglio se 

non ci fosse una pandemia mondiale, ma gli effetti positivi che la quarantena ha avuto sono 

incontestabili. 

Ana Bitić 

 

Il tempo si è fermato. Non c'è il solito trambusto per le strade, non ci sono macchinari funzionanti, 

non ci sono persone davanti ai negozi, i bambini dell'asilo non fanno la solita passeggiata e oggi, 

che strano, non sento nemmeno volare gli aerei. Il tempo si è fermato e lo spazio ha taciuto. 

La vita è cambiata, in una settimana è diventata irriconoscibile. Il virus che ci sta trafiggendo è 

invisibile, ma mortale. Quando ascoltavo le notizie di come in Cina milioni di persone dovevano 

stare in quarantena, non lo immaginavo possibile, oggi però – solo un paio di settimane più tardi – 

ci troviamo nella stessa situazione. Tutto è diverso ora. 
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Tutte le nostre conversazioni ruotano attorno al virus. La realtà diventa visibile quando vediamo 

tutte le istituzioni chiuse, scuole, negozi, chiese… Sembra che tutti siano spariti. Senza persone è 

tutto morto, vuoto e silenzioso. 

La gente non corre nei centri commerciali, tranne che nei negozi di alimentari dove regna il caos. 

Tutti con i guanti e le mascherine evitano di avvicinarsi troppo agli altri. Tutti si chiudono in casa, 

dove si trascorre tutta la giornata, non solo poche ore prima e durante il sonno. E così sarà ancora 

per due, tre o quattro settimane. Più saremo coerenti, più breve sarà questo isolamento. 

Lentamente, molto lentamente, ce ne stiamo rendendo conto tutti. 

Una tra le parole che sentiamo di più è CASA. Si ripete in continuazione come un ritornello: 

RESTATE A CASA! La domanda che senza volere ci sorge è come sono le nostre case, le nostre 

famiglie quando adesso – se vogliamo o no – siamo costretti a essere rinchiusi uno vicino all’altro 

tra le quattro mura? Ma ora, in questa situazione, all'improvviso ci rendiamo conto che non importa 

davvero che tipo di arredamento abbiamo e se seguiamo le ultime mode. È importante mantenere 

le nostre relazioni, poiché i beni materiali possono scomparire dall'oggi al domani, ma questi altri 

beni invisibili, spirituali rimangono. Pertanto, la richiesta e la raccomandazione di RESTARE A 

CASA ha un'altra dimensione. Restiamo a casa non solo a causa del coronavirus, ma anche per 

riconnetterci, amare ancora di più, costruire legami tra figli, fratelli, genitori e anziani. 

Molti di noi hanno sicuramente pensato che stiamo vivendo un tempo simile a quello della guerra. 

È per questo che si fanno scorte di cibo e medicine e non si esce quasi di casa. Ma no, io penso che 

questo non sia un tempo di guerra, ma un tempo di pace che tutti noi desideravamo. Avere tempo 

per la famiglia. Avere tempo per parlare. Senza dover correre di fretta per altri impegni.  

Infine, farei un omaggio a tutte le persone che in questo periodo devono andare a lavoro per aiutare 

gli altri, a tutti quelli che stanno combattendo in prima linea, rischiando la propria vita. Entrambi i 

miei genitori sono costretti ad andare a lavorare e non hanno la fortuna di molti che possono farlo 

da casa. Quindi, invito tutti ad attenersi alle regole e restare a casa se ne avete la possibilità. Fatelo 

pensando anche agli altri. 

Ana Koželj 

 

Sono chiusa in casa. Non supero la soglia del mio cancello perché non ne ho il coraggio. Tutto ciò 

che un tempo era possibile soltanto nei film di fantascienza, è divenuto realtà. Una realtà 

mostruosa che ci ha fatti riunire come razza umana, però allo steso tempo ha tolto la vita a tante 

persone. 

Si tratta sicuramente di una situazione nuova per tutti, che ha sconvolto il nostro ritmo giornaliero. 

È interessante però che quasi la stessa cosa sia accaduta sette secoli fa con la peste. Questi giorni 

sono terribili. Tantissimi stanno perdendo i loro cari senza poterli aiutare. Il COVID-19 è 

incontrollabile. Non lo vedi, non lo senti, ma attacca chiunque incontri con una velocità incredibile. 

La sola cura è stare a casa. Io mi attengo a questa cura e sto attenta alle persone a me care come 

non ho mai fatto prima d'ora. È per questo che adesso vi racconterò come trascorro le mie giornate. 

Vi posso assicurare che non mi annoio affatto, anzi, magari mi annoiassi. Con il passaggio all'ora 

legale il mio bioritmo è un po' impazzito. Non riesco proprio ad abituarmi a questo cambiamento. 
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Comunque, di mattina mi sveglio e faccio colazione insieme alla mia famiglia, cercando di perdere 

più tempo possibile. In questo modo dilungo il tempo, restando lontana dai libri il più possibile. 

Dopo la lunga colazione, mi prendo un po' di tempo per riordinare la stanza e fare i compiti che i 

professori ci mandano a distanza. I giorni in cui abbiamo le videolezioni naturalmente cambia lo 

svolgersi delle mie »attività«. Dipende tanto da giornata a giornata. Attorno a mezzogiorno 

comincio ad avere di nuovo fame, quindi dedico il mio prezioso tempo a pensare al pranzo perfetto 

da preparare. In questo periodo faccio tante sperimentazioni culinarie, e devo ammettere di essere 

un'ottima cuoca. Inoltre, mi dedico a tante altre professioni. Sono diventata una vera donna di casa, 

scoprendo di poter fare tantissime cose: la parrucchiera di casa, la giardiniera, la cuoca, ... non 

andrò nemmeno ad elencare tutte le cose che faccio in un giorno. Dopo pranzo riordino tutto e 

vado a dormire. Nel frattempo mi tuffo nel mondo dei sogni, in cui tutto l'impossibile è possibile... 

mai dire mai. Dopo il sonnellino mi sveglio, bevo un caffè, mangio il dolce preparato da me e faccio 

dei giochi di società con i miei. Poi mi butto di nuovo sui libri, che però mi fanno venir fame 

nuovamente, e quindi mi reco di nuovo in cucina ad osservare la mia TV, che sarebbe il frigorifero. 

È la mia TV preferita. Non dà mai notizie false, anzi, tira fuori la tua creatività. Finalmente, è ora di 

cena. Il mio cervello si accende di nuovo, sfogandosi nei mille colori e sapori che la mia cucina offre. 

Dopo la fantastica cena, è ora di guardare un film insieme alla famiglia. É questo il momento delle 

discussioni e delle digressioni. Ovviamente, vinco sempre io. 

Vi inviterei tutti a casa mia, ma non dovete.. quindi RESTATE A CASA! E quelli che non se ne 

rendono conto, che guardino un po' la tv e che provino ad immaginare se stessi in quella posizione 

»penosa«.  

Aurora Lovrečič 

 

Il 2020 è ormai conosciuto come un anno di crisi. Ciò che ci ha agitati fino a poco tempo fa è stato 

indubbiamente lo sfioramento della terza guerra mondiale, ovvero le tensioni tra gli Stati Uniti e 

l’Iran; gli incendi boschivi in Australia; l’eruzione vulcanica delle Filippine; la perdita di un giocatore 

di pallacanestro famosissimo, Kobe Bryant e il noto coronavirus. Però, nonostante la grave crisi che 

stiamo vivendo, non dobbiamo dimenticare che ci sono stati molti altri anni nella storia peggiori di 

questo. 

Piuttosto che rimpiangere ciò che non abbiamo più, come la scuola, le lezioni, la possibilità di uscire 

quando ci pare o andare a fare festa, dobbiamo pensare a ciò che abbiamo, ciò che spesso diamo 

per scontato, la famiglia. La quarantena ci ha offerto la possibilità di passare le giornate con la 

nostra famiglia, per la quale di solito non ci prendiamo mai abbastanza tempo. Da quando sono a 

casa giochiamo a carte, guardiamo film, ci raccontiamo delle nostre esperienze, facciamo delle 

discussioni interessanti per le quali non avevamo mai tempo. Questa esperienza mi ha consentito 

di rafforzare i rapporti con mia mamma e mia sorella che dal prossimo hanno non avrò più 

l’opportunità di vedere ogni giorno. Sono fortunata per il fatto di avere una famiglia così ottimista, 

amorevole e dolce. Anziché pensare a cosa ci manca potremmo ringraziare il cielo per ciò che 

abbiamo. Purtroppo, tante persone che tutto sommato non hanno grossi problemi durante questo 

periodo di quarantena, si lamentano di non poter fare festa, uscire o vedere gli amici. Sono troppo 

egocentriche per pensare agli altri, a quelli che forse non stanno vivendo questa famosa quarantena 

troppo bene. Dovrebbero pensare alle famiglie che restando a casa e non potendo lavorare non 
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hanno i soldi per pagare le bollette, si trovano non solo chiusi, ma persino senza elettricità, senza 

l’acqua calda, senza la connessione Internet e di conseguenza i bambini non possono nemmeno 

partecipare alle lezioni virtuali. Coloro che si trovano bene e hanno ancora da lamentarsi, non 

pensano alla coppia anziana che non ha né nipoti né figli e deve andare a fare la spesa da sola e una 

volta arrivata nel negozio trova gli scaffali vuoti. Dobbiamo pensare alle persone che vivono in una 

sola stanza con altri cinque familiari, a coloro i cui genitori soffrono di dipendenza dall’alcool o 

persino di sostanze stupefacenti. Pensiamo alla famiglia nella quale il marito è violento 

psicologicamente e fisicamente verso la moglie e i figli, che di solito andrebbe al bar per ubriacarsi. 

Per i bambini come questi la scuola era l’unica via di fuga. Pensiamo ai giovani che vedono i genitori 

litigare spesso e devono vivere in questo ambiente tossico. Ai genitori bipolari che non fanno altro 

che giocare ai videogiochi e lamentarsi. Pensiamo anche ai genitori con i figli problematici, 

ammalati, che non sanno come controllarli. Pensiamo a coloro che a causa del virus hanno perso 

un membro della famiglia, a coloro che ne hanno persi due o anche di più.  

