
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “F. PARRI“ – Città di Piossasco - Classe II A

IL COLORE DEI MIEI GIORNI IN QUARANTENA di A. R.

Quando ero in quarantena le mie giornate erano tutte grigie. La mia vita in quel momento era di questo colore e sem-

brava che non avesse senso, come mescolare tutti i colori insieme e formare un unico colore che non ha significato: 

il grigio.

Era come il carcere la mia casa, perchè ti trovi rinchiusa dentro delle mura che, anche se colorate, per te è come se 

fossero grigie.

Dopo tre mesi, finita la quarantena, potevo uscire di più e tornare finalmente a scuola.

Può essere strano che un ragazzo della mia età dicesse che non vedeva l’ora di tornare a scuola, ma quando se n’è 

privati si capisce il valore da cui si è costretti a stare lontani.

In quel momento la mia vita era diventata gialla, perchè finalmente potevo di nuovo uscire.

Non era un giallo intenso, perchè comunque dovevamo stare distanti e tenere le mascherine, ma era meglio che re-

stare a casa.

La mia vita era quasi tornata alla normalità.

Ma poi mia madre prese il virus.

Proprio mentre la mia vita stava tornando alla normalità: il virus ha rovinato tutto una seconda volta.

Ero preoccupata per lei anche se non aveva problemi respiratori.

E mi sono dovuta assentare da scuola di nuovo.

Poi il tampone è toccato pure a me.

Mi hanno messo un cotton fiock prima nella bocca (che in realtà non è stato così terribile, perchè la dottoressa non 

me l’ha spinto in profondità) e poi nel naso (lì invece non mi è piaciuto molto, perchè la dottoressa me lo ha spinto in 

profondità in entrambe le narici del naso).

Ora sono in quarantena un’altra volta.

La mia vita è di nuovo grigia, perché non possiamo più uscire.

Spero di essere negativa al virus così posso di nuovo uscire e far sì che la mia vita sia di nuovo gialla...intensamente 

gialla.



LE MIE GIORNATE

Le mie giornate grigie in quarantena,

come se non potesse più volare una falena.

Da sola senza nessuno accanto,

come un sogno infranto.

Poi diventò un po’ più gialla la mia vita,

la quarantena come bandita.

Ma poi di nuovo triste,

e in un’altra quarantena nessuno resiste.                              


