
 

 

 

 

 

RI-SCOPERTE… NONOSTANTE IL VIRUS 
La vita al tempo del covid-19 è molto difficile, almeno per noi giovani ragazzi.  
Essere obbligato a stare in casa da un lato non è bello perché non posso vedere fisicamente i miei amici, 
non posso uscire per fare una partita di pallone e fare tutte le cose che  fino a qualche settimana fa potevo 
fare. Dall'altro però, ho imparato,anzi, sto imparando a riscoprire il vero significato della parolafamiglia. 
Cioè, non è che prima non ne fossi consapevole ma, i miei erano sempre al lavoro(giustamente!)ed io ero 
sempre a scuola o dai miei nonni, così tempo per stare insieme a mamma e papà ce n'era veramente poco. 
In questi giorni invece, siamo tutti insieme dalla mattina alla sera e per combattere la noia facciamo tante 
Cose: ad esempio prepariamo un dolce, con mamma, inoltre, cerco di capire come imparare ad utilizzare 
questo nuovo modo di fare didattica a distanza ed anche a  mettere in ordine la casa e poi finalmente 
riesco a giocare con mio papà a "colpi di testa ", col pallone ovviamente! 
Poiho anche del tempo libero,durante il quale mi dedico all'esercizio fisico oppure gioco alla Play Station 
con tutti i miei amici che ora non posso incontrare. 
Ecco, il lato positivo di questa quarantena forzata è proprio questo,avere tanto tempo per stare con 
mamma e papà, cercando nel nostro piccolo di combattere questo maledetto coronavirus che ci costringe a 
stare chiusi in casa, anche se lo so che è  per il nostro bene! 

Mattia Annicchiarico II C 

COVID-19. I PROTAGONISTI 
 
Questo virus ha messo in ginocchio tutti indistintamente, a differenza di qualche settimana fa  il nostro 
modo di vivere è  cambiato. Siamo "prigionieri " della nostra casa e non c’è più spazio per l’odio, per le 
invidie, per le rivalità. Siamo tutti sulla stessa barca... come ha detto Papa Francesco: "Nessuno si salva da 
solo".  
E proprio queste parole del Papa mi hanno fatto riflettere sui veri protagonisti di questo film catastrofico 
intitolato "COVID-19": i medici e gli infermieri. Infatti se oggi ci dovesse essere la fine del mondo (la trama 
di questi film va a finire sempre così!) sceglierei sicuramente loro come paladini del nostro paese. In TV si 
sente tanto parlare dei medici e degli infermieri che lavorano con turni massacranti per salvare quante più 
vite possibile e ai quali sono stati dedicati anche tanti flash-mob dai balconi delle case con lunghi applausi  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
e canti, proprio per far sentire loro la vicinanza di tutti noi Italiani e per dare loro la forza necessaria per 
affrontare questo nemico. Allora oggi io mi sento di dire grazie ... grazie perché non ci lasciano morire, 
anzi sono loro che a volte muoiono in corsia perché si sono infettati facendo il loro durissimo lavoro, con i 
segni evidenti delle mascherine sul viso e che ormai fanno parte del loro essere. Grazie anche ai medici 
volontari stranieri (come quelli provenienti dalla nostra “sorella" Albania) venuti in aiuto a quelli italiani 
ormai stremati dall'emergenza sanitaria… Grazie perché se a volte penso che mi sto annoiando nelle mura 
di casa mia, mi basta pensare a quanto i medici e gli infermieri stiano facendo, rischiando la loro vita con il 
loro operato, per capire che io ho tanto tempo per pensare e riflettere oltre che giocare. Penso a questo 
periodo strano, pensoche tutto prima o poi finirà e, forse, faremo tesoro di questo momento storico e lo 
ricorderemo come qualcosache ci possa portare ad essere delle persone migliori di prima, perché non 
dimenticherò mai le immagini dei furgoni militari che trasportavano purtroppo i corpi delle persone morte 
a Bergamo a causa di questo brutto virus, non potendo essere seppellite per mancanza di posti al cimitero.  
Ecco perché tutti dobbiamo sacrificarci restando a casa e rispettando le regole.  Soprattutto gli adulti! Il 
governo e l’OMS ce lo dicono ormai in tutti i modi possibili.Così facendo daremo più valore a tutti i 
sacrifici fatti da medici e infermieri, queste persone comuni che tutti i giorni dall’inizio di questa pandemia 
hanno rischiato la loro vita dimostrando di essere veramente gli eroidell'Italia. 
Ecco cosa ho riscoperto avendo tanto tempo per riflettere e pensare: che medici e infermieri sono sempre 
stati Eroi, solo che noi prima abbiamo dato tutto per scontato! 
Dimostriamo di essere un grande Paese. Facciamo tutti la nostra parte. 
 E come ogni finale che si rispetti in questo genere di film, mio caro virus, vinceremo noi!!! Siamo una 
comunità con la "C" maiuscola, siamo un popolo unito e forte. Siamo l’Italia! 
#IORESTOACASA. Fallo anche tu! 

 
Mattia Annicchiarico 