La gente non si rende conto di quanto è fortunata finché non pensa agli altri, alle persone che non 

posso chiudersi in camera, perché non ce l’hanno. A me dunque non manca niente. Niente. Più che 

altro mi considero fortunata. Ho una stanza tutta per me, posso svegliarmi quanto presto voglio, 

fare i compiti e studiare senza essere disturbata. Dato che abbiamo un bel balcone dove splende il 

sole, possiamo passare il tempo lì, senza grida e senza violenze. Tranquille e serene ci 

massaggiamo, mangiamo bene, se qualcosa ci viene a mancare andiamo nel negozio che dista due 

minuti da casa nostra. Vivendo in una città isolata come Pirano, ho l’opportunità anche di uscire a 

fare la spesa, di fare una passeggiata, di godermi il mare e procurarmi l’energia dalle belle giornate 

solari che abbiamo. A Pirano per fortuna nessuno esce per paura del virus, ma non tutti si trovano 

bene in famiglia, perciò se qualcuno esce è probabilmente per schiarirsi le idee, per liberarsi dalle 

energie negative o semplicemente per godersi le giornate soleggiate nonostante la situazione 

preoccupante.  

Il dolore, la perdita, la morte, la tristezza, il trauma collettivo di questa pandemia ha spento la 

nostra luce. Finalmente siamo costretti come umanità a imparare delle lezioni che non avremmo 

mai voluto imparare prima. Il virus ci sta mostrando soprattutto che l'unico modo in cui possiamo 

prosperare è se comprendiamo e apprezziamo pienamente la nostra inter connettività. Pertanto, i 

nostri modi di guardare solo noi stessi, i nostri figli, le nostre famiglie e prenderci cura solo del 

nostro conto bancario, dei nostri modi di vivere devono cadere sul ciglio della strada e deve 

emergere un nuovo percorso in cui entriamo in un senso comune di spirito. Prima dell’epidemia, la 

nostra attenzione era tutta nei posti sbagliati. Adesso però ci rendiamo conto di chi è essenziale 

nella nostra società. Le nostre infermiere, i nostri dottori, le pulitrici degli ospedali, i lavoratori nei 

negozi, i nostri insegnanti. Sono essi che ci portano avanti in questa grave situazione di crisi. 

Dobbiamo lodare soprattutto infermiere, dottori e pulitrici che rischiano giorno dopo giorno di 

ammalarsi, per salvare le vite degli altri.  

Secondo me, il virus è qui per svegliarci e purificare in un certo modo il nostro Pianeta. Pensiamo a 

quanto si è schiarita e purificata l’acqua nei canali di Venezia, in questo periodo di un colore azzurro 

totalmente diverso rispetto a come era prima. La città di Venezia è oggi più pulita di quanto sia 

stata in 60 anni, e i delfini sono stati visti nell'Italia meridionale, nuotando in acque limpide. Anche 

in Cina si è visto un grande miglioramento nell’aria, l’inquinamento è infatti diminuito, poiché le 

strade si sono completamente svuotate.  
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Una volta che ci allontaniamo dalle nostre etichette, dalle nostre identità ci rendiamo conto che 

dobbiamo focalizzarci su ciò che è essenziale e che a lungo ci siamo concentrati su ciò che non era 

affatto importante. Dobbiamo purificarci di tutti gli altri virus presenti nelle nostre vite quotidiane; 

capire come inautenticamente viviamo le nostre vite e come siamo facilmente governati dalla 

paura. È ora che capiamo che siamo tutti uguali, che possiamo tutti sparire a causa di un virus e che 

abbiamo bisogno l’uno dell’altro. La quarantena ci aiuterà a rafforzare i rapporti familiari e a capire 

quanto abbiamo bisogno del contatto umano, ci unirà, un esempio ne è l’Italia; nonostante la dura 

crisi le persone riescono a divertirsi ballando e cantando sui balconi e dalle finestre. Sarà questo che 

ci unirà, quando capiremo che siamo tutti nella stessa situazione. Vorrei precisare che non sono 

felice per lo scoppio del virus, ma cerco soltanto di imparare dalla situazione in cui ci troviamo. 

Dobbiamo avere speranza perché prima o poi passerà e accadrà così d’improvviso che già un 

domani sarà tutto come prima. Io sì resto casa come tutto il mondo, ma a me non manca niente. 

Eneya Klemen 

 

Ogni giorno, alle sei di sera, c’è il telegiornale. Ogni giorno si scopre di nuovi infetti. Ogni giorno 

qualcuno perde un parente, un amico, un conoscente o l’amore della propria vita.  1,153,754 persone 

infettate, 240,194 persone ricoverate e 61,668 persone morte.  Un mondo diviso da confini, fisici e 

immaginari. Il centro città, un deserto dove la pioggia sono le persone, e dove il sole brucia come la 

paura in ognuno di noi. Tutti chiusi in casa, per paura di uscire, paura di respirare l’aria fresca, ormai 

contaminata. Tutti a guardare la televisione, a pensare, forse il prossimo sarò io. In tutto questo 

cupo silenzio, riecheggia una voce, riecheggia la risata di una bambina che gioca fuori, spensierata 

e senza paure. Ora, questa bambina non sa se la nonna tornerà dall’ospedale, non sa nemmeno 

perché. Il perché sta in ognuno di noi, quando decidiamo di uscire da casa. Il perché sta nella 

passeggiata che facciamo con il cane quattro volte al giorno. Il perché sta nella festa di compleanno 

che abbiamo fatto con gli amici. Il perché sta in noi, che abbiamo deciso chi vive e chi va. Siamo noi 

quelli che abbiamo deciso di farci un viaggio, siamo noi quelli che si sono seduti in un bar a bere un 

caffè. Siamo noi a decidere il futuro dell’umanità. Siamo noi le persone che hanno distrutto questo 

pianeta, privandolo di ciò che ci ha offerto. Infine, siamo noi le persone che hanno deciso di uscire, 

che hanno deciso di sottovalutare una pandemia che sta prendendo vite umane ogni giorno. E, nella 

nostra arroganza, abbiamo deciso di non prendere la mascherina per andare al mercato, perché ci 

dà fastidio. Abbiamo deciso di non portare i guanti, perché ci sudano le mani. Abbiamo deciso di 

non disinfettarci, perché il disinfettante puzza. Abbiamo deciso di andare al bar, perché siamo 

indifferenti. Siamo indifferenti verso coloro che potrebbero morire, ma anche verso coloro che ogni 

giorno lavorano per prendersi cura di noi. Noi umani, che nella nostra arroganza abbiamo 

condannato alla morte un altro dottore, un altro volontario. Un dottore che rischia la propria vita, 

per una nostra uscita con gli amici. Una persona che rischia di lasciare il proprio partner, i propri figli 

e i propri amici con un vuoto nel cuore. E tu, che esci senza un buon motivo valido, non ti meriti una 

cura. Non ti meriti un dottore che lavora dodici ore per salvarti la vita. Perché tu, quando esci, non 

pensi alla sua vita. Pensi alla tua vita e solamente alla tua. Anche io, tutti noi pensiamo solamente 

a noi stessi. In fondo è ciò che ci rende umani. E, tra anni, quando le generazioni future ci 

chiederanno perché sono morte così tante persone, non risponderemo. Non risponderemo perché 

ci vergogneremo di noi stessi. Di ciò che l’umanità non ha potuto fare, di ciò che non sarà mai in 

grado di fare. Pensare. Pensare alle conseguenze delle nostre azioni. Pensare agli altri. Perciò, io 
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resto a casa. Resto a casa per me, ma anche per gli altri. Resto a casa perché lo devo a tutti quelli 

che stanno combattendo negli ospedali. Resto a casa perché voglio dimostrare che possiamo fare 

di meglio. Resto per quella bambina, per dimostrarle che non tutti gli umani sono indifferenti. 

Resto, perché credo in un futuro migliore.  

Enya Kvarantan 

 

Guardo la borsa della palestra sulla sedia in camera mia. È pronta ormai da quasi cinque settimane 

ed io la lascio in attesa, perché so che alla fine la metterò in spalla e riprenderò ada allenarmi.  

Doveva essere una temporanea interruzione della quotidianità, un breve allontanamento dalla 

società, che avrebbe rimesso »le cose a posto«. Pensavamo che sarebbe durata quindici giorni e poi 

tutto avrebbe ripreso come sempre. E invece no.  

Credo che nessuno aveva previsto questo scenario: tutti chiusi in casa a sperare di poter uscire al 

più presto e tornare alla normalità, alla routine di cui spesso ci lamentavamo di quanto noiosa essa 

fosse. 

Oggi mi fa sorridere questo pensiero perché la realtà è cambiata radicalmente capovolgendo la 

nostra vita, modificandola drasticamente, facendoci riflettere su quanto debole sia l'essere umano, 

attaccato e messo k.o. da un virus sconosciuto che miete vittime per il mondo e mette in ginocchio 

il sistema sanitario, un virus che è riuscito a bloccare in poco tempo la nostra vita. Il Coronavirus o 

Covid-19. Penso sia la parola più usata negli ultimi mesi. 

Il mio pensiero è che il viris Covid-19 sia stato sottovalutato e che per questo motivo si sia propagato 

così velocemente. Già in novembre del 2019 a Wuhan, capoluogo e città più popolosa della 

provincia di Hubei, si sono registrati i primi casi di una sospetta polmonite. Le autorità sono state 

avvisate che c'era qualcosa di nuovo nell'aria. Si voleva tacere, sorvolare, non allarmare. In 

conclusione, la reazione è stata tardiva. Il virus non ha atteso la chiusura dei confini, degli aeroporti, 

delle scuole, delle fabbriche, dei trasporti pubblici, degli stati, dei centri commerciali… Anzi, ha 

approfitttato della disattenzione umana e si è propagato velocemente, trasferendosi da un luogo 

all'altro, da un continente all'altro. È stato proprio l'essere umano a farlo viaggiare e a portarlo 

anche nei luoghi più remoti. In conclusione: il coronavirus è molto più contagioso dell'influenza e 

noi non abbiamo armi per combatterlo, se non isolarci per non trasmetterlo agli altri e per 

proteggere noi stessi. Così ci dicono di fare.  

Molte sono le ipotesi. Virologi esperti cercano di spiegare, studiare, dare risposte. Si cerca di 

rallentare il contagio e dare respiro ai medici, agli operatori sanitari, per poter riuscire a trovare 

qualche farmaco o vaccino che lo possa combattere. Non è semplice. Il virus è nuovo, sconosciuto, 

veloce. Chissà, forse muta da popolazione a popolazione, da luogo a luogo. I virus sono instabili e 

spesso poco prevedibili. 

