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Da più di un mese le scuole sono chiuse; la sospensione delle lezioni per il 
COVID-19 è iniziata il 26 Febbraio ma, con le vacanze di Carnevale, ormai 
abbiamo superato le quattro settimane di lontananza dalla scuola e dalla vita di 
tutti i giorni. 
Ricordo ancora il giorno in cui il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha 
informato tutti della sospensione delle attività didattiche nelle regioni Lombardia, 
Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna... Sembrava fosse una sospensione a breve 
termine, in realtà non si ha la certezza neppure del rientro. 
Purtroppo non parliamo solo di scuole ma anche di molte attività lavorative. 
All'inizio sembrava “bello” in quanto, per uno studente, la chiusura della scuola 
è sempre un avvenimento più unico che raro, invece, superato il mese di 
reclusione in casa, perché non si può uscire se non per motivi di estrema 
necessità, mi sono reso conto che forse sarebbe stato meglio andare a scuola, 
almeno sarei uscito di casa. 
La situazione è tragica: ogni giorno i Tg parlano di morti e malati dicendo però 
che presto si risolverà tutto; addirittura alcuni leader di altri paesi ipotizzano un 
numero massimo di perdite, come Trump che prevede più di 100.000 morti. 
Ogni giorno mi sveglio pensando che sia solo un brutto sogno, invece è la dura 
realtà, ma non mi abbatto, anzi come sono solito fare cerco di essere positivo : 
non posso uscire di casa, allora riesco a fare delle cose che mi viene difficile 
realizzare quando ho troppi impegni; mi sono cimentato nella cucina e piano 
piano sto imparando non solo a degustare  ma anche a preparare pietanze che non 
sono poi così male per un principiante come me ; ho messo finalmente ordine 
nella mia stanza, anche se avrei dovuto farlo molto prima; e tante altre cose... 
Grazie alla tecnologia, ogni giorno riesco a collegarmi con amici e compagni e 
ad interagire con loro. 
Ormai è di “default” fare i compiti insieme il pomeriggio, dandoci una mano a 
vicenda. Se proprio vogliamo essere sinceri, in questo periodo ci stiamo sentendo 
molto di più rispetto al normale periodo scolastico, forse perché tutti sentiamo la 
mancanza uno dell'altro, anche se non lo vogliamo ammettere. 
 
Penso che questo periodo, anche se negativo, stia portando l'Italia e gli Italiani ad 
una evoluzione, sia a livello comportamentale che tecnologico. 
A livello comportamentale in quanto ci sta insegnando ad attenerci a delle regole 
che, fortunatamente, vengono rispettate dai più e ad assumere molti altri 
comportamenti apprezzabili che spero vengano mantenuti anche in futuro quando 
questo virus sarà solo un brutto ricordo. 



A livello tecnologico invece ci ha portato, finalmente, il lavoro a casa con i suoi 
vantaggi e svantaggi. 
Alla fine questo virus ha portato con sè vittime, reclusione, lontananza, 
isolamento ... ma anche qualcosa di positivo: il nostro paese pare essersi 
"svegliato" mostrando il meglio di sé. 
La nostra è una sfida e noi ne usciremo sicuramente TUTTI più forti e maturi. 
 


