
Torneremo a rincorrere il tempo

A volte la vita ci pone di fronte a situazioni surreali, nessuno si 

sarebbe mai aspettato un disastro di questo genere. Perché ci 

sentiamo sempre troppo forti, e siamo convinti, anzi lo eravamo, 

che grazie ai progressi raggiunti nella medicina e nella scienza, 

niente avrebbe mai potuto colpirci così. Ma invece, quasi come in 

un film apocalittico, è arrivato un virus silenzioso e invisibile a 

destabilizzarci, e a ricordarci quanto l’uomo possa così poco, di 

fronte all’imprevedibilità della vita. Ci siamo resi conto un po’ tutti

che non siamo così forti come pensavamo anche se sicuramente 

siamo capaci di reagire, di darci da fare per riprendere in mano la 

situazione. Adesso abbiamo tutti messo le nostre vite “in pausa” 

per così dire, come se con un assurdo viaggio temporale fossimo 

tornati ai tempi della peste, che a sentirne parlare sui libri ci 

sembrava così lontana e intangibile, e che invece adesso, 

purtroppo, è realtà.

Ma cosa ci resterà di tutto questo? Cosa cambierà nelle nostre 

menti, nelle nostre vite? Resterà davvero un segno profondo di 

questa terribile pandemia? Sono sicuramente alcune delle 

domande che passano per la testa di tutti in queste settimane, in 

cui i pensieri alzano la voce, quasi a stordirci, e ci ronzano intorno 

come mosche. 

Si sentono tante ipotesi in giro, c’è chi dice che tornerà tutto 

normale, chi invece pensa che avremo paura del contatto, che 

cambierà la nostra tradizione di salutarci con baci e abbracci… chi 

può saperlo. Solo il tempo ci darà risposte.



Mi sono soffermata molto a pensare a tutto questo, e 

sicuramente devo ammettere che c’è un’atmosfera davvero 

pesante, vedere le immagini di centinaia di cadaveri che vengono 

trasportati chissà dove fa accapponare la pelle, leggere storie di 

gente che non sa dove siano finiti i propri cari defunti, e sentire 

anche persone che conosco direttamente che sono state colpite 

da questo maledetto virus, che stanno male, mi fa sentire 

vulnerabile, mi fa capire quanto la vita sia imprevedibile, e quanto

tutti siamo “sotto lo stesso cielo”. 

Ma dall’altra parte c’è tanta speranza, ci sono i medici, i nostri 

eroi, che rischiano le proprie vite giorno e notte per salvarci. 

Dall’altra parte c’è chi canta dai balconi, chi balla in salotto, chi si 

improvvisa chef. C’è chi prova a vivere lo stesso, ma tra le mura di 

casa, fa su e giù per il corridoio cercando qualcosa da fare per 

ingannare il tempo. Ci sono i prof che tentano di strapparci un 

sorriso, che ogni tanto esagerano con le consegne nel tentativo di 

tenerci impegnati, che s’improvvisano youtuber per cercare di 

mantenere il ritmo, che nonostante tutto si preoccupano di 

concludere il programma, come se fosse il problema più grande. 

Ci siamo noi che quasi quasi troviamo piacere anche nello studio, 

che tentiamo degli allenamenti home-made per arrivare in forma 

alla nostra amata estate, che ascoltiamo canzoni tutto il giorno e 

che d’un tratto non abbiamo più voglia di fare lunghe dormite il 

pomeriggio. E poi, lì fuori, c’è il mondo, che ci ricorda di non 

essersi fermato, c’è il sole che continua a splendere e si affaccia 

alle nostre finestre per venirci a trovare quando magari siamo un 

po’ giù, ci sono gli alberi che fioriscono tentando di darci colore 

adesso che vediamo tutto bianco e nero, ci sono le rondini che 



vengono a farci l’occhiolino dalla ringhiera, ci ricordano che la 

primavera è arrivata, che arriverà il momento in cui ci toglieremo 

le pantofole per passeggiare con delle scarpe vere, che 

torneremo agli appuntamenti al bar, alle serate con gli amici, che 

torneremo a stare insieme. Poi ci ricordiamo che smetteremo di 

abbracciare un cuscino, di avere scatti isterici, di vederci solo 

attraverso uno schermo, e riempiremo ancora le piazze, 

canteremo ai concerti, viaggeremo, tenendoci per mano, 

incontreremo persone nuove.