Non si sa esattamente come abbia fatto il salto di specie infettando anche l'uomo, si parla di 

pipistrelli, serpenti ed una specie di pangolino. Oramai è risaputo che la cultura cinese è propensa 

a mangiare cibi insoliti come appunto i pipistrelli e si dice che il virus sia arrivato proprio da loro. E 

da lì in breve tempo si è propagato per tutto il mondo. Wuhan e le città vicine erano in quarantena 

dal 23 gennaio scorso. Troppo tardi? Forse. Indietro non si torna. Appena in questi ultimi giorni 
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hanno ricominciato a vivere la vita ''normalmente'', con le dovute precauzioni, con il terrore di 

un'epidemia di ritorno. 

Al ritorno dalla nostra settimana bianca in montagna, il 22 febbraio, sentivamo alla radio le notizie 

inerenti al cosìdetto ''paziente 1'' in Italia, a Codogno. Poi ne seguirono altri e presto arrivarono i 

morti. Al telegiornale si sentiva parlare di focolai, di isolamento, di quarantena, Zona Rossa.  

All'inizio non ero molto preoccupata perché, mi sono detta, se si trattava di un paziente e questo è 

stato isolato insieme a tutti coloro che sono entrati in contatto con lui, non poteva essere niente di 

serio. Ma nei giorni seguenti i contagi aumentavano sempre di più e i numeri salivano molto 

velocemente. Anche quelli dei decessi. La gente cominciò a spaventarsi. Dal Veneto si passò in 

Lombardia. A Bergamo i contagi salivano e i morti pure. Che impressione le bare trasportate dai 

camion militari perché non c'era più spazio nei crematori e nei cimiteri! Il governo italiano decise di 

chiudere la regione, ai telegiornali raccontavano di come gli studenti fuori porta correvano alla 

stazione ferroviaria di Milano per prendere il treno per tornare a casa, al Sud, per non rimanere 

isolati e lontani dalla famiglia. Surreale. Secondo me, è stata una cosa da irresponsabili, perché non 

si sapeva se fossero contagiati oppure no. Si parla tanto degli asintomatici. Questo significa che ci 

sono molte persone che il virus ce l'hanno, ma senza sintomi. Così si arrivò alla chiusura totale 

dell'Italia. 

Inizialmente, noi ragazzi scherzavamo, ironizzavamo, forse per nascondere una nostra paura 

inconscia, riguardo alla situazione in Lombardia, in Italia in generale. Ridevamo della tragica 

situazione, ignari di quello che sarebbe successo dopo. Quando i casi arrivarono a Trieste, iniziai a 

preoccuparmi. In quel momento capii che era una cosa seria. Quando ci furono i primi casi anche in 

Slovenia, la domanda che ci facemmo fu: ''Quando chiuderanno le scuole?''. La cosa più stupida che 

potevamo pensare. Perché presto anche da noi ci furono le restrizioni in cui ci ritroviamo ancora 

oggi. Rimaniamo a casa, in famiglia, lontani dai nostri nonni, che sono una categoria a rischio, dai 

nostri amici, per non diffondere il virus. Siamo isolati, costretti a non muoverci.  

Inizialmente volevamo solo non fare lezione perché ci sembrava divertente. Una »coronavacanza« 

improvvisa. Volevamo andare in giro lo stesso, ritrovarci all'esterno. Pensavamo che, se 

chiuderanno la scuola, lo faranno per un paio di settimane. Ora sappiamo che forse quest'anno 

scolastico non si torna fra i banchi. Uno degli ultimi ricordi che ho della scuola è il cartellone che ho 

fatto sul Coronavirus e che, personalmente, avevo preso molto alla leggera. Tutto mi sembrava 

surreale e improbabile. Avevamo pensato che per quei pochi contagiati non avrebbero chiuso le 

scuole. Cercavamo di sdramatizzare, tanto non sarebbe durato a lungo. 

Il 12 marzo, ultimo giovedì prima di chiudere le scuole, ci dissero di lasciare il nostro indirizzo e-mail 

perché ci sarebbe stata la chiusura della scuola e noi avremmo dovuto fare lezione on-line. Ecco, lì 

ho avuto paura. Il governo aveva consigliato di restare a casa già il venerdì e così io e le mie sorelle 

restammo a casa. La settimana seguente fu un po' noiosa, perché non avevamo lezione, non 

sapevamo come comportarci e non sapevamo cosa fare. Non eravamo pronti a questo. Bisognava 

riprendere la situazione in mano, cambiare il nostro quotidiano, iniziare a vivere in un altro modo. 

Ed io non ero organizzata a seguire le lezioni on-line, attendere le chiamate dei professori. Credo 

neanche il sistema scolastico fosse pronto. Mi chiedo come facciano quei ragazzi che magari non 

hanno collegamento wifi o pc a casa. E ce ne sono. 
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Ad un tratto mi sono ritrovata a far lezione con le mie sorelle di sette e quattro anni, che girano per 

casa e fanno baccano e a cui devo badare perché i miei genitori lavorano in un settore che non si è 

fermato. Questa situazione mi ha stressata abbastanza. Non credo però di essere l'unica ad essere 

»incasinata« e stressata. Penso che lo siamo tutti e affrontiamo la giornata come viene.  

Sento la mancanza dei miei amici. Mi manca andare a bere un caffè alla stazione degli autobus 

mentre aspetto i miei genitori che mi vengano a prendere, chiamarli in continuazione perché sono 

morta di fame dopo la scuola, incontrare gli amici per lamentarci delle lezioni, dei professori. Mi 

mancano l'autobus, la palestra, il kebab... Mi mancano le piccole cose quotidiane: le chiacchierate 

sulla spiaggia, i miei compagni di classe, le prese in giro, le lezioni, anche quelle più noiose, i 

professori, le merende, il fare i compiti due minuti prima di entrare in classe… Mi manca la 

normalità. Mi sento chiusa in una gabbia.  

Nonostante questi sentimenti di solitudine, di scoraggiamento, mi posso ritenere fortunata. Ho un 

giardino, un bosco vicino per poter andare a fare le passeggiate. Ma mi sento limitata e non riesco 

ad essere totalmente me stessa, non posso andare dove voglio. Ero abituata ad uscire ogni 

weekend, ad andare a bere qualcosa con le amiche, a dormire da loro, a vedere un film al cinema. 

Mi manca tutto.  

Penso che anche quando la quarantena finirà, niente sarà come prima. Dovremo stare attenti, 

prendere le dovute precauzioni: usare le mascherine, i guanti, mantenere le distanze gli uni dagli 

altri. Niente abbracci e niente baci. Spero solo che la quarantena, questo isolamento forzato, non 

influisca troppo sulla nostra salute mentale. Non è facile per noi adolescenti. Noi ragazzi siamo 

molto suscettibili e ogni minimo cambiamento esterno, influisce sulla nostra personalità. Ci 

rafforzeremo o diventeremo più deboli? Spero solo che la situazione non aggravi i problemi 

psicologici di chi ce li ha già.  

In conclusione, mi manca la mia routine giornaliera, l'avere i miei spazi e poter uscire con i miei 

amici e non solo con le mie sorelle. Mi mancano i rapporti interpersonali, il contatto fisico, il vento 

fra i capelli in spiaggia… Ma soprattutto, spero, che tutto questo finisca al più presto con meno 

vittime possibili.   

Lana Maria Bernetič 
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Sono passati 17 giorni dall'inizio della così detta quarantena o meglio dall' auto-isolamento. Le mie 

giornate non sono poi così tanto noiose perché trovo sempre qualcosa da fare. Ho iniziato a 

sistemare il giardino e a piantare bellissime piante, mi rende molto felicie farlo. Sono pure diventata 

una brava pasticcera! Preparo tanti dolci e cerco di essere creativa nel decorarli. Un'altra attività 

che svolgo ogni giorno sono i compiti. Non è poi così male seguire le lezione online perché 

lavorando per la scuola rimaniamo occupati per almeno un paio di ore. Faccio moltissime 

passeggiate in posti dove non c'è alcuna traccia di persone. Le passeggiate in realtà a volte le devo 

fare pur non volendo, dato che in casa abbiamo due cani: uno piccolino e uno grandicello. La cosa 

che è entrata come rutine a casa nostra è la visione di un film ogni sera, dopo cena. Ne abbiamo 

visti tanti, quanti sono stati i giorni dall'inizio del auto-isolamento. Penso che questa sia  

un'esperienza non bella e facile da vivere, però sono certa che alla fine ci porterà ad essere più vicini 

che mai. 

Laureen Zakinja 

 

Il Coronavirus è cominciato nella città di Wuhan, in Cina, a dicembre del 2019.  Conosciuto anche 

con il nome di Covid-19, è un virus della famiglia corona che è mutato, per questi c’è stata una 

trasmissione da animale a uomo. Nel primo mese il governo cinese ha sottovalutato di molto la 

minaccia che questo potrebbe rappresentare per la razza umana. Il dottore cinese che ha dato 

notizia del virus è stato zittito dal governo e minacciato per aver creato il panico tra la gente. 

Intanto, cercava di curare più persone possibile per cercare di limitare il contagio. Solo dopo la 

morte di questo vero e proprio eroe moderno, la Cina ha dichiarato lo stato di epidemia e se n’ è 

pentita. 

 In breve tempo il virus si è propagato per tutta la Cina e in seguito nel mondo. Dopo la dichiarazione 

di pandemia, hanno chiuso le scuole, dato delle norme di sicurezza come indossare mascherina e 

guanti e mantenere distanza tra le persone per limitare il contagio. La chiusura dei confini e dei 

ristoranti ha causato un’enorme perdita di guadagno da parte del settore turistico. 

Siamo in quarantena da un mese e non ce la faccio più: voglio uscire di casa e vedere i miei amici. 

Questa quarantena mi ha fuso il cervello. Ogni giorno la stessa musica: mi alzo dal letto, mangio 

qualcosa, lavoro per la scuola, pranzo, faccio ginnastica e vado a dormire. Ho la grande fortuna di 

abitare vicino al bosco, che mi regala un po’ di pace per staccare. Avendo anche la possibilità di fare 

qualche lavoretto con il legno, ho costruito una panchina e una cieca su un albero per osservare la 

fauna che mangia il mais che ho messo a disposizione. Guardare i caprioli e i cinghiali che 

banchettano felicemente mi ricorda quando si poteva ancora uscire dal comune e andare a caccia. 

