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Introduzione 
D’improvviso la guerra entra nelle nostre vite mentre scorre l’anno scolastico 2021-‘22  

della 1N al Majorana: una classe un po’ normale, un po’ speciale. Ci prendiamo spazi 

per discutere già nei giorni precedenti il 24 febbraio delle tensioni fra Russia e Ucraina, 

fra Russia e NATO. Gli studi di geopolitica che analizziamo ci dicono che questa possibile 

guerra non conviene a nessuno, quindi non scoppierà. Poi i ragionamenti lasciano 

spazio alla realtà e ci ritroviamo come immersi nella canzone di De Andrè: 

Se verrà la guerra, Marcondiro'ndero 
Se verrà la guerra, Marcondiro'ndà 
Sul mare e sulla terra, Marcondiro'ndera 
Sul mare e sulla terra chi ci salverà? 

Ci salverà il soldato che non la vorrà 
Ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà 

La guerra è già scoppiata, Marcondiro'ndero 
La guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà? 

In classe la discussione continua, ma non è più la stessa cosa. Le ragazze e i ragazzi 
sentono profondamente il peso della nostra impotenza, sperimentano il momento 
dello scoramento e della sensazione di dover affrontare individualmente il carico 
emotivo e l’impossibilità dell’azione. Poi iniziamo a scrivere… Gli stessi studenti e 
studentesse nelle pagine successive vi raccontano la sfida.  L’idea è scrivere pagine di 
diario immedesimandosi in ragazze coetanee ucraine. Sento la loro empatia, 
comprendo la precarietà dei sentimenti dopo due anni di incertezza, di didattica a 
distanza, di fatica psicologica. Leggo i testi che hanno scritto, mi sembrano “veri”. Di qui 
l’idea di provare a utilizzare il nostro lavoro come forma di raccolta fondi per aiuti 
umanitari. Un modo trovare una nostra dimensione e per sentirci meno soli. 
 
Grazie alla nostra determinazione, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Grugliasco 

ha adottato il nostro progetto e sostenuto la stampa di questo libricino. A noi non resta 

che aderire all’iniziativa comunale "GRUGLIASCO PER L'UCRAINA" con cui la Città di 

Grugliasco si è attivata per facilitare e sostenere la catena della solidarietà nei confronti 

della popolazione ucraina. Chiunque di voi trovasse interessante la sinergia, creatasi 

dall’attivazione dei ragazzi, fra la scuola e l’ente locale potrà sostenere l’iniziativa 

mediante un versamento sul conto corrente bancario denominato "GRUGLIASCO PER 

L'UCRAINA" per aiutare i profughi ucraini ospitati a Grugliasco. Si può donare tramite 

bonifico con l'IBAN: IT 66 P 02008 30415 000106368921 - causale  "GRUGLIASCO PER 

L'UCRAINA". Gli aiuti saranno destinati alle spese di accoglienza e ospitalità dei 

profughi. 

L’insegnante di lettere della 1^N 
Alberto Elia
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Presentazione della classe 

1N - Istituto Majorana - L’isola che non c’è. 
 
Il nostro inno: "L'isola che non c'è” di Edoardo Bennato. 
Ci definiamo “L'isola che non c'è” perché, in questa strana isola, tutti noi che ne 
facciamo parte, condividiamo una meta, ma siamo liberi di scegliere il nostro 
percorso, “poi la strada la trovi da te”, sempre restando uniti e tenendoci per mano. 
“Non esiste una terra dove non ci son santi né eroi E se non ci son ladri, se non c'è 
mai la guerra forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è” Noi siamo un’isola dove 
non esiste mai la violenza, non esistono ladri, studenti che copiano, che barano al 
gioco, ma solo persone che stanno tutte insieme, senza provare a superarsi e a 
sgomitare per raggiungere il primo posto. Insieme sappiamo raggiungere nuovi 
traguardi che portano allegria e fierezza a tutto il gruppo. Nella nostra squadra tutti 
si impegnano allo stesso modo, adottiamo un metodo cooperativo, che ognuno di 
noi modifica per come riesce a lavorare meglio.  
Nella nostra isola non ci sono “né santi né eroi”, “niente ladri e gendarmi” non 
abbiamo bisogno di sbirri che ci controllano, né di capi, né di qualcuno che emerga:  
tra di noi c'è un legame, non per forza di amicizia, ma che ci rende uniti,  non c'è 
nessuno che si senta più importante degli altri,  non abbiamo qualcuno da venerare 
ed esaltare e qualcuno da rifiutare, da prendere in giro, da sottovalutare. Nella 
nostra isola non ci sono alti e bassi, non c'è bisogno di qualcuno che ci urli dietro per 
ricordarci qual è l'obiettivo; ognuno cerca di offrire agli altri il meglio di sé. Non si 
fanno differenze, siamo tutti un po' normali e un po' eroi, sentiamo il diritto di 
imparare tutti insieme, di ridere, di essere felici. È proprio la felicità un nostro 
riferimento, molti credono che sia impossibile raggiungerla, ma se ognuno ci prova è 
sulla strada giusta. L'importante è crederci sempre,  crediamo nelle persone, nel 
mondo, nonostante le guerre, e soprattutto in noi stessi.  
 
Il compito della 1N è proprio far fiorire dentro ognuno di noi la consapevolezza delle 
proprie capacità. Siamo come una grande famiglia: noi, “i bambini”, stiamo 
imparando e crescendo insieme ai nostri insegnanti, “i genitori”, e un giorno 
lasceremo la nostra classe, “la casa”,  per vivere liberi e cercare di mantenere in vita 
l'ideale dell'isola che non c'è. 
 
Crediamo nel gruppo, abbiamo fiducia nella nostra squadra e, insieme, riusciremo 
sempre ad arrivare al nostro obiettivo. "Ed ora sei quasi convinto che non può 
esistere un'isola che non c'è” è una frase della canzone che rappresenta i momenti 
difficili, che possano portare allo sconforto,  che ci fanno vacillare nella certezza di 
raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati,  ma non ci arrendiamo continuiamo a 
lottare insieme. 
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“E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha 
già rinunciato e ti ride alle spalle forte ancora più pazzo di te”. Chi ci guarda da fuori 
può interpretare il nostro modo di “crederci” e di lavorare come alquanto strano e 
per questo “prenderci in giro”, Ma nonostante l'incredulità di qualcuno noi andiamo 
avanti,  restiamo ancora più uniti per vincere tutti insieme, senza dare ascolto agli 
studenti e agli insegnanti che non fanno parte dell'isola perché probabilmente  sono 
stati loro i primi ad arrendersi e a smettere di provare a vincere insieme.  
 
Solo chi riesce a cambiare il suo punto di vista, a non vederci solo come un ammasso 
di ragazzini rumorosi seduti fra i banchi, può percepire il nostro essere classe, il 
nostro clima sereno, il nostro luogo in cui imparare con leggerezza, la nostra voglia 
di sognare, il nostro essere squadra dove si vince si perde sempre tutti insieme, il 
nostro essere “Isola che non c'è”.  
 
E se ora che avete letto questo testo vi viene da ridere non importa perché, come 
dice Bennato,  “chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle  forse è ancora più pazzo di 
te”. 
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L’iniziativa 

Il 7 marzo giungeva sul gruppo whatsapp dell’”Isola che non c’è” questo messaggio 

inviato dal professor Elia, il nostro insegnante d’italiano. 

“Messaggio alle studentesse per l'8 marzo. Buonasera a tutte voi ragazze. Vorrei 

lasciarvi queste parole per l'importante giornata di domani che mi piacerebbe 

interpretaste non come una festa, ma come una giornata di rivendicazione di diritti e di 

conquista di spazi, che ciascuna di voi merita nella società di oggi e in quella del futuro. 

Mi piacerebbe che aveste la voglia di essere esigenti, di rivendicare uguaglianza e spazi 

di libertà, voglia di identità e di riconoscimento. Essere esigenti significa non accettare 

alcuna forma di prevaricazione fisica o morale, non pensare che amore possano essere 

parole o ancor più atti violenti. Nel privato, come nel sociale, pretendete rispetto, 

sempre! Pretendetelo oggi dai vostri compagni di classe, dai vostri amici, domani, dal 

vostro compagno di vita, dal vostro datore di lavoro, da chiunque sia attorno a voi.  

Un messaggio anche agli studenti. L'importante è che ciascuno di noi faccia la propria 

parte, sia attento alle proprie parole e ai propri comportamenti, avendo certezza di non 

prevaricare mai,  soprattutto per questioni di genere. Vorrei che avessimo ben chiara 

l'idea che le donne sono come le nuvole, devono essere osservate per il loro dispiegarsi 

nel cielo e non per costringerle dentro una forma.  

Un pensiero stasera ed un abbraccio virtuale domani. Buon 8 marzo a tutte e tutti.” 

L’8 marzo, in classe, vi era inquietudine fra noi cittadine e cittadini “dell’Isola”. Da un 

lato la giornata della donna, dall’altro la guerra alle porte di casa di cui parlavamo da 

giorni. Che senso aveva ritagliarsi uno spazio di felicità fra noi, un luogo di rispetto 

reciproco, mentre fuori si perpetravano ancora violenza, prevaricazioni, disparità di 

genere, soprusi, ma soprattutto la voce dei canti era coperta dalle sirene antiaeree e 

dai sibili delle bombe? 

Allora è scattata l’idea: “Laboratorio di scrittura al femminile” per tenere insieme i 

nostri quattordici anni, la giornata della donna, i turbamenti e le emozioni della guerra. 

Ognun* scriverà un diario, immedesimandosi in una ragazza adolescente in una delle 

città ucraine nei giorni dell’invasione russa. Scrivere: un modo per parlare di noi, un 

modo per immedesimarci in emozioni forti con la leggerezza dei nostri quattordici anni, 

fra scuola, sport, amici ed innamoramenti, un modo di sentire al femminile. Scrivere: 

l’italiano si studia anche così. 

Ed ecco il risultato del nostro lavoro. 
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Sara Arcuri   Diario di Yeva 

18 Febbraio 2022 

Come ogni giorno suona la sveglia del cellulare, che naturalmente ho impostato con 

almeno quattro orari diversi perché MAI mi alzerò subito. Anche mia madre mi fa da 

sveglia, ricordandomi che, se non mi muovo perderò il pullman e questo mi farà fare 

tardi a scuola, prenderò una nota e tutto mi si rivolterà contro in futuro, bla bla bla. Che 

palle, sempre le stesse cose!!! E pensare che io voglio solo che il tempo passi in fretta e 

che arrivi il pomeriggio, finire la MAREA di compiti assegnati dai prof. (convinti che 

esista solo la loro materia), per andare in palestra e finalmente vedere l’unica luce nel 

buio di queste giornate fredde di febbraio, Estas. In questi giorni però, anche in 

palestra, non si parla d’altro che della paura di un possibile scontro con la Russia, ma io 

penso: “Figurati se davvero si arriverà ad una vera e propria guerra, in realtà il mio 

Paese è in conflitto da sempre, ma non ci si è mai spinti oltre.” 

Vabbè, una cosa bella oggi è successa, dopo tanto tempo ci siamo parlati, anche se solo 

per chiedergli scusa per averlo urtato con la spalla… Beh, ora avrò qualcosa a cui 

pensare prima di addormentarmi e, come al solito, ci costruirò sopra un bel film del 

tipo, i nostri sguardi si incrociano e tra noi due nasce un amore infinito che durerà tutta 

la vita. Questo mi distrarrà dai telegiornali, dalle riviste, dai quotidiani, dai genitori, che 

ultimamente parlano sempre della stessa cosa: la paura per la guerra. 

Buona notte. 

28 Febbraio 2022 

Sto beatamente sognando nel mio comodo e caldo letto quando il mio bellissimo sogno 

viene interrotto da un rumore tremendo, fortissimo, un rumore che mai avrei pensato 

di sentire; non è un terremoto e nemmeno un temporale, sono le bombe… LE 

BOMBE!!... Stanno bombardando la mia città.  

Non l’ho capito subito; ho preso il telefono ed erano le 3.30 del mattino, ho sentito i 

miei che urlavano, mio fratello intento a cercare di calmare mia madre e il cane che 

abbaiava. Non capivo niente, volevo solo svegliarmi da quello che sembrava essere un 

incubo, ma niente da fare, era così REALE che sembrava reale davvero. Ho deciso di 

alzarmi e di uscire di casa e nel sonno ho fatto le scale di corsa, quasi volando (nei sogni 

si può volare, perché io sto sognando) precipitandomi alla porta convinta di svegliarmi 

aprendola ed è così, mi sono “svegliata”. Davanti a me il quartiere monotono, nel quale 

non accade mai nulla, si è trasformato in fumo, grida, caos, pianti, suoni di sirene e 

odore di bruciato. In quel momento avrei preferito il suono della sveglia e i “bla bla bla” 

di mia madre. Alle spalle sento una voce e qualcuno mi tocca la spalla: mia madre mi 

urla di chiudere la porta e di prendere l’indispensabile; ci stavamo preparando per 

andare da un’altra parte. Siamo saliti in macchina e siamo partiti verso il nulla. Stavo 

guardando fuori dal finestrino, con gli occhi mezzi aperti, vedevo la mia casa 

allontanarsi lentamente e in un istante sparire nel buio più totale. 
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Cosa succederà ora? 

Stamattina mi sono svegliata di colpo, come quando fai un incubo e ti svegli subito, 

tutto sudato e impaurito. Ho controllato la sveglia: erano le 7.45! Mi sono alzata dal 

letto pronta a preparami velocemente per andare a scuola, ma sentivo qualcosa di 

diverso nell’aria; mi sono guardata intorno: non era la mia stanza. Confusa vado verso 

la cucina e lì vedo mia madre in un fiume di lacrime, mio fratello accanto a lei con mia 

zia e i miei due cugini, mio padre e mio zio erano in un angolo a parlare e il mio cane 

stava bevendo dalla ciotola. Ho strizzato gli occhi, mi sono data dei pizzicotti, ma nulla, 

ero sveglia, ed in quel momento mi è tornato in mente un rumore assordante e 

fastidioso, sentendo lungo tutto il corpo un brivido talmente forte da non reggermi in 

piedi. Sento la testa esplodere e senza farmi notare sono tornata in camera.  

Mi hanno spiegato cosa stava succedendo e cosa era successo, ma non riuscivo ad 

ascoltare niente; non ho pianto, non mi sono disperata, non mi sono arrabbiata, ero 

come svuotata, non provavo niente e sinceramente non riesco a provare nulla neanche 

adesso, nemmeno ora che sono al “sicuro” o almeno spero di esserlo.  

2 marzo 2022 

Non riesco a dormire molto la notte; ripenso sempre a quel rumore e a quel giorno. 

Da giorni non apro bocca. Il mio volto, fino a pochi giorni fa, pieno di vita sta 

diventando sempre più buio e il mio sguardo sempre più perso e confuso. 

 

Oggi pomeriggio finalmente ho ripensato alla scuola, alla palestra, a Estas, e mi sono 

chiesta: “Potrò mai ritornare a scuola? E in palestra? Rivedrò mai i miei amici e 

compagni? Rivedrò mai Estas?” Tra tutte queste domande però, quella che mi 

tormenta di più è: “Tornerò mai alla mia “banale” vita?”  

 

Per fortuna esiste la tecnologia di oggi con la quale sono riuscita a contattare tutti i miei 

amici, i miei compagni e Estas. Dicono di stare tutti bene e questo mi tranquillizza. 

 

Ora vado a dormire, sperando di non avere un altro incubo. 

 

4 Marzo 2022 

  

Mi sento diversa. Non riesco più a capire in che posto mi trovo, sicuro o non sicuro non 

so più che significa, so solo che niente sta cambiando e questo mi fa male, ma mi fa 

anche riflettere, mi fa meditare sulla vita, quella vita che prima consideravo monotona 

ora la stringo tra le mani più che posso; è come se vedessi la stessa cosa, ma da un 

punto di vista e con occhi completamente diversi da prima. All’inizio non davo 

importanza a niente che non riguardasse la mia vita, ora invece penso a quella di tutti, 

amici, nemici, stranieri, ecc., e penso che siamo tutti uguali, tutti umani e che viviamo 
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nello stesso posto, quindi perché combattere? Ovvio sono arrabbiata e distrutta, ma 

continuo a pensare che l’odio genera altro odio, una catena infinita. 

 

Vado a dormire sperando di fare un sogno bello, così bello da sembrare reale, del tipo, 

io e Estas a mangiare gelato e a parlare con attorno tutte le persone esistenti sul 

pianeta, tutte felici e tutte vive. Spero di fare un sogno così bello da diventare realtà, 

quella realtà cambiata in una sola notte. 

