
 

 

 

30 aprile 2020 ore 1:00 

Caro diario, 

in questo periodo di pericolo il mio stato d’animo è triste, mai avrei pensato di vivere una 

situazione del genere, ovvero un periodo molto buio della mia vita, un periodo dove siamo 

prigionieri senza aver commesso alcun reato, un periodo dove la nostra felicità è limitata, ci 

tocca essere felici con poco, un periodo dove tutto è diventato monotono e non si ha più la 

percezione del tempo, un periodo che forse abbiamo meritato, a causa del nostro egoismo, a 

causa delle cattiverie che adempiamo giorno dopo giorno, a causa della strafottenza 

dell’essere umano.  Siamo stati attaccati da una pandemia che ci sta mettendo in ginocchio, 

giorno dopo giorno non faccio altro che percepire la paura dell’avvenire, convivo con la paura 

del prossimo, convivo con un dolore all’intento dal 9 marzo a causa della lontananza dei miei 

cari, la lontananza dei miei amici, la lontananza dei miei prof che prima davo per scontato ma che 

solo adesso me ne sto rendendo conto. Intorno a me ci sono solo le mura di casa che ogni 

giorno diventano sempre più strette e pesanti per me, per non parlare poi dell’odio che ho 

generato contro le tv, che non fanno altro che deprimermi e dare solo brutte notizie di povera 

gente che muore minuto dopo minuto, tutto questo e molto triste e surreale per me. In questo 

periodo di solitudine ho avuto molto modo di pensare, di fare delle riflessioni su me stesso e di 

analizzarmi, mi sono reso conto di quanto ho sottovalutato tante cose, di come ho ridicolizzato 

tante cose, di come davo per scontato le assenze a scuola e mandare a quel paese i prof, ma 

solo adesso con la didattica a distanza ho capito i valori, l’importante è l’affetto che la scuola 



 

 

ci trasmette  compresi i prof, solo adesso capisco il vero affetto che i prof ci trasmettono, 

mentre prima ero il primo a dire e accusare i prof dicendo che mi prendevano di mira, e non 

immagini la felicità che ho provato quando uno dei miei prof di nome Luigi Lampitelli, in una 

delle sue videolezioni prima di chiese di disattivare tutti i microfoni per evitare confusione, ma 

subito 10 secondi ci disse “ragazzi meglio se li attivate i microfoni, non sentendovi e come se mi 

sentissi solo” sembra una frase banale ma invece per me significó tanto perché in quel momento 

e come se ci stesse dicendo che ci voleva al suo fianco, che anche a lui mancavamo noi e la 

normale vita scolastica, anche se devo dirla proprio tutta, lo facciamo arrabbiare molto…. 

In questo periodo ho capito che gli abbracci, gli affetti, i baci, le carezze ecc. non sono mai 

abbastanza e che un giorno “tipo come questi che stiamo vivendo adesso” rimpiangeremo un 

abbraccio, un conforto da parte delle persone a noi care, che fanno parte della nostra 

quotidianità.  

In questa quarantena, mi sono affidato molto alla musica, penso che essa sia in grado di alterare 

il mio stato d’animo e in qualche modo riesce a darmi dei messaggi, riesce a tranquillizzarmi, 

riesce a rilassarmi, riesce a tratti a farmi trovare quella pace interiore che mi manca da tempo, 

che appena viene subito va via, ma io ti dico che a me basta, basta quel poco per accontentarmi, 

ormai ho capito grazie al Covid-19 che tutto ci può essere tolto molto facilmente e in un batter 

d’occhio, quindi conviene accontentarci del poco ma di ottenerlo subito, perché oggi come oggi 

che secondo me stiamo facendo una lotta contro al tempo per la sopravvivenza, di conseguenza 

penso che non abbiamo più tutto quel tempo per aspettare e prenderci tutto. 

Non nego che il Covid mi ha reso più vulnerabile, sensibile e negativo, se penso solo che il 

Covid a noi maturandi ha tolto molto mi cade il cuore a pezzi. Ci ha privato delle ultime risate 



 

 

con i nostri amici, delle ultime corse all’ultimo banco, delle ultime litigate in classe, ci ha vietato 

delle ultime tensioni riguardo le interrogazioni di diritto-economia aziendale-francese, ha 

vietato a noi maturandi le ultime note, le ultime tirate di orecchie da parte dei prof, beh in poche 

parole ci ha vietato degli ultimi mesi tra i più importanti della nostra vita. 

Beh che dire mi mancano molto i miei amici, anche chi magari mi stava un po’ sugli zebedei in 

certe giornata, mi mancano, e non so se alcuni di loro li rivedrò più, e questo non fa altro che 

crearmi un chiodo nel cervello e torturarmi ogni singolo giorno, non ci voleva proprio questo 

virus, non ci voleva proprio che mi vietasse di dare gli ultimi abbracci ai miei amici, non è giusto 

che mi ha tolto gli ultimi mesi di felicità insieme a loro, non doveva, non era compito suo decidere 

per me. 

Spero di non averti stancato troppo e che queste mie piccole parole possano entrare nel 

cuore di qualcuno.  

Buonanotte diario alla prossima  

Anonimo 🙁 

 

 


