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Il lessico della mia quotidianità nei giorni 

del coronavirus 
 
 

le parole di questi tempi: 
un nuovo “vocabolario” per condividere la 

nostra esperienza 
 

 
 
Abbiamo chiesto agli studenti e alle studentesse di scegliere un vocabolo che fosse l’immagine 
della loro quotidianità, nel significato particolare che la parola assume per ciascuno in questo 
periodo di distanziamento.  
Una parola che rappresenti la vita in casa ai tempi della pandemia, o la risposta alla condizione 
che ci è richiesta in questo momento……. 
Gli studenti e le studentesse hanno risposto così: 

  



 
ABITUDINE 
 
Potrebbe essere la soluzione ad ogni nostro problema, quella di abituarci a tutto questo: per noi è 
tutto così nuovo e così strano tanto che risulta difficile parlarne con lucidità e freddezza. Sono 
momenti difficili che non possono essere affrontati con serenità per la mancanza di una 
soluzione: al momento non esiste farmaco in grado di sconfiggere il virus né un vaccino. “Fare 
l’abitudine” è una frase che sa di resa, si usa spesso per accettare qualcosa che non avresti mai 
voluto fare o subire. Eppure, in questo caso, colui che accetta ciò che gli viene imposto non deve 
essere considerato succube, ma anzi, rispettare i decreti emanati dal governo è segno di maturità, 
responsabilità e rispetto non solo verso noi stessi ma nei confronti di tutti. Abituarci a questo 
stile di vita, per quanto rinunciatario possa sembrarci tale atteggiamento, è l’unico modo utile per 
dare il nostro contributo, anche se piccolo. Non è il momento di inutili proteste o di insoliti 
raduni, come accaduto a Laderneau in Francia dove si sono riunite 3500 persone travestite da 
puffi, poiché restare a casa non è una punizione, ma è strettamente necessario se vogliamo 
debellare il virus. È normale che abituarsi sia un termine inaccettabile e fuori luogo per molti 
italiani e non solo a causa di diretti problemi economici che si stanno facendo sentire 
specialmente adesso. Molti studiosi parlano di questo coronavirus come una battaglia di una 
lunga guerra, come a farci intendere che questo non sarà certo l’ultimo virus che dovremo 
affrontare. Se queste voci dovessero trovare un concreto riscontro in futuro, dovremo avere la 
forza di reagire e allo stesso tempo dovremo abituarci alla realtà che ci circonda per non 
commettere cruciali errori. L’abitudine non è una mera rinuncia all’autodeterminazione 
individuale ma un adeguamento imposto dalla necessità di far quadrato contro un nemico 
insidioso e imperscrutabile come il covid19. 
 

Mattia 
 
 
 

AFFETTO 
 
La parola che ho scelto per rappresentare al meglio le mie giornate di quarantena è “affetto”. 
Affetto inteso non soltanto nel suo significato più comune, ma anche riferito al concetto di 
famiglia in generale. Posso dire che, “grazie” al coronavirus, ho occasione di passare molto 
più tempo di quanto facessi prima con la mia famiglia, con la quale i momenti insieme erano 
diventati ormai pochi. E sto ricevendo molto affetto da tutti i miei amici e parenti vari, i quali 
prima davano tutti i momenti passati insieme per scontati (come me, del resto), mentre 
adesso li ricordiamo con profonda nostalgia. 
 

Giada 
 
 

BALCONE 
 
Chi lo avrebbe mai detto …                                                                           
tu balcone ombroso, sei il mio raggio di luce,                                                        
tu balcone ancora sfiorito, evochi colorate fantasie,                                      
tu balcone tormentato dal traffico, da accelerazioni e frenate, sei ora silenzio assordante, quiete.                         
Tu balcone, anonimo secondo piano, sei visione sul mondo, passi furtivi, cani che scodinzolano, 
volti coperti e corrieri imbronciati,                                                                                                                                  
tu balcone, pochi metri, sei divenuto la mia quotidiana  libertà.                                                                 
Chi lo avrebbe mai detto … che nonostante tutto io riesca a guardare oltre. 
                                                                                  

                                                                                   Marina  



 
 

BANDIERA A MEZZ'ASTA 
 
Tristezza, vuoto, morte, solitudine, 
sul pennone del mio giardino,  
la bandiera a mezz'asta sta. 
Con coraggio e caparbietà, 
piano piano tutta l'umanità, 
il coronavirus sconfiggerà.  
Restiamo a casa, 
la normalità così tornerà. 
La mia bandiera in alto  
sul pennone di nuovo tornerà, 
a sventolare di felicità. 
 

                                                                           Tommaso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CAFFE’ 
 
Ah, il piacere del caffè, con la sua punta dolcemente zuccherata, nonostante non venga mai 
messo più di mezzo cucchiaino in questa onnipresente ambrosia. Essa è risveglio, mattina, 
pomeriggio, è il Gin della Vittoria, è la nostra antica compressa di Soma, che trascina i nostri 
corpi sia nella felicità di un ameno giardino tutto da curare e rivoluzionare, sia nella tristezza di 
un lavoro perso, di un affollato bilocale in qualche periferia. Devo ammettere che il momento 
della macchinetta del caffè (ah, i ritardi di rientro in classe tra un’ora e l’altra) era immensamente 
piacevole, il ritrovo tra i compagni, la gioia di una chiacchierata, lo sguardo fuggente e distratto 
di qualche giovinetta, tuttavia nulla può essere eguale al sorseggiare in solitudine quell’ambrosia 
color della corteccia di pino, in una tazza presa casualmente dalla cucina, magari di latta, 
rovinata ma deliziosamente familiare, cosa amplificata da quell’incredibile gusto pungente ma 
elegante, un killer armato fino ai denti che arriva però al palato con  gentilezza e cortesia, un 
consumato e rozzo contadino siberiano che rivolge alla gola un caloroso saluto, nella sua discesa 
verso la digestione e l’assimilazione. Per ultimo, ci tengo a dire che non dalla chimica scaturisce 
questo vano fiume di parole, non dalla caffeina, né dalla felicità artificiale ch’essa crea, ma 
dall’atto stesso di quell’amena bevuta, così dolce e familiare, il quale non è il quadro, ma la 
cornice, tanto preziosa che senza di essa l’intera opera non avrebbe valore alcuno. 
 

Sergio 
 
 

CAMBIAMENTO 
 
Sono molte le parole che si ripetono ovunque, ormai da almeno due mesi, sono sempre le stesse, 
tutte lì, in fila, come panni stesi su un filo al sole, pronte per essere utilizzate una alla volta da 
ognuno di noi, nella nuova vita degli italiani. 
Per me in questi giorni di quarantena, ha assunto un significato particolare la parola 
“cambiamento”. 
Riflettendo noi ragazzi, abbiamo già avuto dei cambiamenti nella nostra vita anche involontari, a 
partire dal nostro aspetto fisico, dalla scuola, le amicizie, ma tutto questo era previsto, scontato, 
faceva parte della nostra crescita. 
Quest’ultimo no! E arrivato all’improvviso, obbligato, non si è annunciato! 
Stare a casa, non poter vedere nessuno, inizialmente mi è sembrato un grosso trauma, ma poi ho 
subito capito, che invece c’erano dei lati positivi, in primis, stare giornate intere insieme a mia 
mamma, che di solito non c’era o era sempre di fretta, oppure prima delle 18 non rincasava. 
É come se la lancetta dell’orologio si fosse fermata. Ho fatto tantissime cose insieme a lei e alla 
mia sorellina che da anni non facevamo più, o solo di rado: abbiamo cucinato di tutto dai dolci 
alle pizze, ballato, cantato, fatto ginnastica, in mezzo a questo silenzio innaturale che proviene 
dall’esterno. 
Nonostante questo clima di sgomento generale, di paure, di morte, la primavera è arrivata, i fiori 
sono sbocciati, gli uccellini hanno iniziato a cinguettare. 
Questo cambiamento di vita, di abitudini dell’anno 2020, rimarrà nella storia e lo potrò 
raccontare ai miei figli e ai miei nipoti. 

Giada 



 
 
 
 
 

CAMBIARE 
 
La parola che ho scelto è “cambiare” che può essere un processo positivo o negativo. In questa 
quarantena ho riflettuto molto su cosa potevo fare fuori casa e su cosa non posso, adesso che 
devo stare dentro casa per il bene della mia salute e della mia nazione. Come durante la seconda 
guerra mondiale ai ragazzi italiani era richiesto di andare in guerra, oggi ci viene chiesto di stare 
in casa per combattere un nemico invisibile: i ragazzi di ieri e di oggi dovevano e devono fare 
sacrifici. Quindi cambiare la propria quotidianità. Allora gli eroi della quotidianità erano i 
partigiani, oggi invece sono i medici che combattono in prima linea avendo lasciato la propria 
famiglia per lavorare giorno e notte. Tutti abbiamo cambiato il nostro stile di vita, per 
salvaguardare quelli a cui vogliamo bene: prima cambieremo il nostro stile di vita, prima 
torneremo a passeggiare, abbracciarci, uscire di casa. Anche i bambini hanno dovuto cambiare le 
proprie abitudini, lontani dai luoghi di divertimento e di istruzione. 
 

E. 



