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a fine febbraio, ma alcuni ritengono anche prima, il coronavirus 

s’è diffuso in Italia, e da febbraio Milano è in quarantena appli-

cando misure che ora sono un po’ più allentate. Anche le prime 
settimane la situazione era tutto sommato vivibile perché erano state 

chiuse solo le scuole e poche aziende. La città era quasi come la si vede-

va di solito, mi imbattevo - come sempre - nella gente che di fretta an-
dava a prendere la metro la mattina chiudendo la sera con un aperitivo. 

Si poteva uscire per andare a correre, fare delle passeggiate o vedere gli 

amici. 
 

A un certo punto, la città è diventata completamente vuota, affac-

ciandosi dalla finestra si vedevano solo le lunghe file per andare a far la 
spesa, nemmeno una macchina. Una città irriconoscibile, le piazze e le 

vie caratteristiche di Milano, quelle in area Duomo, Navigli, Arco della 

Pace, Stazione Centrale o City Life, posti che per via dei negozi e dei bar 
sono solitamente pieni di persone, erano deserte. Tutti i bar e i negozi 

chiusi, i supermercati co lunghe file di persone in attesa per entrare, me-

tro senza neanche una persona. 
 

Io abito in una via abbastanza trafficata, e nei due mesi di isolamento 

affacciandomi  alla finestra e vedere la strada così vuota mi faceva senti-
vo un po’ malinconica, mi mancava quella città affollatissima e sempre 

colma di macchine. La città della moda, della cultura, dove in ogni perio-

do dell’anno è piena di turisti che girano per la città, era totalmente di-
sabitata, silenziosa come non è mai lo era stata prima. Una città dove le 

persone sono sempre di fretta, era del tutto ferma. Una città molto ru-

morosa era diventata silenziosa al punto da poter sentire il cinguettio 
degli uccelli. 

  

Mai mi sarei immaginata di arrivare a questo punto. Sono morte tantis-
sime persone, e nonostante i bollettini inquietanti si faceva sapere che 

non si era ancora arrivati al punto peggiore e che per questo forse sa-

rebbero state adottate misure ancora più drastiche, per esempio non po-
ter più uscire di casa totalmente, nemmeno per andare a far la spesa. La 

Lombardia, l’Italia e r tutto il mondo, ha vissuto un momento buio e non 
si sa quando tutto tornerà come prima.  
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Oltre all’emergenza sanitaria, c’è poi un’emergenza economica. 

L’economia a un certo punto si totalmente fermata ed ora molte persone 

rischiano di non ricevere salari e e di perdere il lavoro. 


