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Racconta le tue emozioni, impressioni sulla quarantena e i tuoi desideri 
una volta finita  
  
Accipicchia, certo che è una noia. Io però sinceramente sto bene a casa 
anche se uscire non sarebbe male. Sto prendendo qualche buona 
abitudine, ( non quella di mangiare come un maiale e di non fare niente) 
come quella di giocare a trivial o imparare i command, oppure di usare il 
computer bene e di imparare a fare le pulizie. Intendo, mi mancano tutti 
( chi più e chi meno ) ma io sono pigra, il che non è la cosa più bella del 
mondo ma sono fatta così. Sport, vabbè ne faccio, ma ieri non avevo voglia 
di uscire e non uscivo dall' otto. Quindi tutto sommato......... 
Mi dispiacerebbe davvero tanto iniziare le medie con sta benedetta 
didattica a distanza, ma sono sicura che per settembre sarà tutto bell'e 
finito. Poscia tornerò a scuola mi piacerebbe molto fare una bella pizzata, 
la pizzata della 5 A, sarà leggen... non ti muovere... dario. E questa non è 
mia. Però una volta finita vorrei vedere i miei nonni, gli amici, tutti quelli 
che conosco ma la vera barba è non la mascherina, ma i guanti, i guanti 
mamma dice che fanno una caldo boia, e spiegatemi che differenza c'è fra 
mani lavate e guanti, sinceramente, sul serio.  Circola di tutto, da notizie 
scientifiche, a dirette, da numeri a grafici, c'è chi per consolarsi si dice: 
“Guarda, la situazione lì è peggio” e c'è chi dice che si rimarrà così fino al 
duemilaventidue, pensa adesso, al prossimo mese che per il 
duemilaventidue tutto sarà finito comme ça !  C'è chi dice che tizio si è 
autocandidato al Nobel, e spiegatemi come si fa ad autocandidarsi al 
Nobel di cui sinonimo è Brut ( hihihiihhahahahaha) e chi dice che se hai 
una specie di punteggio scientifico sotto il cinquanta non sei nessuno ma 
ha il ventisei. Pernottamento no nel discorso , pernottamento sì 
nell'ordinanza. A volte vorrei essere nata finlandese, che lì va tutto a gonfie 
vele. Lo so  che dovrei essere fiera di essere italiana ma insomma la 
Finlandia è un paese civile, come la Norvegia e la Svezia. E anche l'Olanda 
e la Germania. In questo periodo devi imparare a non credere a ogni 
notizia . In qualsiasi caso avrei preferito che tutto fosse successo nel 
duemila diciannove. Perchè le medie dal computer sarebbero deprimenti. 
Io ho cercato di prenderla alla leggera, perchè se non si è ottimisti ora, non 
c'è ragione per seguire ogni regola, e se non si segue ogni regola anzi che 
finire potrebbe continuare.


