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IL COLORE DEI MIEI GIORNI IN QUARANTENA di Giada Mottoso

In questo periodo è difficile dare un colore “acceso”, nella mia mente penso solo e soltanto a colori spenti. 

Questo è un momento difficile e io inizio a non farcela più, la mia routine, prima della chiusura obbligata delle scuole, 

era andare a scuola, fare due parole con le mie amiche, entrare in classe a fare lezione e tornare a casa;  adesso siamo 

rinchiusi dentro una gabbia, io sono triste soprattutto perchè non vedo i miei nonni ed è brutto pensarlo ma potrebbe-

ro essere per loro gli ultimi anni e vorrebbero passarli con i loro nipoti. La mia forza di stare a casa è motivata soltanto 

per proteggere loro, è brutto da pensare, ma certa gente, soprattutto la fascia più a rischio, se ne va in giro senza 

mascherina; io mi chiedo perchè devo stare a casa a proteggere gli altri, mentre c’è gente che esce senza mascherina.

Inoltre questo periodo è già difficile per tutti noi adolescenti perchè dobbiamo scegliere che scuola superiore fare 

dopo la scuola media, ed è una scelta complessa.

Forse sono io strana, ma io non vedo l’ora di tornare a scuola, perchè è anche un luogo dove si può socializzare e nello 

stesso tempo imparare.

Sono stufa di essere rinchiusa in casa e penso solo a quando finirà tutto questo, spero presto!

Nella mia testa penso soltanto alla tristezza e paura, ovvero i colori nero e grigio.

Io non penso più ad un mondo senza mascherina, a volte quando guardo un film con la mia famiglia dico: “perchè non 

hanno la mascherina? Che strano!”.

Ed triste pensare che ci hanno inserito in un vortice dove la mascherina fa parte di noi.

Io invidio un sacco mio fratello che almeno lui va a scuola, noi neanche quello.

 


