
 

 
                                                                                    25 aprile 2020, 2G, Grumo nevano L.D 
Caro diario 
sono passati quasi 2 mesi di quarantena, dall’inizio di questo brutto periodo, si, è sempre il 
maledetto Coronavirus, un virus, che sta provocando molti decessi in tutto il mondo, 
soprattutto in Italia. C’è una cosa che non trovo giusto,è che per evitare di essere contagiati, 
le famiglie, dopo la morte di un proprio parente,a causa del virus, non hanno il diritto di 
salutarlo per l’ultima volta, e neanche di celebrare un funerale, ed è una cosa che non sto 
tollerando proprio.  Io,sto avendo molta difficoltà di rimanere chiuso in casa, dopo quasi due 
mesi, mi sento solo, per far passare in fretta la giornata, mi dedico un pò all’attività fisica, 
guardare serie Tv e aiutare la mia famiglia, però so che se tutti noi facciamo questo 
sacrificio, rispettando le regole, e non uscire di casa, possiamo fermare questo virus, 
vincendo questa battaglia contro di lui. Per colpa di questo virus, sto avendo anche un 
impatto morale, stando a casa, sapendo che siamo obbligati a non uscire, e per me, è una 
cosa molto difficile da accettare, sto sentendo molto la solitudine, non stando insieme i miei 
amici e uscire per prendere un pò d’aria. Però una cosa positiva c’è in questa quarantena, è 
quello di vivere la famiglia, stando ogni giorno insieme, perché, nella nostra vita, non ci 
rendiamo conto, ma non abbiamo mai tempo per la famiglia, stiamo sempre a correre di là e 
di quà, senza stare molto tempo insieme. Io spero con tutto il cuore, che questa storia finisce 
una volta per tutte, tornando alla nostra vita, cominciando a uscire e stare con gli amici, si 
anche a tornare a scuola, stando in compagnia con i tuoi compagni, e godersi soprattutto 
tutti questi anni di scuola, e anche gli anni adolescenza, perchè sono i migliori momenti della 
nostra vita. Tra una settimana,dovremmo essere pronti alla fase 2, con la fine della 
quarantena, riprendono tutte le attività, con apertura di negozi, bar e ristorante, però, 
dobbiamo essere sempre muniti di mascherina in posti chiusi. Spero che la gente rispetta 
sempre le regole, così finirà tutto, e torneremo a essere  liberi. 
 
  


