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POI VORREI 
di FABIANA 
 
Quello che mi è mancato di più in questa quarantena era il fatto che non potevo più vedere le mie 
amiche, che non potevo uscire, che non potevo divertirmi con loro come facevamo prima, invece 
adesso che posso vederle mi fa molto piacere perché sono contenta di stare di nuovo con loro dopo 
tre lunghi mesi passati a casa ad aspettare che la quarantena finisse. Ovviamente quando tutto questo 
finirà torneremo alla normalità ma con qualcosa di diverso. Non pensavo che un giorno sarebbe 
potuto accadere tutto questo, che un virus contagiasse tantissime persone e molte città e 
sconvolgesse tutto e tutti con morti molto brutte. 
Di questa quarantena mi porto molte cose e ho capito molte cose che prima erano difficili da capire 
per me ma penso per tutti sia stato un periodo molto difficile, un periodo in cui molte famiglie non 
potevano dare cibo ai loro figli perché non lavoravano o perché venivano messi in cassa integrazione 
e quindi è stato molto difficile e faticoso. 
Io ”#poi vorrei” solo che tutto questo finisca al più presto per tornare a fare quello che facevo prima, 
vorrei tornare alla normalità come prima come una volta, vorrei che nessuno mi dicesse di mettere 
una mascherina perché c’è un virus in giro o che mi dica di mantenere un metro di distanza dalle 
persone, vorrei andare a Napoli dalla mia famiglia per rivederli e riabbracciarli tutti quanti perché 
stare qui e non vederli per me, anzi per la mia famiglia, è molto difficile. In pratica vorrei tornare a fare 
la vita di prima ,anche se a stare a casa ho imparato molte cose però vorrei fare la vita che facevo 
prima e spero con qualche cambiamento e anche un cambiamento con me stessa. Vorrei che gli anni 
che passeranno siano anni migliori per tutti noi e che questo 2020 sia ricordato nel bene e nel male e 
spetterà anche a noi raccontare, un giorno, ai nostri figli, ciò che è stato. 
 
 


