
Il Covid-19 ci ha posto di fronte a una realtà che non avevamo mai affrontato prima.  

Il lavoro, la scuola, la famiglia e le amicizie sono stati messi in pausa; le azioni 
quotidiane, anche quelle più piccole e banali, sono state messe in discussione, e ogni 
individuo, in qualche modo, si è sentito privato della sua libertà. Tutte le vite sono state 
stravolte, hanno per un attimo dimenticato cosa fosse la normalità e forse per la prima 
volta ne hanno sentito la mancanza. L’economia ne ha risentito con tutte le chiusure 
non programmate, gli studenti hanno dovuto imparare un nuovo metodo per istruirsi, 
le famiglie sono state costrette a troppi addii inaspettati.  

La domanda che sorge spontanea è perché si è deciso di fare memoria di tutto questo, 
di malattia, sofferenze e vite spezzate prima del tempo. Il motivo in realtà è semplice: 
ricordare questo dolore in qualche modo ci dona consapevolezza. La pandemia ci ha 
cambiati più di quanto avessimo immaginato, e riguardare con mente lucida ciò che ci 
è appena capitato, consente di vedere gli errori, i compiti e le responsabilità che ci 
permetteranno di arrivare a una soluzione, e forse alla fine di questa crisi globale. I 
progressi più recenti, di cui un esempio può essere il vaccino, ma anche le informazioni 
scientifiche e le indicazioni terapeutiche attuali, sono frutto di questa consapevolezza, 
di questo ricordo delle esperienze passate, e sono rappresentative degli enormi passi 
avanti che abbiamo fatto dal dilagare della patologia.  

L’incontro con Gigi Riva ci ha permesso di esaminare da vicino le conseguenze del Covid-
19: il giornalista ha riportato testimonianze e racconti su alcune delle tante vittime del 
suo paese d’origine, Nembro. Personalmente, ogni storia mi ha colpito nel profondo, 
alcune sono perfino riuscite a farmi commuovere, a farmi sentire debole di fronte al 
fatto che questa malattia ci ha portato via persone buone, e meritevoli della memoria.  

Quello che mi ha colpito di questo incontro, è un fatto che lo stesso Gigi Riva ha tenuto 
a sottolineare, ovvero che le vittime sono concordi nel non colpevolizzare nessuno. Pur 
essendo consapevoli del fatto che probabilmente, con le conoscenze attuali, avrebbero 
potuto dire un addio in meno, i parenti di persone morte, decidono di non prendersela 
con il medico che aveva iniziato una cura sbagliata. Questo non può che avvenire grazie 
alla consapevolezza del fatto che i medici non erano pronti all’arrivo di questo virus, del 
fatto che comunque hanno agito per il bene dei pazienti, e consapevoli che tutti questi 
errori, per quanto dolorosi, sono stati necessari per capire la strada giusta da prendere.  

Credo che questo incontro, e la precedente preparazione, abbiano cambiato il mio modo 
di vedere la realtà attuale, e aperto gli occhi sul fatto che tutto questo dolore, e la 
distanza che c’è stata imposta, in qualche modo abbiano rafforzato la coesione sociale, 
e abbiano permesso uno sviluppo dell’empatia tra le persone. Mi auguro che la 
situazione si risolva il più presto possibile, ma non ritengo che questo periodo debba 
essere dimenticato una volta superato. Alle generazioni successive dovremo ricordare 
quello che abbiamo passato, come un esempio di comportamento, e anche per non 
dimenticare tutte le vittime di questa malattia. È giusto fare in modo che chi verrà dopo 
di noi capisca dalla nostra storia come è facile entrare in crisi, come un piccolo virus 
possa mettere a soqquadro l’intero mondo, come il non essere pronti a tutto abbia 
procurato troppe vittime, ma è anche giusto che vedano che uno Stato può riprendersi, 
che se le persone collaborano i pericoli si possono contenere, e che con la pazienza e la 
tenacia prima o poi arriveranno risultati che permetteranno di migliorare o risolvere le 
situazioni. 

