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lun 16  La giornata non è iniziata nel migliore dei modi: notizie sconfortanti 
non riguardano più solo un altrove e un qualcun altro, ma arrivano 
sempre più vicine a noi, fino a toccare i nostri cari e amici. Cosa 
cogliere di bello da tutto questo?  
La risposta, nel mio caso, sta nelle piccole cose: la voce dei ragazzi 
che hanno ancora voglia di fare lezione, il saluto inaspettato di un 
vicino, gli occhi trasparenti del mio gatto e la voce del vento, che mi 
sussurra all'orecchio: "Andrà tutto bene". 
 
Ci siamo tutti seduti sul terrazzo: il sole caldissimo e confortante. E 
ognuno ha detto la sua. E’ arrivato anche il cane...quasi-quasi mi 
dimenticavo i peperoni sul fuoco acceso. 
 
Oggi ho sperimentato una nuova ricetta di torta senza glutine però 
ho sbagliato e ho messo il sale al posto dello zucchero, ma 
fortunatamente mi sono accorta in tempo e ho dovuto buttare solo i 
tuorli d’uovo. Alla fine siccome mi sono avanzati quattro albumi ho 
fatto le lingue di gatto che sono uscite proprio buone. 

mart 17  Anche oggi. Sul terrazzo. Sembra primavera. La luce rende forti. E 
positivi. E non ho paura.  
 
Sto leggendo un libro molto bello. La protagonista, Chiara, sta 
vivendo un momento buio della sua vita: ha perso il lavoro ed è 
stata lasciata dal fidanzato. Si chiede cosa fare della sua vita e 
come uscire da questa spirale di sfortuna. Decide così di dedicare 
dieci minuti al giorno a fare una cosa nuova, mai fatta prima. 
L’esperimento durerà un mese e porterà Chiara a vivere nuove 
esperienze, a incontrare persone inaspettate e a uscire dai soliti 
schemi, imparando che la vita può essere una continua sorpresa se 
ci si mette in gioco. 
In queste giornate di quarantena in casa provate per dieci minuti a 
fare una cosa nuova; io ho imparato a usare il trapano, ho piantato 
dei mirtilli in un vaso sul balcone, ho cucinato il mio primo 
spezzatino… 
 
Oggi siccome i miei genitori non stanno bene mi sono dovuta 
occupare della casa:ho steso i panni, ho svuotato la lavastoviglie, 
ho aspirato ed ho cucinato per la prima volta le lasagne. 
Alla fine della giornata ho avuto una bellissima sensazione perchè 
mi sono sentita utile ma allo stesso tempo ero stanca perchè ho 
fatto molte cose 



merc 18  Questa sera ho trovato un modo per divertirmi a distanza con le mie 
amiche, ovvero facendo delle videochiamate e poi prendere dei 
giochi in scatola e giocare  
 
Mi sono fermata e, toh, c’era qualcuno che non conoscevo dentro di 
me...  

giov 19  (...nulla…) 

ven 20  Oggi, dopo aver avuto le lezioni non so che fare, cerco di far 
passare il tempo che però non passa. Sono triste. Non so che fare. 
E fuori il tempo non è dei migliori. Vorrei leggere un bel libro… 
Come quello che lessi una volta… Però tutto è chiuso. Sono 
rinchiuso. Ah dimenticavo… faccio sempre una cosa che spero vi 
possa far sorridere. Quando sento una canzone, ballo come uno 
scatenato, sembro pazzo ma è la cosa che più mi fa divertire. 
 
Ho solo dato un’occhiata veloce alle poesie che hanno scritto i miei 
alunni e ho pensato che sta nascendo una bella 
cosa...davvero...una bella cosa. Loro sono bravi senza 
saperlo…forse dovrei dirglielo più spesso...così magari 
prenderebbero coraggio. Anche se sono lontani, li sento 
presenti...connessi! 

sab 21  È bello porsi dei piccoli obiettivi che si riescono a realizzare in 
giornata...niente di speciale...niente per cui qualcuno 
applaudirà...cose come lavare il terrazzo, piegare i panni, fare le 
spese per noi e per qualcuno che non può uscire, cucinare un buon 
pranzo...riuscire a ritagliarsi un po' di tempo per se stessi… 
 
Oggi sono felice, c’è aria di sabato, film, divertimento ma anche 
compiti. 

dom 22  ...nulla... 

lun 23  Anche oggi niente da fare… troverò qualcosa da fare in questa 
quarantena? Boh, chi lo sa 
 
