
Nemico comune      Vicario Marco  

Ricordo ancora quando a Gennaio ho sentito parlare per la prima volta del 

Coronavirus;  mi sembrava una cosa così distante che il mio pensiero è andato 

subito oltre; purtroppo, però, oggi sono qua a scrivere un tema a riguardo, chiuso 

nella mia casa, in quella che da un mese a questa parte è diventata tutto il mio 

mondo. All’inizio devo ammettere che ero contento di rimanere a casa da scuola 

fino a quando il tutto è diventato una sorta di odissea interminabile e monotona.  

In questi giorni si vedono in televisione delle immagini che sembrano a dir poco 

irreali: persone che muoiono per strada come se niente fosse, file di camion carichi 

di bare, racconti dei famigliari delle vittime che hanno perso i loro cari senza 

nemmeno poter dire loro “addio”; proprio per questo quello che più mi fa specie è 

la goliardia di alcune persone che nonostante i ripetuti appelli da parte delle 

autorità si ostinano ad uscire di casa come se niente fosse, addirittura alcune 

persone risultate positive al Covid-19 sono state fermate dalla polizia mentre erano 

nei supermercati. Personalmente non capisco perché queste persone non possono 

fare a meno di uscire di casa, e pensare che ai nostri nonni veniva chiesto di andare 

in guerra, a noi di stare seduti sul divano! Trovo ridicolo come alcuni genitori negli 

ultimi giorni abbiano cercato di far leva sulle ordinanze chiedendo di poter portare a 

fare una passeggiata i loro figli, penso che sia una scusa e che i figli vengono 

strumentalizzati al fine di raggiungere lo scopo dei genitori; è come se fossero i figli 

stessi a portare fuori i loro genitori poiché mi sembra ovvio che senza i genitori i 

bambini, specialmente quelli più piccoli, non sanno nemmeno che esiste un mondo 

esterno oltre alle mura di casa. 

Credo che questo periodo abbia anche rivelato quali sono i veri rapporti tra le 

nazioni, ad esempio America e Cina hanno messo da parte le antipatie e si sono 

aiutate a vicenda, nel mentre in Europa alcuni Paesi come Olanda, Lussemburgo e 

altri hanno pensato bene di voltare la faccia a paesi come Italia, Francia e Spagna 

proprio nel momento del bisogno. 

Ovviamente bisogna tenere conto dell’altra faccia della medaglia, cioè il danno 

economico che questo virus ha creato, perché un paese che non produce è un paese 

morto e l’Italia era già malata prima del virus, figuriamoci dopo 2 o 3 mesi di stop 

totale; ma nonostante tutto è palese che in momenti come questo è fondamentale 



mettere in prima linea la salute dei cittadini e per un attimo lasciare da parte tutto 

ciò che non la riguarda.  

Infine penso di poter affermare che ormai siamo nella fase di discesa della curva dei 

contagi, ma la cosa importante è che non si allentino le misure di sicurezza fino a 

quando i contagi saranno 0, perché basta anche solo una persona per far 

ricominciare tutto da capo e in tutta onestà penso che nessuno voglia tornare a 

quella sera del 21 Febbraio. 


