
Coronavirus

Coronavirus chissà da quando tempo è che lo sentiamo, eppure il suo nome ha fatto un 
evoluzione.

All’inizio lo chiamavamo in modo divertente, lo trattavamo in modo comico pensando che 
tanto esso da noi non sarebbe mai venuto. E invece al giorno d’oggi quando lo nominiamo 
nei nostri occhi c’è la preoccupazione che esso possa prendere qualcuno dei nostri cari o 
noi, ma la preoccupazione più grande la mandiamo hai nostri nonni perché abbiamo il 
terrore che esso possa prenderseli e portarseli via.

Purtroppo il coronavirus ci ha portati a vivere in un modo in cui noi non eravamo abituati, 
infatti ci ha tolto la libertà, l’uscita con gli amici ma soprattutto ci ha tolto una delle cose più 
importanti per noi: l’affetto. Poiché al giorno d’oggi è impossibile uscire di casa, baciare o 
abbracciare un nostro amico. In poche parole ci sta togliendo, anzi ci ha tolto, tutte le cose 
che per noi erano normali e si sa che la cosa peggiore che possa succedere ad un uomo è 
la negazione della libertà.

Ora come ora, noi riusciamo a capire l’importanza di tante cosa che prima davamo per 
scontate, poiché quando tutto questo finirà impareremo ad amare gli abbracci, i baci e 
impareremo ad apprezzare ogni istante che viviamo con una persona a noi cara.

Pensate il coronavirus è riuscito a far arrivare ai ragazzi la nostalgia della scuola, ebbene 
sì avete sentito proprio bene abbiamo nostalgia della scuola, ci mancano tutti i momenti 
passati con gli amici, le risate e persino le spiegazione dei professori perché tutto ciò ci 
faceva vivere in un piccolo mondo pieno di affetto dove le piccole problematiche che 
avevamo sembrano scomparire come se improvvisamente diventassero piccolissime.

Sono sicura che quando tutto ciò finirà prima di litigare con una persona ci penseremo due 
volte di più; impareremo ad apprezzare anche ogni momento in famiglia e soprattutto 
impareremo a valorizzare i nonni perché questo coronavirus ci ha dimostrato che essi 
purtroppo non sono eterni e che purtroppo possono essere i primi ad andarsene.

Quindi caro coronavirus sappi che si ti odiamo perché ci hai tolto tutto da un giorno all’altro 
ma sappi che se tra qualche tempo ci vedrai ridere di più, se ci vedrai valorizzare la nostra 
famiglia, se ci vedrai amare di più un bacio e un abbraccio sarà in fin dei conti merito tuo 
che ci hai fatto capire l’importanza della parola amore.


