
“SONO anche una MUSICISTA!” 
 
Ho scelto una foto che mi ritrae davanti al pianoforte perché mi rappresenta da sempre e 
soprattutto in questo periodo inusuale.  
Non sono solo una studentessa, né solo una sorella né solo una ‘conista’, ma sono anche una 
musicista.  
Una appassionata nel mondo della musica.  
Per me la musica è il mio rifugio quando voglio scappare dal mondo, mi siedo in quella sedia nera 
che chiamo “la mia poltrona”, mi metto le cuffie e le mie dita iniziano a suonare.  
Chiudo gli occhi e inizio a viaggiare, in un altro mondo dove ci sono solo io e quelle note musicali 
che leggo, interpreto e si trasformano in diverse emozioni: tranquillità quando le note sono semplici 
e il ritmo è lento, tensione quando le note diventano più complicate.  
E allo stesso modo mi trasmettono una sensazione di felicità.  
Le note difficili sembrano per me degli ostacoli, difficili da suonare, ma appena imparate sembrano 
ostacoli appena superati.  
Mi danno una soddisfazione assoluta quindi trasmettono un’armonia bella da sentire che rilassa 
l’orecchio e anche di quelli che ascoltano.  
In questo periodo, la noia rischia di perseguitarci tutti i giorni.  
A me è capitato proprio all’inizio, ma poi un giorno mi sono svegliata e mi sono chiesta “ma da 
quanto tempo non suono?”.  
Da quando ho iniziato a lavorare ho abbandonato quei momenti in cui dedicavo il mio tempo libero 
alla musica.  
Non ho più avuto spazio o forse meglio dire non ho voluto dare tempo né spazio perché mi sono 
acciecata da questo nuovo percorso che ho iniziato ovvero il lavorare.  
Infatti, un giorno, mia madre è passata dietro di me mentre suonavo e all’improvviso mi ha dato un 
bacio sulla guancia.  
Dopo cena del giorno stesso, mi ha confessato di essersi delusa con me perché ho abbandonato la 
musica da quando ero diventata ‘impegnata’.  
Temeva che non fossi più tornata a suonare, che mi fossi dimenticata delle note musicali.  
Lei ama più di me la musica ed è per questo che ha assegnato a me e alle sorelle uno strumento 
musicale a ciascuna.  
Dopo aver sentito le sue parole, mi sono sentita in colpa.  
Ed era tutto vero, non avevo più tempo per me stessa! Per due anni mi svegliavo, andavo a scuola, 
tornavo a casa, facevo i compiti, andavo al lavoro, tornavo a casa, studiavo, dormivo ed era sempre 
la stessa routine tutti i giorni.  
Non mi stancavo … sarà per questo che io non ci sia arrivata da sola a capire che pian piano mi stavo 
già dimenticando di me stessa.  
Dopo due mesi a casa senza lavoro ho quella sensazione di essere tornata quella ragazzina che ero: 
pensavo solo allo studio, mi dedicavo solo alla famiglia e facevo solo i compiti e studiavo.  
Addirittura non pensavo neanche al ragazzo, dato che da quando è iniziata la quarantena ho perso 
contatto con lui.  
E forse serviva tanto a me questa pausa, per riflettere, per pensare e per ritrovarmi soprattutto.  
Ora mi sento meglio di prima, senza stress, anche se fra un po’ sto per affrontare la Maturità.  
Sono tornata quella che ero quando stavo per affrontare la tesina di terza media.  
Solo una studentessa e una pianista, in quel tempo in cui per me non esisteva altro che la scuola, la 
musica e la famiglia. 
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