Certo è bello guardarli, ma vedere tutta quella carne scorrazzare mi provoca. La monotonia 

quotidiana mi sta facendo diventare matto, anche i compiti non sono facili, e mi prendono gran 

parte della giornata. 

Mi manca l’allenamento nel club, anche se era faticoso, mi mancano la palestra, le barche, il molo, 

la calda brezza serale, il mare. Ma lo so che non devo cedere. 

Intanto, girando per il bosco vedo gente mai vista prima. Quelli che prima andavano a bere il caffè 

a Capodistria, ora, anche loro stufi della monotonia quotidiana, vengono a cercare pace. Pian piano 

la situazione con il virus sta migliorando, sempre meno infetti e decessi, la gente però la prende 
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troppo alla leggera. Molti non rispettano la distanza e non indossano le mascherine e guanti come 

previsto. Spesso sono giovani, che si credono immuni, ma non sanno che potrebbero infettare i loro 

cari e molte altre persone. 

Questo virus è stata una vera disgrazia e questa quarantena non vuole finire mai. Spero che questa 

crisi non ci rovini e che si trovi presto l’antidoto. 

Leon Križman 

 

Con gli ultimi decreti governativi siamo confinati nelle nostre abitazioni, nella cosiddetta 

quarantena, con lo scopo di contrastare il contagio del virus COVID-19, nello specifico di rallentare 

la crescita esponenziale dei contagi, che rischierebbe di mettere in serie difficoltà il sistema 

sanitario del nostro stato. Ci rendiamo conto che uscire aumenta la probabilità di contagio, e 

siccome i respiratori a disposizione del sistema sanitario sono limitati, le nostre uscite equivalgono 

a fare molto male a noi e ai altri. Siccome dovremo restare ancora per molto tempo in quarantena 

mi accorgo che ogni giorno comincia a mancarmi qualcosa. Mi mancano gli incontri con le mie 

amiche, le passeggiate che facevo ogni settimana a Trieste, le feste in discoteca e non poter fare 

visita a mia nonna. Ma mi mancano soprattutto la spensieratezza giornaliera e la libertà di andare 

in giro senza nessuna restrizione.  

Io resto a casa…ma la libertà, gli amici e il poter uscire liberamente senza guardarmi costantemente 

intorno e pensare di essere osservato da tutti. È triste pensare che abbiamo sempre meno contatti 

reali con i nostri amici e parenti e che nemmeno un contatto fisico sia ammesso. Mi manca la 

“routine” della giornata, dall’andare a scuola, agli allenamenti e alle lezioni di canto e 

filodrammatica. È vero che stare a casa e mettersi al lavoro in un ambiente noto e confortevole 

rende la vita più comoda e forse anche più produttiva poiché siamo in grado di organizzare il tempo 

che abbiamo a disposizione. Al contrario, può diventare controproducente per chi non dovesse 

riuscirci. Per me è un po’ come il passaggio dalla scuola superiore all’Università, se lavori da casa o 

in proprio nessuno ti dirà cosa fare o quando smettere, e così ti senti molto responsabile, ma anche 

insicuro. Mi manca la sicurezza nel futuro, che purtroppo è imprevedibile e inevitabile. Mi manca la 

sicurezza della gente, che camminando per le strade sembra senza sentimenti e felicità. Eppure 

non dobbiamo arrenderci perché si sa che la speranza è l’ultima a morire. Stare a casa sembra quasi 

una condanna, poiché siamo costretti a vivere una vita che non vogliamo e nemmeno sognavamo 

di dover vivere. La cosa che mi manca di più ora è un semplice abbraccio, in altre parole il contatto 

con le persone, perché credo che sia una cosa a cui nessuno deve mai rinunciare. Io resto a casa e 

spero che anche gli altri facciano lo stesso, soprattutto per combattere il virus, ma anche nel 

rispetto dei propri parenti, nonni e persone che sono più a rischio. 

Matija Penca 
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È strano, noi studenti abbiamo sempre desiderato stare a casa per non doverci alzare presto ed 

andare a scuola. Ora che questo “desiderio” è diventato realtà, è una realtà davvero difficile perché 

il mondo intero sta affrontando una situazione a dir poco surreale. Il sorriso sui volti della gente 

sembra essere scomparso, lasciando spazio alla tristezza; gli abbracci che donavano amore, 

conforto e sicurezza ora non possono esserci perché si deve rispettare la distanza di sicurezza; 

possiamo dire che ormai la felicità sembra appartenere a giorni davvero lontani. Però bisogna 

essere forti, bisogna affrontare questo momento uniti nonostante la distanza. Bisogna rispettare 

le norme che ci sono state imposte e proprio in momenti così duri dobbiamo sostenerci tutti perché 

è in questi momenti che l’unione di tutti noi fa la forza. Non è per niente facile non poter fare le cose 

che si è abituati a fare ogni giorno, non vedere le persone amate e vivere ogni giorno con la paura 

che qualcuno a me caro possa ammalarsi. In questo periodo sto dando tanto valore alla quotidianità 

che vivevo ogni giorno, ai miei compagni di classe, ai miei amici, alle professoresse, alle lezioni che 

non erano mai noiose e alle esperienze che ogni giorno erano diverse a scuola. A casa non puoi fare 

altro che ripetere ogni giorno gli stessi gesti nella speranza che qualcosa cambi, ma per ora nulla 

sta cambiando, ogni giorno questa situazione solamente peggiora. Apprezzo molto il lavoro dei 

professori che sono sempre presenti per rassicurarci, per darci compiti che possono permettere a 

noi alunni di non spegnere del tutto il cervello e di ricordarci che questa non è una vacanza. Essi 

stanno utilizzando diverse piattaforme per riunirci tutti insieme e per poterci dare le spiegazioni 

come facevano a scuola aiutandoci a ogni nostro dubbio. È proprio vero che quando non si ha 

qualcosa la si apprezza di più, in questo caso io personalmente sto davvero apprezzando e 

rimpiangendo i momenti vissuti a scuola con gli amici.  

In questi giorni di emergenza sanitaria, i medici e gli infermieri sempre in prima linea negli ospedali 

di tutto il mondo sono diventati i nostri eroi. E deve essere così, è giusto. Sono stremati, lavorano 

incessantemente e rischiano ogni giorno la loro salute per salvare la nostra. Non possiamo che 

ringraziarli e far sentire loro che sappiamo e ci rendiamo conto di ciò che stanno facendo per noi. 

Ed è proprio per questo che ammiro il loro lavoro così tanto. Essere sempre pronti ad aiutare le 

persone in difficoltà, garantendo loro il massimo delle cure, ecco cosa fa di loro delle persone così 

tanto speciali. Spero che un giorno anche io possa diventare una di loro e mettere il bene e la salute 

degli altri prima della mia, aiutando coloro che ne hanno veramente bisogno. 

Ci sono però anche altre categorie che lavorano per noi continuamente, rischiando il contagio, e 

che vengono spesso dimenticate. Parliamo, per esempio, di tutte quelle persone che lavorano nei 

supermercati e nei negozi, coloro che sono impegnati a garantire a tutti noi la possibilità di trovare 

sempre i prodotti che ci servono al loro posto. Poi ci sono i farmacisti, i camionisti e i corrieri che, 

nonostante l’emergenza, continuano a percorrere in lungo e in largo tutto il paese per 

approvvigionare supermercati e negozi dei prodotti utili ai cittadini. Sicuramente ci dimentichiamo 

qualcuno e quindi il grazie va anche a tutti coloro che in questi giorni difficili, nonostante la terribile 

situazione, continuano a lavorare per mandare avanti il nostro paese.                                               

Nika Leskovar 
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Tutto è iniziato con il rimanere a casa da scuola. Ero quasi convinta che questo momento non 

sarebbe mai arrivato, eppure mi sbagliavo. Mi ricordo benissimo quando l’ultimo giorno delle 

lezioni prima ad andare a casa, ripresi i quaderni dall’armadietto, mi sedetti in macchina e mi chiesi 

: “Ma com’è possibile che sta succedendo tutto questo?”. Sono passate quasi tre settimane da 

quando il governo sloveno ha imposto delle restrizioni e sono state settimane davvero difficili. 

Faccio fatica a credere che stiamo vivendo una situazione del genere. Devo rinunciare a tutte le 

cose alle quali ero abituata. Quando accendo la televisione e sento le notizie, lo ammetto, mi fa 

innervosire sentire le stesse cose ripetute continuamente. Vivere questa situazione così 

tormentata, mi fa ad pensare a quante cose mi mancano. Anche se forse sembra assurdo, mi manca 

la scuola. Sono del parere che è molto più facile seguire le lezioni a scuola che adesso. 

Personalmente, mi sento un po’travolta dai tutti i compiti che ci vengono assegnati, ma nonostante 

ciò, ce la farò. Mi manca la libertà. Questa parola per me significa tutto. È una parola con un 

significato molto esteso. Rinchiusa in casa penso ad tutte le belle giornate e al fatto che non posso 

uscire, né fare una passeggiata o prendermi un po’ di sole mentre bevo una spremuta e osservo la 

gente passare. Mi manca quell’aria di allegria, riempita con un’atmosfera piacevole di armonia. Mi 

manca sentirmi libera di fare ciò che voglio. Nonostante la noia che percepisco, posso dire che con 

tanto tempo a disposizione, mi sono legata alla mia famiglia in modo diverso rispetto a prima. 

Passando le giornate con i miei cari, sto capendo varie cose. Forse ancora più di prima. Per me sono 

un punto di riferimento e sono grata di passarci il tempo insieme. In questo periodo sto cercando di 

fare più attività fisica possibile. Sto cucinando quasi ogni giorno, aiutandomi certamente con i 

consigli di mia madre e tramite YouTube, guardando le preparazioni dei piatti. Indiscutibilmente 

passo anche tanto tempo al telefono. Noto che tanta gente adesso posta le foto, i video, 

camminando in mezzo alla natura. È proprio in queste circostanze, quando qualcuno ci costringe a 

non uscire e a rimanere a casa che ci ricordiamo quanto ci mancano l’aria aperta, la natura. Ma 

dov’era tutta questa gente, che sta scoprendo le meraviglie della natura solo ora, prima che 

succedesse tutto questo? Nonostante tutto, in questo periodo senza dubbio stiamo tutti 

valorizzando le piccole cose che ci fanno stare bene, prendendo consapevolezza di questa 

situazione, diventando ogni giorno più maturi. Sono convinta che usciremo da questa situazione 

più forti e uniti che mai. E allora mi goderò la vita a pieno e tutto andrà bene! 

