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Macerata, 16 febbraio 2021
Ciao Covid-19, da più di un an-
no ci delizi con la tua presenza.
Ti diverti a fare soffrire un’intera
popolazione? Se sì, credo che
tu abbia una strana concezione
di divertimento. Quest’estate,
ci sembrava di averti sconfitto,
ma ti eri nascosto tra le onde
del mare, illudendoci che tutto
fosse finito. Per questo, alcuni
di noi hanno abbassato la guar-
dia, ricominciando a vivere tran-
quillamente, andando in disco-
teca e viaggiando. Così, sei usci-
to dal tuo rifugio, travolgendoci
in una seconda ondata. L’estate
è passata e siamo tornati a scuo-
la con le dovute «precauzioni».
Nonostante ciò, anche stavolta
eri un passo più avanti rispetto
a noi: a causa tua, gli studenti
hanno lasciato i banchi per tor-
narsene a casa e stare davanti al-
lo schermo di un computer. Da
novembre, l’Italia è un Paese co-
lorato. Ci sono zone gialle, aran-

cioni e rosse in base al numero
di contagi e tutti sperano che la
propria regione sia gialla. Il Nata-
le è stato diverso, ci hai costret-
ti a rimanere soli anche nel pe-
riodo più bello dell’anno, senza
poter condividere la magia di
questa festa con nessuno. Ab-
biamo notato che sei un curioso-
ne! Oltre ad aver fatto il giro del
mondo, hai preso sembianze in-

glesi, brasiliane, sudafricane e
giapponesi. Da un po’ di tempo
si parla di un vaccino, che do-
vrebbe sconfiggerti. Peccato,
però, che le dosi sono veramen-
te poche. Ci siamo stancati del-
la tua presenza, le nostre vite
non sono più come quelle di pri-
ma, quasi non ricordiamo più la
sensazione di respirare diretta-
mente l’aria, senza la mascheri-

na. Non ricordiamo più cosa si-
gnifica abbracciare un amico,
fare una festa, andare a scuola
senza temere la chiusura della
classe l’indomani, accendere la
televisione e seguire le notizie
senza sentire parlare di te. Le
persone non fanno altro che par-
lare di te, sei argomento di di-
scussione quotidianamente.
Tutti hanno paura, soprattutto
per i genitori o i nonni, che sono
più a rischio degli altri. Covid, ci
hai cambiato completamente
l’esistenza. Il solo pensare alla
nostra vita prima del tuo arrivo
ci fa essere così nostalgici, così
riflessivi e malinconici. Forse
qualcosa di buono l’hai portato,
sai? Ci hai reso persone pensan-
ti, meno superficiali. Mentre pri-
ma davamo tutto per scontato,
durante questo periodo abbia-
mo capito davvero quanto tenia-
mo agli amici, ai familiari, a
quanto ci manca andare a scuo-
la normalmente! Io non so più
cosa dirti, se hai anche solo un
briciolo di buonsenso, avrai ca-
pito tutto il male che ci stai fa-
cendo. Ascolta tutti noi, distrut-
ti da te che ci stai col fiato sul
collo: vattene e lasciaci in pace.

Carolina Bettucci, Leonardo
Florentino, Marta Francioni
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23 settembre 2023: la lettera dal futuro

«Caro virus, ormai sei soltanto un brutto ricordo
Grazie alle vaccinazioni siamo usciti dall’incubo»

La pandemia da Coronavirus ha sconvolto la vita della popolazione mondiale

Macerata, 23 settembre 2023
Caro Covid-19, oggi, mentre
vuotavo le tasche del giubbetto
invernale che usavo anche l’an-
no scorso, ho trovato la masche-
rina che ci impediva di vedere i
sorrisi della gente, che ci rende-
va difficile suggerire ai compa-
gni e sembrava soffocarti dopo
avere fatto le scale. Mi sei venu-
to in mente tu e tutti i disagi che
hai creato alla popolazione mon-
diale. Le palestre erano chiuse,
come i cinema, le piscine e, a se-
conda del colore della regione,
c’erano regole più o meno re-
strittive basate sul numero dei
contagi. Non si poteva viaggia-

re, né fare feste e bisognava por-
tare sempre la mascherina, tran-
ne quando si era in casa. Noi ra-
gazzi facevamo scuola online.
Non si potevano vedere i nonni
e i parenti, o si limitavano le visi-
te al minimo, e se qualcuno con
cui avevi contatti era positivo, si
doveva stare in quarantena per
15 giorni senza uscire dalla ca-
mera. A scuola eravamo costret-
ti a stare seduti anche a ricrea-
zione. Durante quegli anni, ci
eravamo abituati alla presenza
di questo fastidioso dispositivo
e anche dopo più di due mesi
dalla fine dello stato di pande-
mia, mi sento strana a stare in

