IL MIO KIT DI SOPRAVVIVENZA

A cosa non avresti
mai potuto
fare a meno
in quarantena?

Storie

in quarantena

Caro diario...
Progetto "Storie in quarantena" - A.S. 2019/2020
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KIT DI SOPRAVVIVENZA

Cos'E' sempre stato o
cosa E' diventato
necessario e
indispensabile a
superare il periodo di
isolamento.

Caro diario,
inizialmente questo periodo di isolamento, essendo stato per tutti noi una
novità, mi è apparso come un avvenimento straordinario e piacevole poiché
mi incuriosiva il fatto di cambiare abitudini: non alzarsi alla mattina
presto per prendere l’autobus, essere più rilassato e riposato non essendo
andato a scuola la mattina. Ma con il trascorrere delle settimane, le
giornate sono divenute sempre più noiose e monotoni. È difficile rimanere
chiuso in casa senza avere alcun contatto con l’esterno, perché, come disse
Aristotele: “ l’uomo è un animale sociale”. Ogni persona sente il bisogno di
riunirsi in gruppo e di relazionare con gli altri.
Sicuramente, in questo periodo, per me è stata fondamentale la famiglia ed
in particolare mia sorella minore con la quale ho passato giornate serene e
divertenti, distogliendo il pensiero da ciò che stava accadendo al di fuori
delle mura di casa. Questo periodo mi ha aiutato a comprendere ed ad
apprezzare ciò che veramente conta nella vita, soprattutto
l’importanza della libertà, sulla quale non avevo mai riflettuto
abbastanza non avendo mai dovuto provare cosa significasse davvero non
averla.
Desidero fortemente essere finalmente libero.

Caro diario,
ho pensato di scriverti perché stando in ‘Quarantena’ passo molto tempo da
sola in camera mia: non amo la compagnia dei miei genitori. Ho iniziato a
fare di tutto pur di far passare il tempo, mettere in ordine vecchi pensieri
scritti e mai più riguardati ho anche provato a disegnare. Le poche volte
che ripenso ad azioni quotidiane che svolgevo a scuola mi sembrano così
lontane come se ad ascoltare musica, penso che mi piaccia molto ascoltare
musica perché mi distoglie dal resto, dalla maggior parte dei pensieri
negativi e da ciò che è più prossimo a me. L'attività che preferisco è
passare tanto tempo ascoltando una stessa canzone ed individuarne i versi
più significativi per poi riportarli su un foglietto ed attaccarli alla mia
porta che sto trasformando in un collage. Certo dover passare tanto tempo
chiusa in casa è molto stressante e faticoso da sopportare, ma non posso
fare altrimenti e, ciononostante, trovo modi per alleggerire questo
isolamento forzato. Io non posso lamentarmi, a casa c'è mia madre e quasi
sempre anche mio padre, ho un giardino e un balcone: da questo punto di
vista sono molto fortunata.

Avrei sempre voluto avere un fratello o una sorella per giocare, penso che
in questo momento potrebbe essere d'aiuto e anche uno sfogo, insomma un
modo diverso per passare la ‘Quarantena’ in compagnia di un coetaneo.
Tutte le persone che conosco che hanno fratelli o sorelle se ne lamentano,
dicono che infastidiscono o non lasciano privacy, forse hanno ragione,
perché io nella mia solitudine, voluta (visto che ho 2 genitori a casa), sto
bene e mi sento libera di fare ciò che più mi piace, senza che nessuno
critichi o veda quando piango o quando prego. Vorrei scrivere come mi
sento in questo periodo, ma non penso di essere in grado di definire a
parole lo stato mentale in cui mi trovo. Sono aperta a scrivere di tali
argomenti, ma se non fosse per una persona non starei scrivendo: perché
non voglio ricordare, voglio solamente dimenticare quello che sto vivendo.
Ci sono momenti in cui mi sento terribilmente sola, altri in cui sono felice
di esserlo e poi momenti in cui ripenso ai miei pochi amici che non
vorrebbero che io stessi male. Poi penso che magari anche loro sono nella
mia stessa situazione. Mi dispiacerebbe e non poco. A volte penso che forse
loro non pensano neanche a me, penso che magari pregare anche per loro
sia una cosa che non vorrebbero se avessero la possibilità di scegliere.

