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Un diario al tempo del Covid-19
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Questo libro è il diario di Greta, una ragazza milanese.
Una volontaria nelle Brigate di solidarietà durante il lockdown del 2020 

seguito alla diffusione del Coronavirus, causa del Covid-19.
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Caro discendente, 
è tanto che non ti scrivo, quasi dieci anni per la precisione. 
Ora riprendo a farlo, perché credo valga la pena raccontarti 
qualcosa di questo periodo. Lo studierai, lo studierete, molto 
probabilmente e io credo che apprendere delle storie dirette 
sia l’ideale per conoscere per davvero qualcosa accaduto nel 
passato.

Dunque iniziamo subito.
La prima volta che ho sentito la parola “Coronavirus” ero al 
lavoro, un collega aveva detto che un nuovo virus era esploso 
a Wuhan, in Cina. Non se ne sapeva molto di più, solo che il 
contagio avveniva tra le persone e che era facile trasmetterlo, 
era metà gennaio e le nostre vite procedevano normalmente: 
la mia sveglia suonava ogni mattina alle sette e mezza, mi 
lamentavo se l’autobus arrivava in ritardo, durante la mia 
pausa pranzo Pietro veniva per prendere il caffè assieme e 
il weekend mi rilassavo uscendo con gli amici, molto spesso 
pensavo di non aver abbastanza tempo per fare tutto quello 
che desideravo.
Ricordo di avere liquidato brevemente la chiacchierata: 
probabilmente in quel momento avevo molto da fare e poi era 
una cosa che accadeva dall’altra parte del mondo, negli stessi 
giorni poi l’Australia era devastata dagli incendi, l’attenzione 
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mediatica e i nostri cuori erano lì, per gli animali che stavano 
morendo, per le persone che avevano perso la propria casa e 
per la flora che stava bruciando senza tregua.
Qualche giorno dopo ricordo di aver visto su Facebook 
un video dove una ragazza di Wuhan andava in giro con 
una protezione che le copriva tutto il viso, spiegava che le 
persone lì avevano il divieto di circolare e le strade erano 
deserte. Ricordo che il video mi aveva fatto impressione, ma 
probabilmente la mia mente si era subito concentrata su altro. 
Mia madre, che lavora in aeroporto, diceva che molti 
passeggeri avevano iniziato a indossare spontaneamente 
delle mascherine: ma c’era pericolo? Insomma si diceva che 
era come un’influenza, forte certamente, ma nulla di più.
E poi solo pochi anni prima c’erano state la Sars e l’influenza 
suina. Quando era scoppiata quest’ultima io ero in seconda 
liceo e in classe l’avevamo contratta praticamente tutti, forse 
era qualcosa di simile.
Ricordo che poi per qualche giorno non abbiamo più avuto 
notizie di questo virus, il mio pensiero e quello di tante altre 
persone aveva archiviato il problema, posizionato in una 
cartella della mente sommersa dalle scadenze e dalle liste 
delle cose da fare.

I media aiutavano a far credere che si stesse parlando di una 
questione di cui non occorreva preoccuparsi, e a questo ricordo 
una serie di titoli come “I problemi che davvero dovrebbero 
spaventarti”. Questi problemi veri citati dai giornali erano 
l’inquinamento, il femminicidio e il lavoro in nero. Tutto vero, 
anche se a me non è mai piaciuto paragonare problemi diversi 
tra loro per decidere quale sia il maggiore e quello che più 
merita la nostra attenzione.
Mi sembra che questa sia una premessa generica per 
capire abbastanza bene come ci rapportavamo al problema 
Coronavirus fino a fine gennaio 2020.
Il delirio è iniziato quando abbiamo scoperto che il virus era 
arrivato a Codogno, un piccolo paese nel lodigiano. Non 
ricordo il giorno esatto in cui l’abbiamo scoperto, ma è stato 
uno shock: insomma, un conto è sapere che dall’altra parte del 
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mondo c’è un virus nuovo, un conto è sapere che questo si è 
diffuso nella tua regione.
Si iniziava a parlare di un “paziente zero” che ancora non 
si era trovato, c’era bisogno di ricostruire gli spostamenti 
delle persone che l’avevano contratto. Fare delle mappe dei 
possibili contagi. Si è poi saputo che il paziente uno invece era 
un giovane uomo che si chiamava Mattia, aveva una moglie 
incinta anch’essa contagiata. Pareva una polmonite la sua e 
solo dopo era arrivata la giusta diagnosi. 
Si parlava di un “focolaio” e la parola mi faceva molta 
impressione. Anche la parola “tampone” ora assumeva un 
significato proprio.
