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

IL COLORE DEI MIEI GIORNI IN QUARANTENA di Chiara Taormina

Le mie giornate in isolamento, per colpa della pandemia di COVID, sono caratterizzate da un colore buio, spento e 

freddo.

Questi giorni in casa sono tristi, mi mancano molto gli affetti cari e il divertimento in compagnia. Mi mancano tutte le 

mie amiche ed amici, i  miei cugini, i miei nonni ed i miei zii, anche quelli che si trovano più lontano.

Ciò che da luce, anche solo poca, alle mie giornate sono le videolezioni, videochiamate e chiamate, che mi permettono 

di rivedere i volti che mi mancano di più.

Le giornate sono tristi, ogni volta che sento l’aumento dei contagi alla tv  il colore diventa sempre più spento, quasi 

malinconico. 

Devo ringraziare i miei genitori, che provano  a migliorare il mio umore, anche solo con le peggiori battute.

Ciò che mi accompagna molto in modo positivo nelle mie giornate sono la musica, il tramonto e l’atmosfera natalizia 

che si avvicina sempre di più nelle nostre case.

Con la musica ho un forte rapporto, l’ascolto sempre e mi fa provare forti emozioni.

Il tramonto invece , quando sono in camera mia ed essa si colora di arancione acceso, mi rilassa facendomi scappare 

dai brutti pensieri, tutto sempre accompagnato da musica rilassante. In questi bei momenti la mia camera mi fa sentire 

protetta, come se fosse una protezione dai pensieri tristi.

Infine ho citato l’atmosfera natalizia che sta, sempre di più, riempiendo le nostre case e le nostre anime. Il Natale è la 

mia festività preferita. Si sta in famiglia, ci sono tanti regali, si viaggia e si va dai parenti più lontani.

Anche se tutto questo al momento non si può fare, la magia natalizia mi riempie di felicità, gioia e speranza  l’anima. 

Infatti anche solo fare l’albero di Natale, mi rende felice e spensierata. 

Spero davvero tanto  che alla fine di questo periodo così brutto, triste e malinconico, torneremo a riabbracciarci, tra-

sformando il colore grigio e cupo in un arcobaleno di colori, felice e meraviglioso.


