
Cos’è che considero “valore”? 
Per me un valore è tutto ciò che ha una particolare importanza o significato, ciò che 
mi rende inoltre felice e mi trasmette spensieratezza e allegria. 
La risposta alla domanda “che cosa consideri valore?” sorge proprio in un momento 
delicato, esattamente un anno dopo l’inizio del lungo periodo storico influenzato 
dalla pandemia, precisamente in un periodo di cambiamento radicale che ha subito 
la mia vita. Considero valore ciò che prima di questo brutto periodo reputavo 
banale, azioni o gesti che ritenevo abituali e che ora rimpiango come recarsi al 
cinema insieme ai miei amici per fare qualche risata insieme. Ebbene sappiate che 
non vado al cinema da più di un anno, sto di rado con i miei amici e quando stiamo 
insieme li vedo coperti da un’antipatica mascherina che nasconde le loro emozioni, 
il che in realtà è un traguardo dopo non averli visti per tre interi mesi.
 Tra pochi giorni sarà Pasqua e posso dire che reputo valore quello di una semplice 
giornata festiva trascorsa con tutta la mia famiglia giocando a carte, le lunghe 
tavolate delle feste, la voglia di stare tutti insieme. Ebbene, domenica sarà la 
seconda Pasqua trascorsa dentro casa in compagnia solo dei miei genitori. 
Per quanto riguarda la scuola, ora ci svegliamo dieci minuti prima della lezione, 
copriamo il pigiama con una felpa, ci spostiamo sulla scrivania, ci colleghiamo con il 
computer ed è fatta, lì diventiamo un’immagine mutata sullo schermo, possiamo 
fare ciò che vogliamo perché nessuno ci sente. Sto parlando delle lezioni che 
svolgiamo da casa attraverso grandi schermi, le famose “video lezioni” che più 
distrattive non ce ne sono. Ma chi si ricorda le corse nei corridoi durante la 
ricreazione, le lunghe chiacchierate con i compagni di banco, le risate in cortile 
prima che suonasse la campanella, le corse per non fare ritardo? Quelli per me 
erano immensi VALORI. Considero valore un semplice abbraccio da parte di 
un’amica, il bacio della nonna che ti lasciava il segno del rossetto rosso stampato in 
fronte. Ora ci limitiamo a dare un ironico colpetto con i gomiti mantenendo la 
distanza di un metro. 
Per non parlare di quanto fosse un importante valore per me lo sport che non 
pratico da più di un anno, le chiacchierate con le compagne negli spogliatoi, gli 
abbracci degli allenatori dopo una gara, i salti di gioia quando facevi un esercizio 
corretto e correvi a dirlo alle tue amiche.
Considero valore ciò che prima era la noiosissima e banalissima quotidianità.
Capirò finalmente che sarà tornata la normalità quando mi chiederò stupita come 
faceva a mancarmi.
Considero valore tutto ciò che mi manca.


