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Sto vivendo una situazione irreale che non avrei mai immaginato, lontano 

da tutto e da tutti. Ciò che mi sembrava normale, quasi scontato, perché 

frutto di una quotidianità si è trasformato improvvisamente nella speranza 

di riprendere presto in mano la mia vita.  

Provo un senso di vuoto e di grande privazione e se dovessi fare un elenco 

di tutto quello che vorrei e che mi manca, lo scriverei lunghissimo. Credo di 

non aver mai riflettuto molto sulle persone che fanno parte della mia vita 

perché appunto sono parte integrante di me stesso e adesso che non posso 

neanche vederle, la mia mente non riesce ad accettarlo e concepirlo. 

Un elemento fondamentale per me, quasi paragonabile all’aria che respiro, 

e che pertanto non potrà mai mancare nella mia esistenza, è l’acqua. Mi 

manca proprio il contatto con l’acqua, la sensazione che provo quando sono 

in vasca, il senso di libertà che solo lei riesce a darmi. Quando mi tuffo è 

come se entrassi in un’altra dimensione, tutta mia, nella quale nessuno mi 

giudica; siamo io e lei a volte complici, a volte antagonisti. 

Mi manca l’odore della piscina e la solita frase di mia mamma alla sera che 

mi dice: “Matteo sai di cloro”. 

Potrei affermare che mi ha accompagnato e aiutato a superare momenti un 

po’ bui, riuscendo a trasmettermi serenità e attenuare quella frustrazione che 

a volte mi pervade. 

Anni fa ho dovuto interrompere per qualche mese, a causa di un piccolo 

problema di salute, l’attività agonistica ed è stato un periodo così difficile 

che ancora oggi lo ricordo con un senso di sofferenza. 
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Spero che finisca tutto in fretta, perché a volte mi sembra di impazzire, mi 

sento come se fossi chiuso in una gabbia e vorrei presto parlare di tutto 

questo al passato e ritornare alla normalità. 

 

 

 

 