 

La tua Yeva assonnata e piena di speranze 
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Erik Berta   Diario di Ludmilla 
 

  7 marzo 2022 

Caro diario, oggi purtroppo ho delle brutte notizie da darti. 
Come ben sai, sono dieci giorni che cerchiamo di attraversare il confine dell’Ucraina per 
entrare in Polonia, ma non riusciamo. 
L’unico che siamo riusciti a trasferire è mio fratello, che è disabile, in carrozzina, ma per 
salvare lui abbiamo speso molti soldi, tanti da non poter scappare tutti in una volta 
sola. 
E’ per questo che abbiamo deciso di aspettare di racimolare abbastanza soldi per poter 
affrontare, per qualche tempo, una nuova vita lontano da qui. Purtroppo l’attività di 
famiglia ormai sta fallendo a causa della Russia, che sta boicottando ogni tipo di attività 
commerciale con l’Ucraina. 
Il mio papà però ha detto che riusciremo a scappare tutti insieme e raggiungere mio 
fratello. 
Fino a ieri siamo potuti stare ancora in casa, ma i bombardamenti sono arrivati anche 
da noi. 
Oggi abbandoniamo la nostra casa e andiamo a vivere in un luogo più sicuro, almeno fin 
quando non riusciremo a raggiungere la Polonia.Non mi posso portare molte cose:  ci 
siamo accordati per un solo zaino a testa più uno per acqua e cibo. Nel mio zaino ho 
solo le cose più importanti: due paia di pantaloni, due maglie, due paia di calzini, due 
paia di mutande, una felpa, una giacca, gli assorbenti e te. 
Tutto il resto ho dovuto lasciarlo a Putin: tutti i miei bellissimi vestiti, le mie piante, la 
mia bicicletta, il mio letto, la mia console. I miei amici. 
Nel luogo in cui stiamo andando avremo a disposizione anche una cantina fortificata, 
che si trova sotto ad un pub nella periferia della mia città. E’ una cantina molto grande 
perché conteneva delle grandi botti di birra, vino e di altri alcolici che sono stati tutti 
impiegati per la costruzione di bombe molotov. 
La cantina quindi è vuota ed è stata adibita per contenere 168 persone, con 168 posti 
letto su brandine e tavoli a sufficienza. 
Per ora stiamo bene, ma il viaggio per arrivare qua non è stato facile. 
Ci abbiamo impiegato quattro ore perché dovevamo percorrere sei chilometri a piedi. 
Di solito a fare sei chilometri impiegavamo solo un’ora ma questa volta abbiamo 
dovuto districarci tra i bombardamenti russi, i soldati, (sia Russi che Ucraini) e abbiamo 
dovuto prendere delle strade alternative perché molte erano impraticabili a causa dei 
palazzi e le strade stesse bombardate. 
Una cosa che non potrò mai dimenticare però è che una bomba è caduta ad un 
centinaio di metri da noi e ho visto le conseguenze di una singola bomba: una intera 
casa da tre piani in cemento armato completamente rasa al suolo. Non oso immaginare 
cosa sarebbe potuto succedere se ci fosse stato qualcuno lì vicino all’esplosione.  
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La mia più grande paura non è però quella di morire, ma quella di vedere morire le 
persone che amo e a cui voglio bene, sarebbe terribile e non so cosa farei. 
Ti ricordi di Arsemiy? il mio compagno di classe di cui sono innamorata? 
Purtroppo non lo potrò più rivedere. Lui si è già trasferito in Romania e mi ha scritto 
due settimane fa che da lì non potrà più messaggiare con me e che resterà lì anche 
dopo la fine della guerra. 
Non credo che troverò mai un ragazzo bello e affascinante come lui. Lui era alto, 
biondo, occhi verdi, sorriso smagliante, anche con l’apparecchio. Era l’unico che mi 
trattava bene e che mi faceva complimenti. In effetti era quasi l’unico che rispettava le 
ragazze, ma non si è mai comportato con nessuna come si era comportato con me. 
Credo che la cosa che mi piaceva di più di Arsemiy fosse il suo modo di porsi e come si 
vestiva. Mentre parlava era sempre calmo, educato, pacato, ma tuttavia si sapeva far 
rispettare, infatti era rappresentante di classe. 
Spero di rivederlo un giorno anche se non so neanche se riusciremo ad arrivare in 
Polonia. 
Buonanotte caro diario, domattina ti scriverò ancora, probabilmente mi sveglierò 
presto, poiché ho le bombe che mi fungono da sveglia. 
            Tua Luda 
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Francesco Borsetto Diario di Diana 
 

Mariupol 24 Febbraio 2022 

 

Stamattina, mi sono svegliata molto presto, verso le cinque e mezza. Stavo girovagando 

per casa, con il solito timore della possibile invasione russa, rafforzato dalle notizie che 

si fanno sempre più preoccupanti. 

Circa un’ora dopo di orribili pensieri e paranoie, cercando di riaddormentarmi, ho 

sentito le sirene e, in quel momento, ho capito che stava succedendo. Era arrivato quel 

maledetto momento. Sembrava tutto un incubo. Invece era tutto reale. Si sentiva un 

forte trambusto per le scale del mio palazzo e, a quel punto, mi sono precipitata a 

svegliare mio fratello Vadim. Mentre lo scrollavo, mi sono accorta che anche i miei 

genitori si erano svegliati, per colpa dell’incredibile frastuono delle sirene assordanti. 

Mio fratello era molto confuso e io cercavo di rassicurarlo, mentre i miei genitori 

correvano da una parte all’altra, prendendo il minimo indispensabile.  

Mentre scendevamo nei bunker, stavamo tutti quanti morendo di paura, anche se io e 

mio padre la nascondevamo meglio.  

Ora, qui a Mariupol, la situazione si è calmata e non ho altro da aggiungere, vedremo 

come andrà la situazione nei prossimi giorni. 

 

2 Marzo 2022 

 

Stamattina, siamo di nuovo corsi nel bunker, a causa di un forte bombardamento sulla 

nostra città, questo mi fa paura. Ho molta paura. Spero tanto che queste pagine di 

diario io le possa rileggere da grande, ma ho timore che verranno trovate sotto delle 

macerie…  

Mia madre oggi parlava con me di fuggire, di andare dai nostri parenti in Ungheria, ma 

ho paura che non riusciremo. Sto diventando ogni giorno più pessimista e ansiosa. Non 

so se i miei amici stiano bene, se Edvard riesca  a mantenere il suo splendido sorriso. Te 

lo ricordi, vero, Edvard, il mio miglior amico? Devo confessarti di avere una cotta per 

lui.  

Mio fratello non parla da giorni, ha paura di tutto. Come dargli torto, ormai sembra 

tutto una scena di un film post-apocalittico. La nostra città sembra oggetto di un 

accanimento speciale.  

Mio padre è stato arruolato nell’armata Ucraina ed ho come il presentimento che non 

lo vedremo più. Questa cosa mi fa venire voglia di piangere e di sfogarmi in modo 
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violento, ma mi limito a sperare che lui stia bene. Mia madre è già abbastanza stressata 

e voglio evitare di darle altri problemi. 

 

9 Marzo 2022 

 

Ho paura. Ho troppa paura. Hanno bombardato un ospedale e ci stiamo preparando al 

peggio, stavolta. Ho sentito che è stato detto a mia madre che da qualche giorno non si 

ha più alcuna notizia di nostro padre. Che ne è di lui? Ormai, il mio unico obiettivo è 

cercare di tirare su il morale di mamma, ma penso che sarà quasi impossibile. 

Sto scrivendo velocemente, perché credo che la mia paranoia sulle macerie non sia così 

sbagliata dopotutto. Sto sentendo rumori assordanti di bombe e non riusciamo a 

scendere nel bunker. Ci sono armate russe dappertutto. Ho paura… 

A chiunque stia leggendo questo diario auguro che tutto questo sia finito. Ora addio, 

vado ad abbracciare ciò che rimane della mia famiglia, sperando che sia solo un brutto 

sogno. Un orribile sogno. 

Se tu che stai leggendo queste righe sei Edvard, scusami per non averti saputo dire ciò 

che provavo per te. E smettila di mangiare troppe patatine. Finirai per star male. 

 

Caro diario, io Diana Volkov, spero di poterti avere come compagno di vita ancora 

lungo, ma almeno mi auguro un giorno di poter rileggere queste pagine. 
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Alex Cannizzaro  Diario di Alina 
16/03/2022 

Caro diario, 

i miei genitori sono andati via da Kiev, perché era pericoloso, ma io ho deciso di 

rimanere, assieme al mio ragazzo. I miei 19 anni mi hanno consentito una scelta 

consapevole da maggiorenne. Nel sotterraneo della scuola, quando lo stanzone è 

pieno, accendiamo le torce dei cellulari; a volte giochiamo a carte, soprattutto parliamo 

di più: non ci siamo mai sentiti così vicini gli uni agli altri.  

Le sveglie sono le esplosioni: oggi sono cominciate prima del solito, alle cinque. In 

stanza eravamo in dieci e ci siamo messi in ascolto. Dopo la prima c’è stata una seconda 

esplosione; poi si è rifatto silenzio, anche se nessuno è riuscito a riprendere sonno.  Le 

sirene dell’antiaerea suonano in genere tre o quattro volte al giorno. Ormai ci siamo 

stufati di scendere giù nel rifugio ma non abbiamo scelta. Abbiamo anche smesso di 

leggere tutte le notizie e cerchiamo invece di parlare di più tra noi. Ognuno ha il suo 

compito: c’è chi cucina, chi pulisce e chi lava, mentre i bambini ci fanno compagnia. 

Di solito, la colazione è alle 10.30. Poi in tanti se ne tornano a casa o vanno a sbrigare le 

loro faccende. Anche durante il giorno si sentono esplosioni e colpi di arma da fuoco, 

ma ormai non ci spaventiamo più. Chissà, forse è terribile che ci si possa abituare a 

qualcosa del genere. La mattina trascorre insieme con i volontari che la notte sono 

rimasti in servizio nei corpi di difesa e soccorso. Per loro prepariamo da mangiare due 

volte al giorno. Sono la nostra forza, il nostro orgoglio, la nostra protezione. Ieri sono 

anche riusciti a riportare alcuni equipaggiamenti sottratti a militari russi. Sono 

orgogliosa di loro: mi riscaldano il cuore. Sono sicura che, alla fine, vinceremo. E tutto il 

mondo saprà che il nostro popolo non può essere né umiliato né sconfitto. 

Con i ragazzi della scuola, si pranza alle due del pomeriggio. Poi giochiamo a carte, a 

pingpong o a pallone nella palestra. Qualcuno esce e va al negozio o in farmacia, anche 

se in giro c’è molta meno gente rispetto a prima. A volte capita pure di darsi 

appuntamento con un’amica o un amico, anche se cerchiamo sempre di non 

allontanarci troppo perché può essere pericoloso. Spesso in realtà sono gli amici che 

vengono alla scuola. Con loro parliamo quasi sempre della guerra. Non avrei mai 

pensato che un rifugio antiaereo sarebbe potuto diventare la mia seconda casa. 

Almeno gli amici portano via un po’ di cattivi pensieri. Ridiamo insieme e siamo 

fiduciosi sulla vittoria. 

A volte non riesco a trattenere le lacrime. Mi metto a piangere come un’isterica. Mi 

dispero perché ci sono persone che non possono lasciare le loro città o i loro villaggi 

dove adesso si sta combattendo. Piango perché stanno morendo bambini e innocenti, 
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mentre le case sono bombardate. Piango perché voglio rivedere la mia famiglia. E non 

sono l’unica. Anche se qui abbiamo qualcuno che ci protegge. E tra un po’ andrà 

meglio: ne sono sicura. 

Alle sei del pomeriggio si fa buio. Le luci non le accendiamo dappertutto. Camminiamo 

piano e parliamo sussurrando. Verso le sei e mezza ceniamo. Solo la tavola è illuminata. 

Quando abbiamo finito, spegniamo la luce e ci facciamo strada con le torce. Molti 

vanno giù nel sotterraneo. Quando siamo tutti nello stanzone del rifugio ci sediamo e 

beviamo tè o giochiamo a carte. Solo gli uomini restano di sopra. Restano in servizio 

tutta la notte, fino alle sette di mattina. 

Con gli altri, invece, alle dieci della sera andiamo tutti a letto . A volte resto a leggere le 

notizie sul cellulare e non riesco a prendere sonno. A volte sento qualcuno parlottare 

dietro la porta. A volte resto in ascolto, come se mi prendesse il timore che un razzo 

possa colpirci.  

Alina 
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Rebecca Carotenuto   Diario di Alina 
24 Febbraio 2022 

Caro diario, 

non credevo possibile che tutto questo sarebbe potuto accadere di nuovo. Una volta, a 

scuola, stavamo parlando dell’utilità di studiare la storia, che io personalmente non 

capisco, e il professore ci ha prontamente risposto con: “Studiare la storia è importante 

per evitare che l’uomo rifaccia gli stessi errori commessi in passato”, ma la verità e che 

l’uomo non impara dai suoi sbagli; infatti Putin ha dato l’ordine per iniziare l'invasione 

dell’Ucraina. Non pensavo si sarebbe arrivati a tanto, sono spaventata, ma mamma mi 

dice di stare tranquilla e che tutto finirà presto. Prima ero in video-chiamata con Kiara e 

Miriam, sono passata in cucina e ho sentito al telegiornale che i Russi hanno 

bombardato Kiev. Una volta i miei genitori mi ci avevano portato in vacanza, avevamo 

passato una settimana a girare per la nostra splendida capitale, erano stati i giorni di 

relax più belli che avessi mai vissuto insieme alla mia famiglia.  

Io e le mie amiche avevamo deciso di uscire domani, ma con il coprifuoco non è più 

possibile. Hanno anche chiuso le scuole quindi non so quando potremo rivederci. Spero 

che tutto questo finisca in fretta. Ora provo a dormire, sempre se ci riuscirò. Notte 

notte, mio dolce diario.  

25 Febbraio 2022 

Caro diario,  

ti ho dato la buonanotte neanche sei ore fa e sono di nuovo qui a scrivere. Stanotte 

sono suonate le sirene anti-bomba, hanno un suono così assordante e fastidioso, 

riescono a trasmettere più ansia di quella che già le persone hanno. Erano solamente le 

3:20 quando io e la mia famiglia siamo usciti di casa correndo per arrivare ad un riparo 

sicuro. Paco ci ha aspettato pazientemente a casa per tre ore, perché gli animali non 

possono entrare nei bunker. Ho provato a convincere mamma a portarlo con noi, ma lei 

mi ha risposto con un categorico “No”, anche se so che ci stava male quanto me.  

Oggi è sabato e sono le 7:43 del mattino, orario assurdo per i miei standard, ma non 

sono riuscita a dormire neanche un secondo dopo che quelle dannate sirene hanno 

iniziato a suonare. Mi sento impotente e inutile, c’è questa onnipresente sensazione di 

vuoto che mi divora da quando tutto questo è iniziato. Un paio d’ore fa Kiara mi ha 

detto che i suoi genitori l’hanno obbligata a lasciare l’Ucraina, infatti adesso lei è in 

viaggio. Non siamo neanche riuscite a salutarci. Sono sicura che la stessa cosa 

succederà anche con Miriam e Yury. Anche se la scuola è iniziata da poco più di sei mesi 

io e lui abbiamo legato tantissimo, mi fa stare bene e ridere tanto quando stiamo 

insieme. Ci scriviamo tutti i giorni ma mi manca sentire la sua voce e stargli vicino, 
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spero di riuscire a rivederlo. Ora le mie amiche mi stanno chiamando, voglio sentire 

come stanno e se Kiara si trova bene fuori dall’Ucraina, quindi vado.  

Ciao ciao, mio dolce amico.  

28 Febbraio 2022  

Caro diario,  

sono passati tre giorni dall’ultima volta in cui ti ho “parlato”. Tralasciando sirene e 

coprifuoco, ci sono un po' di novità anche se non sono tutte belle. Io e Yury siamo stati 

in chiamata per quasi due ore, che però a me sono sembrati cinque minuti. Abbiamo 

parlato tanto, lui è ancora qui, in Ucraina, ma sa che presto partirà. Io non so ancora se 

lascerò casa mia. Mentre parlavamo mi ha detto che gli piaccio e che quando tutto 

questo sarà finito mi porterà a mangiare fuori. In quel momento avrei voluto urlare per 

quanto ero felice, ma mi sono contenuta, però ho iniziato a sorridere come una 

bambina alle giostre e sono diventata color porpora. Dopo aver staccato con lui ho 

chiamato subito le mie migliori amiche per aggiornarle ed erano super felici per me, 

ma, come già mi aspettavo, anche Miriam ha lasciato l’Ucraina. Sono rimasta da sola, 

ormai anche Yury è partito, ma adesso la cosa importante e che stiano tutti bene e al 

sicuro.  

Poco fa mamma è entrata in camera dicendomi di preparare un zaino con dentro lo 

stretto indispensabile, in quel momento ho capito che se la situazione si dovesse 

aggravare ancora toccherà anche a noi lasciare casa. Ma cosa metto dentro lo zaino? 

Ho bisogno di vestiti, di almeno due paia di scarpe, del mio orso gigante e della mia 

coperta, ma penso che non ci starà tutto. Alla fine ho messo dei vestiti sia per il caldo 

che per il freddo, il carica batterie, un paio di cuffie, scarpe di ricambio e due libri per 

far passare il tempo. Spero di non dover lasciare la mia camera, è il mio luogo sicuro, 

c’è tutta la mia vita dentro. Se non fosse stato per la telefonata di stamattina questa 

sarebbe stata la giornata più brutta di sempre, c’è stata anche un po’ di tensione in 

famiglia che ha fatto agitare sia me che Denys. Per avere solo nove anni è 

coraggiosissimo, ho il fratellino più coraggioso del mondo, ma non per affrontare tutto 

questo da solo, infatti stanotte dormiamo insieme. Lui ha molta paura e anche io ne ho, 

ma provo a rassicurarlo proprio come mamma fa con me. Denys è stanco quindi è 

arrivata l’ora di andare a fare la nanna.  

Buona notte mio dolce diario, ci vediamo domani.  

