
                                                                            
 

Caro diario oggi è venerdì 20 marzo 2020. 

Sono ormai rinchiusa qui in casa da quindici giorni a causa di un virus che tutti stiamo 

cercando di combattere. Non mi piace stare in casa perché non posso uscire per andare al 

parco, a scuola o a fare gli allenamenti di pattinaggio e non so tra quanto potrò di nuovo 

uscire. 

Caro diario io spero che questo virus passi in fretta per rivedere tutti i miei amici e le mie 

maestre che mi mancano tanto anche loro. Sai che non posso vedere neanche i miei nonni 

e le mie nonne, perché gli anziani sono le persone più colpite dal virus. Non si può 

nemmeno andare a fare una passeggiata, una corsetta o un giro in biciletta perché l’hanno 

vietato.  

Neanche a fare la spesa io e mio fratello possiamo andare, ci possono andare solo i nostri 

genitori perché alla coop può entrare solo una persona a famiglia. Caro Diario, come hai 

capito, posso rimanere solamente a casa a giocare e a fare i compiti.  

A volte mi annoio un po' a casa perché non ho nemmeno un giardino privato dove andare 

a giocare e posso guardare il sole soltanto dalle finestre di casa mia, come oggi, un giorno 

di sole splendente come fosse estate. Spero che questo virus passi in fretta e che tutti 

possiamo tornare a fare le nostre cose di tutti i giorni, ritornare a scuola, ritornare a 

pattinaggio per vincere ancora delle coppe.            

A volte ho anche un po' di paura perché potrei prenderlo anche io e morire anche se 

mamma e papà mi dicono che il virus non attacca noi bambini. Ho paura anche per i miei 

nonni e le mie nonne che sono anziani e non stanno molto bene. Sogno che passi tutto in 

fretta e  spero che tutti quelli che conosco stiano bene.  

Bisogna restare a casa e stare sereni perché tutto andrà bene caro diario. Ci vediamo presto.  

Ciao da Sophia  - classe 5° E Scuola Primaria A. Frank 

 

                                               


