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Come è stato vissuto l'isolamento sociale 

dagli adolescenti? 

21 racconti da brivido...! 

Testi elaborati dagli alunni del Liceo Scientifico “Carlo Donegani” di Sondrio iscritti al 

laboratorio teatrale 2019/2020 - corso avanzato. Il progetto è stato curato da Diana Manea 

e dai docenti referenti (Sonia Credaro, Michela Della Cagnoletta, Antonella Giordano, 

Maria La Placa, Gianluca Moiser). 
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PREMESSA 

 

La cosiddetta “emergenza coronavirus” ha reso molto difficile la vita di tutti, anche dei 

docenti e, soprattutto, degli alunni. Molti sogni sono stati cancellati o, almeno, messi da 

parte in attesa di momenti più sereni. Ma il teatro non poteva fermarsi. 

È una regola che si impara presto, quando si decide di salire su un palcoscenico: bisogna 

affrontare gli imprevisti, le “sorprese”, e trasformarle in qualcosa di bello, per noi e per 

chi ci sta guardando. 

Dall’isolamento forzato è nata la voglia di continuare gli incontri abituali del laboratorio 

teatrale “Espressioni” in videoconferenza e di raccontare le nostre piccole-grandi storie. 

Eccole così come gli alunni le hanno scritte, pronte a diventare altrettanti video della 

durata di 2-5 minuti, che costituiranno il nostro saggio di fine anno.  

Potrete vedere i video a partire dal 4 giugno 2020 sul canale Youtube del nostro liceo. 

                                                                       Gli operatori del laboratorio 

 

 

Un’immagine tratta da uno dei video ispirati a questi racconti. 
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1 – Senza titolo di Elisa Maccioni 

 

“…e ora si è sviluppata un’infezione diffusa... è ormai troppo debole… sarà fortunato se 

riuscirà a passare la notte e a sopravvivere…” 

Sono giorni che in televisione sento sempre le stesse parole, e devo sinceramente dire che 

non ce la faccio più! Quando finirà tutto questo? L’argomento in famiglia è lo stesso da 

più di tre mesi ormai, e non so per quanto ancora riusciremo a reggere, bloccati in casa 

con una peste di quattro anni che ci continua a esasperare con la sua nuova passione: i 

dinosauri. La sua preoccupazione principale al momento è infatti scoprire tutti i segreti 

più nascosti sulla vita del grande Al, un allosauro di non so quanti milioni di anni fa, 

sfinito dalla siccità e morto proprio a causa di un’infezione diffusa. 

Mio fratello Riccardo non parla d’altro e non si limita solo a informarci, quanto più 

dettagliatamente possibile (naturalmente con le stesse identiche parole sentite dai filmati 

di youtube, dai film, dai libri e dai cartoni), ma pretende anche il nostro parere: “Eli, lo 

sapevi che lo spinosauro è il mio dinosauro preferito? Perché è il più grande carnivoro 

mai vissuto, più di uno squalo bianco adulto sviluppato, in grado di superare persino 

l’argentinosauro e il supersauro!” e ancora: “Mamma, ma secondo te, chi era il più forte 

tra il gorgosauro vissuto nel Cretaceo superiore e l’allosauro dell’epoca giurassica?”  

Tutte domande senza risposta. 

Ho deciso di rifugiarmi in giardino da quando Richi ha cominciato a ripetere, interamente 

a memoria, il filmato di 30 minuti sulla vita di Al (che ormai conosco bene anch’io). Ora 

sono seduta su un muretto di pietra e davanti a me vedo solamente l’enorme chioma del 

pruno, piantato parecchi anni fa da mio padre. Finalmente un po’ di silenzio, traguardo 

difficile, visto che sto trascorrendo la quarantena con altre cinque persone…  

Sorrido: in questo momento mi sembra di essere un po’ Leopardi; certo, lui aveva una 

siepe, io solo un pruno, lui una mente geniale, io… beh, la mia. Per lui, al di là della siepe, 
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si aprono spazi illimitati, silenzi profondi e pace assoluta, l’accenno di quell'eternità a cui 

si abbandona dolcemente. La siepe è il muro che divide il presente dal futuro, Leopardi 

dall'infinito e lascia solo immaginare in cosa consista il futuro.  

E il mio pruno? Da cosa mi divide? Che cosa vedo in futuro, oltre la chioma dell’albero? 

Le uniche cose che riesco a immaginare in questo momento sono le strade vuote, il paese 

silenzioso e i negozi chiusi. Non che prima di questa quarantena ci fosse una gran vita 

sociale a Ponte in Valtellina, un paesino di 2.300 anime, ma vederlo così lascia senza 

parole. 

Eddai Elisa, sforzati di pensare a qualcos’altro, a qualcosa di serio, di poetico, qualcosa 

che ti manca, qualcuno che non vedi l’ora di riabbracciare dopo questa quarantena, un 

pensiero di riflessione profondo! 

Una pizza, la prima cosa a cui penso è una pizza, una pizza qualunque.  

Perfetto Elisa, perfetto. Alzo gli occhi al cielo, poi mi fermo e ci rifletto su… perché 

proprio una pizza? Beh, ora che ci penso, era scontato che una cosa tanto familiare per me 

mi venisse in mente; la pizza, prima della quarantena, la mangiavo spesso e faceva parte 

della mia routine settimanale in maniera costante e importante. Pizza a pranzo prima dei 

progetti pomeridiani dopo-scuola, prima delle prove di teatro, prima delle riunioni per il 

giornalino, e poi nel weekend pizza dopo le partite di pallavolo, con gli amici, ai 

compleanni, durante una serata tranquilla in famiglia. Insomma, forse per me la pizza 

rappresenta la normalità, quello che veramente mi manca, ora che non ho più attività a cui 

partecipare, partite da giocare o amici da incontrare. Ora che questo periodo d’isolamento 

ci ha obbligato a riflettere sulle cose importanti, su quello che per noi prima era veramente 

scontato e banale, proprio come una pizza. 

O forse ho solamente fame. Guardo l’orologio; sono le 19:27 e mi stanno chiamando per 

apparecchiare. Come accade ormai frequentemente durante questa quarantena, ho perso 

la cognizione del tempo. Mi alzo e m’incammino verso la cucina, sperando di non trovare 

qualche megalodonte o qualche stegosauro a tavola. 
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2 - Il cane-pretesto di Claudia De Gianni 

 

“…In tutta la mia vita di cane non ho mai sentito così forte la necessità e l’istinto di fuggire 

di casa e dai miei padroni; quasi, sono arrivato a rimpiangere le giornate grigie e monotone 

in canile. 

Spiegherò brevemente la situazione, però vorrei prima tornare un po’ indietro nel tempo, 

così che, cari cuccioli, possiate capire meglio questo mio desiderio di fuggire da persone, 

che, in fondo, sono assai buone e gentili. 

Sono stato preso dal canile nella primavera di qualche anno fa da questa famigliola, che è 

una di quelle che si vedono per le strade del parco la domenica pomeriggio. Ero davvero 

contento di poter ricevere tutto quell’affetto, buon cibo, passeggiate in città e in montagna. 

Per un po’ è andato tutto per il meglio: coccole a non finire, belle passeggiate, mille 

attenzioni. Poi, con il tempo, i bambini sono cresciuti, i genitori sempre più presi dal 

lavoro e vari impegni: in sostanza sono passato in secondo piano; sono stato costretto ore 

e ore in casa da solo, fortunatamente non mi è mai mancato il cibo, ma certamente carezze 

e uscite si sono ridotte notevolmente.  

Un giorno, d’un tratto, è cambiato tutto; vedevo i miei padroni che non si preparavano più 

per uscire di casa alla mattina: sembrava una domenica infinita, tutti in casa. Anche se 

fuori il sole splendeva, nessuno si azzardava ad uscire. Aleggiava nell’aria un clima un 

po’ di rabbia e un po’ di paura. 

Dopo qualche giorno, accadde un’altra stranezza. Fino a quel momento era stato il padre 

a portarmi fuori casa per i bisogni e per le piccole passeggiate; quel giorno invece a farmi 

uscire fu la figlia. Non lo aveva mai fatto prima d’ora, se non con una certa riluttanza. 

Prima che mi portasse fuori, però, aveva litigato violentemente con il fratello, ma non 

capivo il motivo di quella discussione.  
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Fatto sta che solo quando ormai la mia vescica era al collasso, si decisero a farmi scendere 

in strada.  

Da quel giorno le mie uscite si fecero sempre più frequenti e non solo, ogni volta 

sembravano allungarsi ulteriormente; quelle uscite, che all’inizio mi erano così gradite e 

di cui ero così sorpreso, diventarono presto un tormento: il mio corpicione, abituato alla 

metratura modesta dell’appartamento e alle scarse uscite, cedette presto. Dopo due 

settimane di passeggiate in cui, insieme ai miei diversi padroni, incontrai fidanzati, amici 

e sconosciuti, mi venne un mal di schiena tale che non riuscivo più a camminare, 

nemmeno a volerlo. Del resto, non ero più un cucciolo già da qualche anno… 

Non sto nemmeno a descrivervi la lite tra i miei padroni frustrati e infervorati, nata per 

decidere chi dovesse portarmi dal veterinario, solo per prendersi una boccata d’aria. 

Fu così che conobbi vostra madre: dato che io ero diventato inutile per le uscite dei miei 

padroni, fatta eccezione per le visite dal veterinario, quelli decisero di andare al canile e 

adottare una cagnetta, in perfetta salute e soprattutto ancora giovane. 

Questo fu un motivo di gioia per tutti: per i padroni, per me, ma anche per vostra madre. 

Per fortuna, quello strano periodo, che era stato causato da un virus (lo appresi solo 

qualche tempo dopo grazie a un amico incontrato al parco), finì relativamente in fretta, 

anche se ancora oggi tutti, cani compresi, ne sentiamo le conseguenze. Non per nulla, cari 

miei cuccioli, i nostri padroni vogliono donarvi ad amici e conoscenti, eccetto un paio: 

parlano infatti di un futuro ritorno di questi microorganismi devastanti, e almeno hanno 

già un cane pronto per essere portato a passeggio!”
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3 – La scatola del tempo di Filippo Folini 

 

- intro 

In questa scatola troverete gli oggetti che più hanno segnato un momento storico in cui 

nessuno più poteva uscire di casa. Dovete sapere che nell’anno 2020, ad inizio febbraio, 

ha iniziato a diffondersi un nuovo virus, Covid-19 per gli esperti, Coronavirus per noi 

cittadini. Ad inizio marzo un decreto ha vietato alle persone di uscire di casa, a meno di 

avere ragioni più che importanti, pena sanzioni salatissime. Ho voluto allora lasciare 

qualcosa, per la gente che verrà, qui dentro, questi oggetti. 

