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Cari ragazzi e cari genitori, 

la chiusura della scuola per così tanti giorni è 

un evento di portata davvero straordinaria, 

qualcosa che ricorderemo per tutta la vita.  

Ho quindi deciso di scrivervi queste poche righe 

per darvi alcune informazioni e per fare qualche 

piccola riflessione con voi. 

Le disposizioni ministeriali guidano le decisioni 

che abbiamo intrapreso e che intraprenderemo 

in futuro. Tutte le uscite didattiche previste fino 

al 3 di aprile sono state annullate e siamo in  

attesa di avere indicazioni per quelle previste 

per il mese di maggio. 

Gli edifici scolastici di ogni comune del nostro 

istituto sono stati sottoposti ad una radicale 

igienizzazione, grazie al lavoro certosino dei 

collaboratori scolastici, che qui ringrazio       

pubblicamente.  

Parimenti ringrazio il personale amministrativo 

che quotidianamente segue le attività di segre-

teria, perché la scuola è aperta e l’organizzazio-

ne dei servizi amministrativi continua quasi a 

pieno regime. Colgo anche l’occasione per    

ringraziare gli amministratori dei vari comuni 

dell’istituto, con i quali mi sono interfacciato più 

del solito in questi giorni e che non hanno fatto 

mancare il loro prezioso supporto. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le attività didattiche sono 

state date indicazioni generali al personale    

docente. Ringrazio tutti gli insegnanti che attive-

ranno, o che hanno già attivato, forme diverse 

di didattica a distanza con le proprie classi, 

ognuno a suo modo, come meglio sa fare.  

So benissimo che nessuna didattica a distanza 

potrà mai compensare le attività svolte in clas-

se, ma vorremmo farvi sentire che ci siamo.  

Voi ragazzi scoprirete presto che non sarà    

come essere a scuola, perché la scuola vive di 

relazioni, è fatta di relazioni, è costruita su dina-

miche di classe e su rapporti umani che nessu-

na tecnologia didattica potrà mai soppiantare. 

Gentili genitori, vi chiedo ora di fare uno sforzo 

per cogliere ed apprezzare il nostro impegno in 

questo particolare momento, determinato da un 

evento tanto straordinario e tanto anomalo per i 

nostri tempi. Esso ci rende ora un po’ più fragili, 

ci fa capire che non siamo onnipotenti ma, nel 

contempo, dovrebbe darci la forza di reagire 

con autorevolezza e maggiore determinazione, 

cercando di infondere nei nostri ragazzi senso 

di sicurezza e, per quanto possibile, tranquillità. 

E a voi ragazzi dico ancora di non bruciare il 

tempo inedito che vi viene “regalato” in queste 

settimane: leggete qualche buon libro, svolgete 

i compiti che vi vengono assegnati, rivedete 

quello che avete fatto finora, coltivate le vostre 

passioni e magari date anche un po’ di aiuto in 

casa. 

Pensate a fondo a questa assenza costretta da 

scuola, per riuscire poi ad apprezzare la banale 

mattinata scolastica, quella di ogni giorno, che 

ora manca, ma che ci auguriamo ritorni a rap-

presentare la routine quotidiana. 

Un “arrivederci a presto” 

Il Dirigente Scolastico 

Ferruccio Accornero  
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Non è autunno e il contesto è sicuramente diverso ma, in 

fondo, anche noi stiamo combattendo una guerra: contro un 

microscopico esserino che ha stravolto le nostre abitudini. 

Non è facile, per me, che parlo persino con le pietre e ho  

deciso di “fare la maestra” quando avevo otto anni, rimanere 

fuori dalla scuola.  

I bambini mi mancano, mi mancano i colleghi, mi manca la  

quotidianità frenetica e quel silenzio, tanto agognato alla fine 

della mattinata, adesso si fa pesante. 

D’altro canto credo che la cautela sia d’obbligo ed il divieto   

necessario: come si fa a spiegare ad Ale, classe 3°, il quale 

non aspetta che il momento dell’intervallo per abbracciare un 

po’ la maestra e “ricaricare le batterie”, che non si può, che   

bisogna mantenere le distanze, che la maestra potrebbe       

essere il “nemico”, “armato del virus” 

Difficile trasmettere il messaggio e difficile resistere alla voglia, 

così spontanea, di ricambiare quel gesto di affetto e bisogno 

reciproco. 

Ecco: su questo vorrei fare la mia riflessione. 

Non lasciamo che la psicosi della malattia ci faccia percepire 

l’altro come un nemico. Quello da sconfiggere è il virus: non lo 

sconosciuto che incrocio al mercato, non l’impiegato della posta o la cassiera del supermercato, 

nemmeno chi, purtroppo, il virus lo sta ospitando e nemmeno lo sa. 

Non lasciamo che la paura ci faccia diventare aridi, disumani; rimaniamo quel che siamo e conti-

nuiamo a rapportarci con le persone, anche a distanza di un metro.  

Ci chiamiamo “umanità” e non siamo fatti per star soli. 

E la quarantena? Il riposo forzato?  

Personalmente mi costa una fatica indicibile ma, da inguaribile   

ottimista, cerco gli aspetti positivi: sto dedicando molto tempo alle 

mie “ragazze” (facciamo insieme cose a cui non ci dedicavamo da 

tempo, come cucinare dolci di ogni genere: ahimè per la linea!) e a 

me stessa (passeggiate 

in aperta campagna,   

lettura, fai da te,…). 

E poi … studia anche la 

maestra: personalmente, sto imparando a fare le     

video-lezioni e ho sperimentato la didattica on-line!!! 

Tutto serve: anche le cose brutte, in qualche maniera, 

fanno crescere.  

Non facciamoci sopraffare! 

R.G. 

“Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie” (G. Ungaretti) 



 

La vita al tempo del Coronavirus 
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Il tempo sospeso, come la notte 

in cui tutto è lento, fittizio.  

I colori, i rumori, i sapori, i battiti del cuore ed il respiro. 

Tutto assopito, lento, surreale. 

Il muro è il tuo sostegno 

il soffitto è il tuo lavoro,  

le persone che hai incontrato, 

le parole che hai detto e quelle che avresti voluto dire 

un incontro, una gioia, una delusione. 

Poi c'è una finestra che, nell'interminabile scorrere delle 

ore, acquista luce 

ti avverte che un nuovo, autentico e palpabile giorno sta 

arrivando. 