Il giorno dopo ero a Milano per una formazione di Emergency, 
è stata la prima volta che ho visto tante persone andare in 
giro con la mascherina, sui mezzi e nelle strade, erano tutti 
spaventati e nessuno sostava più volentieri in giro. Ignoro 
ancora adesso perché sia successo, ma moltissime persone 
hanno iniziato a prendere d’assalto i supermercati lasciando 
così file e file di espositori vuoti, quello del sapone per 
esempio, ma anche quello della carne e delle uova. Girare tra 
quei corridoi era surreale, sembrava fosse arrivata l’apocalisse 
e che in breve nessuno avrebbe più avuto da mangiare.
Abbiamo scoperto poi che questo virus in Cina era già presente 
da alcuni mesi, probabilmente dal mese di novembre 2019, 
i giornali raccontavano che lì un medico aveva segnalato 
alle autorità che c’erano delle anomalie in ospedale, aveva 
affermato la necessità di approfondire i casi di questi pazienti 
con gli stessi sintomi, ma era stato messo a tacere. Purtroppo 
si era ammalato pure lui di Covid e non è sopravvissuto. 
Viviamo in un mondo globalizzato, interconnesso, ci era 
facile allora capire che questo virus poteva già essersi diffuso 
ovunque nel mondo, dalle persone che inconsapevolmente lo 
potevano trasmettere attraverso una stretta di mano, in un 
luogo affollato e sui mezzi pubblici. 
Nei media e successivamente nell’immaginario comune il 
Coronavirus veniva presentato come una palla grigia con 
tanti “aculei” rossi, un’immagine disturbante forse per il 
significato che gli attribuivo. Fu un sollievo per tutti sapere 
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che tre scienziate (italiane!) erano riuscite a isolarlo, ma si 
capiva che per il vaccino la strada era ancora molto lunga.
Delle tre scienziate occorre che ti dica qualcosa in più. 
Innanzitutto si chiamano Concetta Castilletti, Maria 
Capobianchi e Francesca Colavita: la prima è responsabile 
dell’Unità virus emergenti dell’Istituto Spallanzani, la seconda 
è una biologa e microbiologa, la terza è una ricercatrice. In 
un’intervista rilasciata a “Il Messaggero”, il due febbraio 
avevano dichiarato: “Abbiamo lavorato per cinque ore al giorno 
nel laboratorio ad alta protezione, usando tute, mascherine e 
precauzioni, ci siamo coccolati il virus perché mica è semplice. 
Però alla fine ce l’abbiamo fatta. Venerdì alle 22:30 abbiamo avuto 
la certezza che era stato isolato.” La ricercatrice dopo questa 
scoperta è stata assunta, prima era infatti precaria ed è inutile 
che mi pronunci di più sull’argomento, purtroppo su questi 
temi il nostro Paese è ancora molto indietro. La notizia aveva 
dato a tutti speranza e forse aveva reso il virus un po’ meno 
“mostro” di come lo avevamo immaginato.
In ogni caso, cominciavamo a parlarne per davvero, alcuni 
amici avevano paura, l’ipocondria dilagava e si iniziava a dire 
che non si trattava di una semplice influenza. Io, discendente 
caro, ti confesso che facevo molta fatica ad accettare questo 
cambiamento, un po’ mi sembrava tutto folle ed esagerato, 
un po’ sentivo che era facile precipitare nell’irrazionalità 
per paura. In quei giorni si erano verificati i primi episodi di 
razzismo verso la comunità cinese. 
Avevo letto che un bambino cinese durante una partita di 
calcio era stato bullizzato dalla squadra avversaria e gli 
era stato augurato di ammalarsi. La cosiddetta chinatown 
milanese era deserta e nessuno acquistava più merce cinese 
né andava nei loro ristoranti. Ricordo che dopo un pranzo 
di lavoro ero andata coi colleghi in un supermercato cinese 
all’ingrosso per prendere un po’ di cancelleria per l’ufficio, 
era vuoto e un altoparlante informava che erano stati fatti dei 
controlli sul personale e che nessuno di loro era stato in Cina 
negli ultimi tre mesi.
La settimana successiva si poteva già leggere in qualsiasi 
farmacia su cartelli posti all’esterno che le mascherine e 
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l’amuchina erano terminate. Per la prima volta i miei amici e 
io abbiamo rinunciato a un sabato sera in un luogo affollato 
per qualcosa di più piccolo, perché questo ci faceva sentire 
più tranquilli. Iniziava a crearsi in noi la consapevolezza che 
questo virus poteva essere ovunque e poteva essere contratto 
da chiunque e in qualsiasi luogo.
