
Caro Pandiario, 

Mi presento, sono Margherita della 5E ho 18 anni compiuti da poco e abito a 
Cardito. 

Il pensiero di scrivere in questo Pandiario all’inizio mi ha fatto un po’ paura ma 
poi ci ho riflettuto e mi sa che è una buona idea anche per liberarmi e per 
sfogarmi da tutto quello che sta accadendo e delle emozioni che sto provando. 

Da piccola ho sempre avuto la passione di scrivere infatti compravo ogni tipo di 
quadernino o agenda e scrivevo la mia giornata ideale e raccontavo tutto ciò di 
me. Mi sentivo libera di scrivere tutto quello che mi passava per la mente, libera 
di scrivere i miei banali segreti o problemi, parliamoci chiaro dico “banali” perché 
non avevo la consapevolezza che abbiamo oggi, delle persone che ci sono accanto 
o delle situazioni che accadono che siano spiacevoli e non. 

Questa situazione che ormai stiamo attraversando tutti all’inizio non mi pesava più 
di tanto. Sono sempre stata una persona che preferisce restare a casa sul divano 
piuttosto che uscire, vado a periodi però, perché ci sono anche delle volte che 
quando esco non vorrei più tornare a casa semplicemente perché sto bene con le 
mie amiche e sono spensierata. 

Con il passare dei giorni ho iniziato a capire la gravità della situazione quando 
hanno chiuso tutti i comuni annunciando l’allerta rossa. 

E pensare che non avremmo mai immaginato che una cosa così lontana sarebbe 
arrivata qui da noi in pochissimo tempo. 

Sono una persona molto paurosa, ansiosa vado immediatamente nel panico ma ho 
cercato di restare calma e continuare a fare tutto come nei giorni passati. 
Arrivata a questo punto (ormai ho perso anche il conto dei giorni) posso dire che 
sto vivendo questa quarantena al massimo riscoprendo molte cose, come la 



passione nel fare e sperimentare dolci e nella cucina. Ovviamente non nego che 
mi mancano tutte le mie amiche ed anche amici di scuola. 

Mi manca tutto di loro dalla persona a cui ho legato di più che era la mia amica 
di banco all’ultima. Mi posso considerare fortunata però, perché nel mio stesso 
condominio abita la mia migliore amica, ci conosciamo da 18 anni siamo nate 
praticamente insieme e di questo sono molto felice abbiamo un rapporto che va 
oltre l’amicizia. Prima tra una cosa e l’altra non trascorrevo molto tempo con la 
mia famiglia perché mio fratello e mio padre andavano a lavoro la mattina presto e 
tornavano direttamente la sera, con mia mamma un po’ di più ma una volta 
tornata a casa da scuola pranzavo, studiavo e andavo subito a scuola guida, 
tornando così a casa la sera stremata e quindi non c’era modo di dialogare più di 
tanto. Ho sempre avuto un bellissimo rapporto con i miei genitori e mio fratello, 
mi sono sempre sentita libera nel raccontare qualunque cosa e pronta, qualora ci 
fosse stato bisogno di un aiuto o un parere. 

In questa brutta situazione ho imparato a volermi bene e non farmi sempre il 
terzo grado su qualsiasi cosa accadesse. 

Ti sto raccontando tutto ciò e devo dire che mi sento molto più libera soprattutto 
psicologicamente. 

Ho imparato che ogni attimo di questa vita che abbiamo a disposizione va vissuta 
non al 100% ma al 1000%. Questo periodo sarà molto difficile da dimenticare 
anzi impossibile, però posso dire grazie. Grazie perché mi hai fatto capire 
l’importanza delle piccole cose, grazie perché mi hai fatto capire le persone che 
mi sono state accanto e quelle che invece si sono rivelate false e sono sparite nel 
nulla, grazie perché ho scoperto le mie doti da cuoca, ma grazie soprattutto per 
aver trascorso tutto questo tempo anche se, in modo forzato con la mia famiglia, 
ma non ti ringrazio di un paio di cose: terminare la nostra adolescenza in questo 
modo così brutto senza trascorrere gli ultimi mesi a scuola, tra interrogazioni, 



paure, ansia, notte prima degli esami ma anche quella di non poter vedere i miei 
nonni che sono lontani da me, non poterli abbracciare ma solamente consolarli con 
un ANDRÀ TUTTO BENE, CI VEDREMO PRESTO. 

Spero che tutto questo finisca il prima possibile e che un giorno potremmo 
festeggiare tutti come una grande famiglia. 

#ilpandiario #18 #Margherita Cardito 

 

 
 

 

 