E da lì rinascerà, anche oggi, la tua vera vita - A.F. 

Ho riscoperto angoli della casa che non sapevo neanche più di avere… cucinato come se non ci 

fosse un domani e stirato le camicie di mio marito senza neanche lamentarmi… ecco come sono 

cambiate le giornate al tempo del Coronavirus. 

A tenermi compagnia Camilla, 6 anni da compiere e tanta voglia di fare, possibilmente fuori dalle 

mura casalinghe. 

Salutato lo sci, il nuoto e la pallavolo ci siamo dedicate al tempo tutto per noi… quello sedute 

vicine vicine sul divano a leggere una bella storia, a disegnare e colorare un bel cartellone e a 

fare videochiamate con gli amichetti di scuola.  

Un periodo che, se da un lato ha 

fatto riscoprire momenti di tranquilli-

tà casalinga ormai offuscati dalla 

frenesia dei giorni nostri, dall’altra 

ha fatto capire quanto siano impor-

tanti il lavoro e i rapporti con bambi-

ni e colleghi. 

Oggi, come non mai, mi manca la 

sveglia che suona, il caffè in       

compagnia e il caos degli intervalli! 

Ed è per questo che mi auguro di 

ritornare presto alla “solita routine” 

per potersi finalmente stringere in 

un caldo abbraccio. - Stefania 

Il tempo sospeso 

Mandarino per fobici, sbucciato e 
completamente privato di pellicine 
e filamenti  



 

Coronavirus: prima e durante  

- Maestra dove lo butto? 

Giulio mi fa vedere il suo fazzoletto intriso e 
pesante.  

- Nell’indifferenziata! 

- Sicura maestra? 

- Sì, Giulio 

- Mamma dice che va nella carta 

- Magari era pulito 

Mi mette il fazzoletto sulla cattedra 

- Giulio va nell’indifferenziata 

- Non son d’accordo! 

Fa spallucce e se ne va… 

Prendo il fazzoletto e lo butto (a mani nude) 

- Ah, che fatica maestra in questi giorni…  

Pensi che Giulio non sa neanche dove buttare 

i fazzoletti da naso usati! Non li vuole buttare  

nella carta! 

- Andrebbero nell’umido, ma noi a scuola li 

buttiamo nell’indifferenziata!                                           

- Ah, lei sbaglia, lo sa? 

- Mah, veramente… 

- Guardi, chiedo a qualcuno che lo sa…  

perché lei. Non mi sembra informata!!  

D’altronde… cosa serve per insegnare?  

Basta sapere l’alfabeto. Io lo so! Senta come 

lo so bene: A-BI-CI-DI-E-EFFE-GI-ACCA 

- Bene signora, grazie!! 

Lascio la comunicazione, mi disinfetto le mani 

e penso alla vita, ai dottori che lottano, agli 

infermieri … 

Tempo... 
Sono una da quarantena. Sono una che, nel 

corso del tempo, si è imposta periodi di pausa 

mentale e fisica anche lunghi per riprendere 

“contatto”.  

È vero che quello che stiamo vivendo è un 

momento imposto, carico di ansie, paure ed 

incertezze sia per se stessi sia per quelli che 

ci circondano; ma è anche vero che il tempo si 

dilata, non è più colmo di impegni e pensieri 

esterni a noi e questo ha ripercussioni - in  

modi diversi - su tutti. 

Non mi fa paura il tempo vuoto… non lo è mai: 

la mente inevitabilmente corre e si aggrappa a 

colori, suoni, immagini, ricordi che riaffiorano e 

a cui, piano piano, si danno letture ed interpre-

tazioni diverse.  

La prima volta che mi sono resa conto di dover 

fare i conti con un tempo diverso è quando 

mia figlia era piccola: io e lei. Io abituata a 

giornate straripanti di cose da fare mentre 

lei… be’ lei aveva il suo di tempo: tempo del 

sonno, tempo del cibo, tempo dei giochi…. 

Passeggiavo con lei in braccio per un paese 

che allora non sentivo più mio, gestivo situa-

zioni insolite con la testa ancora legata al    

prima e mi barcamenavo tra “vorrei…ma non 

posso”. Difficile conciliare: mi sentivo una tigre 

in gabbia. Poco per volta, ci siamo allineate ed 

anche il tempo dell’aspettare, del rallentare, 

del silenzio è diventato importante e non    

perso; il paese è tornato quello della mia     

infanzia e i miei vorrei si sono trasformati. 

Quel periodo mi ha riportato a vedere e consi-

derare i momenti vissuti, le persone e me stes-

sa in modi diversi, più semplici e senza troppe 

sovrastrutture che servono a nulla quando 

vuoi capire veramente cosa pensi e cosa vuoi.  

Ed ho imparato: quando pensieri parassiti mi 

affollano la testa… entro nella mia quarantena, 

nel mio tempo sospeso... e respiro.  

Così sto facendo ora: non mi sento né un coni-

glio impietrito abbagliato dai fari, né un pas-

seggero del Titanic che aspetta solo lo schian-

to finale, tantomeno un giunco piegato ad un 

volere esterno… tutto ciò che deve accadere, 

inevitabilmente succederà ma nel frattempo 

cerco di venirmi a capo. 
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Prima... 
Durante... 
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- Signora, signora, la prego ci dia dei compiti, 

cosa facciamo a casa tutto il giorno? Anche 

altri genitori chiedono… 

- Certo, oggi li mando sul registro elettronico 

- Ah…va bene!! 

- Io non ho il computer!  

 - Non importa... si vedono anche sullo 

smartphone!  

-Ah, meno male!! 

- Pronto? È la maestra Luisella? 

- Sì, sono io 

- Ma è impazzita? 

- Spero di no, che succede? 

- Ma quanti compiti avete dato? Ma io non lo 

so… Non siamo mica in vacanza come lei? 

Noi andiamo a lavorare!!        

- Ma signora, abbiamo dato pochissimo!      

Abbiamo allegato schemi, disegni, fumetti,  

abbiamo …        

- Io non so che farmene dei suoi disegni, dei 

suoi schemi, guardi, io sono stanca … 

- Lei sta offendendo il mio lavoro e pure la   

sottoscritta!! 

- Lei Luisella deve rispettare chi lavora            

veramente, lo sa? 