1 marzo 2022  

Caro diario, 

 è stata la notte più brutta della mia vita. Le sirene hanno iniziato a suonare più forte, 

quell’assordante suono non finiva più. Io e Denys eravamo pietrificati nel letto quando 

mamma è entrata di colpo dicendoci di mettere le scarpe e prendere gli zaini, era 
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arrivato il momento di abbandonare casa, ma di sicuro non avrei lasciato Paco tutto 

solo. Così prima di uscire di casa ho afferrato le sue crocchette e le ho messe nel mio 

zaino poi ho preso lui e fatto la stessa cosa. Essendo un cane di piccole dimensioni avrei 

potuto nasconderlo anche sotto la maglietta che nessuno se ne sarebbe accorto. 

 Quando siamo usciti dal palazzo l’ho visto, sembrava una stella cometa troppo vicina 

alla terra, una scia rossa aveva tagliato il cielo color notte in due, l’ho visto allontanarsi 

più velocemente di quanto immaginavo. Il mio cuore ha perso un battito quando in 

lontananza ho sentito l’esplosione. Siamo saliti in macchina e partiti, in quel momento 

ho fatto uscire Paco dallo zaino, lasciando tutti senza fiato per qualche secondo. Mi 

ricordo di essermi addormentata un paio d’ore dopo la partenza, ma mi sono svegliata 

ancora in macchina con il sole che stava lentamente sorgendo. Papà ancora guidava, 

anche se non so da quanto tempo eravamo fermi in coda, mentre mamma, Denys e 

Paco dormivano tranquillamente. Papà ha deciso di portarci da alcuni suoi lontani 

parenti in Italia. Ho sentito parlare molto bene di questo paese, ma ci attende un lungo 

viaggio. 

    4 marzo 2022 

Caro diario, 

da quando siamo arrivati non ho visto molto, solo un susseguirsi di paesaggi bellissimi. 

Finalmente riuscivamo a fare dei pasti normale. Durante uno di questi il telegiornale 

annunciò che durante il giorno c’erano stati altri bombardamenti, fecero vedere diverse 

case distrutte e una di quelle era quella di Yury, infatti gli scrissi subito, mi rispose dopo 

ben due ore, giusto il tempo di un piccolo infarto, però ebbi la sua risposta.  

Ora sono in Italia, non so quanto dovrò starci ma spero poco e spero che al mio ritorno 

a casa sia ancora lì ad aspettarmi. Mi mancano la mia vecchia vita, i miei amici, la libertà 

di prima, tutto quanto.  

Ciao ciao mio dolce diario, a presto.  
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Mia Chavez     Diario di Karina 
8/4/2022 

Caro diario,  
sentivo spesso dire “La storia ci insegna a non commettere gli errori che ci sono stati in 
passato” pensavo fosse vero, o almeno, fin quando Putin non decise di invadere il mio 
paese. 
Ogni mattina mi sveglio con la paura  di rivivere quel giorno in cui incominciò l’incubo 
della mia vita. Erano le quattro di notte quando l’intera popolazione fu svegliata dai 
bombardamenti. La gente fu costretta ad uscire dalle proprie case ed a prendere le 
prime cose che trovavano.  
Ci stavamo già preparando per la guerra, ma non pensavamo fosse così vicina.  
Insomma volevo ancora vivere la mia vita. 
Passo le giornate senza dormire, tutte le sveglie che mi mettevo per svegliarmi ora sono 
le bombe che  però non posso spegnere, devo aspettare che smettano loro. 
Fa freddo, fa molto freddo. 
Mamma fa di tutto pur di tenermi al caldo, ma lo sa persino lei che una giacca in più 
non mi riscalderà. La vedo soffrire, ogni volta che la guardo, incontro quei occhi 
marroni spenti e lucidi, non parla quasi più, acconsente e basta. Presto anche lei dovrà 
lasciarci. Era caposala di una casa di riposo, perciò una infermiera può esser utile 
nell’esercito. Se la chiameranno in questi giorni  lei dovrà andare a servire la sua patria.  
Papà… non lo vedo più.  
Tutti i cittadini ucraini maschi sono stati chiamati nell’esercito e lui, purtroppo, è 
dovuto andare. Non lo vedo da cinque giorni, ma ciò che mi porta sempre un sorriso è il 
suo braccialetto che mi diede proprio quando stava per attraversare  il cancello per 
entrare in caserma. Mi guardò con occhi lucidi, mi accarezzò la testa e se ne andò via. 
So di certo che aveva paura ma non doveva farlo vedere, doveva essere coraggioso. Mi 
manca e non so quando potrò rivederlo.  
Yuri, mio fratello, è diabetico, perciò non può esser chiamato all’esercito, da una parte 
sono sollevata, ma dall'altra... chi gli fornirà tutto l’occorrente per l’insulina? Le 
farmacie sono chiuse e ciò che arriva  dagli aiuti degli altri paesi non basta, sono poche 
le dosi di insulina e danno la precedenza ai bambini con diabete. Sono preoccupata. 
Soprattutto questo freddo, ghiaccio direi, gli abbassa la glicemia e lo porta ad essere 
molto stanco, ma essendoci anche poco cibo per sfamare tutti, cerco sempre di dargli 
anche il mio, giusto per vederlo stare meglio. 
Ma...come sta, Karina? Risponderei con tre parole : non lo so  
La mia mente non realizza ciò che succede ogni giorno. Ogni minuto trascorre con 
esplosioni, con le fastidiose sirene, col vedere centinaia di famiglie e singole persone 
venire qui per ripararsi. Ciò che mi rimane è la fede, pregare per avere la pace e sperare 
che tutto questo finisca il più presto possibile. 

Karina  
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Stefania Cimarella  Diario di Anastasiya 
 

Giorno 1  ore 18:07 24/02/2022 

Caro diario,  

questa mattina mi sono svegliata da un sogno ritrovandomi in un incubo. La mamma ha 

svegliato me e il mio fratellino Roman, erano le 06:30 di notte, teneva una torcia in 

mano e i suoi occhi erano pieni di lacrime. Quando mi ha detto: “Anastasiya alzati 

prendi solo il necessario e aiuta tuo fratello” ho capito che era iniziata. La Russia ci 

aveva invaso. 

Vivevo con la paura di questo momento già da quando le truppe si erano schierate al 

confine e così papà ed Elija, mio fratello maggiore, erano dovuti andare al fronte.  

La mamma ci aveva parlato avvertendoci che sarebbe potuto succedere da un 

momento all’altro. E ora che è successo sono terrorizzata. 

Ho aiutato Roman a vestirsi, mentre le sirene svegliavano la città e i boati delle bombe 

mi facevano rabbrividire quasi da fermare il mio cuore. Gli ho asciugato le lacrime 

rassicurandolo che “sarebbe andato tutto bene” anche se sarei scoppiata in un pianto 

isterico di lì a poco, ma dovevo essere forte in quel momento o non saremmo andati 

tanto lontano.  

Nello zaino ho messo le prime cose che mi sono saltate all’occhio, mie e di Roman, così 

magari non ci saremmo mai dovuti separare. 

Noi viviamo in centro vicino alla metropolitana “per fortuna”; la mamma ci ha portati lì, 

dove già tante persone in massa cercavano di arrivare per primi in mezzo al caos. 

Bambini che piangevano, le sirene, le bombe e urla, non c’era nessun’altra emozione se 

non la paura. Anche se il governo invitava e persone a rimanere a casa, la mamma non 

si sentiva sicura. 

Alle 07:20 abbiamo sentito dei bombardamenti, forse tre, quattro… 

Sono le 18:54 ho paura di morire, ho solo 14 anni e non credevo di dover già provare 

questa sensazione. 

Tra le mille persone che arrivavano e tra i mille volti e sguardi disperati io cercavo solo 

quello di Misha,  l’unico ragazzo che con il suo sguardo e le sue parole mi rassicurava in 

qualsiasi momento, ed ora avevo un disperato bisogno di lui. 

Durante la giornata abbiamo dormito, chiamato i nonni, che per fortuna stavano bene 

nelle loro case, e gli zii e cugini che erano nei bunker, mentre altri stavano andando via 

dalla città, e abbiamo mangiato quello che la mamma era riuscita a recuperare nella 

fretta. 

Adesso mamma e Roman stanno dormendo, o almeno ci provano, io non riesco. Anche 

se il diario mi si è bagnato con dell’acqua sto scrivendo nella speranza che il rumore 

della matita diventi più forte del mio battito accelerato. 

Ore 03:02 non ho ancora trovato Misha, spero che stia bene. 
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Giorno 2 ore 18:00                                                                                 

25/02/2022 

 

Caro diario… 

non ho dormito tutta la notte, ho parlato con la mamma che ha deciso che, quando là 

fuori sarà più “calmo”, raggiungeremo gli zii che sono in un bunker un po' più distante 

dal centro città, ma comunque vicini ai nonni. 

Ore 13:43 siamo con gli zii e mi sento un po’ più al sicuro, fuori il cielo non trasmette 

più la serenità di una volta, anche se c’è il sole, è tutto grigio e il suono del vento 

quando c’è silenzio è più soffocante del rumore delle sirene. Quando esse si fermano è 

come prendere un respiro profondo e nel silenzio la paura della gente strilla. 

Roman continuava a chiedere alla mamma perché Elija non si fa sentire e perché papà è 

dovuto partire nonostante non abbia fatto la scuola militare come Elija; ho provato a 

spiegargli che è voluto andare volontario per difenderci e per non lasciare da solo Elija, 

ma lui continuava a sperare di vederlo arrivare con la buonissima torta al miele della 

nonna che portava la sera dopo il lavoro. 

Alle 17:13 la mamma insieme a mio zio ha deciso di andare a prendere i nonni così da 

partire per lasciare l’Ucraina, la mia casa. 

Avevo molta paura a lasciarla andare fuori, le sirene suonavano ininterrottamente e i 

boati sembravano sempre più vicini. Anche Roman aveva paura per la mamma e non le 

voleva lasciar andare il braccio, così la mamma lo ha rassicurato che sarebbe tornata in 

un battibaleno, ci ha rassicurato entrambi, ma la mia paura non è svanita. 

Ore 18:04 ho salutato lo zio e la mamma come se fosse stata l’ultima volta che l’avrei 

abbracciata. Ho scacciato in fretta il pensiero e mi sono rifiutata di pensarci. 

Quando è uscita ho pianto di nuovo con mio fratello tra le braccia. 

Ore 20:00 la mamma non è ancora tornata e i nostri cugini più grandi stanno scegliendo 

un percorso da fare per arrivare in Romania; la mia città non è molto distante al confine 

con la Russia perciò prima ce ne andiamo meglio è. A me dispiace lasciare l’Ucraina, ci 

sono nata e i miei primi ricordi appartengono a questa città; ho paura di non rivedere 

mai più Misha e tutte le mie amiche. 

Ore 20:45 si è finalmente liberata una presa elettrica così posso caricare il mio telefono, 

che puntualmente è scarico, e magari chiamare mamma e Misha… Lei non è ancora 

tornata e nell’attesa tra le sirene e i boati mi sono mangiata tutte le unghie e quasi 

faccio difficoltà a scrivere. 

Ore 21:37 dopo un’ora che ho lasciato il telefono a caricare non è successo nulla, la 

presa era rotta avrei dovuto immaginarlo ormai.  

Ho raccontato una storia a Roman per distrarlo dalle urla che provenivano da fuori 

seguite da degli spari; la mamma non è ancora tornata. 

Ore 22:15 sono stanca, non dormo da quasi due giorni, ma ho paura a farlo. Più che di 

dormire ho paura di risvegliarmi e vedere cosa sta succedendo. 

Roman piange, la mamma non torna; abbiamo sentito una bomba per ora. 
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Le sirene ora sono silenziose. Ho ancora paura di morire. 

 

Giorno 3 ore 18:00                                                                                                                      

26/02/2022 

 

Caro diario… 

mi sono addormentata senza volerlo e al mio risveglio per fortuna c’era la mamma, ero 

felicissima di rivederla, sono tornati solo la mattina perché sono stati dai nonni ad 

aspettare che cessassero i bombardamenti. 

Abbiamo ascoltato le notizie e sono sempre più sorpresa di ciò che un solo uomo può 

controllare seminando la paura, insomma io non ho fatto niente di male a Putin perché 

deve farlo? 

Abbiamo anche organizzato come lasciare la città; io, Roman e i miei cugini andremo 

con altri ragazzi, non molto distante da qui partono dei pullman, mentre la mamma, gli 

zii e i nonni andranno in macchina. Ci rincontreremo una volta che il pullman si sarà 

fermato, loro lo seguiranno così non ci perderemo mai. 

Ore 15:58 alla mamma arriva una telefonata… Papà è stato ferito in un 

bombardamento e nonostante lo abbiano portato all’ospedale più vicino per provare a 

salvarlo, le notizie sono drammatiche. 

La mamma è a pezzi, non vuole lasciare l’Ucraina, il mio cuore è come spezzato e non 

credo di riuscire a partire lasciando qui mamma. 

Alle 17:00 siamo usciti dal bunker e siamo andati nel punto in cui partono i pullman. Le 

sirene non stavano suonando e mentre camminavo tenendo per mano Roman, ho 

sentito chiamare il mio nome: Anastasiya! Quando mi sono voltata ho visto Misha. 

Finalmente. 

Ci siamo corsi incontro scontrandoci in un abbraccio. Finalmente mi sentivo davvero al 

sicuro nelle sue braccia. Mi diede un bacio che mi procurava ogni volta gli stessi brividi 

della prima volta. Da quel momento non ci lasciammo le mani nemmeno per un 

secondo, fino all’arrivo alla stazione bus. 

Ho salutato la mamma che stava trattenendo le lacrime, io in quel momento sono 

scoppiata a piangere liberando le lacrime trattenute. Mi ha promesso che ci saremmo 

riviste e io le ho assicurato che mi sarei presa cura di Roman. 

Salita sul pullman diretto per una meta sconosciuta, molto probabilmente la Romania, 

sono scoppiata nuovamente a piangere e Misha mi ha asciugato le lacrime e, mentre mi 

accarezzava i capelli come per pettinarli, con le sue parole e il suo sguardo sicuro e 

pieno di emozioni che non trapelavano facilmente, è riuscito a rassicurarmi facendomi 

stare bene. Il suo sguardo era caldo e quando mi guardava dritto negli occhi era come 

se mi leggesse l’anima scavando in profondità, ma quando io provavo a leggere i suoi 

occhi non arrivavo in profondità, ma solo ad uno strato trasparente pieno di emozioni 

inspiegabili che mi hanno fatto innamorare ogni attimo sempre di più. 
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Vediamo gli aerei che seminano terrore e mi stringo a lui, anche lui ha paura, ma sa che 

ci sono io e io so che lui è qui, non lo lascerò mai, qualsiasi cosa succeda. 

Ore 18:00 il pullman parte, Roman è appoggiato sulle gambe mie e di Misha e io sono 

appoggiata al suo petto ascoltando i suoi battiti cardiaci mentre lui dorme con la testa 

appoggiata alla mia. 

Sarò pur giovane per essere innamorata, ma in questo istante tra le sue braccia non 

sento il bisogno di niente. Penso alla mia famiglia che ho lasciato indietro, Misha mi 

asciuga in fretta la lacrima che stava scendendo depositando un bacio sulla mia fronte. 

Non ho più paura di morire. 

