
Era un mercoledì di marzo e sinceramente sembrava un giorno come tutti gli 

altri. Si presentava davanti a me la solita ruotine quotidiana; la sveglia alle sette e un 

quarto del mattino, la colazione e poi di corsa a scuola. Prima di entrare in classe un 

saluto veloce alle compagne delle altre sezioni e poi l’inizio della lezione con i 

professori che tentavano di farci stare in silenzio e noi che cercavamo di farci amiche 

le lancette dell’orologio per arrivare prima al momento dell’intervallo. 

Erano pochi minuti ma non importava perché adesso li rivorrei esattamente in 

quel modo. Era il nostro momento magico fatto di chiacchiere, baci e abbracci, era la 

nostra tanto amata normalità che soltanto quel pomeriggio, dopo l’annuncio della 

chiusura totale, assumeva un valore più profondo. 

Proprio come se la libertà, data sempre per scontata, fosse diventata come un 

giocattolo che ci veniva tolto senza motivo, sentivo soltanto il vuoto che ci lasciava 

nel cuore. Il motivo in realtà era un virus invisibile che era diventato più forte di tutti 

noi e davanti al quale potevamo soltanto arrenderci, perché non avevamo armi per 

combattere. 

E’stato come mettere un punto ad una frase, andare a capo ed iniziare un nuovo 

capitolo di vita. All’inizio sembrava divertente starsene a casa, fare ginnastica tutte le 

sere alla stessa ora, avere un po’ più tempo da dedicarsi l’un l’altro anche perché 

nessuno di noi sapeva e immaginava quando questo blocco o “lockdown” avesse fine. 

Ho passato molti giorni nella mia camera che pian piano si è trasformata in un’aula 

un po’ particolare, dove ho potuto finalmente rivedere amici e professori e sentire le 

loro voci come se non le avessi mai sentite e questo mi ha ridato felicità e speranza 

ma anche un po’ di tristezza per non averli accanto. 

Questa mancanza di fisicità e quel silenzio assordante quando mi affacciavo 

alla finestra, come se tutto fosse diventato solo virtuale e non più reale, mi stava 

mettendo a dura prova. Passavo molto tempo a scrivere, leggere e pensare; pensare a 

tutto quello che ci stava succedendo e a tutto quello che mi mancava. Mi rendevo 

sempre più conto del valore dei legami, l’importanza dei gesti e delle parole, di 



quanto potessero mancarmi le passeggiate con le amiche, i pranzi con i nonni, le cene 

con gli zii, i cugini…la mia scala delle priorità si era capovolta. 

Mi stavo rendendo conto che erano le piccole cose a rendere importanti i miei 

momenti. Quando sono potuta rientrare nella nostra vita in punta dei piedi, mi sono 

accorta di essere più premurosa, come una mamma verso un bambino piccolo. Ho 

sentito di avere il dovere di porre più attenzione verso quello che stavo facendo, 

assaporando ogni attimo della mia vita. 

Guardando tutto quello che mi circonda con occhi diversi, ricordandomi che in 

tutto quello che facciamo ci siamo noi e che il tempo è un dono che va saputo 

utilizzare con cura tutti i giorni anche quelli più difficili. Io mi sono sentita una 

guerriera che, riprendendo in mano la sua vita, ha il compito di riconquistarsi tutto 

quello che aveva prima. 

Ho già affrontato una dura prova rinunciando alla gita di fine anno, alla festa 

del nostro amato Istituto, al nostro tanto atteso ballo di fine anno e questo mi ha reso 

una persona migliore rinnovata nell’anima perché non credevo di poterlo accettare. 

Ho capito invece che quello che ci rende importanti per qualcuno è la presenza. I 

professori non ci hanno mai lasciati soli in questo momento così particolare, con i 

loro messaggi, i video di speranza per farci capire che ci sarebbero stati sempre per 

noi. Questo per me ha significato più di un abito per il ballo o di una gita con gli 

amici perché era fatto spontaneamente non era programmato. I miei compagni invece 

saranno comunque nel mio cuore perché con loro ho vissuto i momenti più  

spensierati della mia adolescenza, fatta di musiche, di odori, di scherzi di sensazioni 

che mi hanno resa la persona che sono oggi e tutto questo sarà il bagaglio per iniziare 

il mio nuovo viaggio. 
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