
Caro diario, 

 ti scrivo in… 

lockdown 
 

Emozioni, stati d’animo e pensieri  

nelle pagine di diario delle alunne 

Attimonelli Martina  

e  

Claudia Dell’Endice 

Classe 2ª sez. A 

a.s. 2019/2020 

Attività di potenziamento della Lingua Italiana, effettuate 
durante la didattica a distanza. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.isegretidimatilde.com%2Fscrivere-un-diario%2F&psig=AOvVaw0T8vllZQktALvSCkM8aX_j&ust=1591969592760000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID7o4Lz-ekCFQAAAAAdAAAAABBu


Premessa 

“A volte penso che ogni situazione, buona o cattiva, possa arricchire 

l’uomo di nuove prospettive. E se noi abbandoniamo al loro destino 

i duri fatti che dobbiamo irrevocabilmente affrontare – se non li 

ospitiamo nelle nostre teste e nei nostri cuori, per farli decantare e 

divenire fattori di crescita e di comprensione – allora non siamo 

una generazione vitale”. 

 Scriveva così, in una lettera, Etty Hillesum, scrittrice ebrea olandese, 
vittima dell’Olocausto. 
Quando è iniziato il lockdown, chissà perché, ho riportato alla mente le parole 
di questa scrittrice e così, durante una lezione di italiano relativa all’Unità di 
apprendimento ”Terrò un diario”, ho lanciato ai miei alunni una semplice 
proposta: 
 “Ora che dovete restare a casa obbligatoriamente per le misure  restrittive del 
coronavirus, provate a scrivere alcune pagine di diario su questa difficile 
emergenza sanitaria che dobbiamo tutti affrontare e cogliete i vostri sentimenti, 
gli stati d’animo e, soprattutto, date libera voce ai vostri pensieri.  
Certo, la vita prima o poi riprenderà come prima, ma questa esperienza la 
ricorderete come uno dei “fatti” più difficili della vostra adolescenza”.  
Come insegnante, stavo cercando nel mio piccolo, di non fare semplicemente 
lezione su una nuova tipologia testuale, ma stavo provando soprattutto a 
infondere fiducia nei miei ragazzi, attraverso la produzione di un testo   
narrativo personale in cui, rivolgendosi al diario come a un amico, potessero 
esprimere in totale libertà pensieri propri, riflessioni personali, emozioni e 
sentimenti profondi, anche i più segreti. Scrivere un diario significava sentirsi 
meno soli, annotare e soprattutto ricordare un evento storico, quale è stata 
l’orribile pandemia,  
Devo dire che la proposta è stata recepita da diversi alunni, ma è stata 
realizzata e portata veramente a termine dalle alunne Attimonelli Martina e 
Dell’Endice Claudia della classe 2ª sez. A, che hanno raccontato la loro vita 
all’interno delle mura domestiche, le loro preoccupazioni, le loro speranze, le 
paure e ciò che più mancava della normalità e dei loro affetti. 
Alcuni pensieri fanno davvero emozionare e riflettere. Mi piacerebbe perciò far 
emozionare anche altre persone e altri ragazzi, proprio attraverso la lettura di 
queste pagine di diario ricche di parole, disegni e scarabocchi, che spesso lo 
sguardo adulto o di un lettore poco attento trascura o non vede. 
 

Prof.ssa Luciana Zingaro 



 

 

 



Andria,8 marzo 2020 

Caro diario, 

 oggi non sono andata a scuola, anzi è dal 6 marzo che sono chiusa in 

casa come tutti gli studenti d’Italia. E sai perché? Un TERRIBILE 
VIRUS ha colpito la popolazione della Cina e si sta diffondendo 

rapidamente anche in Europa.   

Sì dice che questo virus proviene dalla carne dei pipistrelli, che i Cinesi 

mangiano abitualmente. E’ stato chiamato Coronavirus perché 

sembra una corona.  

