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Mi ricordo che avevo undici anni, avevo appena incominciato la prima media ed ero 

felicissima di avere in classe con me le mie migliori amiche delle elementari. Si stava 

avvicinando il carnevale, mi sembra che quell’anno il carro dell’Oratorio avesse come 

tema il Gobbo di Notre Dame, ed io non stavo più nella pelle al pensiero di travestirmi. 

Insomma la vita procedeva come al solito. A un certo punto si cominciò a sentir parlare di 

questo nuovo virus cinese con un nome molto buffo, Coronavirus, che sembrava proprio 

una corona e si diceva fosse molto contagioso. Noi non eravamo assolutamente 

preoccupati, perché la Cina era molto lontana da qui, per arrivarci ci volevano almeno 

tredici ore di aereo, dall’altra parte del mondo insomma, non come ora che con quegli 

aerei superveloci, in un’ora sei a Pechino. E in Italia ci sentivamo al sicuro. Un giorno, un 

mio amico disse a me e ai miei compagni che ascoltando il telegiornale, aveva scoperto 

che c’erano ben due casi in Lombardia. Subito pensai che la Lombardia era dove vivevo e 

che forse non eravamo più così al sicuro. Qualche settimana dopo, la situazione iniziò a 

peggiorare, il virus si diffuse rapidamente soprattutto tra le persone anziane. A ripensarci 

ora, io adesso sarei stata proprio una delle persone tra le categorie più a rischio. Ma in 

quel momento ovviamente sembrava non interessare noi bambini. Poi il mondo come 

l’avevo conosciuto fino a quel momento cambiò all’improvviso. La scuola chiuse per 

precauzione, all’inizio per una settimana. Puoi ben immaginare che ero felicissima di non 

dover andare a scuola tutti i giorni, potevo scendere in giardino a giocare con i miei amici, 

dormire fino a tardi. Poi però le settimane si prolungarono e non potemmo uscire più da 

casa, né scendere in giardino o  fare una passeggiata. Non si poteva più andare a fare la 

spesa tutti i giorni, i negozi erano tutti chiusi, era vietato fare sport, si poteva uscire solo 

con la mascherina e i guanti e solo con permessi scritti, non ci si poteva abbracciare, né 

baciare. Insomma una chiusura totale: bisognava rispettare le regole.  In un primo 

momento non capii bene la gravità della situazione e supplicavo la mamma di farmi 

scendere a giocare ma lei mi ripeteva che non era possibile e bisognava restare in casa. 

Mi ricordo che mio papà aveva continuato ad andare al lavoro e visto che era vietato 

uscire dalla Lombardia, si era trasferito per qualche settimana in Svizzera in albergo. Lo 

vedevamo solo in videochiamata. Poi finalmente ritornò a casa e continuò a fare avanti e 

indietro come tutti i giorni. Io mi sentivo un po’ rinchiusa, come in una gabbia, pensando 

invidiosa a chi aveva anche solo un piccolo giardino. Stavo spesso sul balcone, ci passavo 

interi pomeriggi a guardare i miei amici, che contravvenendo le regole, continuavano a 

giocare insieme. Ma i miei genitori erano irremovibili. Non potevamo assolutamente 

vedere altre persone. Neanche i nonni. Era più di un mese che non li vedevo e mi 

mancavano davvero tanto, abituata com’ero prima a stare con loro tutti i giorni. Per 

passare il tempo, iniziai a fare dei lavoretti, tra tutti una bellissima casa in miniatura con i 

fogli e il cartoncino e il cartellone con scritto “andrà tutto bene” che rimase appeso per 

mesi al balcone.  Ma dopo un po’ iniziai ad annoiarmi, non sapevo più cosa fare, il cervello 

mi si era svuotato. Non ricordo bene a che punto della quarantena avevamo iniziato a fare 

le video lezioni con i nostri insegnanti. Ora è la normalità, la maggior parte delle lezioni si 

svolge così, ma allora era una vera e propria novità. Ero felicissima di rivedere i miei 



compagni e perfino i professori. Continuai a fare compiti, a studiare, a seguire le lezioni, a 

giocare a distanza con mia cugina Emma solo vedendoci nello schermo del telefonino, 

anche se la vita così era molto lenta, tutto sembrava vivere a rallentatore, i giorni tutti 

uguali. Poi piano piano la situazione si era sistemata, anche se dopo lunghi mesi, il virus 

aveva smesso di diffondersi  nel mondo e la paura era diminuita. Si tornò quasi alla 

normalità, si poteva uscire ma sempre e solo con guanti e mascherina, e i rapporti con gli 

altri rimasero sempre un po’ a distanza, un po’ di timore sempre presente. Immaginati 

incontrare i tuoi amici con la mascherina, ci voleva un po’ prima di riconoscerli! La scuola 

riprese solo il settembre successivo. Ci sono voluti anni per tornare al mondo di prima, 

anzi, non siamo mai tornati al mondo di prima. Un virus così potente non si è più 

presentato, anche perché ora con tutti i progressi che ci sono nella scienza, riuscire a 

sconfiggerlo sarebbe molto più semplice e i vaccini che ora  vengono fatti alla nascita ci 

proteggono come uno scudo.  Ora che sono vecchia come lo erano i miei nonni a quel 

tempo, sono diventata più saggia e ho capito quanto sono importanti le cose che diamo 

per scontate. Adesso può sembrare che la “ grande lotta contro il Coronavirus” sia quasi 

una favola,  da raccontare ai bambini prima di andare a dormire. In questo mondo  

ultramoderno, ora una cosa del genere non potrebbe mai capitare, il mondo di adesso è 

forte, ma ricorda che bisogna essere preparati e che la vita può sempre cambiare 

all’improvviso. 