CARPE DIEM 

Mai come in questo periodo difficile per l'umanità il monito del poeta latino Orazio risulta essere 
di particolare importanza. Troppo a lungo infatti ci siamo lasciati vivere, proiettati al futuro, 
sempre di fretta per correre dietro a un tempo che sembrava sfuggirci di mano, senza mai provare 
a fermarci un attimo a riflettere. Spesso ce lo dimentichiamo ma la vita è adesso! Può sembrare 
un'ovvietà ma presi dalla routine quotidiana capita di rimane vittima della ruota infinita della 
monotonia. Ora che tale monotonia è stata spezzata, proprio ora è il momento di fare i conti con 
noi stessi. Affrontare la propria interiorità, ascoltarci ed osservarci e vivere il momento presente 
che è unico e irripetibile, per questo dovrebbe essere valorizzato. Dovremmo rendere speciale 
ogni singolo attimo della nostra vita perché esso non si ripresenterà più uguale a se stesso, "Cogli 
la rosa quando è il momento" e non rimandare al domani ciò che ti piacerebbe fare oggi. Ora ce 
ne siamo resi conto, se già non l'avessimo fatto prima: non c'è un tempo per tutto, siamo esseri 
fragili di fronte all'immensità e alla potenza del pianeta che ci ospita, il tempo che abbiamo a 
disposizione è limitato. Quindi dovemmo approfittare di ogni momento che ci viene concesso, 
adesso che il nostro futuro è quanto mai più incerto, il passato è un ricordo lontano carico di 
nostalgia, viviamo il presente! Nonostante tutte le mancanze che esso porta con sé, cerchiamo di 
approfittare del silenzio intorno a noi per pensare a quanto siamo fortunati, per ridare valore a ciò 
che prima ci sembrava scontato e per valorizzare ogni singolo attimo della nostra vita. 

Eleonora 

 

 

Giardino di Argenteuil (Gergin) , Claude Monet 

 

 



CASA 
 
E' difficile scegliere una parola che racchiuda le sensazioni di queste lunghe giornate, che 
potrebbero essere descritte con migliaia di aggettivi, però se dovessi riassumerle tutte sceglierei 
un sostantivo, apparentemente molto scontato per la terribile emergenza di questo periodo, 
ovvero: "Casa". Per cercare di contenere il contagio siamo costretti a rimanere nelle nostre 
abitazioni, e questa non è affatto una cosa semplice poiché fino a pochi mesi fa non eravamo 
soliti rimanere lì tutta la giornata,24h.Ora come ora ci pare di essere in gabbia, racchiusi dentro 
le nostre mura domestiche, perché è veramente complicato non potersi muovere e non uscire, 
rinunciare alla quotidianità ,ma se riflettiamo bene, non dovremmo vederla come una prigione, 
ma bensì come un rifugio, l'unico in grado di garantire la protezione e la sicurezza più assoluta a 
tutti noi. Questa potrebbe essere l'occasione per imparare a gestire il tempo all'interno di essa, a 
riscoprire tutte quelle cose che avevamo dimenticato o dato per scontate, per imparare a sentirci 
davvero a casa e non in prigione. 
 

Greta 
 

COMPRENSIONE 

“Comprensione? E di che cosa?” vi chiederete, “che cosa hai compreso? Che preferisci uscire 
piuttosto che rimanere segregata in casa?” -Anche. Ma non è questo il punto.  

Ho compreso quanto io sia fortunata ad avere la vita che ho. Siamo sempre abituati a dare per 
scontato ciò che abbiamo, e ogni giorno, non essendo soddisfatti, cerchiamo di avere sempre di 
più; ma il problema è che questa nostra sete di possedere sempre di più non si estinguerà mai.  

Io avevo sempre qualcosa di cui lamentarmi, anche qualcosa di minimo e insignificante; 
onestamente non riesco nemmeno a quantificare quanto adesso darei per poter riavere indietro 
ciò di cui prima mi lamentavo, che poi nemmeno me lo ricordo cosa fosse... evidentemente 
senza senso.  

Mi mancano i miei amici, proprio tutti, mi manca sorridere alle persone e ricevere a mia volta 
un sorriso in cambio. Non ricordo l’ ultima volta che ho passato del tempo con i miei nonni, 
non ricordo l’ ultima volta che ho scherzato con la mia migliore amica, o l’ ultima volta che 
l’ho abbracciata, non ricordo cosa c’è scritto sul mio banco di scuola. Tutto questo sembra 
banale, ma in realtà è molto triste: non ricordo tutto ciò non perché abbia problemi di memoria, 
o perché sia passato troppo tempo da allora, ma perché non ho dato il giusto peso a quelle 
azioni. Non ho pensato di fissare quei ricordi nella mia mente, come un’istantanea, soltanto 
perché non avevo idea che non sarebbero più capitati,  almeno per un po’ di tempo. Che cosa 
stupida.  

Ecco ciò che ho compreso: ho capito che tutto, letteralmente qualsiasi cosa, da un giorno 
all’altro può scivolarti via dalle mani, e magari, non tornarci mai più.  

Con tutti i danni che il COVID-19 ha portato, avrà anche cambiato il modo di qualcuno di 
vedere ogni giornata, come l’ha cambiato a me? Avrà aperto gli occhi alle persone? Non so, 
speriamo.  

 

Asia 
 

CONFUSIONE 
 
I giorni che vivo sono sempre gli stessi, identici, sembra quasi che non finiscano mai. 
Non mi sento molto a mio agio in questa situazione, sono spossato sia dal punto di vista fisico 
che mentale dal momento che non ho più la possibilità di seguire la mia routine quotidiana, fare 



sport o vedermi con gli amici. Anche che prima erano un modo per distrarmi da tutto e 
riposarmi, adesso sono diventati solo qualcosa di ripetitivo, sempre uguali e sempre più vuoti. Mi 
dispiaccio molto di ciò. 
Mi sembra quasi di non avere più un obiettivo preciso in mente, perché non più contatti con 
nessuno realmente, solo in chat o in videochat. Questo nuovo stile di vita mi costringe a 
reinventarsi, a cambiare tutti gli aspetti della mia vita, non senza sforzo. L’uso intenso del 
cellulare poi, in questo momento indispensabile per la comunicazione contribuisce a 
confondermi, perché utilizzarlo continuamente mi stanca sempre di più gli occhi e mi chiede 
silenziosamente di continuare ad usarlo anche quando non serve più. Le ore sono tutte identiche.  
Pare di vivere in un sogno. Sembra non finire più. 
È difficile descrivere a parole questa sensazione di caos, ma penso, che chiunque legga questo 
pensiero da studente capisca a cosa mi riferisco.  
 

Lorenzo 
 
 

CONSAPEVOLIZZAZIONE 
 
È strano, perché sono riuscita a trovare solo i lati brutti di questa quarantena, anche perché so che 
quelli belli si possono contare sulle dita di una mano, che a tratti è quella di Capitan Uncino; ma 
adesso voglio provare a trovarne uno positivo. 
Perfetto, eccolo lassù: “Consapevolizzazione”, che è effettivamente una parola un po’ lunga, 
come mi sembrano lunghe queste giornate di alterata normalità, ma che si adatta perfettamente al 
mio caso. 
Infatti questi giorni mi stanno aiutando sempre di più a capire tante cose, come il fatto che la 
quotidianità è una cosa essenziale, almeno per me, perché mi dà sicurezza e silenziosamente mi 
dice che va tutto bene. 
Poi mi sto rendendo conto di quali siano quelle persone che erano, sono e saranno parte 
integrante della mia giornata, che erano sempre lì e che continuano ad esserci, ma adesso dietro 
uno schermo. 
Ho acquisito la consapevolezza del fatto che normalmente facciamo tanti gesti che sembrano 
insignificanti, ma ai quali questa quarantena, per una ragione o per l’altra, mi fa ripensare con 
grande nostalgia: un abbraccio, sì, ma anche un semplice “batti cinque” col compagno di banco. 
E forse, proprio grazie a questa consapevolezza acquisita in questo periodo, quando tutto sarà 
come prima, anche se nulla sarà davvero mai come prima, riuscirò “banalmente” ad apprezzare 
ciò che in questo momento vorrei avere (che siano persone o momenti), ma che mi manca e non 
solo materialmente. 
 

(senza nome) 
 
 

DISORIENTAMENTO 
 
Da ormai più di un mese la mia vita ha assunto un aspetto totalmente diverso. In un attimo, 
qualunque persona che incontravo, ogni luogo che frequentavo, tutti i passatempi che avevo sono 
finiti nel nulla; Siamo rimaste solo io e la mia camera. 
La mia frenesia ha subito un arresto improvviso: il tempo che prima non mi bastava mai e 
rincorrevo sempre, adesso deve essere riempito per non cedere ai brutti pensieri e per non cadere 
nella trappola delle preoccupazioni. 
Mia madre lavora almeno dodici ore al giorno ed è costantemente esposta al contagio, mio padre 
si trova a fare attività domestiche che non si sarebbe mai immaginato, io trascorro la mia 
giornata in pigiama a studiare, leggere, cucinare dolci e dormire; le uniche distrazioni sono le 
videochiamate con gli amici e con la famiglia. 
Cosa succederà domani? 



Riusciremo ad uscire da questo incubo mondiale? 
Quando potremo riabbracciare i nostri cari? 
Quando le persone smetteranno di soffrire e di morire? 
Quando potrò togliermi la mascherina e non dover più stare a due metri di distanza dai miei 
stessi genitori?  
Questi sono i pensieri con cui mi sveglio al mattino e mi riaddormento la sera. 
 

Valentina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DISTANZA 
 
Da molti giorni sono a casa, ormai, e la parola che secondo me rappresenta questa situazione è 
“distanza”. 
Questo è il virus che allontana, che ci tiene a distanza, che ci fa essere diffidenti nei confronti 
dell’altro. E l’amore, per come lo abbiamo vissuto fino ad adesso -come l’amicizia- non se la 
passa benissimo. Quando tutto sarà finito rimarrà una misura, 1 metro, a ricordarci in sintesi 
come andava la vita in Italia ai tempi del coronavirus. Le strette di mano sono vietate, gli 
abbracci anche, e capiamo come sia difficile stare a distanza uno dall’altro. Anche prima molte 
persone si tenevano a distanza le une dalle altre, ma solo perché si sentivano superiori; ora c’è un 
altro motivo più importante. In questi momenti forse alcuni di noi stanno capendo quanto sia 
importante un unico gesto, un abbraccio, un bacio, a tutte le persone vicine, parenti, amici, e non 
solo. 
Forse, quando ritorneremo…molti di noi si periteranno di nuovo a darli. 