A parte tutto questo, però, continuavamo a condurre una vita 
quotidiana normale, continuavo ad andare al lavoro, a vedere 
Pietro e prendere normalmente i mezzi. In pausa pranzo 
andavo al parco vicino all’ufficio a prendere il sole e a leggere. 
Ricordo una cena aziendale proprio in quel periodo dove 
eravamo in tanti e c’erano state le premiazioni dell’anno tra i 
vari uffici di Milano. Teatri, musei e cinema, invece, vennero 
chiusi verso metà febbraio, ormai iniziavamo ad abituarci a 
vederli non come luoghi di cultura e svago, ma solo come 
luoghi di assembramento e quindi di possibili contagi. Erano 
stati sospesi anche i concerti e tutte quelle iniziative che 
avrebbero coinvolto tante persone. Erano state chiuse anche 
le palestre e le piscine.
Capivo che era difficile prevedere quando sarebbero stati 
riaperti tutti questi posti, fare stime su quando questo virus 
avrebbe smesso di far paura.
Continuavo a sperare come tutti che la cosa potesse diminuire 
miracolosamente, ma la radio e la televisione dicevano 
tutto l’opposto: vedevamo immagini di infermieri costretti 
a turni estenuanti per poter star dietro a tutto il lavoro, i 
contagiati aumentavano di giorno in giorno principalmente 
in Lombardia e nelle regioni settentrionali. Sapevamo già 
che c’erano delle forti criticità nel lodigiano dove erano stati 
trovati i primi casi, a Milano e nel bergamasco, ma le cose non 
andavano bene nemmeno nel Veneto. 
Questo virus si insinuava prepotentemente ogni giorno di più 
nelle nostre vite, ho iniziato a comprendere la gravità di quello 
che stava accadendo quando le scuole sono state chiuse, era 
l’ultima settimana di febbraio e la nostra quotidianità stava 
cambiando in modo repentino. Alcuni amici iniziarono a 
lavorare in smart working e apprezzavano i molti lati positivi 
di questo modo di lavorare, ma già dopo una settimana 
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sentivano la mancanza delle abitudini che avevano in ufficio.
Girava in quei giorni la fotografia di un’infermiera stremata 
appoggiata su una scrivania mentre riposava, con addosso 
ancora la tuta protettiva e i guanti. Ho appreso successivamente 
che si chiama Francesca Mangiatordi e che dopo lo scatto 
di quella fotografia era risultata positiva al virus. “Era l’otto 
marzo, le sei di mattina. Durante la notte era successo di tutto, una 
notte fatta di corsa tra i letti dei pazienti gravi (…). Avevo anche 
pianto – aveva dichiarato a Repubblica in un articolo pubblicato 
il due aprile – Non vedo l’ora di tornare in mezzo ai miei colleghi 
e alla mia professione che adoro. Tutti i giorni si rischia, ma è il 
mestiere che ho scelto. (…) Mi spaventa, invece, psicologicamente 
l’idea di incontrare gli sguardi che ho visto quella volta. Non li 
dimenticherò mai.”

È stato in quel periodo che i proprietari delle case in vendita con 
la nostra agenzia mi chiamavano per chiedermi di non accettare 
più appuntamenti. Lo stesso valeva per i clienti e riorganizzare 
l’agenda interna dell’ufficio non era facile. Pensavo al virus in 
quei momenti come un vero e proprio peso.
 “Entra pure! Abbiamo sanificato il nostro locale, la sicurezza 
dei clienti è una nostra priorità”, molti negozi di parrucchieri e 
centri estetici avevano messo davanti ai propri ingressi cartelli 
del genere per invitare la clientela a entrare.
Il mio gruppo di volontariato ha dovuto disdire man mano 
tutte le iniziative che avevamo in programma, anche le riunioni 
interne per il momento erano sospese nostro malgrado, ma 
capivamo che almeno per il momento era meglio limitare il 
più possibile gli incontri dove potevano esserci molte persone.
Ricordo che parlavamo sempre più spesso di Codogno dove 
la gente non poteva uscire da casa, le strade e il centro città 
erano deserti. Ricordo una signora intervistata durante un 
servizio del Tg che dichiarava di uscire solo per portare fuori 
il proprio cane e per la spesa. Pareva una piccola Wuhan.
Per andare a lavoro continuavo a spostarmi con i mezzi, 
ogni mattina prendevo una metro sempre più vuota, non 
potevo dare la mano ai clienti e se per caso mi veniva da 
tossire pensavo al peggio. Avevo indicazione di pulire la 
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mia scrivania più volte con lo sgrassatore durante il giorno, 
avevo vicino il gel disinfettante per le mani e lo usavo appena 
arrivavo e qualche volta durante la giornata.
