
Cogli l’attimo  

 

Ogni giorno che passa la noia prende il sopravvento , ma non solo quella : sento la 

mancanza dei rapporti umani e mi rendo conto di quanto essi siano una parte 

importante della nostra vita di tutti i giorni ; se ci pensiamo i rapporti con gli  amici, 

la famiglia e la fidanzata sono essenziali e questi mesi di emarginazione dalla vita 

quotidiana di tutti i giorni mi hanno fatto comprendere che dobbiamo goderci di più 

“l’attimo” perché non si può mai sapere cosa può accadere da un momento all’altro. 

Molti saranno felici anche della chiusura delle scuole, lo ero anche io i primi giorni, 

poi ho iniziato a capire che essa è indispensabile, non solo per la nostra cultura, la 

nostra formazione ma anche per i rapporti di amicizia, i legami che si creano in essa;  

vedere le persone a cui tengo attraverso uno schermo è pesante!!! Nonostante ciò 

ho avuto modo di spezzare la monotonia di tutti i giorni con l’allenamento, la lettura 

e perché no anche con videogiochi e film vari.  

Ogni giorno non vedo l’ora che incominci quello dopo e poi quello dopo ancora 

sperando che tutto finisca presto, perché la nostra mente e il nostro corpo hanno 

bisogno di sentirsi liberi, di poter fare una passeggiata con gli amici senza la paura di 

contagiare qualcuno o di essere contagiati, di divertirsi in discoteca, dunque di poter 

fare ciò che vogliamo.  

Quando questa pandemia finirà, tutti saremo migliori, più felici di fare ogni singola 

cosa, dalla più banale alla più bizzarra : ad esempio mi piacerebbe visitare nuovi 

Paesi in giro per il mondo, oppure fare cose più adrenaliniche come lanciarsi col 

paracadute…  

Ciò che stiamo vivendo  nei giorni di questa pandemia sono esperienze che ci 

formano mentalmente e ci rendono più forti; questo virus ci ha fatto capire che non 

siamo immortali e che ogni disgrazia può colpirci da un momento all’altro senza 

preavviso; per questo, d’ora in poi , assaporerò  ogni singolo momento della mia vita 

con le persone che amo di più ,la mia famiglia e i miei amici, e spero che anche le 

altre persone comprendano che è importante “cogliere l’attimo” perché non 

sappiamo che cosa la Vita possa riservarci e dare valore a ciò che veramente conta e 

non a cose superflue !!!  
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