Pietro 

 
FAMIGLIA (1) 
 
In questo periodo molto triste della storia in cui un virus, detto "Corona", ci sopprime senza 
alcuna pietà, facendoci allontanare sempre di più dalla normalità, io, come gran parte della 
popolazione mondiale, sono confinato fra 4 mura. 
La morte e la vita stanno combattendo un duello in cui la prima sembra avere il sopravvento; una 
situazione apocalittica. La scomparsa dei 'nostri' anziani segna la perdita anche di saggezza, di 



memoria, di percorsi che possono ancora dire molti, di un dialogo che si interrompe. 
Anche se ovunque vediamo notizie e dati negativi, io sono però riuscito a trovare una cosa che in 
nessun periodo avevo mai assaporato: la mia Famiglia unita. 
Durante l'anno io e i componenti della mia famiglia siamo sempre divisi: mia madre e mio padre 
lavorano tutto il giorno, il mio fratellino, essendo ancora piccolo, trascorre le sue giornate con 
i nonni mentre io o studio o mi alleno e arrivo a casa la sera tardi stanco e con la sola voglia di 
andare a letto. 
Credo che ognuno di noi debba trarre del positivo anche da questo oscuro periodo poiché con 
la sola negatività non potremmo mai uscirne. 
"Poi, quando la tempesta sarà finita, probabilmente non sapremo neanche come abbiamo fatto 
ad attraversarla, ma usciti da quel vento, certo è che non saremo più gli stessi che vi siamo 
entrati! (Haruki Murakami)" 

Lorenzo 
 
 

FAMIGLIA (2) 
 
Nucleo costituito da padre, madre, figli, parenti o affini che vivono nella stessa casa. 
In questo periodo negativo per tanti aspetti, io ne ho trovato uno positivo: la famiglia. 
Nella quotidianità frettolosa che vivevamo prima della quarantena, ogni giorno davamo per 
scontato le cose più importanti, tra cui l'unione della famiglia, anche se la maggior parte del 
tempo la passavamo lontani, divisi, chi a lavoro, chi a scuola. 
In questo clima di negatività e di reclusione forzata in casa ho riscoperto la gioia di passare del 
tempo insieme a mio fratello, ai miei genitori e ai miei nonni, i quali contribuiscono a rendere 
meno buio, meno monotono e più normale, più sopportabile questo periodo. 
 

Julia 
 
 

FAMIGLIA (3) 
Una parola importantissima e di grande valore affettivo. Io grazie alla quarantena ho potuto 
passare più tempo con la famiglia e scoprire cose di loro che non sapevo neanche. Sembrerà 
strano, perché comunque eravamo sotto lo stesso tetto anche prima, ma ero presa da così tante 
cose come lo studio, il cellulare, uscire con gli amici, che non avevo mai pensato di sedermi 
accanto a mio padre o a mia madre e chiedergli di raccontarmi della loro infanzia o della loro 
adolescenza. Ad esempio ho scoperto che mia madre, sempre calma e disponibile, da piccola era 
una peste che non si fermava mai e faceva molti danni; e che mio padre, sempre perfezionista e 
ordinato, da piccolo era sempre in punizione per il disordine che creava in casa sua ma 
soprattutto per il modo che trovava per evitare le punizioni della nonna. Inoltre prima di ora non 
vedevo quasi mai i miei due fratelli a causa del loro lavoro e mi lamentavo di questa situazione, 
ma ora li vedo così spesso che quasi vorrei liberarmene. Non è facile rimanere rinchiusi 24 ore 
su 24 ma se ti trovi con le persone con cui stai bene il tempo passa velocemente e anzi ti diverti 
anche di più. 
 

Wissal 
 
 

FINESTRA (1) 
 
Apertura nella parete esterna di un edificio per dare luce e aria all'interno, consentendo in genere 
anche la vista verso l'esterno. 
Riassumerei la mia quarantena con questa parola, finestra, poiché questa piccola apertura è anche 
l’unica via d’uscita dalle quattro mura che mi circondano ogni ora di ogni giorno da più o meno 



un mese, passo ore sedute a guardare la natura andare avanti, fiorire come ogni primavera mentre 
noi, suoi presuntuosi abitanti ci rinchiudiamo nelle nostre case per proteggerci. 
Ho scelto finestra perché lì mi metto ad ascoltare la conosciutissima brezza primaverile, che mi ha 
accarezzate tantissime altre volte, ma che questa primavera mi accarezza in modo diverso; è come 
se ogni volta che mi passa accanto e mi scompiglia qualche ciuffo riccio mi dia un po’ più di voglia 
di resistere per risentirla da donna libera in un prato e non da una finestra. 
Quindi oltre a sceglierla per descrivere questo periodo della mia adolescenza la ringrazio per darmi 
speranza per non farmi sentire così in gabbia, per farmi ancora fantasticare sulle mille avventure 
che vivrò, per farmi fare delle figuracce con i vicini mentre per lasciarmi andare ballo con la 
finestra aperta e il vento che smuove la mia camera sugli Oasis e Prince. 
Questa parola “finestra” che risulta così vuota a tanti, rappresenta perfettamente il mio modo di 
vivere questo momento tanto buio, con positività e voglia di ricominciare anche prendendo spunto 
da questo avvenimento per migliorare la società in cui viviamo. 
 

E. 
 
 

FINESTRA (2) 
 
Finestra perché se prima la chiudevamo per non sentire i rumori della città, adesso ci viene 
spontaneo spalancarla per assaporare quella minima parte di vita rimasta. Finestra perché è l’unico 
modo che abbiamo per accedere al mondo esterno che improvvisamente ci è stato proibito. Finestra 
perché aprendola abbiamo scoperto di essere parte di qualcosa di più grande, e ci siamo messi a 
cantare coi nostri vicini e con tutto il mondo. La nostra finestra adesso non è solo un vetro, è anche 
lo schermo di un cellulare, che non è più un’alternativa al mondo reale, bensì l’unica via che ci 
permette di restare umani quanto più possibile. La finestra è anche quella che, titubanti e un po’ 
increduli, stiamo poco a poco scoprendo dentro di noi, quella che ci concede uno sguardo sul 
nostro universo interiore, fatto di abitudini d’improvviso stravolte e passioni sepolte che la 
quarantena sta risvegliando. Ci saremmo forse trasformati in cuochi provetti, avidi lettori, cinefili 
o premurosi addetti alle pulizie casalinghe se non fosse stato per questa inaspettata reclusione? La 
mattina, quindi, è diventata buona abitudine far prendere aria alla stanza e all’anima, scoprendoci 
sempre più diversi rispetto a come ci figuravamo fino a due mesi fa, immersi nella nostra frenetica 
routine in cui avevamo un po’ perso noi stessi.  
 

Giulia  
 

FRATELLO 
 
In queste giornate particolari mi sento ancora più fortunata e grata di non essere figlia unica.  
E anche se ad alcuni un fratello (o una sorella) può sembrare un peso, una persona in più con cui 
convivere forzatamente, io posso assicurare che non è assolutamente così. 
Mio fratello è un paio di braccia in cui mi rifugio quando mi sento giù, è un posto sicuro e caloroso 
in cui mi nascondo quando non ne posso più di starmene chiusa in casa, è una certezza che fra 
queste quattro mura, che sentiamo sempre più strette, lui ci sarà sempre per me come io per lui.  
Mio fratello è un punto d’appoggio quando mi sento più debole, è un pilastro che mi sorregge se 
vede che ne ho bisogno. Mio fratello sa sempre cosa dire anche col suo silenzio, e sa sempre come 
farmi sorridere nei piccoli gesti.  
E se le giornate si fanno pesanti, ci siamo l’uno per l’altro e ci teniamo alto il morale e la voglia di 
fare. È più facile capirsi, fra fratelli, perché io lo conosco da tutta la vita, e lui sa come sono fatta 
meglio di chiunque altro.  
Non nego che, a volte, sia difficile mettersi d’accordo, in questo periodo: ognuno ha le sue esigenze 
e gli spazi sono quelli che sono. Ma questa quarantena sarebbe stata per me insuperabile se non 
avessi avuto mio fratello a fianco a me.  



In questi mesi, l’isolamento sociale purtroppo ci vieta di passare del tempo con i nostri amici 
(almeno fisicamente), ma io sono fortunata perché non ho solo un amico: io ho un fratello. 
 

Giulia 
 
 

GRIGIO 
 
Ciò che caratterizza le mie giornate in questa quarantena più che un'emozione o un oggetto, è un 
colore, il grigio. 
Il grigio è l'unione tra il nero ed il bianco, ma non è né l'uno né l'altro, ed è proprio così che mi 
sento, in equilibrio tra quella che era la mia vita fino ad un mese fa e quella che è la mia vita 
attualmente. 
A causa di questa condizione non riesco a vivere a pieno nessuna emozione, è come se tutto fosse 
monotono, come se nulla ormai più mi stupisse, rassegnata a dover stare tra le quattro mura di casa 
mia, senza avere nessun contatto con il mondo esterno, senza poter respirare l'aria fresca della 
primavera che avanza, senza poter vivere le persone a me care. 
Mi sono scoperta una persona nostalgica, mai avrei pensato di sentire la mancanza di certe azioni, 
di gesti, della mia routine che fino al cinque marzo ho odiato. 
Se un mese fa mi avessero detto "sentirai la mancanza delle corse sfrenate per riuscire a prendere 
il pullman" probabilmente sarei scoppiata a ridere, ed invece ora mi ritrovo a pensarci con un 
sorriso amaro, non sapendo quando potrò provare ancora quelle emozioni che per me erano ormai 
scontate. 
Oltre che nostalgica, ho anche scoperto di non essere una persona completamente anaffettiva quale 
pensavo di essere ed anzi, sento la mancanza di quegli abbracci ai quali mi sottraevo sempre e di 
quei baci che sono sempre stata restia a dare ed ora chissà, quando potremo di nuovo abbracciarci 
e baciarci.  
Chissà quando potremo stringerci di nuovo la mano senza paura e chissà quando uscire di casa 
tornerà ad essere la normalità e non un privilegio. 
Mi ritrovo spesso a pormi queste domande e puntualmente mi scendono delle lacrime amare sul 
volto, ma colme allo stesso tempo di speranza. 
Speranza di un futuro migliore, di una vita migliore. 
Questo perché sono sicura che tutti ne usciremo cambiati, in meglio, faremo più attenzione alle 
piccole cose, non ci lamenteremo più se nostra madre ci chiederà di andare a fare la spesa o portare 
fuori il cane, non vivremo più a metà, ma vivremo una vita piena. 
 
