
Sto riordinando i miei pensieri … Sì, perché in questi giorni sono molti i pensieri che affollano la mia 
mente, cerco di riordinarli, come si fa quando metti ordine in un armadio, ma faccio fatica perché il 
tempo qui in casa è diventato surreale. Si, ho detto qui in casa… sono le otto e mezza e dovrei stare 
a scuola… nella mia classe, con i miei compagni, i miei professori… con la mia routine 
maledettamente monotona ma pur sempre la mia. Perché? Questa parola mi ricorda i tempi di 
quando ero bambina, che a voce bassa chiedevo a mia madre:<< Perché oggi piove? Perché ho gli 
occhi marroni?>>... ed altro. Ora mi chiedo:<< Che ci faccio io seduta sulla sedia della mia scrivania, 
invece che su quella di un banco di scuola?>>. La risposta mi arriva all’istante: è colpa di un essere 
minuscolo e invisibile, il corona virus per cui tutto si è fermato, in una sorta di tempo sospeso tra ieri , 
la paura e l’incertezza del domani. Un nemico subdolo che con la sua maschera si è insediato tra di 
noi, nella popolazione, nelle nazioni stravolgendo la mia vita e quella di milioni di persone. Forse sto 
sognando, sono in preda ad un incubo, oppure i miei pensieri sono andati in tilt e forse quando mi 
sveglierò mi renderò conto che la realtà non è questa, ma che stavo solo immersa in un sogno… Poi 
la realtà che all’improvviso ci ha sommerso con questa tragedia e ci ha investito con la sua forza 
distruttiva. Mi chiedo quanto tempo ci vorrà. 
Epidemia, pandemia prendono posto nel vocabolario della mia mente. Leggendo i Promessi Sposi si 
fa riferimento alla peste di Milano del 1630 che decimò la popolazione, tanto che alcune figure sinistre 
come quelle dei Monatti andavano in giro a “raccogliere” i cadaveri. Non pensavo che tutto questo 
potesse diventare realtà nel 2020. In una sorta di labirinto procedo a tentoni cercando di trovare la 
strada giusta per uscire da questo “guazzabuglio” di pensieri. E’ proprio vuota la strada sotto casa , gli 
alberi sembrano parlare da soli, qualcuno procede bendato da una maschera che gli copre il viso 
smarrito in una cosa più grande, senza controllo. Cerco di trovare un significato a tutto questo e mi 
aggrappo alle mie insicurezze che mi fanno sentire viva. Che belli quegli abbracci, quei  contatti, 
quelle strette di mano ora vietati, nella logica freddezza del non contatto. Allora mi consolo con gli 
incontri ravvicinati dei cuori, che varcano e superano i confini chiusi da una legge che vieta di 
oltrepassarli.  
I miei pensieri viaggiano, torno a guardare lo schermo del mio computer, che va lento perché stanco 
dei tanti tentativi per connettermi con i miei professori che non vedo. Il mondo virtuale del social 
network, quella sorta di non spazio dove mi arrivano quantità infinite di compiti. Penso tra me e me: 
<< Basta! Non ce la faccio più… Quando li faccio questi compiti? Perché le professoresse non ci 
danno tregua? Perché?…Il corona virus ci ha finalmente mostrato che la nostra amata tecnologia non 
si può sostituire con i professori, infatti insegnare al computer è una privazione: “ Andrea hai fatto i 
compiti? Carlo devi giustificare le tue assenze… Prof ho ansia per la verifica… ragazzi secondo voi mi 
interroga?... Speriamo che la professoressa non scleri… Ecco ora parte con una fila interminabile di 
espressioni… >>>.Durante la giornata scolastica sono tante le interazioni, le emozioni che nascono 
tra noi studenti e professori, e privarmi di tutto ciò mi fa sentire senza punti di riferimento.   La 
chiamano didattica a distanza, ma io di distante trovo solo i miei pensieri che continuano ad essere 
ingarbugliati e disordinati perché faccio fatica ad incasellarli in una logica che non vedo. La realtà? E’ 
che voglio che i miei pensieri continuino ad essere liberi di viaggiare mentre dico a me stessa che 
tutto andrà bene e che il sole tornerà a splendere.  
In questi giorni ho rispolverato il Piccolo Principe (compito assegnatomi) e ricordo una frase in cui la 
volpe dice al Piccolo Principe:<<S’il te plait… apprivoise-moi!>> Addomesticare vuol dire creare 
legami, quei legami in cui ognuno di noi ha bisogno dell’altro, in cui il contatto umano è fondamentale 
per la crescita interiore di ognuno di noi e dei quali nessun virus potrà mai privarci… ma che ce li farà 
apprezzare di più.  

 
 


