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Gennaio 2020 il telegiornale an-
nunciava che in Cina circolava
un virus denominato Coronavi-
rus, dove tantissime persone ve-
nivano messe in quarantena, la
cosa non mi preoccupava anco-
ra. Febbraio 2020: è arrivato an-
che in Italia. Si diceva colpisse
gli anziani per i quali poteva es-
sere letale, ma ancora una volta
non riesco a preoccuparmi e a
capire la vera situazione; tanto
che il 23 febbraio ero in piazza
con i miei amici a festeggiare il
carnevale e arrivò la notizia che
le scuole avrebbero chiuso per
una settimana. Abbiamo festeg-
giato, gridato dimenticando o
non capendo che forse la chiu-
sura delle scuole significava
qualcosa di grave.
Come dimenticarsi di quella
giornata, la piazza del mio pae-
se era piena di gente che si di-
vertiva, che si abbracciava, che
cantava e ballava alla sera ci sia-
mo salutati baciandoci contenti
di saltare la scuola per un po’.
Pensavo fosse solo per un po’;
ma le settimane passavano e le
scuole non riaprivano. Arrivò la
comunicazione dell’obbligo di
rimanere in casa: lockdown. Ma
cosa stava succedendo? Io rima-
nevo quasi sempre in silenzio o

facevo poche domande, ma
dentro di me stavo colmando
tanta ansia e anche paura. Mi
mancavano i miei compagni, mi
mancava la libertà, ma avevo an-
che paura che il virus entrasse
nelle nostre case.
È passato un anno e la vita è
completamente diversa. Chi
avrebbe mai immaginato di vive-

re una situazione così? Pensavo
di vedere queste cose solo nei
film di fantascienza. Invece è
tutto vero. Oggi non usciamo di
casa senza la mascherina, ci di-
sinfettiamo le mani ogni qual
volta tocchiamo qualcosa, di-
stanziamento sociale, viviamo
le nostre giornate in modo limi-
tato; non esiste più la pizza con

gli amici, i compleanni, le feste
di famiglia, ma la nostra priorità
è cercare di proteggerci e pro-
teggere gli altri da questo male-
detto virus che in tutti i momen-
ti è pronto ad attaccarci.
A settembre siamo tornati a
scuola e chi come me ha avuto
il passaggio dalle scuole ele-
mentari alle scuole medie, ha la-

sciato un pezzo vuoto, non con-
cluso che non tornerà mai più.
Sono stato scaraventato in un
mondo nuovo come le medie,
senza finire il mio percorso ele-
mentare; un ambiente nuovo e
soprattutto regole nuove che
mi hanno un po’ destabilizzato.
L’ultimo giorno di scuola mi ero
immaginato una festa bellissi-
ma, con tutti i compagni e le no-
stre maestre a cui avremmo fat-
to un bellissimo regalo. Purtrop-
po ci siamo visti attraverso un
computer, ci siamo salutati con
la connessione che andava e ve-
niva e non sono più riuscito a ri-
vedere le maestre che avevo da
cinque anni, né salutare per l’ul-
tima volta le scuole elementari.
Durante l’estate però ho pensa-
to che le medie sarebbero state
fantastiche: nuovi amici, nuovi
professori e tanti nuovi proget-
ti, invece quando è iniziata la
scuola non era come mi ero im-
maginato. Dovevo tenere la ma-
scherina tutto il giorno, non po-
tevo avvicinarmi a nessuno, i
banchi erano tutti distanti, non
si poteva girare per la nuova
scuola, non si poteva andare nei
laboratori e ho anche scoperto
che una volta al mese dovevo
andare in un’aula satellite per
collegarmi con la mia classe a di-
stanza. Non era proprio così
che immaginavo le medie.
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L’anno in cui il virus ha cambiato le nostre vite
Il diario di un alunno alle prese con la pandemia, dalle prime notizie provenienti dalla Cina fino ai difficili giorni del lockdown
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Il complicato approdo alla scuola media
Ci sono voluti mesi per conoscere i compagni
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Per conoscere tutti i miei nuovi
compagni di classe sono dovuti
passare diversi mesi perché
non possiamo mai alzarci, parla-
re tra di noi o giocare da vicino.
Non ho mai potuto fare i labora-
tori che i professori ci racconta-
no spesso. Non ci sono mai pro-
getti o iniziative che si possono
fare in presenza, bisogna sem-
pre fare tutto con i collegamen-
ti meet. Ad oggi la vita scolasti-
ca è dura, ma c’è l’impegno e
l’attenzione costante di ogni fi-
gura che lavora all’interno della
scuola. Tutto ciò ha fatto sì che
a oggi possiamo viverla in pre-
senza, almeno per ora. Ogni
giorno si contano i positivi e
non si hanno certezze su ciò

