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Penso che questa situazione stia toccando tutti e cancelli un po' tutte 

quelle differenze che ci sembrava ci fossero tra noi e tutti gli altri, infatti di 

fronte a questo problema, siamo tutti fragili e piccoli. Spero che, 

nonostante la drammaticità della situazione buia in cui ci troviamo, tuttavia 

credo che riusciremo a vedere la “luce” e penso, che dopo questo periodo, 

apprezzeremo molto di più quello che avevamo prima, dalle piccole cose, 

come uscire anche se siamo stanchi ed una bella passeggiata, una 

giornata di sole, ci sembreranno più importanti. Ecco una cosa che 

cambierà, la percezione della vita. Perché è proprio vero che l'uomo non 

si accorge della fortuna ad avere quello che ha, finché ne viene privato 

per qualche ragione. 

Adesso, a volte mi sembra che mi manchi il respiro; mi mancano i miei 

amici, andare a scuola, mi manca la strada al mattino fino a scuola di cui 

mi lamentavo tanto perché mi dovevo svegliare presto o perché faceva 

freddo o pioveva, mi manca stare con la mia classe e vedere le stesse 

persone ogni giorno che dava, è vero, un po' l'impressione di vivere un 

ciclo infinito, ma adesso quella quotidianità mi manca. In questo periodo 

ho l'umore un po' instabile, sono spesso irritabile, cerco di riempire le 

giornate guardando film, portando a spasso i cani vicino casa, studiando 

e allenandomi perché mi aiuta molto. Cerco di avere sempre la giornata 

piena per non pensare troppo ma alla sera, quasi sempre, sale un po’ di 

malinconia. Un aspetto positivo è quello che sto passando più tempo con 

la mia famiglia, ma nonostante ci siano momenti molto belli, come quando 

quasi ogni sera ci ritroviamo tutti sul divano a guardare un film, ci sono 

molte più litigate, anche per il fatto che questa situazione rende tutti più 

nervosi e suscettibili e questo, a volte, rende difficile la convivenza. Inoltre 

cerco di aiutare mia mamma a fare qualcosa in casa perché è sempre 

oberata di responsabilità. 

Una cosa di cui un po' sono sorpreso, ma di cui sono molto felice è l'amore 

per la nostra terra che sembrava perduto e l'unità che gli italiani stanno 

dimostrando. Sentire cantare l'inno italiano dalle persone e vedere molti 

post sull'Italia, sulla sua bellezza e la sua forza, mi sta facendo 

innamorare sempre di più del nostro paese. Vorrei che tutti rispettassero 

le regole, che si facessero un po' di sacrifici per far passare più 

velocemente questo periodo. 

Sono certo che ne usciremo più forti, uniti e consapevoli di tante cose 

rispetto a prima. Penso che tutti non vediamo l'ora che questo periodo 
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finisca, per poter uscire liberamente, abbracciare e stare con le persone 

che non vediamo da tanto, riprenderci la nostra vita e magari essere più 

responsabili, maturi e fare di questa brutta situazione una preziosa e 

indimenticabile lezione di vita. 