 Il fatto è che  in televisione ascoltiamo notizie poco confortanti, 

perché questo virus sta diffondendosi Italia, provocando la morte di 

molte persone.  

 Caro diario, queste notizie mi hanno un po’ messa in AGITAZIONE.  

Spero proprio che questo virus ritorni là da dove è venuto.  

Ora ti lascio perché devo svolgere i compiti. 

 A presto. 

Martina                                                                                                                    

  
               
 

 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ecodelchisone.it%2Fnews%2F2020-03-12%2Fcoronavirus-racconta-tua-esperienza-concorso-tutti-gli-studenti-37685&psig=AOvVaw39zqXw-kGEBt9PN-JZxG6k&ust=1590416242226000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCxkq_YzOkCFQAAAAAdAAAAABAK


Andria, 16 marzo 2020 

Caro diario, 

 oggi mi ritrovo a parlarti del coronavirus perché ormai è diventato 

una BESTIA. Non andiamo più a scuola e  siamo chiusi in casa per 

paura del contagio. Il virus sta  seminando LA  MORTE e le 

persone muoiono perché i loro polmoni vengono distrutti    

rapidamente, in modo violento.  

A Bergamo, a Codogno, a Milano e in altri paesi del nord dell’Italia, 

i medici e gli infermieri  non riescono ad aiutare tutte le persone che 

si ammalano, anche perché non hanno mascherine, farmaci e macchinari 

per la respirazione. Sembra che questo MOSTRO colpisca soprattutto 

le persone anziane o le persone che hanno alcune patologie.  

Tutte le attività commerciali hanno chiuso e anche le chiese. Tutte 

le persone si sono barricate in casa. Ho pauraaaaaa! 
Caro diario, i giorni passano e gli insegnanti ci stanno inviando i 

compiti da svolgere, ma io ho poca voglia perché le notizie sono 

troppo tristi.  

 Ciao, caro amico, ci sentiamo tra qualche giorno. 

 Martina
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Andria, 23 marzo 

 

 Caro diario, 

 l’epidemia del coronavirus è diventata una PANDEMIA, vuol dire che 

il MOSTRO si sta diffondendo in tutto il mondo. Sono ormai 

tantissime le persone che muoiono ogni giorno; per fortuna in Puglia 

ci sono pochi contagi. Ma il problema è che non ci sono mascherine, 

guanti e macchinari per rianimare gli ammalati.  

Tutti siamo chiusi in casa e non vediamo più nessuno, né amici e né 

parenti e neanche le persone che abitano nel quartiere. 

 Sono tristissimaaaaaa. Ormai non possiamo più avvicinarci a 

nessuno, non possiamo né abbracciare e neanche baciare le persone a 

cui si vuole più bene. 

 Con le mie amiche ci scambiamo messaggi e telefonate e questo 

succede anche con i nostri insegnanti, che pazientemente ci stanno 

inviando delle attività da realizzare a casa, a distanza. 

 Sai caro diario, comincio ad avere un po’ di NOSTALGIA della 

SCUOLA. 

 Oggi la parola che si pronuncia e che gira sulla bocca di tutti è 

quarantena, cioè stare a casa in un soggiorno forzato.  
Quando potrò uscire per ritrovare le mie amiche? Andrà tutto bene? 

E chi lo sa?  Ti abbraccio.                                                                                                  

Martina 
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Andria, 5 aprile 2020  

Caro diario, 

 ormai siamo tutti chiusi in casa e le notizie che arrivano dal Tg sono 

davvero terribili.  

Ogni giorno ci sono in Italia centinaia e centinaia di morti, ma questo 

accade anche in altre parti dell’Europa e del mondo. 

 Infermieri e medici stanno lavorando notte e giorno per soccorrere 

le persone e sono così tanti i morti che, addirittura, li mettono nelle 

bare e queste le trasportano direttamente al cimitero con dei 

camioncini dell’esercito. I cadaveri li stanno cremando. Nooooooooo!!! 

