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IL COLORE DEI MIEI GIORNI IN QUARANTENA di Martina Finotello

Le mie giornate in quarantena sono state di colore verde, non solo perché ricorda la speranza che certo, è servita a 

tutto il mondo per andare avanti. La pandemia da coronavirus è una cosa nuova e per scoprire “l’antidoto” i medici sono 

dovuti partire da zero. 

Il verde, non è il mio colore preferito, però è molto acceso; posso utilizzarlo per descrivere le mie giornate perchè sono 

state vivaci. Come tutti, alla mia età ho litigato con mio fratello tra noi due vi erano scontri vivaci; nella mia famiglia 

sono passate delle belle giornate, (anche se si alternavano a delle litigate). Però, il verde, se mischiato al nero, diventa 

un colore più scuro che mi ricorda quei momenti in cui non potevo uscire e stare con le mie amiche e non ho potuto 

incontrare i miei compagni a scuola, perché la didattica si svolgeva a distanza.

Io comunque ho avuto una grande fortuna ovvero quella di avere i miei nonni, loro vivono insieme a noi.

La loro presenza mi ha aiutata molto e mi sono annoiata di meno, giocavo e passavo con loro molto tempo e mia non-

na mi cucinava i pranzi come solo lei sa fare.

Potrei anche dire che il lockdown è stato un’esplosione di colori, come un arcobaleno che ne comprende di accesi, ma 

anche di tristi. Tutti i ne rappresentano le moltissime emozioni. Vi sono stati momenti rossi e quindi di rabbia, momenti 

di noia che mi ricorda il colore grigio, di allegria che mi fa pensare al giallo. Ma ho provato anche felicità, tristezza, gioia. 

Questo periodo mi è servito perché nei confronti della mia famiglia ho cercato di rendermi più altruista. Un altruismo 

che mi ricorda un rosa molto acceso; ho aiutato mio nonno nell’orto di casa, mia nonna e mia mamma nei lavori di casa 

e mio papà con alcuni lavori in garage.

Sono passati molti mesi dall’inizio di questa pandemia e io spero che finisca presto, così potrò stare con i miei amici, 

girare senza la mascherina, abbracciare le persone o tornare a salutarle con la classica stretta di mano.

 


