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Sono una semplice ragazza di 17 anni di Roma.  
La mia vita potrebbe esser definita “normale”, un insieme di scuola, amici, famiglia, 
fidanzato e, ahimè, una brutta emicrania cronica. Nulla di entusiasmante. Ma nel 
quotidiano si celano i piccoli gesti che fanno sorridere il mio cuore.  
Amo svegliarmi la mattina e leggere sulla home del mio telefono un messaggio del 
mio ragazzo; alzarmi dal letto e trovare la tavola apparecchiata per la colazione da 
papà, con la mia tazza preferita. Mi piace poi dedicare qualche minuto a me stessa, 
sedendomi alla scrivania e truccandomi; forse potreste giudicare questa azione come 
un qualcosa di superficiale e che faccio solo per piacere agli altri. Non posso di certo 
negare che truccata mi sento più sicura di me, ma allo stesso tempo non mi pesa 
affatto svegliarmi dieci minuti prima per stendere un paio di prodotti sul mio viso 
ancora assonnato, perché mi piace farlo. 
Amo arrivare in classe e trovare le mie migliori amiche pronte ad abbracciarmi senza 
che io chieda loro nulla – ovviamente quando era possibile farlo. Mi piace poter 
ridere con i miei amici, prenderci in giro, rivangare ricordi e progettare il nostro 
futuro.  
Infine, vado a letto serena con la filastrocca che mamma mi sussurra da ormai 17 
anni.  
Ciò che è importante per me non è nulla di esageratamente grande: si tratta di piccoli 
gesti, che però mi fanno sentire amata e serena. Piccole attenzioni che una qualsiasi 
Isabella diciassettenne avrebbe apprezzato, nel 2020 come nel ‘900, certo con 
modalità diverse.  
Quello che più mi dispiace è che spesso la nostra generazione venga giudicata 
negativamente, solo perché non si comprendono i nostri mezzi espressivi che, 
inevitabilmente, sono cambiati. 
Noi, a gran voce, vi chiediamo di non giudicarci con superficialità. La maggior parte 
di noi è composta da ragazzi semplici, che apprezzano l’amore dietro i piccoli gesti e 
che sognano un futuro migliore per loro e per i propri figli.  


