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Caro diario, 

È da tanto che non ti scrivo, non sai quante cose sono successe 

dall’ultima volta! 

Diciamo che questo 2020 è iniziato col botto: stava per scoppiare la terza 

guerra mondiale, l’Australia è andata in fiamme e per finire, il motivo reale 

per cui ti sto scrivendo, è la diffusione di un nuovo virus, il Coronavirus ci 

presentato dai telegiornali come quasi innocuo: “Nella maggior parte dei 

casi si manifesta come un comune raffreddore, solo gli anziani e chi già 

soffre di patologie pregresse, può divenire un soggetto a rischio”. 

Quando a febbraio è arrivato in Italia, inizialmente era circoscritto a pochi 

comuni del lodigiano e, fin da subito, il governo ha adottato delle misure 

di restrizione, come la chiusura delle scuole al nord. 

In poco più di una settimana, il virus si è diffuso talmente in fretta, da far 

preoccupare seriamente il Parlamento che ha deciso di ampliare le misure 

di contenimento in quanto nessuno ascoltava il consiglio di rimanere in 

casa. Infatti l’11 marzo è stato vietato a tutta la popolazione di uscire, se 

non in caso di assoluta necessità. 

E’un mese che sono chiuso in quattro mura e le giornate sembrano non 

passare mai. 

Anche le azioni più comuni, come l’andare a far la spesa, sono diventate 

delle “missioni” in quanto a volte tocca stare anche ore e ore in coda, con 

la paura che finisca ciò che dobbiamo comprare e soprattutto la paura del 

contagio. 

Non so se ti ho reso l’idea della situazione difficile che l’Italia sta 

attraversando: gli ospedali sono al collasso! La terapia intensiva non ha 

più posti letto da offrire ai malati, quindi i medici hanno dovuto, arrivati a 

questo punto, decidere chi intubare e chi no. 

Questo fatto mi lascia molto sconcertato, perché penso che se si è arrivati 

a compiere questa scelta, significa che veramente la situazione è più 

grave di quanto ci si aspettasse; la mia paura maggiore è che possa 

prendere questo maledetto virus, la mia cara nonna che essendo anziana 

non rriuscirebbe a combatterlo. 
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Io non riesco ad essere molto ottimista riguardo la situazione, in quanto 

so della sua gravità e so anche che non si risolverà nel tempo che ci è 

stato detto inizialmente. 

La vita, ci dice Lou Moez, è costituita dal 10%  di ciò che ti accade ed il 

90%  di come reagiamo ad esso. 

Quello che vorrei urlare a tutti è: restate a casa! 

Caro diario tutti ci dicono: “Andrà tutto bene”, ma sarà veramente così? 

A presto! 

Il tuo caro Samu. 