 

Julia 
 
 

INSONNIA 
 
Nella solitudine di questi giorni, lei sfortunatamente ha deciso di diventare una compagna 
costante di questo periodo. In tutta la mia vita non ho mai vissuto con lei accanto, ad eccezione 
di qualche notte dove ogni tanto mi ritrovavo con una mente carica di pensieri, ma poiché 
solitamente mi sveglio tutte le mattine alle sei, di solito alle 10 sono già sommersa in un sonno 
profondo. Per questo motivo pensavo che Insonnia, la mia nuova coinquilina nella testa, sarebbe 
andata via dopo poco, e che fosse solo una visita passeggera causata dall’improvviso cambio di 
ritmi e dalle emozioni provocate dalla situazione che stiamo tutti vivendo, ma non è così. E’ 
passato più di un mese e la mia nuova amica è sempre qui con me, l’unica a tenermi compagnia 
almeno fino alle 3 di notte, nonostante mi svegli presto tutti i giorni per lezione e cerchi di 
stancarmi nel corso delle giornate tenendomi occupata. Confrontandomi con i miei amici ho 
scoperto di non essere l’unica a convivere con Insonnia, ma grazie a loro e con il passare del 
tempo sto iniziando a fare abitudine della sua presenza: occasionalmente mi riesce addirittura 



trovare dei metodi per ingannarla e lasciarmi dormire. Il problema è che anche quando mi 
addormento, mi sembra di essere sveglia, talmente strani sono i sogni che mi perseguitano 
ultimamente: così la mattina mi alzo che sono sempre più stanca rispetto a quando mi sono 
addormentata la sera precedente. Insonnia non è una grande amica e dubito che mi mancherà 
quando se ne andrà, ma sto cercando di comprenderla e di trovare del positivo in lei: forse ci sto 
anche riuscendo... 
 

Marta 
 
 
 

ISPIRAZIONE 
 
Tra le tante parole credo che quella che più mi rappresenta in questo anomalo periodo sia 
ispirazione: in questo arco di tempo, ormai iniziato già da un mese e destinato a prorogarsi 
ancora, ho dovuto fare i conti con me stessa cercando quindi di affrontare ogni singolo giorno al 
meglio. Ho scelto questa parola poiché ho cercato e cerco tuttora attività e modi per intrattenermi 
e mi sono accorta che non mi fermo un attimo, poiché mi passano per la testa moltissime 
ispirazioni: un piatto innovativo ogni giorno non può mai mancare, non si può rinunciare alle 
conserve per affrontare l' estate e l'inverno e ovviamente è indispensabile l'allenamento 
giornaliero, che mi permette di rimanere attiva e divertirmi. Posso quindi dire che mi sono 
davvero messa alla prova, cercando anche di migliorare le mie abilità in cucina, dato che è una 
mia grande passione, e andando a occupare momenti di relax leggendo un libro o guardando 
serie tv. Nel mio piccolo ovviamente provo un enorme dolore e sofferenza nel vedere ciò che sta 
capitando alla nostra Italia, colpita da un nemico troppo più grande di noi; voglio comunque 
essere positiva perché è ciò che mi permette di affrontare ogni giorno con il sorriso e ho la 
grande convinzione che presto tutto questo finirà e potremmo tornare alle nostre vite, anche se a 
volte è giusto prendersi un po’ di tempo per riflettere e capire veramente chi siamo e come 
affronteremo la vita anche in gravi difficoltà come questa. 
 

Giulia 
 
 
 
 

LETARGO 
 
Non possiamo sentirci più affini agli animali quanto in questo momento tanto che siamo costretti 
a prendere in prestito un termine che li riguarda da vicino per descrivere la nostra immobilità. 
Nella quotidiana iperattività e frenesia di alcune settimane fa non erano ammesse soste, non ci 
saremmo mai aspettati che ci venisse chiesto di fermarci, di mettere in pausa le nostre vite 
calandoci in una sorta di metaforico letargo obbligato. L’uomo non cede per natura al “sonno 
profondo”, ma improvvisamente siamo stati assopiti da un’epidemia che ha rallentato i nostri 
ritmi vitali causandoci un profondo cambiamento fisiologico. 
Rifugiati nelle nostre tane per difenderci dalla stagione avversa aspettiamo silenziosi che passi 
“l’inverno”, che le condizioni ambientali ritornino favorevoli restituendoci le nostre certezze e 
quella libertà per cui tanto lottiamo. 
 

Alessia 
 
 
 
 
 



MALINCONIA 
 
Malinconia delle cose passate. Cose e momenti che facevano parte della quotidianità, alle quali 
spesso non facevi caso. Le vivevi ogni giorno e le lasciavi scivolare addosso. Ogni parola che ti 
veniva detta, ogni sguardo, ogni contatto che sia un abbraccio o una stretta di mano davi per 
scontato e a cui non davi neanche più peso ormai. In questi giorni di quarantena provo 
malinconia per questi momenti, quando sono da sola nella mia camera mi rifugio nei ricordi di 
quello che ho passato, delle giornate spese con i miei amici, dei quali sto capendo la 
fondamentale importanza. Sono sempre stati tutti i giorni al mio fianco e adesso capisco che 
hanno sempre costituito un’ancora di salvezza, un qualcosa al quale appoggiarmi donandomi 
sicurezza. Trovandomi da sola penso molto spesso riguardo mia persona e mi faccio mille 
paranoie che alla fine non portano a nulla, loro erano quella nota di leggerezza che mi aiutava a 
superare i momenti difficili e dimenticare per un attimo i problemi. Malinconia di camminare in 
una strada affollata, malinconia di fare un viaggio, malinconia di andare a cena fuori, scoprire 
nuovi posti e incontrare nuove persone o in generale la malinconia di uscire senza sapere cosa 
avrebbe avuto in serbo la giornata.  Provo anche malinconia per le cose che avrei potuto fare, 
quindi non solo per i momenti vissuti ma anche per quelli che sarebbero potuti avvenire. Cosa 
avrei potuto fare se non ci fosse stato questo problema, quali obbiettivi avrei potuto raggiungere 
e quali rapporti avrei rafforzato un domani. Ho una confusione in testa che mi porta molto spesso 
a sentirmi triste e incapace di reagire. Spero che il prima possibile questa situazione si risolva e 
che questa malinconia sparisca per dare spazio a giornate piene di speranza, dove imparerò a 
godermi ogni singola cosa che la vita ci offre. 
 

Greta 
 
 

MANCANZA (1) 
 
Ci sono molte parole con cui potrei descrivere la mia quarantena, ma la più adatta tra tutte 
sicuramente è “mancanza”. Ho scelto questa parola perché è ciò che sento tutto il giorno da 
giorni. Sento la mancanza di tutto quello che facevo prima di questo periodo buio, da cose 
minuscole e scontate come prendere un cappuccino e una brioche al bar la mattina, a cose più 
importanti come lo stare con i propri amici. 
Noi ragazzi proviamo a farci forza a vicenda, ma dietro una fotocamera facendo una 
videochiamata è molto difficile, manca il calore, il contatto e non si riesce ad essere sereni e 
felici come al solito. In queste giornate di sole mi manca prendere il treno e andare al mare con 
gli amici, mi manca andare in pizzeria e discutere di tutto ciò che ci passa per la testa. 
I miei amici hanno la mia stessa passione, il ballo, e mi manca stare in sala ed allenarmi con loro, 
ridere, e arrabbiarsi quando un passo non ci viene, uscire dagli allenamenti con le maglie 
bagnatissime per quanto abbiamo sudato e con il lividi da tutte le parti per quanto ci siamo 
impegnati, andare negli spogliatoi e parlare per ore. 
Mi manca tutto questo ma sono sicuro che si risolverà tutto al più presto. 
 

Giona 
 
 

MANCANZA (2) 
 
Siamo creature di abitudine. La nostra vita, costruita su misura da noi per noi, piena di impegni, 
scadenze, nuovi inizi e fini, straripa di incombenze che ci impediscono di fermarci e pensare. 
Siamo così immersi nella nostra routine che, quando essa ci viene portata via, ci sentiamo 
sperduti. Non sappiamo cosa fare con tutto questo tempo libero a disposizione, se non pensare a 
quello che potremmo fare, quello che ci stiamo perdendo ora che siamo imprigionati in casa, il  
 



modo in cui la vita continua e scorre senza di noi, i mesi che manchiamo e che non riavremo più. 
Siamo creature fatte per le interazioni sociali, aneliamo il contatto umano, conversazioni, facce 
nuove, la carezza di pelle contro pelle. 
Siamo rinchiusi nelle nostre stesse abitazioni e quasi pensiamo che uscire ed esporci ad una 
malattia sconosciuta sia meglio che passare qualche mese in isolamento. Perché questa malattia 
non sta uccidendo solo l’economia, sta ammazzando anche noi e il nostro modo di vivere, ci 
priva delle nostre valvole di sfogo e di spunti creativi; ci priva di qualsiasi cosa riteniamo 
familiare e lo sentiamo: come un amputato che sperimenta la sindrome dell’arto fantasma, noi 
sentiamo il bisogno di ritornare alle nostre abitudini, bramiamo il momento in cui le potremo 
riesumare. 
Siamo creature di abitudine. 
 