1 – Mascherina. 

È il simbolo della quarantena. La usi per andare a fare la spesa o al lavoro, anche se 

praticamente l’ho usata solo per portare fuori il cane o la spazzatura, cose che ho riscoperto 

molto avvincenti dopo più di un mese in casa. 

2 – Guinzaglio. 

La chiave di volta della quarantena. Senza, sei un recluso. Con, hai la possibilità di uscire 

praticamente tutte le volte che vuoi, anche se è solo l’animale domestico che fa realmente 

esercizio fisico. Ah sì, senza animale domestico il guinzaglio risulta inutile, vi becchereste 

la multa comunque. Animale domestico: preferibilmente un cane, anche se la gente porta 

fuori anche il pesce rosso, pur di uscire cinque minuti. 

3 - Password del WiFi. 

Più che utile per avere una connessione stabile durante le videochiamate con gli amici. 

Durante le videolezioni invece la stabilità va un po’ a perdersi, specialmente quando il 

professore fa una domanda alla classe. 

4 - Contratto di Parco della Vittoria. 
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Stando tutto il giorno in casa si riapprezzano i giochi che di solito vengono fatti durante 

le giornate di pioggia o alle classiche riunioni di famiglia: le carte, Monopoly, Cluedo, 

Scarabeo, e chi più ne ha più ne metta. Si imparano veramente mille trucchi, anche come 

far spuntare soldi di Monopoly dal nulla. 

5 – Cuffiette. 

Una delle cose che più mi ha salvato durante la quarantena è stata la musica. Già prima 

era qualcosa di imprescindibile, ma praticamente ho imparato a riconoscere qualcosa 

come 700 canzoni diverse a furia di ascoltarle. Davvero, non è un numero a caso; con un 

amico, in videochiamata, facevamo a gara chi indovinava prima il titolo della canzone (il 

campione rimane il sottoscritto comunque, n.d.r.). 

6 - Filo d’erba essiccato. 

Davvero, non invidio quelli che non hanno né un giardino né un balcone. Io e i miei 

familiari passiamo praticamente la maggior parte della giornata all’aperto, a rilassarci, 

giocare a calcio. Non è un terrazzo enorme, ma basta e avanza per passare un po’ il tempo. 

7 - Foto di famiglia. 

Assieme al giardino, qualcuno con cui passare il tempo è stupendo. Avere un familiare, 

un fratello o una sorella con cui divertirsi aiuta ora come ora, giovando anche all’umore. 

Io non sono un tipo supersocievole, mi piace stare qualche volta a riflettere solo con me 

stesso. Ma da lupo solitario quale sono, senza mio fratello, mia sorella e i miei amici 

davvero sarei triste dalla mattina alla sera. 

8 - Tappo di Birra. 

Il contatto con i miei amici mi manca. Prima lo davo per scontato, davvero certe sere non 

avevo voglia di uscire, per pigrizia, buttavo via le possibilità di portarmi dietro ricordi che 

sarebbero diventati indelebili. Ah beh, quando sarà finito avrò tempo per recuperare. 

Senza esagerare eh, ma una super festa con tutti la voglio fare. Ho tantissima voglia di 

parlare con loro faccia a faccia. 
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9 - Disco di FIFA 19. 

Anche i videogiochi aiutano a combattere la noia. Se usati troppo, sicuramente non aiutano 

a perdere peso. 

10 - Peso da 5 kg. 

Questo è utile a combattere le conseguenze del punto precedente. L’alimentazione è 

comunque il primo passo per una buona salute e un buon fisico. Grazie, mamma! La 

coscienza alimentare la devo a te. 

11.1 - Foglio bianco, parte prima. 

Questo è molto importante e può essere visto in modi diversi. Ci puoi disegnare sopra, ed 

esprimere la tua creatività. Per me ha funzionato molto in questo senso, e così anche per 

mio fratello. Lui di più, si è cimentato in vari disegni e devo dire che ha una bella mano. 

In realtà, qualsiasi cosa per me è un foglio bianco. Mi piace disegnare e colorare, benché 

non abbia un vero talento artistico. Me la cavo, diciamo. In questo periodo ho disegnato 

su fogli, scarpe, magliette (con parecchio dissenso di mio papà nello scoprire un suo capo 

d’abbigliamento diventato una mia opera d’arte astratta). Ho disegnato anche su di me e 

sui miei familiari, letteralmente. Sono un appassionato di tatuaggi, a quanto pare. 

11.2 - Foglio bianco, parte seconda. 

Su un foglio bianco puoi anche scrivere. Ora siamo abituati a scrivere su fogli di carta, 

principalmente durante i temi a scuola, o quando facciamo la lista della spesa. Ma può 

fare bene anche provare a esprimere le nostre emozioni, come scrivendo una sorta di 

lettera a noi stessi. Guardarci dentro fa paura, ma ci fa bene. Ne so qualcosa. 

11.3 - Foglio bianco, parte terza. 

Gli areoplanini di carta sono una delle cose più belle del mondo. 

12 - Poster di BoJack Horseman. 
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Si parla di videogiochi e non di serie TV? O di film? Non faccio discriminazioni. Erano 

già parte della maggior parte di noi, ma credo che Netflix abbia davvero fatto i soldi con 

la storia del virus. La cosa più brutta delle serie TV è la sensazione di vuoto quando le hai 

finite, che subito ti fa pensare “E adesso?”. Chi ne ha guardate un po’ sa di cosa parlo. 

13 - Pallina di pezza. 

Non potevo non metterla, ci ho spaccato un vaso giocando a calcio in casa con mia sorella. 

Non si gioca a calcio in casa, regola numero due (la numero uno è evitare in qualsiasi 

modo di arrecare danno alle orchidee di mia mamma, le conseguenze non sono belle). 

14 - Petalo di Orchidea. 

Esattamente. Ma non sono stato io, lo giuro, mio fratello l’ha colpita con la pallina. Nostra 

mamma non si è ancora accorta. Ho paura per lui. 

15 - Cocci di terracotta. 

Anche mia mamma ha rotto un vaso. Alla nonna però, con una palla da calcio vero, in 

giardino. Mia nonna abita al piano di sotto e assieme siamo praticamente un unico nucleo 

familiare. Ma la nonna non ha detto molto in realtà del vaso, anche se era visibilmente 

scossa. Se una domenica quando ci invita a pranzo ne usciamo con il mal di pancia, saprò 

il perché. Quando potremo riunirci insieme ai cugini da lei a pranzo, in ogni modo, il mal 

di pancia non fermerà la mia voglia di parlare e abbracciare tutti. 

16 - Pagina di Sun-Tzu, L’arte della Guerra. 

Tranquilli, questa è solo la pagina con scritto il titolo. Non rovinerei mai un libro. I libri 

sono un'altra di quelle cose che mi hanno fatto e mi fanno andare avanti. Con tutto questo 

tempo, non sarebbe saggio non acculturarsi un po’ leggendo qualcosa. Qualsiasi cosa, 

l’importante è leggere. E vi aumenta il voto nei temi di almeno mezzo punto, non scherzo. 

Provare per credere. 

17 – Lente di telescopio. 
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Sono un appassionato di stelle e spazio da sempre, e ora che gli aerei non passano più 

l’inquinamento atmosferico visivo è ridotto moltissimo. La notte è davvero bella. Nessun 

rumore, nessuna distrazione. C’è un odore particolare di notte, ma ognuna ne ha uno un 

po’ diverso dall’altro. Sei da solo, con te stesso, e con il cielo scuro che ti nasconde, che 

dialoga con te. Adoro la notte, stare sveglio di fuori, sul balcone, con quel leggero 

venticello. Passano i gatti, gli unici che possono muoversi liberamente sulle strade, vedi 

le luci del paese, tutte spente tranne i lampioni, che ti ricordano luoghi in cui hai passato 

momenti speciali con persone speciali. Possiamo considerare la notte come il foglio 

bianco? Un Foglio bianco-parte quarta? Ai posteri l’ardua sentenza. 

 

Beh, direi che la scatola è piena. Mi sa che ho messo troppa roba in realtà, spero si chiuda. 

Non credo che la sotterrerò. Adesso intendo, infatti non posso andare più in là di 200 

metri. Benché abiti in un paesino in montagna, il bosco è a più di quella distanza. 

Spero di aver lasciato un bel messaggio. Spero di aver fatto ridere ma anche riflettere. È 

forte pensare che un giorno delle persone leggeranno ciò che ho scritto e spiegato. Chissà 

se giocheranno ancora a calcio, se leggeranno ancora, se si ricorderanno del momento in 

cui i loro avi videro il mondo in ginocchio davanti a una cosa così piccola ma così letale. 

Spero imparino qualcosa da questa esperienza e così spero anche io. 

Ok, vado a fare merenda. È stato bello conoscerti, umano del futuro, spero ti sia divertito 

quanto me. 

Buona vita, 

Filippo. 

 

Post-Scriptum  
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Tornando al punto 13, se n’è accorta alla fine. E i bagni ora sono puliti come mai prima 

d’ora. Mi spiace, caro fratello, la legge è la legge (la frase in latino era più colta ma non 

so il latino e preferisco scriverla in italiano piuttosto che copiare da Google Traduttore 

una frase completamente errata).  
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4 - Inzuppata di lacrime felici di Sofia Bonomi 

 

30 mar 2020 

Questo viaggio è stato decisamente un’odissea. Le possibilità sono due: l’universo mi 

stava cercando di dare un segno per farmi rimanere negli Stati Uniti o nella vita passata 

sono stato uno spietatissimo dittatore. 

