
Giorno 49 di quarantena  

 

Oggi è il 25 aprile e se faccio un ritorno al passato è il primo in casa... 

E sopratutto il primo in famiglia e non con i mei amici o fidanzato.. 

Ma se oggi dovessi raccontare la mia quarantena tanto così per passare il tempo 

inizierei col dire ... 

È formata da fasi, da molte fasi.. 

Iniziamo dal bellissimo 8 marzo  

La festa della donna, è stato un giorno da schifo giuro.. 

Ma i miei pensieri erano positivi  

Come sempre, mi è sempre piaciuto trovare il bello nel brutto non mi piace essere 

negativa. 

Allora ho iniziato a pensare “che sarà mai qualche settimana in casa con la mia 

famiglia”,  

I miei amici li sentivo tutti giorni e il mio fidanzato mi mancava da morire ma tutte le 

sere passavamo ore in videochiamata. 

È così è passata la mia prima settimana,la seconda è stata tipo una gara a Masterchef  

Giuro ho passato così tante ore e così tanti giorni a cucinare a più non posso  

E l’ho fatto per tipo due settimane di seguito  

Ho fatto più dolci che mai, ma giuro prima della quarantena non mie mai piaciuto 

cucinare. 

Dalla terza settimana in poi è cambiato un po’ tutto, ero sempre triste non avevo 

voglia di fare più nulla  

Iniziarono litigi con tutti, non volevo sentire nessuno  

Non sono ma stata una persona che crede che la lontananza possa cambiare qualcosa  

Ma la cambiava...  

ma dopo un po’ ho capito che non era la lontananza, ma tutto ciò che mi stava 

circondando in questa quarantena  

Orami vedevo tutto nero e tutto in torno a me diventava tale ... 

E ancora oggi non è tutto così chiaro come prima  

Mi manca tutto giorno dopo giorno  

Mi manca lui... da morire  

Mi mancano le mie amiche  

Mi manca la mia classe  

E non pensavo di dirlo o di pensarlo ma ..mi manca la mia scuola i miei insegnanti  

È vero ci vediamo via web ci sentiamo tramite messaggi tutti i giorni  

Ma non è lo stesso. 

Della mia classe mi manca di più: 

Le corse la mattina, per vederci tutte e 4 sotto la pompa e non si entrava se mancava 

una di noi 4 mai... 

Mi mancano il buongiorno di Federica che anche se di umore pessimo lo dice sempre 

con un sorriso favoloso sulle labbra  

Le entrate di Elena in classe sempre nervosa perché di mattina non si parla con lei, lo 

sanno tutti 

I baci e gli abbracci di Anna di prima mattina perché è l’unica simpatica alle 8 del 

mattino.. 

Le lunghissime sigarette di Ivana, e il suo “aspettami sto arrivando non ti muovere” 

Le attese di Ida che doveva sempre arrivare in ritardo, e i suo “vi prego non entriamo” 

Mi manca la mia migliore amica Luisa che era sempre pronta a portarmi un kinder 

bueno e un abbraccio fino al terzo piano.. 

Le litigate di Alessia con tutti per l’ultimo banco durante le verifiche  



Le risate con  Salvatore, Angelo, Mario, Angelo, Antonio tutti... 

I ritardi di Michael sempre con la stessa scusa che era la prima risata mattutina  

Mi mancano i timori per le interrogazioni  

Le minacce a chi aveva studiato e non si offriva  

Le assemblee inutili per evitare la prof Caserta 

Gli innumerevoli 2 durante l’ora di italiano   

Le note infinite nell’ora di educazione fisica  

Le risate infinite durante l’ora di matematica  

I silenzi assordanti durante le interrogazioni di diritto e di economia  

I suggerimenti che non ho mai capito  

La professoressa zelinda che si sedeva sempre accanto a me pronta ad aiutarmi in 

tutto  

Il professore Massimiliano che solo chi lo ha conosciuto davvero sa quanto cuore ci 

mette in tutto quello che fa, e quanto bene dimostra a noi alunni e a volte stupisce 

tutta la bontà che ha.. 

Purtroppo per noi è il quinto anno quindi l’ultimo... 

E ci è stato rubato molto, e solo oggi penso che non ci sarà più la corsa all’ultimo 

banco  

Il primo giorno di scuola  

Non ci saranno più le scuse per andare in bagno a due  

I timori, le litigate... 

Alcuni amici scompariranno e altri resteranno per tutta la vita. 

Non pensavo che la scuola mi potesse mancare così tanto  

E oggi invece ci sono le videolezione, 

Non potete capire che noia assurda... 

Lo studio a casa è così difficile non c’è concentrazione sarà il periodo, sarà che stiamo 

in casa da quasi due mesi ma è sempre più difficile studiare cercare la volontà per 

farlo.. 

Quando sei lì su quei libri ti viene in mente tutto quello che stai perdendo tutto quello 

che non potrai rifare e tutto quello che tutto ora non puoi fare perché sei costretto a 

restare in casa... 

Mi torna in mente il diciottesimo di Elena dove non ero con lei e ci sto malissimo  

Penso che tra poco sarà il diciottesimo di Federica e spero di poterlo passare con lei... 

Della mia quotidianità mi manca  

Il venerdì sera  

Le lunghe attese del mio ragazzo per venirmi a prendere, il “scendi” un ora prima per 

non farmi arrabbiare  

Non sapere dove andare tutte le sere girando in macchina  

Il tornare tardi il sabato sera ma anche la domenica e tornare in silenzio per evitare 

mamma... 

Mi manca andare in un bar prendere il caffè con le mie amiche, andare a mangiare 

fuori, 

Mi manca vedere Napoli di notte... 

Mi manca il mio lavoro  

Tutti i miei bimbi in quella sala, le ore passate insieme a loro, mi mancano sentirmi 

dire “maestra non ho capito” mi mancata davvero tanto... 

Vedo tutti i ragazzi disperati per mancanze superflue.. 

A me non manca poi così tanto il divertimento  

Ma la cosa che mi manca di più  

Sono gli sguardi profondi  

Gli abbracci,i baci infiniti  



Mi manca l’amore  

L’affetto di tutte le persone a me care, sopratutto mia nonna... 

Ma come ho detto  

Torneremo alla normalità e ameremo più forte di prima  

Tornerà tutto colorato e scomparirà tutto questa oscurità che ci circonda  

Torneremo a vivere ,a viaggiare ... 

Io comunque vado resterò per sempre positiva e la prima cosa che farò appena finirà 

tutto sarà recuperare il tempo perso con le persone che amo di più .. 

La sera mi affaccio al balcone e vedo strade silenzio e case piena ma vuote 

Ma so per certo che è grazie a questo silenzio e a questa solitudine che un giorno potrà 

ricominciare tutto. 

 

 

 

 

 


