
Caro diario,  

siamo già al 20 Aprile di questo 2020 così strano ed inaspettato. È il mio quarantaquattresimo 
giorno a casa, per l’emergenza COVID 19. Mi sembra che sia passato un secolo dall’ultima volta 
che ho fatto quelle cose normali che adesso mi appaiono uniche, come andare a scuola, fare una 
passeggiata, scherzare con le mie amiche; in realtà è trascorso solo un mese e mezzo, ma sembra 
davvero un’eternità. L’inverno è passato e, nonostante  questa pandemia, la primavera irrompe 
nell’aria con la sua forza ed i suoi colori. 

Mi sono tornate alla mente le parole di Rita Levi Montalcini: “Non temete i momenti difficili. Il 
meglio viene da lì”. Voglio credere che tutto si sistemerà, che riprenderemo in mano la nostra vita, 
che torneremo ad essere liberi, ad abbracciarci.  

Sono certa che questo stare chiusi in casa, isolati dal mondo, non sia stato vano. Abbiamo 
compreso ciò che è realmente importante rispetto a tutto quello che è inutile, superfluo e futile. È 
in momenti come questo che ho riscoperto il valore delle cose essenziali alle quali non facciamo 
solitamente caso, perché presi dalla frenesia delle giornate sempre piene. 

Spero in un modo pieno di vita, un mondo migliore, un mondo diverso senza ombra di dubbio ma 
anche e soprattutto un mondo più forte.  

Pochi giorni fa ho avuto un crollo emotivo (di quelli che alla fine ringrazi pure), perché in un certo 
senso ti aprono gli occhi. In questo momento mi manca tutto, ma non tanto per dire. Mi mancano 
le mie amiche, mi manca uscire, fare compere, mangiare quei panini pieni di calorie, mi manca 
l’aria aperta, andare in moto, anche se dopo l’incidente mi fa un po’ più paura, mi manca litigare 
per inutili sciocchezze con i miei compagni di classe, ma più di tutto sto soffrendo la mancanza di 
dei miei nonni. 

Conosco amici che, per paura di soffrire quando queste figure così importanti non ci saranno più, 
si distaccano da loro, quasi come se ciò anestetizzasse dal dolore e dalla sofferenza. Io ragiono in 
maniera totalmente diversa: voglio  ottimizzare il più possibile i tempi. Tempi che non posso 
controllare per colpa di questo brutto virus. 

Proprio uno di quei giorni in cui la mente ha deciso di fare uno dei suoi giri, prima di 
addormentarmi, mi sono soffermata a riflettere sul legame con una delle figure per me più 
importanti. 

La mia nonna, Matilde, una donna dal cuore buono, buonissimo e dai polmoni un po’ più deboli. 
Ha ormai novantuno anni e da un paio combatte contro il suo più grande nemico: l’insufficienza 
polmonare. Credo sia la persona più forte che io conosca; riesce a tenersi aggrappata alla vita con 
una tenacia che non avrebbe neanche il più forte pugile al mondo. Ho avuto paura di perderla 
troppe volte, e con il mio pessimismo cosmico, ho sempre pensato, sbagliando, che non ce 
l’avrebbe fatta, ma, ogni volta, mi ha sempre insegnato che “non bisogna bagnarsi prima che 
piova” e che bisogna avere fiducia nella vita, perché il più delle volte può sorprenderci. 

Non odio il Covid19, non mi sento di odiare nessuno. L’odio è una parola bruttissima, che non mi 
si addice. Però posso dire a questo signor virus che proprio simpatico non mi sta; il motivo è uno 
ed è anche molto semplice: allontana troppo le persone e non sempre si può rimediare con una 
videochiamata. 



La mia eroina Mati (così la chiamo io), si trova in una casa di riposo poco lontana da casa mia, 
ma, ovviamente, è vietato a chiunque, entrare in quel tipo di struttura se non per lasciare i vestiti 
puliti o le medicine. Mio papà, quando va lì a trovarla, per pochi minuti, parla con lei al telefono 
mentre una vetrata li divide. È triste. Tanto. Quando andavo a farle visita, la prima cosa e l’ultima 
che facevo erano riempirla di baci e abbracci, dopo averle raccontato un po’ quello che succedeva 
nella mia folle e strana vita da diciassettenne. L’avevo anche invitata e obbligata a venire al mio 
diciottesimo, ma ormai mi sembra un miraggio anche quello. 

Una speranza che mi porto nel cuore è che un giorno, non so neanche dire quando, (perché ormai 
si vive alla giornata), possa leggerle questa pagina di diario, queste poche parole che sono riuscita 
a buttare giù, nonostante scrivere non sia il mio forte e nonostante tenda a tenere tutto per me.  

Se c’è una cosa che chiedo, con tutta me stessa, al Covid e soprattutto al Signore della Vita, è di 
non portarla via, almeno non ora...il tempo necessario per poterle dare l’ultimo bacio  e per dirle 
che davvero importante per me…perché, nonostante tutto, il meglio deve ancora venire! 

 

P.S.: E, per una volta, e in questo mia mamma sarebbe fiera di me, sono riuscita a cogliere 
quell’“essenziale invisibile agli occhi” di qui parla tanto Antoine de Saint-Exupéry, e per questo 
non posso che essere grata alla vita. 
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