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                                                                    Santa Maria Navarrese, 14/04/2020 

                                                                                          Caro Diario, 
 ti scrivo perché ho davvero bisogno di parlare con qualcuno in questo 

periodo di quarantena, in cui sono costretta a rimanere chiusa in casa, per 
evitare di contribuire al diffondersi del virus COVID-19, che è la causa della 

pandemia mondiale che stiamo 
affrontando. 

Casa mia inizia a sembrarmi 
una prigione da cui è impossibile 
evadere e in questo momento 
vorrei solo rompere le sbarre e 
fuggire. 

Le mie giornate, nonostante il supporto enorme che la mia famiglia mi sta 
dando, mi appaiono sempre più monotone e grigie: mi manca la frenesia con 
cui mi preparavo per andare a scuola, incontrare i miei amici all’ingresso, e 
fare quelle due chiacchiere che riuscivano a farmi passare il malumore; mi 
mancano le lezioni frontali di ogni giorno, rallegrate dalle battute dei miei 
compagni di classe e dal buon umore dei prof. 

Ricordo la spensieratezza con cui tornavo a casa da scuola e mi chiedevo 
cosa avesse cucinato la mamma a pranzo, e rimpiango tanto tutte quelle volte 
che ho deciso di correre per arrivare il più presto possibile, perché avrei potuto 
godermi l’aria fresca e la compagnia dei miei amici. Ma infondo non potevo 
saperlo, che tutto sarebbe potuto finire da un giorno all’altro, senza sapere 
quando sarei potuta nuovamente uscire di casa. 

La cosa che mi manca di più però è uscire con le mie amiche … e già 
proprio loro, quelle ragazze che avvolte mi fanno  arrabbiare tantissimo, ma 
che alla fine riesco sempre a perdonare; forse in questi giorni non glielo sto 
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facendo capire come dovrei, ma mi mancano tantissimo, mi manca andare al 
parco e scherzare insieme, stare sulle altalene a chiacchierare e cantare a 
squarciagola  la nostre canzoni preferite … senza di loro, senza le loro battute, 
le loro risate … sento che mi manca qualcosa. 

Tutti questi ricordi mi fanno impazzire. 
 Quando guardo fuori dalla finestra vedo il mare, che sembra accorgersi 

della mia tristezza e diventa man mano più grigio … 
 

 

 

 

Ricordo i bei momenti passati che 
abbiamo trascorso, e tutti quelli che ancora avremmo potuto trascorrere. In qui 
momenti mi piacerebbe uscire e andare da qualche parte, non so dove, ma so che 
mi piacerebbe. 

Per sfuggire a questa tristezza cerco conforto nella musica, e ho notato che sto 
riascoltando quelle canzoni che mi piacevano molto tempo fa, ma che mi 
ricordano dei bei momenti … e la malinconia torna, sale nel petto e forma un nodo 
alla gola. 

Allora smetto di ascoltare la musica e decido di tenermi impegnata facendo i 
compiti, cosa che sinceramente non aiuta molto a sollevarmi l’umore, ma almeno 
è molto utile e mi distrae dai cattivi pensieri. 

La sera, è il momento peggiore della giornata, perché quando sono sola, in 
camera, e cerco di addormentarmi, ricordo perché sono in quarantena, ricordo che 
la pandemia incombe su tutti noi, e che migliaia di persone stanno facendo il 
possibile per sostenere l’Italia, perché questa è una lotta contro l’universo, e 
qualcuno di noi ha già perso. Migliaia di persone sono già morte a causa di un 
unico grande nemico, che ha scatenato una guerra orribile, in cui per ogni persona 
salvata, purtroppo altrettante ne sono … beh lo sai. 

L’unico spiraglio di luce che riesco a vedere in questa situazione, è costituito 
dalla forza che il nostro Paese sta dimostrando nel affrontare questa situazione 
difficile, e questo grazie ai medici che si stanno impegnando a curare tutti ( e che 
per fortuna stanno avendo dei buoni risultati), ma non solo, ci sono anche tutti gli 
altri operatori che stanno facendo l’impossibile per cercare di affrontare al meglio 
l’emergenza sanitaria. 

