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LA MIA STORIA NELLA STORIA 
di MATTIA 
 
Da quando ci hanno chiuso i contatti fisici con gli altri esseri umani, da quando il mondo si è fermato, 
da quando uscire era illegale le persone per i primi giorni non capivano cosa stesse succedendo, non 
capivano perché questa "influenza" desse così tanto scalpore. Le informazioni erano confuse, c'era 
l'assalto ai supermercati, uno diceva una cosa e l'altro ne diceva un’altra, non si è ancora scoperta la 
verità ma questo evento ha lasciato il segno in tutti noi. Il momento con più paura è stato quando al TG 
hanno fatto vedere i camion militari pieni di bare diretti ai forni crematori, quando i contagiati salivano 
a dismisura insieme ai morti, quando per poterti spostare ti serviva l'autocertificazione. Dopo circa un 
mese di paura si raggiunge il picco massimo di morti, il terrore di andare a fare la spesa, per paura di 
prendersi il virus e trasmetterlo ai propri cari, soprattutto gli anziani, era alto. 
Agli inizi di questo lockdown mia zia che abita praticamente insieme a noi non voleva che gli stessi 
vicino e tutti mi hanno categoricamente vietato di andare a trovare i miei nonni ma loro si sentivano 
soli, quindi venivano a trovarci. Noi, però, non potevano farli entrare per la paura di attaccargli il virus. 
Era abitudine fare video chiamate per avere un minimo di contatto umano, ma non è servito a molto. Io 
posso ritenermi fortunato di aver passato ‘sta quarantena con i miei zii ed i miei vicini di casa, io non 
riesco neanche ad immaginarmi come abbiano potuto resistere quelli che abitano da soli al quinto 
piano di un condominio in una città, mi chiedo come hanno fatto a resistere quelli che, se scendevano 
a fumarsi una sigaretta, i vicini stronzi chiamavano i carabinieri, ma soprattutto, mi chiedo cosa ha 
provato una madre di un bimbo piccolo nel momento in cui ha dovuto dire a suo figlio che lei era 
l'unica sua amica perché lui non poteva più vedere i suoi amici. 
Questa è la vita che abbiamo avuto per 2 mesi, uscire indossando una museruola e stando lontano da 
tutti, quando tutto ciò sarà finito ci si metterà un po' prima di abbracciare qualcuno o stare in un posto 
molto affollato, il problema è che non è ancora finito. Quando si sono calmate le acque, nella famosa 
"fase 2" la gente ha incominciato ad uscire, dopo un mese di questa fase mi sorgono delle domande: 
ma se prima ci sono stati così tanti contagi in poco tempo perché adesso sono calati 
esponenzialmente? Perché Salvini può fare mega assembramenti per il 2 giugno e non si possono 
fare concerti? 
Dopo aver aperto un po' gli occhi sulla situazione ho guardato al passato, ho riguardato il lockdown, 
se ci avessero sparato a vista se uscivamo sarebbe stata letteralmente una dittatura, con restrizioni a 
dir poco esagerate, soprattutto per i piccoli imprenditori. Per questo se ne sono già suicidati un sacco, 
ma anche se se ne fosse suicidato solo uno sarebbe come dire che il governo ha indotto al suicidio 
qualcuno, senza parlare di tutti quelli che hanno chiuso, che sono rimasti a casa licenziati ed i 
cassaintegrati che i soldi non li verranno mai.  
Questo è il mio pensiero è va rispettato come tale.  
 
 