Nulla mi smuove da questa situazione psicologica in cui mi ritrovo, né
mia madre che tenta di parlarmi, né il mio ragazzo, né l’ultimo amico che
tenta ancora di chiamarmi. A volte penso sia tutto finto, ma poi mi ricordo
che sono io che ho voluto sentirmi così. In passato ho già attraversato
periodi brutti come quello che sto passando e la poesia, in particolare
quella dedicata alla natura, mi ha aiutata a trascinarmi fuori. Sono mesi
ormai che ho iniziato a scattare foto ai fiori in giardino e anche dei
sentieri, prima del lockdown, quando potevo ancora andare a passeggio tra
i boschi. Amavo molto camminare tra gli alberi che conoscevo sin da
bambina ed era bello percorrere nuovi sentieri, un giorno dopo l'altro, ed
aggiungerli alla mappa mentale del bosco che mi ero creata, era bello
arricchire la conoscenza anche di cose poco utili, ma che portavano gioia.
Ora, invece, la camera è sempre quella. Gli album musicali dopo un po' si
ripetono, ad ogni ascolto colgo particolari differenti e ne memorizzo nuove
strofe: questo lo adoro, ma le canzoni che mi piacciono, non sempre parlano
di felicità e amore, spesso raccontano la tristezza, l'ira, la rabbia.

Solo ed esclusivamente
cantandole
riesco
a
sfogarmi poiché parole di
rabbia non sono in grado
di crearmene a causa della
paura delle conseguenze che
potrebbe portare anche solo
pronunciarle.
Grazie, perché scriverti mi
dà la possibilità di
riordinare le idee e di
sfogarmi.

Caro diario,
questo periodo in cui devo rimanere chiusa in casa si sta dilungando molto
più di quanto mi aspettassi.
Riflettendo penso sia un momento che mi stia togliendo molto, ma mi stia
anche dando l'opportunità di conoscere il valore delle cose, che non avrei
mai compreso, se tutto ciò non fosse accaduto. Non avevo mai pensato di
rimanere per così tanto tempo senza vedere gli amici e le persone a me più
care e così ho capito il vero significato di una frase che mi ripete sempre
mia mamma:" non si apprezzano mai le cose che si hanno finché non le si
perdono" .
Vorrei tornare alla normalità, riprovare l'emozione di un abbraccio, correre
per non perdere il pullman, rivedere le pareti della scuola e i miei
compagni, aspettare con gioia il weekend per vedere i miei amici. Desidero
vedere il sorriso delle persone che incontro per la strada senza la copertura
di una mascherina
Queste giornate vuote e monotone mi hanno dato la possibilità di scavare
in me stessa per conoscere a fondo le mie emozioni, prima non lo facevo
quasi mai a causa delle mille attività che svolgevo e che lasciavano poco
spazio alla riflessione personale.

Mi sono accorta di provare
un mare di sentimenti
diversi e di saperli
riconoscere e distinguere:
noia, malinconia e anche
rabbia, ma insieme c'è e ci
sarà sempre la speranza che
tutto possa andare meglio.
A presto

Caro diario,
oggi non ho nulla di speciale da raccontarti ed è così da circa 3 mesi.
Purtroppo le giornate sono così monotone negli ultimi tempi e non ho più
quella sensazione di libertà che mi dava la vita quotidiana pre-quarantena.
Sono un ciclo continuo di azioni uguali: video lezioni al mattino, serie tv,
videogiochi e compiti il pomeriggio. Prima di tutto questo, alcune volte, mi
capitava di non avere voglia di fare un giro con i miei amici o con i miei
famigliari, a causa della mia svogliatezza ad uscire dalle quattro mura
che mi circondano, oppure perché occupato nei compiti. Per gli stessi motivi,
non ho mai dedicato troppo tempo a contemplare la natura e a fare
attenzione a tutto ciò che mi circonda. Rimpiango quei momenti e mi pento
di non averlo fatto, ma ora capisco meglio il detto: “Si capisce l’importanza
delle cose solo quando le si perdono”. Mi sento un po’ come se fossi in
carcere, ma so che devo stare in casa per il mio bene e soprattutto per
quello delle altre persone. La situazione attuale rispetto a quella di
qualche settimana fa è molto migliorata, siamo entrati nella cosiddetta
“Fase 2”, in cui possiamo cominciare piano piano ad uscire, sperando di
liberarci in fretta da questa situazione.

Un giorno, probabilmente, mi siederò sulla classica poltrona a raccontare
questa strana e bizzarra esperienza ai miei figli e nipoti e, sono sicuro, dirò
loro che per quanto possa essere stata brutta e negativa, questa esperienza
mi ha permesso di imparare il vero valore di molte aspetti della vita a cui
non davo peso. Cercherò di insegnare loro la letalità che può provocare
una situazione del genere se non presa seriamente, come purtroppo è
avvenuto all’inizio dell’emergenza, per prevenire eventuali pandemie future.
Credo di aver concluso, almeno per oggi, le cose da dirti. Domani
sicuramente ne avrò altre.
Buonanotte.