Tutta questa storia è cominciata un paio di settimane fa. Stavo tranquillamente cucinando 

dei brownies quando mi arriva un’email: la mia compagnia per lo scambio raccomanda 

fortemente a tutti gli exchange students di tornare casa al più presto a causa del 

Coronavirus. Ne ho discusso tanto con i miei genitori e, dopo parecchi pianti, siamo giunti 

alla conclusione che tornare sarebbe stata la scelta migliore e più ragionevole per un sacco 

di motivi che ora non mi va di elencare. 

È stata dura dovere dire addio ad una vita che mi sono costruita e che non pensavo che 

avrei dovuto lasciare per almeno ancora un paio di mesi. Quando mi è stato detto, 

semplicemente non ero pronta. Ero arrabbiata e frustrata. I seguenti sarebbero stati 

sicuramente i mesi più belli. Ci sarebbero stati la graduation, il prom, lo spettacolo 

primaverile per cui ero molto gasata e un sacco di altri progetti che stavo portando avanti 

in molte classi e che avrei davvero voluto completare. Ero arrivata a quel punto in cui 

ormai mi ero immersa talmente tanto che l’idea di tornare a casa, prima o poi, sembrava 

impossibile. Stavo cercando piano piano di abituarmi al pensiero della fine di tutto 

quello… Poi di botto scopro che il tempo è finito. E basta, si parte mercoledì. 

Nei giorni seguenti quindi ho salutato tutti con la promessa di tornare. Mercoledì siamo 

partiti per Denver, dove avrei dovuto prendere il mio aereo. Ovviamente la mia fortuna 

mi ha seguito, e il mio volo è stato cancellato, senza lasciare alcuna possibilità fino a 

domenica. Quindi siamo tornati indietro a Casper (altre 4 ore di macchina. ALÉ!). Oggi 

https://eccolamiavitaoltreoceano.wordpress.com/2020/03/30/inzuppata-di-lacrime-felici/
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(o forse era ieri? Boh, ‘sto fuso mi confonde tantissimo) siamo ripartiti. Non mettiamo 

ancora piede fuori da Casper, ed ecco che mi arriva la notifica che hanno cancellato il mio 

volo di nuovo. Per fortuna, però, hanno trovato un’alternativa. Quindi sospiro di sollievo. 

Quando finalmente sono al check in, scopro che anche l’alternativa è saltata per motivi 

davvero assurdi. Sembrava che non sarei potuta partire, invece alla fine siamo riusciti ad 

organizzare il ritorno passando dal Canada (ah, e poi - ovvio - il visto non lo vuoi fare?). 

Per non parlare di come la mia carta di credito non volesse funzionare, e poi i miei bagagli 

fossero sovrappeso. Vabbè oh alla fine in un modo o nell’altro ce l’ho fatta. 

Ora mi ritrovo su un aereo munita di mascherina, guanti, disinfettante per le mani, salviette 

e chi più ne ha più ne metta. Piango perché niente mi sembra vero. Mai più sarò un 

exchange student, mai più seguirò una lezione alla mia amata Kelly Walsh, mai più farò 

tante di quelle cose quotidiane che erano diventate scontate. So che non perderò i contatti 

con i miei amici perché voglio loro un bene dell’anima e so che dei legami così non si 

spezzano solo per un po’ di chilometri di distanza. Ma quando li potrò riabbracciare? Mi 

si spezza il cuore a non avere idea di quando quel momento arriverà. E come saranno le 

cose a quel punto? 

Mi distrugge dovere salutare la mia nuova famiglia. Ho vissuto con loro per mesi, abituata 

a vederli ogni giorno e condividere tutto. E in un soffio saranno solo messaggi e chiamate 

ogni tanto. 

Mi viene solo da dire grazie a tutti loro perché non pensavo fosse possibile creare qualcosa 

di così bello in così poco tempo. Sicuramente l’esperienza più importante e meravigliosa 

della mia vita. E quindi inzuppo la mia mascherina di lacrime felici perché “chi se lo 

sarebbe mai aspettato?”. 
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5 - Il mio COVID-19 di Luca Taccogna 

 

Ogni mattina, mi alzo: scendo dal letto, con molta poca voglia. Non so quali forze mi 

portano in cucina, preparo il mio caffeuccio e attendo l'inizio delle video lezioni.  

Ecco iniziato il momento studio della giornata: 3 o 4 ore al giorno accompagnano la mia 

quotidianità. Attentissimo! sì, più o meno…diciamo che cerco di non rimanere indietro 

con lo studio.  

Fortunatamente ecco l'ora di pranzo. Riscoprendo la mia elevatissima arte culinaria, mi 

metto a cucinare. Sporcando non so quanti utensili, arrivo ad ottenere una splendida e 

cuoriciosa pizza.  

E proprio come un abbiocco post-pranzo, ecco che arriva il momento della riflessione. 

Non faccio in tempo a stendermi sul divano, che la paranoia mi affligge. Pensieri 

malinconici, soprattutto in merito alle migliaia di persone che stanno perdendo la vita, mi 

fanno rendere conto della grave situazione.  

Per distrarmi un poco, fischio al mio fedele compagno di avventure. Skipper si chiama, 

40 kg di muscoli e peli, senza un briciolo di cervello. Guinzaglio alla mano, eccoci pronti 

alla salita dei monti. 

Giunto ormai a casa, stanco, è l'ora di un altro caffeuccio. Nero come la pece, che per 

mandarlo giù ci vogliono dieci cucchiaini di zucchero e mezzo litro di latte.  

Dopo essermi ripreso dal lungo viaggio, il mio stomaco si fa sentire. Con voce tonante, 

ordino a mia mamma, reduce da 8 ore al lavoro, di preparare qualcosa di succulento per 

cena. E lei, che ormai, dopo settimane e settimane, non mi sopporta più, obbedisce in 

silenzio. 

Caro il mio lettino, eccomi tornato (so che ti ero mancato). Questa sera, saremo io, te e … 

… 

Dannazione, mi è venuta fame. Volo in cucina e mi appresto a preparare dei biscottini al 

limone, giusto per far alzare i livelli di colesterolo e glicemia.  

Ormai il day è terminato, buonanotte! 

 



17 

 

6 - Discorso col muro di Samuele Perregrini 

 

“Ciao, come va? Ma sì dai, bene anch’io. Devo chiederti una cosa: Tu quanti anni è che 

vivi qui? 20!? Cavoli, e non sei mai uscito neanche una volta? Che rottura…  

Eh sì, adesso anch’io devo stare in casa, c’è in giro un virus e ci hanno costretto a stare 

chiusi dentro. Però no dai, mi diverto poi anche: a volte gioco con i miei amici al computer, 

o aiuto i miei genitori a fare qualche mestiere, quindi ho quasi sempre qualcosa da fare. E 

poi c’è la scuola. 

Ma tu cosa fai di solito per passare il tempo? Ah, tieni su il tetto… Ma è simpatico? eh, 

immaginavo che a volte fosse un po’ noioso, un po’ pesante…  

Posso farti una domanda personale? Ma tu… sei sposato? Ah sì, con la porta? Ma che 

carini, sembrate una coppia davvero molto aperta, cioè, intendo, non siete troppo gelosi, 

giusto? A proposito, hai sentito della famiglia Lampa? Come no!? Lampa Dina pensava 

che suo marito Dario la tradisse con l’Abat Jour! Come lo so? A me l’ha spifferato la 

finestra, non so se è vero. Però una cosa così potrebbe metterli davvero in cattiva luce… 

Sì, in famiglia io tutto a posto, non sopporto più mio fratello, ma non lo sopportavo 

neanche prima…  

No, cos’è successo? Il phon? Davvero? eh, ma io l’ho sempre detto che si dà troppe arie. 

Ma poi con il campanello, quello lì è suonato, è fuori come un balcone. Comunque no, 

non me l’aveva detto, tu come hai fatto a saperlo? Ah ok, te l’ha detto lui. Che poi, non 

so se hai sentito, ma il comodino ha messo le corna al cuscino, più di una volta, e lui non 

ha fatto praticamente niente, secondo me è troppo morbido su ‘ste cose. Che poi è successo 

anche al lavandino e allo specchio: lo specchio ha tradito il lavandino, e lui ha lasciato 

correre, ha detto che ormai era acqua passata. Fortuna che poi lo specchio ci ha riflettuto 

su un po’ e ha capito di aver sbagliato. Che poi anche lui, furbo, l’ha tradito con il cesso, 

cioè, adesso, ha proprio un po’ dei gusti di … ecco. Da bon, dai, vado che si è fatto tardi, 

ci si vede poi in giro, ciao, cia ciao.
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7 - Per le mie creature di Raffaella Folini 

 

Non tutti tessono le mie lodi, qualcuno non crede nemmeno nella mia esistenza o forse è 

semplicemente troppo egocentrico per credere che possa esistere qualcosa di più grande 

rispetto a ciò che può immaginare. Avete mostrato molta ingenuità a non cogliere i miei 

avvertimenti, le mie urla disperate, le mie tormentate richieste di aiuto. Ho sempre 

abbracciato l’idea di un futuro dove avrei potuto sentirmi parte di una famiglia, dove prima 

di tutto avrebbe governato il rispetto. Fra milioni di voci che ogni giorno ascolto, quella 

che più si è distinta proveniva da una ragazzina con un impermeabile giallo e due lunghe 

trecce castane. Così minuta e coraggiosa, ha coinvolto milioni di persone in movimenti di 

protesta solo per aiutarmi. Speranzosa grazie all’aiuto di pochi, l’idea di arrendermi non 

mi aveva mai sfiorata, mai fino ad ora. Purtroppo ho dovuto fronteggiare l’ipotesi che tra 

non molti anni sarei scomparsa, io e tutto ciò che da sempre ho condiviso con voi. Con il 

cuore spezzato ho provveduto da sola a salvaguardarmi immergendovi in una realtà che 

per me era ormai quotidianità. Ora siete prigionieri, incapaci di muovervi, a causa di eventi 

indipendenti da voi, il vostro futuro ora dipende da voi solo in parte, perché ciò che 

notevolmente contribuisce a determinarlo è il comportamento di altri essere umani. 

