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COME UNA LUCCIOLA IN UN BARATTOLO DI VETRO 
di FLAVIA 
 
Hai ancora quella canzone triste nelle cuffiette quando ti affacci alla finestra, cerchi di sentirti 
libera e felice perché un giorno tutto questo finirà, ma non ci riesci.  
Inizi a pensare a quanto le cose più banali della tua vita siano in realtà quelle che più ti 
mancano, quelle che ora potrebbero essere l’unico modo per farti sentire viva.  
Eppure non puoi: non puoi uscire e urlare al mondo il tuo amore per qualcuno, non puoi 
prendere un treno qualunque per fuggire, non puoi mettere piede in quella scuola così 
speciale che ora piange senza il frastuono quotidiano che era abituata a sentire, non puoi 
abbracciare le tue amiche, non puoi mangiare insieme ai tuoi nonni che ti dicono ogni giorno 
quanto sei bella e forte, non puoi avere contatti umani e questo ti fa sentire terribilmente sola.  
Inizi a mettere in dubbio i tuoi rapporti con le persone e ti chiedi se, quando tutto questo finirà, 
ci sarà ancora qualcuno là fuori disposto ad abbracciarti, contento di sentire di nuovo le tue 
infinite paranoie, qualcuno che si emozionerà nel vederti dopo tanto tempo.  
Certo, potresti prendere il telefono e fare una videochiamata con le tue amiche ma non ci 
riesci. Sai che scoppieresti a piangere, o forse a ridere amaramente, perché questa situazione 
ti sembra così assurda che non sai più se sia meglio far finta che sia tutta una barzelletta o 
stare nel letto tutto il giorno pensando che il mondo forse non è poi il luogo adatto per te.  
Così scoppi a piangere quando sei da sola e ripensi a tutti gli abbracci che non hai dato, le 
parole che non hai detto, le offese che hai subìto senza protestare, le persone che non hai 
conosciuto più a fondo per mancanza di tempo o di voglia, i momenti che non hai vissuto a 
pieno perché influenzata dalle tue costanti bad vibes.  
Signorina, mi dispiace dirti che a furia di essere una pessimista cronica, a furia di ragionare 
sempre o con la testa o con il cuore senza avere vie di mezzo, ora ti trovi in un limbo, non sai 
dire come stai, forse non sei nemmeno sicura di quello che provi… ed improvvisamente ti 
ritrovi ad essere ottimista. E inizi a chiederti perché per te le cose devono solo sempre essere 
in bianco e nero. E ti accorgi che la vita è un quadro pieno di colori, fra cui certamente ci sono 
anche colori scuri e tristi, e sta a te dipingerlo come meglio credi. E scopri che, proprio grazie 
ad una disgrazia, il sorriso è una caratteristica che nessuno ti può togliere. E cominci a capire 
che la vita è una e che tu, prima di adesso, pensavi di avere mille occasioni, pensavi che 
rimandare tutto era la migliore delle soluzioni, pensavi che un silenzio pieno di rumore 



 

 

potesse essere compreso meglio di una parola piena di silenzio, pensavi sempre di essere 
fuori posto.  
Mentre ora ti accorgi che sei qui, il tuo destino è sempre stato essere hic et nunc.  
Ti accorgi che le sfide della vita sono infinite ma che non esiste giorno in cui non accada 
qualcosa di bello.  
Ti senti forse un po’ idiota e ti prometti che è proprio da qui che ripartirai.  
Ripartirai positiva, convinta di te e con più fiducia nel mondo.  
Anche ora che sei tenuta in gabbia e sei caduta nel baratro dell’indifferenza tu liberati e danza 
senza mai smettere, che forse è l’unica cosa che ti fa sentire viva.  

 


