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QUEL CHE NON VOGLIO SCORDARE 
di ELENA 
 
È un periodo molto difficile da superare e affrontare.  
In questo periodo però tutti noi penso che abbiamo scoperto qualcosa di noi stessi che non sapevamo, 
io ad esempio ho scoperto che se ci metto un po’ più di pazienza riesco a cucinare qualcosa. Infatti 
sono riuscita a fare i biscotti e non ho avvelenato nessuno, incredibile! 
Però comunque ho scoperto che la cucina non fa per me, ma il cibo si.  
In questa quarantena ho capito che ho amici e nemici. Il mio nemico più grande è la bilancia, insomma 
il nemico di tutti noi, no? 
Invece i miei amici più preziosi sono il frigo, il divano, il letto e netflix! 
Ma in questa quarantena non ho capito solo questo, molti hanno capito l’importanza della famiglia, io, 
la conoscevo già in parte, ma questo periodo per fortuna e sfortuna i miei hanno lavorato. Sfortuna 
perché forse un pochino mi sarebbe piaciuto passare del tempo con i miei, anche se la maggior parte 
del tempo io e mia mamma l’avremmo passato a litigare, invece mio padre a dire di stare zitte che non 
sente quello che dicono alla televisione.  
Per fortuna perchè non abbiamo avuto problemi economici. 
In questo periodo ho capito quanto mi piaccia la tecnologia e quanto siamo fortunati a poterla 
sfruttare al massimo. 
Ho sempre voluto fare informatica, ma la matematica non fa per me. Infatti il mio secondo desiderio 
era quello di diventare una parrucchiera, infatti eccomi qui a realizzare il mio sogno e chissà quanti 
altri ne realizzerò grazie a questo futuro lavoro. 
 
Avevo detto prima che il mio amico più grande è anche Netflix, ebbene si, da quando ho potuto averlo, 
passo tutta la notte ha guardare le serie tv al posto di dormire. E guarda un po’, poi mi lamento di 
essere stanca, ma alcuni episodi sono veramente interessanti, non è colpa mia!! 
 
Questo periodo come ho già detto ha segnato tutti in parte, ognuno di noi l’ha vissuta a modo suo e 
con i suoi problemi.  
Non immagino le famiglie che hanno dovuto perdere qualcuno per colpa di questo virus, il dolore che 
hanno provato. Io per mia fortuna i miei genitori sono stati bene, i miei zii anche e soprattutto anche i 
miei nonni.  
Io non sono Italiana, ma Rumena e ho i nonni li, a distanza di ben 2000 km da me. 
La loro preoccupazione per noi era tanta, ma veramente tanta. Ora si sta meglio ma purtroppo si sono 
invertite le cose.  
Ora qui si sta un po’ meglio ma laggiù ora è un periodo complicato, non abbiamo i macchinari 
necessari e/o non ne abbiamo a sufficienza per salvare tutti.  



 

 

 
Siamo forti però e lo passeremo, solo se accettiamo di rispettare per una volta delle piccole regole 
che possono fare tanto. Che possono salvare delle vite. 
 
 
 
 
 
 