che succederà. Penso che l’uni-
co modo per far finire questa si-
tuazione, sia indossare la ma-
scherina, rispettare il distanzia-
mento e non fare assembramen-
to. A distanza di un anno pur-
troppo le cose non sono cambia-
te, anzi sembra essere ritornati
indietro: nuove varianti di virus,
sempre più aggressivi, sempre
più contagi, isolamenti maggio-
ri, chiusure di attività e ritorno
in Dad.
La situazione in cui ci troviamo
mi ha fatto riflettere sull’impor-
tanza della famiglia e dell’amici-
zia, che prima davo per sconta-
to. Prima non capivo l’importan-
za di un abbraccio e di un’uscita
con gli amici in completa liber-

tà. Adesso mi mancano tantissi-
mo. Spero che tutto questo un
giorno, molto presto, finisca,
che si possa tornare alla normali-
tà e che le persone abbiano ca-
pito di essere più solidali e di vi-
vere con meno cattiveria. Ho ca-
pito che la libertà è fondamenta-
le per tutti e che nessuno può ri-
nunciare ad essa. Spesso mi
chiedo come sarà il nostro futu-
ro? Ci libereremo da questo in-
cubo? Nel futuro mi immagino
la scuola che avrei voluto, senza
mascherina, con tanti amici,
con tante emozioni nuove, ma
ora per rallegrare questo mo-
mento della nostra vita, è neces-
sario sorridere anche dietro la
mascherina.

Ecco i ragazzi delle classi I A e I D della scuola media di Porto-
maggiore. Nel loro servizio hanno raccontato, attraverso una
sorta di diario, la vita di un alunno di una scuola media ai tempi
del Coronavirus.
Classe I A: Albini Alice, Asjad Noor Fatima, Baraldi Andrea, Bar-
bieri Sara, Biavati Deborah, Bove Elisa, Brunelli Charlotte, Cesa-
ri Jacopo, Di Tizio Federico, El Habchi Bilell, El Inami Riham, Fu-
rini Cavedagna Pietro, Gaiani Leonardo, Grandi Elisa, Iftikhar
Zulkur Nain, Macchia Ilaria, Odini Andrea, Ouala Aymen, Pelle-
grini Miriam, Saif Ul Haq, Serafini Ester, Targa Emma, Zahid Imti-
sal. Prof. Paola Tenani
Classe I D: AIman Umm e, Amin Arooj, Armandi Simone, Ar-
shad Muhammad Din, Arshad Zain, Ashfaq Abu Bakar, Benfena-
ti Leonardo, Bigoni Federico, Caravello Francesco, Colombari-
ni Mario, El Moutarif Rayan, El Ouatiki Yahya, Fahim Khaola,
Ghesini Virginia, Kacimi Selma, Malaspina Laura, Marano De-
niel, Nasreen Savera, Muti Giorgio, Rahman Maria Angela, Rai-
mondi Riccardo, Rani Hasmatt, Santese Lorenzo, Trombini
Agnese, Volpi Mattia, Zanellati Chiara. Prof Luisa Longo

LA SQUADRA

Tra i banchi nell’epoca del Coronavirus
Ecco i ragazzi della I A e I D di Portomaggiore


