
All’inizio di febbraio non avevamo la minima idea che questo Covid 19 stesse 
arrivando a farci visita, per poi rimanere per molto tempo con noi. Siamo 
chiusi in casa da più di un mese e mezzo, ma ci facciamo forza tramite i 
social per sconfiggere questo virus che sta portando via tantissime vite 
innocenti, che magari vivevano con tranquillità, ma dopo poco si sono trovate 
su quel lettino in ospedale, da sole, vedendo i medici correre  facendo il 
possibile per tutti. Questa situazione ma non è facile! 

In questo periodo di quarantena ho capito parecchie cose: vedo con gioia le 
persone che ci sono sempre state per me; altre, invece, che credevo ci 
fossero, non mi degnano neanche di un messaggio. Guardando il telegiornale 
e sentendo quanti morti fa mi vengono i brividi, vorrei tanto avere il coraggio e 
la forza che hanno quei dottori e infermieri che sono dalla mattina fino alla 
sera in quell’ospedale. Vedono tantissima gente morire, per poi tornare 
magari a casa, dalla propria famiglia e non poter andare neanche vicino ai 
propri cari per paura di contagiarli. 

Ma non ne veniamo fuori se tanta gente se ne frega e va in giro come se 
niente fosse! È ovvio, tutti stiamo male chiusi in casa non potendo vedere le 
nostre famiglie, i nostri amici, ma bisogna avere pazienza e rimanere a casa, 
uscire con tutte le protezioni, solo per urgenze e non per altro. 

Se rivogliamo la vita di prima dobbiamo farle queste cose. Seconde me 
l’arrivo di questo virus non è per niente, ma è per avere un po’ più di socialità 
con la nostra famiglia che prima non avevamo, perché magari eravamo presi 
dalla tecnologia e la mancanza delle persone ci fa rendere conto di quanto 
siano importanti per noi . È necessario vivere ogni momento della nostra vita, 
rimanendo sempre felici anche se bisogna superare un momento brutto e 
ricordarsi che non è mai soli. In questo periodo i più fortunati sono gli 
animali che possono avere un po’ di pace, andando in giro in tranquillità 
senza noi uomini che facciamo loro del male, buttando spazzatura ovunque e 
cacciandoli, mandandoli via dal loro habitat naturale. 

Detto questo rimaniamo a casa, chiamiamo i nostri amici e familiari che non 
vediamo tutti i giorni, facciamo i compiti, pensiamo, ascoltiamo alla finestra i 
rumori della natura e non delle macchine o moto che fino a poco fa 
riempivano ogni nostro giorno di rumore.          

 
 
 


