
Appartengo a quella generazione che viene chiamata “la generazione che ha 

avuto tutto”, quella generazione definita privilegiata perché non ha mai 

vissuto la guerra, ma io in questo momento mi sento privilegiata solo perché 

ho a disposizione la tecnologia, l’unica cosa che mi avvicina di più alla realtà 

e l’unica che ho sempre pensato potesse allontanarmici. È iniziato tutto nei 

primi giorni di marzo, con una semplicità disarmante: Covid-19 venne definita 

“una semplice influenza” portata dall’altra parte del mondo fino a noi; in quei 

giorni stavo organizzando assieme ai miei compagni i festeggiamenti per i 

100 giorni alla maturità, avevamo programmato di andare a ballare al mare, 

avevamo in mente di passare la classica serata dei 100 giorni insieme a tutti 

gli altri ragazzi che come noi stavano affrontando l’ultimo anno di scuola, 

l’indomani mattina ci saremmo dovuti svegliare per scrivere il nostro numero 

sulla sabbia, che come tradizione raffigurava il voto che speravamo di 

prendere alla maturità aumentato di 10 punti; il rituale si sarebbe dovuto 

concludere con il lancio di una manciata di sale verso il mare, seguito da un 

urlo di liberazione e speranza, come se quel numero coperto dalle onde 

potesse rappresentare la fine di un percorso iniziato 15 anni prima. 

Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato il mio ultimo giorno di scuola, se 

fosse più l’angoscia o la felicità ad opprimermi in quella giornata e adesso mi 

ritrovo ad averlo già vissuto senza nemmeno essermene resa conto. La sera 

dell’8 marzo chiusero tutto, stavamo per diventare la nazione più infettata al 

mondo, era in arrivo la pandemia che avrebbe messo in ginocchio l’intera 

economia mondiale, che ci avrebbe chiuso in casa e che ci avrebbe vietato la 

cosa più importante, la relazione sociale. Quella serata dell’8 marzo è stata 

l’ultima che ho vissuto, avevano chiuso tutti i locali notturni; quella sera per le 

strade era tutto chiuso, non c’era già più nessuno in giro e vedere la città in 

quel modo era angosciante, anche se era solo l’inizio. Non mi scorderò mai il 

giorno seguente, le persone che in fila al bar potevano entrare solo due alla 

volta, i tavoli dei ristoranti divisi due a due per mantenere il metro di distanza 



minimo per mantenerci in sicurezza, le linee di scotch per terra in farmacia 

per evitare il contatto ravvicinato con i farmacisti al bancone; c’era un’aria 

strana in giro, una paura collettiva dell’altro che portava ad un panico 

generale, nascosto dai sorrisi con cui si riusciva a fingere che andasse tutto 

bene. La sfiducia nell’altro che è peggiorata nei giorni successivi mi ha 

portata alla paura più totale: ho sofferto di attacchi di panico nell’ultimo anno, 

avevo paura del mondo e delle troppe persone che ne facevano parte, gli 

assembramenti mi terrorizzavano e l’allontanarmi da casa ancora di più, ma 

ne stavo uscendo, avevo imparato a non avere paura, avevo capito che non 

c’era niente da temere, mi avevano insegnato che la vita era fuori da casa 

mia e così ho imparato con tanta fatica e paura ad affrontare il mondo e poi 

all’improvviso tutte le mie paure sono diventate realtà, ci stavano insegnando 

ad avere paura dell’altro. 

In città in pochi giorni chiusero tutto: bar, ristoranti, discoteche, parchi 

pubblici; fu il silenzio assordante a caratterizzare le nostre giornate, il silenzio 

veniva spezzato solo dal rumore delle volanti della polizia che ci vietavano di 

uscire di casa. La città iniziò a tappezzarsi di manifesti con scritto “RESTATE 

A CASA”: potevamo uscire solo per motivi di lavoro, necessità o salute, le file 

davanti ai supermercati diventavano sempre più lunghe e si temevano le 

rivolte di chi senza lavoro non poteva pagarsi un pasto, la città si era spenta. 

Nonostante il mio ultimo periodo, non sono una ragazza che sta in casa, non 

mi sono mai fermata davanti a niente e non ho mai perso nemmeno un 

minuto della mia vita e adesso sono arrivata a 43800 minuti sprecati e chissà 

quanti altri ne ho ancora: mi consigliano di rendere produttive queste giornate 

e di dar loro un senso e ci sto provando, ma vedo soltanto questo tempo 

passarmi davanti e io che lo guardo impotente. Mi sento rinchiusa in casa 

mia, come se questo fosse l’unico luogo sulla terra in cui posso sopravvivere, 

ma il problema è che nella mia testa lo sapevo già. Mi chiedo come sarà 

quando finirà tutto, quanto tempo ci impiegherò a non avere più paura del 



mondo di nuovo. Se si potesse tornare domani tra i banchi di scuola ne sarei 

felicissima, ma non riuscirei a farlo, perché tutto ciò che c’è fuori dalla mia 

finestra adesso mi spaventa più che mai. Penso che questa pandemia mi 

abbia tolto una cosa irrecuperabile, il tempo, che a quest’età è ancora più 

prezioso. Mi trovo circondata da persone che dicono che quando ne usciremo 

ci renderemo davvero conto di quanto sia importante il tempo che viviamo, 

ma io lo sapevo già, non avevo bisogno di questo per capirlo: solo la gente 

stupida ha bisogno di essere costretta alla reclusione in casa per capire 

quanto sia importante vivere ogni giorno al meglio. 

Intanto è arrivata la primavera, sono iniziate a crescere le margherite nei prati 

e non me ne sono nemmeno accorta, mi sono svegliata da un giorno all’altro 

ed erano lì. Senza accorgermi di niente le giornate sono diventate più lunghe, 

il sole è sempre più caldo ma quest’anno è diverso, non mi mette allegria 

questa stagione ma tristezza, rende solo questo spreco di tempo ancora più 

evidente e più infinito. 

         Asia Ronconi (V DE) 