Ovviamente ognuno elabora la cosa in modo diverso e posso solo 

parlare per quelle che sono le mie emozioni. È difficile da spiegare

una sensazione così… E’ un po’ come quando sei sott’acqua, 

troppo in profondità, senti il rumore del tuo respiro, e tutto ciò 

che c’è fuori è lontano e senti la necessità di risalire perché ti 

manca il fiato, e ti dimeni cercando la spinta per tornare in 

superficie, per respirare, sentire il calore del sole che ti asciuga 

lentamente, ma anche il vento che ti scompiglia i capelli, ti 

confonde e ti fa sentire vivo. È questa la sensazione, ma è come 

se cercando di risalire ti rendessi conto di avere un piede 

incastrato sul fondo, di essere bloccato, e di non poter 

raggiungere il calore di cui hai bisogno, il calore umano di un 

abbraccio, di un bacio, di un semplice sguardo. È difficile accettare

di essere impotenti, non sapere per quanto tempo andrà così, e 

tutto ciò che possiamo fare per consolarci è fare appello allo 

spirito di squadra, supportarci a distanza, far sentire che ci siamo 

gli uni per gli altri. È avere pazienza, pensare che prima o poi 



tornerà tutto alla normalità, anche se non sarà mai la stessa 

normalità che conoscevamo. 

Mi sono ripromessa di cogliere qualcosa di positivo da tutto ciò, di

imparare a vivere diversamente. Più volte la vita mi ha messo 

davanti a situazioni difficili, come penso sia capitato a chiunque, e

mi rendo conto di quanto a volte siamo stupidi. Passiamo la vita 

pensando “cosa sarebbe successo”, “chissà cosa succederebbe” se

solo provassimo a correre dei rischi. Dovremmo iniziare ad agire 

d’impulso e seguire l’istinto, smettere di farci domande e cercare 

le risposte… Quanto è inutile avere rimpianti per sempre quando 

forse basterebbe solo provare a parlare, dire un “mi manchi”, un 

“scusa, ho sbagliato”, un “ti amo” per dire almeno di averci 

provato. Cosa importa se poi va bene o male, se facciamo qualche

figuraccia, in fin dei conti a chi importa… tra cent’anni nessuno 

starà parlando di questo, nessuno lo ricorderà più. Talvolta siamo 

disposti a perdere amicizie, o persone a cui teniamo, a precludere

la nostra felicità solo per tenerci stretto un po’ di orgoglio. Ma 

non sarebbe più bello poter raccontare un’avventura stupenda o 

terribile piuttosto che non avere nulla da raccontare? Ecco, è 

questo che ho capito pensando in questi giorni, è questo che mi 

sono ripromessa: di vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo, non

con angoscia ma semplicemente con la consapevolezza di non 

sapere cosa succederà domani.

E tornando, al discorso di prima, forse sì, cambierà il nostro modo 

di pensare, smetteremo di dare per scontate le piccolezze. Forse 

sì, capiremo la bellezza degli abbracci che ci erano mancati, ma lo 

faremo le prime due o tre volte, poi torneranno ad essere gli 

stessi di sempre, a volte silenziosi e distaccati. Torneremo a fare 



tutto di fretta, a rincorrere il tempo… ma magari da adesso 

stringeremo forte quell’abbraccio un secondo in più, e ci 

fermeremo qualche istante nella fretta di ogni giorno. Magari 

tratteremo ogni cosa come se fosse un po’ più preziosa di quanto 

era prima. 

Perché penso che se tutto tornerà ad essere esattamente come 

prima, allora tutto, un giorno, tornerà ad essere come adesso.
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