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Oggi è Domenica, nulla di speciale se non fosse che oggi torna finalmente l'ora legale; dico 
"finalmente" perchè chi mi conosce da molto tempo sa quanto sia importante per me questo momento: 
le lancette dell'orologio vengono spostate avanti di un'ora e come per magia le giornate cambiano 
volto; è iniziata da qualche giorno  la Primavera, fa sempre più caldo e posso lasciarmi alle spalle il 
calvario generato dai mesi invernali. 
Eppure... Le strade sono vuote e libere da veicoli, regna il Silenzio totale spezzato solo dal piacevole 
rumore della Natura; il Silenzio mai prima d'ora mi era sembrato così assordante; la vita sembra 
essersi fermata da ben 17 giorni da quando cioè il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,  ha 
firmato un decreto che impone severe restrizioni ai cittadini di tutta Italia, al fine di combattere il 
Coronavirus che da mesi ormai mette a dura prova non solo il nostro Paese, ma il Mondo intero. 
Il Coronavirus, tecnicamente conosciuto come "Sars-CoV-2" o "COVID-19", compare per la prima 
volta a Wuhan (Cina) a fine Dicembre: l'11 Gennaio è confermata la prima vittima in Cina e il 13 il 
primo decesso fuori dal confine; da quel  momento in poi si registrano numerosissimi casi in tutto il 
mondo, contagio prevedibile  se pensiamo che nel periodo in cui viviamo il numero di spostamenti 
da un paese all'altro è altissimo; il 30 Gennaio  viene dichiarata l'emergenza globale e l'11 Marzo la 
pandemia. 
Da quando è stato accertato ufficialmente il primo decesso, nel Mondo ad oggi sono decedute circa 
34000 persone da Coronavirus, con un bilancio totale di oltre 720000 contagi e oltre 150000 guariti; 
l'Italia si trova al secondo posto tra i paesi più colpiti, dietro soltanto agli USA, contando in totale 
circa 97000 casi positivi e circa 10700 morti. Numeri che generano in me  brividi, angoscia e amara 
tristezza se penso alle persone (più o meno giovani) a cui è stata strappata la vita in così poco tempo, 
lontane dai loro cari che nemmeno hanno potuto dare loro l'ultimo saluto; numeri che generano in me 
rabbia nei confronti di chi questa situazione avrebbe dovuto e potuto gestirla meglio fin dall'inizio, 
dando meno cose "per scontate" e attuando fin da subito le procedure necessarie. 
Nonostante il profondo dolore non è su questo che voglio soffermarmi, bensì vorrei raccontare come 
sto vivendo questa paradossale situazione io da ragazzo diciottenne e da studente.  La vita in 
quarantena è senza dubbio molto noiosa, la routine quotidiana è sempre la stessa e difficilmente 
accadono cose degne di nota; la mattinata è dedicata interamente alle videolezioni scolastiche; la 
nostra scuola si è organizzata al fine di poter seguire noi ragazzi attraverso una didattica a distanza e  
di conseguenza, da Lunedì a Venerdì, passo alcune ore davanti al computer per seguire le spiegazioni. 
A mio avviso le videolezioni sono un'ottima soluzione per affrontare al meglio questa situazione dal 
punto di vista scolastico; ovviamente è stato necessario apportare alcune fondamentali modifiche 
all'orario, ma i professori e il dirigente scolastico si sono dimostrati disponibili nei nostri confronti. 
Sicuramente per me, più che per altri studenti più piccoli, è importante seguire bene le lezioni in vista 
dell'Esame di Stato che dovremo affrontare tra pochi mesi (virus permettendo); ad oggi ci sono ancora 
poche novità a riguardo; ovviamente ora si deve pensare prima alla salute di noi cittadini, tuttavia 
spero che si possa trovare la miglior soluzione per affrontare l'Esame di maturità nel miglior modo 
possibile. 
Osservando la situazione da ragazzo invece, ammetto che essere costretto a rimanere chiuso in casa 
è davvero opprimente; la cosa che più mi ha colpito è stata la velocità con la quale si sono verificati 
i cambiamenti dettati dalle restrizioni. Sapere di non poter vedere parenti, amici o di non poter 
semplicemente fare una passeggiata in paese da soli non è una cosa facile da accettare; nonostante 
ciò è importante capire che stando alle regole, oltre a salvaguardarsi, si sta facendo il bene dell'intera 
popolazione, perchè solo rispettando le regole potremo uscire al più presto da questa situazione. 
Inoltre ho imparato che anche in questo caso, dalle brutte situazioni si può sempre trarre qualcosa di 
positivo: ad esempio ho imparato quanto sia bello trascorrere il tempo con i propri genitori, magari 
dedicandosi ad alcune attività che non si facevano da molto tempo perchè spesso schiavi del tempo e 
della fretta che governano il nostro quotidiano. Abito in campagna, in particolare in una villetta vicino 



ad una cascina, quindi ho la campagna a 10 metri di distanza; tante volte mi sono lamentato di questo 
perchè "viviamo isolati dal resto del mondo" o perchè "il canto del gallo o il cinguettio degli uccellini 
mi ha svegliato presto la mattina";  ora mi rendo conto di quanto tutto questo sia un'enorme fortuna, 
di quanto sia bello e piacevole poter fare infinite passeggiate in campagna baciati dal sole delle prime 
giornate di Primavera, di quanto sia bella la compagnia dei galli che cantano e degli uccellini che 
cinguettano. 
Vorrei concludere citando il testo di una canzone dal titolo "Fango" di Jovanotti, che a mio avviso si 
addice perfettamente al momento che tutti stiamo vivendo: "...L'unico pericolo che sento veramente 
è quello di non riuscire più a sentire niente, il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei 
motorini, il sapore della pizza, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza...". 
Sono convinto che tutti insieme riusciremo a uscire da questa situazione difficile, e saremo persone 
migliori in grado di apprezzare ciò che davvero è importante e che spesso viene dato per scontato. 
Infine un pensiero va a tutte quelle persone che non ce l'hanno fatta, o che hanno perso qualcuno a 
loro caro...Siate forti! Insieme ce la faremo! 
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