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1, 2, 3... Vio!

CHICOMEMIA SORELLAHA INIZIATOL’UNIVERSITÀHA INTERROTTO, ANZI RIMANDATO,QUESTANUOVAVITA
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Sole, sorgi! Anzi, non ancora...
SORELLANZA

Un legame speciale:

quello che ho con Sole,

che è più piccola di me

di 4 anni.

S
ole, vero nome Maria
Sole Elisa Emilia Vio,
èmiasorella,ha 19an-

ni, i capelli biondi e gli oc-
chi azzurri. Lei sì che li ha
veramente azzurri, non
come me o mia madre che
in realtà li abbiamoverdi e
spesso ci confondono con
lei dicendo che li abbiamo
azzurri anche noi... e lei se
la prende!Durante la scor-
sa primavera Sole è stata
una dei maturandi del
lockdown. È stato un pe-
riodo abbastanza compli-
catoper lei, studiavaper la
maturità linguistica e da
febbraio in poi non ha più
potutofrequentare,seguen-
do le lezionisolamenteonli-
ne. Tutto sommato era soddi-
sfattadicomestesseroandando
le cose perché ha avuto la for-
tunadi frequentareuna scuola
benorganizzata e strutturata e
le lezioni filavanoviaabbastan-
za bene. Alla fine ha fatto un
ottimoesame,prendendoanche
un bel voto, e ha potuto goder-
si un’estate in completa libertà
emassimodivertimento.Inquel
periodo ha anche studiato per
benequaleuniversità frequen-
tareealla finehadecisodi iscri-

versi al corso di Linguaggi dei
media della facoltà di Comuni-
cazioneall’UniversitàCattolica
diMilano. Insiemeallasuaami-
caViolaha cercatoun’abitazio-
ne dove trasferirsi e a inizio
ottobre abbiamo fatto il mini
trasloco. L’appartamento è un
po’ piccoloma ledue ragazze lo
hannomesso a postomolto be-
neederanogasatissimeall’idea
di andare a vivere da sole lon-
taneda casa.AncheperchéMi-
lano èMilano.Una città un po’

frenetica e abbastanza carama
certamente affascinante e, gra-
zie a Expo e agli sviluppi suc-
cessivi, è diventata anche bel-
lissima. Sole ha iniziato subito
a capire come muoversi per la
città, peraltro molto facile da
girare grazie ametro, tram, bi-
ciclette e monopattini sparsi
ovunque, eall’internodellaCat-
tolica. Il giorno cheha frequen-
tato la prima lezione era super
felice e ci ha raccontato tutto
quellocheaveva fattoe le ragaz-

ze che aveva conosciuto.
Con alcunedi loro ha lega-
to subito, pranzando insie-
meedandosiappuntamen-
to per successivi incontri
di studio e svago. Purtrop-
po la loro eccitazione è du-
rata poco, perché la situa-
zione generale è tornata a
essere criticaegià la secon-
dalezionesiè tenutaonline.
E così anche la terza, la
quarta e tutte le altre... Do-
po qualche giorno Sole è
dovuta tornare a casa, tri-
stissima. Per il momento
dovràscordarsi la suanuo-
va vita da libera e matura
cittadina e studente mila-
nese e restare a casanostra
aMoglianoVeneto insemi-

libertà. È triste, lo so, ma non
abbiamo scelta, dobbiamo cer-
caredi contenere subito questa
secondaondatadiCovid, altri-
menti sarannodolori per tutti.
Ma tu tieni duro Sole, non ab-
bandonare i tuoi sogni, per il
momento dovrai limitarti a
“frequentare” e studiare da ca-
samavedrai che tra pochime-
si potrai tornare nella tua ca-
set ta a Milano e potrai
finalmente risorgere e
iniziare la tuanuovavita!


