
L’INCUBO DEL 2020 
 

Era il 31 dicembre dello scorso anno quando cominciava a diffondersi la notizia di contagi 

in una Provincia della Cina causati da un virus che provocava gravi polmoniti.  

Ricordo che allora la notizia non mi aveva particolarmente interessato e preoccupato, anche 

perché non sembrava fosse niente di grave.  

Con il passare del tempo, però, gli aggiornamenti sui contagi e sui decessi, le misure di 

isolamento che venivano attuate in Cina, quelle strade deserte e la necessità di costruire un 

ospedale in 10 giorni, avrebbero dovuto allertarci. 

Il nuovo ceppo di coronavirus, isolato in Cina, denominato SARS-CoV-2, provoca una 

malattia respiratoria che è stata chiamata COVID-19. In alcuni casi può essere asintomatica 

ed in altri può degenerare in una polmonite pericolosissima che può portare al decesso.  

I primi casi in Italia erano stati isolati all’ospedale Spallanzani di Roma ed erano una coppia 

di turisti cinesi. Altri cittadini italiani che erano stati fatti rientrare dalla Cina ed erano stati 

messi in quarantena sempre a Roma. 

All’inizio, la politica italiana di contrasto alla diffusione del virus, si limitava alla chiusura dei 

voli dalla Cina per evitare che persone positive al coronavirus potessero entrare in Italia e 

portare il contagio sul territorio, ma questo non è servito perché sicuramente tanti  

passeggeri provenienti da quel Paese facevano scalo in altri aeroporti europei così quando 

arrivavano in Italia non dovevano nemmeno stare in quarantena.   

Dalla fine di febbraio in cui si è manifestato il covid- 19 su un cittadino italiano di Codogno 

c’è stata una diffusione esponenziale. In due settimane la Lombardia è stata messa in 

ginocchio, ospedali pieni, le terapie intensive senza più posti e pazienti che dovevano 

essere spostati in altre regioni. 

Velocemente il virus si diffondeva anche in altri paesi europei fino all’America, così che l’11 

marzo l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò la pandemia. 

Certo che non avremmo mai pensato che potesse diffondersi così in fretta in tutto il mondo. 

Il governo italiano con  decreti legge e DPCM ha cominciato a imporre restrizioni e blocchi 

sino alle ultime disposizioni del DPCM del 22 marzo che introduceva ulteriori misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza. 

Per arrivare a bloccare anche le fabbriche e le produzioni, ad esclusione di quelle alimentari 

e farmaceutiche, la situazione è molto grave.  

Quando abbiamo cominciato a stare a casa da scuola per le vacanze di carnevale non 

pensavo che sarebbe durata così tanto l’emergenza.  

Le scuole si sono prontamente organizzate per l’inizio di attività e lezioni online in modo che 

noi ragazzi potessimo procedere con l’attuazione del programma di studi.  

Il tempo sembra lungo, ma tra lezioni, studio e passatempi con la famiglia, le giornate 

passano!  

Alla sera quando si sente l’aggiornamento del bollettino dei contagi e dei morti sembra di 

essere in guerra. E’ toccante il fatto che coloro che sono in fin di vita non possono nemmeno 

essere assistiti o rivedere i parenti o salutarli. Anche l’estremo saluto con il funerale non è 

permesso. 

Sembra di vivere un incubo, ma purtroppo è la triste realtà, ma noi non ci arrendiamo e 

sappiamo che l’Italia supererà anche questo. 



L’unico antidoto, per ora disponibile, è stare a casa!  

Purtroppo però  in Italia, a differenza di altri Stati, tanta gente non rispetta le regole, intanto  

a loro non capiterà niente.  

Quanti hanno portato il virus in altre zone perché sono partiti per non rimanere bloccati nelle 

zone rosse. L’altro giorno leggevo di una donna che pur essendo positiva al coronavirus, ha 

preso due aerei per tornare in Sicilia. E’ stata denunciata per attentato alla salute pubblica. 

Certe volte si commettono delle azioni senza pensare alle conseguenze che potrebbero 

avere.  

Tutto questo isolamento ha un’unica nota positiva, la riscoperta della famiglia, fare lavori 

insieme, vedere un film e tanta conversazione. 

Da ultimo volevo ricordare l’eccezionale lavoro che viene svolto dai medici, dagli infermieri 

e dagli operatori, che ogni giorno sono a contatto con i loro pazienti.  

Speriamo che questo brutto momento passi in fretta e che si possa tornare alla normalità e 

che la curva dei decessi scenda al più presto.   

 