- Posso andare a fare una passeggiata da sola 
in campagna?                                     

Chiedo ad un rappresentante delle Forze 
dell’Ordine.                                                  

- No signora, non può                                                                                             

- Ma sono da sola, nei boschi,…       

Incertezza…..                                                                        

- Faccia l’autocertificazione… 

- Va bene, grazie!! 

Sono andata sul sito.   

Ho scaricato l’autocertificazione 

L’ho compilata in ogni sua parte. 

Presenterò al cinghiale più furioso la mia bella 

autorizzazione - Luisella 

Prima... 
Durante... 



 

Pagina 6 

Ok lo ammetto, sono sincera, mercoledì 4   

marzo quando ho appreso della chiusura delle 

scuole ho pensato che avrei potuto fare un bel 

po' di cose in 10 giorni. Ho buttato giù una lista: 

riordinare tutti i libri, finire il romanzo a metà sul 

comodino, dedicarmi almeno per un giorno ai 

miei hobby, fare un giro in solitaria da Ikea,   

rimettere a posto il mio studio e svecchiare un 

po' di roba. Anche vedere una serie tv, una 

puntata dietro l'altra, e fare un pisolino pomeri-

diano.  

Non ho fatto nulla di tutto ciò. Anzi no, lo am-

metto, il romanzo sul comodino l'ho terminato, 

ma solo perché la notte dormo poco.  

Nel giro di due giorni sono stata proiettata nel 

mondo del virtuale: classi virtuali, riunioni virtua-

li, abbracci virtuali, saluti virtuali...didattica a  

distanza. E lo ammetto, sono sincera (e sì, lo 

so di ripetermi), prima d'ora per me la didattica 

a distanza era semplicemente quella che alcuni 

bambini erano costretti a seguire perché malati 

o perché impossibilitati ad essere presenti in 

classe.  

Invece nel giro di un giorno le giornate si sono 

riempite di mail, chat, telefonate, gruppi, richie-

ste, dubbi, riunioni online, confronti, parole,   

parole, parole... tante. Troppe.  

Case editrici che inviano mail con link per qual-

siasi piattaforma si occupi di classi virtuali,    

colleghi giustamente impanicati per la compe-

tenza digitale richiesta, genitori sommersi da 

compiti per ogni età e per ogni materia, richie-

ste di installazione di skype, registro elettronico 

in modalità condivisa dall'oggi al domani e via 

discorrendo.  

Nel giro di quattro giorni mi sono ritrovata con 

contenuti e argomenti da cercare, un cavalletto 

per girare i video, un canale YouTube che     

prima non avevo, una piattaforma da studiare, 

un aggiornamento da fare e millemila telefonate 

e messaggi al giorno! 

Il tutto a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno!  

E nel frattempo, lavatrice, pentola sul fuoco, 

panni da stirare, aspirapolvere in attesa di     

essere passata, gli amici che, giustamente,  

provano a chiamare, il pensiero ai miei parenti 

sparsi in ogni dove. 

Mi fermo qui.  

Ho pensato che se il CORONAVIRUS passa da 

casa mia senza lasciare traccia, non voglio  

certo morire di stress!  

Perciò oggi ho deciso: dedicherò alla scuola lo 

stesso tempo che mi prendeva prima di questa 

chiusura straordinaria. E quando dico scuola 

intendo tutto ciò che la riguarda.  

Non risponderò ai messaggi dei genitori di    

sabato alle 13.00 o la domenica alle 21.00, non 

accetterò videochiamate la sera a cena né   

starò al computer alle 6.00 del mattino per    

differenziare i contenuti per i bambini con DSA. 

Farò tutto e al meglio, come sono abituata a 

fare, ma lo farò in giorni e orari di lavoro. E non 

perché sono fredda e distaccata, ma perché 

quando torneremo a scuola serviranno tanta 

energia e la mente serena e riposata per       

accogliere i bambini.  

Comincio da subito. 

Lo ammetto… 



 

Infolio (al tempo del) coronavirus  

difficilmente libro di Marquez fu più citato! 
 

Come viviamo questo tempo sospeso? 

conigli abbagliati dai fari  

passeggeri del Titanic  

giunchi sotto la piena  

A quale immagine siamo più vicini?  
 

Questo il messaggio inviato il 7 marzo, mi 

interessava invitare le persone a scegliere 

fra tre posizioni: stupore, fatalismo,        

resilienza, potevano quindi osservarsi e raccontare i propri vissuti.  

Nulla però va come ce lo immaginiamo, subito si sono levate voci che si discostavano dai conigli 

– immaginati subito come pavidi – dai passeggeri – visti come incoscienti o ottusi – dai giunchi – 

che nel proverbio siciliano calati junco ca passa la china, richiamavano Alda Merini o Lao Tse, 

giunchi che scelgono di piegarsi per resistere – interpretati invece come codardi.  

La pietra comunque è arrivata allo stagno, ha creato movimenti e onde circolari, ha dato il via ad 

una comunicazione polimorfa tra telefonate, immagini, sms, vignette e molto altro.  

Occorre sempre resistere nei modi che ci sono più consoni, per questo tutto va bene e niente va 

buttato. 

Ora qualche chicca (come direbbe la mia amica e complice Marzia): 

La data: “che giorno è?” si dimentica facilmente (meccanismo di difesa?) questo finora naturale 

posizionamento nel tempo e non basta il calendario, si chiede ai familiari, si interrogano pc e   

tablet, il cellulare, si cerca conferma sulla tv. Manca la data che quasi ogni mattina si scriveva 

sulla lavagna, quella data che per molti bambini è stata un principio di apprendimento… quanta 

matematica, storia, difficoltà grammaticali, italiano e inglese sono passati di lì! Niente scadenze, 

bollette, appuntamenti ora si galleggia immemori nel tempo. 

La spesa: se prima era la lista a far da padrona, magari con telefonate davanti allo scaffale del 

supermercato, ora la domanda imperiosa è “cosa altro può servire?” mentre con il carrello già 

pieno, lo sguardo calcolatore dell’approvvigionatore di turno passa tra i ripiani, lo scanner menta-

le ripassa lo stato dell’arte nella dispensa, nel frigorifero, in bagno e nello scaffale dei prodotti per 

la casa. 