Anastasiya 
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Lorenzo Colazzo    Diario di Люсія 
4/3/2022 

Caro diario, 
con oggi sono passati nove giorni da quando la Russia ha iniziato le manovre 
d’invasione del nostro paese e nove giorni dall’ultima volta in cui ho visto il mio amato 
Павло, il ragazzo che amo alla follia. Павло è alto all’incirca un metro e settanta, capelli 
biondi con il ciuffo davanti e occhi marroni, con un carattere molto dolce e simpatico, 
proprio come lo desidero io. 
Non gli ho ancora detto ciò che provo per lui, perché ho paura che non ricambierebbe. 
D'altronde un ragazzo bello come lui avrà un sacco di ragazze che gli fanno la fila di 
fronte. Secondo te potrebbe accettare una ragazza come me? 
Gli allarmi per i bombardamenti russi suonano continuamente, ma io non ci faccio più 
caso: appena sentiamo l’allarme io, la mia Мама e il mio Тато scendiamo in cantina 
nell’attesa che finisca. 
Per oggi è tutto, ci vediamo domani 

Люсія 
 

5/3/2022 
Caro diario, 
oggi io e i miei genitori ci siamo spostati in un rifugio per persone senza una residenza o 
in pericolo, perché ormai casa nostra è troppo insicura. La Мама mi ha obbligata a 
portare solo le cose davvero utili, infatti mi sono portata qualche vestito, il telefono con 
il caricabatterie e te. La situazione non è delle migliori: fa freddo, si sta stretti, scomodi, 
è tutto bagnato e c’è un odore nauseabondo. Il posto sembra una grande piazza, ma al 
chiuso, c’è molta gente, anzi troppa, la gente urla sia per il panico che per sovrastare le 
urla delle altre persone, ci sono bambini che piangono e si sente sempre l’allarme anti-
bomba. La Мама ha portato qualche pagnotta di pane per mangiare, ma non la posso 
mangiare tutta in una sola volta perché mi deve servire per colazione, pranzo e cena e 
poi il poco cibo che distribuiscono qui fa veramente schifo. Resteremo qua finché i 
Russi non se ne andranno o finché casa nostra non sarà più sicura. 
Per ora la situazione è questa, cerco di prendere sonno e spero di risentirti domani 

Люсія 
 

6/3/2022 
Caro diario, 
questa notte non sono riuscita a dormire molto, perché ha fatto troppo freddo e la 
puzza mi dava troppo fastidio. Ho rivisto Павло in una delle poche mie uscite all’aperto, 
visto che ogni attività (la scuola, i gruppi di studio, la palestra) è interrotta. Mi ha detto 
che si sarebbe diretto in Spagna perché la sua famiglia è riuscita a trovare una casa che 
potesse accoglierli. Ultima occasione: ho deciso di dichiararmi, dicendogli ciò che provo 
per lui. O la va o la spacca! 
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Павло, inizialmente, mi ha guardata con molto stupore, come dire: “Cosa pensi di poter 
fare con me, io ho un sacco di ragazze molto belle che mi corteggiano e ci provano con 
me, e arrivi tu, senza preavviso, a chiedermi se voglio mettermi con te?” 
Poi ha continuato a guardarmi, visibilmente imbarazzato, senza dirmi una parola. Io ero  
distrutta emotivamente quindi, in lacrime, sussurrai: “Ti capisco. Non ci siamo quasi 
mai parlati e io sciocca che ci ho…” Павло in quel momento mi tappò la bocca e mi 
smentì: “Non sei stata sciocca, tutt’altro. Io non ti parlavo perché ero molto 
imbarazzato a venire da te mentre eri insieme alle tue amiche. Avevo paura del loro 
giudizio, del fatto che mi avrebbero potuto mandare fuori strada il mio amore per te. 
Io…Io…Io ti amo Люсія.” In quel momento mi tolse la mano dalla bocca e mi baciò 
come nessun altro ragazzo aveva fatto prima d’ora. Saremmo stati lì così per almeno 
due o tre minuti e poi il resto del tempo camminammo insieme mano nella mano per le 
rovine della città. Era tutto un cumulo di macerie. La scuola in cui andavamo, il parco, il 
supermercato. Tutto distrutto. Poi mi riportò al mio rifugio, ma prima di lasciarmi, mi 
chiese: “Perché non vieni in Spagna con me e la mia famiglia? Così non rischiamo di 
perderci.” Io balbettai: “Nemmeno io voglio perderti, ma non so se i miei genitori mi 
lascerebbero venire.” Павло mi rispose: “Prova a chiederglielo.” Però io ribattei: 
“Magari i tuoi genitori non mi vogliono? Che dici?”  Павло controbattè: “Va bene, io 
chiamo il mio Тато e tu vai a chiedere ai tuoi genitori”.  Così tornai nel rifugio, andai 
dalla mia Мама e dal mio Тато e raccontai loro cosa era successo nel pomeriggio e poi 
domandai: “Павло mi ha offerto di andare con lui in Spagna e stare insieme alla sua 
famiglia. Posso andare con lui?” Мама fu subito d’accordo, dato che non si sapeva se 
saremmo riusciti a sopravvivere lì, invece Тато non ne era molto sicuro, ma alla fine 
ascoltò la mia idea e mi lasciò andare. Appena uscita mi ritrovai Павло in lacrime, ma 
non erano lacrime di tristezza, ma bensì di gioia, allora ci baciammo e andammo dai 
suoi genitori e partimmo in macchina per Bucarest, in Romania. 
Ora siamo ancora in macchina, io e Павло siamo abbracciati nei sedili posteriori mentre 
i suoi genitori sono seduti nei sedili davanti e tutti abbiamo la speranza di ritornare ad 
una vita normale. 
Con questo vorrei salutarti perché oggi mi sono dilungata un po’ troppo, perciò a 
domani 

Люсія 
 

7/3/22 
Caro diario, 
oggi io, Павло e i suoi genitori siamo andati in aeroporto a Bucarest, abbiamo preso 
l’aereo per Barcellona e poi ci siamo diretti ad Alicante, una città sulla costa est della 
Spagna con la macchina dei gentili signori che hanno deciso di ospitarci. Ci hanno dato 
dei vestiti molto belli e comodi, due camere e da mangiare. Dopo che ci siamo messi a 
posto ci hanno portato a fare un giro della città e la sera abbiamo cenato tutti insieme. 
Oggi ti ho scritto meno per compensare tutto ciò che ho scritto ieri, quindi ti saluto e 
che abbia inizio un nuovo pezzo di vita! … in attesa di tornare alla pace di un tempo 

Люсія 
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Sofia Coniglio   Diario di Nadiya 

28/02/2022 

Caro diario,  

oggi è l’ultimo giorno di febbraio, sta scrivendo la tua Nadiya.  

La guerra, che è scoppiata qualche giorno fa, ha colpito e cambiato molto la vita di tutta 

la mia famiglia e dell’intera comunità del nostro paese, l’Ucraina. Ieri abbiamo sentito i 

primi bombardamenti e ho molta paura che possa succedere qualcosa a me, alla mia 

mamma, al mio papà oppure ad uno dei miei tre fratelli, Pavlo, Petro e Oleh.  

Due giorni fa, mio padre e mio fratello maggiore sono partiti, per andare ad unirsi ai 

soldati che sono al confine con la Russia, dicendoci che non volevano assolutamente 

lasciare me, mamma e i miei due fratellini, ma che era indispensabile, per il bene 

dell’intero paese e di tutte le persone che ne fanno parte. Ho pianto molto, anche 

perché pure papà aveva le lacrime agli occhi e ci ha detto che qualsiasi cosa gli 

succederà, dobbiamo sempre ricordarlo e portarlo nei nostri cuori e, per questo, mi ha 

anche regalato una catenina d’oro che lui indossava sempre.  

Mamma mi ha detto che molto presto dovremo andare via da casa nostra, provare ad 

andare via dal paese, perché è molto pericoloso continuare a vivere, oggi come oggi, in 

questo posto, ma io non voglio lasciare la mia casa, i miei amici e tutta la vita che mi 

sono costruita qui. Non sono felice, sono molto preoccupata e non è giusto che la vita 

di una ragazzina di quattordici anni, debba essere rovinata a causa di una stupida 

guerra. So però che andare via è la cosa migliore da fare, per me, per Pavlo e Petro e 

per la mamma. Dobbiamo allontanarci dalla vita che stiamo facendo in questi giorni, in 

cui c’è il rischio di morire da un momento all’altro e andarcene per costruirci un futuro 

migliore. In questi giorni, non sto più andando a scuola, non sto più vedendo tutti i miei 

amici e mi fa molto male il fatto che, probabilmente, quelle ore di scuola di qualche 

giorno fa le ho vissute come quelle di un normalissimo giorno, non sapendo che 

sarebbero state le ultime.  

In ogni istante ho terrore che da un momento all’altro possa cadere una bomba sulla 

nostra casa, che una persona a cui voglio bene possa morire, che mio padre e fratello 

vengano uccisi. Da un giorno all’altro, la mia vita è passata da essere felice e 

spensierata ad essere un vero incubo, in cui, in ogni momento potrei morire, senza 

avere dato quell’ultimo abbraccio o saluto alla mia famiglia.  

Lascerò qui tutto, tutta la mia infanzia vissuta in questa casa, i miei amici che, se il 

destino vorrà, magari, rivedrò tra anni e ripenseremo a questo periodo buio delle 

nostre vite solo come un incubo passato.  Lascerò la mia migliore amica, Mariya, che 

per me è come una sorella, abbiamo condiviso tutto.  In questi giorni è distrutta, perché 

anche suo padre è partito per il fronte però non tornerà più. Sono stanchissima di tutta 
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questa situazione, la notte non riesco più a dormire, da lontano si sentono i rumori 

delle bombe, ma io li sento sempre più vicini.  

Domani partiremo, sperando di trovare un posto in cui riuscire a cambiare vita in 

meglio. Mi auguro che questa inutile guerra finisca presto e chissà, se un giorno, 

riuscirò a tornare nella terra in sui sono nata, nella mia vecchia casa, se non sarà stata 

distrutta completamente dai bombardamenti… 

Mi mancheranno molto tutte le persone che ho conosciuto fino a questo momento e 

tutti i ricordi che lascherò in questo posto. Adesso devo andare ad aiutare la mamma 

con le valigie.  Stasera, prima di andare a dormire, pregherò per papà e per Oleh, per 

tutti i miei amici, per i miei nonni materni che devono rimanere qui, perché non hanno 

forze per venire con noi e lasciare la loro casa, per noi, affinché il viaggio di domani, che 

ci porterà fuori dall’Ucraina, vada bene.  
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Giorgia Cordero       Diario di Elizabet 
 

23/02/22 

Caro diario,                                                                                                                                  

è la prima volta che ti scrivo. Oggi in classe un mio compagno ha chiesto al nostro 

professore di storia e geografia cosa pensasse della possibile guerra tra Russia e 

Ucraina. A questa domanda tutta la classe si è zittita, il professore si é irrigidito subito, 

non lo avevo mai visto così spaventato. Questa domanda lo aveva spiazzato. Si leggeva 

la paura negli occhi di tutti. Mi sono girata per guardare Hanna, la mia migliore amica, 

anche lei era molto spaventata. Il professore si é limitato a dire che non gli era 

permesso parlare della questione in classe, ma che, secondo lui, a breve, niente 

sarebbe stato come prima. Quella sera al telegiornale era andato in diretta il nostro 

presidente Volodymyr Zelens’kyj, diceva che erano stati avvistati aerei russi sopra il 

nostro territorio e quindi di non uscire di casa. Io e mio fratello Andry ci eravamo 

guardati negli occhi, avevo avvertito un brivido di paura sulla schiena da quelle parole 

nessuno aveva più parlato. Ci eravamo limitati a mangiare e andare a letto. Sono molto 

stanca e preoccupata per questa situazione, ma cercherò di non pesarci più di tanto e 

provare a riposare.  

Notte notte, caro diario. 

25/02/22 

Caro diario,                                                                                                                                          

Sono molto spaventata. Non sono passante neanche sei ore dall’ultima volta che ti ho 

scritto. Questa notte è stata tra le più brutte della mia vita. Erano le quattro di notte, 

uno strano rumore ha turbato le mie orecchie. Mamma è corsa subito nella mia stanza, 

mi ha detto di mettermi le scarpe, prendere una coperta e andare al piano di sotto. 

Dopo, è andata subito verso la stanza di  mio fratello Andry per dirgli la stessa cosa. Al 

piano di sotto c’era papà con uno zainetto con dentro acqua e delle barrette proteiche. 

Teneva al guinzaglio Ciak, il nostro cagnolino. Nel tragitto papà ci ha spiegato che quel 

rumore erano le sirene anti bomba, eravamo stati attaccati dai Russi e dovevamo 

nasconderci nei bunker per stare al sicuro. Al bunker ho visto Hanna, era anche lei lì con 

la sua famiglia. Vicino a lei c’erano Mark, un mio compagno di classe, e Symon, un mio 

amico, un ragazzo per cui ho una cotta. Eravamo tutti moto spaventati, non sapevamo 

cosa sarebbe successo dopo, non sapevamo se saremmo sopravvissuti, sapevo 

solamente che quelle dannate sirene non smettevano più di suonare e io mi sentivo 

così inutile e impotente. E’ mattina, al momento le sirene non stanno più suonando, 

sono nella mia cameretta, mamma mi ha detto di prepararmi uno zainetto con il 

necessario indispensabile dentro. Ora devo proprio andare. 

Ciao, caro diario. 
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28/02/22 

Caro diario,                                                                                                                                           

ti sto scrivendo tre giorni dopo quella spaventosa notte, molte cose sono successe da 

allora. Le giornate ormai sono per la maggior parte del tempo chiusi nei bunker, le 

sirene suonano ininterrottamente, ci sono già stati numerosi bombardamenti. Nei 

bunker non c’è molto da fare per noi ragazzi, infatti ci limitiamo solamente a parlare. Io 

e Hanna siamo sempre insieme e con noi anche Mark e Symon. Ripensando a questi 

giorni è tutto così strano, pensare solo che a scuola stavamo affrontando le guerre in 

storia e ci sembrava una cosa così lontana dai giorni di oggi, quasi irrealistica, mentre 

adesso ne stavamo vivendo una, era proprio come quella nei videogame solo che 

questa volta era realtà. Tutto sembrava perso, anche la mia speranza, fino a quando 

mamma e papà ci hanno detto che dei nostri parenti in Italia ci avrebbero ospitati per 

un po' di tempo. Adesso ti saluto, qui tutti stanno dormendo. Io sono insieme ai miei 

tre amici, loro sanno già tutto e mi hanno detto che anche loro sarebbero partiti presto. 

Notte notte, caro diario. 

2/03/22 

Caro diario,                                                                                                                                   

oggi è il giorno della “partenza”, sono molto triste e spaventata, non so più distinguere 

cosa è reale e cosa no. L’unica cosa che so al momento è che mi mancherà tanto 

“casa”, farei di tutto per non andarmene, non voglio perdere i miei amici, ma non ho 

scelta. Prima di partire ho salutato Hanna e le ho detto che presto ci saremmo riviste, 

mentre Symon è venuto da me, mi ha abbracciata e mi ha lasciato un leggero bacio 

sulla guancia. Ci siamo promessi di scriverci tutti i giorni, mi mancheranno tanto. Sono 

in macchina, ci aspetta un lungo viaggio. Vedo mamma con gli occhi lucidi, saluto per 

l’ultima volta quel magnifico posto che forse non rivedrò. Mi limito a sorridere 

stringendo Ciak. Una lacrima scende dal mio viso. 

A domani 

4/03/22  

Caro diario,                                                                                                                                               

sono le nove di mattina, una serie di bei paesaggi hanno incontrato i miei occhi, siamo 

arrivati in Italia, ricordo che da piccola con la mia famiglia ci eravamo venuti in vacanza. 

Ho sentito Hanna e Symon mi hanno dato delle belle notizie: anche loro sono partiti per 

l’Italia, magari presto potremmo rivederci. Per quanto riguarda l’Ucraina le cose non 

vanno meglio, alcuni conoscenti rimasti li, ci hanno detto che ormai la città è 

irriconoscibile, ci sono cumuli di macerie e soldati ovunque. Qui ricomincerà un nuovo 

capitolo della mia vita, la cosa mi spaventa molto, ma ce la farò.  

Qui ti saluto diario,  

la tua Elizabet.   
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Lorenzo Coviello     Diario di EVA 
 

GIOVEDI 3 MARZO 2022 

Caro diario,  

sono già passati molti giorni da quando quel tiranno di Putin ha deciso mandare truppe 

e tirare  bombe in Ucraina, oramai viviamo tutti nel terrore. Vorrei solo andare via da 

qua, ma i miei genitori non se lo possono permettere. Ieri mio fratello ha compiuto 18 

anni e, come prima cosa, ha deciso di arruolarsi nell’esercito per difendere il nostro 

Paese. Adesso siamo solo io e mia madre in casa, da sole, a pregare perché non si 

facciano male e che questa follia finisca presto.  

Mi dispiace riempire le tue pagine soltanto con questi argomenti. Ho dato un’occhiata 

alle pagine di  tre mesi fa, scrivevo soltanto cose gioiose e avvenimenti divertenti, 

insomma la pandemia stava finendo, eravamo tutti super eccitati, potevo finalmente 

tornare a vedere il mio ragazzo, che ancora il mio non è, con meno ansie, senza aver 

paura di attaccarmi o attaccargli questo maledettissimo virus. Penso sempre a lui, 

penso al fatto che forse, se Putin non avesse fatto quello che ha fatto, saremmo potuti 

stare insieme.  

VENERDI 4 MARZO 2022 

Caro diario, 

come ben sai il venerdì pomeriggio è uno dei pochi giorni in cui posso uscire, o almeno, 

potevo. Oramai sono uno, due o tre che non esco, non  ricordo neanche più da quanti 

giorni sono chiusa in casa. Beh, la mia routine la conosci, ma ti prego lascia che te la 

racconti per sentirmi nella normalità. Il venerdì esco da scuola alle 2:20, dopo due ore 

intense e terribili di disegno. Come sai faccio schifo a disegnare, torno a casa e mia 

mamma come “premio” mi fa il mio piatto preferito. Focaccia con lardo.  

Dopo di che prendo il mio telefono, che da quanto è vecchio e usato sembra provenire 

dagli anni 80, leggo i messaggi e vedo sempre un messaggio della mia migliore amica 

che mi dice: “Ehi Eva, ti va di uscire oggi?”. Alla mia  domanda di chi ci sia risponde: 

“Siamo i soliti, noi due, Kyrylo, Ivan e il ragazzo che ti piace”. Ovviamente rispondo che 

ci sarò. Mi mancano le nostre passeggiate e le nostre chiacchierate. Ora Kyrylo e Ivan 

sono andati via, sono andati in Italia. Qui, in Ucraina rimaniamo solo io, Olga, la mia 

amica che non mi abbandonerebbe mai,  e il ragazzo che  mi piace. Speriamo che tutto 

questo finisca presto. Non vedo l’ora di poter tornare a vederlo di persona, lo penso 

sempre, mi manca tantissimo. 
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SABATO 5 MARZO 2022 

Caro diario, 

 stanno continuando a tirare bombe, io la notte non riesco a dormire. Mi vengono in 

mente troppi pensieri, nascono paure e fobie. Credo che ne uscirò pazza se vado avanti 

così. Penso sempre a lui, però da un po’ di tempo penso di più a mio padre e a mio 

fratello che combattono al fronte. Per quanto ne so potrebbero essere già morti e io 

non ne saprei nulla, potrebbero essere stati rapiti dai Russi e io non sono lì con loro. 

Loro si sarebbero sacrificati per la nostra patria e io sono qui a scrivere su uno stupido 

diario che non mi può né sentire né parlare. Ora parlo con i libri. Che diavolo ne sto 

facendo della mia vita?  