 Caro amico mio, in questo periodo ho capito davvero l’importanza 

di tutto quello che facevo prima del lockdown. Ho compreso quali 

sono i veri amici e quanto sia importante andare a scuola. 

 Però devo dire che ci sono persone irresponsabili, che non rispettano 

le regole di comportamento e cioè indossare mascherine, guanti e 

mantenere la distanza di sicurezza per evitare il contagio.  

Purtroppo molta gente si comporta in modo egoista, anzi aggiungerei 

che ci sono molti ignoranti. 

 Caro diario, il tempo sembra non passare mai anche se, tra video 

lezioni e video chiamate, sono sempre impegnata.  

Spero che tutto questo passi presto e che possiamo tornare tutti a 

sorridere. Ciao …ciao. 

Martina 
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Andria, 15 aprile 

 Caro diario, 

 la situazione è sempre molto seria e i morti sono sempre tanti.  

Ci sono ancora persone ignoranti che non hanno capito nulla e che 

non rispettano le norme per la sicurezza propria e degli altri. 

Devo dirti anche che, nonostante la gravità della situazione, alcuni 

furbetti stanno vendendo delle mascherine contraffatte, non a 

norma, cioè non adatte a proteggere, il tutto a prezzi esagerati. 

PAZZESCO!  

 LE STRADE DI ANDRIA SONO DESERTE E FANNO PAURA, ma 

c’è sempre qualcuno che sfida il buio e se ne va in giro a dare fastidio 

alla gente. Non è possibile! 

A presto.  

Tua Martina 

 
 

 

 



Andria, 30 aprile 

 Caro diario, 

 tra qualche giorno inizierà la fase due, cioè si cercherà di allentare 

le misure di sicurezza perché i morti sono un po’ diminuiti.  

Per fortuna nella Bat  non ci sono molti contagi.  

Dal 4 maggio potremo uscire un po’ di casa, sempre con la mascherina 

e fare una piccola passeggiata. Ho provato a mettere una mascherina   

  ma non so se riuscirò a sopportarla.  

Devo dirti che dopo tutta questa permanenza in casa, ho scoperto il 

lato positivo della situazione. Infatti, la cosa più bella è stata stare 

con i famigliari, chiacchierare con loro e svolgere tante nuove attività, 

come  ad esempio, scoprire e provare nuove ricette di dolci, tutte 

cose che non avevo mai fatto prima. 

 Ho condiviso con i miei famigliari tanti ricordi attraverso le foto e 

questo è stato un modo per far passare prima il tempo.  

Sai anche cosa ho fatto? Mi sono divertita ad osservare dalla finestra 

di casa mia, alcuni gatti e dei cani che si sentivano sicuramente liberi 

di spostarsi per strada e di respirare un po’ d’aria pulita.  

Ti saluto. A presto.  

Martina 

 
Questo dolce al cacao l’ho fatto con mia sorella. 
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Andria, 5 maggio 2020 

 Caro diario, 

 oggi c’è la possibilità di uscire per fare una  passeggiatina, ma io 

sono rimasta a casa. Preferisco ascoltare la tv e soprattutto 

riflettere su tutto quello che è accaduto fino ad ora. 

 Vorrei che tutti iniziassero a pensare che dobbiamo imparare ad 

amare di più gli altri, a diventare migliori, meno egoisti e più 

empatici. Aiutarsi è importante! 

 Carissimo diario, in poche parole, questa brutta esperienza spero 

abbia cambiato la mente e il cuore di tutti gli abitanti della Terra.  

Vorrei tanto tornare a scuola per seguire le lezioni, imparare cose 

nuove, rivedere i miei compagni e anche i miei prof., perché mi manca 

la vita normale.  

Ho imparato che bisogna dare importanza alle cose essenziali. 

 Caro amico diario, mi hai tenuto compagnia in questi mesi così tristi 

e così duri e, ti confesso, che senza di te avrei avuto un vuoto nel 

mio cuore. Grazie per essermi stato vicino e per aver accettato tutte 

le mie paure e le mie riflessioni su questa terribile vicenda, che non 

si è completamente conclusa.   