Benedetta B., 4ASU 



 
Fare memoria è importante, bisogna essere in grado di percepire il valore del passato 
e di quanto è avvenuto per poter ripartire su basi solide senza ripercorrere gli stessi 
errori. Fare memoria è importante per non cadere nel baratro dell’indifferenza; tutte le 
persone hanno una propria storia, una propria dignità e tutte devono essere ricordate. 
Ogni 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale che serve 
per commemorare le moltissime vittime della Shoah e di altre tragedie collettive. 
La memoria gioca un ruolo importante, bisogna unirsi nel ricordo, per evitare che si 
consumi un’ulteriore tragedia. La memoria serve anche a noi stessi per sentire vicino 
persone care che ci hanno lasciato. 
Fare memoria è importante sia per l’individuo sia per la collettività e questo l’ha capito 
molto bene il giornalista Luigi Riva, originario di un piccolo paese della Bergamasca, 
centro del focolaio della prima ondata di Covid-19, il quale ha cercato di ricordare tutte 
le vittime della sua comunità. Nembro è stato colpito duramente da questa pandemia, 
188 morti in soli due mesi, e Gigi Riva ha sentito il bisogno di ricordare tutto quello che 
di bello e buono queste persone avevano fatto per la loro comunità.  
Gigi Riva prese spunto da Edgar Lee Masters, il quale inventò Spoon River, nome di 
fantasia di un paese immaginario per raccontare di tutti gli abitanti del suo paese reale; 
234 epitaffi in cui tutti gli abitanti, uno dopo l’altro, raccontavano di ciò che erano stati 
e di ciò che avrebbero potuto essere, trattando temi semplici come il lavoro, l’amore, i 
tradimenti e i sogni. 
Riva scrisse la sua Spoon River Nembro in onore del suo paese d’origine, per ricordare, 
e quindi fare memoria di tutte quelle  persone che sono morte a causa di questo violento 
virus, ma che sempre avevano cercato di dare un forte contributo alla loro comunità. 
Tullio Carrara, Cristina Marcassoli, Ivana Valoti, Marino Novelli, Antonio Ardenghi, Piera 
Beretta, Elio Beretta...; tra questi nomi compaiono l’ostetrica, che aveva fatto nascere 
moltissimi bambini di Nembro e per dare un’ulteriore contribuito alla comunità  si era 
resa disponibile per svolgere dei turni al bar dell’oratorio; l’impiegata dell’ufficio 
anagrafe che si era resa disponibile anche  il sabato per poter far riposare le sue colleghe 
e dopo essere stata ricoverata chiedeva di poter essere dimessa così da poter ritornare 
sul posto di lavoro.  
 
A mio avviso Gigi Riva, grazie alla sua Spoon River Nembro, ha dato un forte contribuito 
alla comunità Nembrese, riuscendo a portare alla memoria il ricordo di tutti i suoi 
concittadini che hanno sempre cercato di dare un aiuto alla loro comunità evitando così 
di far cadere nell’indifferenza le loro storie. 
 Il suo è stato un progetto ambizioso perché permette di mantenere vivo il ricordo di 
tutti questi cittadini ma soprattutto un progetto utile non solo all’individuo ma anche 
alla collettività e alle nuove generazioni che potranno prendere spunto ed esempio dai 
loro concittadini e sempre potranno ricordarle con molto affetto per tutto ciò che hanno 
fatto. 
 
Inoltre, ritengo che ciascuna comunità debba avere una propria Spoon River perché fare 
memoria è importante proprio perché ogni persona deve essere ricordata soprattutto 
per il contributo offerto alla comunità e perché il passato è la nostra guida e da qui si 
parte per un futuro migliore.  
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La Giornata della Memoria è la data simbolo per la commemorazione delle vittime 
dell’Olocausto e viene celebrata ogni 27 gennaio su decisione dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite.  
La memoria, secondo le parole di Liliana Segre, è un vaccino che ci permette di lottare 
contro l’indifferenza del mondo e ci aiuta a ricordare, in un mondo pieno di ingiustizie e 
di sofferenze, che tutti abbiamo una coscienza e la dobbiamo usare.  
In onore di questa giornata simbolica, si è deciso di celebrare e ricordare coloro che 
sono deceduti a causa del COVID 19. È passato quasi un anno dal giorno in cui la nostra 
vita è cambiata completamente. Mascherine e gel sono diventati nostri compagni e 
nostri scudi. La paura era il nostro pane quotidiano. Stavamo a distanza dalle altre 
persone come se fossero delle bombe ad orologeria pronte ad esplodere.  Non avremmo 
mai immaginato di diventare noi i protagonisti dei racconti distopici.  
 