Il cibo: quasi tutti quelli che conosco di sono messi a cucinare, a cosa sarà dovuto? Necessità di 

conforto, istinto di sopravvivenza, cura di sé e degli altri, influenza dei programmi televisivi della 

Benedetta di turno, noia… fatto sta che non si trovano più farina e lievito, latte fresco, yogurt.  

I cassetti: diventati improvvisamente scatole del tesoro, rivelano contenuti inaspettati e dimenti-

cati da tempo, e si riordinano, così come si riordina l’armadio, si fa spazio tra i vestiti. 

I capelli: per decreto sono diventati entità da trascurare, chiusi i barbieri, le parrucchiere, ognu-

no di noi evolve verso una trasformazione; io, per esempio, quando mi guardo nello specchio  

vedo che sulla testa si sta formando una bella crestina argentea centrale, come i pulcini della mia 

infanzia che pian piano diventavano galletti.  

Il lavoro: preferirei non parlarne, considerato l’alto grado di nervosismo che provoca di questi 

tempi l’argomento scuola!  

Chiudo qui la carrellata, comunque io ho pensato di farmi giunco. - l.r 
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Si cucina... 

Proprio così: cuciniamo! 

Tutti, in questi giorni,a casa...sì, ci sono quelli 

come noi, che le regole le rispettano! 

Proprio noi ci stiamo rifugiando in cucina...e 

sicuramente non a caso! 

Per noi italiani, per tradizione, la cucina è sem-

pre stata il luogo che rappresentava la famiglia, 

il focolare dove tutti si sentono protetti e al   

sicuro. 

Ovviamente è questo che cerchiamo quando ci 

mettiamo ai fornelli.  

In quella cucina il Corona Virus non può entra-

re, il telegiornale diventa un rumore di sot-

tofondo tra l’acqua che scorre, il robot che trita, 

lo sbattitore delle uova o la pentola che bolle. 

Un po’ di quell’umidità che crea un calore e un 

profumo che ci fanno stare bene. Qualche risa-

ta dei bambini o dei nostri compagni. Anche i 

nostri genitori, i più preoccupati, sono richamati 

dagli odori, che per qualche istante, li rassere-

nano. 

Per noi, un attimo, per poter condividere con i 

ragazzi, e poter sorridere (anche con gli         

adolescenti) tra una pasta e un dolce.           

Tutti attratti da quel rumore di stoviglie, le teste 

che fanno capolino, come a cercare una sorpre-

sa.  

Quel sorriso dei genitori o dei figli o dei nipoti, 

che per un attimo ti fanno sentire importante.  

Sensazione di soddisfazione e serenità quando 

si impiatta o si apre il forno, non è come il    

successo e la soddisfazione del nostro normale 

impiego, non è il complimento dei colleghi o del 

nostro superiore, ma solo unicamente una sod-

disfazione di essere capace in altro, nel creare 

un sorriso e una risata dopo aver mangiato   

assieme. 

Non siamo costretti a cucinare per sfamare, tra 

il lavoro, la palestra e gli impegni sociali, ma 

finalmente possiamo aspettare la lievitazione o 

la cottura. 

E poi perchè no, il nostro momento social, in cui 

postiamo foto e condividiamo impressioni, gusti 

e disgusti… già non tutto viene buono, ma non 

importa, tutto viene mangiato e anche l’insuc-

cesso è condiviso! 

 Ecco perchè io e le college abbiamo deciso di 

condividere queste ricette… che non vogliono 

essere niente di particolarmente nuovo o che 

comunque non troviate in un blog… ma 

un’alternativa al corona… già il Covid 19…   

non entra in cucina! - Antonella  

Lasagne di verza 

1 verza, 1 confezione di lasagne, 1 spicchio d’aglio, 100 gr di carne 

macinata, 100 gr di parmigiano, 200 gr di besciamella, q.b. paprika e 

olio, q.b. cumino macinato, sale e pepe 

Cuocete la verza nell’acqua bollente per circa 10 minuti. 

Rimuovere le foglie più grandi e posizionarle in una teglia circolare. 

Cuocete i fogli di lasagne nell’acqua bollente e salata per 3-4 minuti, 

scolateli e teneteli da parte. 

Preparate un ragù: scaldate in una padella l’olio con lo spicchio 

d’aglio e la carne macinata. Quando l’aglio sarà dorato aggiungete la paprika, il cumino macina-

to, sale e pepe. 

Fate cuocere il ragù a fuoco lento.  

Al termine della cottura adagiate nella teglia tre fogli di lasagne, sopra le foglie di verza prece-

dentemente sistemate, e una parte di ragù, coprite con altre foglie di verza e aggiungete 

besciamella e parmigiano. 

Ripetete il procedimento fino a terminare gli ingredienti, quindi chiudete con le foglie di verza. 

Mettete in cima dei fiocchi di burro e cuocete in forno già caldo a 180° per 20 minuti. 
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Polpette alla curcuma 

Per le polpette: 

300 gr di carne tritata, 1 uovo, mollica di pane ammorbidita nel latte e 

strizzata, 1 patata lessa e schiacciata con la forchetta, prezzemolo, sale e 

pepe 

Per il soffritto: 

Sedano, carote e cipolle tritate e olio d’oliva, patate (sbucciate, lavate e 

tagliate a spicchi), brodo vegetale, ½ bicchiere di vino bianco 

Lavorare gli ingredienti delle polpette e adagiarle su un piatto piano.  

Preparare un soffritto di sedano, carote e cipolle. Aggiungere le patate e far rosolare.  

Aggiungere qualche cucchiaio di brodo e cuocere per una decina di minuti a fuoco medio, fino a 

farlo evaporare, quindi aggiungere le polpette e sfumare con un mezzo bicchiere di vino bianco. 

Quando il vino è evaporato aggiungere ancora qualche cucchiaio di brodo e far cuocere con un 

coperchio a fuoco lento, fino a che si formi un sughetto denso.  

Prima di spegnere, aggiungere una puntina di curcuma. 

Pastiera napoletana 

Per la crema: 

1 kg di grano, 1 kg di ricotta romana, ½ kg di zucchero, 8 uova intere, 1 busta di vanillina, 1 fiala 

di fiori d’arancio, 300 ml di latte, 1 cucchiaio di burro 

Per la pasta frolla: 

600 gr di farina, 200 gr di zucchero, 100 gr di burro, 3 uova,1 grattata di buccia d’arancia. 

