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Caro diario, 
ti scrivo in questo momento particolare della mia vita, per 
raccontarti quello che sta accadendo. Come me, anche tanti 
milioni di italiani e persone in tutto il mondo, stiamo vivendo in 
una specie di incubo da quale speriamo di risvegliarci al più presto. 
Stiamo lottando, come in guerra, contro un nemico che però 
questa volta è invisibile e dunque più difficile da sconfiggere. Molta 
gente sta soffrendo e altri stanno morendo, a causa di un virus 
ancora poco conosciuto.  
Purtroppo da un po’ di tempo siamo costretti a rimanere in casa 
per evitare di infettarci l’uno con l’altro, sperimentando in una 
situazione mai vissuta prima.  
Le mie giornate sono tutte uguali e noiose, perché la mancanza di 
libertà ci ha portato via la cosa che a noi giovani piace di più, cioé 
uscire con gli amici. 
Per fortuna oggi abbiamo una tecnologia che ci permette di 
comunicare con gli altri e di mantenere i contatti sociali. 
Sono un po’ preoccupato perché quest’anno ho la maturità, ma 
grazie ad internet riesco a seguire le lezioni in modo regolare, 
infatti, tutte le mattine mi collego con i miei compagni e professori 
per svolgere l’attività didattica. 
Spero che tutto ciò sia sufficiente e di non perdere l’anno 
scolastico, riuscendo a svolgere un buon esame. 
Nel pomeriggio dopo i compiti, mi svago con i miei amici giocando 
alla playstation. 
L’unico lato positivo di questa brutta situazione, è l’aver riscoperto 
il piacere di stare insieme in famiglia, per superare al meglio 
questo periodo. 



Aspetto con ansia la notizia che si possa uscire, ma la cosa 
purtroppo non avverrà in breve tempo e ci sarà un lungo periodo 
di crisi per l’economia. 
Quest’ultima, mi crea preoccupazione visto che a breve dovró 
entrare nel mondo del lavoro. Quando usciremo da questo tunnel, 
mi aspetto di ritrovare delle persone migliori, perché tutto ció ci 
ha insegnato a dare più importanza alle piccole cose e a capire i 
veri valori della vita. 