Rebecca Kquira 

 

 

Siamo a oltre cinquantamila morti con un milione di infetti. Il gioco che tutti ci aspettavamo non è 

più uno scherzo. Nella sola Italia muoiono ogni giorno fino a novecento persone. Di solito anziani 

con malattie preesistenti, ma allo stesso tempo anche loro hanno dei familiari che li piangono. In 

Cina sono ormai tanti i dottori che rimandano i propri piani per combattere il virus. Certi devono 

rinunciare persino al matrimonio, per poi tornare dalla propria fidanzata in una bara. 

Ogni storia ha un proprio antagonista. Il nostro antagonista oggi si chiama SARS-CoV-2, o in breve 

COVID-19, soprannominato coronavirus, l’invisibile spettro mortale che molti di noi non hanno 

neanche visto. Anche se non è il nostro nemico più potente, come per esempio un potenziale 
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conflitto mondiale o una guerra fredda, è uno dei più pericolosi. Il problema con il virus è infatti che 

non si vede. Uno studio condotto dalla CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dimostra 

che il 25% delle persone non presentano nessun sintomo. E sapendo questo, come puoi dimostrare 

alle persone che stare a casa, e cioè diminuire la velocità del contagio (perché è impossibile evitare 

totalmente il contagio), è il modo migliore per sopravvivere a questa epidemia? Come convincere 

le persone che questo spettro esiste veramente?  

Purtroppo, le persone sono stupide. O in modo più politicamente corretto non capiscono bene le 

conseguenze. Siamo ormai troppo abituati alla comodità di andare ogni mattina al bar e di 

festeggiare la sera con gli amici. Siamo abituati alla comodità legata alla libertà. Tutto il nostro stile 

di vita moderno si basa infatti su di essa. Ma, purtroppo, è proprio lei la causa maggiore della 

propagazione di questo virus. Un giorno ho sentito dire da una persona che conosco che se dovesse 

scegliere un oggetto da portare su un’isola inabitata sceglierebbe una lavastoviglie, perché non ha 

voglia di lavare i piatti. Fino a poco tempo fa credevo che stesse scherzando e che in verità avrebbe 

scelto qualcosa di più utile, ma sentendo recentemente che nella stessa Italia dove muoiono 800 

persone al giorno delle ragazze pretendono che ci sia una parrucchiera che passi da casa a casa per 

fare loro i capelli, mi sono arreso. Non ho più voglia di essere un membro attivo della società e 

contribuire all’umanità. Finché ci sono persone del genere io tifo per il virus, perché penso che ormai 

facciamo talmente pena come specie che ce lo meritiamo. Per dimostrarlo basta rilevare che grazie 

a questa epidemia si sono abbassati di molto i livelli di CO2 nell’atmosfera, anche i livelli 

d’inquinamento sono strapiombati. La natura si sta riprendendo e finalmente il nostro pianeta 

Terra ha un po’ di pausa. Credo che questo virus sia la cosa migliore che ci sia successa in questi anni 

perché non solo ha avuto l’immediato effetto di farci smettere di sfruttare l’ambiente, ma ci sta 

dando nuove prospettive che prima non avevamo. Spero veramente che grazie a questo virus noi 

come umanità ci risveglieremo, che rivaluteremo i nostri obiettivi e che assieme, tutti, 

continueremo a vivere, e non a sopravvivere a scapito della natura.  

In conclusione, dico che per rispetto verso tutti quelli che hanno perso la vita provando a curare 

membri della nostra specie, senza interesse, mettendo l’altruismo sopra ogni altro valore, per 

rispetto verso di loro, io resto a casa. Per rispetto degli anziani che per colpa di una mia passeggiata 

possono morire lasciando i loro nipoti e figli da soli, per rispetto verso di loro, io resto a casa. E se 

tu, anche dopo tutto quello che questi eroi fanno per la nostra causa comune, vuoi lo stesso uscire, 

fallo, vai, ma sappi che per me sei una nullità.  

Ryszard Sandak 

 

Oggi è il 27 marzo, è un lunedì e ormai siamo in isolamento da tre settimane. Nessuno immaginava 

ci potessimo ritrovare in questa situazione. Ricordo ancora quando a scuola ogni tanto emergeva 

la domanda: “Ma immagina che chiudano le scuole. Come si farebbe allora?”. Questa supposizione 

che solamente in pochi hanno preso seriamente in considerazione, è diventata la realtà di oggi.  

La causa di questa situazione è il cosiddetto COVID-19 o semplicemente Coronavirus. Esso, 

partendo dalla città di Wuhan in Cina, si è diffuso in tutto il mondo con una velocità impressionante, 

tanto da obbligare tutti a rimanere a casa per evitare, ovvero cercare di controllare l’ulteriore 

contagio. Qui in Slovenia sono ancora aperte molte aziende, poste, banche e negozi alimentari. 
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Tutto il resto è fuori servizio e in giro si incontrano meno persone. Mia mamma ad esempio lavora 

da casa, mentre mio papà ha dovuto chiudere la sala da tennis di cui è proprietario. Bisogna evitare 

contatti con chiunque non siano le persone con cui condividiamo l’abitazione; nei negozi, banche e 

poste bisogna andarci con mascherina e guanti e bisogna tenere la distanza di sicurezza del minimo 

di un metro. Inoltre, è vietato spostarsi da un comune all’altro se non per motivi giustificabili e c’è 

la polizia che controlla chi oltrepassa i confini tra comuni. 

La situazione non è affatto facile: noi studenti continuiamo a seguire attivamente le lezioni con vari 

metodi: tramite Skype, Whattsapp, Zoom e Google classroom. Non sappiamo ancora come finirà 

con l’esame di maturità, perciò dobbiamo lavorare come se fossimo a scuola. Non siamo affatto in 

vacanza, anzi siamo bombardati in continuazione con compiti di tutti i tipi, che ci tengono 

appiccicati a uno schermo per tutta la giornata. Il nostro professore di educazione fisica, organizza 

ogni giorno due ore di sport andando Live su Facebook, alle quali però sinceramente non prendo 

sempre parte, anche se credo di essere una delle poche a seguirlo. Molti hanno iniziato a fare 

esercizi da casa, altri invece abbiamo adottato una vita sedentaria. 

Oltre ai doveri scolastici, abbiamo comunque un po’ di tempo da dedicare ad altro. Io ad esempio, 

ho spolverato un vecchio puzzle e anche se mancava qualche pezzo sono riuscita a finirlo. Era da 

tanto che non ne facevo uno ed è stato veramente piacevole. Anche i giochi di gruppo sono un po’ 

rientrati nella mia vita, infatti, sto giocando a briscola ed altri giochi più contemporanei con la mia 

famiglia. Il resto del tempo libero che ho a disposizione lo uso anche per preparare qualche dolce, 

per guardare qualche film o per guardare le foto della mia infanzia. 

Personalmente, vivo questa situazione con un po’ di difficolta`. Infatti, di solito spendevo molto 

tempo fuori, uscivo quasi quotidianamente con i miei amici ed ero molto attiva. Sono in contatto 

virtuale con tutti i miei amici e compagni di classe, ma mi manca tanto frequentarli realmente. 

Sinceramente, questa situazione mi fa sentire un po’ come una tigre rinchiusa in una gabbia.  

Ad ogni modo, ci sono anche lati positivi di questa situazione. Abbiamo il tempo per riflettere, 

pensare e progettare. Comunque, queste tre settimane sono passate abbastanza velocemente, ma 

mi chiedo quando ritorneremo alla normalità, anzi, questa normalità sarà uguale a quella di prima?  

Sara Romanello 

 

Caro diario, 

mi trovo in una strana situazione, dove uscire di casa è oramai proibito. Sta crescendo il caos per 

via di una malattia, che si è insediata tra di noi, così all’improvviso. Nessuno si sa chi potrebbe 

colpire e nessuno sa quali potrebbero essere le conseguenze per l’individuo. Il coronavirus ha fatto 

in modo che le scuole, i ristoranti e tutte le strutture che non sono di vitale importanza venissero 

chiuse. Solamente attività come il supermercato, la farmacia o la banca sono aperti oggigiorno.  

Il motto che ci accompagna durante questi giorni è IO RESTO A CASA. Non riesco a capire come le 

persone possano essere così egoiste da andare in giro come niente fosse in un momento così 

delicato. Dal centro della Slovenia vengono qui nel litorale, solamente perché abbiamo un clima 

mite e le giornate sono più soleggiate. A questo punto si è deciso di chiudere la nostra regione 

poiché bisogna prevenire ulteriori contagi. Tutte le persone che stanno lavorando duramente in 
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questi giorni meritano che noi facciamo di tutto per aiutarli in qualsiasi modo e questo significa 

rimanere a casa. Giusto oggi ho visto delle foto su internet dove mostravano che una persona di 

Kranj ha attaccato una gomma da masticare sulla targa dell’auto per coprire la R, cosicché 

sembrasse fosse di qua. Aveva sicuramente paura che lo mandassero a casa o che gli 

danneggiassero la macchina. Non capisco come queste persone possano essere libere di circolare, 

senza nessuna multa, quando io e tutte le persone che conosco rimangono in casa per aiutarci a 

vicenda.  

Mi ha colpito il fatto che nella prima e seconda guerra mondiale veniva chiesto agli uomini di andare 

a combattere e di morire, mentre adesso ci viene solamente chiesto di rimanere in casa sul letto o 

sul divano, stando comodi. Questa condizione non mi sembra troppo difficile, ma tanti non la 

rispettano.  

Scusa diario per questo mio piccolo sfogo, ma davvero non riesco a capire certe persone. Non sanno 

dei rischi che possono correre i nostri nonni e a questo punto anche i nostri genitori.  

È proprio questo che mi manca, i miei nonni. Tutti si trovano in Croazia e per noi è impossibile 

raggiungerli in questo momento. Grazie alla tecnologia riusciamo a rimanere in contatto ancora più 

di prima. Le videochiamate non mancano mai e per la prima volta, anche se lontani, posso dire che 

siamo vicini. La preoccupazione che vedo sui loro visi però non emana sicurezza perché so che 

hanno paura. La loro salvezza credo sia esser rimasti bloccati dall’altra parte, dove nessuno può 

contagiarli. Mi manca andare da mia zia a Trieste e a raccontarle ogni minima cosa, davanti a una 

buona pizza, ma anche con lei le videochiamate non mancano.  