Scusami per oggi diario. Ero solo molto arrabbiata con me stessa e me la sono presa 

con te. Io ti voglio bene, forse è vero che non puoi né sentire  né parlare, però puoi 

ascoltare e, in questo momento ho veramente bisogno di qualcuno che mi possa 

ascoltare, di qualcuno che possa sentire veramente come mi sento e cosa sto 

provando. Grazie per essere qui, diario. 

Ora vado a letto, sono le 2:00 e sono assonnata. 

DOMENICA 6 MARZO 2022 

Caro diario,  

oggi è successa una cosa terribile. Questa mattina mi sono svegliata felicissima. Avevo 

sognato di stare da sola insieme alla mia “cotta”. Tutto era tranquillo, la guerra non 

c’era più, gli adulti stavano ricostruendo la città, laddove le bombe erano cadute, tutto 

era nuovo e ricostruito. Era fantastico e io e lui  lì, seduti sotto l’albero che usavamo 

sempre come copertura dal sole quando uscivamo. Riuscivo a sentire le energie vitali di 

entrambi unirsi l’una con l’altra. Fino a quando non sono stata svegliata da una morsa 

allo stomaco, faceva molto male e non capivo cosa fosse. E’ durata sì e no un minuto e 

mezzo. Dopo vuoto, ho avuto un capogiro, poi mi sono calmata e diretta in cucina, dove 

ho visto mia mamma piangere. Le ho chiesto cosa fosse successo e, alla sua risposta, ho 

sentito le gambe cedere e mi sono afflosciata a terra. Non stavo piangendo, però 

sentivo qualcosa dentro,  la stessa morsa di prima. Mio fratello è stato dichiarato 

disperso. Non tornava al campo base da due giorni, mio padre e gli altri hanno provato 

a cercarlo, ma niente. Ero e sono ancora distrutta, attribuisco a me tutta la colpa, 

poiché non ero lì con lui.  Ho pensato che se fossi stata lì con lui non sarebbe successo 

niente. Mia madre continua a dirmi che non è colpa mia, che questa è la guerra. Io però 

non le do retta. Oramai è da stamattina che sono chiusa qua in camera a piangere ed 

autocommiserarmi. A cambiare le cose è stata la voce del ragazzo che mi piace, che, 

sentendosi troppo solo, è venuto a salutarmi. Ero dispiaciuta di farmi vedere da lui in 

quello stato, ma le sue parole mi sono state di supporto. Mi ha sussurrato: “Tuo fratello 

non è morto fisicamente, ma morirà presto se continui a piangerti addosso e addossarti 
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la colpa. Non è colpa tua e non la sarà mai. Io ho fatto il tuo stesso errore. Mi sono 

buttato, e continuo a farlo, tutto il peso del mondo sulle mie spalle. Fidati, non si vive 

bene, quindi non buttare via la tua vita in questo modo, anzi, inizia a credere al fatto 

che tuo fratello sia vivo e si trovi in un altro accampamento ”. Dopo ciò mi ha dato un 

abbraccio ed è tornato a casa. 

LUNEDI 7 MARZO 2022 

Ciao diario,  

scusa per l’ora a cui ti scrivo, però oggi ho tardato un po’. Oggi sono riuscita a 

convincere la madre di Olga a farla venire qui da me per un pomeriggio. Siamo state 

insieme per tre ore circa, abbiamo parlato del più e del meno. Ma in sostanza tre erano 

gli argomenti di spicco: il primo è stato ragazzo che mi piace ovviamente. Abbiamo 

parlato di lui per un bel po’. Il secondo è stato Ivan, che sarebbe ritornato in Ucraina 

domani, poiché il padre voleva arruolarsi. Ivan non voleva che stesse qui da solo, ed è 

riuscito a convincere suo padre a portarlo con sé. Ero abbastanza felice. Si stava 

riformando il gruppo. Il terzo argomento però mi ha spiazzata. Olga, la mia amica era 

stata costretta dai suoi familiari ad andare in Italia. 

Ho trascorso tutta la serata a pensare a queste tre cose. Ho pianto per una ventina di 

minuti, fino all’arrivo di  un messaggio della mia cotta,  che mi chiedeva se stasera mi 

fosse andata di fare una “scappatina” insieme. Ero felicissima. Appena l’ho visto il mio 

cuore è esploso e gli sono saltata addosso.  Lui probabilmente si è sentito un po’ troppo 

soffocato e dopo una ventina di secondi mi ha allontanata un po’. Siamo riusciti, 

purtroppo, a passare insieme solo un’oretta scarsa. Abbiamo però parlato di un sacco di 

cose. Lui ha terminato il discorso con una delle sue frasi ad effetto difficili da capire. La 

frase era: “ Dobbiamo fare qualcosa, non si può andare avanti così. Io ho un piano, 

spero che tu accetterai di farne parte”. Non ho fatto in tempo a chiedergli di che si 

trattasse che è scappato, ma, caro diario, di qualsiasi cosa si tratti io lo seguirò. Lo amo 

troppo. 
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Federico Giannuzzi    Diario di Angelina 
08/03/2022 

Caro diario, 

questa mattina stavo dormendo in serena tranquillità. A un certo punto ho sentito mia 
madre gridare, così ho capito che era successo qualcosa di molto brutto. 

Io ancora non stavo capendo cosa stesse capitando là fuori . 

Seguendo gli ordini della mia mamma, sono andata a svegliare la mia piccola sorella  
Oksana e le ho detto:”Ehi sorellina, sveglia, è successo qualcosa”. 

Dopo esserci vestite per andare a scuola, nostra madre ha detto che oggi non ci 
saremmo andate. Prima della notizia che ci doveva dare mamma, eravamo contente di 
stare a casa, ma sentendola, la situazione si è ribaltata. Era iniziata l’avanzata della 
Russia agli ordini di Putin. 

Dopo aver fatto colazione con i syrniki (frittelle servite con formaggio cremoso e frutta), 
la mamma ha detto di raccogliere le cose fondamentali per passare un po’ di settimane 
in vacanza. Abbiamo capito subito che non si trattava di una vacanza: andavamo a stare 
nella nostra scuola  che era diventata un dormitorio per tutte le famiglie degli studenti 
che la frequentavano. 

Nostro padre ci aspettava già là. Eravamo nell’aula della classe 3^F, la condividevamo 
con altre cinque famiglie, di cui una la conoscevo già perché il ragazzo di nome Nazar 
frequentava la mia stessa scuola. In quel pomeriggio, tutti i genitori dovevano lasciare i 
propri ragazzi nelle classi, per andare a fare una riunione con il responsabile del 
dormitorio. 

Io e Nazar abbiamo parlato di cosa avessimo fatto finite le scuole elementari. 

Passata mezz’ora dalla bellissima chiacchierata con il mio amico, dovevamo pranzare. La 
scuola ci offriva una porzione di pollo alla Kiev e il deruny (frittelle di patate), mentre 
per  bere sfruttavamo i lavandini della scuola, ma visto che c’erano tantissime persone, 
la fila per bere era veramente lunga. Mi ero portata da casa un secchiello a forma di 
castello, perché pensavo che saremmo andati al mare e volevo fare giocare la mia 
sorellina a costruire castelli di sabbia. Quando è stato il mio turno, dopo aver bevuto, ho 
riempito d’acqua il secchiello per la mia famiglia. 

Dopo aver dormito da sola in classe, papà mi ha svegliata per la cena. Da mangiare c’era 
del riso in bianco e il kholodets (gelatina a base di carne di pollo), che ho vomitato fuori 
dalla finestra . 

La sera è stato un vero e proprio incubo. Sentivamo bombe su bombe, ero 
spaventatissima. Ho provato a dormire ma non c’era niente da fare, i boati erano 
davvero inquietanti. 

Quando la situazione si è calmata mi sono messa a parlare con Nazar e la sua famiglia. 
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Dopo un po’ ho sentito una grande stanchezza ed ho cercato di dormire facendo finta 
che nulla fosse accaduto. E sì, ce l’ho fatta . Mi sono svegliata tardissimo, verso le 15. 

Ho pranzato con degli spaghetti riscaldati al microonde. Poi ho trascorso l’intero 
pomeriggio a parlare con Nazar . Tutti e due avevamo paura che una bomba potesse 
cascare a un metro da noi . Sono passati solo due giorni ma sono stati lunghissimi. 
Spero che questa situazione finisca al più presto, perché non ce la faccio più. 

Angelina  
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Samuele Macrì     Diario di Karla 
23/03/22 

Caro diario,  

come ti avevo scritto nei giorni scorsi qui si respira una brutta aria. Ormai la possibilità 

che scoppi una guerra con la Russia è molto alta… Stamattina mamma Olga e papà 

Petro ci hanno detto che le cose stanno per cambiare ed infatti, ci sono i militari che 

girano per la città. Da oggi scatta il coprifuoco; non ho capito bene a cosa serva, dicono 

che è per proteggerci, ma so che ad una certa ora dovrò essere a casa. Quindi da oggi 

devo per forza smettere di andare ad allenamento di pallavolo. Cavolo! È la mia vita, è 

da quando sono piccola che ci vado. Mamma mi ha detto che anche le scuole 

chiuderanno, sono triste perché non vedrò più i miei amici, non vedrò le mie B.F.F., mi 

mancheranno Anastasia e Marya, i miei prof, e David che è diventato troppo 

importante per me.  

Papà ci ha detto di preparare uno zaino con le nostre cose in caso dovessimo scappare. 

Ma cosa metto? Ho un intero armadio di vestiti, la mia maglietta preferita forse è 

troppo leggera, magari là fa freddo o fa caldo, non lo so. I trucchi li metto? Invece dove 

lo attacco il carica batterie del cellulare? E se non c’è la corrente dobbiamo portarci 

qualcosa con cui passare il tempo. Sì, dai, porto Monopoli! Stasera verso le sette, è 

arrivato Nazar, mio fratello, ha detto che ha fatto un viaggio lunghissimo dall’università 

in cui studia, sinceramente non so neanche cosa studi… in caso glielo chiederò. Ho 

chiesto anche se  Rudolph  lo possiamo portare. Mamma e papà mi hanno detto di no. 

Uffa, non voglio lasciare un gatto a combattere contro dei Russi.  

Ho notato che stanno chiudendo un sacco di negozi, che non sono di prima necessità. 

Questa roba sta iniziando a farmi un po’ di paura… vedremo domani cosa succederà. A 

dire la verità sono terrorizzata.  

Buonanotte, speriamo di dormire. 

24/03/22 

Caro diario, 

sono le cinque del pomeriggio, non puoi nemmeno immaginare cosa sia successo 

stamattina. Stavo dormendo nel mio letto quando ad un certo punto la porta della mia 

camera si spalancò: era la mamma, che cercava di svegliarmi. Mi alzai, non proprio 

beatamente, e iniziò l’inferno…  mi disse che dovevo sbrigarmi, e vestirmi velocemente 

perché dovevamo andare. Presi la roba sul davanzale della finestra, e vidi per la prima 

volta nella vita, dei razzi nel cielo…ERANO ROSSO FUOCO, ERANO SPAVENTOSI, mentre 

una sirena fortissima mi rompeva i timpani. Mi vestii il più velocemente possibile, 

guardai l’orologio ed erano le 5 e 47 del mattino, orario folle per i miei standard. 

Eravamo tutti pronti, toccava solo prendere gli zaini e andare. Adesso che ci penso, non 
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vorrei essere Rudolph, spero non soffra troppo, alla fine era buono e dolce, non 

meritava di essere abbandonato lì. 

Saliti sulla macchina, papà fece un discorso importante. ma avevo troppi pensieri che 

mi vagavano nella testa per ascoltare… Sentii le parole guerra, militare, aiuti, sacrifici… 

Disse che molto probabilmente, una volta arrivati ad un accampamento là vicino, 

sarebbe dovuto tornare indietro perché serviva aiuto ai militari ucraini. Non voglio che 

vada, deve restare qua con noi.    

Siamo ancora fermi in autostrada, dentro la macchina da troppe ore, vorrei essere da 

un’altra parte del mondo, ma vedo solo una fila infinita che non cambia mai. Alla radio 

abbiamo sentito che ci sono un sacco di centri di accoglienza fuori oltre confine. Siamo 

diretti verso qualcosa ma non sappiamo cosa. La mamma sta impazzendo, poverina, 

vorrei aiutarla in qualche modo, ma dice che sono cose da grandi e non potrei capire…  

Ciao diario, sono le 23 e siamo ancora in viaggio, mi sono appena svegliata e c’è la 

mamma alla guida. Papà sta riposando… Sono riuscita a guadagnare un po’ di ore di 

sonno, mamma dice che arriveremo tra circa due ore se non ci saranno altre code. 

Diario, siamo arrivati, siamo tutti stanchissimi, adesso vado a dormire e domani ti 

descrivo il posto in cui mi trovo.  

25/03/22 

Caro diario,  

sono circa le 11 di mattina, tutti abbiamo ricaricato le nostre energie. Qui al campo 

continuano ad arrivare persone, mamma ha detto che dobbiamo aspettare qualche 

giorno prima che ci facciano passare il confine. Così andremo in Romania a chiedere 

aiuto agli zii.  Stamattina però non ho mangiato perché il cibo a disposizione era finito, 

ho tanta fame, aspettiamo le scorte successive. Qua è tutto così cupo e triste, non c’è 

nulla da fare se non ascoltare le notizie di guerra alla radio. Il letto in cui ho dormito era 

piccolo e con un materasso molto sottile, forse per farne stare il più possibile nella 

tenda in cui dormiamo. Siamo veramente ammassati. Vicino a me ci sono due 

vecchietti, ho provato a rivolgere loro qualche parola per rompere il ghiaccio ma o non 

mi hanno sentito oppure vogliono un po’ di privacy; c’è anche un ragazzo indiano di 

nome Axel, molto simpatico, fa anche ridere, perché avendo imparato l’ucraino da 

poco, sbaglia un sacco di regole grammaticali.  

Sono le 17, un militare mi ha dato del prosciutto con del pane per placare la fame, ma 

non ho ancora mangiato decentemente da quando abbiamo lasciato casa nostra. I 

responsabili del campo hanno detto che avranno diritto alle prossime scorte prima i 

vecchi, le donne incinte e i bambini sotto i 15 anni.  

Che fortuna cavolo! 
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Ciao diario, sono molto triste… papà è stato chiamato dall’esercito. Oggi verso le otto ci 

ha salutati e  si è diretto verso la caserma militare. Ha promesso a me e a Olga, mia 

sorella, di salutarci via radio quindi, io e lei abbiamo il compito di ascoltarla in caso 

papà ci volesse parlare.  

Io e Olga abbiamo appena finito di mangiare, pane, carne in scatola e della zuppa 

orribile. Che schifo. Sono molto impaurita, terrorizzata, da qua vediamo e sentiamo un 

sacco di esplosioni. Sono passati dei carri armati nel bosco, per fortuna non ci hanno 

visti. Ormai è tardi, vado a dormire, ma prima pregherò per papà. 

P.S. Qui si muore di freddo, non so come fare a scaldarmi un pochino 

26/03/22 

Caro diario,  

oggi purtroppo a causa di una esplosione la radio è caduta e si è rotta, quindi, sarà 

difficile avere degli aggiornamenti su quello che sta succedendo. Chissà se nel campo 

c’è un'altra radio?  Per cercare di far passare il tempo, oggi ho girovagato per il campo, 

anche se non dovrei. Dicono che non è sicuro. Ho parlato con alcune persone, mi hanno 

raccontato cosa ne sanno di questo SCHIFO di guerra e il perché è scoppiata. 

Ho capito (per modo di dire, anche perché dare un senso e una spiegazione a questa 

situazione è impossibile) che il presidente della Russia, ti sembrerò ignorante, un certo 

Putin, ha deciso di invadere il nostro paese per vari motivi: 

- Il primo è perché ormai era circondato dai suoi nemici, e allora voleva espandere il suo 

territorio, ricreando in un certo modo l’URSS. Quindi una volta presa l’Ucraina non si 

fermerà, e andrà a fare del male ad altra gente innocente. Questa cosa mi spaventa, é 

TERRIFICANTE.  

- Il secondo motivo è perché, non essendo forte economicamente in tutti i settori, 

doveva cercare di svilupparsi, partendo in questo caso dall’ Ucraina. 

- Terzo motivo, che secondo me è il più sensato, è perché è STUPIDO E PAZZO. 

Ieri sera, nel cercare di addormentarmi, tra esplosioni, urla e fucili che sparavano, ho 

pensato anche ai miei vecchi amici. 

Mi manca David, quando mi faceva ridere anche se ci guardavamo soltanto, mi 

mancano i suoi abbracci pieni di affetto, e i cioccolatini che mi faceva trovare sotto il 

banco. Mi mancano le mie amiche, non le vedo da quattro giorni e sembra passata 

un’eternità, mi mancano le uscite con loro, le passeggiate in centro e quando di 

nascosto rubavamo le sigarette alla sorella di Marya e le fumavamo, almeno ci 

provavamo, nel garage di Anastasya. Mi manca tutto… 
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Chissà dove sono andati, se sono vivi, se hanno passato il confine. Ho troppe domande 

e idee per la testa. È arrivato anche per me il momento di andare a dormire… Chissà 

cosa succederà domani.  

P.S. Oggi ho mangiato una cosa che sembrava un hamburger, era freddo e duro… ma 

era buonissimo!!!  