Caro diario,
questo periodo di ‘Quarantena’ in cui dobbiamo stare tutti chiusi in casa è
quasi finito e sinceramente mi dispiace un po'.
A casa io sono stato molto bene, non mi è dispiaciuto affatto proseguire il
programma scolastico con le video lezioni e completare i compiti online.
Sono riuscito ad incontrare i miei amici quasi ogni giorno, anche se, solo
attraverso le videochiamate con il cellulare. Però adesso questo periodo
sta finendo, la scuola è giunta quasi al termine, l’estate sta arrivando e io
devo provare a recuperare le materie insufficienti, purtroppo so che questo
non sarà facile.
Caro diario, adesso ti lascio perché devo assolutamente mettermi a
studiare, ma ti prometto che ti scriverò di nuovo quando saprò se sono
riuscito nel mio intento di recuperare tutte le materie al momento
insufficienti.
A presto.
10 maggio 2020

Caro diario,
anche se siamo in ‘Quarantena’ ormai da quasi tre mesi, il bello è che
finalmente possiamo uscire con gli amici. E’ una cosa che aspettavo fin
dall’inizio e, infatti, dopo tutto questo tempo incontrare i miei amici è
diventata una necessità con un’importanza maggiore del solito. Secondo me,
questa strana situazione della ‘Quarantena’ non ha portato solo aspetti
negativi, ma anche riflessioni positive: per esempio, ci ha ricordato che alle
abitudini quotidiane, come andare a scuola e incontrare gli amici, si dà
un’importanza diversa, anzi maggiore, quando non le si può fare
forzatamente per un certo periodo di tempo. Un altro aspetto positivo è
stato il fatto che molte famiglie hanno avuto la possibilità di passare più
tempo insieme, di parlare di più e, quindi, di conoscersi maggiormente. Ho
avuto anche più tempo per me, per fare delle cose che mi piacciono, ma alle
quali non dedico mai abbastanza tempo perché sono sempre preso da mille
impegni.

Caro diario, io ho riflettuto molto in questo periodo e ti confido che anche
se può sembrare strano ammetterlo, ma il fatto di stare tutti chiusi nella
propria casa, secondo me, ha portato, anche degli aspetti positivi
importanti. Mi auguro che, le mie riflessioni possano essere condivise da
molte persone, cosicché quando torneremo alla nostra vita precedente non
sarà però tutto come prima.
A.A.

TRACCE

QUAL E' IL TUO RICORDO
CHE MEGLIO RACCONTA
L'EMERGENZA CHE STIAMO
VIVENDO?

Caro diario,
oggi è il mio quindicesimo compleanno, un compleanno diverso dagli altri,
un compleanno senza amici, senza festa, un compleanno speciale festeggiato
in una stanza con dei quadri appesi, festeggiato in un semplice salotto.
Era la prima settimana di marzo quando al telegiornale hanno detto che
un fenomeno invisibile si era diffuso rapidamente in tutto il mondo e
aveva posato le sue radici anche sul nostro Paese. Nelle settimane
successive sirene dell’ambulanza e lutti erano diventati la nuova routine
quotidiana. Purtroppo vedere gli amici e tutte le persone più importanti
della nostra vita non era più possibile o meglio, le avremmo riviste in data
da destinarsi. Qui il mondo mi è crollato addosso.
Oggi che è il mio compleanno lo festeggio con gli amici, ma dietro ad uno
schermo dove le emozioni e i sentimenti non arrivano, dove il mondo è
diverso, dove tutti noi non siamo più gli stessi, ascolto della musica per
sentirmi meno sola:

“ …passeranno questi temporali,
anche se sarà difficile,
sarà un giorno migliore domani,
anche per te…”
Queste parole sono della canzone che ha girato il mondo in questo periodo:
“Fiori di Chernobyl” del cantante Mr. Rain. Questa parole mi hanno fatto
riflettere molto, perché proprio come dice il ritornello, passerà questo
brutto periodo e tutti noi ritorneremo a vedere i nostri cari, ritorneremo a
ridere nei parchi, ritorneremo a fare le feste con gli amici, ritorneremo a
vivere la nostra quotidianità. Io spero che tutto questo succeda il più
presto possibile, perché questi giorni senza amici per me non hanno senso.
Giulia Alberto
3 aprile 2020

Caro diario,
oggi è un altro giorno di ‘Quarantena’, questo strano periodo in cui tutti
stiamo vivendo chiusi in casa.
A differenza dei giorni precedenti, oggi è stata una giornata bella e
divertente:
- sono riuscito a prendere un bel voto nell’interrogazione di storia di
questa mattina, sul capitolo 13 del libro;
- con un mio amico abbiamo fatto una video chiamata per un progetto
futuro;
- mi sono divertito tantissimo a riflettere al mio nuovo progetto.
Dopo la video chiamata è iniziata la noia:
- ho dovuto studiare scienze
- ho dovuto fare gli esercizi di matematica, difficilissimi.