Impastare la pasta frolla e, per poterla poi lavorare adeguatamente, formate una palla,            

avvolgetela nella pellicola alimentare e fatela riposare in frigo. 

Fate cuocere il grano nel latte e burro per almeno 15 minuti, mescolando in continuazione. 

Quando si sarà raffreddato, frullate metà del grano e latte e 

unite tutti gli ingredienti, (uova precedentemente sbattute con 

zucchero), lavorandoli con delicatezza, fino ad ottenere una  

crema. 

Dopo averle imburrate, rivestite più teglie rotonde in alluminio 

con la pasta frolla, aggiungete la crema e decorate con strisce 

di pasta frolla. 

Cuocete in forno statico a 200° per circa 1 ora. 

Biscotti della Quaresima 

2 bicchieri di vino bianco, 1 bicchiere di olio d’oliva,         

1 ½ bicchiere di zucchero, 1 bustina di lievito,   

farina q.b. (700 g circa), 200 g di uvetta ammollata 

Mescolare, impastare, formare piccoli biscotti piatti e   

tondi, passarli (solo la parte superiore) in un piattino con 

lo zucchero.  

Cuocerli brevemente in forno, su piastra imburrata. 
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Zeppole di San Giuseppe al forno 

4 uova, 150 gr farina 00, 45 gr di burro, 250 ml 

d’acqua, 1 pizzico di sale, 200 gr di latte, 70 gr 

di zucchero, 20 gr di amido di mais, 50 gr di 

panna fresca liquida, 2 tuorli, ½ baccello di 

vaniglia. 

Per preparare le zeppole di San Giuseppe al 

forno iniziate a realizzare la pasta choux. 

Ponete in un tegame l'acqua e il burro tagliato a 

cubetti, quindi lasciatelo fondere a fiamma  

moderata; non appena sfiorerà il bollore ag-

giungete la farina a pioggia in una volta sola. 

Mescolate rapidamente con una spatola o con 

un mestolo di legno. Una volta che il composto 

si sarà addensato continuate a cuocere fino a 

quando l'impasto non si staccherà dalle pareti 

della pentola e non si sarà formata una patina 

biancastra sul fondo. Trasferite in una ciotola e 

lasciate intiepidire. Nel frattempo sbattete in 

una ciotola le uova, quindi versatene un po' 

nell'impasto ormai tiepido e mescolate con un 

mestolo di legno fino a che non saranno incor-

porate. Unite un pizzico di sale e aggiungete le 

uova rimaste sempre poco per volta.            

Continuate ad aggiungere le 

uova lentamente fino ad ottene-

re un composto liscio e denso. 

Non preoccupatevi se all'inizio si 

formeranno dei grumi, ma con-

tinuate a lavorare pazientemente 

il composto fino a che non otter-

rete la giusta consistenza.     

Riponete la pasta choux in un 

sac-à-poche dotato di bocchetta 

stellata da 1,2 cm e 

preriscaldate il forno a 205° in 

modalità ventilata. Foderate una leccarda con 

la carta forno: per bloccarla spremete un po' 

d'impasto agli angoli tra la teglia e la carta for-

no. Poi create le zeppole, per ciascuna dovrete 

fare due giri, uno sopra all'altro in modo da 

creare un cerchio del diametro di circa 10 cm. 

Una volta preparate tutte le 4 zeppole, cuocete 

in forno ventilato preriscaldato a 205° per circa 

25 minuti sul ripiano più basso, fino a che non 

risulteranno ben dorate. Trascorsi 25 minuti, 

aprite leggermente lo sportello del forno e      

lasciate cuocere per altri 5 minuti in modo che 

si asciughino anche all'interno, poi sfornate le 

vostre zeppole. Lasciate raffreddare completa-

mente e nel frattempo occupatevi di preparare 

la crema pasticcera. In un pentolino unite il lat-

te, la panna, i semi che avete prelevato dalla 

mezza bacca di vaniglia e anche il baccello 

svuotato. Portate il composto a sfiorare il bol-

lore, nel frattempo in un'altra ciotola unite i tuorli 

con lo zucchero e sbattete rapidamente con 

una frusta. Unite l'amido di mais e sbattete di 

nuovo con la frusta fino ad ottenere un com-

posto uniforme. Non appena latte e panna    

inizieranno a bollire, eliminate il baccello di 

vaniglia con una pinza da cucina. Versate il lat-

te a filo sul composto di uova, poco per volta, 

sbattendo rapidamente con la frusta. Trasferite 

nuovamente nel tegame e cuocete a fuoco bas-

so mescolando continuamente fino a che la cre-

ma non si sarà addensata. Trasferite la crema 

in una ciotola, coprite con la pellicola a contatto 

e lasciate raffreddare com-

pletamente. Quando sarà fred-

da riponetela in un sac-à-

poche dotato di bocchetta   

liscia. A questo punto anche le 

zeppole saranno fredde e po-

trete farcirle. Utilizzando il sac-

à-poche, bucate la zeppola in 

un punto facendo una leggera 

pressione e spremete un po' di 

crema all'interno. Ripetete la 

stessa operazione anche su 

un altro lato in modo da riempirle completamen-

te. Farcite tutte e 4 le zeppole quindi sistemate-

le su un piatto da portata, spremete al centro di 

ogni zeppola un ciuffo di crema e ponete su 

ciascuna un'amarena sciroppata. A questo 

punto, spolverizzate con abbondante zucchero 

a velo: le vostre zeppole al forno sono pronte 

per essere servite 
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Brioches Bimby 

530 gr farina di manitoba,200 gr latte, 2 uova intere, 80 gr burro, 100 gr zucchero, 1 bustina di  

vanillina, scorza grattugiata di un limone, 1 cubetto di lievito di birra, 1 pizzico di sale. 

Per spennellare: 30 ml latte 

Per cospargere: zucchero q.b. (granella o zucchero di canna) 

Versate il latte nel boccale del Bimby e fatelo riscaldare 3 min a 

37° vel1. aggiungete lo zucchero e il lievito sbriciolato e lavorate 

1 min a vel 3-4.  

Aggiungete la farina, le uova, la vanillina, sale, il burro fuso e 

raffreddato e la scorza grattugiata del limone. Quindi lavorate il 

tutto 3min a vel 5 ed ancora 3min a vel spiga.  

