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Introduzione



Il 2020 è stato innegabilmente l’anno della diffusione 
mondiale del covid 19 e delle necessarie misure di conte-
nimento e contrasto alla diffusione del virus che ha cam-
biato le nostre vite. La modifica di abitudini, modi di vi-
vere gli affetti e la socialità sono evidenti, come gli effetti 
sugli orientamenti politici e sull’economia provocati dalla 
pandemia. Vediamo allargarsi la forbice tra i pochi ricchi 
e i molti altri. Pensiamo agli effetti sul commercio, dove 
ad aumentare gli affari sono stati i grandi player dell’e-
commerce e delle consegne a domicilio mentre le attivi-
tà di commercio al dettaglio rischiano di non riaprire e i 
cosiddetti “rider” lavorano con tutele e compensi scarsi. 
Sentiamo tanta insicurezza sociale, rabbia, incertezza, ri-
chiesta di tutela. Salute e lavoro sono gli ambiti dove ci 
sentiamo più fragili.
La cultura, l’associazionismo, la ricreazione, lo sport stan-
no vivendo una fase di grande difficoltà e di dimenticanza. 
Non sappiamo in che misura questi cambiamenti resiste-
ranno e cosa produrranno in futuro quando questa ma-
lattia sarà debellata, come altre in passato. Abbiamo col-
pevolmente abbandonato nel dibattito pubblico il tema 
degli effetti del cambiamento climatico, che richiede se 
possibile uno sforzo collettivo maggiore del coronavirus 
anche perché duraturi e già visibili sono i suoi effetti.
Durante il primo lockdown, forse con una sottesa e malri-
posta speranza che fosse un evento tendenzialmente uni-
co, abbiamo chiesto alla cittadinanza di inviarci scritti, di-
segni, lettere. Tutto ciò che potesse raccontare quella fase 
e servire a tenerci in contatto, a restare isolati ma vicini. 
Questa ampia risposta è stata possibile anche grazie al 
Dolomiti, media partner dell’iniziativa. Ne restituiamo un 



ebook con alcuni importanti spunti di riflessione da tre 
punti di vista: storico, psicologico e sociale. Per questo rin-
grazio la Fondazione Museo Storico del Trentino, l’Ordine 
degli Psicologi del Trentino e il Dipartimento di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Trento e personalmente gli 
autori dei testi, il dott. Rodolfo Taiani, la dott.ssa Roberta 
Bommassar e il prof. Giuseppe Veltri.
Speriamo di aver creato un prodotto di memoria di una 
stagione storica. La memoria non è solo riportare i fatti 
ma ha anche una componente di creatività. Per questo è 
importante il tempo in cui si racconta. Questi sono i pen-
sieri di marzo 2020; se oggi chiedessimo alle stesse per-
sone di ripercorrere quei giorni scriverebbero forse cose 
diverse, o le stesse ma con accenti differenti. 
Leggere oggi è per certi versi la possibilità di riguardarci 
da una “finestra sul passato”. Per questo ringrazio in modo 
particolare chi ci ha scritto e ha partecipato a questa ini-
ziativa. Abbiamo creato uno spazio per esprimersi in ma-
niera libera, da paure e giudizi, con la voglia di conoscere 
e conoscersi; è bello vedere questo spazio abitato.

Andrea La Malfa  
Presidente Arci del Trentino



Affrontare la pandemia
Sorprendono queste piccole cronache in parole ed imma-
gini del tempo del Covid. Poesie, disegni foto racconti, 
lettere, pagine di diario che fotografano un momento ina-
spettato, imprevisto e così difficile da decifrare della no-
stra vita. Avremo bisogno di tempo e di distanza per riu-
scire a capire bene, ma intanto guardare questi tentativi 
di farlo nell’immediatezza, dal di dentro e da vicino non 
può che produrre sorpresa.

Uno dei settori in cui la psicologia ha concentrato il suo 
interesse sono le modalità e gli strumenti che l’individuo 
usa per affrontare gli ostacoli e le difficoltà emotive. L’e-
mergenza Covid rappresenta uno di questi momenti di 
crisi, con una ampiezza ed una intensità mai sperimentate 
prima. La tenuta di fronte ai colpi inferti da un fenomeno 
potenzialmente distruttivo, chiamata capacità di resilien-
za, rappresenta una delle competenze più importanti per 
il benessere psichico. 
Ebbene, la capacità di trasformare l’energia distruttiva in 
un prodotto culturale, che in psicoanalisi ha il nome di su-
blimazione, è la forma più alta di difesa psichica. 
È una difesa perchè protegge dall’impatto distruttivo, ma 
non si ferma qui, procede e tras-forma.
L’angoscia non è solamente contenuta, ma diventa poe-
sia, racconto, dipinto.
La forza e la necessità dell’arte sta tutta qui. 
Sta meravigliosamente qui: nelle mani, negli occhi, nelle 
parole di chi non si lascia travolgere ma estrae dalla pau-
ra, dall’angoscia o dalla felicità una immagine, una strofa 



o una storia.

L’irruzione della quarantena ha sorpreso la maggior parte 
di noi dentro una normalità, a girare in una routine, alle 
prese con ordinarie compulsioni e con abitudini che non 
venivano più neppure percepite.
E sono le reazioni a questo esercizio dello stop del consue-
to a sorprendere. Sorprende la capacità di resilienza, in-
nanzitutto, ma sorprendono anche i contenuti, la sostanza 
di nuova quotidianità e di nuovi stati mentali in cui prende 
forma questa resilienza. Riscoperte, per lo più. Della len-
tezza, del silenzio, della solitudine, del cambio di gerarchia 
e di significato di tante  e della improvvisa percezione di  
benefica inutilità di tante altre. Inutilità ad esempio degli 
orologi. Un nuovo modo di percepire e pensare il tempo è 
uno degli effetti di questa fase sospesa della nostra vita.

Non c’è solo un ritorno a qualcosa di noto. Non c’é solo il 
recupero di oggetti smarriti, mentali e non. Quello è il pri-
mo rifugio, é la prima risposta al bisogno di atterrare dopo 
un volo misterioso su una terra comunque conosciuta. E 
su questo nuovo pianeta fatto di stanze deserte, corridoi 
e terrazzìni affiora piano piano in questi scritti una nuova 
ritualità. Nuove cadenze giornaliere scandite di appunta-
menti a cui si accompagnano nuove percezioni e nuovi 
entusiasmi, persino.

In queste pagine traspare l’esigenza di trovare un pensie-
ro riflessivo, per tentare di articolare in segni, in parole, in 
immagini emozioni che altrimenti fluiscono o si accumula-
no fino a soffocare.



C’è un racconto in cui emerge la riscoperta del potere cre-
ativo che germina nella noia. 
C’é il sapore pacificante di una certa sacralità nel nuovo 
modo di vivere la casa e la comunione con chi ci vive den-
tro. 
C’è un senso di riposo dalla compulsione appropriativa.
C’é la resa all’imposizione di lasciar passare (il tempo, le 
paure, le voglie).
Si vede un esercizio di accettazione, un bastarsi.

Questa tenuta psicologica allo smarrimento,  che produ-
ce nuovi approdi nella concretezza della giornata e negli 
stati d’animo, non esclude gli anziani. Anzi, al contrario, 
sembrano essere visti come i più resilienti. Forse per la 
consuetudine che hanno con la solitudine. Forse per un 
maggior attaccamento alla vita davanti alla percezione 
più forte del pericolo. 

Due riflessioni sembrano invece dominare il pensiero di chi 
anziano non è, di chi deve pensare ad un futuro nuovo. La 
prima è la rivincita della natura. E non nel senso negativo 
della vittoria devastante del virus. All’opposto, nel senso 
della natura amica che si riappropria dei parchi, che ripu-
lisce l’aria, che torna ad allargare lo spazio per gli animali, 
che restituisce paesaggi, armonie dimenticate  di luci e 
di suoni. La seconda, è la rivincita della politica. Una cosa 
che viene espressa molto bene in un racconto dove c’é la 
riscoperta o forse la scoperta ex-novo della concretezza 
positiva della politica che decide, impone e salva. E allora 
perché no un agire così anche sul clima, le diseguaglianze 
e quant’altro? Dopo decenni in cui opulenza e benessere 



stavano saldamente radicati sul terreno dell’economia si 
scopre che la salvezza viene invece da un agire collettivo 
coordinato da una volontà regolata dai meccanismi della 
democrazia. 

La riscoperta della forza trasformatrice delle “persone co-
muni”, come lo sono coloro che hanno inviato questi lavo-
ri, rappresenta una iniezione di fiducia indispensabile per 
guardare al presente e al futuro con la giusta consapevo-
lezza che “ce la faremo” veramente.

Roberta Bommassar
Presidente Ordine degli Psicologi del Trentino



Storie dalla quarantena
e memoria collettiva
La conoscenza di ogni attività umana del passato è possi-
bile soltanto attraverso una conoscenza delle sue tracce. 
Che esse siano le ossa sepolte in una fortificazione Roma-
na, una pila di pietre come tutto ciò che rimane di una tor-
re Normanna o una serie di parole di una incisione Greca, 
queste sono le tracce, percettibili ai sensi, di un fenomeno 
che è di per sé inaccessibile. Il fatto di riconoscere queste 
tracce come segni di qualcosa, come prove, significa an-
dare “oltre” le semplici considerazioni sulla traccia mede-
sima: il considerare qualcosa come prova significa dare un 
giudizio su qualcos’altro, su ciò per cui questo qualcosa 
conta come prova. Lo storico, è evidente, deve procedere 
in modo inferenziale. 
La ricostruzione storica costituisce uno dei processi fon-
danti dell’identità di una comunità, se il futuro ha le sue 
basi nel presente, quest’ultimo le ha certamente nel pas-
sato.
La ragione risiede nel fatto che la memoria collettiva è 
necessaria per orientarsi nel continuum temporale, sia a 
livello individuale che a livello di gruppo (i gruppi sem-
brano ricordare meglio degli individui, in special modo nei 
casi in cui esiste una specializzazione intra-gruppo del ri-
cordo tra i membri). Esiste, quindi, un legame profondo 
ed ineludibile tra l’identità di una comunità e la memo-
ria collettiva che essa custodisce, un rapporto di mutuale 
sostegno che però non preclude il mutamento e la sua 
evoluzione. Inoltre, le immagini del passato sono utilizzate 
per legittimare il corrente ordine sociale: è una regola im-



plicita che i partecipanti in un ordine sociale devono pre-
supporre una memoria condivisa. Nella pletora di diversi 
significati attribuiti alla nozione di memoria collettiva esi-
stono, tuttavia, due poli d’attrazione principali, due diversi 
modi di intenderla: la memoria collettiva come aggregato 
di memorie individuali socialmente influenzate da grup-
pi di appartenenza, e la memoria collettiva come rappre-
sentazioni sociali e tracce mnemoniche. Queste due defi-
nizioni possono sostenersi a vicenda: le rappresentazioni 
sociali presenti nei gruppi sociali forniscono il materiale 
che influisce sulla memoria individuale ed allo stesso tem-
po vivono di vita propria. La prima viene definita una “col-
lected memory” mentre nel secondo caso parliamo di una 
“collective memory”.
Un’altra distinzione da tenere a mente è quella tra memoria 
autobiografica, memoria storica, storia e memoria collet-
tiva presente nel lavoro di Maurice Halbwachs: la memoria 
autobiografica è la memoria di quegli eventi che abbiamo 
vissuto in prima persona; la memoria storica è la memoria 
che otteniamo unicamente attraverso l’utilizzo di archivi e 
documenti storici; la storia è il passato ricordato che non 
possiede più una relazione organica con noi; la memoria 
collettiva è la parte attiva del passato che forma le nostre 
identità ed è trans-generazionale. 
In ogni società è inevitabile un processo di mutamento 
della memoria collettiva che sembra essere basata su due 
aspetti principali: la dinamica del “presentismo”, cioè il ri-
costruire il passato in base alle necessità del presente (ed 
è essenzialmente un processo che avviene a livello col-
lettivo, o meglio di gruppo, e una inevitabile presenza di 
diverse memorie collettive appartenenti ai vari gruppi so-



ciali presenti). La necessità di una memoria storica solida 
è sentita in modo particolare nei momenti di transizione 
tra una “collected memory” (una memoria collezionata) 
and “collective memory” (una memoria collettiva). 
Questo momento di transizione riguarderà anche la me-
moria della pandemia da COVID-19. Libri come questo 
servono a costituire la memoria collezionata che aiuterà a 
creare la memoria collettiva di questa esperienza terribile. 
Forse la mancanza di una memoria collettiva viva e ben 
documentata della prima grande epidemia da coronavi-
rus, quella dell’influenza ‘spagnola’, non ci ha aiutato ad 
affrontare quella del 2020. 
La molteplicità di voci e prospettive che troviamo in que-
sto volume sono anche testimonianza di come gli esseri 
umani sentano la necessità di creare narrazioni, nelle sue 
varie forme, per costruire un senso a ciò che gli accade. 
Questa tendenza è ben nota a chi si occupa di ricerca nel-
le scienze sociali, viene sfruttata per comprendere come 
le persone abbiano vissuto un dato evento o capirne le 
conseguenze. Costruire una narrazione ci permette anche 
di ristabilire un minimo di senso di controllo, un’altra ten-
denza dell’essere umano è quella di illudersi averne tanto, 
che è stata sconvolta dalla pandemia. Essere in balia di un 
evento incontrollabile genere in ognuno di noi sofferenza 
e inquietudine. Scriverne aiuta lo scrittore e anche il letto-
re a trovare una interpretazione a ciò che accade e questo 
ci aiuta a reagire e andare avanti. 
Quando un disastro enorme come l’attuale pandemia ci 
colpisce abbiamo il dovere morale di preservarne la me-
moria per il futuro e, allo stesso tempo, abbiamo la neces-
sità di trovare un modo per reagire. Un libro come questo 



aiuta a fare entrambe le cose, il potere dimenticato della 
scrittura e della lettura che, speriamo, questa pandemia ci 
abbia ricordato. 