Per fortuna in serata sono riuscito a riportare il bilancio della giornata
in positivo:
- mi sono ritagliato un po’ di tempo per coltivare la mia passione per i
video
- ho suonato al pianoforte le musiche che mi piacciono di più.
Poi con il menu della cena, mia mamma ha reso la giornata un
capolavoro: ha preparato uno dei miei piatti preferiti, le polpette di
carciofo. Che squisitezza!
Piergiuseppe De Leo
25 marzo 2020

Sto camminando sulla linea di mezzeria della via principale di Bricherasio
(via Vittorio Emanuele II°) con il mio cane Buddy. Portarlo fuori a fare
quattro passi è l’unica possibilità che ho per mettere il naso fuori casa.
Posso camminare liberamente in mezzo alla strada perché non si scorge
anima viva e soprattutto non c’è nessuna automobile in circolazione. E’
strano, molto strano ed è difficile decifrare le sensazioni che provo in questo
momento. Anche il mio cane sembra spaesato. Il sole caldo e l’aria limpida
dovrebbero farmi stare bene, ma purtroppo, non è proprio così. La strada
vuota di fronte a me, il silenzio assordante mi danno quasi un senso di
vertigine e mi sento come il protagonista del dipinto “Il viandante sul mare
di nebbia” di Friedrich.
Improvvisamente mi sento molto piccolo e fragile; ciò che è accaduto in
questo periodo mi ha tolto ogni tipo di certezza e mi sento debole ed indifeso
quasi fossi improvvisamente rimasto nudo davanti a degli estranei.

Quanto siamo vulnerabili! Quanto è fragile la condizione umana! Siamo
come delle formiche in mezzo alla strada che in qualsiasi momento
possono essere calpestate senza che chi lo fa se ne accorga, così, per caso.
Le uniche cose che in questo momento mi danno sollievo sono: la speranza
di aver imparato qualcosa da questa esperienza ancora da terminare e lo
sguardo del mio cane che mi chiede una carezza.
F.S.
Giovedì 26 marzo 2020
ore 12.30

Caro diario,
oggi è il mio birthday!!!!!
Sentivo che oggi sarebbe stato un compleanno diverso e a pensarci ero un
po' pessimista, poi mi sono arrivati un sacco di messaggi di auguri, anche
da chi non pensavo me li avrebbe mandati. Inoltre, dopo pranzo, ho trovato
fuori dalla porta una torta che poi ho scoperto essermi stata mandata
dalla nonna. Ero ‘stra’ felice: pensavo che in questa situazione se ne sarebbe
dimenticata! A cena ho festeggiato con i miei genitori e mio fratello e
abbiamo condiviso ben 2 torte!
Non sono del tutto felice lo stesso, avrei tanto voluto passare il mio
compleanno con gli amici e mi sono davvero mancati un sacco. Questa sera
dopo aver guardato un po' di TV, sono andata in camera per prepararmi
per la notte e, vicino al mio letto, ho trovato una sorpresa... c'era un
regalo! Sicuramente era opera di mamma, è l'unica che mi avrebbe potuto
sorprendere in questo modo.

Oggi, in questa strana
giornata, piena di emozioni
contrastanti, più che mai ho
sentito nostalgia del mio
sport, la corsa e mi sono
ripromessa che appena sarà
possibile uscire, sarà la
prima cosa che farò.
Buonanotte, caro diario.
C.U.
28 aprile 2020

Caro diario,
desidero scriverti alcune mie riflessioni riguardo al periodo in cui tutti
siamo dovuti rimanere chiusi in casa, a causa della pandemia.
Ciò che è risultato essere indispensabile per me, durante la ‘Quarantena’, è
stato il mio smartphone: l' unico mezzo di comunicazione con i miei amici e,
attraverso i giochi presenti, mi ha permesso di passare il lungo tempo di
solitudine più velocemente.
In questo periodo, i giorni della settimana sono stati tutti uguali e
molto monotoni: sveglia, video lezioni fino all'ora di pranzo, un’ora ai
videogiochi, studio, cena e infine ripasso generale o film fino all'una di
notte. Il lato positivo è che non potendo andare a praticare sport, ho avuto
più tempo per studiare, e così sono riuscito a recuperare alcuni voti
insufficienti.
Il momento che più mi ricorda questa emergenza sanitaria è stato quando,
la mia vicina di casa si è ammalata ed è stata portata all’ospedale con
l'ambulanza, mi ha fatto un po’ impressione il personale sanitario che
indossava pesanti tute bianche, la mascherina, la visiera e i guanti.