Ho avuto tanto tempo per riflettere, e solo adesso, che non posso più essere 
libera di uscire, ho tanta voglia di viaggiare … perché anche le piccole cose, 
quando poi non ci sono, diventano enormi. 

Spero davvero che tutto questo si concluda al più presto, e che finalmente io 
possa tornare alla mia vecchia vita. 

Grazie per avermi ascoltata, sei un vero amico, e scusami se ti ho messo 
tristezza, ma ricordati che anche io continuo a sperare, perché la speranza è 
l’ultima a morire 

Un abbraccio    

  Virginia                           
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                      Santa Maria Navarrese, 13/04/2020 - Ore 22:33 

Caro Diario, 

oggi ho trascorso una giornata uguale a tutte le altre che trascorro in questo triste 
periodo. Se nono lo sai, e credo che tu non lo sappia affatto, ma sono rinchiuso in casa 
dal 10 marzo! È davvero incredibile come siano cambiate le cose al mondo a causa di 
questo virus chiamato “coronavirus”. I telegiornali parlano SOLO DI LUI!  

Questa notte però voglio raccontarti una cosa che mi ha incuriosito tanto e che ho 
letto su “L’Unione Sarda “, il nostro quotidiano. Pare che un “benefattore misterioso” 
abbia mandato PACCHI di ALIMENTARI ad alcune famiglie bisognose del Comune di 
Baunei, scrivendo a ciascuna di esse una lettera anonima in cui dice: “Non so chi sei tu 
e tu non sai chi sono io, questo perché tu non ti senta mai in debito con me”. Penso che 
sia un atto di beneficienza molto altruista e credo che questa persona anonima abbia una 
buona situazione economica e un gran cuore, che tiene conto della situazione tragica di 
tutte le famiglie in difficoltà. Questa per me è stata una bella notizia, perché significa 
che ci sono ancora persone che non pensano solo a se stesse, ma anche agli altri e poi ha 
dato un po’ di felicità alla mia giornata. 

Sono stanco di sentire tutto il giorno che nuove persone sono guarite dal virus, altre 
sono morte e alcune risultano ancora contagiate. Lo so che è un pensiero egoistico, ma 
essendo un ragazzino di tredici anni e mezzo, ho bisogno di uscire da solo o con i miei 
amici a fare una passeggiata al mare e godermi le bellezze di questa primavera in 
quarantena. L’unica volta che sono uscito di casa era per andare a Lanusei per togliermi 
il gesso alla mano, perché un mese e mezzo fa circa, mi sono fratturato il mignolo della 
mano destra. E’ stata un’ esperienza bruttissima.  

Come ti ho già scritto all’inizio, le mie GIORNATE sono MONOTONE e l’unico 

viaggio che faccio è quello dal letto alla cucina, dalla cucina al divano e dal divano al 

giardino. 

UFFA!  Quando finirà questa brutta storia… 

Ora vado a letto perché sono stanco. 

A presto tuo Andrea 
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                                          S. M. Navarrese, 13 aprile 2020                                            

Caro Diario,                                                                                                                                                                                          
       anche questa sera guardo il telegiornale per conoscere e sapere cosa sta 

accadendo in tutta l’Italia. I contagi da COVID – 19 stanno diminuendo, ma il 
numero di morti e di malati è sempre molto elevato.  Questa mattina hanno 
mostrato delle immagini molto significative: i medici hanno i segni delle 
mascherine sul volto, dormono in ospedale a causa delle numerose ore di lavoro 
e sfortunatamente alcuni si ammalano e perdono la vita.  L'immagine che mi 
ha impressionato di più è stata una in cui si osservava un uomo con un casco 
protettivo che serviva per preservare dei posti in Terapia Intensiva per i 
contagiati più a rischio, in quanto entrare in contatto con le persone malate è 
molto rischioso. 