Giuseppe Veltri
Docente Dipartimento di Sociologia,
Università degli Studi di Trento



Epidemie e pandemie
dalla peste al Covid-19
Il termine “epidemia” non era utilizzato in passato con la 
stessa valenza che le è stata assegnata grazie alla “rivolu-
zione” batteriologica degli anni settanta-ottanta dell’Ot-
tocento, quando, individuato il ciclo della malattia infet-
tiva, si è chiarito il meccanismo del contagio. Per i greci 
epidemia significava qualcosa di incombente (da epi e 
demos, cioè “sopra il popolo”), fonte di assillo e paura. 
Nella storia, naturalmente, si sono susseguite molte forme 
di “epidemie”: fra le prime di cui si ha testimonianza vi è 
la cosiddetta “peste” di Atene descritta da Tucidide nel 
430 a. C. In Tucidide, però, come sarà per i secoli succes-
sivi, peste indicava una generica malattia grave e diffu-
sa. Quella di Atene non va pertanto confusa con la peste 
che imperversò ripetutamente in Europa a partire dal XIV 
secolo, spopolando interi territori, né con la «peste ca-
strense», così detta perché colpiva soprattutto gli eserciti, 
corrispondente al tifo esantematico o tifo petecchiale. Fu 
solo nel 1896 che la peste è stata associata incontroverti-
bilmente a una sola manifestazione, ossia quella osservata 
da Alexandre Yersin a Hong Kong. Fu in questa occasione, 
infatti, che fu individuato l’agente morbigeno in un bat-
terio denominato, in omaggio al suo scopritore, yersinia 
pestis.
L’elenco documentato di altri episodi epidemici – e pan-
demici – si arricchisce via via in età moderna e contempo-
ranea. 
È noto come le prime grandi esplorazioni e i viaggi in-
torno al mondo abbiano favorito in termini moderni l’im-



port-export di nuovi agenti batterici. È il caso della sifili-
de, importata in Europa dagli equipaggi che navigarono 
con Cristoforo Colombo alla scoperta del Nuovo Mondo 
ma contestualmente anche delle malattie esantematiche 
(morbillo, scarlattina, rosolia) esportate dall’Europa verso 
le nuove terre di conquista.
Altra epidemia, che travolse l’Europa nel corso del Sei-Set-
tecento, fu il vaiolo, causa di cecità ancor prima di deces-
so. Se le pustole, infatti, colpivano palpebre e poi cornea, 
colui che sopravviveva perdeva inesorabilmente la vista. 
A fine Ottocento esplode invece la tubercolosi, che flagel-
lerà l’Europa fino alla metà del secolo successivo (gli ulti-
mi sanatori in Italia sono stati chiusi negli anni settanta del 
Novecento). La storia della TBC è un caso emblematico di 
un’epidemia che si diffonde non a causa delle mutazioni 
di un bacillo, ma per via dei cambiamenti indotti dalle tra-
sformazioni socioeconomiche e sociopolitiche. La diver-
sa organizzazione del lavoro, dell’istruzione e dell’aggre-
gazione abitativa impone una concentrazione di individui 
via via sempre più crescente e come tale la formazione di 
un terreno favorevole alla trasmissione di agenti patogeni. 
Nel Novecento l’epidemia più grave è stata sicuramente la 
cosiddetta «influenza spagnola». Il ceppo virale respon-
sabile della sua insorgenza fu l’H1N1. Ricercatori dell’U-
niversità statunitense del Wisconsin, grazie a minuscoli 
frammenti del corpo di alcune vittime della spagnola per-
fettamente conservate nel tempo poiché sepolte nel per-
mafrost, hanno potuto ricostruire, nel 1997, 5 degli 8 geni 
di questo virus e confrontarlo con quello di altre ‹influen-
ze› più recenti.
Non si conosce esattamente il numero di vittime della 



‹spagnola›: taluni hanno calcolato che, tra il 1918 e il 1921, 
siano morti 21.642.000 individui, ma altri ipotizzano una 
stima pressoché quintupla (cento milioni). Tra i Paesi euro-
pei maggiormente colpiti figurano la Russia con 450.000 
morti, seguita a ruota dall’Italia con almeno 375.000 – ma 
la stima sale in altre fonti a 600.000 quanto i caduti in 
guerra – a fronte di cinque milioni di colpiti e di una po-
polazione, nell’inverno del 1918, di trentasei milioni di abi-
tanti. L’aleatorietà dei dati è legata sicuramente a un si-
stema di rilevazione ancora imperfetto, ma assai più alla 
volontà d’impedire nelle fasi conclusive del primo conflitto 
mondiale, almeno nei paesi belligeranti, la propagazione 
di notizie che avrebbero potuto incidere negativamente 
sul morale delle truppe e delle popolazioni già duramente 
provato dagli eventi.
Il 9 dicembre 1979, quando l’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) poté annunciare ufficialmente l’eradi-
cazione completa del vaiolo, presentata dall’allora diret-
tore generale Halfan Mahler come un «trionfo dell’orga-
nizzazione e della gestione sanitaria, non della medicina», 
questo passaggio fu salutato con entusiasmo e vissuto 
come una sorta di illusione collettiva; si pensò, infatti, di 
aver realizzato un vecchio sogno, quello di aver sconfit-
to ogni malattia infettiva. Le successive emergenze lega-
te ad AIDS (prima individuazione della malattia nel 1981), 
SARS (2002) e influenza suina (2009) hanno ricordato a 
tutti quanto la realtà fosse ben diversa. 
La storia delle epidemie dimostra, se ce ne fosse bisogno, 
che la specie umana non è al centro dell’universo. Anche 
se si continua a mantenere una visione antropocentrica, di 
fatto vige la logica darwiniana e gli esseri più grandi de-



vono comunque lottare con quelli più piccoli, microrgani-
smi compresi. Spesso i nuovi agenti infettivi si diffondono 
perché alcuni animali sono in grado di incubarli favoren-
done le mutazioni. L’animale diventa cioè una specie di 
crogiolo in cui il virus può modificarsi. In tal modo si verifi-
ca il cosiddetto «salto interspecifico», con la trasmissione 
del virus dalla specie animale alla specie umana. È stato il 
caso della influenza aviaria e di quella suina ed è, sembra, 
il caso del COVID19, nonché uno degli aspetti che deter-
minano la pericolosità dell’epidemia.
Come nel passato un altro aspetto accompagna le onda-
te pestilenziali ed è la paura. La paura afferisce alla sfera 
dell’emozione, non a quella della ragione, e questo impli-
ca che non si diffonde un’epidemia senza che si cerchi 
in qualche modo un colpevole. Gli untori, dei quali scrive 
Alessandro Manzoni con riferimento all’episodio di peste 
del 1630 narrato ne I promessi sposi, sono l’esempio più 
noto, ma prima di loro molti altri sono stati coloro accu-
sati e giustiziati per essere stati sospettati di diffondere il 
morbo: gli ebrei, le streghe, i ‹diversi› in generale. Oppure 
si pensava che la peste fosse una forma di castigo voluta 
e inviata da Dio per punire la malvagità e i peccati di uo-
mini e donne. La divinità, comunque, sapeva anche essere 
benefica: colui che permette la morte di don Rodrigo è lo 
stesso Dio che salva Agnese e Lucia. Così come le sventu-
re preannunciate dal concatenamento di particolari even-
ti astrali, come eclissi o apparizioni di comete, vengono 
scansate grazie alla favorevole intercessione da parte di 
santi protettori quali San Rocco o San Sebastiano. A loro 
s’intitolano cappelle o chiese votive in ringraziamento per 
lo scampato pericolo o per la fine della minaccia.



Per comprendere come l’umanità ha vissuto nei secoli la 
paura delle epidemie è utile però guardare al concetto di 
contagio. Ancora per buona parte dell’Ottocento si pensò 
che le peggiori manifestazioni epidemiche trovassero ali-
mento nell’aria ammorbata da «miasmi», «esalazioni noci-
ve» o «vapori putridi». Ci vorranno la rivoluzione pasteu-
riana e la scoperta dell’eziologia microbica delle malattie 
contagiose nella seconda metà del secolo XIX perché la 
prima elaborazione del concetto di ‹contagio› formulata 
nel 1546 dal medico veronese Girolamo Fracastoro nel De 
contagione et contagiosis morbis – l’ipotesi che la trasmis-
sione interumana di talune malattie avvenisse attraverso 
il passaggio dalla persona malata a quella sana per mez-
zo di spore o semi (seminaria) di tanto minuscoli quanto 
invisibili esseri viventi – sia scientificamente accertata e 
teorizzata sulla base dell’esperienza di laboratorio.
Nel frattempo, si è nella penisola italiana fra il XV e il XVI 
secolo, la riposta all’emergenza sanitaria viene affidata a 
speciali organi cittadini – uffici di sanità, tribunali di sanità 
o magistrati di sanità – deputati a predisporre e far rispet-
tare una serie di misure ritenuta utile a limitare la diffusio-
ne delle epidemie... ma esattamente come?
In vari modi: erano vietate le occasioni di affollamento, 
quali mercati e processioni; le città venivano isolate e in-
torno a loro si predisponevano lazzaretti, si estendevano 
cordoni di sorveglianza, si imponevano contumace per 
merci e persone. Esistevano anche le bollette di sanità, 
dette «patenti di salute», che erano rilasciate a individui 
sani e permettevano loro di circolare liberamente o at-
traversare i caselli di controllo posti sulle vie di accesso 
e uscita alla città. Nulla di più e nulla di meno di quanto 



sembra echeggiare nelle misure adottate oggi contro il 
COVID19.
Ludovico Antonio Muratori, uomo di chiesa e grande in-
tellettuale del Settecento, pubblicò nel 1714 un volume dal 
titolo Del Governo della Peste e delle maniere di guar-
darsene nel quale indicava le misure di governo pubblico 
da adottare per contenere la peste: fra queste quella di 
«rinserrare nelle proprie lor case», in una «medicinal pri-
gionia», «il volgo e i poveri tutti sotto pena della vita». Mu-
ratori si dice convinto dell’utilità di «tal rinserramento per-
ché vien tolta l’occasion di conversare e vicendevolmente 
imbrattarsi». Per vincere la malattia occorreva insomma 
«mettere in quarantena, cioè rinserrare nelle sue case per 
quaranta dì tutto il popolo sì Nobile come ignobile»: ma 
per combattere la peste bisognava anche «alleggerire le 
città». Chi possedeva case, terre fuori dalla città poteva/
doveva andarsene, poteva trasferirsi nei suoi castelli, nelle 
sue ville, nelle sue case di campagna. Meno gente sarebbe 
rimasta in città e minor diffusione della malattia si sareb-
be avuta… un’evidenza matematica.
Tutto ciò a premessa dell’odierno dibattito sul COVID19 
che tanto spaventa. C’è una sorta di drammatizzazione 
collettiva in questa angoscia da contagio e c’è anche una 
certa enfasi propiziata dall’industria farmaceutica, la qua-
le ha il merito di produrre i medicinali che curano, ma al 
tempo stesso è attenta a incrementare il volume dei pro-
pri affari. Non è una novità affermare che produzione di 
salute e produttività economica non sempre vanno di pari 
passo. In un inestricabile groviglio di motivazioni pubbli-
che e private finiscono così per contrapporsi comporta-
menti e atteggiamenti riflesso di rappresentazioni e paure 



