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Oggi, giovedì 26 marzo 2020, è all’incirca poco più di un mese che è scoppiata 
l’epidemia, in Italia, di un nuovo ceppo di Coronavirus denominato SARS-CoV-2. 
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che 
vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome 
respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS). In questo caso parliamo di un nuovo ceppo di Coronavirus che non è mai 
stato identificato nell’uomo, in particolare il nuovo virus (SARS-Cov-2) non è mai 
stato identificato prima di essere segnalato nella megalopoli di Wuhan, in Cina, 
nel dicembre del 2019. Alla malattia provocata dal nuovo Coronavirus è stato 
attribuito il nome di “COVID-19”. I primi casi di quest’epidemia in Italia si sono 
verificati intorno al 20 febbraio, quando durante un normalissimo giorno di 
scuola io e miei compagni siamo venuti a sapere della presenza di alcuni casi 
positivi al COVID-19 nella cittadina di Codogno, in provincia di Lodi. Da quel 
giorno la situazione è peggiorata sempre di più, in pochi giorni tutte le regioni 
italiane sono state colpite da questo virus ed è stato necessario necessario, 
tramite il  Dcpm del 9 marzo scritto dal Presidente del Consiglio, ad una 
quarantena forzata che durerà fino al 3 aprile. Inizialmente non tutti 
rispettavano la quarantena, infatti molte persone sono state denunciate e 
multate. Possiamo dire che però la situazione stia migliorando, la gente sta 
iniziando a rispettare l’ordinanza del governo, anche per la paura di contrarre il 
virus. Penso che come me, anche la maggior parte degli italiani stia vivendo un 
incubo, dato che, siamo stati privati della nostra libertà e delle nostre abitudini. 
Però, è necessario rispettare le ordinanze emanate dal governo affinché tutto si 
risolva al più presto possibile e poter tornare alla normalità che tanto ci manca. 
Le giornate sono diventate monotone e noiose, oltre ai compiti e giocare ai 
videogiochi non c’è molto altro da fare e secondo me la parte più difficile è 
appunto non deprimersi , perciò bisogna sempre tenere il cervello allenato. 
L’unico aspetto positivo di questa quarantena è lo stare a contatto con tutto il 
resto della famiglia, vicinanza in genere  molto difficile dato che la maggior parte 
dei genitori lavora e non si ha mai quasi il tempo per stare tutti insieme in 
famiglia. C’è anche la preoccupazione dal punto di vista scolastico dato che, 
come me, milioni di studenti quest’anno avranno la maturità, che per adesso 
rimane un’ incognita poiché non si sa come e quando finirà questa situazione. 
Infine, un altro lato positivo di questa quarantena è che noi italiani stiamo 



riscoprendo l’amore per il nostro Paese e stiamo imparando ad apprezzare le 
piccole cose , che prima di questa pandemia ritenevamo banali.  


