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QUEL CHE NON VOGLIO SCORDARE 
di AURORA 
 
All'inizio della quarantena ero felice di non andare a scuola, di non dovermi alzare alle 6 tutti i giorni, 
stando a scuola fino alle 14.00... Ma già dopo 1 mese mi sono resa conto che stare a scuola è mille 
volte meglio che stare a casa senza poter uscire. Stando a casa per 2-3 mesi ho capito cosa vuol dire 
la LIBERTÀ, cosa che per 3 mesi non abbiamo avuto. Sono stata a casa dalla mattina alla sera. 
Durante la giornata seguivo le mie lezioni online e qualche volta quelle di mia sorella, dovevo stare 
dietro anche a lei. Appena mi alzavo dal letto mettevo a posto la casa, pulivo e cucinavo qualcosa. In 
questa quarantena sono diventata molto più responsabile rispetto a prima dato che c'erano i miei che 
facevano quasi tutto. Stando a casa da sola tutto il giorno con mia sorella invece dovevo preparare da 
mangiare io, mettere in ordine la casa io e dovevo pulire io.. Quindi ho imparato a fare cose che prima 
non sapevo fare e che non avrei fatto se non ci fosse stata questa quarantena, perciò infondo mi è 
anche servita. Ho imparato soprattutto a cucinare e preparare dolci quando non sapevamo cosa fare. 
All'inizio della quarantena per passare le giornate il mio ballerino di danza faceva le dirette in cui 
ballava e noi seguivamo i passi che ci diceva lui e ballavamo. Abbiamo anche fatto ginnastica 
guardando video su YouTube. Appena hanno annunciato che saremmo potuti uscire in bicicletta, sono 
uscita, sempre con protezioni e finalmente mi sentivo libera. Parlando di protezioni penso che la 
mascherina d'estate sia una cosa impossibile. Quando ci sono giornate molto calde utilizzare la 
mascherina sembra ti manchi il respiro, però bisogna per forza metterle. 2 settimane fa ho iniziato ad 
andare in un centro commerciale e ho notato che sono cambiate molte cose rispetto a prima. In ogni 
negozio in cui si vuole entrare bisogna aspettare se ci sono già troppe persone dentro, poi bisogna 
utilizzare sempre la mascherina, mettere il gel disinfettante, applicare i guanti e stare distanti 2 metri. 
Fare shopping mi è sempre piaciuto ma con tutte queste restrizioni non andrò come andavo prima 
perché ci metto il doppio del tempo solo per entrare in un negozio e penso che anche altre persone la 
pensino così, però molti negozi stanno andando in fallimento anche per questo. Spero che ritorni 
presto tutto alla normalità, TUTTO com'era prima.  
 


