
Riflessioni e progetto di vita dei prossimi mesi 
 
L’unica cosa che si può fare è ascoltare ciò che il governo dice di fare per 
tornare al più presto alla vita quotidiana. Mai come ora ho condiviso le misure 
di sicurezza e la serietà con cui lo Stato sta venendo contro a questa 
emergenza e mi dispiace che il massimo che possa fare per dare una mano ai 
miei genitori, amici, concittadini sia restare a casa! 
Solo ora ho capito che amo la mia vita nelle sue piccolezze, dall’andare a scuola 
alle otto del mattino, a prendere il caffè al pomeriggio con i miei amici senza 
dover stare a un metro di distanza da loro. Poter tornare a salutare la gente 
con una semplice stretta di mano senza dover aver paura che quel saluto segni 
il mio nome su un tampone con scritto positivo dopo una settimana. 
Scrivendo queste parole spero sempre di più che questa situazione finisca al 
più presto possibile, ma mi rattrista davvero il sapere che domani 
probabilmente sarà come oggi e dopodomani anche. Mai avrei pensato che un 
giorno sarei stata in quarantena e avrei dovuto assistere ad un’epidemia del 
genere. Queste sono cose che ho sempre visto nei film, e mai avrei creduto 
che certe volte la finzione può diventare realtà. 
Salverò nel mio computer queste parole perchè voglio leggerle ai miei figli 
quando un domani a scuola loro studieranno l’epidemia, l’emergenza sanitaria 
che ha colpito l’Italia e il mondo nel 2020 e ha sospeso la vita del Paese per 
giorni interi. 
Le attività didattiche sono sospese e molti professori e alunni non sanno come 
muoversi, ma pian piano si sta cercando di risolvere il problema. Molti 
professori mandano appunti online con video in allegato e esercizi, altri invece 
fanno videolezioni tramite piattaforme digitali che lo consentono. Tutto 
questo può aiutare soprattutto in questo periodo difficile, ma non potrà mai 
sostituire la scuola. 
A scuola si è in un ambiente unico, a contatto con i professori, i bidelli, i 
compagni di classe… il rapporto umano che si ha a scuola non si ritrova da 
nessun’altra parte! Proprio il rapporto umano è fondamentale per imparare 
qualcosa. 
È proprio vero che si comincia ad apprezzare davvero qualcosa quando non 
ce l’hai più! 
Rimanere chiusi in casa dà a noi giovani una sensazione di soffocamento: 
sempre le stesse cose, sempre la noia che ci accompagna… è molto difficile 



avere delle giornate organizzate: la notte si va a dormire tardi e la mattina ci 
si sveglia altrettanto tardi. Proprio per questo ho deciso di riprendere il ritmo 
di prima (grazie anche ai consigli dei professori), in modo che quando dovremo 
ricominciare non avremo difficoltà. Svegliarmi alle 9 del mattino, dedicarmi 
allo studio e nel tempo libero guardare qualche serie o film e magari leggere 
un libro. Fare esercizio fisico, svolgere attività con la mia famiglia e 
soprattutto mantenere il benessere personale e familiare. Questi sono i miei 
progetti per passare giornate che sembrano infinite. Le scelte non sono tante, 
ma sto cercando di fare cose necessarie per non sprecare il tempo inutilmente, 
un tempo che indietro non ci verrà mai restituito.  
Mi manca tutto, i miei amici, tutta la mia famiglia… questa è una dura sfida, 
ma sono sicura che se ci impegniamo a rispettare le restrizioni 
#andràtuttobene !!! 
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