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Da circa due mesi le nostre vite
sono state sconvolte dall’emer-
genza Covid-19. Spero presto di
poter tornare alla normalità, ma
penso che purtroppo ciò non av-
verrà poi così tanto in fretta.
Molte cose, infatti, sono cambia-
te, dovremmo mantenere quel-
la che viene definita dagli esper-
ti la distanza sociale di almeno
un metro, indossare le mascheri-
ne, e non dare vita ad assembra-
menti, insomma non credo sa-
ranno mesi facili. Sono dispia-
ciuto per i molti morti e per le fa-
miglie che stanno soffrendo per
la lontananza dai propri cari,
che magari sono ricoverati in
ospedale.
All’inizio mi sono ritrovato con-
fuso, disorientato ma anche feli-
ce perché non dovevo andare a
scuola. Adesso però questa mi
manca, sono riuscito a trascor-
rere più tempo con i genitori, ab-
biamo giocato, scherzato, cuci-
nato dolci e fatto molte cose, an-
che riordinato la casa. Un altro
cambiamento importante sono
state le lezioni scolastiche onli-
ne che all’inizio mi hanno entu-
siasmato, ora invece, mi sono
un po’ stancato, perché mi man-

ca il contatto fisico con gli ami-
ci e con gli insegnanti, un sorri-
so, una parola scambiata. Mi
manca fare sport non davanti al
computer, ma a contatto con gli
altri; invece, a causa della pan-
demia, sono costretto a passare
ore e ore davanti a uno scher-
mo. Comunque è grazie a que-

sto mezzo di comunicazione
che riusciamo a portare avanti
tutte le attività quotidiane, a vol-
te mi bruciano perfino gli occhi
e mi sento soffocare come se
mi mancasse l’aria.
All’inizio quando il coronavirus
è arrivato avevo paura del conta-
gio. Mia mamma lavora in farma-

cia e quando torna a casa si
cambia, si lava e a volte ha an-
che paura ad avvicinarsi troppo
a noi, a me e ai miei fratelli e
questo mi turba molto. Ora le
cose sembrano un po’ cambia-
te, iniziamo ad abituarci e a con-
vivere con questo virus, abbia-
mo capito che rispettando cer-
te regole non dovrebbe succe-
dere nulla, almeno speriamo co-
sì. Bisogna iniziare a guardare
avanti, a ricominciare a fare le
cose di sempre con le dovute at-
tenzioni e spero che quando tut-
to sarà finito – mi auguro molto
– presto di ricordarmi i lati posi-
tivi e belli di questo lungo perio-
do trascorso forzatamente a ca-
sa.
Voglio fare tutto con più calma,
capire quali sono le cose impor-
tanti ed escludere le altre super-
flue. Voglio ricordarmi delle bel-
le giornate trascorse con sorel-
le, genitori solo noi cinque e
pensare che la vita è bella e va
vissuta pienamente qualsiasi co-
sa accada. In futuro voglio impe-
gnarmi a non dare nulla per
scontato, può succedere di tut-
to, il pericolo è sempre in aggua-
to.

Edoardo Da Col III A

I ragazzi della III A durante una videolezione ai tempi del Covid-19

Studenti alle prese con il lockdown

«WhatsApp e i social non sostituiscono la vita vera
E così sembra tutto troppo distante da noi»

Istituto paritario San Giuseppe
di Macerata

«Mi mancano i sorrisi di compagni e prof»
Il racconto di Edoardo Da Col della classe III A: l’emergenza coronavirus mi ha fatto capire quali sono le cose davvero importanti

LA RIFLESSIONE

«Covid-19,
adesso vattene»

Non so chi ti ha chiamato
«Corona»-virus, ma è sta-
to un genio perché sei sta-
to più potente di tante te-
ste coronate e perché sei
riuscito a chiudere in casa
tutte le persone del mon-
do. Con il profMark ho stu-
diato la storia e tanti re ti-
rannici e autoritari, ma
nessuno di loro aveva pen-
sato di fare questo al suo
popolo. Hai portato un
sacco di casino in questa
terra, è ora che tu te ne va-
da. Soprattutto noi ragaz-
zi vogliamo poter stare in-
sieme per trascorrere le
giornate. Mi mancano le
partite a calcio durante la
ricreazione, mi mancano
le punizioni che prendeva-
mo perché facevamo con-
fusione a scuola, mi man-
ca lo zaino pesante sulle
spalle, mi mancano i miei
sbuffi prima delle lezioni
di arte, mi mancano gli in-
segnanti e anche le suore.