Questo è stato il momento dell’infelice campagna milanese 
“Milano non si ferma” che forse mirava a tranquillizzare, 
ma che sentivamo già come impropria perché si iniziava a 
sapere che gli ospedali erano pieni, sapevamo che gli anziani 
e persone con patologie pregresse avevano più possibilità di 
contrarlo e che poteva essere l’inizio di una grande crisi per 
molte persone.
Girava l’immagine di alcuni fiammiferi vicini che si erano 
incendiati,  mentre uno leggermente staccato era ancora 
integro e così i seguenti: un’immagine significativa che 
mostrava l’importanza dei singoli nella prevenzione. 
Avremmo dovuto sentirci tutti quel singolo fiammifero che 
evitava il contagio per sé e per chi gli stava vicino.
Per un breve periodo i bar dovettero chiudere alle sei di 
sera, al mattino il caffè coi colleghi andava bevuto in tavoli 
diversi e non era permesso avvicinarsi al bancone. Ecco come 
una semplice e bella abitudine mattutina era diventata uno 
stress per tutti noi. Per entrare nelle farmacie, nei negozi e 
in luoghi piccoli occorreva fare una fila fuori per non creare 
assembramenti all’interno. 
In metropolitana al posto dei cartelloni pubblicitari c’erano 
grossi manifesti con un vademecum sui comportamenti da 
mantenere: usare fazzoletti monouso, evitare posti affollati, 
tossire nel gomito, lavarsi spesso le mani. 
Era tutto molto strano. Solo fino a poche settimane prima 
eravamo abituati alla velocità, all’essere sempre produttivi e 
ad avere tutto alla portata del telefono. 
Il ventotto febbraio Pietro ha fatto gli anni, io quel giorno ero 
a casa in malattia perché il giorno prima avevo avuto due 
linee di febbre. Così abbiamo potuto pranzare assieme e lui 
ha scartato i regali che gli avevo preparato. Quel pomeriggio 
sono andata a farmi visitare, la dottoressa ha aperto la porta 
dello studio e la sala d’attesa era vuota. Lei aveva indosso 
una mascherina FFP3, ricordo di aver pensato che erano tutti 
segnali del grande cambiamento in atto.
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Per l’immediato futuro però c’erano diversi progetti: il primo 
week-end di aprile Pietro e io dovevamo andare a Bologna, 
volevo comprare un paio di scarpe nuove per la bella stagione 
e andare dal parrucchiere per fare la tinta. Con i miei amici 
progettavamo di fare un mini viaggio a Istanbul durante una 
delle successive festività.
Progetti che ho visto dissolversi davanti a me la sera dell’otto 
marzo quando l’Italia è stata “chiusa”: da quel momento non 
è stato più possibile spostarsi non solo da regione a regione, 
ma anche tra diversi comuni, occorreva un’autocertificazione 
per uscire, andare a lavoro, dal medico o a fare la spesa. Questi 
erano i soli motivi giustificabili per uscire di casa. 
La spesa andava fatta nel supermercato più vicino e bisognava 
farla abbastanza sostanziosa per non dover più uscire per almeno 
qualche giorno, non si poteva più andare in bici né fare jogging.

Il presidente Conte quella sera ha parlato alla nazione in 
diretta televisiva e web, invitando tutti a rispettare le regole 
e a usare il buonsenso, ricordando che i sacrifici sarebbero 
serviti per tornare il prima possibile alla normalità. 
“Vi ringrazio perché so che state cambiando le abitudini di vita, 
state compiendo dei sacrifici, so che non è facile, ma sappiate che 
con questa vostre rinunce – piccole o grandi – state offrendo un 
grande contributo prezioso al Paese. L’Italia, possiamo dirlo forte, 
con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una 
grande comunità, unita e responsabile. In questo momento tutto il 
mondo ci guarda: certamente ci guardano per i numeri del contagio, 
vedono un Paese in difficoltà. Ma ci apprezzano anche perché stiamo 
dando prova di grande vigore, di grande resistenza.”

Proprio dopo questo discorso, migliaia di persone hanno assalito 
le stazioni dei treni del nord per cercare di tornare nelle loro case 
al sud, un vero e proprio atto di incoscienza da parte di cittadini 
che avrebbero potuto diffondere il virus laddove non era ancora 
arrivato diffondendolo così a macchia d’olio in tutto il Paese. 
In rete giravano video in cui si vedevano persone angosciate, 
nervose e disposte a salire su treni già pieni, prendendo una 
multa per essere senza biglietto pur di tornare a casa.


