
 

 

 
 
Liceo G.F. Porporato Città di Pinerolo 
 

OGGI È IL MIO DICIANNOVESIMO COMPLEANNO  
di NOEMI P 
 
Oggi è il mio diciannovesimo compleanno, il più particolare mai festeggiato. In realtà, come si 
può immaginare, non abbiamo propriamente festeggiato, la giornata è trascorsa in maniera 
abbastanza usuale, fatta eccezione per una merenda al profumo di tè caldo e torta al 
cioccolato preparata da me per me stessa. Per l’intensità con la quale ho sempre vissuto 
questo giorno, non avrei potuto pensare ad una situazione peggiore di quella appena 
descritta, eppure non posso dire di sentirmi delusa, piuttosto, serena. Questa stranezza mi ha 
portato a riflettere sulla condizione in cui ci troviamo e sul modo in cui, forse inconsciamente, 
ho reagito. Per quanto paradossale possa sembrare, ho sperimentato in prima persona alcune 
conseguenze positive della tragedia che, da un giorno all’altro, ha interrotto la nostra routine, 
disintegrando qualsiasi progetto e qualunque prospettiva futura che vada oltre “domani”, o 
addirittura “oggi stesso”. Devo riconoscere che inizialmente, da persona costantemente 
proiettata in un futuro pianificato nel minimi particolari, sono rimasta piuttosto scossa. Ho 
dovuto riabituarmi a vivere nel presente, in sostanza. Il passo successivo è stato realizzare 
che per la prima volta nella mia vita, da quando frequentavo le elementari, la mia giornata non 
era scandita dagli impegni che l’hanno sempre affollata, incastrandosi come un puzzle i cui 
pezzi combaciano perfettamente, ma spettava a me sola stabilirne il ritmo.  E’ stato quindi il 
momento di mettermi alla prova e capire se, realmente, mi si può considerare adulta - fra 
l’altro, sono sempre più convinta che tali situazioni dimostrino la “maturità” di una persona 
molto più delle tre prove stabilite dal Ministero -. Nel progettare le mie settimane in casa ho 
certamente avuto bisogno di fissare nuove priorità rispetto a quelle generalmente imposte 
dalle serrate scadenze scolastiche ed extrascolastiche, decidendo alla fine che la cosa 
migliore fosse aprire un dialogo con il mio corpo: se in condizione di normalità ero solita 
soffocare le sue insistenti richieste di attenzione per cause di forza maggiore, nelle 
circostanze attuali ero disposta a contrattare, a trovare un giusto equilibrio tra le mie e le sue 
necessità. Mi ritengo soddisfatta dell’accordo raggiunto, in quanto, dopo avergli lasciato i suoi 
spazi, lo trovo maggiormente disposto a collaborare, così che lo studio diventa più rapido ed 
efficace, la mia concentrazione più alta, il mio umore migliore. Anzi, si potrebbe quasi dire che 
accudire il mio corpo mi abbia fatto ritrovare i miei ritmi biologici, portandomi a vivere in 
accordo con un tempo diverso, privo di tutti gli appuntamenti normalmente fissati, più genuino 
e umano. Al contempo, avere la reale possibilità di scelta in merito alla propria giornata, può 



 

 

rivelarsi un’esperienza costruttiva per imparare a discernere tra bisogni primari e necessità 
apparenti, che svaniscono non appena cambia il tempo nel quale siamo immersi. Nel mio caso 
personale, ciò acquista un valore anche maggiore in relazione al prossimo anno, quando 
ancora una volta il mio rigore quotidiano sarà spazzato via dall’ingresso all’università, magari 
in una cittadina lontana da casa, senza che nessuno detti il ritmo alla mia esistenza. La mia 
profonda speranza è dunque che questi mesi si rivelino più formativi di quelli scolastici, nella 
prospettiva di diventare una donna cosciente del proprio tempo e di se stessa, evitando di 
essere sopraffatta dal turbine delle incombenze quotidiane, che meschinamente privano noi, 
esseri inermi, della possibilità di comprendere. 

 