Mi manca andare a correre, una cosa che prima vedevo come un obbligo. Adesso darei di tutto per 

poter ritornare a fare il mio solito giro. Per adesso mi accontento del giardino attorno alla casa. Il 

mio allenatore mi manda il piano di allenamento ogni settimana e in questo modo mi aiuta a 

mantenere la costanza. Mi manca la libertà di poter andare a fare una passeggiata in riva al mare e 

guardare il tramonto. Adesso mi accontento del tramonto dal terrazzo. Mi manca andare in 

bicicletta, mi mancano cose che prima davo per scontate, non pensando a quanto fossero 

importanti. Ma anche se mi mancano certe cose così semplici e che credevo fossero essenziali, non 

mi permetterei di infrangere le regole per un mio capriccio.  

Le mie giornate non sono niente di speciale, ma credo siano molto produttive. Non mi alzo come 

quando si va a scuola, ma studio in modo autonomo per prepararmi per la maturità. Molte volte 

penso a come riusciremo a dare gli esami finali, con tutto ciò che sta succedendo. E se non riuscissi 

a prepararmi in modo appropriato? E se dimenticassi qualcosa? Mille sono le domande che mi sto 

ponendo in questo momento, ma credo che il miglior modo sia rimanere tranquilli. Il professore di 

sport ci tiene in allenamento. Le sue dirette ci tengono molta compagnia e sono utili per la nostra 

sopravvivenza in questo periodo. È molto importante per noi fare esercizio fisico e rimanere all’aria 

aperta almeno un po' ogni giorno.  

Non pensavo di dirlo, ma mi manca la scuola. Non il fatto di studiare, perché quello i professori 

sanno come non farcelo mancare, ma piuttosto l’atmosfera, i compagni che fanno casino, gli 

insegnanti che si arrabbiamo, le chiacchierate in mezzo alla lezione e molto altro che sembra 

banale, ma quando la banalità ti viene tolta capisci che non lo era.  
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Spero che questa situazione si possa risolvere nel migliore dei modi e che noi possiamo tornare alla 

nostra quotidianità. Bisogna resistere ancora per poter tornare a scuola più sereni e pronti per la 

maturità. I professori si stanno impegnando molto per non farci mancare niente e credo che anche 

per loro la situazione non sia facile. 

 Per oggi è tutto… 

Sara Veznaver 

 

Lezati ali leteti, biti ali pac ne biti 

Za dni v karanteni sem si izbrala pesniško zbirko Marka Kravosa V kamen, v vodo. Pesmi so bile 

objavljene leta 2013, ko je slovenski tržaški pesnik, pisatelj in prevajalec Kravos dopolnil sedemdeset 

let. Pesnik pravi, naj se v kamen in v vodo vpisuje sled njegove poezije. Tudi jaz jih bom puščala. 

Moje sledi 

Vreme za pesem 

… 

Ne domišljam si, ko puščam te znake po papirju, 

Kot pušča zajec svoje plašne sledove po snegu: 

Jesen ni pesem, in pesem je le zagovor življenja. 

Pesnik piše in pušča znake po papirju, kot zajec pušča sledi v snegu. Pesem je zanj zagovor življenja. 

Kaj je zame zagovor življenja? Lahko izkoristim ta čas, v katerem smo vsi prisiljeni upočasniti hitrost 

življenja, da razmislim, katere sledi bom jaz pustila prihodnjim rodovom. 

 

1. sled 

Desetnice III 

Grem lahko jaz s sprehajalnim korakom skozi vse to  

pa mi ni vseeno, če boste vi tam, čez dva tisoč let, 

vse narobe razumeli. Tu smo samo hiteli hiteli, 

se v ihti z začasnim obdali… še v grobovih zanikrnih. 

… 

Pohlep smo sejali, lakoto želi, z orožjem pogum kazali, 

S cigareto svobodo kadili, pred sabo v lastno smrt bežali. 

Kako to vedeti, zlati praotroci, se iz tega kaj naučiti. 

A hvala, da vsaj ste, da ni vse sivo v prihodnosti sivi. 
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Tudi jaz hitim. Kaj pa mi drugega preostane, ko pa cela družba hiti in moramo biti v koraku z njo, če 

želimo živeti »normalno«. Iskreno, ne moti me, da hitim. Mogoče zato, ker sem še mlada in lahko 

brez večjih skrbi prenašam hitrost. A včasih se sprašujem, če je to potrebno, je to sploh življenje ali 

izginjanje brez sledi. Ne vem še, mogoče vam bom lahko odgovorila, ko me boste vprašali čez deset 

let. 

Obdajamo se z začasnim, z materialnim, minljivim in tega ne bomo mogli vzeti s sabo. Nočem se 

opravičevati, ampak prisilili so nas, da med vrednote dodamo tudi denar. Gmotne stvari so od nekdaj 

veljale za prestižne in še danes cenijo človeka po njih. Danes posebno. Bogati lahko kupijo zdravniški 

test in takoj objavijo na spletu, ali so okuženi ali ne. Medtem, ko pa moramo navadni smrtniki s 

simptomi ostati doma in niti vstopiti v zdravstveni dom, kaj šele, da bi se dali pregledati zdravniku. 

Nič se ni spremenilo. Mogoče se bodo naši potomci iz tega kaj naučili. Upanje vedno bo, ampak 

zgleda, da vsak po svoje ve, da v bistvu lahko z denarjem kupimo srečo. Navsezadnje naš smisel 

življenja postaja denar. Hrepenimo po njem, da bi boljše živeli, ko pa ga imamo dovolj, postanemo 

še pohlepnejši in ga želimo prigrabiti še več. 

 

2. sled 

Metulj v okviru  

… 

Obdan od nadležnih ljudi 

v soseščini in od virusa 

z daljnega vzhoda…. 

Sem še metulj, 

še utripajo krila? 

Bucika me umirja. 

Danes se res počutim kot metulj v okviru. Svobodna sem, a nikamor ne smem. Obdani smo od virusa 

z daljnega vzhoda. Ne vidimo ga, poznamo le njegove posledice, zato je še toliko bolj smrtonosen. 

Uokvirjeni smo v meje naše hiše, našega vrta. Na srečo lahko zdaj vsaj v miru preživljam dni in se 

ukvarjam s šolo, kadar meni ustreza. Seveda je ob tem težje usklajevati urnike, saj smo popoldne 

kar naenkrat vsi doma in ne vemo kaj bi. Po službi sta moja starša še bolj živčna kot ponavadi, a nič 

zato, vsaj znata svoj stres obvladovati in gresta tako skupaj na sprehod do njive. Kar se pa mene tiče, 

sem hvaležna za ta podarjeni čas, ko končno lahko mirno zadiham. Priznam pa, da je na trenutke 

lahko precej samotno. Včasih jima prav zavidam, koliko potrpežljivosti in požrtvovalnosti sta vložila 

v svoj odnos. A se jima vse to zdaj vrača. Življenje v dvoje je brez dvoma zahtevnejše, njima pa po 

tolikih letih nenavadno dobro gre. Zelo redko se spreta in, če se kdaj, sem vselej jaz glavni krivec 

(mogoče sem pa konec koncev res). Neka nevidna vez ju veže skupaj, da sta drug drugemu vedno 

zaveznika. 
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3. sled 

Morda v dvoje (čudež smrtne ljubezni)  

… 

morda jima v dvoje 

morda jima uspe ostati 

dvoje strani enega lista 

enega besedila 

morda  

se samo več ne vidita 

Čudež globoke ljubezni je, da jima bo v dvoje uspelo ostati skupaj. Morda bosta samo dve strani 

enega lista. Čeprav se nekoč ne bosta več videla, bosta eno. Ljubezen je neminljiva. 

 

4. sled 

Dar  

Na travi, na hrbtu, na široko:  

čas imam, pod mano semena in korenine. 

… 

Če hočem, letim. 

Če hočem, ležim. 

Če hočem, me ni. 

 

Nalašč in zdaj enostavno sem. 

Vedno znova me preseneti, kako me preproste stvari bolj prevzamejo. Tako enostavna pesem, pa 

toliko skriva v sebi. Dar sem svetu. Ležim na travi in imam čas. Kako lepi občutki, občutki svobode. 

Ležati ali leteti. Biti ali pač ne biti. Nobenih eksistencialnih vprašanj. Ampak preprosto in enostavno 

sem. Nad sabo res nimam ničesar, a pod sabo imam semena in korenine. Torej, svoboda res je, a 

nikoli v celoti doživeta. Večkrat smo razpeti med svobodo duha ter zahtevami in dolžnosti do sveta. 

Radi bi se odtrgali, se dvignili nad svet, hkrati pa smo več kot očitno v njem globoko zasidrani. Kako 

naj odletimo? Kako naj se odrešimo? Mislim, da so drobni, majhni trenutki tisti, ki nas osvobodijo. 

Ko se zares sprostimo, zatisnemo oči in nas veter in sonce božata. Ne razmišljamo več o ničemer. 

Smo lahki in občutimo pravo srečo. Zavemo se, da ne potrebujemo ničesar. Sami sebi smo dovolj. 

Majhni in nepomembni pod enim soncem. 
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5. sled 

Krompir na srcu  

… 

Pod zemljo, na skrito, rase krompir:  

siv, brez duha in prave oblike  

mozga vsakdanjo prst, čaka na svoj nastop. 

 

Človek poklekne in ga izgrebe, v ognju  

ga pozlati. In že se vanj naseli hrustljava slast  

in nadzemska vonjava. V prgišču toplina. 

 

Ah, domovina, rad bi ti rekel krompir. 

Pesnik, italijanski državljan in hkrati Slovenec, nam v tej pesmi razkrije svoj odnos do matične 

domovine. Krompir, ki prihaja iz zemlje, človeka prevzame s hrustljavo slastjo in nadzemsko vonjavo. 

Slika je res podeželska, a kaže na čustveno razmerje do sveta. Kravos v zadnjem verzu piše, da 

pripada domovini, da je del njega. A ne kot krompir v zemlji, ampak kot krompir na srcu.  

Sugestivna pesem, ki tistim, ki jim je samoumevno živeti v domovini, vključno z mano, da misliti. 