Buonanotte 

26/03/22 

Caro diario,  

dei ragazzi, arrivati da poco, sono riusciti a riparare la nostra radio. Che fortuna! Oggi 

ho sentito un sacco di notizie sulla guerra. La cosa che mi rattrista, che mi angoscia, che 

mi terrorizza, che mi fa arrabbiare, che mi toglie il sonno la notte è TUTTA QUESTA 

DEVASTAZIONE. A causa DI QUESTO SCHIFO stanno morendo un sacco di persone 

bambini, militari, civili, vecchietti. Che disgrazia! Inoltre, Putin ha bombardato 

tantissime città, e anche le centrali nucleari, che CO*****E! Nel campo la gente spera, 

che, alla fine di tutto, possa ancora trovare quello che ha lasciato: la discoteca preferita 

ancora intatta, la propria casa, o la macchina appena comprata... Io sinceramente spero 

solo in una cosa. Voglio vivere, voglio avere la possibilità di tornare alla vita che avevo 

prima, voglio vedere le mie amiche, voglio rivedere David, voglio tornare ad allenarmi e 

soprattutto voglio rivedere mio padre. Mi manca troppo. 

Tra le migliaia di notizie brutte ho sentito anche qualcosa che mi porta un sacco di 

speranza, ho sentito che il mondo intero è con noi, organizzano manifestazioni. Ho 

sentito che in Italia hanno messo la nostra bandiera sul Colosseo. Che bellaI Vorrei 

visitare l’Italia. Nelle scuole si preparano cartelloni con scritto “hashtag no war”. 

Oltretutto grazie al loro aiuto, ci arrivano un sacco di scorte extra, fanno collette di tutti 

i tipi: cibo, vestiti, oggetti per lavarsi…  

Ora provo a dormire, buonanotte. 

PS: Mio caro amico, UNA NOTIZIA FENOMENALE….  Poco fa ci hanno detto di prepararci 

e tenerci pronti. Stanotte ci faranno partire. Un camion ci porterà al confine… 

FINALMENTE POTREMMO LASCIARE QUESTO INFERNO… 

Rimarrà qui un pezzo del mio cuore.  
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Alessia Maddaluno       Diario di Alisya 
 

28/02/2022 

Caro diario,  

il 24 Febbraio 2022, un folle ha deciso di invadere l’Ucraina, la mia terra. 

Nei giorni precedenti sentivo le notizie in TV, dicevano che Putin avrebbe invaso 

l’Ucraina per riprendersi dei territori che lui considerava annessi alla Russia. 

Inizialmente cercavo di essere positiva. Vedevo mia madre preoccupata e notavo che 

metteva da parte dei soldi. 

Stamattina mi sono svegliata alle 5 con un forte rumore , la casa ha tremato come se ci 

fosse stato un terremoto molto forte. Mia madre ha raccattato tutto lo stretto 

necessario e siamo partiti con lei io, mio padre, mia sorella, mio fratello minore Diyego 

e i miei tre fratelli maggiori Lorye ,Simon e David. Siamo scesi in strada velocemente 

con il necessario, abbiamo caricato il nostro furgone e ci siamo messi in viaggio, non si 

sa per dove. 

Mentre percorrevamo lunghi tratti di strada fra la devastazione, abbiamo ascoltato ciò 

che ha detto il presidente russo; sosteneva che avrebbe fatto avanzare le sue truppe 

per annettere alla Russia dei territori e per denazificare l’Ucraina. Ha sostenuto anche 

che avrebbe bombardato solo basi militari, ma non è stato di parola. Come può dire 

queste cose? 

Durante il viaggio nelle varie tappe, ci siamo rifugiati nelle metropolitane, per 

proteggerci dall’aviazione, c’erano tante persone. 

02/03/22 

Oggi ci siamo svegliati con dei militari ucraini che chiamavano alle armi. Mi sono messa 

a piangere perché sapevo di mio padre e i miei fratelli maggiori avevano svolto la leva 

militare appena compiuti i 18 anni, mentre David era a tutti gli effetti un soldato 

ucraino. Sapevo che me li avrebbero portati via. Mio fratello Lorye, il più piccolo dei tre, 

non si sa come mai, non ha ricevuto la chiamata. Noi cittadini che viviamo nella 

stazione della metropolitana abbiamo ricevuto l’ordine di costruire delle molotov per 

rallentare l’avanzata russa . 

03/03/22 

Io e i membri rimanenti della mia famiglia abbiamo deciso che la metropolitana non 

sarebbe stato un posto sicuro a lungo. Abbiamo ripreso il furgone e ci siamo messi in 

viaggio intenzionati  a lasciare l’Ucraina . Abbiamo deciso che saremmo andati verso il 

confine con la Polonia. 
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I miei fratelli ci hanno lasciato segretamente due pistole ed abbiamo delle molotov, 

anche se non molto efficaci. 

04/03/22 

Caro diario,  

il viaggio non è andato per niente bene, un soldato russo ha sparato contro il 

parabrezza colpendo mia madre al petto. Lei ha iniziato a sanguinare. Mio fratello 

accecato dal dolore , ha aperto il fuoco e ha lasciato a terra un soldato, non sono sicura 

sia morto sul colpo, ma in quelle condizioni non sarebbe andato molto lontano. 

Abbiamo cercato un posto dove avrebbero soccorso nostra madre, ma purtroppo, 

nonostante le cure, lei non ce l’ha fatta. Quando i soccorritori sono usciti per darci la 

notizia , eravamo increduli sul come, in poco tempo, la nostra realtà fosse cambiata 

drasticamente. Io e i miei fratelli siamo scoppiati a piangere . La rabbia aveva preso il 

sopravvento e avremmo voluto spaccare tutto ciò che ci circondava. 

Non sappiamo come faremo senza nostra madre, il nostro punto di riferimento. In 

mezzo a tutto quel trambusto, io sentivo solo un enorme silenzio e un vuoto 

incolmabile. Avevo ancora tante cose da fare con la mia mamma che, per colpa della 

guerra, non avrei fatto più. Non abbiamo nemmeno potuto seppellirla e farle un degno 

funerale. Con il cuore distrutto siamo ripartiti. 

06/03/2022 

Caro diario,  

siamo arrivati al confine con la Polonia, siamo davvero distrutti, un po' per il viaggio e 

un po' per la nostra perdita, ma siamo ancora vivi. Come se non bastasse, ci è arrivata 

una lettera, che parla di mio fratello Simon: risulta disperso, potrebbe essere sotto le 

macerie di un’esplosione, ma comunque non si trova. Io spero in un suo ritrovamento 

con tutto il mio cuore. 

02/03/22 

Caro diario,  

oggi mio padre è stato trasportato qui da noi in Polonia, insieme a feriti gravi. Lui ha 

perso una gamba e due dita della mano sinistra e quindi non è più consono al servizio. 

Di Simon ancora non sappiamo nulla. David è vivo per lo meno, è a capo di 

un’operazione militare, certo lo avrei preferito qui con me, ma almeno sta bene. 
 

05/03/22  

Caro diario,  

oggi sono felicissima ,è arrivata una lettera, Simon è vivo! È in condizioni gravi, ma è 

vivo, grazie a Dio! 

A presto diario, sei un amico fedele, ci sentiamo! 

La tua Alisya.  
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Martello Noemi         Diario di Natasha 
1/3/2022 

Cosa mi sta succedendo? 

Giorno 3/3/2022  

Caro diario, sono sempre io. Da qualche giorno la Russia ha deciso di  attaccare il mio 

stato: “l’Ucraina”. Ora i carri armati russi e i primi bombardamenti ci hanno raggiunti.  

Subito io e la mia famiglia siamo corsi nel seminterrato, insieme ad altre ventine di 

famiglie. Qui la situazione non è per niente bella, ci sono bambini di due o tre anni che 

piangono e gridano perché hanno fame e paura, qualche anziano che inizia a cantare 

per far passare la tensione, ma non passa un bel nulla. Sono a malapena le 13:30 e io 

sto morendo di fame. La mamma ha portato con sé qualche provvista, come panini, 

cibo confezionato in scatola a lunga conservazione e quante più casse d’acqua avevamo 

in casa. Ma ciò non basterà a lungo per quattro persone. Mio fratello ha cinque anni, lui 

ha molta paura e piange, non si vuole staccare dalle cosce di mamma. Papà è 

altrettanto disperato, non sa come si deve comportare, se da un giorno all’altro anche 

lui dovrà lasciarci e arruolarsi nell'esercito.  

Sono le 20:00 di sera. La situazione sta peggiorando sempre di più: sono iniziati i primi 

bombardamenti. La mia vicina di casa è appena arrivata anche lei nel seminterrato. 

Piange e si dispera sulle ginocchia del marito, suo figlio è morto sotto le macerie, la sua 

casa è andata distrutta. Sono molto stanca, ora cerco di riposare un pochino vicino a 

papà.  

giorno 4/3/2022  

Caro diario, eccomi di nuovo qua. Questa notte non sono riuscita a chiudere occhio, fra 

i pianti dei bambini piccoli, le bombe che scoppiavano ogni due per tre, e quel suono 

davvero inquietante delle sirene che annunciano bombardamenti dappertutto. Sono le 

6:50 del mattino, è arrivato un ragazzo. Non so nemmeno il suo nome, ma so che è 

molto bello! Sto mangiando per l’ennesima volta una piccola pagnotta di pane, sono già 

fortunata ad averlo. Sono le 12:30, le bombe non smettono di sentirsi, i boati delle case 

scoppiate e l'allarme bomba che non smette più di suonare. Sono le 15:00 di 

pomeriggio, fa molto freddo e ho scoperto come si chiama il ragazzo. Il suo nome è 

Lorenzo ma tutti lo chiamano Lollo, è molto alto, ha gli occhi castani ed ha un bellissimo 

stile nel vestire, mi piace proprio.  

Sono passate solamente alcune ore, ma io non posso non raccontarti le ultime cose che 

sono successe. Lollo mi ha appena prestato la sua giacca siccome ero congelata: è stato 

molto elegante e cordiale da parte sua. Al trascorrere del tempo  sentivo che mi stavo 

innamorando. E’ arrivata la sera. Siamo tutti stretti perché ogni minuto arriva sempre 

più gente per ripararsi. In questo posto non si respira più.  
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giorno 5/3/2022  

La guerra non è ancora finita, anzi va sempre peggio qua. Ho scoperto altre cose su 

Lorenzo. Frequenta la prima superiore e va in classe con una mia cara amica. Lei dice 

che è un bel tipetto, ma che non è tipo da “relazioni” e che gli piace divertirsi. L’unica 

cosa a cui pensavo mentre me lo raccontava era se magari io sarei potuta essere quella 

diversa dagli altri e che magari conoscendoci avrei potuto iniziare a piacergli anch’io. Sì, 

mi faccio sempre troppe paranoie, e sto iniziando a fantasticare troppo.  

Sono quasi le 16:40 del pomeriggio, c’è ancora un po'di luce che sbuca da una piccola 

fessura, non so davvero che fare la noia mi sta portando all’estremo livello. Idea, vado a 

parlare con lui. Sono le 23:00 mamma, papà e mio fratello sono riusciti a chiudere 

occhio, io però sono troppo emozionata.  

Oggi ho iniziato a parlare con Lollo, devo dire che è molto simpatico. All’inizio eravamo 

abbastanza timidi, ma, con il passare del tempo, ci siamo aperti e abbiamo iniziato a 

raccontarci delle nostre vite. Lui fa nuoto, ha un fratello e due cani abbastanza grandi, 

mi ha raccontato che il suo rapporto con la scuola non è bellissimo, anzi per niente. 

Teme una possibile bocciatura, vorrebbe passare un’estate felice con i suoi amici. Non 

ti nego che nei suoi amici vorrei rientrare anche io, ma penso sia ancora un po’ troppo 

presto per definirci proprio “amici”. Dopo di che ho iniziato anch’io a raccontare della 

mia vita, ma questa già la sai. Ad un certo punto c’è stata una scena molto 

emozionante, devo dire la preferita di tutto questo periodo. Con il freddo gli si erano 

screpolate le labbra e gli usciva un po’ di sangue. Vedendolo,ho pensato di porgergli un 

fazzoletto per pulirsi. Lui lo ha accettato e mi ha ringraziato. Nella mia giacchetta, oltre 

ad un pacco di fazzoletti, una penna e una gomma da masticare, mi era rimasto un 

burro cacao. L’ho tirato fuori e gli ho consigliato di metterlo. Lui, credendo fosse una 

cosa da femmina, si è messo subito a ridere e io dietro di lui. Notai che il suo sguardo 

era assai imbarazzato, ma io con il mio carattere esplosivo non ho mollato, e sono 

riuscita a convincerlo. Mi ha chiesto se potevo metterglielo io. Subito sono rimasta 

scioccata, perché pensavo mi stesse prendendo in giro. Dai, chi è che non si sa mettere 

un burro di cacao? Ma era serio! Mentre glielo mettevo sono diventata tutta rossa. Lui 

mi guardava con uno sguardo molto carino e dolce, non nego che volevo che mi 

baciasse, ma era forse troppo presto. A quel punto mi ha abbracciata e mi ha detto che 

mi voleva bene. Mi ero innamorata completamente e la guerra era diventata un 

secondo pensiero. Forse era un bene il fatto che lo avessi incontrato. Nonostante le 

poche volte che riuscivamo a stare insieme stavamo davvero bene. Ora caro diario è 

molto tardi quindi vado a dormire nella speranza di passare altre giornate con lui e non 

pensare a tutto ciò che sta succedendo là fuori.  

L'ultima cosa che voglio dirti è che ho un sacco di emozioni mischiate; la paura, l’amore, 

la sensazione di mollare, la forza di andare avanti.  

Spero che la guerra finisca il più presto possibile e che con Lollo vada tutto per il 

meglio. Buonanotte!       Natasha  



44 
 

Federica Mascarello        Diario di Olena 
 

Data 4/03/2022 

Caro diario,   

sto vivendo un momento molto difficile, non mi sarei mai aspettata che scoppiasse la 
guerra tra il nostro paese e i Russi così all'improvviso.       

Tutti stavamo vivendo la nostra vita normalmente, fino a quando, da un giorno all'altro, 
ci siamo ritrovati invasi dalla Russia, con l'obiettivo di attaccare l'Ucraina. Hanno 
iniziato ad attaccare con dei bombardamenti e delle sparatorie, sono iniziati ad arrivare 
i carri armati e molti cittadini, in particolare ragazzi maggiorenni, sono stati arruolati 
nell'esercito per combattere.   

Stanno morendo molte persone, ogni giorno muore qualcuno, i lutti si moltiplicano 
senza sosta e questa cosa mi spaventa molto.   

Molti miei concittadini ai primi bombardamenti sono andati nel panico e quindi hanno 
iniziato a preparare i bagagli per spostarsi principalmente verso l’ovest del paese. Ma 
qui, nell’est del Paese, ci sono ancora molte persone che non vogliono andare via per 
non lasciare sola la propria famiglia, almeno fino a quando non troveranno un nuovo 
luogo dove vivere. Non si può restare per settimane nei bunker sotterranei.                                                                                        
Io ho molta paura di morire o di restare sola e di perdere tutti i miei famigliari.                                                            
Ho molta paura anche per i miei amici, perché non ho più avuto loro notizie e questa 
cosa mi preoccupa molto.  

Anche i telefoni non funzionano tanto bene qui sotto, infatti la mamma per chiamare i 
parenti per ospitarci ha fatto molta fatica.  Con la mia famiglia non siamo ancora riusciti 
a scappare, per ora viviamo nei bunker sotterranei, assieme ai nonni. Lo spazio non è 
grandissimo, ma lo è abbastanza per sei persone. Io e mio fratello, visto che siamo 
molto minuti, dormiamo in un solo letto e negli altri letti dormono mamma, papà e la 
nonna e il nonno.  

Da qualche giorno stiamo cercando di andare via da qui, perché all'inizio era 
sopportabile tutto ciò, avevamo abbastanza cibo per tutti, ora invece sta quasi finendo 
e non penso che sopravvivremo ancora molto andando avanti così, anche perché non 
possiamo andare al supermercato a comprare gli alimenti.               

Ora devo andare. A domani.  

Olena 
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Veronica Mocanu   Diario di Veronica   
27/02/2022 

Caro diario, ti scrivo per l’ ultima volta prima della partenza. 

In questi giorni sono capitate molte cose troppo velocemente: da quando è scoppiata la 

guerra, i miei genitori hanno deciso di scappare e andare a vivere in un posto più sicuro, 

in Inghilterra, dove vivono alcuni miei parenti. 

 

L ‘Ucraina è un bellissimo paese, dove sono nata e cresciuta e mai vorrei andarmene, 

ma sono costretta a farlo. Nell’ultimo periodo siamo stati molto stressati io e la mia 

famiglia, vivevamo con la paura di ritrovarci una bomba in testa o di scoprire che mi 

padre doveva andare in guerra. Vivo con questa paura ogni giorno e spero che non 

succeda mai. Sono preoccupata per i miei parenti, per i miei amici e per il mio ragazzo, 

che, vivendo in una città lontana dalla mia, è probabile che sia a rischio. Non ho sue 

informazioni da un bel po’ di tempo e questa cosa mi fa male come il dovermene 

andare forse senza rivederlo. I suoi genitori hanno deciso di rimanere qui e affrontare 

questa guerra con piena fierezza della loro origine, anche se il loro figlio non è 

d’accordo. Tra poco dobbiamo partire, ci rifugeremo in Romania inizialmente, per poi 

continuare il nostro viaggio. Sono felice di essere riuscita a scriverti, caro diario e spero 

che riusciremo a rincontrarci, anche se sembra impossibile. Ora devo andare a finire le 

valigie, domani mattina partiamo presto. Addio. 

La tua cara Veronica. 

 

05/03/2022 

 

Caro diario,  

ti scrivo su un foglietto di carta trovato durante il viaggio, anche se non posso scriverti 

direttamente. 

