
Caro diario,  

anche oggi mi sono dovuto svegliare presto per seguire quelle noiose 

lezioni che da due settimane ormai ci perseguitano. Ho fatto colazione 

di fronte al mio computer, finite le lezioni ho pranzato e ho trascorso il 

resto del mio tempo sdraiato sul letto. Mi sto iniziando quasi ad abituare 

a questa situazione che, all’inizio, sembrava così innocua e che poi ha 

costretto tutti noi italiani a starcene in casa, aspettando ogni diretta su 

Facebook di Conte in cui ci dice che va tutto bene e che potremo tornare 

a vivere la nostra vita. Anche perché, sinceramente, quasi tutti siamo 

obbligati a stare in una bolla dalla quale non si può uscire, perché il 

divieto imposto è importante per la nostra salute. È davvero brutto 

seguire i telegiornali e i programmi di approfondimento e sapere quanta 

povera gente non è riuscita a guarire, uccisa da questo virus. Detto 

sinceramente, all’inizio un po’ tutti abbiamo reagito con leggerezza, 

eppure eccoci qui “imprigionati”; ma io sono comunque positivo e sono 

certo che prima o poi potrò tornare ad abbracciare i miei amici. Stando 

chiuso in casa, mi accorgo di quanto essi siano essenziali per me. Ogni 

giorno sento tutti loro al telefono, e ogni giorno rimpiango quei 

momenti in cui stavamo vicini a raccontarci stupidaggini e ridere tutti, 

anche adesso cerchiamo di fare questo ma non è più la stessa cosa. In 

questi giorni quasi inutili, secondo me, dobbiamo meditare e capire che 

molte cose che magari durante la vita quotidiano ci sembravano noiose 

o pesanti, in questi momenti ci mancano. Non pensavo di dirlo mai, ma 

mi manca andare a scuola; di certo non per lo studio, ma per l’ambiente, 

il trovarsi al mattino con gli amici prima di prendere il pullman, arrivare 

a scuola magari di corsa per non entrare in ritardo e principalmente per 

stare con i miei compagni di classe che durante ogni momento riescono 

a strapparmi una risata. Sono sicuro che un giorno potremo dire di 

avercela  fatta, ma prima dobbiamo tenere duro.  
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