una stanza con molte persone
senza portarla. Ci eravamo di-
menticati come fosse andare a
vedere un film tutti insieme e
molti di noi non hanno festeg-
giato i compleanni. Ora che sia-
mo liberi sembra di stare in para-
diso: possiamo fare scuola in
tranquillità, stare tutti vicini al
bancone del bar e abbracciarci
senza preoccupazioni. Grazie al
vaccino, anche se molti erano
scettici sulla sua sicurezza, sia-
mo riusciti ad immunizzarci e
per fortuna questo incubo è ter-
minato. Spero di non rivivere
mai più un’esperienza simile.
Per una volta, il mondo è unito.

Susanna Pesaola, classe III G

Macerata, 13 aprile 2020
Ciao Covid-19, scrivo una lette-
ra a te che ti chiami Corona e
sei un virus. Ma non sei un virus
come tutti gli altri, sei il virus più
famoso in questo momento: tut-
ti nel mondo parlano di te e tutti
hanno paura quando sentono il
tuo nome. Da quando sei arriva-
to, hai cambiato la vita di tutti,
anche la mia. Nei primi giorni
ero contento, mi sembrava di
stare in vacanza, ma dopo un
mese e mezzo, inizio a essere
stufo di non poter vedere i com-
pagni, di non poter fare la vita di
tutti i giorni. Mi mancano le co-
se che potevo fare prima e ora

sono impossibili: avevo le mie le-
zioni di chitarra e non le ho più,
avevo il mio corso di nuoto e
non c’è più, avevo le uscite con
gli amici e sono sparite anche
quelle, neanche un giro in bici
posso fare! Sei riuscito a far di-
ventare impossibile anche la co-
sa più normale del mondo, co-
me fare una passeggiata, anda-
re a trovare i nonni, andare dai
Salesiani. Da qualche giorno so-
no iniziate le videolezioni e ho ri-
visto i compagni e i miei profes-
sori dallo schermo di un compu-
ter. Al telegiornale dicono sem-
pre che l’unico modo per farti
sparire è trovare un vaccino e
che ci vorrà un sacco di tempo
per indovinare quello giusto. Io
spero che da qualche parte nel
mondo ci sia un super scienzia-
to capace di fare la scoperta del
secolo e di farti scomparire in
meno di un secondo. Dai retta a
me, sparisci finché sei in tem-
po, perché farai una brutta fine.

Matteo Marchiori, classe II G

«Covid-19, così hai sconvolto le nostre vite»
Le lettere al virus degli studenti della scuola Alighieri di Macerata: non ricordiamo più che cosa significa abbracciare un amico

SCUOLAMEDIA DANTE ALIGHIERI – MACERATA

PENSIERI E PAROLE

«Davamo tutto per
scontato, ora abbiamo
capito quanto
teniamo ai nostri cari»

Aprile 2020: lettera dal passato

«Sparisci
finché sei
in tempo»

La pandemia da Coronavirus
ha segnato e sconvolto la vita
di chiunque nel mondo, por-
tandosi dietro paura, insicu-
rezza, incertezza del presente
e soprattutto del futuro. Ab-
biamo (ri)scoperto il senso del-
le nostre fragilità, della preca-
rietà connaturata alla nostra
condizione di esseri umani. Ci
credevamo onnipotenti, a
maggior ragione se si è giova-
ni e nel pieno degli anni, e in-
vece ci siamo scoperti fragili
e indifesi. Ecco come hanno
reagito i nostri giovani. Possia-
mo leggerlo nelle tre lettere
scritte dagli studenti della
scuola media Alighieri di Ma-
cerata proprio a questo virus,
capace di cambiare le abitudi-
ni in tutto il mondo. Uno stu-
dente ha ripreso la lettera
scritta un anno fa, quando tut-
to ebbe inizio; altri tre scrivo-
no nel presente e un’altra stu-
dentessa si proietta nel doma-
ni, immaginando che la batta-
glia sarà vinta e si tornerà alla
vita di sempre. Ma è un’espe-
rienza che lascia il segno per-
ché, come scrivono, «ci ha re-
so persone pensanti, meno su-
perficiali». La pandemia ha in-
segnato a non dare nulla per
scontato e ci fa rimpiangere la
routine, spazzata via di colpo.


