
Il mio diario 

 

                                                          8 Settembre 2011 

Caro diario, 

in questo momento ti scrivo perché sono un po’ nervosa. 

A giorni inizierà la scuola e già sto cominciando a preparare tutto il necessario per 

l’anno scolastico. Detto così ti sembrerà semplice, ma sono in una vera e propria 

crisi! 

La mia mamma mi ripete in continuazione che devo stare calma ma per me è 

impossibile. Così è finita che abbiamo litigato. 

Lei è molto generosa, paziente e anche un’ottima cuoca, solo che quando perde la 

pazienza non parla con nessuno e ci dice di sbrigarcela da soli. Insomma io direi 

una catastrofe pre-scolastica che, lo ammetto, ho creato io. Per non pensare che 

adesso finiranno tutti i piaceri di quest’estate cioè: alzarsi tardi, fare una colazione 

nutriente con calma e soprattutto andare al mare. 

Adesso scusami ma devo finire queste ultime cose. Alla prossima! 

 

                                                         15 Settembre 2011 

Caro diario, 

oggi è iniziata la scuola e ti devo dire che non è stato così difficile come pensavo. 

Quando sono arrivata al cancello ho fatto un gran sospiro e sono entrata. Ho 

subito adocchiato alcuni compagni e ho aspettato che arrivasse la mia amica per 

entrare insieme. Giunte in classe ci siamo sedute nello stesso banco e con i 

compagni ed i professori ci siamo raccontati qualcosa sulle vacanze trascorse 



notando anche che qualche prof è cambiato. Adesso devo fare i primi compiti 

dell’anno. Il dovere mi chiama, a domani! 

 

                                                        16 Settembre 2011 

Caro diario, 

ti ricordi quando ieri ti ho detto “il dovere mi chiama”? 

Beh, era mia madre. Adesso ti racconto ciò che è successo. 

Da due anni tengo in casa uno scoiattolo che ho chiamato Scotty. 

Ieri pomeriggio sono uscita con mia madre e tornate a casa abbiamo visto un po’ 

di tele, quando ad un certo punto vedo il mio scoiattolo sotto il mobile. Per 

acciuffarlo è sembrata un po’ una caccia al tesoro e un po’ come trovare un evaso 

da un carcere. E’ stata una battaglia continua mentre mia sorella se ne stava con 

le mani in mano a gridare: “E’ di qua, no è andato di là!”. Finché mia madre lo 

prende ma rimane ferita con due morsi finendo così 2 a 0 per lo scoiattolo. Che 

dire, adesso dopo due ore di confusione mi trovo qui, sfinita. Adesso vado, alla 

prossima! 

 

                                                            8 Ottobre 2011 

Caro diario,  

oggi è un giorno speciale per me. Incontrerò il mio ragazzo! 

All’inizio ero un po’ timida mentre lo aspettavo. Quando è arrivato il cuore mi 

batteva a 1000. Vuoi che ti dica com’è finita? Ok. 

Abbiamo girato per un’ora in quel buco di centro commerciale per 4 volte! Alla fine 

ci siamo salutati dicendoci un semplice “ciao” (non voglio correre troppo). Scusami 

ma devo andare in piscina, sono già in ritardo. A domani! 



 

                                                           9 Ottobre 2011  

Caro diario, 

questa domenica è stata (come la chiamo io) spericolata. Andiamo al Parco 

Etnavventura! Abbiamo scelto il percorso e dopo aver seguito la guida ho iniziato 

con mia sorella i giochi. Alcuni erano molto facili, altri difficili ma li ho superati 

senza alcuna paura. 

I dolori però…infatti adesso non vedo l’ora di andare a letto.  

Alla prossima! 

 

                                                       11 Ottobre 2011  

Caro diario, 

oggi a scuola è successa una cosa che non capita a tutti. Il mio compagno è 

caduto sul mio banco che già era attaccato con le gomme da masticare quindi si è 

rotto completamente. Mi sono messa vicino alla cattedra e devo ammettere che ero 

un po’ imbarazzata. Adesso devo uscire e speriamo che domani mi abbiano dato il 

banco. A domani! 

 

                                                      12 Ottobre 2011  

Caro diario,  

oggi ho avuto un po’ di mal di pancia al punto da non mangiare niente e adesso 

mi ritrovo a letto a stomaco vuoto. Meno male che sei un diario, ti stimo tantissimo 

che tu non abbia alcun tipo di problema. Adesso vorrei dormire, domani mi aspetta 

la scuola ma dipende tutto dal mio stomaco, vedremo. Alla prossima! 

P.S. Ti voglio bene.  


