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Che cosa vuol dire concretamente “sentirsi a casa”? Quattro mura e un tetto, un divano,  i quadri 

appesi al muro, un letto, un armadio, il mobile dei nonni? No. Per me casa significa famiglia, le 

mura che ti tengono in piedi quando tutto non va, un tetto che ti protegge da pioggia, fulmini, 

grandine, e un ambiente che ti accoglie facendoti sentire bene. Prima di passare la quarantena 

assieme alla mia famiglia, non sapevo bene che cosa volesse dire “sentirsi a casa”. Ora però l’ho 

capito, anzi, l’ho scoperto vivendo, vivendo in casa mia. Mi svegliavo e per giorni vivevo una via 

piuttosto monotona: mi alzavo, facevo colazione, lavavo i denti, pranzavo, facevo i compiti, 

dormivo e nient’altro.. 

Non riuscivo a trovare qualcosa per potermi divertire o pensare ad altro. Passavano i giorni, gli 

amici e i parenti mi mancavano sempre più, mi mancava la libertà di prima. Le mura della mia casa 

mi stavano schiacciando facendomi sentire piccola e priva di felicità. In quel momento volevo 

soltanto trasportarmi in un altro mondo. E così feci. Trovai una foto di me e della mia famiglia. 

Chiusi gli occhi, e lavorando con l'immaginazione riuscii a creare una realtà fantastica che mi 

trasportò, per un attimo, nel mondo che sognavo. Eravamo a casa dei miei nonni ed ero con tutta la 

mia famiglia, stavamo festeggiando il mio compleanno, tutti si abbracciavano e ridevano assieme. 

Riuscivo ad assaporare i sapori di quel giorno, provavo le stesse emozioni... Sentii una voce 

improvvisa, mia madre mi stava chiamando, e la mia realtà immaginaria si ruppe. 

La sera andai in carnera mia. Trovai un disegno mio e di mia sorella. Quando lo avevamo 

fatto eravamo molto piccole. Mi ritrovai a quel tavolino dove lo avevamo disegnato. Vidi mia 

sorella che mi aiutava in tutto. Disegnavamo con spensieratezza , non pensavamo a nulla, se non 

a divertirci e a stare bene insieme. “Mi manca,” pensavo, “mi manca vivere con 

spensieratezza”. La mattina seguente mi svegliai e ricominciò la mia vita uniforme. Mentre stavo 

facendo i compiti, vidi una conchiglia che avevo trovato al mare qualche anno prima. Chiusi gli 

occhi e mi condusse proprio lì, al mare. Eravamo io e i miei amici in spiaggia, stavamo facendo il 

bagno al calar del sole. C’era un’aria fresca e in sottofondo c’erano le nostre risate. Il rumore delle 

onde, il sapore del sale sulla pelle, la sabbia tra le dita, i capelli bagnati con l’acqua del mare. Tutte 

queste sensazioni, emozioni mi facevano sentire libera. Le mura iniziavano a ricostruirsi. Intorno 



a me c’erano i miei amici che mi aiutavano ad uscire dalla tristezza. Era tutto così bello finché non 

smisi di sognare e tornare alla realtà.  

Per questo non dobbiamo mai smettere di sognare, neanche da adulti . I sogni sono 

emozioni, traguardi , osta coli. A volte c’è il bisogno di estraniarsi dalla realtà e di vivere 

nella propria immaginazione. È vero anche che dobbiamo tenere i piedi per terra ma non 

troppo. Dovremmo pensare a quel che è il mondo oggi, ma anche quel che è stato e quel 

che sarà, ma senza immaginazione non possiamo andare avanti. Come con i sogni, non 

dobbiamo buttare via gli incubi perché, affrontandoli, ci rendono forti anche se ci 

spaventano. Ogni ostacolo che incontriamo sulla strada della nostra vita è una sfida che 

ci aiuta a                       crescere.  

In questo modo io viaggiavo in ogni angolo della mia casa, come se fosse un mondo nuovo. 

Volavo tra le mura, non mi bloccavano più. La mia immaginazione era più forte. Mi 

immergevo in vecchi  ricordi, ricordi che, anche se non successi a casa mia, mi facevano 

sentire a casa. Giorno per giorno vivevo una storia diversa. Trovavo degli oggetti qualsiasi 

che riuscivano, come per magia, a trasportarmi in un altro luogo che mi rendeva felice. Mi 

accorsi che stavo riuscendo ad uscire da quella monotonia e dalla tristezza usando la mia casa 

come scatola dei ricordi. Le mura che prima mi cadevano addosso sono diventate ora il mio 

castello dove rifugiarmi per sentirmi un po' più bene. 

 


