
I MIEI PENSIERI: UN NEMICO INVISIBILE E MOLTO POTENTE 

27/02/2020 

Questa settimana, almeno per me, è stata una strana settimana …  

Ogni giorno, quando mi alzavo, con incertezza, mi mancava la scuola. 

Ovviamente, come molti, in parte ero felice perché potevo rilassarmi e divertirmi, in parte però 

ero anche triste perché mi mancavano tutti i miei amici e perché era strano non comunicare con 

gli insegnanti per poi studiare su tutti i libri… 

 Ma la prima domanda che mi pongo è:” Vi siete chiesti perché siamo qui, a casa, divisi dai nostri 

amici e dai nostri insegnanti e privati della nostra vita quotidiana?” 

Io si, siamo stati a casa per la terribile diffusione del ”CORONAVIRUS” , un virus che dicono sia  

stato creato in Cina a Wuhan in un ambulatorio militare. Uno dei dipendenti stava facendo un 

esperimento, ma a quanto pare, ha creato una epidemia, ora chiamata “CORONAVIRUS”. 

 Egli infatti, è stato il primo ad esserne contagiato, ed in seguito senza saperlo, ha contagiato tutti i 

suoi colleghi e la propria famiglia, facendo poi espandere questo virus in quasi tutta la Cina, con 

più di ottantamila contagiati e molte vittime (circa cinquemila). 

Io già da subito mi sono allarmata, sperando che non fosse nulla di grave e che fosse solamente    

un virus di breve passaggio come tutti gli altri… Ma purtroppo con il passare dei giorni questa mia 

affermazione, pian piano, diventava una negazione… 

 Un giorno dopo l’altro   la situazione si aggravava, finche’ il 21 /02/2020 mentre tornavo da danza  

mia mamma mi avvertì dicendomi di lavarmi frequentemente e bene le mani, di starnutire, tossire 

e sbadigliare nella piega del gomito o in un fazzoletto di carta usa e getta , di evitare i contatti fisici 

ecc…  E dopo aver ascoltato il tutto le chiesi :” Mamma mi puoi spiegare il motivo della tua lunga e 

particolare raccomandazione?” Lei mi rispose :” Camilla  ti raccomando di fare tutte queste facili 

cose perché il virus sta arrivando da noi!” 

Dicendomi questo io mi sono subito allarmata, ma mamma mi rassicurava dicendomi che non era 

arrivato nel nostro paese ma a Lodi , vicino a noi. Da quel giorno, a casa da scuola , era come se 

questo virus fosse stato da barriera per non farmi passare in direzione della scuola.  

Ogni sera ed ogni giorno mi guardavo il telegiornale per informare me e la mia famiglia delle 

condizioni della nostra penisola. 

Dopo qualche giorno abbiamo saputo che il virus si era diffuso non solo in Lombardia ma anche in 

Veneto, in Emilia Romagna, in Piemonte e in Friuli Venezia Giulia, con prima 15 casi poi 25,50,100, 

400.. 

La mia paura e la mia preoccupazione salivano di ora in ora… 



Arrivata a oggi (02/03/2020) mi chiedo: ” Perché è successo questo? Perché sono ostacolata da 

questo “CORONAVIRUS” che mi vuole bloccare nello svolgimento della mia vita quotidiana?” 

    

     Dopo alcune ore di riflessione sono arrivata a una risposta : ” Riguardo all’accaduto 

(DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS ), secondo me è stato un errore di quel dipendente che con 

l’intenzione di scoprire o studiare qualcosa di nuovo ha dato vita ad una pandemia e noi 

dobbiamo, non dobbiamo incolparlo? Mah…non saprei…con la rabbia che ho sicuramente lo 

incolperei, ma se penso che è un essere umano, mi devo bloccare, perchè come si sul dire non 

siamo robot….abbiamo già superato diversi virus in più sbagliando si impara; invece riguardo al 

mio piccolo blocco penso che presto la mia vita riprenderà a scorrere facilmente, senza la mia 

paura,  con l’ appoggio e il divertimento dei miei amici, le lezioni con i professori e il mio più forte 

e grande sorriso.” 

 

08/03/2020 

Credo che tutti noi ci ricorderemo di questa difficile esperienza e che questo “CORONAVIRUS” 
verrà scritto in tutti i libri di storia dei prossimi anni e io, quando li leggerò, potrò esprimere il mio  

pensiero perché IO C’ERO!!!! 

Oggi  io e la mia famiglia abbiamo anche saputo che qua a Gazoldo c’è un contagiato, quindi noi e 

molte altre province ci troviamo in ZONA ROSSA !!!! 
 

12/03/2020 

Oggi mi sono aggiornata nuovamente e ho saputo che i casi ora a Gazoldo sono due ed in più ieri 
sera con un video del premier Giuseppe Conte ho saputo che la zona rossa si è estesa in tutta 
l’Italia come da DPCM. Ma una delle notizie più importanti è quella che in Cina e in Corea del Sud 
stanno diminuendo i casi di CORONAVIRUS con molti guariti come a Codogno in Lombardia grazie 

alle CHIUSURE GENERALI!!!  

 Spero presto di poter riabbracciare tutti. 
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