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ALEX 
 
Il Coronavirus ci obbliga da quasi due mesi a restare in casa ed è difficile, sì è difficile avere 16 
anni e non poter uscire, tutti gli amici e persino la scuola mi mancano incredibilmente, la 
verità è che mi sento vuoto, come se il tempo si fosse quasi fermato da quel giorno di 
Febbraio, nel quale, ancora ignaro, festeggiavo il fatto che le vacanze di carnevale si fossero 
prolungate.                                             
Le giornate scorrono lente, all’inizio sembrava facile, ma devo ricredermi, non fare nulla è 
molto più complicato di quanto avessi immaginato.                                                                                                         
Dopo il 4 maggio uscire era diventata quasi una certezza, ma non è così, non ho alcuna 
intenzione di farlo: diamine la gente muore, ogni giorno sentire le vittime al telegiornale fa 
impressione, certo so di non essere tra i più a rischio, ma questo non è il periodo per pensare a 
se stessi, noi siamo sia la causa sia la soluzione a questo problema e l’unico modo per ora è 
rimanere ancorati alla propria abitazione.                                                                                                                                                             
Ai nostri nonni chiedevano di andare in guerra alla nostra età, è davvero così complicato per 
noi rimanere in casa?                                                                                                                                                       
La risposta in realtà è sì, lo è, lo percepisco sulla mia pelle e lo percepisco anche nei messaggi 
di alcuni miei amici: “Alex, andiamo giù a fare un giro, tanto non c’è nessuno”.                                         
No, non c’è nessuno e così deve essere. 
Mentre rifiuto la proposta del mio amico però mi sento un po’ meglio, perché sì ho detto che in 
quarantena non sto facendo nulla, ma non è propriamente così, rimanendo a casa so che, 
anche se in minima parte, sto aiutando l’umanità.                                                                                                            
So che detta in questo modo sembra una grande impresa, ma il punto è che lo è, nessuno di 
noi aveva affrontato prima d’ora una crisi del genere.                                                                                            
Tutto ciò che possiamo fare è guardare il lato positivo, rimanere con i propri cari, essere felici 
del fatto di poter pranzare tutti i giorni con i propri genitori e passare più tempo con loro, mia 
madre ad esempio sta cercando di insegnarmi a cucinare e per quanto io odi farlo lei ne è 
felice e quindi lo sono anch’io, è riuscita addirittura a insegnarmi a fare le uova strapazzate e 
ho capito che quindi questa quarantena può essere utile.                                                                                                                   
Posso infine dire che è un periodo complicato e che a noi giovani può risultare ancora più 
difficile, ma infondo tutte le grandi imprese iniziano in qualche modo, magari proprio 
imparando a cucinare le uova strapazzate.     
 