Stando a quello che dicono i virologi e gli scienziati, questo  virus 

continuerà ad esistere ancora per molto. Come faremo? 

 Alla prossima.     

Martina 
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Andria, 16 maggio 

Caro diario, 

il COVID 19 c’è ancora perché i contagi ci sono e, anche se sono 

diminuiti, ci sono ancora. Che mostro è questo?  

La scuola a distanza continua, ma noi siamo stanchi e anche i prof. 

lo sono. 

 Io credo di essermi impegnata con puntualità nello svolgimento dei 

compiti e di aver imparato tante cose interessanti, anche se in modo 

virtuale. Mi è costato fatica, ma ho resistito perché voglio migliorare 

sempre di più.  

Carissimo, forse è l’ultima volta che ti scrivo perché devo 

concentrarmi molto sullo studio, visto che l’anno scolastico sta per 

concludersi.  

Certo, è stata un’esperienza particolare quella della scuola a distanza 

ma, comunque, con tutti i suoi lati positivi e negativi, resterà per 

sempre nella mia mente. 

Ciao, mio amico fidato e compagno di “viaggio”. 

                                     Tua Martina 
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Andria, 10 marzo 2020 

 Caro diario, 

 oggi voglio raccontarti un’esperienza intensa che è in corso. 

Un virus tremendo denominato CORONAVIRUS ha colpito 

la Cina e pian piano anche altri Paesi, in modo particolare 

l’Italia. Tutto è iniziato nel mese di febbraio, quando alcune 

persone si sono ammalate riportando febbre, tosse e 

problemi respiratori. Al telegiornale abbiamo appreso notizie 

tremende, che riferivano di persone morte a centinaia non 

solo in Cina, ma anche in Corea. Anche in Italia è arrivato 

il coronavirus. Tutto è iniziato in modo veloce nel mese di 

marzo. Anche da noi le persone si contagiano e cominciano 

a morire, per cui il governo ha deciso di chiudere le scuole 

di tutta l’Italia. Il 5 marzo è stato l’ultimo giorno di scuola 

e noi ragazzi siamo stati contenti perché abbiamo pensato 

ad una vacanza imprevista. CHE BELLO STARE A CASA 

SENZA FAR NULLA! Ciao, caro diario. Alla prossima.                              

                                                  Claudia  

 



Andria, 14 marzo  

Caro diario,  

sono passati quattro giorni, ma sento il bisogno di scriverti 

perché quella che noi ragazzi avevamo chiamato vacanza, in 

realtà si chiama LOCKDOWN, vale a dire periodo di soggiorno 

forzato a casa, cioè di isolamento, perché il virus, o meglio 

il CORONAVIRUS, perché così è stato chiamato dagli 

scienziati, sta avanzando sempre di più e sterminando tante 

persone. Quindi non si tratta di una vacanza, ma di una 

circostanza davvero molto seria. Al Tg hanno trasmesso 

un’edizione straordinaria e hanno interrotto tutti i 

programmi, perché doveva parlare il Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte. Abbiamo tutti ascoltato con attenzione il 

Presidente che ha detto che il coronavirus è terribile e 

molto contagioso e, che per questo, dobbiamo 

assolutamente tutti rimanere a casa in isolamento.                                             

Caro diario, NON SONO PIÙ TANTO FELICE.  

Avevo pensato con i miei compagni di scuola che, non 

andandoci, potevamo avere i nostri spazi e fare ciò che 

volevamo e invece, ora sono davvero molto Spaventata.  

 



Ti devo lasciare e non ti nascondo che ho un nodo in gola. 

A presto.  

Tua Claudia
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Andria, 20 marzo 2020 

 Caro diario, 

 c’è stato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio 

Conte e, non ti nascondo, che ascoltando il messaggio mi 

sono venute le lacrime agli occhi. Non ci si potrà più 

incontrare né abbracciare; a scuola non si potrà più tornare, 

saranno annullate le feste di compleanno, i negozi saranno 

chiusi e anche molte fabbriche chiuderanno i battenti. 