Riflettevo su cosa fosse un’abitudine e su come facesse  presto a 
nascere e a consolidarsi...gradualmente, sì, ma tutto sommato 
abbastanza in fretta, forse troppo. E riflettevo sul fatto di non voler 
prendere cattive abitudini. Ma quanto ci impiega un’abitudine a 
nascere? Una buona abitudine ad andarsene? Una cattiva abitudine 
a consolidarsi? Boh...ben vengano tutte le buone abitudini... 

mart 24  Oggi è una giornata di preparazione cibo diciamo… da stamattina 
prima della videolezione mio papà sta preparando il “pranzo fatto i n 
casa”. Sta preparando le crespelle, i panini e una torta (non ha mai 
fatto questo tipo, vediamo cosa ne verrà fuori). Ultimamente, in 
questo periodo ci diamo alla cucina quasi ogni giorno! I panini li ha 
preparati anche qualche giorno fa e sono usciti benissimo e 



ovviamente buonissimi, le crespelle non le ha mai fatte ma 
vedremo, mentre la torta così non l’ha mai fatta(ha fatto solo quella 
al cioccolato sempre qualche giorno fa e a dir la verità era 
buonissima). Abbiamo la fortuna che, come dice lui, se avesse 
tempo cucinerebbe tutto il giorno: ora il tempo ce l’ha perché 
purtroppo non va più al lavoro ed infatti si è visto… penso che da 
questa quarantena ne usciamo con chili in più. Tra un po’ vado a 
mangiare e dirò poi com’erano… a dopo… erano buonissimi dal 
primo all’ultimo e, anzi, la torta era pure dietetica.  
 
Oggi mi sono fermata a pensare a questo periodo,che rimarrà nella 
storia. Il fatto che la storia la stiamo facendo anche noi, in questo 
momento, che forse finirà sui libri di scuola nel futuro, e che questo 
periodo, che stiamo vivendo ora, lascerà il segno nella storia 
dell’umanità, sembra incredibile. 
 
In casa sembra che ci sia un parrucchiere invisibile che taglia 
frange, rasa capelli, disegna improbabili baffi...in realtà siamo noi 
che, spinti dalla noia, giochiamo col nostro aspetto... chissà se, 
quando usciremo di casa, qualcuno ci riconoscerà.  

merc 25  Ora sono nella mia stanza e sto pensando a cosa posso scrivere in 
questo diario… mi sono affacciata alla finestra e per tre secondi ho 
visto precipitare delicatamente dal cielo dei piccoli fiocchi di neve, 
molto strano vero? 
 
Descriverei le mie giornate a casa come noiose e strane. Mi sveglio 
la mattina con la consapevolezza che la giornata sarà identica a 
quella di ieri e non faccio altro che pensare alle mie ormai “vecchie” 
abitudini. Mi lamentavo che le giornate fossero troppo corte, come 
troppo breve era il tempo trascorso con i miei amici, perché stavo 
tutto il tempo seduta tra i banchi di scuola. Ora invece mi mancano 
proprio quei banchi e i miei compagni, anche quando ci 
lamentavamo per le spiegazioni troppo lunghe. Mi mancano anche i 
pomeriggi in cui facevo sport. Ora trascorro le mie giornate chiusa in 
casa a pulire o a fare i compiti… insomma niente di che!  
 
E’ incredibile come la lettura di certi testi, che ho letto e riletto tanto 
da saperli a memoria, riesca ancora ad emozionarmi e a stupirmi. Il 
tempo si ferma. Io anche. Mi è sempre successo… 
 
Pratico tutti i giorni. Se non ne ho voglia, me la faccio venire, tanto 
lo so che, una volta che ho iniziato, sono in pace con me stessa. Ho 
bisogno innanzitutto di sentire il corpo che risponde. Poi viene il 
resto. 

giov 26  Oggi una bella telefonata, allegra con un po' di risate sparse qua e 
là, tanto per sdrammatizzare un po', perché non è che tutto debba 
sempre andare male. Suvvia! 

ven 27  Ho 



sab 28  ...nulla 

dom 29  oggi mi sono divertita molto perché dopo tantissimo tempo ho 
passato un pomeriggio intero con la mia famiglia a fare palestra 
anche se nei miei genitori l’età si fa sentire! 
 
 
Sto facendo una videochiamata con la mia migliore amica e 
nonostante questo periodo ci spaventi molto noi ridiamo e speriamo 
sempre di più di vederci il più presto possibile. 
Vedere le persone a cui tengo solo attraverso  uno schermo mi 
rende veramente triste ma sono fiduciosa e so che ce la faremo! 

lun 30  ...nulla 

mart 31  Devo recuperare la mia energia...so che da qualche parte 
c’è...vibra...esiste. Sento che oggi è il giorno. Ma che giorno è? 
Faccio fatica a tenere il conto...per fortuna c’è la scuola. Anche se 
non c’è, c’è!  
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