
Sono solo pensieri

Succede all'improvviso, senza rendercene conto, senza 
averlo desiderato. Succede che in un momento qualunque, 
in un giorno qualunque, tutto si ferma. Il mondo va avanti 
senza di te e tu rimani indietro. Non sai più chi sei, sai solo 
che alla fine, quando la tempesta sarà finita, quando
il vento cesserà di soffiare, non sarai più come prima.
Ricordo perfettamente la sera del 31 dicembre 2019. Avevo 
aspettative altissime per l'anno che sarebbe venuto. Come 
al solito, avevo stilato un elenco bello lungo di buoni 
propositi da mettere in atto; che strano, però, sono trascorsi 
3 mesi e ne avrò portati a termine solo un paio. Non è
colpa mia; nel mondo, ha iniziato a diffondersi un virus, non 
così potente come quello di cui ci racconta Boccaccio, ma 
abbastanza da fare moltissime vittime e da costringerci a 
rimanere sempre in casa. E pensare che non molto tempo 
fa, io per prima, seppur dispiaciuta per gli altri Paesi del 
mondo, non mi preoccupavo più di tanto, pensavo che 
l'Italia ne sarebbe rimasta esonerata e che non ci sarebbe 
capitato mai nulla di male. Ma non è stato così e ora è da 
quasi un mese che, come quella di tutti, la mia vita è stata 
completamente stravolta e privata di ogni abitudine che 
prima consideravo banale, come andare a scuola o fare un 
giro in bicicletta. Così come me, ci sono tantissimi altri 
ragazzi nel mondo a cui, ora come ora, sono state spezzate 
le ali, a cui hanno impedito di sognare, di divertirsi e di 
vivere. La parte peggiore della situazione è che non si può 
colpevolizzare nessuno. In genere, è più facile superare un 
problema quando c'è qualcuno a cui affidare tutta la 
responsabilità, perché ci convinciamo così di essere in 
grado di rialzarci, di potercela fare. È proprio così che, alla 
fine, ce la facciamo sempre. Ma non stavolta, stavolta è 
diverso. La nostra vita ha subito una battuta d'arresto: non 



dipende da nessuno e c'è ben poco che possiamo fare, se 
non limitarci a esistere, a vivere da mattina a sera sempre 
tra le solite quattro mura. Vorrei scappare dalla solita 
routine, vorrei prendere un aereo, viaggiare e
visitare posti nuovi, ma sembra che il tempo si sia 
congelato. Un minuto sembra durare un'eternità e ogni 
gesto, ogni movimento sembra ripetersi all'infinito, sempre 
uguale, come un deja vu. Tutte le cose sembrano scivolare, 
lente, quasi impercettibili e non c'è verso di fermarle.
Ed è proprio in questa sospensione che ho avuto tempo di 
fermarmi anch'io, per riflettere; e ho capito che, per quanto 
bella e piena di gioia potesse sembrarmi prima la mia vita, 
era semplicemente ordinaria. Ho capito che davo tutto per 
scontato e che non mi accorgevo di quanto ogni singolo 
gesto, ogni singola parola, fossero importanti. Ho capito che
alzavo gli occhi al cielo per vedere le stelle, solo quando 
stavano per cadere, che riconoscevo il valore di una 
persona, solo quando la perdevo. Ho capito che vivevo, ma 
a metà, in maniera incompleta, senza guardarmi attorno, 
ogni tanto, solo per ammirare la bellezza di qualunque cosa 
mi circondasse. Ho capito che, di tanto in tanto, 
bisognerebbe fermarsi, guardarsi negli occhi, dirsi
tutto. Per non rischiare di rimanere intrappolati in parole mai
pronunciate e in emozioni mai vissute.
È così strano accorgersi che la prospettiva della lontananza 
fa percepire tutto in modo più nitido. Non so quando, se 
presto o tardi, ma questa situazione che ci costringe alla 
solitudine prima o poi cesserà. Così ho fatto un patto con 
me stessa. Ho promesso di ricominciare da zero
e di commettere grandiosi e stupefacenti errori, senza 
preoccuparmi che tutto sia perfetto e razionale, pur di 
provare e imparare cose nuove, pur di vivere. Ho promesso 
di lasciare meno spazio alla mente e più al cuore, anche a 
costo di rimanere delusa, o di sembrare folle, purché
mi renda felice. Insomma ho promesso di cambiare e di 



migliorare anche se, a dirla tutta, non penso di essere 
l'unica ad averlo fatto. Credo che tutti, ognuno a suo modo, 
abbiano avuto modo di fare progetti per ingannare il tempo. 
Ma ciò che mi fa sorridere di più è essere consapevole che 
si tratti solo promesse futili e gettate al vento. Quando 
finalmente tutto sarà finito, ognuno riprenderà la sua vita 
normalmente: c'è chi tornerà a fare un lavoro che detesta,
chi tornerà tra la braccia di una persona solo per abitudine, 
chi continuerà a inseguire sogni che non sono i suoi. Perché
ci perdiamo, bussa il panico e apriamo, spegniamo 
l'interruttore del cuore e iniziamo a ragionare con la testa. 
Tutto andrà avanti come se non fosse mai successo
niente. Questo perché pensiamo troppo, quando dovremmo 
iniziare semplicemente a vivere.
Ma questi, infondo, sono solo pensieri.
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