
Che bello! Non si va a scuola…ma è proprio così? Vantaggi e svantaggi 

dell’emergenza coronavirus: ti mancano i tuoi compagni di classe? Ti bastano 

TV e Playstation per non annoiarti? 

 

A fine febbraio scorso ci è stato detto che non saremmo più andati a scuola per 

un po’ per evitare il contagio da coronavirus. All’inizio ero felice di questa 

situazione: potevo stare sveglio fino a tardi, giocare coi miei videogiochi, 

passare molto tempo con mia sorella e soprattutto non dovevo svegliarmi 

presto per andare a scuola. Col passare dei giorni e delle settimane la 

situazione si è aggravata e le restrizioni sono diventate sempre più pesanti, 

infatti, se prima potevo andare da un amico a casa sua, ora non posso 

nemmeno uscire di casa. 

Cominciano a mancarmi quelle cose che ormai davo per scontate e a cui non 

davo poi molta importanza: uscire con i miei amici e avere contatti con le altre 

persone, certo, riesco ancora a parlarci grazie alla tecnologia e ad internet, ma 

non è la stessa cosa. Le mie giornate stanno diventando monotone e ripetitive. 

Mi sveglio, mangio, gioco, mi riposo un po’, mangio, guardo la tv e poi torno a 

dormire. Mi manca la sensazione dell’incertezza, ormai è tutto uguale, mi 

sento come intrappolato in un loop che non accenna a finire. 

Mi son reso conto di essere, però, più fortunato di altre persone: molti sono 

rinchiusi in appartamenti piccolissimi, magari sono anche lontano dalla loro 

famiglia, io invece sono a casa con tutti i miei cari e ho anche a disposizione un 

giardino molto ampio dove posso correre e divertirmi, e soprattutto tenermi 

allenato, visto che hanno interrotto gli incontri di calcio. 

Spero che questa situazione finisca al più presto, non vedo l’ora di tornare alla 

normalità e apprezzare di più quello che ho ogni giorno. 

          M. A. 