Questa è una vera sofferenza per tutti, e pensare che la 

situazione si sta aggravando di giorno in giorno soprattutto 

a Milano, a Bergamo, a Codogno, insomma nell’Italia 

settentrionale muoiono tantissime persone colpite da febbre 

alta, tosse e difficoltà respiratorie. Sono veramente 

numerose le persone che muoiono colpite dal COVID e, ogni 

sera c’è un bollettino che annuncia I morti. Oggi in Italia 

sono morte di COVID 648 persone. Tutto ciò è un incubo 

ed io mi sento sempre più stanca e triste. Mi mancano i 

parenti, gli amici e anche la scuola. Mi mancano le vecchie 

abitudini E, ancora di più, mi mancano i miei amici, le nostre 

pazzie, le nostre follie ,i nostri litigi, i nostri sbagli e ancora 

mi manca il piccolo grande infinito. Sì, perché gli amici sono 

tutto ciò che mi rende felice e di questo non smetterò mai 

di ringraziarli. 

Caro diario, mi viene in mente una frase che ho letto una 

volta da qualche parte, ma che io ricordo benissimo a 

proposito dell’amicizia “il problema non è morire per un 

amico, ma è trovare un amico per cui valga la pena morire“. 



Spero che con queste parole tu, caro diario, abbia capito 

quanto significhi per me l’amicizia. 

Claudia 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Andria, 25 marzo 2020 

Caro diario,  

il coronavirus sta facendo strage soprattutto di anziani e di 

persone affette da altre patologie. Il problema è che ora 

muoiono anche persone giovani, medici e infermieri che 

combattono in prima linea contro QUESTA BESTIA 

chiamata COVID 19. Il problema è che proprio le persone 

che prestano soccorso non hanno spesso i dispositivi di 

sicurezza, cioè mascherine e guanti a sufficienza, per cui si 

infettano e muoiono. Adesso la situazione mi appare davvero 

grave e comincio a capire che devo impegnarmi nello studio 

perché, la scuola non riaprirà più.  

I prof. si collegano con noi ragazzi attraverso WhatsApp o 

Meet e fanno lezione in mezzo a molte difficoltà.  

Tutto il mondo è in isolamento: i negozi sono chiusi, le 

fabbriche e gli uffici… tutto è serrato. Non c’è più spazio 

per gli ammalati in tutti gli ospedali e tanti muoiono 

mentre la primavera avanza e le gemme continuano 

ad uscire. La quarantena è obbligatoria e le giornate  

sembrano tutte uguali, ma la primavera non lo sa. Caro 

diario, devo lasciarti perché i compiti mi attendono.  

                                    Tua Claudia 

 



Andria, 4 aprile 2020 

 Caro diario,  

quando avrò il piacere di ritrovare i miei parenti per poter 

mangiare tutti insieme? Quando potrò tornare a scuola per 

continuare ad ascoltare le lezioni dei miei prof e per sedermi 

accanto ai miei amici? Questo è forse solo un sogno?  

Ora è il momento in cui si comprende l’importanza degli 

affetti veri e quanto valore abbia la salute. Stando a casa 

in isolamento, si comprende l’importanza della 

libertà, mentre alle finestre e dai balconi pendono scritte 

di “ANDRÀ TUTTO BENE“.  

Caro diario, come faremo a combattere questo virus senza 

medicinali, senza mascherina e guanti ma, soprattutto senza 

un vaccino? Ogni giorno ascolto notizie da straziare il cuore 

e, inevitabilmente, piango. Questo è un inferno! Perché è 
successo questo? Forse la causa è degli stessi uomini che non 

hanno rispettato il pianeta Terra, la nostra “Casa comune“, 

come dice Papa Francesco.  

Tutti noi abbiamo paura di aver maltrattato la Terra. Caro 

diario, di fronte a tanta sofferenza credo che dovremmo 

riflettere sulla qualità della nostra vita.  