Trasferite l’impasto in una ciotola e lasciatelo lievitare coperto, 

in un luogo riparato da correnti, per almeno 2-3ore, o comunque 

fin quando l’impasto non raddoppia di volume.  

A questo punto potete modellare le brioches come preferite.     

Io ho voluto fare le brioches a forma di cornetto, quindi ho steso 

la pasta col mattarello, formando un lungo rettangolo, che poi 

ho ulteriormente diviso a metà nel senso della lunghezza, ed ho ritagliato dei triangoli.              

Ho arrotolato ogni triangolo su se stesso, partendo dalla base, fino d arrivare alla punta.  

Sistemate le brioches su una teglia rivestita con della carta forno, un po’ distanziate tra loro, 

spennellate col latte e lasciatele lievitare nel forno spento con la luce accesa per un’oretta.  

Spennellate ancora le brioches col latte e cospargetele con lo zucchero, infornatele in forno    

preriscaldato a 170-180° per 20 min circa.  

Torta di castagne alla piemontese 

La torta che, prima mia nonna e poi mia mamma, facevano ogni anno a Pasqua da regalare a 

parenti, amici e vicini di casa. 

500 gr di castagne secche (varietà Garessine), 6 cucchiai di zucchero, ½ pacchetto di cacao 

amaro, ½ pacchetto di cacao dolce, un pizzico di sale, 200 gr di amaretti secchi, 2 cucchiai di 

rhum, 1 mela grattugiata 

Sciacquare bene le castagne e metterle a bagno per qualche ora (io le lascio tutta la notte). 

Togliere le eventuali pellicine e controllare che tutte siano sane.  

Bollirle in abbondante acqua con un pizzico di 

sale; una volta cotte tenere l'acqua di cottura 

delle castagne.  

Scolare le castagne, farle raffreddare un po'. 

Unire il cacao, il rum, lo zucchero, gli amaretti, 

le uova e frullare tutto con il mixer ad immer-

sione.  

Unire al composto un po' di acqua di cottura 

delle castagne; deve risultare un composto 

molto morbido, quasi fluido.  

Cuocere a 180° per circa 30 minuti  

(deve avere la consistenza quasi di un budino, 
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Fare sport ai tempi della pandemia 

L’amore (per lo sport) ai tempi del Corona…” 

ecco il film che nessuno aspettava ma che ci 

tocca per forza vedere e con un biglietto in    

poltronissima quando ce ne saremmo stati    

volentieri … dove? … a casa?  

A casa veramente già ci siamo e di questo film 

più che spettatori siamo protagonisti… 

Allora forza, anziché impigrirci o abbatterci,   

risvegliamoci. 

A questo punto perché non sentirci pronti per 

un cambiamento nel micro e nel macro, a parti-

re dalle quotidiane abitudini?  

Non sono giorni nei quali potremo andare in palestra, a giocare una partita di calcetto o di tennis 

con gli amici e allora noi anziché arrenderci ci adattiamo, anziché abbatterci ci alleniamo e      

magari ci riscopriamo più forti in tutti i sensi.  

Ecco dure modalità di allenamento… de gustibus non est disputandum 

 

ALLENAMENTO SOFT 

Svegliaaaa.. Capovolta, alzarsi dal letto, spostamento rapido in salotto, divano… 

..rifocillarsi, apertura e chiusura del frigorifero (lavoro per bicipite e tricipite delle braccia),         

attiviamo i muscoli masticatori, poi spazio ai muscoli erettori, trapezio e dorsali seduti sulla sedia 

dello studio, al computer.. 

È tempo di nuovo di lavoro per le braccia e i muscoli masticatori, divano, letto….                           

e pronti per una nuova, scattante giornata! 

ALLENAMENTO INTENSIVO (per i fanatici dello sport) 

Triathlon  

Nuoto: prendi uno skateboard, infilalo sotto la pancia e via con lo stile libero da un lato all'altro del 

salotto 

Bicicletta: rapido cambio d'abbigliamento, inforchiamo un bel triciclo per spostarci in cucina 

(sperando che non ci siano scale!!) 

Corsa: messe le scarpe da footing, si parte con la corsa: circuito delle stanze per completare la 

gara 

Calcio 

Siamo tutti Ct della nazionale: tattica molto difensiva, arroccati sul divano per non subire gol, non 

si esce dalla propria aerea (#iorestoacasa)  

Palla lunga e pedalare! 

Arrampicata 

Caschetto in testa, chi ha scale a chiocciola, si può dilettare in una scalata da piano inferiore a 

piano superiore… oppure, chiodare la parete, e via con la salita! 

Buon allenamento!! - Max 
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Pensieri e poesie dal web ... 
Parole di una mamma… 
In questi giorni di isolamento, in cui siamo     

costretti a rimanere a casa, non mi preoccupo 

se i miei figli non svolgono i compiti assegnati, 

non mi importa della scuola.  

Non mi affanno a scaricare loro le schede onli-

ne, le letture, i ripassi, l’elenco delle operazioni.  

Non aspetto che gli insegnanti si attivino in    

lezioni a distanza, mi è indifferente, anche se 

quest’anno i programmi scolastici probabilmen-

te si fermeranno a febbraio.  

Non mi rammarico di quanto i miei figli possano 

rimanere indietro.  

Indietro a che cosa?  

È un tempo questo che gli insegnerà altro, ciò 

che non troveranno in nessun libro.  

Impareranno a confrontarsi con la vita, quella 

vera. A seguire l’unico programma che non è 

mai lo stesso, che è pieno di fatti imprevedibili, 

di interrogazioni che ci trovano impreparati, di 

lezioni nuove.  

Impareranno il rispetto di se stessi e degli altri, 

che significa adattarsi a nuove regole e rimane-

re a casa. A gioire del calore e della vicinanza 

delle persone care, perché per molti, ora, anche 

questo non è scontato.  

Impareranno ad adattarsi a queste ore dilatate, 

a confrontarsi con la noia, che riempiranno   

delle loro riflessioni. Sapranno che c’è chi è  

solo, davvero, e 

questa solitudine 

si aggiunge a 

quella che ha da 

tempo nel cuore.        

Sapranno di chi 

non ha una casa, 

un posto in cui 

sentirsi al sicuro.  

Impareranno a 

godere del       

silenzio di queste 

stanze, che è solo quiete, tanto lontano dal   

silenzio di angoscia di una stanza d’ospedale.  