Maria Vittoria 
 
 

MURO 
 
La parola che fa parte della mia quotidianità, in modo particolare in questo periodo, è “muro”. I 
muri separano oggetti, persone, ogni cosa. In questo periodo siamo tenuti a rimanere tra le nostre 
mura di casa, in una specie di cella confortante e familiare da cui non bisogna uscire o meglio 
uscire il meno possibile. Immagina di essere separato da un muro, da una parte ci sei tu e 
dall’altra una persona a te cara, senti la sua voce, ma non puoi vederlo e tanto meno abbracciarlo, 
come il telefono, esso ci permette di sentire le persone a noi care, ma non possiamo andare ad 
abbracciarle, parlargli seduti allo stesso tavolo e tantomeno uscire per una passeggiata insieme. 
Le mura sono anche quelle degli ospedali, le quali sfortunatamente saranno l’ultima cosa vista da 
qualcuno. I muri della tua casa potrebbero essere l’ultima cosa che vedrai di familiare, come se ti 
stessero salutando, come se la tua vita ti stesse salutando, nella speranza di un ritorno.  

Matilde 
 
 

MUSICA (1) 
 
Credo che la musica, in questo momento, potrebbe tranquillamente essere definita come la 
migliore amica dell'uomo. Essa ti permette di evadere dalla realtà, consentendoti di non pensare 
alle cose che ti succedono intorno e alle cose che ti affliggono. Ma il bello della musica è proprio 
è che, se tu vuoi, può anche farti fare pensieri che non avresti mai pensato che la tua mente 
potesse escogitare. È una valvola di sfogo che ti salva nei momenti tristi e che ti dà la giusta 
carica nei momenti in cui hai bisogno di energia. In questo periodo poi, essa è sempre lì con te, 
pronta, in ogni momento, ad aiutarti e a farti fare un giro in un mondo diverso da quello reale. 
Un mondo fatto di note, di assoli, di melodie, di tamburi, di corde. Un modo pieno di emozioni 
uniche adatte ad ogni situazione. Un mondo che, mai come in questo momento, unisce e acquieta 
gli animi degli Italiani e delle persone di tutto il mondo. Sarebbe triste e difficile immaginare 
questo momento e la vita in generale senza la musica. Sarebbe difficile pensare ad una totale 
assenza di quelle melodie che emozionano e che danno la forza all'intero pianeta. Sarebbe 
difficile vivere senza quelle note. Sarebbe tutto un po' più triste. Ma per fortuna la nostra 
migliore amica c'è e ci sarà sempre, e sarà costantemente pronta a risolverci le giornate, come ha 
sempre fatto nel corso della storia dell'uomo. 
 

Francesco 
 
 

 
 



 
MUSICA (2) 

 
Questa è la parola che caratterizza di più la mia quarantena; la musica fa parte, già da quando sono 
nato, della mia vita giornaliera e rende migliori le mie giornate.  La mia scelta è dovuta al fatto 
che, attraverso essa, riesco a trovare e a esprimere le mie emozioni sia quelle positive che quelle 
negative, soprattutto in questi giorni di quarantena dove ascolto molta buona musica che mi fa 
stare e “scrivere” meglio. La musica che ascolto più volentieri è il rap; questo genere per me 
rappresenta tutto: amore, rabbia, felicità, gelosia, tristezza. Insomma, il rap riflette le mie emozioni 
e permette loro di manifestarsi. Seppur da un primo ascolto il genere musicale e i testi appaiono 
“cupi e minacciosi” in realtà se approfondiamo la lettura dei testi di autori come Salmo, Ghali e 
Marracash, capiamo che si tratta di racconti di una vita difficile, ai margini della società, e di un 
riscatto personale contro chi non ha mai creduto nelle loro capacità. Nonostante il successo, alcuni 
di questi artisti non hanno lasciato il proprio lavoro iniziale perché ha riconosciuto l’importanza 
delle proprie radici e soprattutto ha appreso che il successo può durare veramente poco, 
esattamente come i minuti di una canzone. Io ho iniziato prima a creare delle basi musicali e poi a 
scrivere veri e propri testi per sfogare i miei sentimenti; non provengo da situazioni ai limiti come 
quelle di numerosi rapper ma penso che questo genere mi aiuti ad esprimere sentimenti 
contrastanti. Per me è sia un gioco che un aiuto; un gioco perché mi diverto a scrivere, a inventare 
nuove rime e ad utilizzare le figure retoriche che studio a scuola, un aiuto perché riesco a raccontare 
le cose che mi succedono ogni giorno, anche se adesso, purtroppo, ho poco da raccontare. 

 
Paolo 

 
 

NOIA 
 
Quasi sicuramente questa parola caratterizza molti di noi in questo periodo, ciò contrassegna per 
lo più i ragazzi, ma non solo loro. Per quanto riguarda la mia persona non sono mai stato un 
individuo di quelli che escono ogni sera e vanno a bere con gli amici o vanno a ballare in 
discoteca, comunque mi piace uscire e divertirmi con gli amici e se mi si presenta l'occasione io 
la colgo, dando sempre la priorità al dovere e non al piacere e portando sempre un 
comportamento giusto e sicuro. Un altro fattore è quello che la noia è un'emozione particolare 
nonostante il suo essere monotono, poiché se viene posta una domanda riguardo a qual è 
l'emozione peggiore, alcuni dicono la rabbia, altri il dolore, altri ancora la paura, ma pochi o 
punti solitamente dicono la noia eppure tutti cercano di evitarla e il periodo che stiamo vivendo 
mette tutto ciò in luce e mostra le sue conseguenze sulle persone, vale a dire stress, rabbia, 
tristezza. A mio parere la noia non è la peggiore delle emozioni che si possa provare, ma 
riconosco che in questo è forse quella che procura più danni, perché ci logora dall'interno e 
spesso ci porta a entrare in collisione con chi amiamo e ci sta attorno in momenti difficili. 
Traendo le conclusioni, dico che a mio modo di vedere c'è solo una cosa che ci può salvare ed è 
la speranza, nelle nostre forze e in coloro che combattono questo virus in prima linea. 
 

Matteo  
 
 
 

NOSTALGIA (1) 
Raramente dico di provare nostalgia, mi capita alcune volte pensando a dei viaggi fatti a Lione 
nelle sue belle e pittoresche strade o in Sardegna con i suoi stupendi litorali e la sua acqua 
limpida, insomma a tutte quelle cose che ai miei occhi risultavano fuori dall’ordinario; adesso 
però mi devo ricredere.  
Ultimamente dopo l’obbligo del distanziamento sociale e delle varie restrizioni imposteci a causa 
dell’emergenza Covid-19 mi sto rendendo conto che tutte quelle cose che prima facevo di norma, 



che davo per scontate, che facevano parte della mia routine giornaliera, mi stanno mancando 
sempre di più. Rimpiango il sabato sera al cinema con i miei amici, mi mancano i pranzi a casa 
dei nonni, persino le cose più piccole e insignificanti che facevo ogni giorno, come il semplice 
andare a scuola e poter parlare con i miei compagni o il prendere ogni mattina l’autobus con i 
miei amici. Nonostante si possa con il telefono comunicare e chattare, come in fin dei conti ho 
sempre fatto, mi manca proprio la loro presenza al mio fianco e il solo vedere i loro volti 
attraverso uno schermo non mi basta più. 
Adesso posso solo aspettare che la situazione si risolva, affinché torni la quotidianità di sempre 
che ad oggi mi manca tanto. 
 

Tommaso 
 
 

NOSTALGIA (2) 

Per me oggi, in questo momento critico che siamo costretti a vivere, la nostalgia è uno dei 
sentimenti che più rappresenta l'immagine della mia attuale quotidianità: molto spesso infatti la 
mia mente è invasa da ricordi ed eventi passati che non riesco a dimenticare, che restano 
impressi nella mia memoria e dal desiderio pungente di riprovare emozioni che mi hanno dato 
piacere e gioia. 

Per quanto mi riguarda, credo che la nostalgia sia mancanza,  quella mancanza che abbiamo 
dentro e  crea vuoti che ci fanno impazzire;  l'enorme peso dell'assenza di persone care con le 
quali trascorrevamo la maggior parte del nostro tempo e che ora purtroppo costituiscono soltanto 
un ricordo indelebile: l'impossibilità di guardarli negli occhi, di abbracciarli, di condividere 
esperienze; la mancanza dei loro volti, di tutti quei piccoli gesti che prima sembravano 
insignificanti, ma che solo ora ci rendiamo conto di  quanto siano importanti e del loro reale 
valore. 

Per me oggi la nostalgia è anche lontananza: lontananza da tutti i miei progetti, dagli obiettivi in 
cui riponevo ogni speranza, dalle ore passate a fantasticare sulle cose più stravaganti, dalle 
persone che amo con le quali ho vissuto momenti indimenticabili. 

Questo però, non è solo un sentimento negativo: ci porta infatti a guardare con gioia il passato e 
molto spesso può contribuire a renderci più felici, più forti e a riuscire ad aspettare con pazienza 
il momento in cui potremo rivivere queste sensazioni uniche. 