Ora ti saluto e prometto di continuare a scriverti anche domani 
Ciao amico 

 

 

 

 

 

 

Ti voglio mostrare la “nuova divisa” dei medici e degli infermieri: 
come vedi ci devono difendere da un VIRUS terribile. Avresti mai 
immaginato un medico con un CASCO? Pensa se dovessimo andare a 
scuola combinati così!! 

 

 

OPERATORI SANITARI COME ASTRONAUTI 

 

La vita sospesa… 

i nostri anziani se 

ne vanno in 

solitudine… 
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PROVE 

CIAK SI GIRA! 

NO È LA TRISTE 

REALTÁ 



 

Pagina di Diario 4 

 

  

Santa Maria Navarrese 15 aprile 2020 

          Caro Diario,      

  come saprai da un mese siamo chiusi a casa in quarantena a causa del 
COVID-19, perciò oggi ti voglio raccontare le mie emozioni e riflessioni. 
 In questi giorni in cui non possiamo andare a scuola, stiamo partecipando 
alle lezioni in Aula LIVE con i professori: qui riescono a spiegare gli 
argomenti e insieme correggiamo i compiti. Inizialmente non pensavo 
che attraverso le videolezioni avremmo potuto studiare come a scuola, 
invece possiamo interagire, parlare e vederci quasi come in presenza, 
anche se come dice Beppe Servegnini nel testo “L’educazione digitale 
che manca ai ragazzi“, non ci si può BACIARE e per alcuni connettersi 
è anche difficoltoso. Grazie alla didattica a distanza abbiamo avuto modo 
di usufruire delle nuove tecnologie e di fare un passo avanti nella 
didattica digitale.  
DOPO COME FAREMO? Non credo sia possibile tornare ai SOLI 
LIBRI - QUADERNI - PENNE – Boh!?                      
     Oltre alla didattica a distanza, in queste giornate di quarantena, gioco 
a calcio da solo e ai videogiochi. Purtroppo abbiamo dovuto passare la 
Pasqua in casa e in televisione sono state mostrate tutte le piazze più 
importanti d’Italia in cui non c’era anima viva (pensi sia un modo di 
dire?) NO NO TUTTO VERO!  Queste immagini sono state molto 
insolite e significative che non ci faranno dimenticare questo brutto 
periodo 
  Fortunatamente In Sardegna e soprattutto in Ogliastra si sono registrati 
pochi casi di coronavirus e non è morto nessuno vicino me e alla mia 
famiglia.                    

    A domani   Valerio                               

 

 

 

 

Quando 

l’emergenza finirà, i 

libri, i quaderni, le 

penne, le matite 

torneranno ad essere i 

protagonisti della 

SCUOLA o qualcosa 

è ormai cambiato? 

IL COVID-19 

CI HA APERTO GLI 
OCCHI: ESISTE 
UNA SCUOLA 

DIVERSA… 
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FARANNO LA 

DIFFERENZA 

 

DOPO CHE FAREMO? 
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                                                   Santa Maria Navarrese, 15/04/2020 

