
Testo narrativo  

Ogni giorno facevo una cosa diversa, ero stanca ma tanto felice, non mi fermavo un attimo; ero sempre 

impegnatissima con la scuola e lo sport ma amavo ciò che facevo e tutti i miei sforzi venivano ripagati. 

Anche i miei genitori erano impegnati con il lavoro ma erano felici, le nostre giornate erano piene e 

stancanti ma a noi piacevamo così. 

Una sera mentre eravamo tutti a tavola il telegiornale ha annunciato che in Cina, più precisamente a 

Wuhan, si stava diffondendo un virus che si propagava velocemente e stava uccidendo la popolazione. 

Abbiamo avuto qualche minuto di confusione e preoccupazione ma poi tutto è tornato alla normalità, noi, 

come tutto il resto della popolazione in Italia, non avevamo percepito la gravità della situazione e per 

qualche tempo tutto è rimasto immutato, come se nulla fosse accaduto. 

 Qualche giorno più tardi, anche in Italia si sono registrati più fenomeni di polmonite, e in pochissimo 

tempo il virus causa di questi contagi ha avuto un nome: coronavirus più comunemente chiamato COVID-

19, così aggressivo da causare la morte di numerose persone. 

Il governo in un primo momento per non creare allarmismi non ha fatto molto e il virus ha continuato a 

diffondersi in particolare nel Nord Italia, così velocemente da costringere il governo a mettere in atto 

alcune restrizioni. 

La mia vita però è rimasta la stessa, non è cambiata, continuavo ad andare a scuola, a vedere i miei amici e 

a fare sport. 

Dopo le prime restrizioni, al nord hanno chiuso anche le scuole e noi eravamo tristi perché avremmo voluto 

lo stesso anche per noi, ci chiedevamo perché, perché noi no e loro sì. 

In realtà la situazione si è complicata in un lasso di tempo molto breve e le cose sono velocemente 

cambiate. 

Infatti hanno sospeso le lezioni in tutte le scuole d’ Italia e mi sono resa conto di quanto fossi stata stupida 

a sperare che la chiusura riguardasse anche noi. Da quel momento ho capito che qualcosa di molto grave 

stava per accadere. 

Dopo la chiusura delle scuole, hanno chiuso anche le attività produttive ed è iniziata una quarantena che 

purtroppo dura ancora, che ci ha costretto a stare a casa e ad uscire solo per gravi motivi. Per questo ho 

avuto modo di riflettere molto su me stessa e su ciò che stava accadendo, adesso posso affermare 

chiaramente che questi momenti, questa situazione, mi hanno aiutata a cambiare, mi hanno fatto capire 

come, le cose che prima davo per scontate fossero importanti. 

Penso al grande valore di un piccolo gesto che fa felice una persona, o il valore di un abbraccio. 

Ho capito quanto fosse bello andare a scuola, perché non è solo un luogo dove si va per studiare, ma è il 

luogo dove si va per crescere, perché è proprio lì, tra quei banchi che siamo cresciuti, maturati e dove sono 

nate molte belle amicizie. Non posso dire di essere grata al coronavirus però posso dire che questi momenti 

mi hanno cambiata. 

Anche adesso che si cerca di tornare alla normalità la paura di ricominciare è tantissima. 

Durante questa quarantena, ho festeggiato un compleanno diverso, ho scoperto il piacere delle piccole 

gioie come quella di trovare i miei compagni ad aspettare di festeggiarmi in video lezione, il piacere di 

sentirmi, nonostante la distanza, vicina alle persone più care. 

Certo ho il rammarico di aver lasciato sul mio banco le tracce di un passato che mi sembra oggi bellissimo. 



I miei capelli sono ancora impigliati alla sedia dietro al banco, i miei dizionari impilati sopra il davanzale 

della finestra e quell’aula che mi sembrava così triste e spoglia oggi è uno dei miei ricordi più cari. 

Non so come saranno i giorni futuri, sicuramente ci troveranno impreparati così come l’emergenza attuale, 

ma sono certa che saremo più ricchi perché avremo imparato ad apprezzare la bellezza di un fiore, la 

meravigliosa sensazione della pioggia sul viso, la semplice vicinanza dell’altro. 

Avevo fatto tanti progetti e avevo molti sogni da realizzare per questo ultimo anno di scuola, la gita di terza 

media, il ballo di fine anno, la scelta del vestito, ma tutto questo oggi ha smesso di essere importante ai 

miei occhi. Se solo potessi tornare indietro, vorrei riascoltare il buongiorno della mia super seconda 

mamma Valentina, vorrei arrabbiarmi con Greta perché è sempre in ritardo, vorrei brontolare per il peso 

dello zaino, vorrei riaffacciarmi in quel cortile con tante voci felici, vorrei anche stare seduta in panchina 

mentre il mio allenatore fa giocare le altre che ritenevo meno brave di me. 

 In realtà le cose che rimpiango veramente non sono quelle che tanto ho desiderato ma sono attimi di un 

mondo felice che forse domani non sarà più così. 