Agata 

 

OPPRESSIONE 
 
Il susseguirsi di decreti, nuove restrizioni, il continuo passaggio di informazioni, la parola che ho 
scelto come più rappresentativa per le mie giornate in questo difficile periodo è oppressione. 
Sento la preoccupazione nelle nonne, con le quali posso soltanto parlare per telefono quando 
l’unica cosa che vorrei fare è correre da loro per abbracciarle e rassicurarle che andrà tutto 
bene… ma come fare se sono io la prima ad essere angosciata da questa situazione.  
A volte per distrarmi e dare libero sfogo ai pensieri mi piace pianificare il futuro, pormi degli 
obbiettivi. Io ed i miei genitori siamo sempre stati dei grandi viaggiatori e uno degli ambiti sul 
quale mi piace fantasticare è proprio quello riguardante il viaggio, ma come poter fare se non 
abbiamo una data precisa di quando si potrà tornare alla normalità, se veniamo tempestati da 
notizie che contribuiscono soltanto a disorientarci ulteriormente poiché non sappiamo più a quali 
credere e a quali non credere. Per quanto io mi possa impegnare a pensare ad altro i telegiornali, 



il silenzio, il senso di vuoto nelle città, l’adattamento alle varie norme di sicurezza e tutte le altre 
circostanze sono davvero opprimenti.  
Devo cercare di combattere questa oppressione e sperare che gli sforzi fatti contribuiscano a 
farmi maturare e a farmi riflettere su quanto grande possa essere lo sforzo di dover stravolgere la 
mia vita per poter andare avanti. 
 

Moira 
 
 

PACE 
 
Penso che la parola più adatta per descrivere questo stato di quarantena e isolamento dalle altre 
persone, sia pace. 
Ho scelto questa parola perché è quello di cui avevo bisogno: avere più tempo per me stessa e 
fare ciò che mi piace. In questo modo mi sembra di essere quasi una persona diversa, che riesce a 
trovare il tempo per rilassarsi, non che io non ne abbia però sono più in pace con me stessa. 
Cerco di dedicare più tempo alle mie passioni, che purtroppo non “coltivo” quasi mai; mi 
mancano molto alcune cose che facevo abitualmente e i miei amici ma grazie alla tecnologia 
riesco a sentirli ugualmente. Quindi, anche se a malincuore, per questo problema che ci assilla 
tutti i giorni, da mesi, io sono in pace.  

L. 
 

 

PARANOIA 
 
Questo termine esprime meglio di altri il senso di ossessività, di soffocante ripetitività che 
caratterizza le mie giornate. Appena alzato gli stessi impegni: controllare i compiti da svolgere, 
seguire le videolezioni, organizzare la meglio le attività durante il giorno in modo da dare un 
senso a lunghe e interminabili giornate. 
Spesso i miei propositi si rilevano vani: difficile trovare un senso rimanendo all’interno delle 
mura domestiche. 
Mi mancano gli amici, i professori, le persone a me care: mi manca la vita di relazione fatta di 
sguardi, di sorrisi, di pacche sulle spalle. Ecco che mi assillano codici, scarsa connettività, fake 
news. Ora più che mai apprezzo la bellezza della normalità, un obiettivo che al momento mi 
sembra irraggiungibile. L’uomo non è padrone del mondo, è soltanto un ospite il quale deve 
avere un profondo rispetto per il luogo in cui ha la fortuna di vivere. 
Forse se imparassimo questo, un giorno potremmo vivere una vita completa e serena dove la 
paranoia affogherebbe. 
 

Cesare 
 
 
 

PAURA 
 
In questi giorni, in cui il futuro del paese è incerto, la paura è ci accompagna costantemente: oltre 
alla paura di contrarre il virus c’è anche la paura di tante persone, soprattutto di chi lavora in 
proprio o chi lavora nelle piccole aziende, di non poter arrivare a fine mese a causa dei minimi 
salari. 
La mia paura invece è che mia mamma possa contrarre il virus mentre sta aiutando chi è malato: 
lei infatti è infermiera è lavorando all’ospedale è a stretto contatto con i malati ma, pur non 
lavorando nella “bolla” (il reparto dove sono ricoverati gli infetti) il pericolo di contrarre il virus 
è sempre molto più alto di chi resta a casa. 



Anche gli infermieri e i dottori hanno paura in questo momento: sanno che la loro vita è molto a 
rischio e per non infettare le loro famiglie cercano in tutti i modi di proteggere se stessi e chi gli 
sta intorno.  
La paura all’inizio di questa situazione ha portato le persone ad assalire i supermercati e senza 
volerlo questo loro impulso di sopravvivenza ha portato anche ad un incremento della diffusione 
del virus. 
Possiamo però essere contenti di questo governo che sta cercando in tutti i modi di aiutare le 
persone portando un minimo di normalità in questa situazione drammatica. 
 

Matteo 
 
PENSATORE 
 
Noi pensiamo sempre, anche quando corriamo distratti verso la quotidianità; pensiamo mentre 
lavoriamo, mentre mangiamo, mentre dormiamo. 
Non mi pare fuori luogo citare Descartes e il suo "cogito ergo sum”. 
Si, ma in questi giorni è diverso, in questi giorni mi sento proprio Il pensatore.  
PENSARE è diventata un'occupazione autonoma, distinta da tutto il resto o che addirittura si 
manifesta senza tutto il resto. 
E' un lavoro duro, significa chiedersi dove va il mondo e cosa ci aspettiamo da mondo. 
Significa chiedersi dove stiamo andando e cosa ci aspettiamo da noi stessi e per noi stessi.  
Le risposte talvolta non ci sono, oppure ci sono ma non ci piacciono. 
Davanti a casa vedo un susino fiorito, un merlo che bruca, un gatto che si rotola per terra: chissà 
se loro pensano. :)  
 

Luciana 
 
 

PREISTORIA 
 
Io non ho memoria di un tempo come questo, nessuno ne ha, perché nessuno si ricorda la 
Preistoria.  
Esco di casa e altro non sento che il vento che scuote i rami degli alberi.  
Una calma primordiale, innaturale nella sua naturalezza perché da tempo soffocata dai rumori 
dell'uomo.  
Ma adesso è tornata, si è ripresa il suo posto la Terra, è questo il vero volto del nostro pianeta 
che però ci sembra surreale. Non ce lo ricordavamo più. 
Sento che siamo tornati indietro nel tempo e che dobbiamo lottare per andare avanti, ma prima 
dobbiamo imparare che la nostra Storia è fatta anche di Preistoria. 
 

Andrea 
 

PRIGIONE 
 
Luogo angusto nel quale viene limitata la libertà dell’individuo, solitamente si parla di una cella, 
ma ad oggi le nostre stesse abitazioni sono diventate le nostre prigioni. Torni a casa un giorno e 
vieni a sapere che non potrai più uscire, sembra una pazzia vero? I primi giorni sei contento, 
pensi che un po’ di tempo a casa ti farà stare bene, dopo una settimana inizi a notare i muri 
sporchi, oppure la cucina che è troppo poco illuminata, insomma tutti i difetti della tua adorata 
dimora ti piombano addosso uno dietro l’altro, dopo un mese inizi a sentirti soffocare, le mura 
della tua camera sembrano diventare più strette ogni giorno che passa, ti senti in trappola, la 
pressione comincia a salire, persino la tua famiglia inizia a darti fastidio. Infondo qual è la 
differenza fra te e un carcerato? A quanto sembra nessuna. Guardi fuori dalla finestra e rimpiangi 
di aver dato per scontato quella piccola camminata che ti facevi dalla fermata del pullman fino a 



casa, quando ti lamentavi di non voler uscire, ora per quel piccolo tratto di strada faresti di tutto. 
Se in questo momento ti chiedessero “cosa è una prigione?” probabilmente risponderesti “casa 
mia”. Mai avrei immaginato di potermi ritrovare in una situazione del genere, di provare sulla 
mia pelle cosa significhi veder limitata la propria libertà, vivere in un luogo e non poterne uscire 
più, convivere con delle persone come se fossero i tuoi compagni di cella e guardare il mondo da 
dietro una finestra, contando i giorni, pregando che tutto finisca al più presto. 
Siamo tutti prigionieri e il tempo il nostro carceriere. 
  

Marcella 
 
 

RAPPORTI 
 
La mia parola per questa quarantena è “rapporti”. 
In questi giorni ho sicuramente trovato molto tempo da dedicare a me stessa e alla mia famiglia. 
Passando più tempo in compagnia dei miei familiari ho iniziato ad apprezzare molto di più ciò 
che loro fanno per me; vedendoli andare tutti i giorni a lavoro ho capito quanto rischino per 
assicurarmi una vita dignitosa, anche in tempi come questi e quanto sia smisurato il loro amore 
verso di me. Inoltre ho curato il rapporto che ho con il mio corpo e con il mio carattere, 
dedicando molto tempo a migliorare aspetti dell’uno e dell’altro che non mi facevano sentire 
bene con me stessa. Spero con tutto il cuore che questo periodo termini in fretta, ma ciò non 
significa che non possa trarne comunque benefici, per quanto possibile. 
 

A. 
 

REPENTINAMENTE 
 
Gli avverbi ricoprono una funzione importante nella nostra lingua.  
Ci aiutano a porre dettagli in ogni contesto, ma c’è un momento in cui ricorriamo ad essi senza 
nemmeno pensarci: quando dobbiamo collocare qualche cosa nel tempo. 
Talvolta un fenomeno straordinario costringe il nostro tempo a cambiare, a dilatarsi.  
È proprio allora che l’utilizzo di queste parole diventa vitale.  
Quando molti giorni si susseguono uno dopo l’altro senza tregua, grossomodo uguali, diventa 
difficile orientarsi tra il prima e il dopo; mattina o sera; ieri o oggi, ed oggi o domani.  
Rimanere a casa significa rinunciare a molte di quelle attività, stabilite dalla necessità tanto 
quanto dal piacere, che ci richiedono di muoverci – sia nello spazio che, appunto, nel tempo.  
Tuttavia è così che possiamo mettere le mani su di una nuova occasione: adesso che abbiamo 
tempo in abbondanza, adesso diventa possibile per noi non soltanto dettagliarne la scansione ma 
anche descriverne il tessuto, studiarne il moto.  
Il mio è un tempo che scorre lentamente – addirittura faticosamente, a volte, ma è proprio questa 
pesante lentezza che permette a tutto il resto di accadere in maniera diversa, repentina. Le notizie 
giungono così, veloci ed inattese tanto quanto il mio cambiare idea, che diverte in maniera 
continua e che ha oggi occasione di diventare tiranno: imparare un alfabeto straniero non è 
azione da rimandare, quando si ha subito il tempo di farlo.  
Così dalla tragedia nasce un piccolo vuoto che bisogna colmare senza una regola precisa. Le 
regole sono da inventarsi: adesso abbiamo il tempo di farlo.  
La quarantena insegnerà così a tutti noi che ogni certezza può repentinamente rovesciarsi.  
 