ataviche… insomma la pandemia COVID19 come una sor-
ta di ritorno a un passato che non si è lasciato del tutto 
dietro alle spalle e che oltre alle misure medico-sanita-
rie in senso stretto richiede anche interventi di tipo politi-
co-amministrativo quale l’organizzazione di un’assistenza 
territoriale.
Il Servizio sanitario nazionale nasce ufficialmente il primo 
gennaio 1979. Con esso si passava da un modello sanitario 
di tipo prettamente mutualistico (la copertura delle spe-
se sanitarie garantita sulla base del limite di prestazione 
fissato dalla mutua di riferimento e non delle cure neces-
sarie) a uno che accoglieva i principi fondamentali stabiliti 
dall’articolo 32 della Costituzione e richiamati nell’articolo 
1 della legge costitutiva del Servizio sanitario stesso, la 
833 del 1978:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale dirit-
to dell’individuo e interesse della collettività mediante il 
SSN [Servizio sanitario nazionale]. La tutela della salute 
fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e 
della libertà della persona umana. Il SSN è costituito dal 
complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e del-
le attività destinati alla promozione, al mantenimento ed 
al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popo-
lazione senza distinzione di condizioni individuali e sociali 
e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei citta-
dini nei confronti del servizio”.
Riecheggiano in questo testo i principi affermati nella Di-
chiarazione di Alma-Ata rilasciata nel settembre 1978 al 
termine della Conferenza internazionale dell’Assistenza 
sanitaria primaria, lì dove si ribadiva «con forza che la sa-
lute, stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 



e non semplicemente assenza di malattia o infermità è un 
diritto umano fondamentale”: e ciò in linea con quanto già 
affermato, peraltro, nella Dichiarazione Universale dei Di-
ritti Umani del 1948.
In altri termini, il dettato che si affermava nei due strumen-
ti, la dichiarazione internazionale e la legge nazionale, era 
la cura delle malattie come diritto e non solo come possi-
bilità a seconda del ceto sociale di appartenenza e delle 
disponibilità economiche: le nuove parole d’ordine erano 
universalità e solidarietà, gestione pubblica e territorialità, 
ma centrale da un punto di vista organizzativo rispetto al 
territorio italiano era proprio quest’ultimo aspetto. 
Alle Unità sanitarie locali fu affidata la responsabilità di 
produrre ed erogare agli abitanti del territorio di compe-
tenza tutte le prestazioni di prevenzione, cura e riabilita-
zione gestendo al proprio interno tutti i livelli di assistenza 
e assicurando altresì le attività di vigilanza igienico-sani-
taria, valutazione e controllo della propria attività. In al-
tri termini la Riforma sanitaria del 1978 avrebbe dovuto 
tradursi operativamente innanzitutto nella formazione di 
gruppi di lavoro territoriali, operanti nei distretti, composti 
da più figure quali il medico di medicina generale, il pedia-
tra, il medico del lavoro, il medico igienista, il ginecologo, 
l’infermiere, l’operatore dell’assistenza, l’assistente sociale 
ecc.
Il compito delle équipe territoriali sarebbe stato principal-
mente quello di indagare e monitorare la situazione socio-
sanitaria della popolazione, raccogliere ed elaborare i dati 
epidemiologici offrendo conoscenze utili a livello centra-
le per riformulare i successivi piani sanitari, intervenire in 
stretto collegamento con i servizi specialistici ospedalieri 



e con i servizi sociali in favore del cittadino offrendo un’a-
deguata risposta a domicilio o presso ambulatori distret-
tuali. Era questa la strategia che avrebbe potuto favorire 
la prevenzione, impedire o almeno ritardare la croniciz-
zazione della malattia, ricorrere al ricovero ospedaliero in 
casi mirati e solo qualora si fosse evidenziata la necessi-
tà di utilizzare tecniche e strumentazioni non disponibili 
in altra sede. Lo stesso valeva per tutte le strutture resi-
denziali, come ad esempio le case di riposo. Particolare 
importanza era data anche al diretto coinvolgimento del-
la popolazione attraverso la presentazione in assemblea 
pubblica dei rendiconti annuali da parte dei responsabili.
La riforma nacque però con due problemi di fondo. Il Mini-
stro che avrebbe dovuto avviarne l’attuazione era Renato 
Altissimo, ma il suo partito di riferimento, il Partito liberale 
italiano, non aveva votato la Riforma supportata da Tina 
Anselmi. In seconda battuta la riforma, avviata in anni di 
relativo benessere economico, entrava in vigore dopo la 
crisi economica degli anni settanta. Il solidarismo costitu-
zionale che ne aveva ispirato l’impostazione avrebbe do-
vuto reperire le necessarie risorse attingendo alla fiscalità 
generale.
Il disegno riformatore del 1978 fu minato alla base da que-
sti ostacoli e da successivi interventi in materia di riordi-
no della disciplina sanitaria: fra questi il D. Lgs. 502 del 
30 dicembre 1992, che dettava norme sulla cosiddetta 
“Aziendalizzazione delle U.S.L.”. Tutto ciò contribuì a ren-
dere irreversibile un processo di lenta ma inesorabile deri-
va dell’impostazione originaria.
Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria è lecito ipo-
tizzare che una sanità territoriale, ben organizzata e ricca 



dell’esperienza di quasi quarant’anni secondo quel dise-
gno, avrebbe potuto probabilmente rispondere con più 
efficacia alle prime cure al paziente infetto e ai suoi fa-
miliari, sia a livello domiciliare sia, ad esempio, a livello 
di Residenze sanitarie assistite, impedendo o ritardando 
l’aggravamento della malattia, il ricorso agli ospedali e il 
loro affollamento, fonte di ulteriore propagazione del con-
tagio.
Il 9 marzo 2020 il Governo ha predisposto un Decreto 
Legge (il n. 14, Disposizioni urgenti per il potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergen-
za COVID-19) con il quale si è chiesto alle Regioni di isti-
tuire entro dieci giorni delle Unità speciali, le cosiddette 
Unità speciali di continuità assistenziali (USCA) (una ogni 
50.000 abitanti) per la gestione domiciliare dei pazien-
ti Covid-19. Le competenze previste per queste strutture 
sono state:
• assicurare il regolare svolgimento dell’attività ordinaria 
dei pediatri di libera scelta, dei medici di medicina gene-
rale e dei medici di continuità assistenziale;
• garantire la diagnosi, presa in carico e monitoraggio del-
le infezioni da COVID19.
In particolare, le USCA sono state incaricate di provvede-
re:
• alla gestione in isolamento domiciliare dei pazienti affet-
ti da COVID19 e che non necessitano di ricovero ospeda-
liero;
• alla gestione dei soggetti entrati in contatto con casi 
certi e mantenuti in isolamento domiciliare fiduciario;
• alla valutazione dei casi sospetti e loro gestione domici-
liare;



• alle attività burocratiche/amministrative (cartelle clini-
che, compilazione flussi ecc.).
Difficile dire al momento se questa scelta abbia sortito 
qualche effetto: si può pensare, tuttavia, che la soluzione 
proposta per il potenziamento del Servizio sanitario na-
zionale voglia essere una tardiva presa di coscienza che il 
disinteresse per il territorio abbia avuto sul lungo periodo 
delle conseguenze negative.
Compete a igienisti, virologi e altri specialisti precisare 
quali specifici interventi e tecnologie dovrebbe ora met-
tere in atto la sanità di base, ma quel che è accaduto e 
sta accadendo – pur tenendo conto dell’eccezionalità del-
la pandemia – segnala in modo drammatico che non si 
tratta solo di contrastare il coronavirus ma di riprendere 
in mano una riflessione di politica sanitaria. Per decen-
ni si è voluto privilegiare nettamente, anche dal punto di 
vista finanziario, le strutture ospedaliere e se queste ora 
mostrano delle falle, vuol dire che l’intero sistema sanità è 
gravemente inefficiente.
In altre parole, vuol dire che altre patologie, che non fan-
no tanto rumore, non ricevono quotidianamente risposte 
adeguate.
È indispensabile per oggi e per domani organizzare una 
cura drastica che modifichi alle radici la cosiddetta “ecce-
zionale” sanità italiana uscendo dallo slogan pubblicitario 
e restituendo alla politica sanitaria quel ruolo e quell’am-
piezza di visione che l’attuale pandemia ha mostrato es-
sersi smarriti.
Concludo con una sorta di epitaffio del Servizio sanita-
rio nazionale che traggo dalla lettura della pubblicazione 
Nella storia della sanità italiana: cinquant’anni di AIOP, di 



Filippo Leonardi e Mauro Marcantoni edita nel 2016 in oc-
casione dei primi cinquant’anni di vita dell’Associazione 
italiana ospedalità privata. 
«Alla fine degli anni ottanta la prima versione del SSN ita-
liano giunge al termine, sommersa da infinite critiche, tra-
volta dagli scandali e in cronico deficit. L’idea di una am-
pia e pervasiva politicizzazione della Sanità, con i Comitati 
di gestione delle USL espressione della lottizzazione par-
titica dei Comuni che governano e gestiscono ospedali, 
assunzioni e appalti, mostra tutti i suoi limiti, fra reparti 
ospedalieri pubblici a sempre più basso livello di utilizza-
zione e liste di attesa sempre maggiori. Mentre nuove tec-
nologie si rendono disponibili e la domanda di prestazioni 
di buona qualità sale, il metodo del finanziamento a piè 
di lista di ospedali e USL diventa un modo per sviluppare 
clientele politiche e mala gestione, mentre amministratori 
pubblici sicuri del flusso economico si perdono in infinite 
alchimie e spartizioni localistiche, protetti da un oligopo-
lio sempre meno difendibile».
Al di là della visione partigiana che potrebbe aver sug-
gerito una simile lettura, vi si può comunque leggere in 
controluce l’annuncio di quello che l’emergenza COVID ha 
forse posto in risalto, ma che il dibattito pubblico fatica a 
fare proprio: la riforma del sistema sanitario nazionale di 
quarant’anni fa parlava e declinava i servizi in termini di 
territorialità e prevenzione. Di fatto quella riforma è sta-
ta giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo, sistematica-
mente smantellata preferendo all’articolazione territoriale 
il potenziamento di servizi ospedalieri centralizzati. Il co-
ronavirus ha impietosamente messo in mostra le carenze 
del sistema politico-sanitario ma anche il fallimento di un 



processo riformatore le cui vere cause sono tutte da inda-
gare e comprendere. È azzardato associare i successi del 
COVID19 alle sconfitte di una riforma? Forse no... 
Vicende del passato e storie recenti sembrano così condi-
videre uno scenario in cui unici e veri interpreti sembrano 
essere la fragilità, l’incapacità e l’inanità umane.

Rodolfo Taiani
Fondazione Museo Storico del Trentino
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Coronavirus
di Adriano Cataldo

Un tempo era la pagina bianca.
Oggi, diverso il supporto,
intatto l’abisso.
Presente ovunque.
Il consentito è un dissentito dire.
Oggi è quarantena ovunque
e noi giochiamo e siam giocati
che è come dire
“la condanna d’esser nati”.
Oggi siamo gettati
ovunque,
e ci sorprende quanto abisso
porti in dono ognuno
per non esser stato cittadino.
Oggi si guarda,
mentre dorme quello spirito guerriero
che dentro è ruggine.



Quarantena Night #3
di Aurora Martinelli

La canzone è la stessa, noi ci proviamo
a creare un suono comune anche da lontano,
ma se i nostri palchi stanno a chilometri di distanza,
la tua voce rimbomba in ritardo nella mia stanza.
Però c’è un modo per attenuare la frustrazione:
Signore e signori, non fate caso all’esibizione.
Riflettete che forse procedere sfalsati non è male
perchè si impara di più da chi non ci è uguale.
Tu un passo più avanti, io uno più a lato,
ci raccontiamo che cosa in mezzo è passato.
Che uno ne sia a ridosso e l’altra lontano,
che importa, se ci possiamo ancora tenere la mano?



Quarantena Night #5
di Aurora Martinelli

Quando è stato il momento
in cui hai imparato a soffiare?
Non te lo ricordi, eppure da qualche parte si deve trovare.
Dovrebbe stare lì, tra quando hai preso in mano la prima matita
e quando ti sei stupito per i petali di una margherita.
Le cose scontate sono state una volta una conquista,
ma la loro data di nascita l’hai persa di vista.
Questa tiepida attesa
in cui ogni corsa è sospesa,
è forse il tempo lento per ricominciare
in silenzio, di nuovo, a imparare ad imparare.



Quarantena Night #7
di Aurora Martinelli

Quella persona che lasciamo in ufficio a fine giornata,
Ché non è gradita nella nostra vita privata,
O che abbandoniamo sul letto togliendoci la cravatta
E rimpiazzando la scarpa laccata con la ciabatta,
Bisogna ora accoglierla in casa e farle spazio
Come se fosse un ospite speciale seduto all’acquario di Fazio.
Ed è così che ci troviamo davanti ad uno schermo, 
Intavvedendo nei sorrisi dei famigliari lo scherno
Verso chi, sopra in camicia e sotto in mutande,
Con impeccabile serietà al capo in video risponde.
Coi bimbi in sottofondo che ridacchiano
E le scartoffie scarabocchiano,
Il caffè bevuto nella tazza col nasone
E le briciole dei biscotti sul tavolo dalla colazione.
Tutto questo inquadra l’occhio del computer e racconta 
Dell’apparenza che inganna tanto quanto conta.