 

Dall’ultima volta che ci siamo scritti è passata una lunga settimana, in cui sono successe 

tante cose, molte delle quali terrificanti: passando il confine della Romania abbiamo 

visto degli aerei sorvolare l’Ucraina e poco tempo dopo, siamo venuti a sapere che c’è 

stata un’intensificazione dei bombardamenti in prossimità di Kiev, la nostra città. Dopo 

questa scoperta mi sono passati per la testa moltissimi pensieri, riguardanti i miei 

amici, i conoscenti, il mio ragazzo … Per un attimo ho pensato che fosse tutto finito, 

fino a quando non ricevetti una telefonata: parlava il nostro vicino di casa, Andriy, 

raccontandoci del bombardamento, ci disse che era tutto grigio, la strada, i palazzi, 

tutto andato in miseria; ci disse anche che molte persone si erano salvate, ma che altre 

non ce l’avevano fatta: una di queste era la mia migliore amica. Appena lo sono venuta 

a sapere sono scoppiata a piangere e a chiedermi perché nel mondo ci debba essere 

così tanta crudeltà. Non ho avuto risposta.  
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Continuammo il nostro viaggio, fino a quando si fece sera; ci rifugiammo in un 

parcheggio dietro a un grosso palazzo: si sentivano boati e aerei in volo, mi sembrava di 

vivere un incubo. Presi il primo cuscino che mi capitò fra le mani e mi coprii la testa per 

non sentire, fino a quando riuscii ad addormentarmi. 

 

Mi svegliai dopo una lunga nottata, vedendo papà al volante, stremato, in cerca di 

aiuto. Dopo poco tempo arrivammo in una piazza piena di gente, dove venivano 

distribuiti cibi e beni ai rifugiati ucraini, ci fermammo lì, prima di riprendere il nostro 

viaggio alla ricerca della pace.  

 

Adesso siamo in viaggio, tra qualche ora arriveremo al Canale della Manica e 

finalmente rivedrò i miei parenti, ma non tutti purtroppo.  

Spero di poterti scrivere ancora caro diario, ma questa volta direttamente sulle tua 

pagine ancora bianche.  

Veronica 
 

 

  



47 
 

Carlotta Nestasio  Diario di Mariya 
7-3-22 

Caro diario, 

ieri mattina stavo sognando di fidanzarmi con Oleh. Io ho da sempre una cotta per lui, 

ma non ho mai avuto il coraggio di dirgli nulla per paura di un suo rifiuto. 

Mentre sognavo sentii una sirena, all’inizio credevo fosse nel sogno e quindi non mi 

allarmai, ma poi udii distintamente un’esplosione. 

Mi alzai di fretta e corsi da mia mamma, la trovai rannicchiata a terra che piangeva, 

allora decisi di prendere il mio zaino, metterci le cose essenziali e di fare la stessa cosa 

con lo zaino di mia mamma. Dopodiché partimmo, non sapevamo dove, ma non 

potevamo rimanere lì. 

Mia mamma era molto preoccupata perché mio padre era al lavoro, quindi non sapeva 

come stesse. 

Visto che mia madre era terrorizzata, l’accompagnai alla macchina, le dissi che noi due 

saremmo partite e che sicuramente mio padre ci avrebbe raggiunto. Mia mamma, un 

po' incredula alle mie parole, smise di piangere. Lasciammo la nostra casa a Donesk e 

partimmo 

Mentre viaggiavamo, sentimmo tre esplosioni. Ogni volta che ne sentivo una mi si 

raggelava il sangue. Durante il viaggio pensai a Oleh, a mio padre e a tutti i miei amici, 

avevo moltissima paura che fosse successo loro qualcosa. 

Mamma guidava tranquilla, la signora avanti a noi probabilmente era molto agitata, a 

tal punto che andò a sbattere contro la macchina davanti a lei. Subito mia madre andò 

in panico perché aveva paura che ci avrebbero messo troppo tempo a spostare le auto. 

Io cercai di tranquillizzarla. 

Ripartimmo poco dopo, si stava facendo sera. Io amo alla follia vedere il tramonto ma 

questa volta no, perché ero cosciente che la sera avrebbero bombardato il doppio. 

Non trovando un posto dove dormire io e mamma ci accampammo in un prato verde e 

dormimmo in macchina. Per tutta la notte non riuscii a dormire, ogni volta che 

chiudevo gli occhi mi immaginavo di fidanzarmi con Oleh ma poi lui spariva e tornavo 

alla realtà. Non ce la facevo più, avevo troppi pensieri in testa. Tutti i momenti che ero 

sveglia pensavo a lui e al fatto che sono stata incosciente a non parlargli prima di questi 

sentimenti, che adesso probabilmente non potrò rivelargli perché non lo vedrò più. So 

di sembrare una persona pessimista, ma questi ultimi giorni ho cercato di essere 

positiva anche se sapevo che i Russi erano appostati attorno all’Ucraina, ma adesso non 

ci riesco più. 

9-3-22 

Caro diario, 

stamattina io e mamma siamo ripartite e all’improvviso un numero sconosciuto l’ha 

chiamata. Ho risposto io per lei: era un signore, diceva che mio padre era morto per 

colpa di una bomba. Io subito trattenni le lacrime, mentre mi sentivo morire io stessa, e 
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decisi di non dirlo alla mamma. Lei subito mi chiese chi fosse e che cosa volesse, mi 

limitai a dirle che era un signore in grave pericolo che voleva chiamare sua moglie, ma 

aveva sbagliato numero. 

Dopo questa chiamata non parlai più a mia madre, sapevo che avrei dovuto dirglielo al 

più presto, ma dovevo capire come farlo. 

11-3-22 

Caro diario,  

sono passati due giorni dall’ultima volta che ti ho scritto. Alla fine arrivammo in un 

posto dove ci accolsero calorosamente, lì trovai la forza di raccontare tutto alla mamma 

che rimase scioccata e ora è sempre triste. 

Vedere la mia mamma in questo stato mi rendeva triste, quindi ho deciso di fare un 

giro per il rifugio e ho trovato Oleh. Subito, senza perdermi in stupide parole, gli ho 

raccontato del mio viaggio e della morte di mio padre, ma soprattutto dei miei 

sentimenti nei suoi confronti. Lui non credeva a quello che aveva sentito, ma mi rivelò 

che anche lui provava qualcosa per me, quindi ci fidanzammo. 

So che non dovrei essere felice, e in ogni momento mi sento in colpa, ma passare le 

giornate con lui mi fa sentire bene e sorrido sempre. Ora anche la mia mamma sembra 

più tranquilla, sapendo che anche i nonni ci hanno raggiunto. 

Mio zio, invece, essendosi sposato con una donna italiana, è andato dai suoi parenti. Ci 

hanno così proposto di andare da loro, ma la mia mamma ha risposto che qui stavamo 

bene e non volevamo creare disturbo. 

Marya 
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Valentino Ogliero       Diario di Vasylyna 
23/2/22 

Caro Diario,  

è sempre bello scriverti, anche perché sto cominciando ad essere antipatica alla 

maggior parte dei miei amici; non so cosa me lo dice, ma sembra che la guerra in arrivo 

abbia messo sotto tensione pure i ragazzi. Io  non sono così sensibile su questi 

argomenti. (Purtroppo ho preso tutto da mio padre, perché? Cosa ho fatto di male? Tu 

me lo sai dire?) 

Però ti devo confessare che con il mio migliore amico non ho mai rotto i rapporti. In 

questo periodo a me piace da morire, non dirlo a nessuno però, eh? Penso che tutto ciò 

è derivato dagli ormoni della crescita, e devo continuare a pensare che resterà solo il 

mio migliore amico e di questo ne sono convinta! 

Nonostante la maggior parte dei miei compagni stia scappando in Polonia, per ora 

rimango in casa con i miei (anche con loro sto avendo discussioni, è un periodo 

bruttissimo, voglio che passi tutto non ce la faccio più!) Abitando nel Donbass sarà 

difficile resistere qua! 

Detto questo, ti ringrazio per avermi sopportato anche oggi. Ti darò notizie domani, 

adesso sono troppo stanca per continuare a scrivere, notte. 

 

24/2/22 

Buongiorno Diario,  

stanotte ho dormito molto male, col solo pensiero della guerra in testa; non riesco 

ancora a credere che nel 2022 si facciano ancora le guerre, non ne capisco il senso. 

Perché tutto ciò? Ora che ci penso mi viene solo tanta di quella ira che non puoi 

nemmeno immaginare, non riesco a pensare ad altro.  

Penso solo a quale può essere il motivo per cui Putin ce l’ha con noi. Perché proprio con 

noi? Purtroppo però non riesco a trovare una risposta, sono troppo ignorante!!! 

Ecco perché a scuola dicono sempre che è importante studiare, a me non piace per 

niente. Sicuramente non è il momento di pensare a ciò, dato che è arrivata la notizia 

che hanno chiuso le scuole (ne sono contenta fino ad un certo punto). Perché, se io non 

vado a scuola, non ho modo di vedere il mio migliore amico: abitiamo distanti più di 

venti chilometri. 

 

Ciao Diario,  

sono tornata da pranzo e mio padre è sempre più disperato, non sa più cosa fare, sento 

che sto per scoppiare in un pianto senza fine. Mia madre cerca di confortarlo, dato che 
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non vuole lasciarlo andare in guerra. Non voglio perdere mio padre così piccola, devo 

far di tutto per non lasciarlo andare. 

Se hanno chiuso le scuole chiuderanno anche gli sport agonistici, e adesso come vado a 

fare pattinaggio con le mie amiche? (E’ sempre stato il mio hobby preferito, però per 

fortuna vicino a casa ho un laghetto molto spesso ghiacciato dove mamma mi dice di 

non andare, ma non l’ho mai ascoltata). 

Sono iniziate le sirene che non ho mai sentito e spero di sentire il meno possibile: ciò 

significa che incominceranno a cadere le bombe dal cielo, sembra un film! 

La mia vita finirà qua ne sono certa! 

Non ho più parole, mi sono rimaste solo più lacrime, a domani… 

 

25/2/22 

Ti do il buongiorno nella maniera più triste possibile: è successo e non si può fare 

niente: hanno richiamato mio padre nell’esercito. Mia madre non finisce di piangere, io 

ho avuto un attacco di panico. Sto riuscendo a scriverti perché è l’unica cosa che mi 

distrae da questa situazione. 

Stasera dovrà essere nella base più vicina dove gli daranno l’equipaggiamento. 

Mamma vuole scappare ma non è ancora sicura; io non posso decidere niente, ma 

vorrei tanto andarmene in Polonia, non mi oso dirlo a mia madre per per paura della 

sua reazione. 

Scusa se oggi ti ho trascurato, ma ho passato quello che potrebbe essere l’ultimo 

momento con mio padre.  

Sei l’unica cosa a cui posso dirlo: sto pensando al suicidio! 

Ci ho pensato a “lungo” in queste ore di depressione. 

Non ho più fame, mia madre non riesce a starmi dietro moralmente. Nonostante 

litighiamo spesso voglio starle accanto, ma non riesco a controllare i sentimenti. 

Ciao diario è stato bello sfogarmi su di te. Ci vedremo in un altro mondo. 

 

Vasylyna 
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Riccardo Palombella   Diario di Alysia 
 

3 marzo 2022 

Non ho ma avuto un diario. Non ne ho mai sentito il bisogno. Non amo scrivere. Gli 

avvenimenti di questi giorni mi portano all’idea di lasciare segni di me su un quaderno. 

Lo faccio per ricordare? Per farmi leggere da qualcuno? Per lasciare traccia di me? Per 

esorcizzare questi giorni? Non lo so Lo faccio. 

Io sono Alysia, una ragazza di sedici anni, ho una famiglia composta da mia mamma e 

da mio papà. A scuola vado molto bene, ho la media dell’otto e mi sono innamorata di 

un mio compagno di classe che è il ragazzo più popolare della scuola. Si chiama Maks 

ed è un anno più grande di me. 

Questa mattina mi è giunta una notizia molto triste perché, chiacchierando al telefono 

con Maks, mi ha detto che è stato arruolato nell’esercito ed è dovuto partire questa 

mattina stessa . Mi è dispiaciuto un sacco perché non lo potrò più vedere a scuola. 

Alysia 

4 marzo 2022: 

Oggi Maks mi ha chiamata e abbiamo parlato di come si trova nell’esercito e mi ha 

detto che il clima è molto buono e che l’hanno accolto calorosamente, ma la vita lì è 

molto dura. Abbiamo anche parlato della mia giornata e gli ho raccontato che forse le 

scuole verranno chiuse a causa della guerra, ma poi abbiamo chiuso la chiamata perché 

doveva andare. Appena sono tornata a casa, ho fatto un po’ di compiti e poi mi sono 

messa ad aiutare la mia mamma con le faccende domestiche. 

Alysia 

5 marzo 2022: 

Questa mattina mi sono svegliata con il pianto di mia madre perché alla televisione 

hanno annunciato l’inizio dell’assedio della nostra città  e per la prima volta abbiamo 

sentito il rumore delle bombe che esplodevano. 

Ho consolato per quasi tutta la mattina la mamma e poi sono andata a scuola. Una 

mattinata abbastanza movimentata perché tutti avevano paura e infatti ci hanno fatto 

uscire anche prima. 

Mentre tornavo a casa è squillato il telefono ed era Macks che, visto che non ci 

sentivamo da un po’, voleva sapere come stavo e cosa stavo facendo. Arrivata a casa 

sono andata subito dalla mamma per aiutarla ad apparecchiare e una volta finito ci 

siamo messe a guardare un po’ la televisione. 

Alysia 
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6 marzo 2022 

Oggi la mamma mi ha svegliata prima e con una vocina strana mi ha sussurrato 

all’orecchio che dovevo aiutarla a preparare delle valigie alla svelta perché casa nostra 

non era più un luogo sicuro e dovevamo correre verso la stazione per prendere un 

treno che ci portasse il più lontano possibile da lì. Dopo un’oretta, siamo uscite da casa 

e abbiamo iniziato a correre con tutte le nostre forze fino alla stazione. Mentre 

correvamo, mi è squillato il telefono, ho risposto e non ho sentito niente per qualche 

istante. Ho avuto un attimo di panico perché era un giorno troppo movimentato e non 

avevo ricevuto ancora nessuna notizia di Makcs. 

10 marzo 2022 

Anche oggi nessuna notizia di Makcs nonostante io abbia provato a contattarlo varie 

volte. La notizia più importante però oggi è il nostro nuovo luogo di vita temporaneo.  

Alla fine siamo riuscite a prendere un treno che, dopo tante tappe, saliscendi, code ci 

ha portate in Italia. Adesso, per fortuna, io e mamma stiamo bene e siamo state accolte 

da una famiglia gentilissima. Papà resisti, torneremo da te, saremo nuovamente una 

famiglia! 

Alysia 
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Giorgia Panorama   Diario  di Olena 
 
Oggi,5 Marzo 2022, sono dovuta scappare. 

Sono scappata da casa, il posto a me più caro, dove mi sentivo al sicuro. Ho dovuto 
lasciare la mia patria, l’Ucraina, a causa dei troppi bombardamenti da parte dei soldati 
russi. 

Ho molta paura di non ritornare al mio paese di nascita. Ho paura di non rivedere le 
persone a me più care ed anche i miei amici: con loro passavo molto tempo sia a scuola, 
sia al pomeriggio. Ho paura di non riuscire a ritrovare la felicità  che avevo esattamente 
dodici giorni fa. 

Mi mancano la vita di prima, le risate, i compiti che mi lamentavo di fare, ma che ora 
rimpiango: preferisco cento volte fare i compiti invece di scappare e rischiare di morire. 
Mi mancano le serate a guardare la tv insieme alla mia famiglia, mi manca la mia 
mamma felice. Ora la vedo con gli occhi spenti e pieni di lacrime, che non può far 
scendere e far scivolare sulle sue guance, perché si deve dimostrare forte davanti ai 
propri figli. Mi mancano i pomeriggi insieme ai miei nonni, ridere e scherzare con loro, 
abbracciarli e stringerli a me più forte che posso. Ora, invece, vedo i miei nonni fare le 
valigie per cercare pace in un altro Stato. Li ho salutati due giorni fa, sapendo che 
sarebbe stata l’ultima volta che li avrei visti. 

Oggi tocca a me, partirò con la mia famiglia cercando di andare a vivere in un paese 
sereno e senza la costante paura di essere bombardati. 

Abbiamo preso la macchina di papà, perché vicino a quella di mamma è caduta una 
bomba, a pochi metri di distanza ed è distrutta. 

La macchina andava dritta per le strade deserte, distrutte, piene di rocce e di fumo 
causato dal fuoco e dalle fiamme ancora accese. 

Si sentivano le sirene dei pompieri avvicinarsi e farsi sempre più forti. Il cielo era grigio, 
spento come i cuori di tutta la popolazione, non si vedeva neanche un piccolo raggio di 
sole. Non c’era ombra di uccelli nel cielo, se tiravo su gli occhi vedevo soltanto gli aerei 
andare avanti indietro, provocando un grande vuoto dentro di me. 

Alla partenza avevo girato la testa, guardato la mia casa allontanarsi sempre di più, 
pensato al mio cagnolino lasciato là, con i miei zii. Purtroppo, lui, non riuscimmo a 
portarlo: avevamo giusto l’indispensabile per noi. 

Mia mamma mi ha detto che sarebbe stato bene con i miei parenti, non ero molto 
convinta, ma ho dovuto. 