Lucrezia  
 
 
 



RESILIENZA 

 

Durante i primi giorni di quarantena, parlando con i miei genitori della situazione in cui in 
pochissimo tempo ci siamo ritrovati, mi hanno ricordato un sostantivo, che assume vari 
significati in base alla categoria a cui ci riferiamo: la resilienza. La resilienza nella tecnologia dei 
filati e dei tessuti, indica l’attitudine di questi a riprendere, dopo una deformazione l’aspetto 
originale mentre in psicologia, la capacità di reagire di fronte a difficoltà. Da quel giorno, questa 
parola è entrata a far parte della nostra quotidianità. Ho compreso che questa capacità si 
acquisisce con l’esperienza. Così come famiglia, ci siamo presi l’impegno di sviluppare questa 
qualità ogni giorno, consapevoli che anche se al momento questa situazione non si può risolvere 
nel giro di poco tempo, possiamo decidere come reagire. Non tutti i giorni sono uguali, ci sono 
giorno in cui cerco di distrarmi, mentre in altri mi manca tutto ciò che non ho adesso, come la 
mia migliore amica, le passeggiate al mare e ridere con i miei amici, ma per sentirmi meglio 
ripenso spesso alle parole di un proverbio, contenuto in un libro saggio, che dice: “Se ti scoraggi 
nei momenti di difficoltà, la tua forza sarà scarsa”. Non vediamo l’ora di poterci riabbracciare e 
urlare al mondo che ce l’abbiamo fatta. Per me questo vuol dire essere resilienti. 

      Rebecca  

 
 

 

 

RICORDO 

È bastato un attimo e tutto è diventato un ricordo. Un ricordo che, seppur vicino, appare 
lontanissimo e grigio, come un vecchio film.                                                                                    

Il mio, il nostro quotidiano strappato dalle grinfie di un virus sconosciuto che sembrava troppo 
distante per colpire anche le nostre vite.                                                                                

I banchi di scuola, le risate, l'ansia per un compito, gli abbracci, gli sguardi che si incrociano 
nella folla, le file per vedere il proprio artista preferito, le serate fuori d'estate, che finivano 



sempre troppo presto, progetti rimandati a chissà quando.                                   

La vita rimandata a chissà quando; perché la vita vera adesso è solo un ricordo e questa è solo un 
suo riflesso distorto in uno specchio d'acqua.                                                                    

Il ricordo di tutti i momenti passati mi trascina via con sé in un lago di immagini sfocate, mentre 
cerco di non pensare. 

 

Anna Maria 

 
 

RIFLETTERE 
 
È bellissimo stare con gli amici.  
L'ho capito solo in questo momento, in cui non possiamo vederci, e il dolore che provo è 
aggravato dal fatto che muoiono e soffrono tante altre persone. 
Nel silenzio di questi giorni ho avuto occasione di fare due grandi esperienze: meditare e 
dedicarmi a nuove attività. 
Riflettendo sulla mia vita, ho notato che prima  davo per scontato molti valori e sentimenti, tra 
cui la libertà, la felicità, la salute, l'amore e l'amicizia; proprio nel silenzio ho capito di essere 
veramente fortunata e, perciò, sono grata per tutto quel che ho. 
In questo periodo è certamente utile la tecnologia, che mi permette di tenermi in contatto con i 
miei amici e parenti, ma, soprattutto, trovo grande piacere nel riscoprire gli affetti familiari e 
alcune attività manuali, che, tenendomi compagnia, parlano nel silenzio. 
Sono certa che, in fondo, questa sofferenza collettiva non sarà stata vana: quando lo strazio sarà 
finito, probabilmente vedrò il mondo con occhi diversi e apprezzerò tutte le opportunità che 
busseranno alla mia porta, perfino le più piccole.  
 

Susanna 
 
 

RISCOPERTA 
 
La parola che sta caratterizzando la mia quarantena è: riscoperta. Ho scelto tale parola perchè in 
questo periodo di quarantena sto rivalutando molte cose che nei giorni "normali" trascuravo ma 
anche cose che non avevo capito che mi sarebbero potute piacere. Ho ricominciato a leggere, 
iniziando dai libri che avevo comprato ma avevo lasciato sullo scaffale, durante il periodo 
scolastico non mi resta molto tempo libero e soprattutto dopo ore passate su altri volumi non ho 
più abbastanza concentrazione per leggere un romanzo. 
Oltre al leggere ho riscoperto alcuni cibi che non facevano parte della mia dieta quotidiana prima 
del coronavirus, in casa facevamo la spesa in un grande supermercato, adesso compriamo la 
frutta e la verdura al mercato mentre gli altri cibi in un alimentari vicino casa. Non ho più 
accesso a molte cose che compravo prima ma in compenso sto mangiando il pane fresco sfornato 
ogni giorno al panificio (le nostre visite al panaio erano rare nei tempi pre coronavirus), le 
verdure nostrane che ci portano settimanalmente e la pasta fresca fatta in casa. 
Inoltre adesso, poichè sono in vacanza per le festività pasquali, ho più tempo libero per poter 
parlare con le persone con le quali parlavo poco a causa degli impegni e degli orari totalmente 
diversi, sto riscoprendo dunque anche alcune amicizie, che prima non riuscivo a mantenere. 
Sono felice di aver riscoperto alcuni sapori, hobby e amicizie in questo periodo un po’ buio, 
spero sì di ritornare alla mia vecchia routine ma anche di continuare a mettere in atto queste 
nuove scoperte. 
 

Lara 



 

SCOPERTA 
La parola, scelta da me, che rappresenta al meglio la mia quotidianità in questo momento è: 
scoperta. Ho scelto questa parola perché, proprio in questi giorni di “quarantena” ho scoperto 
alcuni aspetti di me stessa che non conoscevo: come posso passare il tempo tra la casa e il 
giardino, che mi piace osservare la primavera che avanza attraverso il bocciolo di un fiore che 
ogni giorno riscopri essere diverso e che la noia non è poi così noiosa. 

 Elena 
 
 

SFIDA 
 
La prima parola che mi viene in mente per descrivere questa situazione è sfida. Ho scelto questa 
parola perché penso che rappresenti a pieno il momento difficile che stiamo vivendo e che sembra 
non finire mai. Sono sicura, però, che una volta superate queste difficoltà, saremo tutti più forti e 
solo allora capiremo quali sono le cose che rendono una giornata speciale e impareremo a dare 
valore alle cose prima ritenevamo scontate. Ad oggi, però, dobbiamo impegnarci e fare qualche 
sacrificio che ci permetterà di ritornare alle nostre abitudini al più presto e a cominciare un nuovo  
capitolo delle nostre vite.  Ogni giorno è, quindi, una sfida per ognuno di noi. E’ una sfida perché 
dobbiamo costantemente trovare qualcosa da fare per non annoiarci; è una sfida perché 
condividiamo la casa con le stesse persone tutti i giorni che, nonostante familiari, non eravamo 
abituati a viverci così tanto; è una sfida perché siamo lontani dai nostri amici; è una sfida perché 
facciamo lezione tutti i giorni e, utilizzando strumenti tecnologici, non sai mai cosa potrebbe 
andare storto; è una sfida perché la nostra quotidianità è stata bruscamente cambiata; è una sfida 
perché non possiamo andare a trovare i parenti che abitano a pochi kilometri dalla nostra casa e 
che prima eravamo abituati a vedere regolarmente. E’ una sfida e noi non dobbiamo arrenderci. 

 
Camilla 

 

 
 
SILENZIO (1) 
 
Se penso al periodo di emergenza che stiamo vivendo, la prima parola su cui la mia mente si 
focalizza è proprio il silenzio. La sensazione di silenzio che ho riscoperto in questi giorni non è 
tuttavia triste, angosciosa e insopportabile, bensì fortunatamente rasserenante e rigenerante per il 
mio spirito. Infatti personalmente, vivendo in campagna, ho potuto nuovamente percepire e ad 
apprezzare con pazienza i ritmi della natura, la quiete e allo stesso tempo l’energia emanata dal 
mondo agreste, al quale la presenza e le voci incalzanti degli uomini non possono che essere 

subordinate, rappresentando di fatto una semplice cornice di 
quell’ambiente. Certo non nego che, come tutti, sento la 
mancanza di una vita sociale, la difficoltà nell’instaurare 
rapporti virtuali con le persone a me più care, ma credo che la 
prova che stiamo affrontando oltre a bloccare concretamente la 
routine quotidiana di ognuno, della quale forse troppo spesso ci 
siamo lamentati, ci spinge a fermarci e a cogliere the sound of 
silence, dovunque riusciamo a trovarlo: chi, come me, fra 
l’erba e i campi, chi ascoltando della musica, chi leggendo un 
libro, chi affacciandosi dal balcone della propria casa. Così 
facendo, potremo accorgerci di quante volte abbiamo parlato 
senza comunicare, abbiamo sentito senza ascoltare chi ci era 
vicino, abbiamo vissuto cioè in una babele in cui 
l’incomunicabilità la faceva da padrona, ma soprattutto 



potremo riflettere sull’importanza delle piccole cose, di gesti ed abitudini che fino ad oggi 
davamo per scontati. Prendendoci cura del nostro corpo e del nostro spirito, tutti insieme 
riusciremo dunque ad osservare al di là dell’imminente orizzonte nebbioso e incerto una nuova 
vita, più limpida e serena.    