Penso già, però, a quando tutto questo finirà e a come sarà tornare in giro
per la città o a scuola: immagino le persone che passeggiano sui
marciapiedi con la mascherina, che si tengono a dovuta distanza e tanti
flaconi di disinfettante posizionati, sia all'ingresso che all'uscita dei luoghi
pubblici.
Sogno la prima cosa che vorrei fare quando si potrà uscire liberamente di
casa, senza troppo pericolo di ammalarsi: sarà sicuramente incontrate tutti
i miei compagni di classe per fare una bella festa insieme.
A.D.

Caro diario,
questo periodo di ‘Quarantena’ è stato molto strano per vari motivi:
- non ho potuto incontrare i miei amici per 2 mesi;
- non ho potuto stare con la mia ragazza;
- soprattutto ho dovuto anche festeggiare il mio compleanno chiuso in
casa!
La mia fortuna è che i miei zii e mia nonna abitano vicino a me e, quindi,
mia mamma mi ha fatto la sorpresa di invitarli e, con le dovute distanze e
precauzioni, abbiamo potuto condividere il momento della torta. Meglio di
niente!
Sono anche molto contento perché, in questo periodo di chiusura forzata a
casa, ho potuto tenermi in contatto con gli amici attraverso i social e così,
non ho perso di vista nessuno. Sicuramente, avrei preferito incontrare gli
amici come al solito e continuare ad andare a scuola, ma in tutta sincerità,
ti posso dire, caro diario, che il tempo è passato abbastanza velocemente e
stiamo quasi tornando alla normalità.
Ciao

Caro diario,
oggi ti scrivo perché desidero raccontarti come faccio a “sopravvivere”
durante questa ‘Quarantena’ che a volte risulta noiosa e ripetitiva.
Spesso in questi giorni mi ritrovo a non sapere cosa fare e così mi metto a
disegnare qualsiasi cosa che mi venga in mente, anche se non sono proprio
un artista.
Siccome stasera mia mamma ci ha detto di non avere idee su cosa cucinare
per la cena, mi sono inventato una gara con mio fratello: “Vince chi
inventa e realizza il panino più buono”. Alla fine non so chi abbia vinto
perché i panini erano tutti buonissimi!
Normalmente, nel tardo pomeriggio, mi alleno per tenermi in forma, poi mi
faccio la doccia e poi ceno con tutta la mia famiglia.
Dopo aver cenato gioco ai videogiochi con mio fratello e a volte con mio
papà.
Durante questo periodo di ‘Quarantena’ non mi sono mai sentito triste
perché ho sempre pensato positivamente e contagiando così anche il resto
della mia famiglia.
Adesso vado a dormire perché sono molto stanco e domani ho tutta la
mattina impegnata con le video lezioni: meno male che ci sono, ma sono
anche faticose.
A domani

IL BELLO E' CHE...

C'e' bellezza in ogni
cosa. cosa c'e' di bello,
nonostante tutto, in
questo tempo di
quarantena?

Caro diario,
oggi ho ricevuto un messaggio davvero inaspettato, oltretutto da una
persona molto speciale per me:
“CON TE E’ TUTTO COSI’ MAGICO”
Queste poche parole mi hanno riempito il cuore, una frase così semplice
ma che nessuno mi aveva mai detto prima, mi sono sentita apprezzata; do
sempre tutta me stesa per le persone, faccio di tutto per tirarle su di
morale o per strappargli un sorriso e finalmente sono stata ripagata con
questo semplice messaggio ma che per me vale tanto, ha molto significato.
Il mio intento è riuscito perfettamente: amo parlare con gli altri
soprattutto dei loro problemi e delle loro emozioni, mi piace veder
sorridere le persone ma più che altro farle sorridere, e oggi ci sono
riuscita. Queste parole valgono più di mille “grazie”!

