Milano, 21 aprile 2020
La mia vita cambiata radicalmente di B.M. 3°A AFM

Sono sempre io, B., ho 17 anni, continuo a frequentare la scuola, ora online, sto con la
mia famiglia, pranzo, ceno e dormo, ma la mia vita nell'ultimo mese è cambiata
radicalmente.
Un’epidemia partita dalla Cina si è abbattuta in tutto il mondo, un evento catastrofico che
ha colpito la mia nazione più di tutte le altre. La mia vita, prima della diffusione del
Coronavirus, era una vita spensierata e allegra. La mattina mi alzavo presto, intorno alle
6.30, mi preparavo per andare a scuola e poi uscivo velocemente entro le 7.10, per
arrivare puntuale alla campanella delle 8.00 e poi all'uscita da scuola chiamavo sempre la
mia migliore amica per vederci al pomeriggio. Tornata a casa, pranzavo, studiavo, a volte
fino a sera. Il tempo scorreva in maniera sempre uguale: il mio stile di vita era semplice e
le attività ben distribuite nel corso della giornata.
Poi è arrivato lui, il Covid-19, all'inizio preso sottogamba, dicevano: “Bisogna restare a
casa, non sappiamo per quanto tempo! È un virus letale, si può morire”. Mi sembravano
esagerati... Era lontano da me. Ma quando siamo rimasti chiusi a casa e quando ho
realizzato che i miei genitori non sarebbero più tornati al lavoro e io non sarei più tornata
a scuola, tutto è cambiato.
La scuola ora si fa con le lezioni online. Ma le giornate non sono più le stesse. Tutto il
giorno, tutti i giorni, siamo sempre chiusi a casa. La mattina mi sveglio in base alla prima
lezione del mattino, studio, pranzo, poi mi riposo, a volte (quando non c'è la faccio più)
cerco delle scuse per uscire di casa, uso i social. Non si può fare una passeggiata, non ci
si può abbracciare tra amici. Tutte le attività commerciali sono chiuse, restano aperte solo
quelle di primaria necessità, nelle quali ovviamente puoi stare per il minor tempo possibile.
A fare la spesa vado io, almeno faccio due passi.
Tutti quanti durante questo periodo ci ripetiamo “Andrà tutto bene!”, ma come si fa a dirlo a
una persona che ha appena perso un suo caro? E poi da dove è nato questo virus? È
partito dagli animali o è stato diffuso intenzionalmente? Sono piena di dubbi e mi faccio
mille domande.

