Il mio diario Kitty
1 Marzo
Oggi mi sono svegliata tardi,mia sorella non doveva andare a scuola per via
dei frequenti scioperi, ma per fortuna mi sono affrettata a prepararmi e sono
riuscita ad arrivare a scuola in orario. Oggi ho anche conosciuto una nuova
compagna di classe di nome Valentina, disabile però...ha dei bellissimi capelli
castagni e gli occhi a mandorla color miele. Quando l'ho vista mi sono sentita
dispiaciuta per il stato in cui si trovava,non riesce a camminare e a scrivere
bene e ha bisogno del computer. Qualche volta mi osservava da lontano e io
mi sentivo in imbarazzo. Valentina non segue il nostro programma scolastico
e ha prof. diverse dalle mie. Di importante oggi è successo solo quello che ti
ho raccontato.
2 Marzo
La giornata si preannuncia già noiosa. Si comincia con la verifica di
matematica che dura due ore,mentre il resto è dedicato alla spiegazione delle
varie materie. Valentina invece usciva con l sua prof. di sostegno.
3 Marzo
Tutte le ore di lezione vengono dedicate a una visita da un musicista esperto
di musica americana che vive vicino a Carpi. Tutti ascoltano con piacere,
Valentina compresa. Osservandola ho capito che le piace molto la musica.
Voglio diventare sua amica e fare il primo passo ma veramente non so
neanche da che parte cominciare.
4 Marzo
A scuola nelle prime lezioni si svolge tutto tranquillamente, almeno finché non
arrivò la prof. di francese,tutta arrabbiata e indignata allo stesso tempo per i
voti delle verifiche (io sono stata fortunata,ho preso 8)e quando era finita la
lezione pareva ci fosse stato un' uragano...
5-6-7-8-9-10 Marzo
Tutte le giornate sono passate tranquille e noiose perché le prof. ci hanno
ricoperto in un mare di compiti e non ho trovato il tempo di aggiornarti.
11 Marzo
Non è che la giornata inizi bene con la prof. di Inglese intorno che
meriterebbe di essere paragonata a un enorme corvaccio nero data la sua
voce rauca simile a grida. Oggi Valentina è uscita un sacco di volte fuori dalla
classe per fare un giro all' interno della scuola. Ogni volta che la vedo il mio
cuore si riempie di dispiacere per lei,in poche parole un sentimento
complicato da descrivere...
12 Marzo
lo sai Kitty qual'è la notizia più diffusa della scuola? Alcuni ragazzi delle
scuole ITI hanno dato fuoco al bagno dell' istituto. Nel giro di qualche ora lo
sapeva tutta Carpi. Il bello è stato che ogni prof. che entrava non faceva altro
che un lungo discorso sulla faccenda che durava al minimo mezz'oretta.
13 Marzo
il 13 mi porta proprio sfortuna,infatti mentre facevo ginnastica,salto in alto più
precisamente.Non so com’è sucesso.....forse....durante il salto ho sbagliato

qualcosa e invece di cadere sul morbido materasso sono finita a terra e mi
sono rotta la gamba...mi fa ancora così male. In quel momento c'era anche
Valentina e credo che lei riuscisse a capirmi in quel momento,era come se
tutti gli altri svanissero uno ad uno e rimassimo solo io e lei completamente
sole...cominciai a sentirmi stanca e la mia vista cominciò ad offuscarsi e mi
abbandonai in balia al sonno che mi circondava. Quando cominciai a
prendere coscienza di me stessa mi accorsi di essere in ospedale e di avere
la gamba ingessata e i miei genitori intorno. Il dottore ha detto che devo
tenere l'ingessatura per minimo un mese.
Tornai a casa e i miei genitori ancora sotto choc per l'accaduto mi
consigliarono di stare a riposo per alcuni giorni...l'idea di non andare a scuola
non mi dispiace,sai.
14-15-16-17-18-19 Marzo
Non sai che fatica Kitty avere sempre bisogno di qualcuno per fare qualcosa,
i miei genitori non volevano che mi sforasassi troppo e al massimo potevo
fare un giro in casa accompagnata da loro. Se avevo sete non potevo
neanche andare a prendere un bicchiere d'acqua da sola. Non mi facevano
neanche scrivere su di te, sono molto gentili a preoccuparsi per me, ma
quando è troppo è troppo. Sai, in questo momento ho provato un pezzettino
di dolore di essere disabili, ma per me è diverso, la mia gamba si aggiusterà
ma i problemi di Valentina no. Ci si sente tristi... perché ci sentiamo diversi e
anche se trovo mille modi per sorridere e risollevare i miei genitori, nel fondo
del mio cuore c'è sempre un velo di tristezza come in un pozzo quasi asciutto
di acqua mescolata a polvere di tristezza. In questi momenti ho provato
anche altre emozioni , indescrivibili, per capire devi viverle.
Ahh!! quasi scordavo di dirti che domani ritorno a scuola, sono stra felice, non
credevo che la scuola mi sarebbe mancata così tanto.
20 Marzo
Papà mi ha accompagnata a scuola in macchina visto che non potevo
andarci in bici, com'ero solita fare, mi sentivo così inutile, di peso, facevo
preoccupare tutti. A scuola è andato tutta meraviglia e le mie amiche mi
accolto con tanti affettuosi saluti. Ora riesco a capire Valentina, avrei voluto
fare il primo passo verso di lei ma non sapevo come. A ricreazione sarei
rimasta al mio banco, tutti erano già usciti, tranne una mia amica e Valentina
che aveva già fatti merenda con la sua professoressa. Mi osservava e poco a
poco cominciò ad avvicinarsi a me. Mi chiese come stavo, risposi “Bene” e
cominciamo a chiacchierare, scoprii di avere molte passioni in comune. Forse
sarebbe l'inizio della nostra amicizia.
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