Non so perché ma è tutto il giorno che a causa di quella frase ho in
mente le parole di una canzone e la canticchio in continuazione:

“Ci siamo persi per riprenderci
Ci siamo scelti per non sceglierci
Ma anche tra mille anni sarò ancora qui
Siamo eterni come il bacio di Klimt”
Basta veramente poco per farti cambiare l’umore della giornata!!!
G. C.
4 maggio 2020

Caro diario,
questa ‘quarantena’ è una cosa improvvisa. Avevo tanti progetti da
realizzare in questi mesi ma ho dovuto lasciarli, a causa del covid-19.
Questa è una strana esperienza: non così male, se togliamo il fatto che
non posso vedere gli amici e uscire di casa se non per fare la spesa.
Durante questi lunghi giorni, ho la possibilità di imparare molte cose
nuove (come per esempio caricare la biancheria nella lavatrice senza fare
troppo danni) e poi passo dei giorni carini giocando con mio papà a carte o
a scacchi. La persona che però, più di ogni altra, mi aiuta a superare
questi giorni di quarantena è mia mamma, troviamo sempre qualcosa da
fare insieme, quando non sono impegnato con i compiti: la pizza, il
tiramisù, le torte in forno… È la prima volta che cucino queste
prelibatezze e mi diverto molto.

Caro diario,
la ‘Quarantena’ non è finita, ma finalmente da qualche giorno si può
uscire, pur con mille precauzioni. Non ne posso più. Tutto il giorno in casa.
Sicuramente, questa esperienza mi fa rallegrare maggiormente al pensiero
di rivedere i miei amici dopo tanto tempo. Il bello è stato che, grazie a
tutta la tecnologia a nostra disposizione, forse siamo stati maggiormente
in contatto, in questo periodo, rispetto a quando ci si poteva vedere di
persona. Non l'avrei mai detto, ma sono riuscito a non dover trovare scuse
per uscire di casa prima del dovuto, non mi sono mai sentito solo in questo
‘isolamento’ e, finalmente, tra poco potrò tornare ad una quasi "normalità".

14 maggio 2020

Caro Diario,
oggi è stata una giornata molto particolare rispetto agli altri giorni di
questa ‘Quarantena’: sono uscita di casa. Ho finalmente fatto una
passeggiata con mia sorella e ci siamo imbattute in un albero di ciliegio.
Abbiamo pensato che sarebbe stato bello fermarsi e mangiare alcuni dei
suoi frutti, rossi e succosi, e così abbiamo fatto.
Devo ammettere che stare all'aria aperta mi è sempre piaciuto, ma non mi
ero mai resa conto di quanto fossero piacevoli alcuni particolari della
natura, come il cinguettio degli uccelli e il vento che soffia, lo scorrere del
fiume e il canto dei grilli. E così, senza nemmeno accorgermene mi sono
messa a cantare:

"Ci siamo messi a ridere
Dalla paura di morire
Dalla voglia di partire
Dalla gioia di vivere"
(Pinguini Tattici Nucleari)
Dopo un momento mi sono accorta che anche mia sorella stava cantando
la stessa canzone: ci siamo guardate con stupore e poi siamo scoppiate in
una fragorosa risata.
Oggi insieme siamo state bene!!
Linda Galfione
14 maggio 2020

Caro diario,
Oggi è il primo giorno della cosiddetta ‘fase due’, ovvero quel periodo che
segue la chiusura totale di condivisione con il virus. La mia vita non è
cambiata molto rispetto a prima, ma la cosa bella è che possiamo
finalmente uscire per fare sport individuali, anche se il mio caro basket
dovrà aspettare ancora un po’.
La routine non è cambiata molto rispetto alla “clausura” dei giorni scorsi.
Questa mattina ho avuto le mie quattro care e amare lezioni on line, dopo
pranzo un po' di relax che io ho dedicato alla lettura e oggi ho letto un
libro molto bello, infine qualche compito. La parte più bella di questa
giornata è stata sicuramente quando sono uscita per una passeggiata,
finalmente avevo l’azzurro sopra la testa: è stato liberatorio.

Oggi, pur non essendo stato un giorno molto differente dai precedenti, ho
notato un clima più sereno e tranquillo. Certo, spero solo che questo non
sfoci in atteggiamenti indifferenti ed egoistici da parte della gente,
altrimenti, il virus che è ancora presente potrebbe tornare e fare ulteriori
vittime.
Comunque basta scrivere adesso voglio solo andare a dormire, caro diario.
Elena Porporato
4 maggio 2020

Caro diario,
c’è bellezza in ogni cosa e bisogna trovare il modo di vedere sempre il
bicchiere mezzo pieno. Per esempio, io sono contento di aver passato tanto
tempo con i miei genitori, abbiamo parlato tanto e anche giocato insieme.
In questo periodo, inoltre, ho avuto più tempo per studiare meglio alcuni
argomenti scolastici che non avevo capito bene e ho seguito le lezioni con
tutte le comodità di casa, senza dover prendere pioggia e freddo andando a
scuola. Mi è dispiaciuto non vedere i miei compagni e i miei familiari, allo
stesso tempo però, sono contento che tutti noi stiamo bene. Il Coronavirus
ha fatto fermare quasi tutti e così ognuno ha potuto pensare a cosa è
veramente importante, ai valori che servono davvero e a ciò che, invece, non
serve. Ho capito che la nostra vita può cambiare completamente da un
momento all’altro: per questo è importante fare quello che conta, fare del
bene agli altri e non perdere tempo nelle cose inutili.
A.G.