Realmente senza corona
di Andrea Mari

Coricati e coraggiosi,
corrosi da corride corporali,
corrugati come corsari a Cortina 
in cortile come a cortei.

Cordiali al corniolo e 
cordón bleu al coriandolo poi
corsette in corridoio per correggere corporature corpose,
corretti come corridori in corriera
corteggiando il Corano

Al corrente di corpuscoli correlati a coriacee corporazioni
corrispondenti a corruzione corazzata.
Corroborante corteggiamento di corpi,
cortesemente corrisposto in cornici a corrente

Corvacci su cortecce corinzie,
a corollario di corale cortocircuito.
In un corrivo cortometraggio
con coreografia di cordoglio.

Corrosi come coralli 
coralmente in cordata contro il Corona.



Corbezzoli! 
Corazzato è il mio Cor!!!



La Natura sboccia
di Elena Belotti

Le gemme dei noccioli
scendono come fili d’oro,
rilasciano una nebbiolina gialla
che il vento disperde.

Il profumo del gelsomino
invade il giardino ,
i fiori dell’acanto fanno inebriare.

Un raggio di sole è aureola
per la cima innevata,
scioglie la neve fresca
non attecchita.

Il parco silenzioso
è rallegrato da cinciallegre,
pettirossi passeri e merli,
preparano il nido.

La voglia di fresco viene
soddisfatta con piacere
dalle minuscole viole .

Nuovi germogli  spezzano



la terra morbida ,
le gemme della forsizia
sbocciano a festa

L’incanto continuerà
nei prossimi giorni
che si avviano veloci ,
ora è primavera.

Non c’e sonno né noia ,
la natura  e gli animaletti
si apprestano a giocare
una nuova stagione.

Anche noi speriamo
in una rinascita.



Mi chiamo Covid-19
di Francesca Pettinati

Sono il virus che senza preavviso è arrivato
e tanto scompiglio nel mondo intero ha portato
Sono invisibile e silenzioso
ma cattivello e pericoloso
Non so neanch’ io da dove sono uscito
e come faccio ad essere così spedito
Tutto il genere umano mi è toccato
proprio poco di me è stato calcolato
Per tanto tempo tanto male ho fatto a “qualcuno”
sono un virus: non guardo in faccia a nessuno
Per stare alla larga da me
te ne devi stare da te
Anche agli affetti devi rinunciare
a loro puoi solo pensare
Da tutto e tutti ti ho allontanato
e a lungo avrai meditato
Solo quando me ne sarò andato via
potrai uscire in compagnia
Ma qualcosa sicuramente è cambiato
in quell’ abbraccio tanto desiderato!



#Restonelvago
di Alessia Vinante

Vedo
le strade
stare fuori,
di casa.
E vado
fuori anch’io,
ma di testa:
sono strane,
vuote che mai
vorrei toccarle.

Questione d’igiene
o di stato,
resto a casa
e non la prendo
nel mo(n)do sbagliato.

Io vago, voi valete…

per il nostro bene
vaghiamo insieme,
ma solo…
con la fantasia!



Aspro tramonto, 
velo del mutamento
di Luca Passamani

Chissà quale vento del Destino ci ha portato fin qui…
Potrebbe essere il compimento karmico della Natura…
O più semplicemente l’inizio di un nuovo cammino dall’eclisse del 
Dolore.

Le inclemenze dei fatti ci conseguono a vivere tempi strani.
Siamo chiusi nel nostro barrio.
Consideriamo i contorni attorno a noi.
Schiviamo gli abbracci più frugali.

Il Tempo si trascina lemme, 
tra autobus che arrancano vuoti 
ed applausi dal balcone.

Ma echeggiano futuri i giorni in cui i tramonti torneranno a tuffarsi nel 
mare.
Nel frattempo cogliamo i cocci della Bellezza a noi rimasta.
Inebrianti sono gli albori di un nuovo Inizio.



La luce dopo il buio
di Wilfrida Berto

È una giornata come le tante ormai
lunghi silenzi
interrotti dal cigolio delle altalene vuote,
nel parco abbandonato
il vento anima le giostre
e ci ricorda che un giorno
i bimbi torneranno a salirci
perché la vita non può fermarsi così…

Quante stelle apparse nel firmamento
in queste tristi notti
lassù, i nostri cari
Illuminano il mondo affranto.
Umanità ferita in cerca dell’agognata meta.
Abbiate speranza, ci dicono quelle stelle,
vedrete: tutto andrà bene,
sorridono gli astri celesti
mostrandoci la via della luce.

Sguardi smarriti,
intensi,
tristi,
sfuggenti,
sui volti celati



mancano i sorrisi
e la parola si fa fievole:
l’umanità ferita
capisce la sua impotenza,
ma non si piega
alla fatalità del male.



Un mese da quel giorno
di Annalisa Bronsini

Erano le 21, tutti i canali in TV
davano un solo programma.

Diretta straordinaria, il discorso del presidente.

Fiumi di parole, occhi vitrei.
Sembrava non ascoltasse, parole imposte da altri.

Labbra veloci, sguardo fisso.

Le nostre orecchie si stavano 
abituando piano alle parole.
Prendevano forma nella nostra 
mente.

Quello sarebbe stato l’ultimo 
giorno in cui avremmo conosciuto 
la libertà.

Il nostro ultimo pasto fuori dalle
mura di casa, ne fossimo stati al
corrente sarebbe stato migliore.

Da quel momento le giornate



passavano inesorabili.

I giorni così come li
conoscevamo, avevano perso il
sapore di nomi imposti da una
società di costumi.

Ogni giorni era un altro giorno.

Un giorno in meno.

Una sottrazione della nostra
monotonia.



Un metro di distanza
di Elena Di Gregorio

Fuori, dentro.
 Per alcuni è tutto nuovo, per altri solo ripetizioni.
Io distante 
da te 
un metro. 
Giro con una cintura 
ho fissato a raggiera dieci di quei metri in legno, quelli dei muratori 
credo, 
tutti lunghi un metro. 
Per la mia e l’altrui sicurezza.
Io distante 
da te 
un metro, 
Io, che non resisto nemmeno un istante 
a non abbracciarti tutto.
Con la mascherina in volto, riusciresti a leggere ancora meglio
 le parole che mi scorrono negli occhi 
e che non ti posso dire.

Fuori, dentro. 
Per alcuni è tutto nuovo, per altri solo ripetizioni.

Appestati, agorafobici, anoressiche, ipocondriaci, streghe, adultere, 
misantropi ,persone con forte alitosi,



 al metro di distanza erano avvezzi. 
Solitudine come migliore amica, confidente stretta.

In un’altra vita era una donna incarcerata, isolata.
Tutto questo è un dejà vu.
Infatti oggi adoro il silenzio che odora di oceani.

In solitudine 
Si torna ai confini del proprio corpo
L’anima rimbalza come un’eco nelle pareti del proprio corpo.
In solitudine
si fanno tuffi immensi dentro,
panoramiche, 
planate 
nei roveti dell’anima.
Fuori sembra non esistere più.

 Tu, io. Ne siamo abituati. 

A volte ne escono raggi di futuro ,
altre gargoyls smargiassi che si piazzano sulle spalle.
Io abbracciavo anche loro, quando potevo abbracciarti, 
e li zittivo per un po’ credo.

Penso a te, ma penso anche a tutti quelli che non erano abituati a lei.
 “ Michè, e mo’ basta co’ sta televisione!”
“ Mi no ghe la fago tute el di mi e ti en casa!”



“ I’m so antsy, give me a Lexotan, please.”
“ Come la gestisco la fame nervosa tutto il giorno in casa?”
“On ne peut pas vivre comme ça, il faut avoir le 5G!”
 “ Was mache ich jetzt? Scheisse, ich habe meine Bücher bei Mutti 
vergessen.”

Adesso so che i metri che distanziano me da te  non sono poi molti.
 Non so dove dirigermi per trovarti 
eppure potrei venire a cercarti senza autocertificazione. Abiti nei 
dintorni della mia abitazione. 
Ma se ti trovassi?

Nei sogni ti trovo sempre ma lì non le mantieni le distanze di sicurezza.
Nei sogni i virus ci lasciano in pace.
T’immagino canticchiare una canzone napoletana, il posacenere colmo, 
il letto sfatto,
tu col mio unico regalo in mano, 
in una nuvola di vapore fischietti il ritornello della canzone napoletana
 
quel regalo, non l’hai mai usato,
 mi hai riso in faccia quando te lo donai.

Il ferro da stiro in mano, Rosita non può venire a stirare oggi.
Non abita nei dintorni della tua abitazione.



Lockdown
di Maria Lombardi

Una gabbia
scheletri rigidi in putrefazione
mi guardano dalle profondità di un tempo senza tempo
di uno spazio che non è spazio
La notte terribile
sono costretta
a divorare 
i viscidi vermi 
che mi ritrovo nei capelli 
cadono come gocce di pioggia 
in una dolce sera d’estate

Al mattino 
i raggi del sole
benefici guaritori
vengono in mio aiuto
Un piccolo istante
come un abbraccio dimenticato
un primo bacio
o forse l’ultimo mai dato
prima dell’eterno tormento
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di Gessica Rampazzo

Il silenzio del parco



di Gessica Rampazzo

Speranza



di Margherita Pilati Delucca
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Al tempo del proibizionismo
(whisky e mani) - Storia di Anne

di Saverio Sculli

Il proibizionismo iniziò nel 1919. Molti locali chiusero o si 
adeguarono al nuovo corso anche in maniera non onesta.
Qualche anno dopo, Anne, la protagonista della nostra 
storia faceva la ballerina in uno dei più importanti e rino-
mati locali della città di New York. Il locale si chiamava 
“The Paradise of Charleston” ed era situato nella conosciu-
tissima Broadway. La facciata di rispettabilità del locale 
celava, però, un aspetto del quale nessuno parlava. Nel 
sotterraneo era stata realizzata una distilleria clandestina, 
un casinò ed un ulteriore palcoscenico molto più picco-
lo di quello del piano superiore, sufficiente però per uno 
spettacolo di qualità.
Ritorniamo alla nostra protagonista: Anne era stata assun-
ta come ballerina ed il ventiquattro maggio del millenove-
centoventisei, giorno del suo compleanno, all’incirca alle 
tre del pomeriggio, si stava recando alle prove dello spet-
tacolo. Era una bella giornata di sole, la nostra protagoni-
sta stava camminando lungo le larghe strade principali di 
New York. Lei sapeva che quello spettacolo poteva rap-
presentare
la svolta della sua vita. Era a conoscenza che un produt-
tore e regista di musical sarebbe stato tra il pubblico. Era 
felicissima, raggiante, avrebbe dato il massimo. Sorride-
va mentre camminava ed osservava ogni cosa intorno a 
lei, felice perché, dopo la fatica, avrebbe festeggiato con i 



suoi amici.
Mentre camminava sentì, ad un certo punto, un gran fra-
stuono di sirene, si fermò e si voltò verso la strada. Davanti 
ai suoi occhi transitò un’enorme colonna di auto e furgoni 
della polizia. Anne attonita non capì cosa stesse succeden-
do. La colonna di auto e furgoni si allontanò velocemente. 
Anne quel giorno, come altre volte, decise di arrivare al 
locale a piedi. Secondo lei non c’era migliore riscaldamen-
to di una lenta e salutare passeggiata prima di iniziare le 
prove. Casa sua distava circa un’ora dal locale. Quel giorno 
decise però di andare molto lentamente ed impiegò circa 
due ore per essere sul posto. Arrivata quasi nei pressi del 
locale notò un silenzio surreale, non vedeva il solito via vai 
di auto, mezzi pubblici e pedoni. Mentre si avvicinava al
locale, il silenzio lasciava spazio ad un vociare insistente di 
persone. Anne voltò l’angolo che la separava dalla strada 
del locale e si trovò dinanzi ad una folla di persone che 
erano bloccate dalle transenne che chiudevano la strada. 
Conoscendo la zona, salì per la scala antincendio per os-
servare meglio. Vide tutti i mezzi della Polizia che le erano 
transitati davanti. Notò inoltre che l’ingresso del locale era
semidistrutto ed un poliziotto, presumibilmente il capo 
della Polizia, che parlava con un giornalista che riconob-
be essere un suo amico. Scese allora di corsa e si recò 
all’ingresso degli artisti da dove era solita entrare. Anche 
lì mancava la porta d’ingresso, c’era solo una transenna 
facilmente spostabile. Anne entrò e, passando attraverso i 
camerini, arrivò dove ci sarebbe dovuto essere il palco. La 
sala sembrava un grande stanzone. Anne, mentre osserva, 
nota, quasi vicino a ciò che rimaneva dell’ingresso, molto 
poliziotti attorno ad un corpo coperto da un lenzuolo. I 