Kako bi se sama obnašala v tuji državi? Bi svojo kulturo še vedno spoštovala, ali bi se asimilirala? Kdo 

ve? Upam si trditi, da bi bila zvesta svojemu jazu. Verjamem, da je v Kravosovem času bilo drugače, 

težje. Problem meja je bil velik, toda danes so le-te spet čez noč zrasle. Upajmo, da samo začasno. 

 

6. sled 

Tolažba 

… 

Viš, si potem lahko rečem,  

da prej ni bilo tako slabo,  

kot se je zdelo,  

je vedno lahko še slabše. 

Za rahlo grenak zaključek pa predlagam pesem Tolažba. Toliko smo se prej pritoževali, da nam gre 

slabo, a v bistvu ni tako grozno, saj je lahko še veliko slabše. Vsekakor aktualna pesem. Večkrat se 

mi poraja vprašanje kako je mogoče, da je človeška vrsta sposobna tolikšnega tarnanja. 

Nezadovoljstvo kar mezi od nas. Ali je res vse tako »brezveze«? Zgleda že tako. Posebno med 

mladimi se širi depresija, takšne in drugačne motnje, nagnjenost k samomoru in podobno. 



47 
 

Farmacevtska industrija dobro služi tudi na ta račun. Problemov pa žal ne reši. Kakorkoli, zapomnimo 

si, da je vedno lahko še slabše. Torej, živimo trenutek, takšen, kot se nam ponuja. Ne razmišljajmo 

preveč, kaj je bilo in kaj bi lahko bilo, ampak se osredotočimo na tukaj in zdaj. Zdaj sem doma. 

Nikamor se mi ne mudi. In lahko izkoristim ta čas, da se poglobim vase in konec koncev pripravim 

na maturo, na pomembno prelomnico v svojem življenju. 

Ana Koželj 

 

 

Jaz skozi verze 

Berem pesmi iz Pavčkove zbirke Pesmi. Pesmi sem izbrala, čeprav glagol izbrati najverjetneje ne 

ustreza moji zgodbi. Poezije namreč nisem sama izbrala. Lahko bi rekla, da smo se po čistem 

naključju našle; jaz in one. Bilo je naključje. Ali pa le precej omejen dostop do internetnih portalov, 

na katerem se skrivajo slovenske poezije. A raje verjamem, da je bilo naključje. Bilo je kot naključno 

spoznavanje novega prijatelja, na katerega se počasi privadiš, potem počasi odkriješ posebnosti 

njegovih misli in idej ter ga na koncu povsem naključno vzljubiš 

 

 PREROJENJE 

Sam, sam, sam moram biti, 

da pozabim misliti in govoriti 

in da občutim v sebi le eno veličast 

vesoljstva tihega: Rast. 

Sam, sam, sam moram biti, 

vse, kar je prikrito bilo, vse moram odkriti, 

ne s svojo mislijo, s svojim molčanjem 

kakor z molitvijo pred najsvetejšim iskanjem. 

 

Tudi jaz moram biti sama. Je nekakšna skrita, ampak jasna želja po samoti; po miru, ki ga človek 

lahko doseže le, ko je sam. Rada bi se prepustila sama sebi in uživala svoj obstoj v svetu, ki pripada 

le meni. Ne želim si več bližine ljudi, kakor sem nekoč. Ne želim si več tujih besed, ki nadzorujejo 

moje. Ne želim si več pogovorov in drugih neznosnih zvokov, ki napolnijo vse dvorane in hodnike 

mojih misli. Želim si tišine, -prijazen molk. Saj le tedaj lahko začutim, kako se moje misli in sanje in 

moji ideali prelivajo v vrtincu lahkega vetra; lahko vidim, kako se moji ideali obarvajo z odtenki 

poletnega popoldneva. Lahko začutim težo svojihmojih sanj, kakor začutim težo kamna, preden ga 

z vso silo vržem proti odprtemu morju. Lahko začutim resničnost svojih mojih iluzij in njihovo 
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veličino. In to veličino moje notranjosti in njenih misli, idealov in sanj lahko zares začutim le v popolni 

tišini zunanjega sveta. Spoznati svojo veličino v svetu, ki jo bo vedno poskusil izničiti, je 

najpomembnejše odkritje. In jaz si želim spoznati svojo mojo veličino. Morda se to zdi kakor 

domišljava in predvsem egocentrična želja, ampak v resnici je le skormno hrepenenje po 

avtentičnem življenju. Po življenju, ki se odvija v mojem svetu in se prepleta z mojimi ideali in 

sanjami. Tam je moja veličastnost. Drugi je ne vidijo, ampak tako je tudi prav. Saj je moja, intimna, 

in skromna v tej zaupnosti. Je veličina, ki vrednoti moje življenje in moj svet - brez nje sem ničvredna, 

ne za druge ampak zase. Kajti poznam jo le jaz in pozna jo moj svet; moje vesolje, v katerem moja 

veličina raste. In za njeno rast le-te veličine potrebujem tišino. Potrebujem popolno izničenje tujih 

besed, ki nenamerno poskušajo izničiti moj svet in njegovo veličino, ne brez da bi poznali njuno 

lepoto. Lepoto, ki je skromna, a veličastna kakor lepota nedotaknjene narave, ki se v popolnem miru 

razvija, obnavlja in živi. Popoln mir. Popoln mir se najde v popolni predaji svoji notranjosti in njeni 

veličini, in v tem procesu se najde čisto blaženost. Čista harmonija. In za ohranitev le te, moram 

vedno živeti v prijaznem molku, ki prepreči, da bi o svojem svetu spregovorila, kajti tako bi ga 

oskrunila. Besede, ki jih razumemo vsi, namreč ne sežejo do kolen veličini naše notranjosti in 

občutkom blaženosti, ki se rodijo v njej. Besede so puste, in njihovi zvoki pretvorijo vse, kar je 

pomembno, v trivialno. In ko nekaj postane trivialno, je stvar lahko prezirati in kritizirati. In tako se 

začnejo prezirati človeški ideali, človeške duše in izvor človeške blaženosti. Toda blaženost je 

blaženost in zadeva je sveta. Ni človekova pravica, da drugemu človeku odvzame blaženost, ne glede 

na to, kaj je izvir slednje. Ni naša pravice, da bi na področju blaženosti postavljali predsodke.  Lahko 

kritiziramo človeka, vendar nikoli ne narave njegovega veselja, - njegove blaženosti, saj je stvar sveta 

kakor človekova duša, kajti oba sta eno. V nedolžni blaženosti, - v neskončnem veselju, človek najde 

svojo dušo. Posameznikova duša pa je vsota vseh moralnih zakonov, ki pripadajo in vladajo 

njegovemu intimnemu svetu. V tem intimnem svetu se namreč skriva vse, kar mora človek odkriti, 

in vse, kar mu bo prineslo mir; mir, ki ga bo potem lahko črpal iz nedotaknjene pokrajine, v prijazni 

samoti; v popolni tišini. In takšno življenje je veličastno. In zato želim biti sama, čisto sama. In zdaj, 

v tem obdobju popolne izolacije, sem lahko.  

 

NE, JAZ NOČEM ŠE UMRETI 

Ne, jaz nočem še umreti, 

saj imam očeta, mater, 

saj imam še brate, sestre, 

ne, jaz nočem še umreti.  

Kadar pa ne bo nikogar, 

staršev ne, ne bratov, sester, 

res, ne bom se bal umreti, 

kaj mi samemu živeti? 
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Človeška groza je, da ne živimo zares. Pišemo knjige o lepoti življenja in slikamo slike prečudovitega 

dneva, a vse to je le utopija. Življenje je utopija. Živiš ga za druge in ko drugih več ni, življenje postane 

razočaranje. Če si vedno živel za druge, kako boš kdaj zmogel živeti le zase.  Ampak tako in tako je 

vse nepomembno. Živiš, da umreš, in zakaj bi potem človek sploh trpel bolečino prelepega življenja, 

ki se boji prihoda smrti. In zato živiš za druge. Tako se smrti ne bojiš. Živiš za druge tako ali drugače. 

Iz drugih nastaneš in drugi te pokopljejo. Ko imaš pet let in te starši oblečejo v roza oblekico, jo 

oblečeš, ker živiš zanje. Ko imaš deset let, greš vsak torek in petek v glasbeno šolo, da te mama sliši 

igrati klavir, ker živiš zanjo, - in mama ima rada klavir. In takrat si celo misliš, dober človek sem, živim 

za druge. Verjameš, da si nesebičen. Ampak ta nesebičnost se ti gnusi. Ko končaš osnovnošolsko 

šolanje, se vpišeš v gimnazijo po želji staršev, ker živiš zanje, -  ker oni namreč vedo, katera gimnazija 

najbolje ustreza tvojem življenju, ki ga živiš zanje. In živiš to življenje, -  in gnusi se ti. In potem, če 

imaš to nesrečo, se zaljubiš, in tako nadaljuješ živeti za druge. Iz leta v leto se število teh pijavk, ki iz 

tebe srkajo tvojo nesebičnost le povečuje. Najhuje je v šoli, kjer se življenje za druge popolnoma 

uveljavi, in zaveš se, da nima smisla več upati v karkoli drugega. Pristaneš v šoli in se navadiš na 

življenje za druge. Vsi se pretvarjajo, da je šola pomembna in da v njej individualno rasteš, se 

izobražuješ in, … - skratka šola je religija. Religija, ki povišuje vrednost individualnemu življenju in 

ustvarjanju skozi izobrazbo. Ampak kaj mi bo individualna rast, če živim za druge.  Šola je religija 

razuma. Tempelj izobrazbe. No, saj nas res učijo. V šoli nas učijo. - In mi naj bi se naučili, ampak učijo 

nas le tisto, kar nas lahko. In kakšno učenje je to, če se učim le to, kar drugi zahtevajo. Če lahko 

delam le to, kar drugi želijo. In ko ljudem to poveš, te začudeno vprašajo “Kako je to možno, - saj 

imaš čas zase?” - “Kako to misliš, kako je to možno? Preprosto, - zjutraj vstanem, ko drugi zahtevajo, 

pojem, kar drugi mislijo, da moram pojesti, potem grem v šolo, kjer pišem, kar drugi želijo, v kar 

drugi verjamejo. Potem grem domov in poslušam pridige drugih, se ukvarjam s sestro, ker živim 

zanjo, ter rešujem šolske vaje, ki jih moram, ker drugi tako želijo. In potem navsezadnje grem spat 

ko drugi to zahtevajo… -”  

“Ne vem, o čem govoriš, - imaš precej lepo življenje,”   

“Ne, - ne razumeš, živim za druge.” 