#POI VORREI...

la prima cosa che
vorresti fare non
appena sarai libero di
farla!

Caro diario,
oggi ho riflettuto su quello che farò quando la quarantena finirà.
Sapendo che gli spostamenti saranno ancora limitati per un po’, non sarò
troppo esigente. Sicuramente il primo posto in cui vorrei andare è al
ristorante, non mi dispiacerebbe neanche fare una passeggiata in
montagna. Vorrei anche finalmente ritrovare i miei parenti.
Quando potrò nuovamente uscire di casa penserò a questi momenti e a
come era diverso in questo tempo di pandemia, in cui le più semplici
attività che ritenevamo scontate erano vietate; apprezzerò, specialmente
nelle prime settimane, tutte le cose proibite, tornando lentamente alla
normalità.

Caro diario,
oggi ho pensato tanto a cosa desidero fare appena questo strano periodo di
chiusura forzata sarà finito. La prima cosa che vorrei fare sarà tornare a
camminare in montagna. La parola che meglio si abbina a questa attività
è tranquillità. Le uniche cose che si sentono sono il verso degli uccelli e il
rumore del vento tra le foglie. Se respiri profondamente senti l’odore dei
fiori e di pino. In montagna puoi sentire l’aria fresca che ti invade, un’aria
che non trovi altrove. Inoltre sei circondato dal verde degli alberi e
l’azzurro del cielo, un azzurro infinito e meraviglioso. E poi quando arrivi
in cima ti aspetta una vista spettacolare. Vedere la propria immagine
rispecchiata sulla superficie di un lago, prendere i girini con le mani e
imparare a fischiare con un filo d’erba… cose che ormai tanti ragazzi non
sanno cosa vuol dire perché sempre davanti ad uno schermo. Un’altra cosa
che mi piacerebbe fare sarebbe uscire con le mie amiche, prendere un gelato,
confrontarmi con loro circa il tempo passato durante il lockdown e fare un
giro in centro. Insomma non vedo l’ora che la vita normale riprenda per
tornare a fare tutte quelle cose che prima sembravano banali, ma che
tenevano insieme la nostra giornata, magari con un sguardo diverso e se
possibile senza sottovalutarle.
M.B.

Caro diario,
oggi sono uscita di casa dopo due mesi. Mi sono sentita così emozionata
quando sono salita sull’auto con mia mamma. Mi ha fatto uno strano
effetto dopo così tanto tempo, sembrava fosse passato un secolo dall’ultima
volta che ci ero entrata. Siamo andati dai miei nonni ed è stato bellissimo
rivederli, mi mancavano moltissimo: prima della quarantena ci vedevamo
quasi ogni giorno ed è stato difficile, sia per me che per loro, rimanere
distanti.
Mettere la mascherina è stato molto fastidioso, mi sembrava di respirare a
faccia in giù dentro un cuscino, davvero soffocante; però credo che ne sia
valsa la pena. Ho riavuto una piccola parte di quello che, prima, era la
mia quotidianità e per questo sono molto felice.

8 maggio 2020

E’ quasi finita la prima settimana in cui possiamo uscire di casa per poter
fare una passeggiata e devo dire, è un sollievo pensare di finire i compiti e
poi uscire un’oretta con la bicicletta. Questa settimana ho già fatto tre giri
con mio padre e oggi probabilmente faremo una passeggiata tutti insieme
con il resto della famiglia. Il mio umore sembra sia migliorato un po’ e
andare in bici mi aiuta tanto a staccare da tutti i pensieri che portano
ansia legati alla scuola che, purtroppo, in questo periodo di fine anno
abbondano. Insomma è stato un piccolo cambiamento ma, almeno su di
me, ha influito moltissimo. Penso già ad un’altra attività che vorrei fare
appena questo COVID. Comunque a me basterebbe tornare a scuola
perché, nonostante mi debba svegliare un’ora prima, vedere i miei compagni
per davvero è tutta un’altra cosa.
Francesco
9 maggio 2020

Caro diario,
anche oggi devo stare chiuso in casa.
Come ogni giorno ho fatto le solite 4 ore di video lezione e poi ho
mangiato pranzo. Ormai mangio sempre le stesse cose, faccio sempre le
stesse cose, vedo sempre le stesse persone e le giornate iniziano a essere
sempre più monotone e noiose.
Dopo pranzo ho fatto una pausa e successivamente ho dovuto fare i
compiti, come al solito del resto, verso sera ho apparecchiato tavola per la
cena e mangiato.
In serata ho guardato un po’ di tv e mi sono riposato prima di andare a
dormire.
Le cose che più vorrei fare appena sarò libero di uscire saranno
sicuramente: uscire per poter incontrare i miei amici e finalmente andare a
tagliarmi i capelli che ormai sono belli lunghi.
Pensandoci bene però, quello che più mi manca è potermi allenare con i
miei compagni della squadra di calcio e fare una partita nel campionato
giovanile e alla sera avere nuovamente la possibilità di vedere le partite di
Champions.

