
Ho quindici anni e frequento il secondo anno dell’ITET “Garibaldi “ di 

Marsala. Quest’anno purtroppo una pandemia sta colpendo il mondo; un 

evento che ci ha trovati impreparati ed impauriti perché sia noi che i 

nostri genitori non avevamo mai conosciuto una tragedia del genere con 

tanti morti ogni giorno a causa di un virus. Infatti le malattie infettive più 

pericolose erano state sconfitte con la scoperta dei vaccini. Dal 5 marzo 

il premier Conte, con vari decreti, ha chiuso le scuole in tutta l’Italia e 

successivamente ha vietato le uscite, gli assembramenti e insomma ci 

ha costretti a stare a casa. A ciascuno di noi è stato strappato qualcosa 

che non potremo recuperare. Però nonostante la chiusura della scuola 

stiamo continuando a studiare con la didattica a distanza, con lezioni 

online che ci consentono di completare il programma scolastico con 

compiti ed interrogazioni. La scuola che viviamo oggi è fredda. 

Passiamo le nostre giornate a fissare uno schermo con cui possiamo 

interagire ben poco. I nostri docenti si sforzano di mascherare il loro 

sconforto e si adoperano per garantirci di proseguire i nostri studi. 

L’insegnamento cui sono stato abituato è ricco di affetto, di calore 

umano, di scambi stimolanti con compagni e professori. Tutto ciò 

purtroppo non è possibile con l’apprendimento a distanza, ma è l’unica 

alternativa possibile per concludere l’anno scolastico. Mi mancano i 

rapporti in prima persona con i compagni, i professori, gli amici; mi 

manca fare una partita a calcio o una passeggiata con la moto; mi 

manca il suono della campanella della ricreazione o di fine giornata 

scolastica. Trascorro le giornate a seguire le lezioni online, a studiare e 

a fare videochiamate con gli amici. Ho ripreso a giocare alla play station, 

gioco che avevo messo da parte da qualche tempo perché interessato 

ad altri svaghi. Ho riscoperto l’ambiente familiare, il sapore dolce di una 

giornata serena con chi si ama. Spesso la sera mi affaccio dal balcone e 

osservo le strade vuote, le luci delle altre case accese e comprendo che 

non sono solo, ma tutti stanno fronteggiando la tragedia del 2020. 

Comunque per adesso l’importante è salvaguardare la nostra salute e 

quindi la vita, il bene più prezioso. Spero che tutto questo finisca presto, 

magari scoprendo il vaccino o un farmaco in modo che tutte le persone 

colpite da questo virus possano guarire:così possiamo riabbracciarci  

senza paura di ammalarci . Dobbiamo essere forti, continuare a stare a 

casa per poter tornare a scuola e alla nostra vita.        
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