
TEMA: #IORESTOACASA

“Andrà tutto bene, andrà tutto bene...”

Questa è la frase che in continuazione veniva ripetuta in televisione e sui social.

Quella mattina mi svegliai e il cielo era completamente coperto da nuvole nere come il

carbone, chiesi a mio padre che cosa stesse accadendo e lui mi disse che era successo

un  disastro.  Una  fabbrica  di  materiali  altamente  tossici  era  esplosa  e  l’aria  era

diventata irrespirabile.

La televisione dava allerta massima e ordinava a tutti di rimanere chiusi in casa con le

tapparelle  abbassate.  Nessuno  poteva  uscire  o  aprire  per  sbaglio  una  porta  o  una

finestra, si rischiava di morire soffocati. 

All’inizio non mi rendevo conto della situazione, a dire il vero, stare a casa non era così

poi tanto male.

Potevo stare in pigiama tutto il  giorno,  alzarmi tardi  la  mattina e  stare con la  mia

famiglia. Ma più i giorni passavano, più non trovavo così eccitante quella situazione.

Sentivo il  bisogno di uscire, correre e vedere le mie amiche; mi mancava persino la

scuola!

Pensavo  a  quanto  diamo  per  scontato  tante  piccole  cose,  anche  solo  una  breve

passeggiata nel  parco.  La mia casa era diventata la  mia prigione,  non si  capiva più

quando era giorno e quando era notte… le ore erano interminabili, non si sentivano

rumori, tutto si era fermato. Nella mia camera avevo lasciato una piccola fessura nella

tapparella e ogni tanto andavo a spiare per vedere se era cambiato il colore del cielo.

Era sempre tutto nero! 

Passò circa un mese e una sera dopo cena andai come al solito a dormire ma qualcosa

mi svegliò. Una luce mi colpì gli occhi, pensai fosse un sogno, ma dopo poco sentii il

calore sul  mio viso.  Aprii  gli  occhi  e vidi  che dalla tapparella  della mia finestra un

raggio di  sole  era entrato in camera,  allora corsi  da mamma e papà spaventata ed

emozionata e  chiesi  di  aprire la  finestra e  così  ci  rendemmo conto che il  cielo  era

tornato azzurro, l’aria profumava di buono e i colori erano tornati al proprio posto.

Tutto ora era normale!

“Andrà tutto bene“ dicevano con un tono di speranza, ma ora quella frase ha un suono

di certezza.

(Nicole)