poliziotti la vedono ed uno le si avvicina, le pone alcune 
domande e la accompagna fuori dove si trova di fronte 
il suo amico giornalista. Lui la abbraccia e la porta via da 
quel luogo devastato.
I due cominciano a parlare mentre si allontanano. Anne è 
in lacrime, ha capito che la sua grande occasione è sfu-
mata. Anne in questo momento pensa solo a se stessa, 
mostrandosi un pò egoista, ma solo perché non conosce 
il fatto più grave che si è verificato. Il poliziotto non l’ha 
informata sull’identità della persona morta. Si inginocchia 
continuando a piangere. Il suo amico la aiuta a rialzarsi e 
nota in lei uno
sguardo diverso senza però dargli troppo peso. Cerca co-
munque di tranquillizzarla. Lei si calma, asciuga le lacrime 
e chiede cosa è successo. Il giornalista racconta che la po-
lizia ha fatto irruzione, in seguito ad una “soffiata” ed ha 
trovato il proprietario del locale e, scambiandolo per un 
criminale, lo ha ucciso. Anne, sentendo la notizia, rimane 
doppiamente sconvolta ed esclama: “ la polizia invece di 
proteggerci uccide le persone buone. Il proprietario del 
locale mi stava aiutando ad uscire dai miei problemi. Anne 
questa volta si accascia a terra e ricomincia a piangere. Il 
suo amico giornalista l’aiuta a rialzarsi, non le dice però che 
era stato lo stesso proprietario a fare esplodere il locale 
per cancellare le prove, chiama un taxi e l’accompagna a 
casa. Le dice delle parole di conforto e la saluta. Anne si 
sdraia sul letto e si addormenta. Si sveglia che è ormai buio 
e realizza che ora è di nuovo sola e senza lavoro. Afferra 
la bottiglia di whisky che conservava come monito per il 
suo passato e comincia a bere. Esce di casa portandosela 
e mentre beve con le lacrime agli occhi, ritorna al suo vec-



chio lavoro in strada, pensando a tutte quelle orribili mani 
che da ora innanzi riprenderanno a cingerla senza pudore.



Anime Torbide

di Saverio Sculli

A New York, negli anni ‘20, Robert Pedullà faceva il de-
tective ormai da molti anni. Era entrato nella Polizia molto 
giovane: era passato dalla semplice recluta degli inizi fino 
al grado attuale di Capo della Polizia con delega di Capi-
tano del reparto investigativo. Per l’indagine su un caso 
molto importante, per i suoi anni di esperienza, era stato 
scelto lui. Si trattava di indagare su una storia che definire 
torbida è poco. Doveva scoprire cosa si nascondesse die-
tro la facciata insospettabile di un noto locale della città di 
New York: “The Paradise of Charleston”. Il locale era gesti-
to da un misterioso uomo d’affari apparso dal nulla: mister 
Jonathan Walken. Non si sapeva molto della sua storia, se 
non che prendeva sotto la sua ala molte ragazze sbandate 
e con problemi. Una di queste in particolare era sempre 
insieme a lui e si chiamava Anne, era una ballerina molto 
brava. Il capitano Robert sapeva, data la sua esperienza, 
che se voleva smuovere le acque doveva avvicinarla. La 
sera stessa si recò al locale per assistere allo spettacolo 
e capire come fare. Osservava tutte le persone che po-
tevano riuscire a farlo entrare in contatto con la protetta 
del misterioso uomo d’affari. Mentre osservava cominciò 
a discutere con una delle cameriere per farsela amica. Lui 
era molto alla mano e riuscì nel suo intento. I due si videro 
la sera stessa a fine turno e passarono la notte insieme. Il 
giorno dopo il capitano Robert riferì al procuratore titolare 
dell’indagine che adesso poteva accedere al locale senza 
destare sospetti. La sera dopo si recò presso il “The Pa-



radise of Charleston” e, mentre chiacchierava con la sua 
amica cameriera, notò una persona che parlava con la bal-
lerina. Lui era molto bravo a memorizzare i volti. Le sere 
successive notò molte affinità tra Anne e questa persona 
che riconobbe essere un giornalista di cronaca nera molto 
conosciuto.
Pensò che forse potesse dargli una mano per la sua inda-
gine. A fine serata, per non destare sospetti, uscì con la 
sua amica cameriera che anche stavolta portò a casa sua 
dato che si accorse di essere seguito. Nei giorni successivi, 
ormai sicuro della sua copertura, si recò al
locale dove notò molte altre persone chiacchierare con la 
ballerina, ma mai nessuna con la stessa confidenza mo-
strata dal giornalista. Mentre il nostro detective rientrava a 
casa con la cameriera, decise di convocare il giornalista per 
interrogarlo. Dopo aver sbrigato tutte le formalità previste 
dalla legge il giornalista fu convocato presso il Comando 
di Polizia. I due cominciarono a discutere e si trovarono 
molto d’accordo fino al punto che il giornalista confessò 
di amare Anne e che era in possesso di molte informazio-
ni e che le avrebbe consegnate se lui lo avesse aiutato a 
liberarsi del rivale. Il Capitano Robert accettò dopo aver 
visionato il materiale raccolto, lo invitò ad andare a casa e 
di non parlare con nessuno della conversazione.
I due uomini si strinsero la mano accecati uno dall’amore 
ed uno dal desiderio di fare carriera.
Osservando il comportamento dei due uomini si potrebbe 
paragonare il loro animo ad un lago limpido che, corrotto 
dall’interesse, pian piano si intorbidisce e non ritorna più 
ad essere quello di prima.
Il giorno dopo Anne, mentre si recava alle prove dello spet-



tacolo, vide passare una enorme colonna di auto e mez-
zi della Polizia. Arrivata al locale, entrò dall’ingresso degli 
artisti spostando una transenna e lo trovò distrutto. Uscì 
accompagnata da un poliziotto e vide il
suo amico giornalista che le comunicò che il proprietario 
era morto.
I due uomini, servendosi del potere dello Stato, riuscirono 
nel loro intento. Il capo della Polizia fu elogiato pubblica-
mente e si candidò alle elezioni diventando Governatore 
dello Stato ed il giornalista, dopo aver accompagnato e la-
sciato Anne a casa, si recò la sera stessa sulla strada dove 
lei, disperata ed ubriaca, era tornata, dichiarandole il suo 
amore e chiedendole di sposarlo.



Don Luigi

di Tullia Bartolini

La primavera procede incurante delle nostre preoccupa-
zioni, esplode nel giallo dei ranuncoli, erompe nei vicoli e 
nelle strade, tra le strette connessure dei marciapiedi, coi 
piccoli fiori spontanei che spuntano con dolce protervia. È 
in questi giorni di quarantena, illuminati da un sole sfotten-
te, che mi arriva la notizia della morte di Don Luigi. Se n’è 
andato nella calma e nel silenzio che hanno caratterizzato 
i suoi
ultimi anni, senza clamore. Invio a mia sorella un messag-
gio per comunicarle la brutta notizia, sono le undici di sera 
ma lei, nonostante sia in prima linea come molti medici, è 
ancora sveglia. “Non lo sapevo. Quanti ricordi”, mi rispon-
de. È proprio vero che la memoria è un ingranaggio subdo-
lo: miliardi di neuroni portati avanti e indietro da qualcosa 
che non riusciamo a controllare. Tutto sembra passare e 
nulla passa. Ecco che lo vedo senza abito talare alla guida 
della sua auto scassata. Frena energicamente, parcheg-
gia, scende dal veicolo con la sua andatura elegante: è un 
uomo alto e magro, sembra un attore, è deciso, cordiale, 
ci vuole incontrare per stabilire i termini della raccolta di 
denaro con cui verrà finanziata una struttura ricreativa per 
i ragazzi della “Pietà”, il quartiere che cresce nella parte 
bassa della città, con le sue case popolari, il campo di cal-
cio, la parrocchia.
Sono anni che trascorro le estati nella colonia estiva che 
Don Luigi organizza ogni volta in una località balneare di-
versa. Chiede ed ottiene permessi per adibire temporane-



amente gli edifici scolastici a fini ricreativi. Le aule diven-
tano grandi camerate, e ognuno di noi ha un
compito, che viene assegnato di giorno in giorno: si è istrut-
tori di ginnastica, insegnanti di disegno, addetti alle pulizie, 
ai bagni comuni, alla pulitura degli spazi esterni, alla cuci-
na, al refettorio, a seconda dei turni. Delle anziane colla-
boratrici esterne ho un ricordo approssimativo e confuso, 
come se non fosse dato loro di entrare davvero nell’imma-
ginario del nostro vivere uno accanto all’altro, adolescenti 
in piena esplosione ormonale, costretti dolcemente all’or-
dine. Ragazzi e ragazze devoti per dovere e solo per la du-
rata della Messa giornaliera. Le celebrazioni più significati-
ve si tenevano davanti al mare, dopo però toccava ripulire 
la spiaggia, grossi sacchi alla mano: era quarant’anni fa, 
ma già c’era immondizia dappertutto. Nascevano amori e 
pure disamori, nella colonia estiva. La preghiera del matti-
no era uno strazio, affamati ed insonnoliti come eravamo, 
desiderosi di correre al mare, ai nostri tuffi contingentati 
tra le onde.
Imparavamo la disciplina e la distanza, eppure ci sentiva-
mo liberi, lontani dalle nostre famiglie. “Ciao, mamma, io 
sto bene”, il gettone cadeva rapido nella cassetta e ci li-
berava dal turno di telefonate, tutti in fila ordinata davanti 
alle cabine della S.I.P., e poi di nuovo liberi di camminare 
per raggiungere un bar e goderci un gelato, grazie agli 
spiccioli che ci eravamo portati dietro.
Ho quest’immagine di noi sul lungomare di Terracina, i ca-
pelli spettinati e la pelle odorosa di salsedine, diretti verso 
una sagra cittadina, le luci delle bancarelle e dell’ottovo-
lante e quell’odore di salsiccia e muss ‘e puorc che non mi 
è mai piaciuto.



Don Luigi ci seguiva poco distante, il sorriso largo e le brac-
cia conserte, rigido e flessibile come una canna di bambù.
Un’estate, in colonia, venne a trovarmi il ragazzo egoista e 
disamorato di cui mi ero invaghita e del quale non volevo 
sapere più nulla. Sulla spiaggia me lo ritrovai davanti vesti-
to di tutto punto, jeans, giubbino e casco sotto al braccio. 
“E che ci fai tu qui?”, gli dissi, “guarda che chiamo Don Lu-
igi”. Come sentì quel nome si dileguò.
Don Luigi aveva assistito alla scena di lontano, senza mai 
intervenire. Ma dopo cena, in Istituto, lo avevo trovato ad 
attendermi, le maniche della camicia arrotolate sugli avam-
bracci.
“Dimmi, provi almeno un po’ di entusiasmo per lui? Que-
sto solo devi chiederti”, mi disse. Era fatto così, cercava 
soprattutto di capire.
Il denaro gli interessava solo come strumento per fare del 
bene ai “suoi” ragazzi, i ragazzi della “Pietà”, abituati alla 
strada, indisciplinati, così poco avvezzi alle regole e all’or-
dine.
Aveva un’utilitaria sgangherata ma aveva preso anche la 
patente D per guidare lo scuolabus, finché non comprò un 
pulmino per portare al mare o in montagna i “suoi” ragaz-
zi.
Che non potevano permettersi né il mare né la montagna 
né niente.
Portava occhiali da sole dalla montatura nera che gli man-
giavano la faccia, come un vero prete di trincea, raramente 
in abito talare, abituato a combattere contro la burocrazia 
e a non darsi mai per vinto.
In queste giornate vuote, fatte di silenzi ed isolamento, 
penso alla sua idea di socialità: stare assieme per crescere, 



per migliorare noi stessi.
Era importante imparare la gioia di esistere al di là dei pro-
blemi, lui ne era testimonianza vivente.
Non saranno celebrati i suoi funerali, la legge ha disposto 
la quarantena anche alla morte.
Non assisteremo alla sua tumulazione, ma sono certa che 
non gli sarebbe importato,
lontano com’era dagli inutili clamori del mondo.
Non vedrò la bara chiudersi per sempre sul suo viso im-
mobile, mi è risparmiata la pena.
Dovrò abituarmi a non saperlo più da nessuna parte, un 
cuore malandato che, nonostante tutto, batteva ancora in 
qualche posto della città.
Amava la vita in maniera risoluta ma quando, più di dieci 
anni fa, lo incontrai per caso e gli chiesi come stesse, mi ri-
spose solo:”Attendo serenamente la morte”. Feci gli scon-
giuri, mi schernii, ma lui inforcò gli immancabili occhiali da 
sole e non rispose.
Sentiva il suo corpo cedere, si preparava a ciò che sempre 
lo aveva accompagnato, l’idea dell’altrove su cui aveva ba-
sato tutto il suo cammino di uomo.
Non l’ho rivisto mai più, da allora, ma lo avrei riconosciuto 
tra mille persone, nonostante lui appartenesse a un pas-
sato a cui non tornavo più, come fanno tutti, per troppa 
ansia di futuro.
Ora è il momento di provare a mettere assieme i pezzi 
sperando che combacino, in questa nuova età che mi vede 
accettare gli addii per quello che sono, inevitabili.
Non so quale fede abbia guidato i miei passi nella vita.
Non ho mai cercato dogmi, né certezze.
Ma non è questo ciò che conta, alla fine. Da uomini come 



Don Luigi ho appreso il sentimento del dono, dello stare 
a servizio, in trincea. Non ne sono stata sempre capace, 
tutt’altro. Ho appreso, soprattutto, il senso del sacro che 
permea ogni cosa e che non si può spiegare a chi non lo 
ha mai provato almeno una volta nella vita. La sacralità del 
presente e pure quella del passato, la stessa che mi riporta 
su quel lungomare: una ragazza troppo magra, inadegua-
ta ma con tutta la vita davanti.
In questi giorni difficili, il senso del sacro mi aiuta a sperare 
in una svolta salvifica che possa restituirci al mondo dav-
vero trasformati.
Per questo non potrò mai ringraziarti abbastanza, Don.