Ora ti lascio perché ho una video lezione con la prof di 

italiano.                                     Tua Claudia 

 

 

 

 



Andria, 14 aprile 2020  

Caro diario, 

 la Pasqua è passata quasi nell’indifferenza: niente 

abbracci e auguri con gli amici e i parenti ,ma solo un saluto 

veloce con un messaggio WhatsApp. Una vera tristezza… 

una vera tristezza, ma non importa, a volte è proprio nella 

tristezza che si riesce a comprendere meglio alcune cose 

alcuni comportamenti, insomma come siamo fatti e come 

sono le persone che ci stanno intorno. Si comprende quali 

sono veramente gli amici, quelli che ti vogliono davvero bene 

e che te ne vorranno per il resto della tua vita. 

 Caro diario, ancora brutte notizie… ci sono tanti morti, 

soprattutto nel nord dell’Italia, pochissimi nella Puglia. 

Ormai la PANDEMIA… siamo in piena pandemia e le immagini 

che compaiono in televisione fanno RABBRIVIDIRE. Senza 

parlare del fatto che muoiono molti medici, tantissimi 

infermieri o volontari, perché non ci sono mascherine e 

macchinari per la rianimazione. Tutto questo mi fa venire il 

pianto ma, sai che faccio a volte? Comincio a fare un conto 

alla rovescia, per pensare alla fine di questo LOCKDOWN 

PAZZESCO.  

Vorrei urlare e mandare tutto a quel paese… i litigi con i 

genitori, i litigi con le persone importanti, insomma vorrei 

prendermela con tutti senza aver ricevuto un torto.  

Caro diario, OGGI HO TANTA RABBIA DENTRO DI ME  per 

tutto quella quello che sta accadendo.  



Vorrei tanto tornare a sedere al mio posto nel banco a 

scuola. Ti saluto.  

Tua Claudia 
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Andria, 5 maggio 2020 

 Caro diario, 

 finalmente qualcosa sta cambiando… è diminuito il numero 

dei morti e dei contagi quindi, è stato dato il permesso di 

uscire di casa, ovviamente con le dovute precauzioni e cioè 

con la mascherina e i guanti, rispettando sempre la distanza 

di sicurezza con le persone. Caro diario, sto continuando a 

studiare e a svolgere i compiti che ci vengono assegnati dai 

prof. Non è facile FARE SCUOLA A DISTANZA, sia per i 

ragazzi che per i professori, ma ce la stiamo mettendo 

tutta.   

Oggi un lieve sorriso mi è comparso sulle labbra: è forse il 

segno che ce l’abbiamo fatta.? Non è ancora passato il 

dramma del contagio, ma forse stiamo sulla strada giusta. 

Ti abbraccio caro amico e ti saluto.  

                                               Claudia 
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Andria, 20 maggio 

 Caro diario, 

 le notizie che ci danno gli scienziati sono un po’ più 

positive. È vero …ci hanno detto che il virus andrà via 

lentamente e che ci vuole molto tempo perché possa sparire. 

Ci fidiamo di quello che ci dicono. Certo è che tutta questa 

esperienza è stata tristissima, però posso dire che mi ha 

insegnato tante cose.  

Caro diario, forse un giorno qualcuno leggerà questo queste 

pagine e comprenderà quanto nella sofferenza serva la 

preghiera, la speranza e la forza, perciò caro amico mio, ti 

dico che è più bello ridere ogni volta che si può, perché non 

si sa mai quello che ti può accadere. Così oggi, con un sorriso 

stampato sul volto, ti saluto caro diario, con la promessa 

che, magari, ti scriverò più spesso.  

A presto.                                   Tua Claudia   
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Caro diario, 

non temere…ti scriveremo 

ancora…non più con l’amarezza nel 

cuore, ma per parlarti dei nostri 

sogni. Ciaooooooo!!! 

                                Claudia e Martina 

 


