
 

Sono Marialuisa Galante della 5E e ho 20 anni e abito a Crispano. 

In questo PANDiario che scriverò, voglio raccontarmi e raccontare come sono cambiata in questo periodo di 

pandemia che tutto il mondo sta attraversando. Non è la prima volta che mi capita di scrivere un diario in 

questo momento, perchè già di mio lo faccio ed è una cosa che mi fa sentire libera, di volare, di appartenere 

ad un mondo del tutto diverso e che non ha niente a che fare con quello che stiamo vivendo oggi. Ogni volta 

che scrivo, mi capita di sentirmi diversa, ma in modo positivo; cerco di immedesimarmi in una cosa che penso 

e poi dopo scrivo con tanta facilità, mi sento io la padrona, l'unica persona che puà davvero contare e avere 

la decisione su tutto, è questo l'effetto che mi fa quando scrivo e parlo delle cose che sto passando, che sto 

facendo, dei miei sogni e delle "giornate" che sto passando in questa quarantena. Ora inizio a scriverlo... 

 

Caro PANDiario, 

 all'inizio mi sentivo un po' una stupida a scrivere, perchè vedevo che mi sentivo sempre la stessa, che non mi 

aveva fatto alcun effetto, ma poi man mano le cose sono cambiate e mi è servito davvero tanto fare ciò che 

ancora oggi faccio. Questo periodo che sto attraversando, penso che lo sto vivendo nei migliori dei modi, e 

attraverso ciò ancora una volta mi sto rendendo conto che sono una persona che quando ha un obiettivo lo 

raggiunge fino in fondo, senza aver paura delle conseguenze e di ciò che potrà succedere durante e dopo. 

All'inizio di questa quarantena avevo un pò di preoccupazione perchè pensavo di non potercela fare a non 

vedere i miei amici, la mia famiglia e di non uscire da casa, e quindi mi venivano degli attacchi di panico che 

ce ne voleva per farmi calmare. Questa cosa è durata per un po', ma poi ho trovato anche un po di 

tranquillità leggendo dei libri, guardare dei film e serie TV su Netflix e stare con la mia meravigliosa famiglia e 

fare ogni giorno delle cose diverse con loro che si sono rivelate molto significative e speciali per me... Prima 

non passavo tanto tempo con i miei genitori, perché entrambi lavorano in un laboratorio di pasticceria a 

Napoli. Quando tornavamo a casa dopo scuola io e mia sorella, ci toccava cucinare e mangiare da sole e 

quando la sera verso le 20:00 tornavano preparavamo la cena e tra una parola e l'altra crollavano entrambi 

sul divano; quando li guardavo però capivo che stavano stanchi e quindi mi facevano anche un pò tenerezza, 

però dall'altra parte mi sentivo triste perchè volevo ancora restare a parlare con loro... Sapevo anche che se i 

miei genitori stavano facendo un lavoro cosi sacrificante era solo per me e mia sorella, per renderci sempre 

felici e di non farci mancare mai niente, e infondo così è stato sempre. Io amo la mia famiglia, amo mia 

madre come se amassi me stessa, perchè lei per me è la mia fonte di ispirazione, il mio punto di riferimento in 

qualsiasi periodo della mia vita, è la persona con cui io mi sfogo fino a piangere quando serve e anche lei lo fa 

con me, ho un rapporto con mia mamma che è fortissimo e andrà sempre contro tutto e tutti; amo mio padre 

perché lo considero l'eroe della mia vita ed il mio primo uomo che fa di tutto per rendermi felice, anche con 

un piccolo gesto; e poi c'è mia sorella che io la considero non solo ciò, ma anche la mia migliore amica, la mia 

gemella, la mia "PERSONA" è tutta la mia vita. E poi voglio parlarti anche un po’ del mio ragazzo... E’ una 

persona molto solare, divertente, e che fa anche lui di tutto per vedermi felice, anche con un sorriso mi 

migliora la giornata; sono stata davvero fortunata ad averlo incontrato e che adesso finalmente dopo 

qualche alto e basso chi abbiamo passato, siamo ancora qui ma più forti di prima. 

Quindi ti racconto questo per farti capire, che sono contenta di aver passato tutti questi giorni con la mia 

famiglia, perché ogni giorno abbiamo fatto delle cose diverse che mi hanno fatto star bene, anche una piccola 

cosa che abbiamo fatto per me è stata significativa e che rimarrà per sempre nei miei pensieri e dentro di me. 

Questo periodo, lo ricorderò per sempre, e ci penserò spesso perchè non pensavo di avere il coraggio, la forza 

e la determinazione di riuscire a vivere questa "esperienza", perchè voglio definirla tale. Sono diventata più 

matura in ambito scolastico (che non pesavo di riuscirci), nell'amore per la mia famiglia e dimostraci tante 

cose, ho sentito la mancanza di tutti i miei cari e di tutti i miei meravigliosi amici di scuola e non solo, ho 

provato gioia e dolore allo stesso tempo che mi hanno cambiata. 

Un giorno tutto questo finirà, ed io ci ripenserò e capirò che nella vita conta più di tutto la famiglia, l'amore, 

la fantasia, e stare bene con te stesso e con gli altri. 
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