Impareranno ad apprezzare quello che hanno, 

ora che non ci sono nuovi giochi o vestiti e cose 

nuove da comprare.  

Impareranno ad accontentarsi di mangiare 

quello che c’è, per non sprecare, perché biso-

gna uscire poco, perché c’è chi neanche ha la 

forza di andare a fare la spesa e non ha nessu-

no da chiamare.  

Impareranno a farsi crescere dentro la forza di 

dire “andrà tutto bene”, quando tutto nel mondo 

sembra gridare il contrario.  

Impareranno a farsi adulti, ad accogliere una 

maturità che non viene dallo svolgere bene le 

operazioni, da come si scrive, come si legge, 

come si pronuncia o si riassume. A studiare 

una lezione che dice che la vita, a volte, si bloc-

ca, si rivolta su se stessa e non ha più nome. 

Impareranno a capire che c’è un momento per 

fermarsi, prendere il respiro, raccogliere le    

forze, e soffiare sulla speranza, forte, come sui 

denti di leone. 

Ai miei figli e a tutti i bambini.  

Ai loro denti di leone. 



 

Che cos’è che in aria vola? 

C’è qualcosa che non so? 

Come mai non si va a scuola? 

Ora ne parliamo un po’ . 

Virus porta la corona, 

ma di certo non è un re, 

e nemmeno una persona: 

ma allora, che cos’è? 

È un tipaccio piccolino, 

così piccolo che proprio, 

per vederlo da vicino, 

devi avere il microscopio. 

È un tipetto velenoso, 

che mai fermo se ne sta: 

invadente e dispettoso, 

vuol andarsene qua e là. 

È invisibile e leggero 

e, pericolosamente, 

microscopico guerriero, 

vuole entrare nella gente. 

Ma la gente siamo noi, 

io, te, e tutte le persone: 

ma io posso, e anche tu puoi, 

lasciar fuori quel briccone. 

Se ti scappa uno starnuto, 

starnutisci nel tuo braccio: 

stoppa il volo di quel bruto: 

tu lo fai, e anch’io lo faccio. 

Quando esci, appena torni, 

va’ a lavare le tue mani: 

ogni volta, tutti i giorni, 

non solo oggi, anche domani. 

Lava con acqua e sapone, 

lava a lungo, e con cura, 

e così, se c’è, il birbone 

va giù con la sciacquatura. 

Non toccare, con le dita, 

la tua bocca, il naso, gli occhi: 

non che sia cosa proibita, 

però è meglio che non tocchi. 

Quando incontri della gente, 

rimanete un po’ lontani: 

si può stare allegramente 

senza stringersi le mani. 

Baci e abbracci? Non li dare: 

finché è in giro quel tipaccio, 

è prudente rimandare 

ogni bacio e ogni abbraccio. 

C’è qualcuno mascherato, 

ma non è per Carnevale, 

e non è un bandito armato 

che ti vuol fare del male. 

È una maschera gentile 

per filtrare il suo respiro: 

perché quel tipaccio vile 

se ne vada meno in giro. 

E fin quando quel tipaccio 

se ne va, dannoso, in giro, 

caro amico, sai che faccio? 

io in casa mi ritiro. 

È un’idea straordinaria, 

dato che è chiusa la scuola, 

fino a che, fuori, nell’aria, 

quel tipaccio gira e vola. 

E gli amici, e i parenti? 

Anche in casa, stando fermo, 

tu li vedi e li senti: 

state insieme sullo schermo. 

Chi si vuole bene, può 

mantenere una distanza: 

baci e abbracci adesso no, 

ma parole in abbondanza. 

Le parole sono doni, 

sono semi da mandare, 

perché sono semi buoni, 

a chi noi vogliamo amare. 

Io, tu, e tutta la gente, 

con prudenza e attenzione, 

batteremo certamente 

l’antipatico birbone. 

E magari, quando avremo 

superato questa prova, 

tutti insieme impareremo 

una vita saggia e nuova. 

14 marzo - Oggi Roberto Piumini compie 73 anni.  

L'Humanitas di Milano gli ha chiesto di scrivere di Corona virus per i bambini, in modo rigoroso ma 

senza ansia e paura. 
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La maestra senza alunni   
La maestra senza alunni  

sai si sente un poco persa 

se ti metti nei suoi panni  

lei che è un treno sempre in corsa. 

Non ha più allegre faccine 

e musetti sorridenti  

intorno a farle le moine 

a donarle bei momenti. 

Nella borsa ha conservati  

come doni assai preziosi  

dei disegni regalati 

da scolari fantasiosi. 

Ora le manca persino 

quando in classe si arrabbiava 

con questo o quel bambino  

e severa lo sgridava. 

Ha nel cuore un'emozione  

adesso che vorrebbe urlare 

voi prestatele attenzione  

Tutti zitti ad ascoltare: 

"Non mi scordo di nessuno  

io che penso proprio a tutti 

un pensiero mando a ognuno 

anche in questi tempi brutti 

e vi dico col sorriso  

quando noi ci rivedremo  

preparatevi, vi avviso  

forte ci riabbracceremo! 

Lucia Falbo 

 

 

 

 

 

 

 

E la gente rimase a casa 

e lesse libri e ascoltò 

e si riposò e fece esercizi 

e fece arte e giocò 

e imparò nuovi modi di essere 

e si fermò 

e ascoltò più in profondità 

qualcuno meditava 

qualcuno pregava 

qualcuno ballava 

qualcuno incontrò la propria ombra 

e la gente cominciò a pensare in modo differente 

e la gente guarì. 

E nell’assenza di gente che viveva 

in modi ignoranti 

pericolosi 

senza senso e senza cuore, 

anche la terra cominciò a guarire 

e quando il pericolo finì 

e la gente si ritrovò 

si addolorarono per i morti 

e fecero nuove scelte 

e sognarono nuove visioni 

e crearono nuovi modi di vivere 

e guarirono completamente la terra 

così come erano guariti loro. 

La stretta de mano - TRILUSSA 

Quella de dà la mano a chicchessia, 

nun è certo un’usanza troppo bella: 

te pò succede ch’hai da strigne quella 

d’un ladro, d’un ruffiano o d’una spia. 