Stringere le redini del nostro destino è ciò che realmente ci rende vivi, io come voi ora 

non ero più padrona di ciò che mi sarebbe successo perché mi stavo consumando molto 

lentamente. Ho deciso però di non farvi sentire soli come sono stata io, infatti il tempo 

scorre inesorabile e tutto è fermo, ma non io. Le margherite sbocciano nei prati, i passerotti 

la mattina canticchiano melodie che da tempo avevate dimenticato e il blu è ancora il 

colore del mondo che si vede dall’alto. Siete così particolari, voi umani, dominati dall’ 

incoerenza! Vivete in uno dei luoghi più splendidi dell’universo eppure lo ignorate. E ora, 

ora che il mondo è vuoto e può essere scrutato solo dai vostri balconi, in tutto il silenzio, 

la sua bellezza vi manca. Le albe e i tramonti ammirati dalle finestre vi appaiono ancora 

più incredibili e la voglia di correre inseguendo le nuvole sembra il vostro desiderio più 

grande. Vi prometto che tutto passerà e vi riprenderete la bellezza che per giorni avete 
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potuto guardare con tanta meraviglia solo da lontano. Quando tornerò a fare da sfondo ai 

vostri baci so che avrete la consapevolezza di essere responsabili non solo di voi stessi, 

ma di qualcosa più grande persino della vostra immaginazione. 
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8 -  X di Matteo Brenz Verca 

 

Apri gli occhi. Sono le 16.00 d'aprile. Un altro giorno iniziato a metà. Tua madre ha chiuso 

per l'ennesima volta la porta della stanza. Tua madre la odi. Forse ricorda il tuo 

fallimento, forse troppo amore. Mi spaventa. Rimani steso sul letto. Perché oggi dovresti 

alzarti? Non trovi un perché. Perché? 

Ti alzi. Sono le 16.50 d'aprile. Sollevi le tapparelle. Che bella giornata. Non toccarla. 

Osservi la chitarra nell'angolo. Ti siedi e accendi il computer. Fissi lo schermo. Afferri il 

cellulare. Apri Instagram. Noti un procione grasso. Ridi. Invii l'immagine al tuo amico. 

Chiudi Instagram. Apri Instagram. Aggiorni la pagina. Chiudi Instagram. Fissi lo schermo. 

Metti un po' di musica su Spotify. Osservi una pagina Word bianca. Hai molto da scrivere. 

Una voce ti chiama per cena. Sono le 19.15 d'aprile. Esci dalla pagina Word bianca. 

Salvare le modifiche a “Senza nome”? Non salvare. Tua madre non la immaginavi a casa. 

Tua madre la odi. Parla del suo lavoro. Racconta i propri pensieri. Dice che dovresti 

lavarti. Non le hai domandato niente di tutto ciò. Le rispondi male. Ti penti. Tua madre 

vuole solamente un figlio. Tua madre la ami. Come potrò dire a mia madre che ho paura? 

Sei troppo orgoglioso. Ti odio. Fuggi in salotto. Ti sdrai sul divano. Accarezzi i gatti. Puzzi. 

Finalmente fai una doccia. 

 

Sali in camera. Sono le 20.40 d'aprile. Osservi la chitarra nell'angolo. Ti siedi e accendi il 

computer. Fissi lo schermo. Perché non le scrivi? Non trovi un perché. Perché? Ho paura. 

Prendi un album di foto passate. Che bei momenti. Non toccarli. Che bella è. Non 

toccarla. Metti un po' di musica su Spotify. Osservi una pagina Word bianca. Hai molto 

da scrivere. 
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Sei stanco. Sono le 3.03 d'aprile. Esci dalla pagina Word bianca. Salvare le modifiche a 

“Senza nome”? Non salvare. Arresti il computer. Ti posi sul letto. Spegni la luce. Non 

riesci a dormire. Perché non riesci a dormire? Sto sognando. Perché? Mi rende felice. 

Accusa la fame. Pensi sia egoistico amare? Condanna le gambe. Pensi sia immaturo 

amare? Incarcera il battito. Che bella è. Non toccarla. Credi sia egoistico sperare? Zittisci 

il respiro. Credi sia immaturo sperare? Soffoca la mente. Che bei momenti. Non toccarli. 

Quali chiavi? Riabilita i sensi. Cammello. Apri gli occhi. Leone. Apri gli occhi. Fanciullo. 

Apri gli occhi. 

Oltre  
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9 – Senza titolo, sceneggiatura di Alessandro Zavattaro 

 

 

PERSONAGGI: 

A = Io 

B = Allegoria fantasia/pazzia 

 

A - Che dire, sto scrivendo ‘sta roba da quasi 5 ore. Tra poco secondo me impazzisco 

definitivamente. 

Beh, chi non lo farebbe dopo un mese in ostaggio della propria immaginazione? 

B - “Ti farebbe bene uscire sul terrazzo. O almeno vai in giardino.” 

A - “No devo finire questo testo, è tutto il pomeriggio che ci sto dietro e non ne vengo a 

una, è per un progetto di teatro e se non lo consegno entro domani sembrerà che sia uno 

senza creatività.” 

B - “Appunto per questo te lo dico, non ti farebbe male prendere una boccata d’aria ogni 

tanto! O preferisci finire come Giacomino?” 

A - “Giacomino?” 

B - “Leopardi, no? Lui se ne stava sempre in casa a deprimersi” 

A - “Ah, chiaro, come ho fatto a non pensarci? Ma chi diavolo sei comunque?” 

B - “Ma cosa importa chi sono io? Son qui per tirarti un po’ su, sei sempre così concentrato 

a spremere il tuo cervello su quei fogli che ti sei dimenticato di essere felice ogni tanto” 

A - “Come dovrei fare ad essere felice, scusa? Sto impazzendo!” 

B - “Appunto! Dovresti essere contento!” 
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A-   “Dovrei essere contento di impazzire?!” 

B- “Beh mi pare ovvio! Tutta la gente che combina qualcosa della propria arte è fuori 

come un balcone! E non è questo che vuoi fare?” 

A - “Si però che sbatta impazzire, poi finisci in un istituto e devi mangiare ogni giorno del 

cibo orribile” 

B - “Beh, se è per questo sono 5 giorni che vai avanti a biscotti e acqua frizzante 

sgasata…” 

INQUADRATURA DI UNA PILA DI SACCHI DI BISCOTTI  

A  - “D’accordo, hai vinto, e cosa dovrei fare ora?” 

B - “Beh andiamo a fare un giro per la casa assieme. Tanto se stai parlando con me vuol 

dire che sei già mezzo andato di testa, tanto vale accettarlo e godersi il trip, no?” 

A - “Mi piace come la pensi. Mmmmh, dai ci sta, andiamo!” 

INQUADRATURE DELLA CASA CON DEGLI EFFETTI PAZZI (TIPO FINALE 2001) E 

I PERSONAGGI CHE FAN ROBE STRANE E IO CHE RIDO  

 

FINE TRIP, COLORI TORNANO NORMALI. SON SEDUTO ALLA SCRIVANIA IN 

MEZZO AI SACCHETTI DI BISCOTTI E ALLE BOTTIGLIETTE D’ACQUA  

 

A - “Beh in effetti spacca ‘sta quarantena!” 

 

RIPRESA DALL’ALTO DI QUESTO TESTO COMPLETATO 
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10 - Quarantena di Caterina Bordoni 

 

22 gennaio 2020 

Oggi classico noioso sabato a scuola. Che palle, sono già stufa di andarci e wow! Siamo 

solo a gennaio. Non so come arriverò a giugno. Questa sera però c’è il Paolino e ho proprio 

bisogno di una serata di stacco in cui divertirmi ballando con le mie amiche, anche se 

purtroppo ci sarà veramente troppa gente, già tanto se riusciremo ad entrare. Ora devo 

pensare a come vestirmi. Ci aggiorniamo.  

 

7 febbraio 2020 

Che bello, oggi è venerdì, più tardi ho allenamento poi uscirò a cena con le mie amiche e 

poi alle 10 abbiamo il corso per fare gli animatori del grest. Non vedo l’ora che arrivi 

l’estate, questo periodo mi sta facendo esasperare, ho troppe cose da fare e finirò per 

esplodere. 

Mancano 6 mesi alla mia partenza per l’anno all’estero e sono contentissima, anche se 

mio papà è convinto che questo nuovo coronavirus mi impedirà di partire. Io la vedo solo 

come un’assurdità, tra 2 settimane sarà solo un ricordo. 

 

27 febbraio 2020 

Sono a casa da scuola da ormai 5 giorni per il corona, stupendo!!!  

La mamma è a casa dal lavoro e finalmente stiamo passando un sacco di tempo insieme, 

sto anche uscendo con le mie amiche e ci stiamo divertendo un sacco facendo le cose più 

semplici, e poi hanno anche riaperto i bar la sera e c’è sempre un sacco di gente in giro, 

sono abbastanza felice. 

 

15 marzo 2020 

La situazione coronavirus è peggiorata, da qualche giorno siamo ufficialmente chiusi in 

casa per un po’ ma non mi lamento, sono in compagnia della mia famiglia, ci divertiamo 
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un sacco e ho approfittato di questo periodo per prendermi del tempo per me, ma tanto 

non durerà tanto questo periodo. La scuola ha ripreso online e devo dire che è meno 

pesante, ho anche iniziato a cucinare (devo dire di essere abbastanza brava), passo tutta la 

giornata in pigiama, prendo il sole, mi sfondo di serie tv e meglio di così non mi poteva 

andare. 

 

1 aprile 2020  

É già il primo aprile? Ma com’è possibile?  

Lo studio mi annoia, la cucina mi annoia, netflix mi annoia, allenarmi mi annoia, tutto mi 

annoia. 

Non so neanche più come si fa a mettere un paio di jeans. E le scarpe? Cosa sono le scarpe? 

Non ne metto un paio da più di un mese. 

 

24 aprile 2020 

Dopo circa una settimana e mezza di disperazione ho capito che devo farmelo andare bene, 

non posso cambiare le cose e devo un po’ svegliarmi fuori. Sono circa due settimane che 

sto di nuovo bene, ho trovato un sacco di cose da fare e mi sembra pure di non avere 

abbastanza tempo per farle. Spero che questo inferno finisca presto. 