Lo scorso giovedì alcune classi dell’istituto hanno partecipato, dopo una meticolosa 
preparazione, ad un appuntamento con Gigi Riva, scrittore e giornalista italiano che ha 
lavorato per le testate più famose del Paese.  Così come il precedente, anche il meeting 
dedicato alla Giornata della Memoria si è svolto sulla piattaforma di Teams, a cui 
abbiamo potuto accedere grazie ad un link fornitoci dalla scuola. 
Nel nostro incontro con Gigi Riva, l’autore ha esposto un suo articolo uscito a marzo 
dedicato alla memoria di chi ci ha lasciato, soffermandosi proprio sul paese da cui tutto 
ha avuto origine. Parliamo infatti di Nembro, comune in cui il virus ha provocato la sua 
prima vittima, Franco Orlandi, ma anche luogo di cui è originario il giornalista.  
L’articolo, che prende il nome di Spoon River Nembro, deve il suo nome ad una raccolta 
di epitaffi dello scrittore americano Edgar Lee Masters che scelse di narrare con una 
tipologia inedita la vita degli abitati di un piccolo paesino, che chiamerà Spoon River.  
 
Inizialmente il documento riportava i nomi di 188 morti e delle loro vite, raccontate 
dagli occhi delle persone a loro vicine. Tutti gli uomini, ha detto Gigi Riva, fanno parte 
del tessuto della società ma alcuni sono dei veri e propri punti fermi. Nell’articolo viene 
riportato il lascito di coloro che sono stati l’anima di Nembro: il camionista, il 
bibliotecario, la venditrice di giocattoli, l’ostetrica, il Roccia. Ma essi sono solo alcune 
delle vittime. Si trattava di persone benvolute nella comunità, che offrivano sempre il 
loro aiuto.  
L’iniziativa culturale ha sicuramente messo le basi per delle riflessioni profonde riguardo 
il senso dell’imprevedibilità della vita. Mi ha colpito il fatto che i parenti delle vittime 
non cercavano un capro espiatorio e non provavano rancore. Erano sì addolorati per le 
loro perdite, ma ricordavano i loro cari con un sorriso.  
Penso che questo evento abbia permesso di porre delle nuove basi da cui ricominciare 
a costruire il nostro futuro. A mio avviso, infatti, l’intenzione di Gigi Riva non era quella 
di onorare i suoi concittadini per la loro morte e ricordarli come dei numeri, ma quello 
di celebrare le gesta che avevano compiuto in vita.  
Quando non ci saremo più, di noi rimarrà solo il ricordo e il segno che lasceremo nel 
nostro percorso, formato dalle persone che ci circondano.  
Sono dell’opinione che questo articolo sarà ricordato dai contemporanei ma che avrà un 
valore maggiore per le generazioni a venire poiché la storia è magistra vitae. Coloro che 
verranno in futuro, grazie al contributo di Gigi Riva, non ricorderanno i deceduti solo 
come dei numeri anonimi, al contrario rammenteranno quelle vite come le fiamme 
all’interno della lampada.  
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Il 14 gennaio 2021, abbiamo avuto la possibilità di partecipare online ad un’iniziativa 
relativa al Giorno della Memoria, ovvero l’incontro con Gigi Riva. 
Si tratta di un giornalista e uno scrittore italiano originario di Nembro e autore di un 
progetto, chiamato “Spoon River Nembro”, il quale consiste in una raccolta di 
testimonianze legate alle 188 persone che sono morte tra marzo e aprile 2020 a causa 
del Coronavirus, appunto nella zona di Nembro.  
Tra queste vittime, egli ha scelto alcune figure, a suo avviso significative per la 
comunità, e delle quali ha raccontato la loro storia. 
Gigi Riva ha posto l’attenzione, soprattutto, sul modo in cui la quotidianità di queste 
persone è stata improvvisamente stravolta dall’arrivo di questo “mostro” invisibile. 
Quest’ultimo, non solo ha spezzato molte vite, ma ha anche limitato la libertà di ogni 
singolo individuo, ha portato alla solitudine di tante altre persone e ha completamente 
cambiato lo stile di vita di tutti gli esseri umani. 
Di conseguenza è per questo motivo che è stata scelta tale iniziativa per la Giornata 
della Memoria. Perché la pandemia, che è tutt’ora presente, ha drasticamente segnato 
in modo indelebile la vita di ogni singolo individuo. Quando quest’emergenza finirà 
nessuna persona sarà ancora la stessa, ma ciascuno di noi porterà per sempre dentro 
di sé i ricordi e le immagini di questo evento, che nessuno ha mai immaginato avrebbe 
dovuto affrontare nel corso della propria vita.  
Inoltre, a mio avviso, questo progetto è molto importante, poiché legato al valore 
fondamentale della memoria. Quest’ultima, è tra i pochi elementi che una persona può 
possedere veramente, perché i ricordi non possono essere sottratti, ognuno li conserva 
dentro di sé ed essi rappresentano ciò che qualcuno è stato, è e potrà diventare.  
In più, è impossibile, per quanto lo si desideri, cancellare i momenti bui della storia, o 
anche solo della propria esistenza. Quindi, è necessario considerare questi ricordi, 
seppur terribili, come un monito per il futuro e come un mezzo da utilizzare per andare 
avanti e sperare in un avvenire migliore.  
 