La Telefonata

di Veronica De Angelis

Pronto, me senti? Ciao Carlè, come stai? Ah bella si noi 
stamo a casa, come sempre d’altronde da due settimane 
ormai. Senti e voi come state?
Eh lo so, senza manco un balcone non avete uno sfogo, 
immagino che state a ‘mpazzì. Ma dimme, lavorate?
Mmmhhh, a ditte er vero a me ‘sta quarantena a livello la-
vorativo me sta proprio a piacè sai?
Sto sempre in tuta, m’alzo la mattina con calma, colazione, 
non me trucco, me siedo sul tavolo della cucina, tazzona di 
caffè accanto, ogni tanto un biscotto e chi m’ammazza!?
“Ale per favore a mamma, lascia quel bicchiere hai già be-
vuto!”
Èccome Carlè scusa ma sai co’ mi fio qui è tutto più compli-
cato, si, due anni, una furia, poi da quando siamo chiusi in 
casa è ancora peggio, io provo a fargli fare tutti i lavoretti 
che trovo su internet sai craft, artigiane, stà roba qua, di-
pingiamo, cantiamo, facciamo ginnastica (cioè io alle 7.30 
appena sveglia faccio yoga e lui dopo manco mezzora s’al-
za e me comincia a salì sopra e buttà giù), giochiamo con 
la pasta de sale, puliamo casa, insomma qualunque cosa 
pur de tenello occupato. Poi di solito prima de pranzo “Ale 
attento con quelle forbici!!!! Oddio santo, smettila, viè qui 
aspè che t’accendo la tv e te vedi un cartone a mamma 
eh?!” èccome Carlè scusa ancora, dicevi? Ah no te stavo a 
dì io, ecco, prima de pranzo se è bel tempo scendiamo un 
po’ giù in giardino.
Si hai detto bene è la nostra salvezza, e pensa che molte 



mamme della mia chat (quella con ottanta mamme) non 
hanno neanche il balcone, ed hanno addirittura due figli, 
‘na follia tenerli a casa tutto il giorno tutti i giorni!
Che dici? Ah no non ho sentito Conte? Perché che ha detto 
stavorta? Che? Un bonus a chi resta incinta in quarantena? 
Ma che davvero er #bonusquarantena, questa ce mancava 
proprio, e si che tanto me sembra chiaro, qui  le coppie o 
se lasciano perché litigano tutto il giorno oppure...
Aspetta n’attimo Carlè che me stanno a chiamà da remoto 
in ufficio, mò co sto telelavoro so’ connessa tutto er giorno 
col computer de l’ufficio, figata eh?, ce voleva er virus pe’ 
attuà er cambiamento, resta in linea un attimo, scusa.
“Si ci sono, ho letto i documenti si, sarebbe gradito un 
update sul programma, procedo al refresh ma non vedo 
gli slot inseriti questa mattina. Prof, scusi sharo il video 
così le mostro, non si preoccupi siamo d’accordo sulla li-
nea nuova da tenere però avrei bisogno di ricevere tutti 
gli aggiornamenti anche dagli altri colleghi. Bene grazie, ci 
aggiorniamo”.
Eccome Carlè, scusa tanto è, ma sta quarantena è n’incu-
bo, cavolo, tutte le volte manda questo, chiedi quell’altro, 
fai così, fai colà, poi ce sentiamo ed è tutto stravolto per-
ché nun se sa l’altri che stanno a fa a casa, la pizza, qui sò 
diventati tutti panificatori!
Ah si? Pure te? Nooooo, non ce posso crede, me sei casca-
ta pure te co’ sta mania de cucinà! E che fate tu e quell’al-
tro, dimmi dimmi dai! Wow, non te ce facevo cuoca sai? 
Ma allora appena possiamo tornare in giro subito a casa 
vostra per una cena super eh???
Driiiin Driinnn
Carlè me devi scusà ancora è mi marito al citofono che 



vuole che scendo, è appena tornato dal supermercato e 
vuole una mano a portare su le buste. Abbiamo deciso de 
fà ‘na sola spesa a settimana e così chi va a turno s’encolla 
almeno tre buste piene piene e due casse d’acqua.
Avoja, un botto de sordi, sto a spende più de cibo sti gior-
ni che de vestiti in un anno.
Senti bella, famo una cosa, ce sentiamo domani co’ più 
calma ok? che qui mo me tocca inizià a cucinà, ormai non 
so più che inventamme, stamo sempre a magnà, a propo-
sito, che fai te oggi pe’ pranzo???



Come in un limbo

di Carla Casetti Bregantini

Come in un limbo. Seduta sul divano. Penso e non penso. 
Mi guardo, assaggio questo strano tempo. E poi mi dico: 
perché strano? 
Sei pensionata, anziana, sei libera di fare tante cose, come 
prima. Non cambia poi molto. Invece ho la sensazione di 
essere entrata in un altro tempo. E forse è vero.
Sono in vacanza. Mi rilasso. Non devo fare niente che non 
sia l’essenziale. Proprio come quando andavo al mare, se-
duta su una sdraia ad ammirare l’orizzonte, ad ascoltare il 
suono degli uccelli, il vento fra gli alberi, la carezza del sole 
sul corpo. L’amore di chi mi ama.
Ma le notizie diventano giorno per giorno sempre più in-
quietanti. Gli ammalati del Coronavirus. I morti che aumen-
tano. 
Il telegiornale, i giornali, non danno scampo. E sento un 
tonfo allo stomaco. Non posso fingere. 
Io sto bene. Vivo in mezzo alla natura. Le barriere, per me, 
sono limitate. Non posso fingere. Ma non posso nemmeno 
lasciarmi andare completamente alle distrazioni. O chiu-
dermi nel limbo ascoltando musica. Pensando che tutto 
quello che succede è opera del Creato. O consolandomi. 
Io ne ho passate tante, passerò anche questa.
Vado al supermercato a fare la spesa. Ho in mano l’auto-
certificazione, nel caso qualcuno mi fermi. Indosso i guanti 
di gomma ma non la mascherina, anche se ce l’ho nella 
borsa. Ci sono diversi acquirenti in negozio. Cerchiamo di 
distanziarci il più possibile. Tutti scuri in volto e a testa 



bassa, quasi che a guardarci in faccia ci si possa trasmet-
tere il virus.
I giorni passano. Il virus si diffonde sempre più. Chiede ac-
coglienza, che mi piaccia oppure no. Invade tutto il mon-
do. C’è chi guarisce, chi muore. Tante persone. Troppe. 
Mi associo alla massa di persone che accendono i lumini 
la sera. A quelli che cantano le canzoni. Ai mantra “Andrà 
tutto bene”, “Viva l’Italia”, “Fratelli d’Italia”. 
Fratelli del mondo, aggiungo io.
Ma so che non sarà facile. Non può essere così. Anche l’u-
nione virtuale finirà. Qualcuno cambierà dopo aver vissuto 
tutto il dolore, l’assenza, l’inconsistenza della vita. Dopo 
aver dato liberamente un senso anche ai momenti più duri. 
Altri si aggrapperanno alla vita conosciuta. I turbamenti 
saranno dimenticati, il frastuono lontano. 
Ci saranno altri schiamazzi per tentare di cancellare le con-
seguenze disastrose, per riaddomesticare il popolo. 
La trappola del virus seminerà molte vittime, ma aprirà an-
che strade nuove. E si diramerà come le radici degli alberi 
antichi. 
Mondi di luce, vastità enormi, tutte da sondare. Stando 
dentro la nostra fragilità umana, la gioia, la paura e il dolo-
re, la fretta e la pace. Con l’amore. Con l’accoglienza. 
Bene. Scendo dal divano. Esco dal mio limbo e mi sdra-
io sul grosso pallone per raddrizzare la schiena. Lascio il 
computer e apro la finestra per sorridere al sole, per dare 
una sculacciata alla vita, “un po’ storta, un po’ dritta” dice-
va mia nonna. 
Vado a preparare un buon pranzetto. Dopo mi stenderò 
nuovamente sul divano e dormirò fino a quando tutti i te-
legiornali saranno conclusi. 



E andrò a fare un po’ di giardinaggio. 
Ho scelto di vivere in una bella casa, in un bellissimo po-
sto, dove posso godere i regali della natura e assaporare 
anche la solitudine e il silenzio.
A mio marito Livio parlo delle mie riflessioni di oggi. Non 
ti preoccupare, mi dice: “Il coronavirus passa sulla tangen-
ziale, va dritto per la sua strada. Non può venire di qua 
perché dovrebbe attraversare o il fiume Adige o il torrente 
Noce, o tutti due. Impossibile. E se proprio dovesse trova-
re una barchetta per il trasporto, andrebbe diritto al cimi-
tero e lì si seppellirebbe da solo”. 
Una risata ci accomuna e un buon caffè.



La pesca

di Stefania Coco Scalisi

«Cazzo, l’ho mancato!»
«È il terzo che manchi in una settimana. Guarda che se 
continui così prima o poi te la faranno pagare.»

Erano sempre in due a fare la ronda. Divisi per quartiere 
- un uomo e una donna - così da non dare nell’occhio, fin-
gendosi una coppia. E dopo qualche giorno cambiavano 
giro o, addirittura, parte della città se per caso si fossero 
accorti che qualcuno li aveva notati. Conoscevano i rischi 
del mestiere: una volta una coppia era stata aggredita sel-
vaggiamente con calci e colpi di bastone. Se la cavarono 
con qualche punto di sutura e degli ematomi. Ma con gli 
affari avevano chiuso. Ormai i loro volti erano stati memo-
rizzati.

Quando il virus aveva iniziato a circolare per il paese lì per 
lì nessuno gli aveva dato tanto peso. Era la solita influen-
za stagionale, bastava un pò di cautela e tutto finiva lì. Ma 
ben presto si capì che non tutto finiva lì, che quel virus si 
appiccicava come un cane con la rogna e non ti lasciava 
respirare. Letteralmente, dato che si attaccava ai polmoni 
fino a che non riuscivi più a prendere aria e avevi bisogno 
di collegarti ad un respiratore. I più vulnerabili, neanche a 
dirlo, erano gli anziani. Già deboli di loro, sempre col fiato 
corto, erano loro i primi a beccarselo e i primi a schiattare.
E in un Paese pieno di vecchi quella avrebbe potuto essere 
una vera grana. 



Ed infatti fu così. Ospedali intasati, reparti stracolmi, nes-
suno spazio libero nemmeno in corridoio. Tutti contagiati, 
tutti attaccati ai respiratori.
All’inizio nel Paese si cercò di mantenere la calma. “Faccia-
mo tutti uno sforzo, insieme la supereremo”. Erano queste 
le parole che continuavano a ripetere. Ma ogni giorno che 
passava, la convinzione veniva meno. I contagi aumenta-
vano, i decessi pure.
Il Governo aveva varato misure straordinarie eppure non 
riusciva a contenere quel virus. Perché? Perché si chiede-
vano gli esperti, i virologi, i sindaci? Cosa stavano sba-
gliando?
Da subito avevano scelto la linea dura: tutti a casa finché 
non passa la buriana. Ma i risultati non arrivavano. Perché 
quella caspita di buriana non passava?