Poi sono tornata a guardare la strada rovinata, e ho iniziato a ripensare tutti i momenti 
belli passati con i miei amici, insieme a loro c’era anche un ragazzo che conoscevo da 
tre, quattro mesi. Mi aveva rapito il cuore fin da subito, ci eravamo legati molto, con lui 
stavo bene, mi rendeva felice e vivevo meglio. 
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L’avevo dovuto salutare, lui sarebbe partito nei giorni successivi,  Ci eravamo 
abbracciati, io non volevo più staccarmi, stavo molto bene, stavo al caldo. Le mie paure, 
i miei pensieri più brutti erano svaniti in un solo e unico abbraccio. 

Non so se lui ha lo stesso sentimento che provo io, so che penserò sempre a come mi 
ha accettata e fatta stare bene, per tutti i complimenti che lui mi ha fatto. 

Sono molto arrabbiata. Arrabbiata con gli adulti. 

I paesi dovrebbero essere sotto la tutela di persone con cervello, in grado di ragionare, 
saper usare la mente e capire cos’è giusto e cos’è sbagliato. 

Gli adulti, non stanno praticando le giuste azioni, non ci sarà mai un vincitore, ci si 
potrebbe aiutare a vicenda senza usare le armi, senza usare bombe e senza rovinare un 
intero Stato distruggendo famiglie e relazioni di milioni di persone. 

Ho paura. Paura di tutto.  

Olena 
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Aurora Salerno      Diario di Nadiya 
 

PRESENTAZIONE 20/02/2022 

Ciao caro diario, sono Nadiya la ragazza che riempirà di parole le tue pagine. 

Ho 14 anni, sono una ragazza molto solare e soprattutto sorridente. Mi piacciono l’arte 

e la lettura e ogni tanto mi piace ascoltare musica. Ho dei capelli biondi come l’oro e 

degli occhi azzurri, a pensarci bene io rappresento i colori della mia bandiera l’Ucraina.  

La mia famiglia è composta da quattro persone: io,la mia mamma, il mio papà e il mio 

fratellino più piccolo. Ho un gruppo di amici abbastanza ampio composto da quattro 

ragazze e tre ragazzi. Ho un fidanzato più grande di me di un anno, con cui siamo molto 

legati: difficilmente ci potranno separare. Mi piace stare a contatto con le persone e 

andare a scuola.  

Ultimamente però le cose non vanno tanto per il verso giusto. E’ iniziato tutto quando è 

scoppiata la pandemia (COVID-19), questo mi ha portato via la nonna. Io la adoravo mia 

nonna. Una paladina dell’Ucraina, pronta a far sentire la propria voce e a raccontare a 

tutti delle nostre tradizioni. Unica fra tante. 

Per non parlare poi del lungo e noioso periodo di DAD che ha interrotto le nostre vite 

scolastiche, allontanandoci dai nostri amici, privandoci del contatto fisico di un 

semplice abbraccio o solo di una stretta di mano. 

In più la mia mamma ha perso il lavoro e siamo stati costretti ad andare avanti solo con 

lo stipendio di mio padre. Mio padre è una persona molto forte, sia caratterialmente 

che fisicamente. Con il volto sempre rassicurante pronto a dare spazio alle lacrime degli 

altri nascondendo le sue. Colui che nei momenti di sconforto o totale tristezza è lì per 

farti sorridere mettendo una mano sulla tua spalla dicendo: “Ci sono persone che 

stanno peggio, ricordatelo!”. La mia mamma invece è tutto l’opposto, dolce, buona, 

sensibile e troppo innocente. Mio fratello, beh, che dire? E’ un normale bambino di 

cinque anni che vive nel suo mondo fatto di videogiochi e caramelle.  

LA NOTIZIA 25/02/2022 

Il 24 febbraio era una normale serata, proprio come tutte le altre, io sdraiata sul divano 

a guardare, come mio solito, documentari sugli animali, la mia mamma cucinava, mio 

fratello che giocava sul tappeto con le macchinine e mio papà era ancora al lavoro. 

Finché è iniziato il telegiornale. Ho sempre odiato il TG, è noioso e ci sono sempre le 

solite notizie, finché a un tratto: “La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina” Volevo 

sprofondare. Era vero? Che fine avremmo fatto noi? I miei amici? Saremmo dovuti 

andare via? Il mio fidanzato? Avevo così tante domande. Non avevo mai provato una 

paura così. La mamma, con la coda dell’occhio lucido, mi guardava spaventata e mio 
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fratello non capiva, il motivo di tutta quella tensione. Era finalmente arrivato papà. 

Neanche il tempo di togliersi la giacca che gli corriemmo subito “addosso” per 

raccontarli tutto, con dei finti sorrisi per non far preoccupare mio fratello. Lui, come 

sempre, provò a tranquillizzarci, ma con scarsi risultati; la verità è che aveva anche lui 

paura. Andai a letto presto quella sera, per cercare di darmi una risposta a tutte quelle 

domande.  Non riuscii a dormire.  

UN DIALOGO DOLOROSO 28/02/2022 

Sono passati un paio di giorni, la situazione non fa che peggiorare. A scuola non si parla 

d’altro che di guerra: la cosa è straziante. Ieri, uscendo da scuola, mentre percorrevo i 

corridoi vidi il mio ragazzo che mi veniva incontro, mi disse che mi doveva parlare in 

privato. Mi raccontò che sua madre lo aveva costretto a tornare in Russia, a casa dei 

suoi genitori,  mentre il padre sarebbe rimasto qua in quanto ucraino. Versai tante 

lacrime provai a dirgli di rimanere qui, ma la decisione era definitiva. Quel noi sarebbe 

scomparso un paio di giorni dopo la sua partenza. Mi rassicurò dicendo che presto tutto 

questo sarebbe finito e lui sarebbe tornato qui con sua madre, e nel frattempo ci 

saremmo sentiti per telefono. Io sapevo già tutto, che non sarebbe stato affatto così. La 

prima persona che avevo tanto amato se ne sarebbe andata. Non ci potevo credere, 

sarebbe diventato in un certo senso il mio peggior nemico? Non riuscivo a non farmi 

l’idea che probabilmente avrei perso altre persone. Tornai a casa e ricevetti un’altra 

brutta notizia, questa fu la goccia che fece traboccare il vaso, mio padre sarebbe 

dovuto partire per il fronte; in fondo aveva tutti i requisiti adatti: ottima condizione 

fisica, nessun problema mentale e aveva fatto la scuola militare da giovane.  

Avevo perso il mio fidanzato  

Stavo per perdere mio padre. 

Volevo scappare, ma dove sarei andata? Il sorriso che avevo sempre sulle labbra era 

scomparso, stavo diventando paranoica, scontrosa e triste, ogni giorno mi sentivo 

sempre più triste. Avevo il viso segnato dalle lacrime, e non dormivo bene da giorni a 

causa di continui pensieri negativi. 

E’ QUESTO IL MODO DI VIVERE? 30/02/2022 

So bene cosa sia stata la felicità e sto scoprendo a poco a poco cosa siano la 

disperazione, l’infelicità e  il dolore. Oggi sono state lanciate delle bombe, la mia casa è 

stata distrutta. Vedo le persone aggirarsi tra le macerie, in cerca di un qualcosa ormai 

inesistente, una cosa astratta. Bambini che giocano inconsapevoli di crescere in un 

mondo malato dove esistono l’odio e l’egoismo, ragazzi della mia età zittiti da loro 

stessi, sconvolti per le terribili immagini che vedevamo solo in quei film in bianco e 

nero. Persone che cercano di andarsene dalla terra che fino a poco fa li aveva accolti e 

fatti vivere in un modo normale. Persone che dormono per terra o sotto i ponti. Anziani 

che stringono quei pochi oggetti di valore che sono riusciti a salvare, padri che 
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abbandonano mogli e figli. Vedo su tiktok un sacco di messaggi di pace e insulti mandati 

a Putin. Poi spengo il telefono, mi guardo e vedo i miei capelli oro diventati cenere, i 

miei occhi azzurri rossi a causa del pianto. Ho persino perso il conto dei giorni passati 

da quando mio padre è partito, e non faccio altro che pensare a lui. Mia madre è ormai 

abbandonata a se stessa e mio fratello si nasconde sempre dietro di lei, e trema al 

suono, anche lieve, di qualsiasi cosa. Non avrei mai immaginato di vivere la mia 

adolescenza così, tra bombe, spari e gente disperata.  

Ho fatto un’osservazione ascoltando la canzone “Imagine”. Immagina che non ci siano 

più nazioni, niente per cui uccidere o morire. Immagina tutta la gente che vive in pace. 

Immagina un mondo senza proprietà. Senza bisogno o avidità. Una fratellanza tra gli 

uomini. Gente che condivide il mondo. -Jhon Lennon- 

Nadiya 
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Beatrice Testa         Diario di Alesiya 
 

Mi chiamo Alesiya,  

questa mattina ho sentito un rumore forte che mi ha fatto svegliare di colpo. I miei 

genitori mi sono venuti a buttare giù dal letto. Hanno svegliato sia me che il mio 

fratellino più piccolo. La mamma ha preparato i bagagli velocemente soprattutto cibo, 

acqua e qualche vestito. Continuavamo a sentire dei forti rumori e cercavamo di fare in 

fretta. Mio padre ha caricato la macchina di fretta, e subito dopo siamo saliti tutti. 

Nevicava e faceva molto freddo. Pensai di portarmi via la Playstation, e cercavo di 

tenere allegro il mio fratellino. Eravamo in tanti a partire e quindi si è formata la fila. Ci 

aspettava un lungo viaggio, poi dopo tante ore finalmente siamo riusciti a uscire dalla 

città.  

Chissà, fra qualche giorno saremo arrivati in Italia, lontani dalla guerra del nostro paese. 
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Nicolò Zammitti  Diario di Kateryna 
 

24/febbraio/2022 

Caro diario,  

stamattina mi sono svegliata con le urla di papà e il pianto di mamma. Mi sono girata 

verso mio fratello maggiore Raman e gli ho chiesto che cosa era successo. Lui mi ha 

risposto con aria seria,ma  allo stesso tempo impaurita:“E’ iniziata la guerra”.  

Io, mamma e nonna siamo stati portati al confine con la Romania per andare dagli zii, 

mentre papà e mio fratello sono rimasti a casa e sono stati costretti ad arruolarsi 

nell’esercito. Sono già tre ore che siamo in coda per oltrepassare il confine. Mamma 

continua a lamentarsi poiché da casa ha portato solo una borsa con dentro qualche 

vestito e pochi soldi. Dopo qualche ora ci ha chiamato papà con una voce cupa e 

preoccupata, ci ha comunicato che per ora non avrebbero potuto lasciare il paese per 

mancanza di mezzi. Mamma è scoppiata in un pianto disperato. Finalmente, dopo otto 

ore, siamo riuscite a passare il confine.  

Appena giunti in territorio rumeno c’erano mia zia e mio zio ad aspettarci. Dopo esserci 

sistemati nessuno di noi riusciva a dormire: c’erano una tensione e una preoccupazione 

palpabili. Mi sono risvegliata nella notte con mamma attaccata alla finestra al telefono 

con mio papà, rimasto in Ucraina.  

28/febbraio/2022 

Caro diario,  

questo è un nuovo giorno, ieri sono crollata. Stamane mamma mi ha detto che i Russi 

hanno iniziato a bombardare la mia città; mamma ha sentito papà che le ha detto che 

ogni chiamata potrebbe essere l’ultima. Mi ricordo un discorso raccontato da nonna 

tempo fa, mi parlava di quando lei era piccola, c’era una guerra e lei doveva vivere nella 

cantina di casa sua solo con sua mamma perché suo padre e i suoi fratelli erano andati 

in guerra: questo è quello che sta succedendo a me! 

Eccomi sono tornata, scusami per l’assenza, ma oggi siamo andati con gli zii al confine, 

per aiutare chi non è fortunato ad avere parenti in Romania come noi. Sono trascorsi 

vari giorni dalle ultime notizie che papà ci ha inviato, siamo sempre più preoccupati. Ci 

sentiamo domani, provo a dormire… 

       La tua Kateryna, un po’ assonnata 
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Isabella Zoppegni  Diario di Viktoria 
 

Venerdì 25 Febbraio 

Caro diario, 

sono distrutta, è tutto il giorno che io e la mamma corriamo da una parte all’altra. Non 

ho ancora avuto un momento per realizzare cosa sta succedendo. Ora sono sull’auto di 

papà, sono seduta dietro, sai quanto odio stare davanti. Mamma è alla guida. Che 

strano, non l’ho mai vista guidare per più di venti minuti. Finalmente posso riposarmi e 

dedicare del tempo a te, che sei l’unico modo che ho in questo momento per districare 

il groviglio delle mie emozioni. Guardo fuori dal finestrino e noto le facce “tranquille” 

delle altre persone, come se tutti fossero consapevoli che un giorno una bomba 

sarebbe piombata su una casa venti metri più in là della loro, incenerendo chi ci abitava 

dentro senza pietà.  

Perché nessuno, né la mamma né papà, mi avevano avvisato che questo sarebbe 

successo? Sì, insomma, sapevo che Putin voleva riprendersi l’Ucraina, ma non mi sarei 

mai aspettata questo. Credo che i miei genitori mi abbiano voluto tenere all’oscuro e ti 

giuro che questa cosa mi fa arrabbiare tantissimo. Se avessi saputo che nel pieno della 

notte mi sarei dovuta svegliare di colpo con un sottofondo di urla e pianti dei miei 

genitori e che avrei dovuto mettere le prime cose essenziali in un piccolo zaino, forse 

avrei voluto preparamelo prima e ricordarmi di metterci dentro anche l’orsetto Monkey 

che invece, come una stupida, ho lasciato lì nella speranza un giorno di rivederlo.  Se 

avessi saputo che probabilmente non avrei rivisto mai più il mio papà forse avrei potuto 

abbracciarlo più forte prima di andarmene. E invece no, scopro tutto adesso.  

Mamma mi ha detto che papà sarebbe rimasto in Ucraina a combattere per noi e per il 

nostro Paese, ma, si sa, un soldato semplice contro l’esercito russo non ha vita lunga. 

Papà mi aveva sempre detto che un giorno non ci sarebbe più stato ad aiutarmi e che 

dovevo iniziare a maturare, che ormai ero grande e bla bla bla, le solite cose che dice 

un padre a una figlia quindicenne. Ora lui non c’è. E’ vero dovrei maturare, ma io ho 

ancora bisogno di lui. Non è troppo presto per rimanere senza un papà?  

È difficile descriverti quello che sto provando, un dolore, una sensazione di vuoto si è 

creata nel mio petto, è come rendersi conto solo ora di quanto stavo bene prima. Ieri 

mattina quello che ascoltavo era “Talking to the moon”, la mia canzone preferita, ora 

quello che sento è quello spaventoso e assordante rumore degli allarmi antibomba. È 

vero, sono passate solo dodici ore dall’inizio di tutto, ma mi manca già ogni cosa. Mi 

manca la mia migliore amica, Sarah. Chissà dov’è adesso, chissà se ha pure lei un 

grande senso di oppressione sul petto? Conoscendola immagino di sì. Vorrei essere con 
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lei adesso ad abbracciarla e ad  asciugarle le lacrime. Mi manca la mia cameretta. Avevo 

sempre detto a mamma di voler cambiare il colore delle pareti, insomma il verde era un 

colore per bambine, se avessi invitato qualcuno a casa avrebbe pensato che sono una 

sfigata. Ora però a ripensarci mi manca quel verde, mi dava una sensazione di gioia ed è 

proprio quello che mi manca in questo momento. So che è stupido, ma il mio sesto 

senso mi dice che quando, e se tornerò a casa, questa non ci sarà più. Mentre la mia 

penna scorre sulle tue pagine due lacrime mi scendono sul volto. Cosa ho fatto per 

meritarmi questo? A ripensarci andava tutto così bene, io mi lamentavo sempre, ma 

forse non ho mai saputo cosa vuol dire vivere nell’incertezza e pensare che forse un 

domani ti sarà tolto tutto. 

Ora mamma rivendica la mia attenzione. A prestissimo. 

Viktoria 
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“La parola guerra è piombata sulle nostre vite proprio quando la primavera 
sembrava riportare un po’ di serenità dopo due anni pandemia. Mentre i nostri 
cuori e la nostra stabilità emotiva, già provati, subivano un nuovo colpo, è subito 
apparso chiaro che ancora una volta toccava a noi adulti aiutare i più giovani ad 
affrontare le notizie che giungevano dall’Ucraina. 

A Grugliasco, gli insegnanti e gli educatori, delle scuole di ogni ordine e grado, non 
si sono tirati indietro, anzi. Le iniziative si sono moltiplicate, nella semplicità 
dell’azione didattica quotidiana, arrivando a svelare le tante paure che alunni e 
studenti stanno vivendo. 

Questa pubblicazione è una di queste iniziative ed ha il valore aggiunto di 
trasformare la forza dei sentimenti in azioni positive concrete in risposta alla 
guerra. Ha il grande valore di insegnare ai ragazzi, e anche agli adulti, che al 
dolore e allo sdegno deve seguire l’azione, nel segno della legalità e dell’aiuto 
solidale. 

L’Amministrazione della Città, consapevole di quanto sia importante in questo 
senso il lavoro svolto ogni giorno nelle aule scolastiche per la stabilità emotiva dei 
più giovani, ha voluto sostenere questa pubblicazione per sottolinearne il grande 
valore educativo e per ringraziare il professor Alberto Elia e la 1N per la serietà, 
l’impegno e l’empatia mostrata verso le coetanee ucraine.”   

Emanuela Guarino 

Assessora alla Cultura e ai Saperi 

 

 

 


