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“Caro diario”. 

anche oggi sono a casa, non posso uscire, non posso vedere i miei amici 

né la mia ragazza. Questa situazione comincia a pesarmi ma, nonostante 

ciò, tutti sanno che è necessaria. 

Personalmente non pensavo di dover affrontare un problema del genere 

nella mia vita, avrei immaginato di  tutto,  tranne ad una quarantena 

forzata in tutta Italia e non solo. Noi, da casa, magari non capiamo la 

gravità delle conseguenze di questo virus ma, vedendo il telegiornale o 

ascoltando sui social gli appelli dei medici che lavorano ininterrottamente 

tutti giorni, con turni assurdi e costretti a tenere mascherine, guanti e 

protezioni per ore, ci rendiamo conto che é evidente che una situazione 

così non si era mai vista né, soprattutto, prevista. 

Come tutti, penso che la cosa più importante ora sia la salute propria e 

della propria famiglia. Mi sento fortunato e sollevato ma, nonostante ciò, 

sono comunque triste e malinconico. Mi manca la libertà di uscire e di 

poter stare in compagnia, come mi mancano le piccole cose che si 

facevano fuori casa. Sento la mancanza della mia ragazza, anche se 

questa quarantena forzata mi sta facendo  capire che tiene realmente a 

me e al mio benessere. Io e lei avevamo l'abitudine di vederci molto 

spesso e per questo motivo stare lontani è ancora più difficile. Per 

aggiungere la ciliegina sulla torta, ieri era il mio compleanno e, 

sinceramente, non mi è piaciuto per niente perché avrei voluto vedere, 

abbracciare i miei affetti ma questo non è stato possibile, perciò ho finto 

di stare bene per non dare altri dispiaceri alla mia famiglia. Sarebbe bello 

tornare alla normalità, a scuola, al lavoro, poter uscire a correre, poter 

andare in un bar con gli amici e fare tutte quelle cose che ci sembravano 

normali ma che, dopo questa quarantena, saranno più belle di prima. 
 