La memoria è importante anche per un altro motivo: senza di essa, l’uomo 
continuerebbe a commettere gli stessi errori e non imparerebbe mai da essi. Infatti, 
sono stati commessi molti sbagli durante questa pandemia, soprattutto all’inizio, però 
essi sono serviti alle persone per capire come cambiare in meglio ed agire 
correttamente.  
Inoltre, ritengo che questa iniziativa culturale, alla quale abbiamo potuto prendere 
parte, sia estremamente utile sia per la comunità, sia per il singolo individuo. Infatti, 
questa pandemia ha reso, più che mai, evidente quanto le nostre azioni influiscano sulla 
vita degli altri e, di conseguenza, quanto sia fondamentale la solidarietà, soprattutto nei 
momenti peggiori.  
 
Perciò, ricordare le persone morte a causa del virus, è importante; perché, è ripensando 
a questa sofferenza, che l’uomo può comprendere l’importanza fondamentale che ha il 
mettere da parte l’egoismo e pensare non solo al proprio bene, ma anche a quello degli 
altri.  
Infine, l’uomo tende a dimenticare velocemente gli eventi e, ancor di più, gli 
insegnamenti tratti da essi. Quindi, la memoria è fondamentale. Ricordare, soprattutto 
il male affrontato, è necessario per poter migliorare sé stessi e per sperare in un futuro 
più luminoso. Tutti hanno un passato e, seppur brutto, questo non si può cancellare. 
Nonostante ciò, l’importante è guardare avanti e utilizzare i ricordi, sia quelli felici sia 



quelli tristi, come un trampolino di lancio per proseguire verso la speranza, per non 
restare ancorati al passato e per diventare persone migliori.  
Proprio per questo, considero davvero significative le parole pronunciate da Gigi Riva: 
“Ricominciare sarà dura. Sarà l’unica scelta possibile. Per noi e per chi ci ha lasciato. 
Soprattutto per chi ci ha lasciato. I nostri cari che non ci sono più, ne siamo sicuri, se 
potessero ci direbbero: guardate avanti”. 
 
Giada S., 4ASU 
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