Lorenzo 

 
 
SILENZIO (2) 
 
Penso che in questi giorni ci sia davvero tanto silenzio. La scorsa notte ho sentito passare una 
macchina per la strada. Mi è sembrata una cosa davvero strana, addirittura inverosimile. Se tutto 
fosse normale, se non fossimo chiusi in casa da giorni, probabilmente non ci avrei nemmeno fatto 
caso. Credo che ormai le mie orecchie si siano talmente abituate a questo silenzio assordante che 
il minimo rumore emerge. Per fare un paragone è come quando la mattina sorge il sole, si distingue 
per il suo essere diverso e inaspettato rispetto al blu del cielo. Però sentire il suono del rumore di 
una macchina nel cuore della notte mi ha fatto davvero piacere. Mi ha fatto ricordare che anche se 
in questo momento il mondo e tutte le nostre frenetiche vite sono in pausa, esistono ancora. Penso 
che tutto questo sia davvero incredibile: rimanere destabilizzati nel sentire passare una macchina 
di notte, una cosa che prima ci sembrava così banale, e che oggi è quasi esotica. Il silenzio di questi 
giorni assomiglia tanto a quelle persone che hanno per così dire “la doppia faccia”. Spesso fa di 
tutto per schiacciarti, ti ricorda che in questo momento sei praticamente da solo, che non puoi 
sentire le risate dei tuoi amici e abbracciare la tua famiglia. A volte però ti dà la possibilità di 
pensare. Credo che pensare sia una cosa molto sottovalutata, non lo facciamo spesso, perché 
solitamente crediamo di aver cose più importanti da fare. Adesso, che non possiamo fare 
praticamente niente di ciò che eravamo abituati a fare, spesso ci ritroviamo a pensare, pensare a 
noi stessi, agli altri, pensare a un posto in cui non si vede l’ora di tornare, pensare a ciò che davvero 
conta nella vita. Prima o poi tutto questo finirà, e credo che la cosa che mi rimarrà più impressa di 
questa strana esperienza sarà il silenzio che invadeva quelle strade che di solito vedevo popolate 
da persone e che come un vento invisibile spazzò via ogni piccolo suono lasciando alla mente la 
possibilità di esprimersi.  
 

Serena 
 

SMARRIMENTO 
 
La mia mente è confusa in questi giorni, penso da quanto tempo sono in questa condizione e 
quanto tempo ancora dovrà passare prima che questo senso di angoscia possa terminare, leggo di 
famiglie distrutte dalla malattia, di persone che hanno cambiato il loro stile di vita per 
fronteggiare questa situazione e dell’incertezza del loro posto di lavoro, e mi sento smarrita 
perchè l’orizzonte della normalità è ancora invisibile. 

Emma 
 
 

SOLE 
 
Sole: La parola sole ormai, da un mese a questa parte, è entrata a far parte del mio quotidiano.  
Perché sole? Perché tutti i giorni, quando ho un momento libero, vado fuori in giardino, mi siedo 
e sto ore ed ore al sole, leggendo un libro.  
Ho scelto di rappresentare la mia quotidianità con questa parola perché , grazie ad essa, riesco a 
far passare più velocemente le mie giornate, anche nei momenti più tristi. 

Federica 
 
 



SPERANZA 
 
La parola che può identificare al meglio la situazione che stiamo vivendo in questo periodo, 
secondo me è speranza perché anche se la situazione come in questo momento sembra senza 
una via d’uscita non bisogna mai perdere la speranza di poterne uscire al più presto. Infatti solo 
se continuiamo a sperarci possiamo riuscire a superare anche questo momento.   
 

Luca 
 

 

TRANQUILLITA’     
         
I giorni che stiamo attraversando sono giorni particolari che nella nostra storia recente non hanno 
precedenti; io, spesso, già mi immagino quando da grande potrò raccontare a mio figlio di questo 
periodo nel quale sono dovuto rimanere in casa per più di un mese a causa di questa dannata 
emergenza, non potendo uscire con i miei amici, non potendo andare al cinema e addirittura 
dovendo festeggiare il mio compleanno in casa, senza nessuna festa. Lo ricorderò sicuramente 
come un periodo difficile, ma, sinceramente, la prima parola che mi verrà in mente sarà: 
TRANQUILLITA’, sì, perché in questo momento io sono chiuso in casa e non vado a scuola, ma 
ho comunque compiti da fare e ho anche le video-lezioni, ma riesco sicuramente ad organizzarmi 
meglio. Se quando andavo a scuola mi svegliavo alle 6:30 ogni mattina, nel pomeriggio studiavo 
molto e la sera non avevo molto tempo libero, adesso organizzo molto meglio la mia giornata, non 
mi sveglio più alle 6:30, ma alle 8:15/8:20 per studiare. Anche nel pomeriggio mi dedico allo 
studio, che però riesco a gestire meglio nella settimana e ho più tempo libero, dove posso dedicarmi 
alle mie passioni come guardare un film o una serie tv (Netflix mi sta aiutando moltissimo in 
questo periodo) o ascoltare un po’ di musica o leggere un libro, e tutto questo lo faccio con molta 
tranquillità. Noi tutti stiamo riscoprendo vecchi giochi che avevamo in casa, stiamo rispolverando 
vecchi libri, stiamo riguardando bei film, e tutto ciò ci aiuta a trascorrere questo periodo in 
tranquillità, che forse è la cosa di cui abbiamo bisogno, il piacere di essere calmi e di potersi 
dedicare più a noi stessi. 

 
Giacomo 

 

UMANITA’ 
 
E’ uno dei sette Principi Fondamentali della Croce Rossa e oggi più che mai parola d'ordine di 
noi volontari che, quotidianamente, ci impegniamo affinché coloro che, per un qualsiasi motivo, 
non 
possono uscire di casa, non rimangano sprovvisti né di farmaci né di quei beni di prima necessità 
che oramai tanto scarseggiano pure nei supermercati. E non ci limitiamo a ciò. Continuiamo 
imperterriti ad offrire alla popolazione il nostro servizio di pronto emergenza, a dimettere in tutta 
sicurezza i pazienti dagli ospedali, ad allestire tende da campo fuori dagli ospedali e talvolta a 
trasferire dalle terapie intensive lombarde quelle migliaia di contagiati verso nuove strutture 
ospedaliere in tutta Italia. Queste sono le nostre giornate tipo. Per alcuni potremmo sembrare 
testardi, forse anche cocciuti, altri, invece, ci elogiano per il nostro servizio completamente 
volontario, altri, infine, ci considerano semplicemente umani. Certo le persone cambiano, ma la 
dedizione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro, quella mai cambierà. 
Okay, lo confesso, siamo parecchio ostinati in quello che facciamo, talora forse anche un po' 
cocciuti, ma, ehi, siamo pur sempre esseri imperfetti quindi...prendere o lasciare. 
 

Matteo 
 
 

 



 
VIAGGIARE  
 
Viaggiare, sembra quasi senza senso la scelta di questo verbo ma per me rappresenta la  vita che 
sto vivendo. Ho imparato che basta la mente per viaggiare e che spesso essa ci porta in luoghi 
che mai avremmo potuto esplorare. Ho capito, finalmente, che si può viaggiare semplicemente 
chiudendo gli occhi e si possono rivivere momenti belli allo stesso modo in cui si rivivono 
momenti spiacevoli. Sono arrivata a sprofondare nei miei pensieri, viaggiando, ed ho imparato a 
conoscere meglio me stessa. Si può viaggiare anche leggendo un libro: avventurarmi nei libri è il 
viaggio che preferisco. Si può viaggiare anche attraverso una canzone: ascoltandola riesco, 
ascoltando le sue note e il suo testo, a immergermi nei momenti che la ricordano. Uscire è la 
cosa da evitare in questo momento, c’è stato quasi negato se non in caso di necessità assoluta, e 
io sono d’accordo con questo provvedimento, per quanto sia limitante non ci sono altre 
soluzioni. Così mi sono dovuta arrangiare ed ho imparato a usare la mente e gli oggetti che ho a 
disposizione per ritrovarmi in un’atmosfera o addirittura in un modo diverso: non sto cercando di 
scappare dalla realtà, ma credo che faccia bene a tutti chiudere gli occhi e immaginarsi in luogo 
estraneo. A volte sono luoghi che spero di visitare, oppure mi è capitato di rivivere momenti 
appartenenti al  passato, ho raggiunto luoghi fantasiosi dettati da un capitolo in un romanzo e 
addirittura ho imparato a immaginarmi dentro a una pellicola cinematografica. Ho imparato che 
con la fantasia nascono le migliori idee e i pensieri più belli. Pensieri felici, per sconfiggere il 
malessere interiore. 
 

Alice 
 
 

VIAGGIO 
 
Viaggiare con la mente è possibile, ma è un concetto così poco materiale e utopistico che sembra 
quasi irrealizzabile, e forse è così, visto che quando il sottoscritto ci prova non riesce a portare la 
propria anima all'esterno, ma la conduce in un circolo vizioso formato da paure e brutti pensieri. 
Mi manca il viaggio.  Molto probabilmente anche per il fatto che ci accorgiamo di avere una 
libertà solo quando ce ne privano. Il viaggio fisico, quello reale, la traslazione del proprio corpo 
e della propria anima da un luogo all'altro, la scoperta di posti e città, le nuove conoscenze e le 
nuove amicizie. Avrei bisogno di sentire l'odore del mare, respirare l'aria della montagna, di fare 
passeggiate per i boschi, anche giocare con la sabbia, perché no. Assaggiare nuovi sapori, sentire 
nuovi odori: perché, a mio parere, anche il cibo ha un importante connessione con il viaggio. 
Chissà, può darsi che, proprio io, immaginando tutte queste esperienze, abbia fatto un viaggio di 
tipo mentale, partendo da casa mia, e arrivando con il pensiero al mare, alla montagna e alle rive, 
agli odori e ai sapori, per poi tornare a casa, per tornare da me. 
 

Leonardo 
 