 

1 maggio 2020 

Siamo a maggio, un mese fa volevo solo sbattere la testa contro il muro. Sono due mesi 

che siamo chiusi in casa e sono ancora viva, il tempo è volato e tutto sommato sono stata 

veramente bene, ho anche imparato a dare valore alle cose più banali e sono soddisfatta 

di me stessa. Il 4 maggio (giorno in cui almeno al parco si potrà andare) è sempre più 

vicino e tra meno di una settimana è anche il mio compleanno. Cosa ne sarà del mio anno 

all’estero? La cosa che più mi rattrista è che quando potremmo uscire non potrò 

abbracciare la mie amiche, stampare loro un bel bacio sulla guancia e dire: “mi siete 
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mancate”! Sarà tutto diverso, ci sarà paura in noi, la paura degli altri che forse fra tutte è 

la paura peggiore.  

Probabilmente ci vorranno anni per tornare alla normalità ma a me basta poter tornare a 

essere libera, ovviamente nel rispetto delle regole. Baci. Ci aggiorniamo presto. 
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11 - Buon viaggio di Martina Villa e Alessia Buonaccorso 

Ispirata all’omonima canzone di Cesare Cremonini 

 

Buon viaggio  

Dalla cucina al soggiorno  

E va così tutto il giorno  

Che sia per sempre o un secondo  

 

L’aria l’abbiamo lasciata in superstrada  

Amore mio comunque vada  

Fai i mestieri e apri le finestre in casa  

 

Coraggio restare dentro e non andare 

La spesa ci penso io a fare  

Che il cane esce a vedere il paesaggio  

E per quanta spazzatura c’è da buttare  

Amerai respirare  

 

Share the love (x8) 

 

Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo  

Non è su un grande aeroplano  

E che le serie puoi guardarle solo dal divano  

 

Ti aspetto  

Dove la fila non scompare  

E far la spesa è innaturale  

Ma pur di uscire porto anche in giro il maiale  

 

Coraggio lasciare indietro il letto e andare  

Partire per incominciare  

Che se ci pensi siamo ancora maggio  

E per quanto tempo ancor dev passare  

Video lezioni devi fare 

 

Share the love (x8) 

Il mondo è solo un mare di persone  

E puoi uscire solamente  

Se hai l’autocertificazione 

E per quanto sia difficile da pensare  
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Buon è importante dove  

L’amuchina devi trovare  

Comunque vada  

Questa santa mascherina devi usare  

 

Share the love (x8)  

 

Buon viaggio  

Che tu sia lontano oppure intorno  

Che sembri una vita  

Ed è solo un giorno ed è periodo di passaggio  

Non preoccuparti qualunque cosa accada  

Amore mio resta a casa  

Buon viaggio  

 

Share the love (x10)  

 

 

Testo originale: 

Buon viaggio 

Che sia un'andata o un ritorno 

Che sia una vita o solo un giorno 

Che sia per sempre o un secondo 

L'incanto sarà godersi un po' la strada 

Amore mio comunque vada 

Fai le valigie e chiudi le luci di casa 

Coraggio lasciare tutto indietro e andare 

Partire per ricominciare 

Che non c'è niente di più vero di un miraggio 

E per quanta strada ancora c'è da fare 

Amerai il finale 

Share the love(x8) 

 

Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo 

Non è sul palmo di una mano 

E che le stelle puoi guardarle solo da lontano 

Ti aspetto 

Dove la mia città scompare 
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E l'orizzonte è verticale 

Ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male 

Coraggio lasciare tutto indietro e andare 

Partire per ricominciare 

Che sei ci pensi siamo solo di passaggio 

E per quanta strada ancora c'è da fare 

Amerai il finale 

Share the love (x8) 

 

Il mondo è solo un mare di parole 

E come un pesce puoi nuotare solamente 

Quando le onde sono buone 

E per quanto sia difficile spiegare 

Non è importante dove 

Conta solamente andare 

Comunque vada 

Per quanta strada ancora c'è da fare 

Share the love (x8) 

 

Buon viaggio 

Che sia un'andata o un ritorno 

Che sia una vita o solo un giorno 

E siamo solo di passaggio 

Voglio godermi solo un po' la strada 

Amore mio comunque vada 

Buon viaggio 

Share the love (x10) 
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12– E se queste pareti parlassero? di Maria Bava e Aurora Camero 

Sceneggiatura 

 

Personaggi (e interpreti): 

Muro aka, voce narrante: Maryb 

Figlia: Aurycam 

Madre: mamma di Aurora (Ornella) 

Padre: papà di Aurora (Riccardo) 

 

 

Muro – (sospiro) sono le 8 del mattino… ma manco a caderle addosso ‘sta qua si 

sveglierebbe, io… boh! Fortuna che dovrebbe aver scuola…  

So già che spegnerà la telecamera e il microfono, per poi dormire durante le lezioni. 

 

Muro -  (sospiro) fra un po’ si dimenticherà pure che cosa sono… ma guardala!  

Dopo che comincia a dare i primi segni di vita, eccola con il telefono in mano a scorrere 

a casissimo, su Instagram, senza neanche una ragione, no comment!  

lasciamo stare…  

Oooooh, attenzione! Si sta alzando, di sicuro non per qualcosa di utile, ma fermi, in 

lontananza si sente una voce soave e melodiosa, che sussurra (ma magari!)… 

Mamma: AURORAAAAAAAAA! ALZATI DA QUEL LETTO E VIENI A 

MANGIARE! 

Si ode un lamento 

Aurora - arrivo… 

Muro - ed ora, con una tale leggiadria e grazia pari a quella di un lottatore di sumo, si reca 

nel luogo chiamato cucina. 

Vedo una faccia di disgusto puro guar… 

Mamma - RICCARDO!!! 

Muro - …guardando la pietanza che lei presenta nel… 
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Mamma - RICCARDOOO!!!!!! 

Muro - … nel piatto. 

Dopo aver pranzato, tanto per digerire meglio, si recano tutti svaccati sul divano a 

guardare le notizie. 

Muro - Certo che ‘sto virus è in gamba, ne crea di problemi… potessi farlo io… al 

massimo mi limito a creare una macchia di muffa… è sempre una soddisfazione vedere 

le reazioni di ogni familiare.  Una si dispera, l’altro insulta chi si dispera e all’altra ancora 

non può fregar di meno (ci scusiamo per il francesismo).  

Dopodiché, questo esemplare di donna di quello che dovrebbe essere un tentativo di homo 

sapiens sapiens torna nel suo regno… ovvero attaccata al computer.  

E da lì, signore e signori, non si toglierà per le prossime 14 ore, con brevi soste per nutrirsi.  

Ma cambiando scenario possiamo notare un diverso stile di vita, quello del padre.  

La sua routine comincia con il prelevare per una passeggiata la povera creaturina 

comunemente chiamata cane. 

Cioè, parliamone…perché non potete lasciarlo in pace? Cosa vi ha fatto per meritare tutto 

ciò? Va bene che avete una scusa per uscire di casa, ma non è che lui ha una vescica 

illimitata!  

Si fanno le 20:00 e la bestiolina è stremata, la posso capire… non è per niente facile questa 

situazione.  

 

Si cerca di andare avanti immergendosi nella routine, senza pensare a tutto quello che 

succede nel mondo per questa pandemia, ma in fondo sappiamo che è una cosa seria. 

 Non finirà presto, ne siamo consapevoli, lo stile di vita di ognuno di noi cambierà.  

Infatti dopo tutte quelle vittime innocenti, la paura è aumentata tra le persone, non solo 

per quanto riguarda l’Italia, ma per tutto il mondo… in ginocchio per questo virus. 

Nessuno si aspettava che sarebbe successa una cosa del genere, è accaduto come un 

fulmine a ciel sereno e ora dobbiamo adattarci in qualche modo, come ha sempre fatto la 

natura, perciò perché noi non dovremmo farcela? 

Basta avere fiducia in noi stessi, negli altri e nel nostro futuro. 

Bisogna soltanto credere. 
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Aurora: MA SCUSA NON ERA LI’, NON C’ERA! L’HAI VISTO ANCHE TU CHE 

NON C’ERA NO? E POI TUTTO QUEL DANNO E’ ILLEGALE, DAI! MA NON E’ 

POSSIBILE! 

Muro – (sospiro) Ormai ‘sta ragazza è irrecuperabile… un giorno o l’altro me ne andrò… 
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13 – Senza titolo di Vittorio Lanzini 

 

TV: “Corona virus, il problema persiste... / isolamento prolungato a... / restare a casa...” 

[e altro simile] 

Pare che saremo costretti a rimanere qui ancora per un po’ 

[nonno prende il puzzle] Non ti avevo dimenticato, amico mio 

Vediamo se sei ancora capace di farmi volare sulle nuvole, come da bambino... 

Da dove cominciamo?... Sì beh, sembriamo al sicuro, isolati in questo luogo buio e 

misterioso, ma non è così... 

Il mondo è nel cuore di una pandemia, e stiamo combattendo questa guerra senza 

combattere una guerra, costretti a rimanere in casa... quando ai tempi che furono ero 

costretto a uscire e combattere il nemico... 

Sembrava che con questa erudita e bislacca tecnologia si potesse arrivare ovunque, invece 

il nemico invisibile ha rinchiuso l’uomo, ripetendogli ancora quanto esso sia fragile 

Certo che questo virus non fa sconti... gli piace saltare le paludi saltando sui sassi, e a ogni 

suo passo affonda una pietra, e lascia cadaveri per strada 

[pausa e sospiro] Chissà fra quanto potrò andare a funghi... ora non mi resta che cavare il 

campo senza nemmeno poter metterci i semi, o concimarlo col letame 

A dirla tutta non sono mai stato così bene, qui dentro, con il formaggio e il vino buono; 

[pausa e sospiro] spero solo di salvare la pellaccia e che tutto si risolva presto, per i miei 

nipoti, dico, sono loro che lo soffrono di più 
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Abituati a come eravamo, è cambiata la teoria. Come andrà a finire? 
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14 – Una giornata tipo 1 di Paola Bianchi  

 

Sabato mattina 

Sveglia presto, colazione sana, attività sportiva (serie di sketch divertenti con sacco da 

box, tapisroulant e pesi). 