Caro diario,
oggi è il terzo giorno dall'inizio della seconda fase.
È da tre giorni che possiamo uscire di casa, incontrare i nostri congiunti e
molti hanno già ripreso a lavorare. Insomma stiamo iniziando ad
assaporare la libertà.
Uscire da queste quattro mura per la prima volta dopo tanto, anzi troppo
tempo, mi ha fatto riflettere su quante cose ho dato per scontate e di
quante mi sono veramente mancate.
Mi mancava fare lunghe passeggiate, mi mancava mia nonna con le sue
carezze e i suoi abbracci che prima, per i miei gusti, erano un po' troppi.
Adesso mi sembra che tutta questa situazione sia stata un brutto scherzo,
un problema che non è servito a nulla. Però un giorno mi sveglierò, mi
ricorderò di tutto e non ci penserò più due volte prima di abbracciare
qualcuno. Guarderò il mondo con occhi diversi, pronta a notare anche le
piccole cose a cui prima non davo importanza. Tornerò più forte di prima,
spero con meno odio dentro e pronta ad amare ogni piccola cosa che mi
circonda, ogni minimo gesto ed ogni minuto in compagnia.
È questo che penso.
Ma so anche che potrebbe succedere il contrario.
Dipende da me e da ogni persona intorno a me.
A.G.

6 maggio 2020

Caro Diario,
oggi non è successo nulla di particolarmente rilevante, anche perché, più
passa il tempo e maggiormente le giornate diventano monotone dovendo
seguire la solita routine da quasi due mesi.
Proprio per questo motivo oggi ho deciso di raccontarti quello che vorrei
fare quando tutto questo finirà.
Non riesco a esprimere a parole la gioia che ho provato con l’inizio della
cosiddetta ‘fase due’ quando finalmente ho potuto riabbracciare i miei nonni
e i miei cugini… posso dire che uno dei miei primi desideri si sia avverato!
Adesso, però mi mancano gli amici e i compagni di scuola, infatti, non vedo
l’ora di ritornare in classe e fare tutto quello che facevo prima. È questa
la cosa che sto desiderando più di tutte le altre “LA NORMALITA’”:
rivedere i compagni, gli amici e tornare ad allenamento. Queste sono le
cose che desidero fare maggiormente appena si potrà.
Mi auguro che, da questo momento in poi, la situazione possa solo
migliorare, quindi continuerò a scriverti e a raccontarti tutte le cose belle
che sono certa succederanno nei prossimi giorni.
A presto!
11 maggio 2020

Caro diario,
che noia!
Ormai la mia giornata inizia così, proprio con questa parola. Cosa faccio
io per non annoiarmi? Beh, la risposta sinceramente non la so nemmeno
io. Cerco di divertirmi attenendomi però alle norme per contrastare
l’epidemia da Covid-19. Ora le cose che abitualmente ritenevo “vecchie”
sono diventate il mio pane quotidiano: per esempio, io di sera giocavo
sempre ai videogiochi oppure guardavo alcune serie TV, ora invece, ho
rispolverato la mia vecchia passione di giocare a carte con i miei familiari.
In questi mesi ho riflettuto e alla fine ho capito come le cose più scontate
diventino molto importanti quando non le si hanno più. Adesso spero
vivamente che tutto questo finisca presto e che questa esperienza ci serva
per pensare e riflettere alle cose belle e importanti che la vita ha in serbo
per ognuno di noi, come dice un detto che a me piace molto e di cui sono
sicuro:

“L’arcobaleno arriva sempre dopo la pioggia”! Mi auguro che dopo aver
vissuto questa brutta esperienza le persone possano ritornare a fare quello
che più piaceva loro: praticare sport, incontrare i propri amici e familiari e
fare, anche, cose banali che ora però sono diventate desiderabili già da
molto tempo.
Caro diario, ti saluto dicendoti che aderisco all’ #poivorrei con questo
desiderio: “Poi vorrei tornare a scuola, ma SOLO per rivedere i miei
amici2.
M.M.

