
In questo periodo difficile, in cui sto molto più tempo da sola con i miei 
pensieri ho capito quanto la mia vita ''nomale'' sia bellissima.
Devo dire la verità, appena avevano prolungato le vacanze del ventidue 
febbraio per il corona virus ero contenta, anzi gasatissima, perchè sarei stata 
tutto il giorno sul divano a mangiare schifezze e fare quello che volevo.
Poi però il rientro a scuola veniva prolungato sempre di più e cominciavo a 
sperare che tutto questo finisse presto, volevo tornare a scuola e rivedere le mie 
amiche e i prof ovviamente; poi mi è venuto in mente l'esame, se prolungano 
il rientro a scuola a giugno ci bocciano tutti? No no ma non possono bocciarci 
tutti , Allora prolungheranno la scuola fino a Luglio? Ma no, c'è troppo caldo, 
e allora che cosa facciamo?
Questa è stata la domanda che i miei genitori hanno odiato di più, tanto che, 
oggi , 24.03.20, mia madre mi ha detto che era possibile che i prof ci facessero 
uscire con il voto che rispecchiava il nostro impegno del poco anno trascorso, 
quindi i 2006 saranno gli unici a non fare l'esame di terza media?
Ultimamente sto litigando tanto con i miei genitori , perchè per noi è come 
una novità stare così tanto tempo insieme, e mangiare tutti i giorni insieme, 
insomma è strano.
Ogni volta che mia mamma va al supermercato vado con lei per uscire un po', 
ma devo rimanere in macchina perchè non si può entrare in più di uno e 
tutti quelli che passano mi guardano male…
(A. M.3C)

Io personalmente all’inizio pensavo che la 
situazione non fosse così grave da non poter 
uscire. Ma dopo mi sono resa conto della 
gravità della situazione, e ho preferito 
rimanere a casa. Non tanto per me, quanto 
per i miei nonni. Vivo con loro, e so per certo 
che se prendessi il Corona lo attaccherei a 
loro, e non ci sarebbero tante possibilità di 
guarigione.
Il problema però riguarda più i rapporti che ho 
con i miei amici. Ero abituata a vederli 
praticamente tutti giorni, e adesso che non li 
vedo da tanto tempo ho capito quanto è 
importante avere rapporti con altre persone. 
Ma sto litigando o perdendo i rapporti con 
molte persone, e non so se ciò è dovuto alla 
lontananza e al fatto di non vederci più 
spesso come invece accadeva prima. Io 
faccio del mio meglio per mantenere stabile 
tutte le amicizie, Ma la mancanza si fa 
sentire, e in questi giorni in cui sono a casa 
dove posso dedicarmi a me stessa me ne 
sono resa conto ancora di più. 
(E. B.)
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