Lezione online: mettere lo smalto, ordinare la camera … prof fa una domanda e fingo che 

cada la connessione staccando tutto 

Interrogazione online 

Pranzo: la noia di doverlo preparare te perché i genitori lavorano 

 

Sabato pomeriggio  

Tintarella nella speranza dell’estate e pianificazione estate, yoga 

 

Sabato sera 

Tentativo di preparare la pizza 

Praparativi per una festa 

Incontro su Zoom e brindisi per i 18 anni  
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15 – Una giornata-tipo 2 di Sara Saladini  

 

8:30 sveglia 

8:35 sveglia di nuovo 

8:40 terza sveglia, alzati! 

Colazione… è tardi per la lezione… FANCULO! Saluto, spengo il microfono e continuo 

a mangiare 

Lezione, che noia 

12.40 che fame  

Lezione finita, mangio… caffè e mi chiudo in camera 

14:00… 14:30… 15:00… 15.30 

Guardo l’ora sul telefono CAZZO! Sono le 16.00… che fai? Non fai merenda? Merenda! 

17:00 provo a fare qualcosa per la scuola… improduttiva 

18:00 WORKOUT TIME, che fatica… 19 finito… doccia 

19:30 cena… nuova ricetta per la pizza… era meglio quella dell’altra volta 

20:30 mi chiudo in camera… instagram… tiktok, sono negata per i balletti… wohooo 

videochiamata! 
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17 – Senza titolo di Caterina Negrini 

 

Benvenuti ad Ulisse - il piacere della scoperta! Oggi andremo ad osservare la vita di una 

rarissima specie appena scoperta dai nostri ricercatori: homus in quadraginta dium 

spatium coronam virus, ma per comodità lo chiameremo corona. Questo è un esemplare 

di corona nel suo habitat naturale. Come possiamo vedere, questi strani animali vivono in 

ambienti chiusi e stretti in piccoli gruppi familiari e tendono a rimanere sempre nella loro 

tana senza uscire all’esterno. Hanno una vita sedentaria, non sono molto atletici ma ogni 

tanto decidono di fare un po’ di movimento per mantenersi in forma. 

Ora grazie ai filmati dei nostri ricercatori possiamo andare ad analizzare una tipica 

giornata di un corona. Ogni mattina un corona si sveglia. Eh, no! Un corona non si sveglia 

alla mattina, infatti rimane in uno stato di incoscienza fino alle 2 di pomeriggio circa ed è 

lì che inizia veramente la sua giornata. Ma andiamo a vedere cosa succede in queste ore 

in cui questi soggetti sono inanimati. Una loro caratteristica tipica è quella di andare a 

dormire molto molto tardi e questo inevitabilmente sposta il loro orologio biologico di 

molte ore. La mattina tendono ad accompagnare il loro sonno per circa 5 ore con un 

sottofondo di altri corona che parlano delle conoscenze che la loro società ha raggiunto in 

quel momento. Non dobbiamo dimenticarci che sono animali molto intelligenti che si 

interessano al mondo che li circonda e alla loro cultura. Una volta svegli, i corona sentono 

una forte necessità: quella di cibo. Bisogna ricordare infatti che in ogni nucleo familiare 

c’ è un esemplare che ha il pericoloso compito di uscire dalla tana per andare a fare 

approvvigionamento per tutto il suo gruppo. Con la sua particolare corazza, che si sviluppa 

solo quando entra in contatto con estranei, il corona esce e spera di tornare presto sano e 

salvo col bottino. Le scorte sono molto grandi e le nascondono in posti chiamati credenze. 

Capita a volte che un corona affamato si svegli nel cuore della notte per rubare qualcosa 

di cui nutrirsi. Un’altra attività tipica è quella di guardare film e serie tv. Non ne siamo 

ancora certi ma sembra che traggano energie da questo esercizio che praticano fino a tardi 
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(è per questo che si sposta il loro orologio biologico.) Dobbiamo ricordare che, sebbene 

vivano in nuclei separati, i corona sono molto socievoli e cercano sempre di rimanere in 

contatto con altri esemplari con la speranza di incontrarsi prima o poi. Fanno lunghe 

videochiamate per sentirsi un po’ meno soli. Nei lunghi pomeriggi cercano sempre 

qualche attività nuova da sperimentare: il giardinaggio, la cucina, fanno sport, se non sono 

troppo pigri, leggono, ascoltano musica, prendono il sole ecc. Insomma, vogliono rendere 

meno pesante il loro isolamento. Sì, perché ci è sembrato di capire che questa sia solo una 

fase del loro sviluppo: infatti, finita questa specie di letargo, i corona perderanno la 

pelliccia e saranno liberi di uscire dalla tana per ritornare dai loro simili. Sarà un momento 

molto emozionante che si verificherà nelle prossime settimane e noi speriamo di essere lì 

a documentare questo straordinario evento. Nel frattempo non ci resta che aspettare e 

vedere come si evolverà la situazione.  

E così finisce la puntata di oggi. Speriamo che queste piccole creature vi abbiano 

incuriosito e soprattutto ricordatevi che, se mai doveste incontrarne una, provate ad 

avvicinarla mostrandogli un’autocertificazione, ma ricordatevi che sono animali 

intelligenti se si accorgono che è scaduta scapperanno e torneranno a casa. 
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18 – Le vere fasi della quarantena di Francesco Colasanto  

Scenaggiatura 

 

PERSONAGGI: 

A: voce fuori campo  

B: voce del personaggio 

 

FASE 1: 

A: Siamo tutti a casa da scuola, ma tanto non è niente, quindi usciamo lo stesso 

Immagine di webcam su piazza Garibaldi  

 

FASE 2:  

A: Dopo il primo caso in Italia abbiamo deciso di svuotare i supermercati, non si sa mai 

Immagini di sacchi di pasta e lattine di cibo 

 

TELEGIORNALE DURANTE LA FASE 2: L’emergenza coronavirus si riflette anche 

sul mercato, esaurite, ripeto, ESAURITE le scorte MONDIALI di Amuchina!!! 

Immagini di un conduttore che muove fogli a caso  
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FASE 3: 

A: Noi non abbiamo paura e decidiamo di farlo sentire a tutti, cantando dai balconi alle 

18!!! 

Immagini del personaggio che suona e canta (volutamente molto stonato) dal balcone 

 

FASE 4:  

A: Gli italiani hanno riscoperto la cucina: si parte con un grande classico: LA PIZZA!! 

Immagini della preparazione della pizza 

 

FASE 5: 

A: Una nuova emergenza all’orizzonte: il lievito è introvabile, ma gli Italiani non si danno 

per vinti: tiramisù!! 

Immagini di una teglia di tiramisù che viene appoggiata su un tavolo. Una forchetta 

affondata nel tiramisù 

 

FASE 6:  

TELEGIORNALE: i contagi sono alle stelle, ma non è ancora stato raggiunto il picco 

dei contagi, dicono gli esperti dell’istituto superiore della sanità. Adesso la linea al premier 

Giuseppe Conte per una nuova diretta 

Immagini del sempre conduttore 
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FASE 7: 

A: Dopo le dirette di Conte, il Tiramisù e la pizza, gli Italiani si sono pesati. Le bilance 

non hanno avuto pietà e così gli Italiani hanno iniziato ad allenarsi assiduamente 

Immagini di un personaggio che fa esercizio (flessioni?) contando (è già a ottanta e 

passa), incitandosi tipo marine 

 

FASE 8 

A: È stato raggiunto il picco dei contagi, ora l’epidemia dovrebbe essere in discesa. 

L’Italia intera festeggia 

Immagini e grida di gioia 

 

FASE 9 

A: Tutti hanno paura, la farina è finita, il lievito è più raro dei diamanti grezzi, i guanti in 

lattice introvabili 

Immagini del personaggio che svuota le scatole che ha in casa ma trova solo buste di the 

e buste vuote di lievito, scatole di guanti vuote.  

 

FASE 10:  

A: Un nuovo flash mob è all’orizzonte: si deve urlare dalla finestra come Tarzan 
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B: “No ma io mica la faccio ‘sta roba! Ma devo urlare dalle finestre?!” 

 

FASE 11:  

A: La Pasqua! 

Immagini di ovetti di cioccolato scartati 

 

FASE 12:  

TELEGIORNALE: E secondo iii dati dellaaa protezioneee civile è iniziata la discesa dei 

contagi 

Immagini del coduttore 

 

FASE BOH HO PERSO IL CONTO: 

A: Girano voci che dal 4 di maggio si potrà uscire di nuovo, Conte fa una nuova diretta 

Conte: “aggiungiamo la possibilità di spostamenti mirati per far visita ai congiunti” 

 

FASE 13 CIOE’ 14:  

B: Beppe, dimmi ‘na cosa, ma chi so ‘sti congiunti?! 

CONTE: Guardi, congiunti è una forma un po’ ampia, generica, che significa che non 

sarà possibile andare in casa degli amici e fare feste 



43 

 

18 - Diario di una Quarantena di Palo Ioli 

 

Giorno 9 

 

Mattina: mi sveglio, mancano pochi minuti alla fatidica ora. Sono ancora nel letto e sento 

i passi diretti nella mia camera. 

Non sono, ancora, familiari, non li ho mai sentiti prima di 9 giorni fa. 

La persona che si dirigeva nella mia stanza cerca ora di dirmi qualcosa, inizialmente con 

fare pacato, poi con urla le quali mi convincono ad alzarmi. 

Ho riscoperto anche la colazione, anch’essa sconosciuta fino a poco tempo fa, la bellezza 

di un maestoso tavolo di legno colpito dai raggi del sole di prima mattina. 

Inizia la scuola, o per lo meno accendo l’iPad, poi con tutte le forze che possiedo tengo 

aperti gli occhi appesantiti da un sonno non troppo lungo. 

Non mi sono ancora abituato a vedere le persone in 11 pollici. 

Le ore di lezione passano, io mi distraggo ancor più velocemente e scopro quanto siano 

belli i dettagli mai visti della mia scrivania, le mensole con su oggetti davvero di pessimo 

gusto e il mio, oramai diventato parte del corpo, telefono. 

Salutati i prof incontro nuovi individui i quali sostengono di appartenere alla mia famiglia 

da almeno 12 anni, si fanno chiamare anche fratelli. Sono parecchio ostili soprattutto 

quando si discute dei turni di lavoro per pranzo. 