  Caro Amico Diario,                                                                                                                                                                                                            

         in questi mesi in tutto il mondo si sta vivendo un periodo molto difficile che sta portando alla 
morte migliaia di persone, specialmente i più anziani.                                                                                                                                  
          Oggi ti scrivo per informarti dell'emergenza covid-19, un virus che è simile ad una influenza, ma 
che in alcuni casi può risultare molto più letale rispetto ad essa. Per far sì che il contagio non si diffonda 
il Governo italiano ha emanato una legge che proibisce lo spostamento da casa per motivi non essenziali 
ad eccezione del lavoro indispensabile o la spesa. Siamo tutti a casa da un mese circa e si può dire che 
ci stiamo adattando; svolgiamo le lezioni scolastiche online attraverso videochiamate e la Didattica a 
Distanza, inoltre facciamo attività fisica in casa e guardiamo la Tv, si può dire che le nostre giornate 
sono tutte così.                                                                                                                                          
     All’ inizio di quest' emergenza un po' tutti avevano difficoltà nel collegarsi o nello svolgere i compiti 
al computer poiché noi non eravamo pronti a una situazione del genere.  
Perfino il nostro Governo si è trovato in difficoltà nel fermare il contagio, ma in questi giorni sembra 
che gli sforzi fatti finora sembrerebbero valsi a qualcosa.                                                                                                                                                                                                        
I veri supereroi che rischiano la vita per fermare il contagio sono i medici e gli infermieri che hanno 
salvato migliaia di vite pur rischiando la loro, perciò un ringraziamento speciale va a loro e a chi tutti i 
giorni esce di casa per prevenire il contagio. Purtroppo non tutti rispettano la quarantena e per fargliela 
rispettare si devono fare multe molto costose che potrebbero essere evitate.                                                                                                                                                        
L’Italia è stata uno dei primi Paesi ad avere diffuso il virus superando in pochi giorni la Cina, il Paese in 
cui è nato il virus. La Regione italiana in cui si è registrato il maggiore picco di contagiati è la Lombardia, 
ma quasi in tutte le regioni italiane si sono registrati dei casi, poiché alcuni cittadini del nord Italia si 
sono spostati inconsapevolmente nelle loro case vacanza credendo di essere al sicuro.                                                                                       
  L’ Italia sta vivendo un momento molto difficile e tutti noi stiamo facendo lo sforzo di restare a casa.  
Sono sicuro che al più presto usciremo da questa terribile situazione.             

A presto  

Giorgio 

 
 

TUTTO ANDRÁ BENE 
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                                                               S. M. Navarrese, 15 aprile 2020                                         
Caro Diario,                                                                                                                                                                                          

 il Coronavirus ci ha costretti a rimanere a casa, perché hanno chiuso tutte le scuole e quindi 
abbiamo dovuto effettuare le lezioni a distanza. Queste non sono semplici né per gli 
insegnanti né per noi studenti, infatti la piattaforma è utilizzata da tanti alunni in tutto il paese 
e in tutte le case e ci sono quasi sempre problemi di connessione.  Con la nuova tecnologia 
abbiamo la possibilità di essere presenti alle lezioni, ma non è mai come una lezione a scuola 
in presenza, in cui hai vicino i tuoi compagni. Secondo me la didattica a distanza è più 
complicata, perché l'attenzione diminuisce e quindi la comprensione degli argomenti è più 
difficile. A scuola quando ti distrai, l’insegnante ti richiama subito all’attenzione e alla realtà, 

qui invece non ti vede.  

Negli ultimi giorni sono state diffuse le possibili soluzioni per l'esame di Stato che noi 
dovremo sostenere a giugno. Questo pare, verrà semplificato o addirittura potremo 
consegnare solo una tesina che i professori dovranno valutare. Mi auguro che ci dicano come 
dovrà essere prodotta. 
  Spero che questa emergenza sanitaria si risolva al più presto, perché in 

casa non mi diverte più!
Ciao, a presto  
 Simone G. 

        

            
 

   
 

              



 

                                                                                         

 

 
 
 

16 aprile 2020 
 

“La libertà è uno stato di grazia e si è liberi solo mentre si 
lotta per conquistarla” 

 
“Vola solo chi osa farlo” 

Scrittore eclettico, Luis Sepùlveda ha saputo toccare con i suoi libri il cuore sia ai bambini che 
agli adulti. La sua capacità di raccontare storie e racconti è riconosciuta da tutti tanto che i suoi 
libri Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare,  Storia di un gatto e del 
topo che diventarono amici e Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa  sono dei 
veri e propri capolavori. 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 Luis Sepùlveda 



 

 “Quelli che non hanno immaginazione né un posto in questo 

regno del possibile, della felicità possibile, cospirano contro il sole, 

contro il mare, contro l’estate”. 

 

FINE 
 

 

 


