
ENGIM PIEMONTE S. L. Murialdo – Città di Pinerolo Classe 2Ac

L’ORA PIU’ BUIA di A.C.

Come la maggior parte delle persone penso che questa quarantena ci abbia fatto riflettere su parecchie cose e che ci 

abbia fatto capire l’importanza anche delle piccole cose che magari prima davamo per scontato. Questa quarantena 

mi ha fatto riflettere molto su tante cose e la cosa che mi mancava di più era il fatto che non potevo vedere mio nonno 

(il papà di mia mamma) essendo che nell’ultimo periodo, prima che succedesse tutto questo, non è stato molto bene, 

ma ne è uscito più forte di prima e per me stargli vicino era la cosa più importante... Anche perché anni fa è mancata 

mia nonna (la mamma di mia mamma) che per me era veramente tutto, in poche parole io sono cresciuta con lei e mi 

chiamo anche come lei e in questo periodo mi è mancata davvero tanto perché pensavo, riflettevo e certe volte arri-

vavo a pensare a dei momenti che forse mi facevano stare solo male e ancora tutt’ora sto male al solo pensiero. Per 

questo volevo solo passare delle giornate con mio nonno a chiacchierare oppure ascoltarlo raccontare di quando era 

giovane. Poi ovviamente mi mancava vedere la mia migliore amica che mi è sempre stata vicina in tutto, mi mancava 

vedere mia nonna dalla parte di mio papà, poi mi mancavano le mie amiche, i miei amici, uscire anche solo per fare una 

passeggiata tutti insieme e scherzare. Però la cosa bella è che ho passato anche delle bellissime giornate con la mia 

famiglia. All’inizio non ci credevo, non avevo realizzato che stesse succedendo tutto ciò, poi ci ho fatto l’abitudine. Infat-

ti quando mi annoiavo cercavo sempre di fare qualcosa infatti cucinavo sempre, facevo dei dolci, aiutavo mia mamma, 

guardavo i film, serie tv, per fare qualcosa di diverso. Poi appena ho sentito la notizia che si poteva andare a trovare i 

parenti ero troppo contenta infatti sono andata subito a trovare mio nonno ma ovviamente ho rispettato tutti i metodi 

di sicurezza e sono stata poco, ma almeno ho sentito la sua voce e ho potuto vederlo. E sono andata anche a trovare 

mia nonna (la mamma di mio papà). Secondo me appena finirà tutto non sarà più come prima anche per il semplice 

fatto che magari le persone saranno ancora un po’ spaventate, però non è detto, cioè è solo una mia opinione. Spero 

che con il passare del tempo si rimetta tutto bene al più presto, perché sinceramente mi manca la normalità anche 

se adesso abbiamo un po’ più di libertà. Sicuramente questo 2020 non si scorderà mai e farà parte della nostra vita, 

perché noi l’abbiamo vissuto e sarà anche raccontato sui libri di storia e un giorno forse lo racconteremo anche ai 

nostri figli. 