Di tanto in tanto viviamo momenti avvincenti che, però, sfumano sempre con un litigio a 

fin di bene. 
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Pomeriggio: Attorno alla mia abitazione ho trovato un appezzamento di terreno davvero 

curioso. Da quando tutto è iniziato, nove giorni fa, per ordine di mio papà stiamo 

lavorando duramente per la sua manutenzione. Il miglior modo per evitare di 

addormentarsi non appena finito il pranzo. 

Inizia lo studio matto e disperatissimo in vista dell’inattesa e incerta maturità di 

quest’anno, minata da silenti e letali armi. 

Dopo 5 anni di allenamento per ottenere una media che fosse per lo meno accettabile, la 

scuola viene scombussolata in così poco tempo. 

Il pomeriggio è un continuo oscillare tra la voglia di stare nel letto e ultimare le serie TV 

e la noia. 

Esso viene interrotto dalla riscoperta di foto che nemmeno sapevo fossero state scattate 

negli anni passati.  

L’unica vera salvezza da questo tedio esistenziale del lungo ed interminabile pomeriggio 

di quarantena è l’allenamento, non più per la maturità (a meno che la seconda prova 

diventi una serie di piegamenti e squat).  

Sono oramai nove giorni che lo faccio in videochiamata per condividere un po’ di fatica 

virtualmente. 

Al termine di questo, riappare puntualmente la stessa figura della mattina, deduco sia mia 

mamma, chiamandomi a gran voce per apparecchiare. 

 

Sera: tutta la stanchezza portata avanti nelle ore pomeridiane ora si trasforma in una 

scarica di adrenalina che mi permetterebbe di andare a correre una maratona. 



45 

 

La sera diventa il momento più stravagante della giornata. 

Percepisci la solitudine, il senso di amarezza che sgorga da ogni ricordo. 

Questo senso angosciante pervade ogni pensiero offuscando ciò che davvero c’è di bello. 

La notte si pensa, forse un po’ troppo. 

La maschera che ti poni tutti i giorni cade nelle mura familiari di casa e la sera questa 

mancanza di una protezione evidenzia le nostre fragilità interiori. 

Come un castello di carte al vento crolla la nostra fortezza d’animo e tutto sembra 

avvolgersi in un abbraccio di malinconica tristezza.  

Così passa la notte, scorrono le ore e domani sarà un’altra mattina colma di viaggi e 

scoperte all’interno di casa mia. 

 

Giorno 39 

 

Mattina:  

Buongiorno, benarrivata monotona e grigia realtà. 

Così mi dico ogni mattina da qualche tempo. 

La stanchezza la fa da padrona e la voglia di intraprendere una lezione in videochiamata 

credo si sia annichilita ormai settimane fa. 

La cosa che più mi spaventa è che tutto questo sia diventato normalità e non più un estremo 

gesto di risposta al virus. 
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Oramai sai bene cosa ti aspetta da qui alle prossime ore… 

Un tentativo di seguire delle immagini con la consapevolezza che non posso più analizzare 

i preziosi dettagli della mia piccola cameretta. 

Finita la mattinata “tra i banchi” non si fanno attendere i diverbi divertenti, talvolta buffi 

fra io e i miei due fratelli.  

Le mie abilità in cucina hanno raggiunto livelli inauditi (se mai non dovesse andare bene 

la carriera sportiva non rinuncerei alla possibilità di intraprendere la carriera di chef) 

La tavola ha aspetto diverso quasi spensierato con un cornice malinconica, il sorriso della 

mia famiglia non si coglieva nella frenetica vita di un tempo.  

 

Pomeriggio:  

Ho finito tutte le serie TV di Netflix. Non credo sia una cosa positiva per la mia sanità 

mentale… 

Il pomeriggio è diventato un momento emozionante, sorprendentemente euforico, un 

frangente di tempo esuberante colmo di vitalità. Io e il mio letto abbiamo trascorso molti 

minuti insieme in questi pomeriggi. 

Il giardino è al pari di quello di Versailles con l’erba minuziosamente tagliata a mano. 

Lo schema non è variato molto, forse è anche per questo che non sono ancora del tutto 

impazzito. 

Tuttavia sono le novità che io stesso trovo che mi rendono la sfida del pomeriggio meno 

ardua. 
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Quando scorro le migliaia di foto presenti nel mio telefono e riscopro un istante della mia 

vita scolpito in innumerevoli pixel di uno schermo i secondi del pomeriggio scorrono più 

rapidamente e ritorno al passato con un sorriso un po’ malinconico. 

Sono soddisfatto, sono riuscito a fare tutti i giorni allenamento, non saprei come fare 

senza! E, come se il pomeriggio fosse volato in un battito di ciglia, ritorna come fossimo 

bloccati in un loop il confronto con i miei fratelli per creare alleanze e contratti diplomatici 

per apparecchiare. 

 

Sera: 

Eccomi dinnanzi alla sera. 

Ogni giorno acquista sempre più potere intimidatorio nei miei confronti, non so come 

affrontare ciò che ha in serbo per me. 

Ho preso coscienza di quanto sia adatta per riflettere e pensare la sera, penso davvero 

troppo. 

L’enorme e vasto mondo che mi circonda con questo maledetto virus mi fanno sentire 

impotente. 

Un lato positivo esiste, mi sono accorto di quanto il mio rapporto con le persone che mi 

circondano sia di una natura non descrivibile, solo speciale. 

La forza che viene meno in alcuni momenti si fa più potente e vigorosa quando sento 

vicino le persone che amo. 

Il tempo scorre con la speranza di vedere lo schermo del telefono illuminarsi. 
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Non per immergersi nella vita degli altri sui social bensì per ricevere un banale ma 

importante messaggio di un amico, di un parente della mia ragazza. 

La solitudine che prendeva il sopravvento si trasforma in un piccolo segno di speranza. 

Tutto questo pervade la mia mente in un istante, da qui capisco che è iniziata la sera. 

Il peso dei pensieri è davvero troppo per una sola persona e il mio allenamento non è 

sufficiente per garantirmi la forza di sopraffare queste emozioni. 

La mia più grande fortuna in questo periodo è stata quella di poter contare per ogni mio 

cedimento su una persona, sebbene fosse in uno schermo. 

Più siamo lontani più accresce la consapevolezza della forza dei rapporti interpersonali, 

non quelli di una chat, ma quelli fondati su sorrisi veri e su abbracci. 

Per stasera l’ho vinta io e continuerà il mio successo fino a quando potrò avere nella mia 

mente anche solo un pensiero felice con le persone che amo. 

Buonanotte e sogni d’oro. 



49 

 

19 – Senza titolo di Lorenzo Marcolini 

 

Sono Lorenzo Marcolini e voglio parlarvi di come ho vissuto personalmente, e tuttora sto 

vivendo, questo periodo di quarantena. 

Questi giorni per certi aspetti non differiscono molto rispetto a quello che vivo 

quotidianamente da almeno sei anni, ovvero da quando la mia patologia ha iniziato ad 

essere più aggressiva. 

Essendo un soggetto a rischio da anni adotto limitazioni nella mia vita, perciò, essendoci 

abituato, per me non è un sacrificio così grande. Chiaramente nemmeno io mi sarei mai 

aspettato di vedere che qualcosa di molto simile alla mia condizione fosse amplificato e 

esteso a tutta la popolazione mondiale… 

Spero che questo periodo aiuti tutti a riflettere su molti aspetti della nostra quotidianità, 

primo fra tutti la frenesia con cui viviamo noi giovani: ci alziamo presto, passiamo la 

mattinata a scuola, rientriamo a casa giusto il tempo di pranzare pronti per uscire 

nuovamente per nuove attività e facciamo rientro solo la sera per cenare e dormire. 

Una vita del genere, scandita più dagli impegni presi che della volontà della persona, è 

estremamente impegnativa e non permette di apprezzare la tranquillità e la possibilità di 

gestire del tempo libero e di rendersi conto di come la vita sia bella e di tutti i motivi che 

abbiamo per essere felici. 

Questo periodo di quarantena rappresenta uno scenario diametralmente opposto a quello 

a cui eravamo abituati: siamo rinchiusi in casa tutto il giorno senza nessuno degli impegni 

che prima riempivano le nostre giornate e senza la possibilità di provare nuove esperienze 

o conoscere nuove persone. Il tempo sembra essersi fermato, ogni giorno è uguale 

all’altro. Ovviamente tutto questo è necessario per la nostra salute, ma non si tratta di una 
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situazione normale né ideale: è come vivere in un mondo monotono senza alcuna novità 

e senza scopi. 

Si è quindi passati da un estremo all’altro e non tutte le persone hanno avuto la stessa 

reazione: c’è chi ha riscoperto il piacere di stare a casa e apprezzato lo scorrere del tempo 

più a misura d’uomo e meno frenetico e chi invece si è sentito come in prigione senza 

riuscire a trovare alcun lato positivo, talvolta mettendo in discussione la reale utilità della 

misura messa in atto. 

Io personalmente non ho avuto alcun problema a restare a casa, tuttavia mi mancano tutte 

le attività che ero solito praticare, come la corsa, e il contatto con le altre persone, sia con 

gli amici sia con i compagni di classe. 

Credo che questo periodo possa insegnare, soprattutto alle persone sane che non hanno 

mai avuto reali problemi di salute, quanto la vita sia preziosa e che non deve essere 

sprecata in lamentele per cose futili, che bisogna imparare ad apprezzare la quotidianità e 

le piccole cose; spero anche che tutto questo possa rendere tutti più tolleranti, generosi e 

sensibili verso chi è meno fortunato. 
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20 – Dylan e la saggia gru di Dylan Secchi 

 

D - AAAAAH CHE SUCCEDE! Ah, sei tu saggia gru! Buongiorno! 

SG -  Buongiorno a te! Cosa stai leggendo? 

D - Questo? Oh, è il menù di una pizzeria dove spesso andavo mangiare, prima, sai, della 

quarantena. 

SG - Ah, interessante! Guarda caso, capita proprio a fagiolo con l’argomento di cui volevo 

discorrere con te! 

D - Ah sì… mm… ah capisco! Vuoi per caso offrirti così che io possa farti allo spiedo? 