Soryà Perotti II A

Siamo in lockdown da più di 2
mesi e a me sembra di vivere in
un carcere di massima sicurez-
za: nessuna uscita, amico, con-
tatto con il mondo esterno ma
solo qualche ora di aria fuori in
giardino. Le giornate hanno un
passo da tartaruga; le lancette
dell’orologio sono pigre e le ore
sembrano aver raddoppiato la
loro durata. Una gran fetta di tor-
ta del mio free time è a forma di
pallone da calcio: i pomeriggi
sono fatti di corse, sudate, tiri e
gol. Quando il tempo fa il dispet-
toso e non mi fa andare al giardi-
no, gioco con la PS4 e sfido gli
amici a Fortnite. Non sto soffren-
do certo la noia, anzi questo pe-
ricolo, per quanto riguarda il co-

fanetto «tempo tutto per Giulia»
è stato perfetto. L’unica «carie»
è che la cosa sembra essersi ri-
stretta come succede ai vestiti
quando non si azzeccano i la-
vaggi: siamo sempre in 5 più
una pelosetta, ma lo spazio sem-
bra essere diminuito rispetto a
quello che aveva la mia casa pri-
ma della quarantena, da villa a
monolocale. Un’altra cosa che
andrebbe aggiustata sono quei
pezzettini di puzzle mancanti.
Non poter abbracciare e vedere
le persone a cui voglio bene, pe-
sa come un mattone ed è davve-
ro insopportabile. L’unico mez-
zo per accorciare la distanza è il
cellulare o meglio i social: le vi-
deochiamate sono un vero e

proprio salvagente, senza di lo-
ro non saprei proprio dove sbat-
tere la testa. Devo ammettere
che, alcune volte, i continui
messaggi dai gruppi WhatsApp
sono asfissianti. Ad inizio qua-
rantena non avrei mai immagi-
nato di poter desiderare di tor-
nare in classe e di fare le solite
lezioni e invece è successo pro-
prio quello su cui non avrei
scommesso. Le lezioni online
non mi coinvolgono al 100%. Mi
mancano i compagni di scuola,
le partite a calcio, gli scherzi e
le chiacchierate; sembra tutto
tanto e troppo lontano e vorrei
riportare ogni cosa accanto a
me per poterla rivivere.

Giulia Rosini II A

Coronavirus, semplice da leggere ma difficile da capire. Sono
solo un ragazzino di 13 anni che pensava che la sua vita fosse
fatta solo di giochi e di merende davanti alla Playstation, di usci-
te al parco con gli amici, ma un giorno mi sono svegliato e tutto
questo non c’era più. I miei genitori hanno cercato di spiegar-
mi cosa stava succedendo. Dai telegiornali che ho iniziato a se-
guire, ogni giorno ascoltavo le stesse notizie: numero di conta-
gi, di morti e poi la parola lockdown. Ed ecco quindi che dai
primi di marzo mi ritrovo chiuso in casa, senza amici e senza
andare a scuola. All’inizio è stato anche bello e divertente. Nel
frattempo però i giorni passavano, diventavano settimane, me-
si e io a un certo punto ho iniziato ad accusare la mancanza di
libertà. Il coronavirus mi ha incasinato la vita, ma è vero anche
che mi ha dato la possibilità di riscoprire tante piccole cose im-
portanti che per la fretta di tutti i giorni consideravo superflue.
Ora, pian piano, sto riprendendo a essere il ragazzino di tre me-
si fa, ma nel mio cuore sento che nulla sarà più come prima, in
qualche modo sono cambiato.

Jacopo Mastrocola II A

SCUOLA SENZA AULE

«La mia vita? Pensavo fosse fatta di giochi
Ora sento che nulla per me sarà come prima»


