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IL COLORE DEI MIEI GIORNI IN QUARANTENA di Vittoria De Sanctis

In questi giorni di isolamento credo che il colore più frequente sia il grigio. 

Le giornate ormai sono spente e fredde, rigide e difficili.

Non si può più uscire, stare con i parenti più stretti, non si possono abbracciare i propri nonni, non si possono vedere 

gli amici, le compagne di sport, non si possono frequentare le palestre, né la scuola.

Altri tre colori che rappresentano questo periodo sono il rosso, l’arancione ed il giallo.

Un mese fa, infatti, siamo entrati in un secondo lockdown e ciascuna regione è stata divisa in zona rossa, arancione 

e gialla. Noi del Piemonte eravamo zona rossa, poiché avevamo numerosi casi covid, insieme alla Lombardia, la Valle 

d’Aosta, il Trentino Alto-Adige, la Toscana, la Campania e la Calabria.

In zona rossa non si poteva uscire con gli amici ed i parenti, si poteva fare una passeggiata solo nei pressi della propria 

abitazione, si poteva uscire solo per il lavoro, motivi di salute e necessità, come andare a fare la spesa. Non si poteva 

viaggiare di comune in comune, insomma, non si poteva fare praticamente nulla.

Per fortuna qualche giorno fa siamo diventati zona arancione, che ci permette di fare le passeggiate liberamente.

A proposito di rosso: tra 22 giorni è NATALE e il colore per eccellenza è proprio il rosso!!

Perciò mi vengono in mente il verde scuro per gli alberi di natale, il giallo, il bianco ed il blu per le luci, gli addobbi, i 

regali ed i cappelli natalizi.

Quindi, anche se quest’anno non si sa ancora come si potrà festeggiare la festa più amata dell’anno, non c’è soltanto 

tristezza ma anche un pò di allegria, che abbinerei al colore azzurro, il mio colore preferito. 

Io sono allegra anche perché spesso faccio videochiamate dove posso rivedere i miei amici e a volte organizzo qual-

che passeggiata con alcune amiche, ovviamente tenendo la mascherina e mantenendo la distanza.

Un colore che vorrei aggiungere in questa situazione è il verde acceso: il colore della speranza. Spero infatti arriverà 

presto il giorno in cui ci potremo riabbracciare di nuovo tutti insieme.