Gentilissimo da parte tua! 

SG - Ma no, sciocco… pensa… pensa alle mie ali! Cosa ti fanno venire in mente? 

D - Delle ali? Beh mi fanno venire in mente… mm… un buon arrosto di pollo? 

SG - No, sciocco. Secondo te sono qua per parlare con te di arrosto di pollo!? 

D - Beh no.. ma allora… di cosa vuoi parlare, saggia gru? 

SG - Della libertà! 

D - Ah, ora ho capito! Le ali degli uccelli sono simbolo di libertà! 

SG - Esatto! Quindi dimmi, cos’è la libertà? 

D - Non farmi domande così difficili! 

SG - Beh, almeno prova a farmi un esempio. 
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D - Mm… beh per molte persone i soldi sono libertà. Sai, potere riuscire a emanciparsi 

dalla povertà e condurre un’esistenza dignitosa, magari trasferendosi in un altro Paese. 

SG -Mm… beh sì, anche se noi gru non usiamo il denaro quindi non saprei dire… 

D - Mm… la libertà… beh, sai a scuola abbiamo studiato un tale di nome… 

SG - Non ti sto chiedendo cos’è la libertà per qualcun altro, ma per te!  

D - Saggia gru, sei proprio cocciuta! Per me la libertà è… responsabilità… e… 

consapevolezza. 

SG - Oh, finalmente una risposta sensata! 

D - Già però sai, per questo molte persone la temono... la libertà, intendo. Perché hanno 

paura delle responsabilità, non vogliono ammettere i propri fallimenti e ne danno la colpa 

ad altri. Anche la consapevolezza fa paura. Spesso, sai, si leggono le notizie al solo scopo 

di confermare le proprie idee, mentre in realtà bisognerebbe confrontarsi con la realtà 

proprio per mettere in dubbio ciò che si pensa. Tu che ne pensi, saggia gru? 

SG - Beh, devo dire che per una volta non posso proprio darti torto. Anzi, ti invito a tenere 

bene a mente queste tue parole, e farne saggio uso; guardati bene attorno. Non so dirti 

come sarà il mondo dopo questa quarantena, ma stai sempre all’erta. La libertà è una 

conquista, per nulla scontata, che va difesa, sempre. 

D - Saggia gru, hai proprio ragione! Cosa dovrei fare, quindi? 

SG - La decisione spetta a te, il mio lavoro qua è fatto. Vado! 

D - Aspetta, aspetta! Ho un dubbio… anzi due! Perché hai la mia stessa voce? E, affinché 

d’ora in poi io ti possa chiamare o trovare quando ne ho bisogno, dove sei solita abitare? 
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SG - Ti risponderò a entrambe le domande con una sola frase: mi puoi trovare in qualche 

liquore generoso. 
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20 – Senza titolo di Alessia Scieghi 

 

GIORNO 1 DI QUARANTENA 

Non riesco a credere che sia successo davvero, tutto questo è assurdo, surreale, 

impensabile.  

È come trovarsi ad un certo punto dentro Matrix o sotto il controllo del “Grande Fratello”.  

Questa volta, però, non sei seduto sul tuo divano, non succede tutto dietro ad uno schermo, 

non hai il potere di fermare ciò che succede semplicemente schiacciando un tasto. E così 

tutto perde quel velo di fascino tipico di un film, che ti mette ansia e paura, ma nello stesso 

tempo ti attrae perché dentro di te sei consapevole che si tratta di pura finzione. E quando 

vuoi puoi andartene e continuare a vivere come se niente fosse. 

Adesso, invece, non è così.  

Questa volta sei tu Neo, sei tu Winston Smith. Sei tu il protagonista.  

Sei nella trama di un film distopico, sei dentro una vita che pochi giorni prima non ti 

saresti mai sognato. 

E puoi cercare di svegliarti quante volte vuoi pensando sia solo un brutto sogno, puoi 

cercare il tasto di spegnimento del televisore per porre fine a questo brutto film… Ogni 

volta ti ritroverai lì, in quella realtà bloccata, rinchiuso in casa con una pandemia in corso.  

È la tua vita.  

E ci sei dentro completamente.  

Ci sei dentro tu, così come la tua famiglia, i tuoi vicini, chi ti sta intorno.  
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GIORNO 15 DI QUARANTENA 

La convivenza è davvero difficile. Ho 3 sorelle, 2 genitori psicologi, 2 gatti e 1 cane. 

Di solito le mie 2 sorelle maggiori non ci sono perché studiano via, a Pavia. E invece ora 

sono qui. In casa. 

La verità è che siamo tutti qui, in casa. Siamo obbligati a starci.  

Non so quanto durerà tutto questo, ma in un modo o nell’altro dovremo adattarci alle 

esigenze degli altri e cercare di rendere questa convivenza il meno pesante possibile.  

Ognuno di noi si sta impegnando, ma non sempre ci riusciamo molto.  

 

GIORNO 30 

La situazione è questa e nessuno può scappare o cambiare le cose da un giorno all’altro.  

Ho pensato che non ha senso stare a lamentarsi o proiettarsi nel passato e nel futuro. 

Questo è quello che mi è stato dato e questo è quello che vivrò, senza lasciare che le mie 

giornate scivolino nel nulla, senza lasciare andare via tutto come se niente fosse.  

Certo, preferirei essere con il mio ragazzo, o a scuola, o all’aria aperta. Ma ci sarà tempo 

per rivivere tutto questo. 

Ora, invece, sto vivendo dei giorni che probabilmente (speriamo) non si ripeteranno più. 

Cercherò di godermeli, di fare tutte quelle mille cose che non ho mai il tempo di fare, di 

rilassarmi di più, di pensare a me stessa e forse deciderò anche cosa fare della mia vita il 

prossimo anno. 
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GIORNO 45 

La situazione si sta facendo più pesante di quanto avrei potuto immaginare.  

Qui le giornate scorrono sempre uguali l’una all’altra, e mi sembra remoto tutto ciò che 

prima continuavo a sperare.  

Dopo 45 giorni, tutto mi sembra lontano, come se mi fossi dimenticata com’era la vita 

prima. 

Non sono più piena di speranze…ora, ogni speranza mi sembra un’illusione.  

Mi alzo la mattina e riesco solamente a immaginare che sta iniziando un’altra giornata 

uguale alla precedente, in cui non potrò uscire, in cui non vedrò il mio ragazzo, in cui non 

andrò a scuola e in cui sentirò notizie di nuovi morti e contagiati.  

Non posso dire di aver sopportato male la quarantena, almeno fino a questi ultimi giorni. 

Ho sempre cercato di vederne il lato positivo, di ritagliarmi dei momenti per me, di 

mantenere una sana routine.  

Adesso, però, sono davvero stufa, annoiata e oppressa. Come se ogni giorno stessi 

accumulando un peso sulla mia testa che mi spinge sempre più verso il basso. Ho bisogno, 

soprattutto, del contatto con le persone, primo tra tutti il mio ragazzo. 

So che i giorni continueranno a passare e che arriverà un momento in cui ripensando a 

questi momenti ci riderò sopra, ma ora mi sembra tutto distante.  
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21 - La Bella e gli elettrodomestici di Chiara Pasini 

Durante questi duri tempi di quarantena, nei quali siamo obbligati a rimanere in casa senza 

fare nulla di entusiasmante, se non guardare nuovi programmi televisivi, noi donne 

abbiamo riscoperto l’antica tradizione di pulire i locali e gli elettrodomestici. Tradizione 

che solitamente viene associata alle casalinghe, donne dotate di grande spirito e Coraggio. 

Esatto, Coraggio (con la C maiuscola), perché pulire da sole interi appartamenti o moderni 

manieri porta alla pazzia, poco ma sicuro. 

Ma questa situazione “pulitiva” non vi ricorda almeno in parte la favola de “La Bella e la 

Bestia”? Una splendida ragazza che, per impedire alla solitudine di sopraffarla, è costretta 

a parlare con degli orpelli. Malinconia causata dal pulire un castello (da cima a fondo) e 

non dallo stare rinchiusa tutto il giorno in compagnia di un essere che ruggisce invece di 

rispondere con le parole. Le Belle moderne non parlano con candelabri o servizi da tè, ma 

con frigoriferi, che di norma vengono puliti minimo una volta al mese, ma che hanno visto 

stracci e detersivi qualche volta di troppo, con lavatrici, che hanno lavato moltissimo 

anche se non si usciva di casa (viene spontaneo chiedersi come può una persona produrre 

così tanti panni sporchi anche se rimane in pigiama tutto il giorno), con forni, che sono 

stati testimoni di troppi fallimenti culinari, con aspirapolveri, che hanno avuto il fiatone 

per i troppi sforzi, e con lavastoviglie, che si sono bagnate innumerevoli volte nell’arco di 

poche settimane. 

Ricapitolando, chi troppo pulisce matto diventa. Ne stavo giusto parlando l’altro giorno 

con una mia cara amica, una che gli stracci non sa manco cosa siano. Lei ha infatti iniziato 

a parlare con i propri utensili e mi ha riportato ciò che le hanno risposto, in modo diverso 

l’uno dall’altro si intende. Con il forno la discussione è stata molto breve: si è scaldato 

subito e il tutto è degenerato. Con il frigorifero tutto il contrario: era così freddo che la 

mia amica si è spaventata e ha richiuso sbattendo lo sportello cercando di intimidirlo. Con 

l’aspirapolvere non è andata meglio: se la tira troppo e non accetta pareri altrui in materia 

di pulizie (pensa di sapere tutto, tranne il fatto che è stato creato in una fabbrica!). Invece 
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la lavatrice è stata più collaborativa: dal momento che le girava bene ha deciso di dare 

alcuni consigli pratici su come lavare meglio i panni. Ed ultima, ma non per importanza 

(non vorremmo mai che si offendesse), la lavastoviglie! Questo elettrodomestico le ha 

dato un consiglio impareggiabile: “Va’ a farti vedere prima che i tuoi vicini chiamino 

l’ASL e ti facciano ricoverare nel reparto di psichiatria!” 

P.S. Durante la ricerca nessun elettrodomestico è stato maltrattato o utilizzato in maniera 

impropria.  
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