Poi si capì perché.
I primi a notare qualcosa di strano furono gli adolescenti 
su Instagram. Poi le conferme arrivarono anche dai loro 
genitori che confrontarono i dati su Facebook. In tutte le 
foto, i fermi immagine, i meme e i servizi al telegiornale 
sull’argomento, c’era sempre qualche anziano immortala-
to.
A volte solo, a volte poco distanziato da qualcun altro. Ma 
c’era sempre. Li riconoscevi subito: cappello, mani dietro 
la schiena per gli uomini; carrellino della spesa per le don-
ne. Erano segnali inequivocabili. Li trovavi ovunque, in una 
foto scattata di giorno o in un video girato alla sera.
I vecchi non stavano a casa!

Per quanto paradossale potesse sembrare, al Governo era 



sfuggito questo enorme problema: si erano concentrati a 
far filare dritto i giovani dando per certo che fossero loro i 
più indisciplinati e avevano sottovalutato gli altri. Gli ultra-
ottantenni, i pensionati annoiati, i nonni stanchi dei nipo-
ti, gli abitudinari che non riuscivano a rinunciare alla loro 
passeggiatina sotto casa. A parlare con loro sembravano 
terrorizzati da questo nuovo virus, ti chiedevano di stare 
lontani, di non toccarli, si disinfettavano le mani ad ogni 
occasione. 
Ma poi non perdevano tempo a chiedere di fare una com-
missione, ad andare in farmacia lamentando di aver finito 
uno dei loro mille farmaci, ad andare a fare la spesa ogni 
mattina perché, si sa, le cose meglio mangiarle fresche.
E così uscivano e non tornavano più. Stavano ore fuori, a 
passeggiare, sicuri che nessuno li avrebbe mai fermati o 
avrebbe mai osato mettere in discussione la loro buona 
fede. E se si fossero ammalati, beh a quello ci avrebbero 
pensato poi.

Ci avrebbero pensato poi. Fu questo quello che disse il pri-
mo anziano fermato da una ronda di polizia. 
«Signore, perché è fuori? Sa che non si può? »
«Giovanotto io ho fatto la guerra non prendo mica lezioni 
da lei.»
Ma i numeri dei contagi crescevano e il Governo comin-
ciava ad essere sempre più disperato. Iniziò a convocare 
i rappresentanti dei centri anziani, psicologi e geriatri per 
cercare di capire perché questi anziani sfidassero così la 
sorte. 
Le risposte che ottenne dagli esperti furono tutte uguali: 
alla loro età e con le loro aspettative di vita, pensano solo 



a godersela. Beccarsi il virus non è un deterrente sufficien-
te. 

«Oddio e ora che si fa? »
Furono queste le parole del Primo Ministro dopo aver la-
sciato andare gli esperti in “vecchiologia”. Tutti i Decreti 
erano inutili. Se loro non si fossero dati una calmata, sa-
rebbero sempre rimasti una bomba ad orologeria. E visto 
che la situazione era disperata, gli ospedali al collasso e il 
Paese sull’orlo del precipizio, non restava che passare alle 
maniere forti
Alla chetichella vennero convocate società di sicurezza pri-
vate, militari in pensione, cacciatori, tutti coloro che avreb-
bero saputo usare una pistola. Il loro compito era sem-
plice: se avessero visto un anziano, gli avrebbero dovuto 
sparare contro una dose da cavallo di sedativo, portarlo 
al suo domicilio (lo avrebbero scoperto dai documenti nei 
portafogli) e lasciarlo alle cure di una badante apposita-
mente selezionata per la missione.
Contestualmente, infatti, il Governo aveva aperto un altro 
tavolo di contrattazione con i rappresentanti dei Gover-
ni moldavo, polacco e rumeno per l’assunzione di donne 
esperte ma decise da collocare a casa dei ribelli. Per alcuni 
sarebbero potute sembrare delle carceriere ma in fondo 
erano delle brave donne che avrebbero aiutato il Paese in 
un momento di bisogno.

E così le ronde iniziarono. 
Già nei primi giorni la pesca fu fruttuosa: in ogni grande 
città non meno di cinque anziani erano stati beccati, seda-
ti e trasportati in casa dove la loro “nuova” badante, subito 



allertata, si sarebbe fatta trovare per accertarsi che non 
lasciassero più le loro abitazioni. Come sperato, alla dimi-
nuzione di anziani in giro per le strade anche i numeri dei 
contagi si stavano abbassando. Ma era presto per gridare 
vittoria.  
Gli anziani infatti, furbi, avevano iniziato a sospettare qual-
cosa. Se prima non avrebbero fatto caso ai due giovani 
alle loro spalle, da quando la pesca era iniziata, erano di-
ventati più sospettosi, infidi. 
Al bar non entravano, davanti ai cantieri non si fermavano 
senza prima guardarsi alle spalle. Alcuni dei cacciatori se 
ne accorgevano e cambiavano strada. Altri erano meno 
attenti. Come quei due che furono picchiati selvaggiamen-
te da un signore con il bastone apparentemente innocuo 
ma poi rivelatosi cazzutissimo grazie alle lezioni di yoga 
per la terza età che prendeva da mesi. 
Della faccenda iniziò a trapelare qualcosa sui giornali quan-
do una signora con un cagnolino si piazzò davanti alla te-
lecamera di una tv locale gridando: “Aiuto, ci stanno dan-
do la caccia”.
Ma il Governo smentì e nessuno ci diede peso. Forse era 
vero che qualcosa di losco stava succedendo ma in situa-
zioni eccezionali tutto era consentito. Per il bene della col-
lettività.

«Ma com’è che non lo centro mai? Oh, ‘sto qua si muove 
più veloce di Bolt, cazzo! »
Era la terza volta che lo mancavano e adesso rischiavano 
veramente. 
«Te l’ho detto di concentrarti! Guarda che a furia di spa-
rare colpi a vuoto prima o poi ci notano. E allora per noi 



sono guai! »
A loro parziale discolpa quel vecchietto era davvero im-
prendibile. Sembrava capire ogni loro mossa in anticipo. 
Appena loro provavano ad avvicinarsi, ecco che si voltava 
di colpo e li costringeva ad inventarsi qualcosa di assur-
do, tipo allacciarsi le scarpe (anche se, magari, portavano 
i mocassini) o fare finta di scattarsi un selfie. 
«Te lo dico subito: io a cambiare quartiere proprio non ci 
sto! E se poi ci mandano in periferia? Hai presente come 
sono i vecchi là? Sono delle iene: a una di noi due setti-
mane fa le hanno morso la mano. Quattro punti di sutura, 
quasi le staccavano un dito! Ti rendi conto? »
«Hai ragione, stai calma. Ora mi invento qualcosa. Mi sa che 
dobbiamo cambiare strategia o questo ci frega di nuovo.»
«Sei sicuro? E se poi reagisce? »
«Fidati di me! Sono anni che sto in missione all’estero non 
mi faccio mica fregare da ‘sto tizio. In periferia non ci an-
diamo!»

Iniziarono a pedinarlo. Erano giorni che lo facevano, or-
mai conoscevano le sue abitudini. Caffè al bar, giornale in 
edicola, uno stop dal fruttivendolo per comprare qualche 
mela e poi una piccola sosta al parco, per riposarsi su una 
panchina. Un giro collaudato che però aveva un punto de-
bole. Per andare dal bar all’edicola, l’anziano passava da 
un vicoletto alla cui destra si apriva una piccola rientranza, 
un minuscolo vicolo cieco pieno solo di spazzatura e gatti 
randagi. L’obiettivo era attirarlo lì e sedarlo quando non li 
avrebbe visti nessuno. Di solito non si esponevano mai così 
tanto, cercavano sempre di sedare la persona di spalle e 
poi metterla sul sedile posteriore dell’auto che avrebbero 



contattato per il trasporto a casa. Ma lui era troppo furbo. 
E allora si fecero furbi anche loro.
Andò avanti lei e, con rapidità, si inserì nel vicolo. Non ap-
pena fosse passato il signore, lei lo avrebbe chiamato con 
una scusa qualsiasi - per chiedergli l’ora o fingendo di non 
sentirsi bene - e lui li avrebbe raggiunti di spalle con il se-
dativo pronto in canna.
Così fecero. Lei entrò nel vicolo e, appena lo vide, comin-
ciò a fingere un forte dolore addominale, gridando aiuto. Il 
signore, come da piano, si avvicinò.
Solo che appena la vide disse: 
«Ma io ti conosco a te! Sei quella che mi segue sempre. Ti 
pare che son scemo?» 
E giù uno sganassone in piena faccia. Lei iniziò a gridare 
aiuto, stavolta per davvero. Lui arrivò.
«Ah, eccolo quell’altro pezzo di cornuto. Tieni ce ne sono 
anche per te, non ti preoccupare.» 
E giù di calci, sputi e tirate di capelli. 
Fu tale la violenza e lo stupore che i due non seppero che 
fare. A terra si sfiorarono le mani, sperando che tutto pas-
sasse in fretta anche se sembrava non finire mai. Lei, chiu-
se gli occhi, lui provò timidamente a reagire, senza farcela.
Dopo un paio di minuti interminabili, ormai stanco per tut-
ta quell’attività fisica, il vecchietto si ricompose, non senza 
dedicare loro un ultimo sputo in faccia.

Di nuovo con il sorriso sulla faccia, si allontanò fischiettan-
do. Le ultime parole che udirono furono:
«Non mi prenderete mai, stronzi.»



Ginooo il treno ha fischiato!

di Sindi Manushi

Quattordicesimo giorno di quarantena 

A due settimane esatte di rigorosa clausura, sono tornata 
in Studio il tempo di consultare un fascicolo cartaceo. Ho 
spartito la corriera con gli operai della zona industriale di 
Longarone, i famosi erogatori di servizi essenziali, a cui 
in genere spetta una retribuzione altrettanto essenziale. 
Noi del terziario, che ci possiamo arrabattare lavorando 
telematicamente - il famigerato smart working che nessu-
no della nostra classe dirigente sembra saper pronunciare 
con decoro - ci siamo scoperti essere non determinanti per 
la sopravvivenza della specie. Un’epifania crudele, consi-
derato che mi ha raggiunta ben prima del secondo caffè 
della giornata, quello che accende per davvero le sinapsi 
e che questa volta non ho avuto modo di prendere al bar. 
All’interno della corriera il problema della distanza sociale 
è stato ovviato eradicando file intere di sedili, per evitare 
che le persone si sedessero l’una di fianco all’altra. Mi è ca-
pitato quindi di pensare che se Rosa Parks avesse preso i 
mezzi pubblici in tempi di Covid-19, forse non sarebbe mai 
passata alla storia. Chissà se in provincia, al momento, c’è 
una Rosa a cui il virus impedisce di sbocciare… 
I bus transitano a orario ridotto e questo mi permette, una 
volta raccolto con rapidità le mie scartoffie dall’ufficio, di 
starmene seduta per un’ora e mezza ad osservare la fauna 
della stazione di Belluno, mentre aspetto la corsa del ritor-



no. 
Si intravede una signora in lontananza, appartiene eviden-
temente alla categoria “matti del paese”, e perciò solo mi 
sta simpatica e mi affeziono subito. Mi urla da lontano “Gi-
noooo”; io per un momento prendo cognizione della fem-
minilità che sprigiono in questi giorni, ringrazio ed accetto 
la mia sorte: d’ora in avanti sarò il suo Gino pasticcino. 
A qualche metro di distanza due signori un po’ in là con gli 
anni disquisiscono pacatamente sul nuovo orario dei bus, 
edulcorando il dialogo con tipiche espressioni della tradi-
zione veneta, più volte condannate dal Vaticano. Nel men-
tre arriva un ragazzo africano; i signori gli si avvicinano e 
lo chiamano fratello. Ho creduto per un attimo di trovarmi 
al cospetto di due anziani cosmopoliti, e invece si trattava 
di due tabagisti alla ricerca di cartine. Ho scoperto quindi, 
mio malgrado, che quelle boldriniane si chiamano risor-
se perché posseggono quantitativi illimitati di Rizla grigie 
nelle loro tasche, con buona pace di Jovanotti che le ha 
invece piene di sassi, e che infatti non si trova in stazione a 
fare l’artista di strada, bensì su Instagram a fare il cantante 
da dirette. 
Quanto alla natura, invece, anche qui pare abbia preso il 
sopravvento; e infatti come sono tornati i cigni a Venezia, 
pure a Belluno sono tornati i piccioni. Girano in branco 
come gli squadristi, ci osservano e decidono di circumna-
vigarci mantenendo la distanza di due metri: mi piace pen-
sare che sia la loro personale vendetta per tutte le volte in 
cui abbiamo detto che portano malattie. 
“Ginoooo, è arrivata la corriera!” 
Addio, piccioni inutili come chi si scandalizza della chiu-
sura delle fabbriche comodamente dal divano di casa: mi 



ricorderò di voi quando tornerò a pranzare al parco e non 
vi lascerò nemmeno le briciole dei crackers di sottomarca 
che compro.



