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Le alunne della classe 4B SSS dell’IIS F.Crispi” raccontano queste tre settimane a casa con
poesie realizzate con il metodo del caviardage. Gli elaborati andranno a comporre, come
in un novello “Decamerone”, un vero e proprio libro.
Le alunne, costrette a casa per la situazione epidemiologica in corso, devono inventarsi
nuovi modi per impiegare costruttivamente il loro tempo.
L’idea di un Nuovo Piccolo Decamerone è sembrata quella più adatta: il celebre
“Decamerone”, l’opera artistica di Giovanni Boccaccio risalente al XIV secolo, narra,
infatti, di un gruppo di giovani che per dieci giorni decidono di soggiornare fuori da
Firenze per sfuggire alla peste nera e che trascorrono il tempo tra balli, canti e il racconto
delle novelle.
La raccolta è dedicata a tutti gli alunni e le alunne delle scuole italiane che stanno
attraversando un periodo di incertezza, preoccupazione e disorientamento, con la speranza
che questo “tempo libero” sia usato in modo proficuo per arricchire la propria cultura e
sviluppare il senso civico e di mutua disponibilità, indispensabile per il miglioramento di
una società civile.
Buona lettura!
Le alunne della classe 4B SSS
e le prof.sse
Anzelmo Cristina
e Puma Valentina
IIS “F. Crispi” di Ribera
Sede IPIA

Paura di toccarsi

Pericoloso toccarsi
volto mani
Covid-19
Non rendersene conto
Le mani
possono fare la differenza
Si diffonde
Quando se ne va?
Toccare le proprie mani
tutti
È pericoloso
È nuovo
Io, noi, senza difese
Penetra nel nostro organismo,
Paura, sofferenza, morte.
Mariaclara Salvaggio

Chiuso

L'Italia combatte il nemico.
Si solleva una cortina di ferro.
Chiusi i confini.
Italiani, bloccati all’estero.
Complicato tornare a casa.
Auto-isolamento, decisioni già prese.
Spagna, Austria, Slovenia.
Chiudono le frontiere.
Scelta sbagliata?
Ira
Siamo solo all'inizio di questa epidemia
Siamo rimasti soli, in questa penisola mediterranea
Chiuse scuole, università
Istruzione interrotta
Giovani chiusi a casa.
In attesa che passi la bufera
Clara Ruvolo

Passeggera realtà
Preoccupazione
emergenza
vita sospesa.
Si tratta di un passaggio
fortemente restrittivo
Sofferenza
difficoltà
mediata unicamente dalla volontà
Francesca Piazza

Distanze

Chiudere
comunicare tramite email
emarginare.
È emergenza
evitare i contatti
Chiusura
Comportamenti responsabili
Arginare il virus
rispetto delle distanze
Urgenza
Tutti difensori
tutti imputati
Urgenza
Giusy Cusumano

Evitarsi
Chiudono
Ci obbligheranno
Informarsi
è necessario comunicare
arginare l’emergenza
evitare contatti
chiusura chiusura e solitudine
la situazione è complessa
stop
silenzio
fermate l’urgenza
Incontrarsi è la priorità, la mia priorità
Sospensione
Urgenza
Francesca Gullo

Vite sospese

È emergenza
Città deserte
contagi
decessi
un paziente un tampone un medico
un infermiere.
Giorni in isolamento
la mia vita sospesa
le nostre vite sospese
quarantena
i numeri crescono
siamo tutti in bilico
Teresa Dimora

Ricominciamo
Negozi, bar, ristoranti
tutto chiuso.
Spostamenti limitati
Zona protetta
La nostra Italia protetta
Noi
prigionieri nelle nostre case
Contenere l'epidemia
Un paese colpito
Reagiamo con forza o forse no?
Non so
Ho fatto un patto con la mia coscienza
Al primo posto la vita, la mia vita, la vita degli altri
Cambiare abitudini
Rimanere in casa
È solo il primo passo
Non l'ultimo
Rimaniamo distanti oggi per riabbracciarci tutti poi
Tutti insieme ce la faremo
Valeria Alfano

Situazione
Contagi
le vittime e i guariti
Emergenza
i morti
l’aumento dei malati
terapia intensiva
mascherine
rispettare le distanze, mantenere la distanza
un virus, il virus ha rubato le nostre vite
domande, decisioni,
straordinaria emergenza.
Melissa Cocchiara

Fermarsi
Tutto chiuso
Collasso
Il tempo è scontro
Chiudere tutto
Non reggiamo
Il coprifuoco
Fermarsi è indispensabile
Italia stremata
Chiudere tutto
Ripartire appena possibile
Un’altra giornata drammatica
Guerra contro il nemico
468 i morti oggi
Altri giorni non li regge l’Italia
Zona rossa
Contagi
Bisogna tenere testa, resistere
Interrompere il contagio
Preoccupazione
Chiudere, Restare
Scrupolosamente distanti
Rassegnati
Logica inoppugnabile
Stare a casa
Chiara Orlando

L’Italia ferita

Il disegno dedicato
al coronavirus
Un omaggio al personale
Una dottoressa straordinaria
Mascherina su naso e bocca
Un’Italia ferita
come fosse un bambino da accudire
Rosy Cirulla

Nuova dimensione
Le scuole chiuse
le regole
le misure dolorose ma necessarie.
Condivido, mi impegno
Voglio andare avanti, insieme
è emergenza
la scuola non si ferma
io non mi fermo
necessaria la distanza, anzi, vitale
tutelarsi
aiutare, aiutarci
noi, alunni
i docenti
il nostro apprendimento
una nuova dimensione
scuole chiuse
come organizzarsi?
Buona volontà.
Alexia Catanese

Paura
Pandemia
Non ho mai visto una pandemia
Cambiare il corso di questa pandemia?
Si può?
Forse…non so
Italia in prima linea
I decessi aumentano
Paura, tristezza, confusione
Incertezza, smarrimento
Pandemia
non è solo una parola
è sofferenza
è morte
minaccia
Sono preoccupata
allarme
si diffonde
è gravità
Alessia Gugliotta

Persone
I divieti
Le nostre passeggiate
Non potere uscire
Allentare la tensione
Le ore, i minuti
La casa, la mia casa
Aria, mi manca l’aria
silenzi
Restare a casa
Necessità
La salute, mia, tua, di tutti
Rispetto della distanza
Contraddizioni
I luoghi
Le persone
Gaia Macaluso

Grido d’aiuto
Esausti
È l’inferno
Restare a casa o sarà un bagno di sangue
Mi commuovo
Giorni di crisi
Onda d’urto
Il contagio
Forze in campo
È veramente pesante
Siamo allo stremo
Ma resistiamo uniti
Poi l ‘eroismo
I medici, gli infermieri
Un grido d’aiuto
Aiutateci stando a casa
Si prevede il picco
Condizioni critiche
Paura
Smarrimento
Silenzio
Nadine Palazzo

