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IL COLORE DEI MIEI GIORNI IN QUARANTENA di G. B.

Adesso che abbiamo avuto un po’ più di libertà, le mie giornate si sono arricchite di colore. Certo non si può dire che 
sono come l’arcobaleno, perché purtroppo questa pandemia ha destabilizzato tutti gli equilibri famigliari, scolastici, 
lavorativi ecc.
Però i miei giorni si colorano lo stesso, a targhe alterne, in modo differente.
Ad esempio, diventano giallo-arancio quando esce il sole e, magari, sono anche insieme ai miei genitori! Allora è pro-
prio il massimo! Sono meno ansiosa e non penso a tutte le cose brutte che stanno accadendo. Sono carica di energia 
e vorrei ballare, cantare, correre e se potessi mi farei anche una bella nuotata.
Poi ci sono i giorni grigi, quelli della nebbia fuori. Allora anch’io sono più pensierosa. Sento le notizie o le leggo su 
internet e così cresce l’ansia e la paura da contagio da covid-19. Queste sono le giornate che vorrei passassero più in 
fretta delle altre in modo che possa di nuovo tornare il sole e i colori raggianti. Queste sono le giornate in cui vorrei 
solo stare tra le pareti rosa della mia camera, dove mi guardo allo specchio e mi metto lo smalto alle unghie. Così 
coloro il mio tempo di femminilità, dolcezza e calma interiore.
E che dire delle giornate verdi! Sì, ci sono anche quelle, le giornate che mi piace chiamare “della speranza”, sono quelle 
in cui dedico più tempo alla mia coniglietta. Lei mi distrae, mi porta via con i pensieri e mi fa sorridere ogni volta che la 
guardo. Sono giorni che sto con lei a giocare, a coccolarla e a non pensare a nulla di negativo, ecco perché le chiamo 
della speranza, perché spero che un giorno tutto questo finirà.
Non potevano mancare le giornate fucsia. Il fucsia è un colore allegro e che spicca molto, ecco perché le associo a mia 
zia Milena. Sono ore che trascorro con lei e i suoi due figli di 2 e 4 anni. Lei è una persona molto allegra, divertente, 
mai noiosa; è piena di entusiasmo e positività. Infatti con lei il tempo trascorso è giocoso e ricco di momenti di euforia.
Per concludere vorrei dire che ogni giorno ha le sue ansietà, che vanno affrontate e superate nel migliore dei modi. 
Ma ogni giorno ha anche i suoi colori che ci portano gioia e allegria nei momenti più bui .

COLOR DAY
Le mie giornate colorate 
son tutte innamorate 

del verde, giallo e rosa
che ben mi rappresenta
come una ragazza fantasiosa 

scorrono via veloci 
giorni fucsia e arancioni 
in cui resto a casa 
per via delle autocertificazioni  
                                                                                                                          

                 