Ampak stvar zares postane komična, ko čez čas tako življenje vzljubiš, čeprav se ti gnusi.  Vzljubiš ga, 

kakor vzljubiš vsako slednjo stvar, s katero si obsojen živeti. In čisto vsak je obsojen živeti za druge. 

In ker živim za druge, nima smisla umreti, zato se mi tako življenje več ne gnusi. Zdaj to življenje 

poveličujem. Zdaj se mi gnusijo tisti majhni trenutki, ko živim sama zase. Ne zdijo se naravni. Kajti 

živim za druge. Živim za starše, ki po naravi niso slabi, a živim zanje in zato mi niso več nadležni. A 

ker živim že toliko časa zanje, ih zdaj neznosno ljubim. Dobesedno so moje življenje. Kakor tudi moje 

sestre. In vse ostale pijavke, za katere sem primorana živeti. In ko vseh teh pijavk več ne bo, bom 

primorana živeti zase. In tako sebično življenje se mi bo gnusilo. Ko živiš za druge in drugih več ni, je 

treba samo še umreti.  In pozabiti sanje o “živeti”. Ampak seveda takih sanj se ne pozabi. Take sanje 

se gojijo v tišini; v samoti.  In zdaj, v tem času izolacije in samote, ko imam čas, da se prepustim 

kaosu svojih misli, razumem bolj kakor kadarkoli, da ne živim zares. In zdaj, v času, ko vsi žrtvujemo 

svoje življenje za dobrobit drugih in ko vsi živimo za druge, se v meni prebuja žeja po nagnusno 

sebičnem ter individualnem življenju. 

Marija Šutej 
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Obcutja novega zivljenja v karanteni 

Ob branju pesmi Ivana Minattija sem začutila njegovo stisko, notranji nemir in njegov občutek 

ujetosti v vsakdanji rutini. Podobne občutke mi vzbuja trenutno stanje pandemije, ki neusmiljeno 

kot divji valovi odnaša življenja ljudi po celem svetu in vzbuja strah in skrbi vsem, ki ostajamo živi ter 

smo primorani te hude dneve preživeti med štirimi stenami, ujeti v vsakdanu, ki se ponavlja brez 

smisla in upanja. 

Prva iz zbirke pesmi Ivana Minattija z naslovom pesmi, s katero sem se poistovetila, je pesem Nemir. 

V pesmi pisatelj izraža svoj notranji nemir, ki ga ne zna pojasniti, v okolici ne najde vzroka za svojo 

stisko. (Cit. “A meni je težko. Ne vem, čemu”). Razumem ga, ker se prav tako kot on tudi jaz počutim 

ujeto in nemočno. Ujeta sem doma, kar se sliši precej nenavadno, toda biti med štirimi stenami vsak 

dan, brez narave in svobode je kar nelagodno. Pesnik ne pozna povzročitelja svojega trpljenja      in 

prav zato se je lažje poistovetiti z njim ter razmišljati o vseh tegobah, ki so v trenutnem stanju 

neizogibne. Okoli mene se vse prebuja in pomlad je v polnem zamahu, citiram:  

 Zorijo njive, veter brodi v žitu,  

 pedikajo med klasjem prepelice, 

 zardeva mak, sanjarijo plavice, 

 široko smeje sonce se v zenitu; 

topleje postaja, ptice prepevajo in občutek imam,  

kot da se vse okoli mene prebuja, jaz pa ugašam. 

Kar naenkrat se zaradi razmer ne morem več družiti s prijatelji, se prosto gibati izven svojega doma 

in še po nakupih ne morem, saj me že na vhodu trgovine pričakajo rokavice, zaradi katerih se moje 

roke in jaz cela počutim ujeta, ali pa celo, kot da bi obtičala v nočni mori brez povratka v budno 

stanje. Vsi si želimo, da bi vse takoj minilo, a se hkrati zavedamo, da narave ne moremo nadzorovati 

- ona bo namreč vedno nemirna in nepredvidljiva. 

Če pesem Ječa prenesem vase, lahko vidim zelo analogno situacijo. V zadnjih tednih je skoraj cel 

svet v karanteni zaradi virusa COVID-19. Ne smem iz hiše, ujeta sem v svojem domu z družino. 

Počutim se kot, da bi bila v nekakšnem zaporu oziroma ječi. Nimam več istih navad, ker so mi bile 

možnosti zanje odvzete, ustvariti si moram nove, take, ki jih lahko počnem samo v omejenosti 

svojega doma. V tem obdobju verz "Nad nami noč in dan izteza smrt" asociram na vse žrtve virusa, 

ki so iz dneva v dan številnejše. Policija je povsod, saj se kljub prepovedi zapuščanja svojega doma, 

nekateri ljudje še vedno sprehajajo naokoli (cit. "Pod oknom se glase odmerjeni koraki straže"). Ni 

nam dovoljeno niti videti svojih najbližjih, saj tako tvegamo, da bi jih okužili. Tako kot pesnik pogreša 

deklič (cit. “Ti moj deklič! Kako pogrešam tvojih toplih rok”), tudi jaz pogrešam svoje prijatelje in 

stare starše. Čas mineva zelo počasi in že težko čakam na trenutek, ko bom lahko objela ljudi, ki jih 

imam rada ter se z njimi družila.  
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Na trenutke pomislim, da te krizne situacije ne bo nikoli konec, da bomo za vedno obtičali v 

brezčasnem obdobju, kjer je vse izgubilo pomen. Ne pomlad ne poletje me ne bosta osrečila, ker ne 

bomo mogli uživati v naravi, morju in soncu. (cit. “ Saj tu pri nas ni cvetja, ne poletja ne modrine: ko 

da se je ustavil čas.”) Lahko samo brskam po albumih fotografij (cit.”in ti iz njih izsrkam žarke sonca, 

da v njih zaslutim vonj poletnih rož ...”) prejšnjega poletja in se spominjam lepših časov, ki jih letos 

verjetno      ne bom mogla doživeti. Novice o novih primerih okuženih nas dan za dnem opominjajo 

na to mučno stanje in le upam lahko, da bomo sami ostali zdravi. 

Stroje v Minattijevi pesmi Obraz povezujem z vsemi zdravniki in medicinskimi sestrami, ki delajo kot 

stroji, ne da bi se ustavili niti za trenutek. (cit. “Truden sem pravim, upehana žival, ki jo gonijo…”) 

Nujno jih potrebujemo, saj je situacija kritična skoraj povsod. Pomislila sem na vse žrtve, ki so vsak 

dan številnejše. Za nas so mogoče samo številke, saj število tako hitro narašča, da težko sledimo 

vsem imenom, podobno kot so bile le številke žrtve iz koncentracijskih taborič. (cit. “Številka sem, 

pravim,”). Četudi so zdravniki edini, ki lahko pomagajo okuženim, in vanje polagamo vse upanje, 

pozabljamo, da so tudi oni ljudje s svojim življenjem, družinami in čustvi. Prav tako se kot stroji 

počutimo mi, navadni ljudje, ki iz dneva v dan ponavljamo rutino, ki je sicer enostavna, a nas dela 

nečloveške, take kot robote. Razne misli in dvomi nas spravljajo v obup in izgubljamo motivacijo za 

karkoli izven vsakdanje rutine. Ob branju zadnjega verza (cit. “Dragocen je človek odgovarjajo”.) se 

mi je porodilo veliko misli. Zavedla sem se, kako ob takih situacijah ljudje postanejo boljši in se 

začutijo, koliko jim pomenijo osebe, ki jim stojijo vedno ob strani, koliko so vredna naša življenja in 

življenje planeta. Zavedati se začnemo, da bomo epidemijo preživeli le, če bomo delovali kot 

skupnost. 

Pandemija virusa Covid-19 je zaustavila celotno dogajanje po svetu, med ljudmi in na žalost tudi srca 

nekaterih ljudi. Kakor smo bili prej navajeni vsak dan preživeti z mislijo, da, jih imamo pred seboj še 

neskončno dolgo, smo s polno paro brez prestanka hiteli skozi življenje in se ne ozirali na drobne 

trenutke, ki bi nas lahko osrečili. Sedaj pa nimamo druge izbire, kot da živimo počasi, vsak dan 

preživimo, spominjajoč se lepih trenutkov in v nas vznika hvaležnost, da smo se sploh zbudili in 

ostajamo zdravi. Menim, da vsak dan ni enak prejšnjemu, ampak s seboj prinese svoj čarobni 

trenutek, zato ga ne smemo podcenjevati. Ljudi, ki jih srečamo, in krajev, ki jih obiščemo (cit. “Jaz 

pa po istih poteh, vsak dan, mimo istih fasad.”) ne smemo imeti za samoumevne, ker nikoli ne vemo, 

kdaj bo svet pretresel tak vihar, kot je letošnja pandemija. 

 

Laura Babnik 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 



53 
 

Il medagliere 
GEOGRAFIA, riconoscimento di bronzo 

Matteo Duniš 

Enya Kvarantan 

 

STORIA, riconoscimento di bronzo 

Marija Šutej 

 

BIOLOGIA, riconoscimento di bronzo 

Leon Križman    Lukas Lipužič 

Jan Markežič     Leonardo Krainer 

Ana Koželj     Laura Babnik 

 

CHIMICA, riconoscimento di bronzo 

Leon Križman 

Helena Sandak 

Sara Romanello 

 

SPAGNOLO, riconoscimento di bronzo 

Matija Penca 

 

GARE SUL DIABETE, riconoscimento di bronzo 

Leon Križman 

Matteo Duniš 

Enya Kvarantan 

Sara Romanello 

 

GARE DI LETTURA IN TEDESCO, riconoscimento d’oro 

Jan Markežič    Leonardo Krainer 

Yvonne Misculin   Belmin Čehić 

Laureen Zakinja   Lukas Lipužič 
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Buone vacanze! 
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Il disegno in copertina e i disegni a pagina 16, 23, 26, 43 e 51 sono di Brina Vene Fojan 

I disegni a pagina 6 e 53 sono di Helena Sandak 

Il disegno a pagina 34 è di Taja Pajek 

Il disegno a pagina 54 è di Marija Šutej 
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Ginnasio Antonio Sema Pirano   Fra gli orti 8,  6320 Portorose 
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