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15 marzo 2020 

Caro Diario, 

questa pandemia ha completamente cambiato la mia 

vita, soprattutto quella scolastica! Mi sembra così strano 

non dover più correre al mattino per prepararmi, mette-

re il grembiule e arrivare di corsa a scuola. Mi mancano 

i compagni di classe, la campanella, la ricreazione, la 

mensa (anche se non proprio tanto…) e le maestre, le lo-

ro lezioni.  

Spero passi presto ma vedo tutti preoccupati. 

A presto, Leonardo. 
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25 marzo 2020 

Caro Diario, 

i giorni della pandemia aumentano, c’è chi riesce a stare 

in casa e distrarsi e chi no. 

Oggi è una giornata nuvolosa e visto che ho finito i com-

piti presto ho tanto tempo libero ma è inutile... dove va-

do... 

Alla prossima, Leonardo. 
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3 aprile 2020 

Caro Diario, 

la pandemia continua e non vedo l’ora di uscire di casa 

e rivedere tutti. Stamattina ho litigato con mio padre 

perché insistevo a voler scendere ma poi, entrambi tristi, 

abbiamo fatto pace e ci siamo abbracciati e bacia-

ti...virus a parte. 

Alla prossima mio fedele amico, Leonardo. 
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11 aprile 2020 

Caro Diario, 

ieri mi sono commosso perché non si è svolta la proces-

sione del Venerdì Santo che, per la nostra Confraternita, 

è una delle celebrazioni della Pasqua più importanti. Pe-

rò, per non sentire la nostalgia, abbiamo ascoltato tutte 

le marce della processione e ci siamo commossi…..poi 

abbiamo visto in televisione la Via Crucis a San Pietro 

celebrata dal Papa. Ho ascoltato delle lettere dei carcera-

ti molto belle. 

A presto, Leonardo. 
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29 aprile 2020 

Caro Diario, 

è da tanto tempo che non ti scrivo e volevo dirti che ho 

visto diversi film ma due in particolare mi hanno fatto 

riflettere: “Cafarnao” e “Affari di famiglia”. 

“Cafarnao” è stato un colpo al cuore ma, allo stesso tem-

po molto significativo e bello: purtroppo in molti paesi i 

bambini sono ancora trattati male e sfruttati (queste co-

se non dovrebbero succedere!). “Affari di famiglia” mi 

ha fatto capire che una famiglia, pur non avendo legami 

di sangue, è pur sempre una famiglia. 

Le immagini in televisione dei morti nel nord Italia sono 

terribili… 

A presto, Leonardo. 
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20 maggio 2020 

Caro Diario, 

non ti scrivo spesso perché sono preso dalla malinconia, 

ma ogni tanto mi va di salutarti. 

Ci sono due novità che mi hanno reso felice: i contagi 

sembrano rallentare e forse tra poco potrò uscire con i 

miei amici. 

È una cosa fantastica, soprattutto adesso che si sta avvi-

cinando l’estate e ammetto che mi mancano le partite a 

calcio, le passeggiate… 

Forse tra poco potrà riprendere la mia vita in maniera 

un po’ più normale. 

Alla prossima, Leonardo. 
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1 giugno 2020 

Caro Diario, 

finalmente da dopodomani tutto ritornerà più o meno 

ad una situazione regolare, scuola a parte, e il mio stato 

d’animo inizia a cambiare. Non ho condiviso sempre i 

miei pensieri e le mie riflessioni con te perché purtroppo 

spesso ero malinconico. In questi tre mesi di scuola a di-

stanza e di distacco dalle persone, ho fatto molte rifles-

sioni, ma due in particolare voglio dirtele: quando si ha 

l’opportunità di stare con i propri cari e condividere i bei 

pensieri e momenti bisogna farlo!  

La tecnologia non potrà mai sostituire i rapporti umani 

che vanno sempre conservati! 

Leonardo. 
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Dopo cinque anni vissuti insieme avrei voluto salutare 

uno per uno, di persona, i miei compagni di classe e le 

maestre, ma non so se sarà possibile, e allora con queste 

mie riflessioni mando un gran saluto e un abbraccio. 

A settembre affronterò una nuova avventura e con un 

po’ di nostalgia mi girerò indietro a guardare il passato, 

ma si diventa più grandi e si va avanti, mi dispiace dav-

vero tanto che quest’anno scolastico sia finito così. 

Grazie di tutto, per i bei momenti e per gli insegnamenti 

ricevuti da maestre fantastiche, le ricorderò per sempre. 

5 giugno 2020 

Leonardo Pizza 
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