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Pandemia: c’è differenza tra il non voler uscire ed il non poterlo fare. 

Riflessioni (forse) troppo attuali 

 

 

Ho iniziato a leggere la trilogia di James Dashner, “Maze Runner”, prima che tutto avesse inizio. 

Mai avrei immaginato che un giorno, alzando gli occhi da quelle pagine, avrei vissuto ciò che fino a 

pochi istanti prima non erano che parole nere stampate su pagine bianche. Una pandemia. 

Un’epidemia che terrorizza, confonde, un virus mai visto prima che ha condizionato miliardi di vite 

con la stessa intensità allucinata con la quale un uragano tenta di smuovere un coriandolo. 

“Andrà tutto bene”; “Restiamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani”; parole di speranza 

nel cuore dei noi stessi di quasi un anno fa, nient’altro che tristi battute, ora. 

Non c’è motivo di nasconderlo, io sono un’introversa. La maggior parte delle volte mi piace la mia 

compagnia, non ho bisogno di qualcun altro per passare del tempo di qualità, per così dire. Spesso 

gli introversi sono coloro che appaiono chiusi intorno ad altre persone, ma che quando sono soli non 

hanno problemi a fare discorsi esistenziali allo specchio, a ridere di loro stessi, a passare le serate in 

pigiama davanti ad un film. Certo, potrebbe sembrare che la pandemia abbia fatto un favore a quelli 

che, come me, preferiscono rimanere a casa piuttosto che uscire, ma in realtà ci ha portato via una 

cosa fondamentale: la possibilità di scegliere. L’ha portata via a tutti. C’è differenza tra il non voler 

uscire e il non poterlo fare. 



Le vite di tutti sono cambiate, ognuna a modo suo, durante questo ultimo anno. Chi aveva 

un’attività si è visto in molti casi  costretto a chiuderla, mentre in altri, anche se in numero minore, 

si è tratto un profitto importante proprio da questa situazione (come ad esempio i produttori di 

disinfettanti). Ma cosa ne è stato di chi ancora non aveva nemmeno un lavoro perché ancora 

studente? Dei giovani come me?  

Purtroppo non tutti, tra noi giovani, hanno preso seriamente l’emergenza e di questo me ne 

vergogno, ma molti altri hanno rinunciato alla loro “vita sociale” in favore della sicurezza e della 

prevenzione, barattando non a buon mercato aperitivi e serate in discoteca con videochiamate e 

attività a distanza. 

Io sono una di queste persone. Nonostante dopo quasi quattro mesi persino io, casalinga accanita, 

avessi iniziato a sentire la mancanza di un contatto diretto, di tempo speso in compagnia non 

virtuale, questo periodo mi ha dato la possibilità di concentrarmi su me stessa; sui miei interessi, sul 

tenermi in forma … senza dimenticare ovviamente l’istruzione che, anche se era comunque di 

qualità, era meno urgente e quindi più gestibile. 

Una quarantena non è l’ideale per una diciottenne che sta imparando a conoscere il mondo ma, 

dopotutto, non tutto il male vien per nuocere. Di solito si parla di ciò che questa “reclusione” ha 

portato di negativo, ma per una volta vorrei concentrarmi sugli aspetti positivi; o almeno quelli che 

ho vissuto io.  

Dovendo passare il mio tempo in casa ho avuto la possibilità di disegnare più spesso, un’arte che 

nell’ultimo periodo precedente la pandemia avevo comunque voluto approfondire e per la quale 

adesso nutro un forte interesse; ho continuato a scrivere, anche se disegnare era diventata l’azione 

più frequente nella mia quotidianità; ho ripreso a leggere, una passione che ho sempre coltivato ma 

per la quale la scuola mi ha spesso portata a provare tedio e disinteresse. Conoscendomi non lo 

avrei creduto possibile, eppure mi sono stupita di me stessa iniziando persino a far esercizio di 

lettura ogni giorno. 

So che molti altri miei coetanei in tutto il mondo hanno vissuto un’esperienza simile, in tantissimi 

hanno trovato finalmente il tempo per capire veramente chi fossero, trovare il loro stile di vita, o 

magari semplicemente per provare quel taglio di capelli che tanto desideravano ma che avevano 

paura avrebbe suscitato giudizi e commenti sgradevoli. 

Certo è un peccato aver finalmente preso la patente e rendersi conto che non c’è nessun luogo in cui 

andare, nessuna festa a cui partecipare, nessuna serata da passare con gli amici dimenticando tutto il 

resto. 

Il traguardo dei diciotto anni per un’introversa come me rappresentava una sfida, vedere se sarei 

riuscita a lasciarmi finalmente andare: invece è stato l’esatto contrario. Dopotutto, però, non avendo 

più così tanti impegni come in precedenza le proposte degli amici o dei parenti sembrano più 

preziose, meno incombenti. 

In ogni caso provo una certa pena per coloro che usavano la casa praticamente solo per dormire, a 

volte nemmeno quello, passando la maggior parte del loro tempo fuori a contatto con la gente 

(alcuni, infatti, hanno difficoltà a rimanere soli con loro stessi, si annoiano facilmente e 

preferiscono cercare e trovare svaghi fuori l’uscio domestico). Credo siano queste persone ad aver 

sofferto di più durante questo periodo di distanziamento. Un esempio che mi viene subito in mente 

è mia madre, che amava approfittare di quelle poche serate libere per uscire a ballare, o 

teletrasportarsi magicamente al mare ad ogni occasione buona; oppure mi vengono in mente i miei 



nonni, che nonostante l’età ogni sabato andavano a ballare il liscio fino alle quattro di mattina. Mi si 

stringe il cuore al sentirli dire quanto manchino loro queste attività ludiche e gioiose. In ogni caso si 

spera che un giorno torneremo di nuovo alla “normalità”, se una normalità è mai davvero esistita, e 

questo periodo non sarà altro che un aneddoto sbiadito dal tempo da raccontare ai nipoti. 

Ora come ora, a un anno dall’arrivo del virus in Italia, la sconvolgente novità sta già rientrando in 

ciò che è “consueto” e sembra avere meno importanza; infatti il secondo lockdown e la successiva 

introduzione dei colori per le regioni hanno sortito effetto soltanto all’inizio, per poi venire in 

generale accantonati con il passare del tempo. Ormai le persone si stanno abituando. Nonostante 

l’irritazione che si prova nel dimenticare la mascherina a casa di tanto in tanto questa nuova realtà 

sta via via sostituendo quella ad essa precedente nelle vite di tutti, che lo si voglia o no.  

Sotto certi aspetti mi sento fortunata. Ho avuto la possibilità di sfruttare il tempo forzatamente 

concessomi in uno spazio familiare tranquillo, anche se con alti e bassi, e con una moltitudine di 

interessi da coltivare, senza contare la possibilità di passeggiare con il mio cane nei campi dei 

dintorni. Purtroppo sono cosciente del fatto che non per tutti è stato così, ma spero vivamente che 

ognuno riesca ad affrontare questa situazione al meglio, senza dover rinunciare alla propria salute 

mentale, un rischio che sarebbe davvero tragico, ora. 
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