Deppiù la mano, asciutta o sudarella, 

quann’ha toccato quarche porcheria, 

contiè er bacillo d’una malatia, 

che t’entra in bocca e va ne le budella. 

Invece a salutà romanamente, 

ce se guadambia un tanto co l’iggiene, 

eppoi nun c’è pericolo de gnente. 

Perché la mossa te viè a dì in sostanza: 

“Semo amiconi … se volemo bene … 

ma restamo a ‘na debbita distanza”. 
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La primavera non lo sa…   
Era l’11 marzo del 2020, le strade erano vuote,   

i negozi chiusi, la gente non usciva più. 

Ma la primavera non sapeva nulla. 

Ed i fiori continuavano a sbocciare 

ed il sole a splendere  

e tornavano le rondini  

e il cielo si colorava di rosa e di blu. 

La mattina si impastava il pane e si infornavano i 

ciambelloni. 

Diventava buio sempre più tardi e la mattina le 

luci entravano presto dalle finestre socchiuse  

Era l’11 marzo 2020 i ragazzi studiavano connessi 

a Gsuite. 

E nel pomeriggio immancabile l’appuntamento a 

tressette.  

Fu l’anno in cui si poteva uscire solo per fare la 

spesa.  

Dopo poco chiusero tutto. 

Anche gli uffici. 

L’esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini  

perché non c’era più spazio per tutti negli ospedali. 

E la gente si ammalava.  

Ma la primavera non lo sapeva  

e le gemme continuavano ad uscire  

Era l’11 marzo del 2020 tutti furono messi in       

quarantena obbligatoria. 

I nonni le famiglie e anche i giovani.  

Allora la paura diventò reale.  

E le giornate sembravano tutte uguali.  

Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono 

a fiorire  

Si riscoprì il piacere di mangiare tutti insieme.  

Di scrivere lasciando libera l’immaginazione.  

Di leggere volando con la fantasia.  

Ci fu chi imparò una nuova lingua.  

Chi si mise a studiare e chi riprese l’ultimo esame 

che mancava alla tesi.  

Chi capì di amare davvero separato dalla 

vita. 

Chi smise di scendere a patti con l’ignoranza. 

Chi chiuse l’ufficio e aprì un’osteria con solo otto 

coperti.  

Chi lasciò la fidanzata per urlare al mondo 

l’amore per il suo migliore amico.  

Ci fu chi diventò dottore per aiutare  

chiunque un domani ne avesse avuto   

bisogno.  

Fu l’anno in cui si capì l’importanza della 

salute e degli affetti veri. 

L’anno in cui il mondo sembrò fermarsi.  

E l’economia andare a picco.  

Ma la primavera non lo sapeva  

e i fiori lasciarono il posto ai frutti  

E poi arrivò il giorno della liberazione.  

Eravamo alla tv e il primo ministro disse a 

reti unificate che l’emergenza era finita.  

E che il virus aveva perso.  

Che gli italiani tutti insieme avevano vinto.  

E allora uscimmo per strada  

con le lacrime agli occhi 

senza mascherine e guanti 

abbracciando il nostro vicino  

come fosse nostro fratello.  

E fu allora che arrivò l’estate.  

Perché la primavera non lo sapeva  

ed aveva continuato ad esserci.  

Nonostante tutto. 

Nonostante il virus.  

Nonostante la paura.  

Nonostante la morte.  

Perché la primavera non lo sapeva  

Ed insegnò a tutti  

La forza della vita.  

Irene Vella  
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Valérie Perrin - CAMBIARE L’ACQUA AI FIORI - Edizioni e/o 
Lei è la guardiana di un cimitero... Donna solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola 

gentile per tutti, che ascolta le storie di tutti... e che, come tutti, nasconde una vita segreta... 

Cibo per la mente 

Sul web , riflessioni  
https://m.huffingtonpost.it/entry/quello-che-il-virus-ci-sta-

spiegando-a-caro-prezzo-la-riflessione-da-leggere-della-

psicologa_it_5e6a171cc5b6bd8156f23913?

ref=fbph&ncid=fcbklnkithpmg00000001 

Aldo Cazzullo - GIURO CHE NON AVRÒ PIÙ FAME - Mondadori  
“Anche oggi siamo un Paese da ricostruire. Vediamo come abbiamo fatto l’altra volta”. 

Attraverso lo stile giornalistico che lo caratterizza, Cazzullo fa una panoramica dell’Italia del dopo-

guerra nei suoi aspetti storici, sociali ed economici. Molto interessanti e più coinvolgenti le storie 

narrate dai lettori e legate all’esperienza personale dei familiari e dei conoscenti dell’autore. 

Uno sprone alla speranza nel superamento delle difficoltà, in un momento sempre più critico. 

Chiara Bertinetti - IL MIO BIBERON È MEZZO PIENO - Star Log  
In un esercizio costante di empatia Chiara dà voce alla figlia Anita, ne scrive i pensieri, pronuncia 

le parole che la figlia ancora non sa dire. Anita, nata inaspettatamente down, quando nulla lo  

faceva presagire: non le analisi, non le ecografie, né i due fratelli. Ed è uno svelarsi, pagina dopo 

pagina, di tenerezza, speranza e dolore, dolore che però non appartiene ad Anita, si mescola 

solo alla vita dei grandi. 

Chiara Valerio - IL CUORE NON SI VEDE - Einaudi  
“Una mattina, dopo sogni inquieti, Andrea Dileva si sveglia senza cuore. Non è morto certo, ma 

forse non è vivo. Semplicemente sta scomparendo sotto gli occhi severi e distratti delle (troppe) 

donne che gli stanno intorno. Perché siamo fatti di legami oltre che di tendini, muscoli e ossa.   

Di allegrie immotivate, mancanze, ferite, amori imperfetti”. (dalla quarta di copertina) 

Miika Nousiainen - ALLA RADICE - Iperborea  
Tutto il libro parla di denti, sentimenti e legami.  

Legami esistenti scoperti per caso in seguito ad una visita 

dentistica. Un padre che fugge dal suo ruolo e semina figli nel 

mondo, donne che lo hanno amato, fugge per eludere un pre-

sunto destino. A volte umoristico, a volte paradossale, la vi-

cenda, sempre dinamica, di Pekka ed Esko si snoda, passan-

do da Svezia e Thailandia, da Helsinki all’Australia.  

Da leggere d’un fiato. 
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