Le ore di Priscilla

di Caterina De Marchi

Stava seduta sul primo gradino della scala e pensava, o 
forse non pensava a niente, mentre il sole davanti a lei 
sembrava liquefarsi, come se dal cielo stesse colando oro. 
A Priscilla piaceva l’oro, e anche i soldi, perché si poteva-
no comprare le caramelle e le carte di Yu-gi-Oh, ma tanto 
adesso con chi ci giocava a Yu-gi-Oh, col virus?! Quindi era 
meglio non andare a cercare di raccogliere l’oro che cola-
va dal cielo, perché non ci avrebbe fatto niente, la mamma 
le avrebbe tirato il solito ceffone e glielo avrebbe fregato 
tutto, come faceva sempre quando la sorprendeva coi sol-
di in mano.
Poi Priscilla non poteva schiodarsi dal suo balcone, ci ave-
va provato a scendere le scale e tornare al mondo, andare 
in giro per il paese, ma l’avevano beccata subito le guardie 
e l’avevano riaccompagnata a casa, e il papà gliele ave-
va date di santa ragione urlando “piccola bastarda”. E alla 
fine, mentre la mamma si appoggiava al muro con gli oc-
chi bassi, il papà aveva gridato: “Che razza di maleducati 
hai messo al mondo!”.
Va beh, comunque quelle non erano cose importanti a cui 
pensare, bisognava concentrarsi sugli affari seri, allenarsi a 
recitare parti inventate sul momento. Priscilla sapeva che 
sarebbe diventata un’attrice, avrebbe fatto un mucchio di 
soldi e li avrebbe usati per salvare i panda (e comprare un 
po’ di carte di Yughi-Oh). Così se ne stava a fantasticare sul 
primo gradino della scala, osservando il deserto del paese, 
i gatti che passavano ogni tanto o qualcuno che si affac-



ciava a sbattere la tovaglia dalle case vicine, e aspettava il 
casino dell’altoparlante “emergenza coronavirus – restate 
a casa” con cui la macchina dei vigili del fuoco invadeva il 
paese.
“Dovresti collegarti con la scuola, seguire le lezioni online!” 
le aveva detto la mamma, ma poi tornava a dormire e non 
controllava che lo facesse. La maestra aveva detto tutti i 
giorni alle nove, ma quando erano le nove? Priscilla aveva 
perso il senso del tempo, ogni tanto si faceva dire che ore 
erano da suo fratello Jordan, sempre attaccato al compu-
ter, però non si ricordava più se le otto venivano dopo le 
diciannove o viceversa, l’orologio della cucina non aveva 
mai imparato a leggerlo e il conto dei giorni della settima-
na svaniva come l’oro che colava dal cielo.
“È martedì, oggi, cretina! Connettiti con la scuola!” le urla-
va la mamma quando glielo chiedeva, al risveglio. La scuo-
la… a cosa serviva a un’attrice! Molto meglio riordinare le 
carte di Yughi-Oh e spellarsi le dita dei piedi seduta sul 
primo gradino della scala. A volte il papà sbucava dalla 
sua stanza e la richiamava in casa, ma Priscilla scuoteva 
la testa e alla fine la lasciavano stare. Spesso non pran-
zava, aspettava il tramonto sognando sui gradini. Tanto 
comunque ci era abituata, anche quando andava a scuola 
a volte tornava a casa e non c’era nulla da mettere sotto i 
denti perché la mamma era troppo triste per cucinare, e il 
papà sapeva solo dormire-lavorare-picchiare, quindi non 
preparava mai nulla. Il tramonto era bello perché alle attri-
ci piacciono i tramonti, si baciano sempre con gli attori su 
una barca mentre scende il sole.
A Priscilla sarebbe piaciuto guardare un film ogni tanto, 
ma la tivù praticamente era di David, suo fratello picco-



lo, che restava appiccicato a tutti i cartoni e alle repliche 
fino all’una, o forse le tre, o le ventiquattro. La sera Priscil-
la si beccava qualche episodio di programmi per gnomi 
come David e poi si addormentava, la mattina si svegliava 
quando il sole era già alto, andava in cucina e trangugia-
va uno yogurt da bere, usciva e ritornava sul suo gradino. 
Poi quando la campana del mezzogiorno finiva di suonare 
(Priscilla mentre la sentiva si chiedeva sempre se mezzo-
giorno voleva dire le quattordici o le sedici, e se le sedici 
erano le due), usciva fuori anche Jordan e si fumava una 
delle sue sigarette strane seduto accanto a lei.
“Perché non mi fai provare?” insisteva ogni volta Priscilla, 
sapendo che le attrici se fumano sono più fighe.
“Ma sei scema?! Sai quanto costa sta roba! Chiedi a papà 
una delle sue se vuoi provare...” rispondeva Jordan senza 
nemmeno guardarla in faccia.
“Io non ti scambio più le carte di Yughi-Oh!” si arrabbiava 
Priscilla.
“Tanto non me ne frega niente delle tue carte, nana!” so-
spirava Jordan.
“E allora ridammi tutte quelle che ti ho scambiato!”
E a quel punto Jordan si infuriava e le tirava i capelli. Finiva 
sempre così, si diceva Priscilla: o le prendeva dalla mam-
ma, o dal papà o da Jordan, e ora che erano chiusi in casa 
era anche peggio, perché erano tutti nervosi e o si dormi-
va o ci si spintonava. L’unico che Priscilla riusciva a picchia-
re era David, ma poi la mamma arrivava a difendere il suo 
cocco dandole una ciabattata sul sedere. Quindi, anche 
se provava molto piacere a sentire quello gnomo strillare 
mentre lo scaraventava per terra, poi scattava la punizione 
e si stava anche peggio. Alla fine la cosa migliore era star-



sene sul balcone, appollaiata sul primo gradino della scala, 
e guardarsi attorno senza impegno. Priscilla non si anno-
iava, le bastava pensare a quando sarebbe stata un’attrice 
per divertirsi. Avrebbe recitato in uno di quei film di spari 
in cui si ammazza la gente a sangue freddo, l’avrebbero 
ripresa con una pistola in mano e una delle sigarette di 
Jordan nell’altra, e allora sì che suo fratello sarebbe stato 
invidioso.
Ma viene prima la mattina o il pomeriggio? E quando fini-
sce la mattina? Si chiedeva ogni tanto Priscilla. Ormai non 
capiva più niente. Stava tutta la notte incollata ai cartoni e 
il giorno dopo si svegliava tardi e non sapeva se era matti-
na o pomeriggio. Poi la mamma complicava il casino, per-
ché preparava da mangiare a caso, a un’ora che non capivi 
se era un pranzo o una cena.
“Venite che è pronto!” li chiamava dalla cucina.
“Ma si pranza o si cena?” chiedeva Priscilla rientrando, giu-
sto per sapere.
“Stai zitta, scema! Si mangia, accontentati!” le rispondeva 
suo padre appoggiandole un ceffone sulla guancia. Come 
al solito! Ma tanto lei si era convinta che avrebbe potuto 
evitare di tornare in quella cucina, fare del balcone la sua 
casa, portarsi fuori le coperte e dormire lì, sotto le stelle, 
che è una cosa che alle attrici piace e fa figo.
“Che sei, una barbona?!” le aveva detto la mamma quando 
l’aveva vista trascinare le lenzuola per tutta la stanza.
“No, un’attrice!” aveva risposto Priscilla stringendo il cusci-
no tra le braccia.
“Sì, proprio, con quella pancia! Rimetti subito a posto il tuo 
letto o le prendi!” aveva urlato sua madre. Non si poteva 
mai fare niente, o forse si poteva fare tutto, Priscilla non 



capiva proprio come funzionavano i grandi, ma non aveva 
nessuna voglia di passare un’altra notte in camera sua, con 
i cartoni di David accesi fino alle qualcosa, insomma, tardi! 
Così aveva fatto una linguaccia alla mamma e si era messa 
a correre verso la porta che dava sul balcone trascinando-
si dietro le lenzuola.
“Piccola bastarda! Vieni subito qui o le prendi!” aveva gri-
dato la mamma correndole dietro.
La mamma, quando era sveglia, era veloce, e in più aveva 
le ciabatte, quindi non scivolava sulle piastrelle come Pri-
scilla, sempre scalza, che a ogni passo sentiva di rovesciar-
si sulle dita spellate dei piedi. Le sembrava che il corridoio 
fosse lunghissimo e strettissimo, le pareti buie le davano 
un senso di eccitazione e paura che alle attrici piace, men-
tre gli insulti lanciati dalla mamma rimbalzavano sul soffit-
to. Arrivata in cucina, Priscilla aveva sentito il corpo della 
mamma sempre più vicino, i passi pesanti a pochi metri da 
lei, l’alito di donna triste quasi addosso, ma il cuscino stret-
to contro il petto le dava un senso di sicurezza: lo avrebbe 
usato per difendersi. Uno, due, tre...
“Ti ho presa, cretina! Adesso vediamo chi comanda qui 
dentro!” aveva urlato la mamma tirandola per il colletto 
della maglietta. Fine della corsa, si era detta Priscilla, e 
aveva alzato il cuscino pronta alla lotta.
Era stato un attimo.
Il cuscino aveva sbattuto contro la parete dove c’era l’oro-
logio che Priscilla non sapeva leggere. Le ore si erano ar-
rabbiate e avevano preso vita. Si erano staccate dal muro 
e si erano sfracellate: le nove, le dodici, le ventuno e tutte 
le altre che Priscilla non conosceva erano esplose in centi-
naia di pezzi di vetro addosso alla mamma, che si era mes-



sa a gridare con le braccia insanguinate.
Così era andata. E poi niente, urla, sangue e il solito, e tutti 
all’ospedale ad accompagnare la mamma, ma a Priscilla 
sembrava di non sentire più nulla, né il dolore degli schiaf-
fi, né le grida di David spaventato, né le parolacce del papà 
e nemmeno gli insulti di Jordan.
Il virus si era portato via l’orologio, così aveva raccontato 
Priscilla all’ospedale, per spiegare che cosa era successo 
alla mamma.
Almeno non avrebbe dovuto imparare a leggere le ore.



Virus e vita

di Veruscka Baggia

Caro Diario,
ormai sono passati parecchi giorni dall’inizio di questa 
quarantena. Una voce da lontano grida: “EMERGENZA 
CORONAVIRUS, tutti sono pregati di restare nelle proprie 
abitazioni e di uscire solo nei casi prestabiliti”. Nella testa 
mi rimbomba questa frase: “Stai tranquilla, in Trentino c’è 
l’aria buona, qui il virus non arriva, siamo al sicuro”. Non 
credevo che anche quest’aria buona venisse infettata, non 
credevo di veder spegnersi sorrisi e speranze, non imma-
ginavo una sfida di tali proporzioni. Ora sono qui, fragi-
le come una foglia in balia del vento. Mi sono rintanata 
in casa e penso ugualmente di essere fortunata perché, 
per ora, questa furia buia non mi ha colpita. Ho una bella 
casa, grande, luminosa e non sono sola. Le mie bambine 
mi fanno compagnia e io faccio compagnia a loro; ho un 
bravo marito, paziente e nello stesso tempo impaziente di 
riprendere in mano la sua attività. Ci teniamo aggiornati, 
telefoniamo ai nostri cari tutti i giorni, usiamo il computer, 
guardiamo un film, cantiamo con il karaoke, condividiamo 
pranzi e cene che prima si consumavano in fretta per il 
poco tempo a disposizione. Abbiamo un giardino, un ter-
razzo e godiamo di una splendida vista sulle nostre mon-
tagne, non ci manca nulla. La zona in cui abitiamo non è 
molto frequentata, nemmeno prima del virus lo era, ma 
ora il silenzio che c’è fuori è quasi irreale, quasi piacevole 
a dire la verità. Non amo cucinare, eppure il virus mi ha 
obbligata a fare anche quello tutti i giorni, due volte al 



giorno. Quello che non mi piaceva ora è diventato un pas-
satempo, un riscoprire ricette dimenticate, un mettersi alla 
prova. Alcuni giorni volano, altri sembrano interminabili. 
Questo benedetto virus sta cercando di renderci tutti più 
pazienti, più attenti alle piccole cose, più lenti, più uniti an-
che se distanti. Non tutti ci riescono, non tutti hanno case 
belle, grandi e luminose, non tutti hanno compagnia, non 
tutti possono uscire in giardino e questa è la cosa più triste 
di questo periodo. Ero e lo sono ancora, un’amante delle 
camminate. Non poter passeggiare mi fa soffrire. Ricordo 
il rumore degli scarponi che affondano nella neve…”cric, 
crac, crac, cric”, ricordo il fruscio delle scarpe tra le foglie, 
sento il solletico dell’acqua tra i piedi. Per un fiume in pie-
na come me non è facile rallentare, calare, ritardare. Non 
è facile per nessuno. Penso alle scarpe….mie amatissime 
scarpe. Scarpe che mi fanno camminare, ballare, correre, 
faticare, che mi danno protezione, che mi accompagnano 
da tutta la vita. Non vedo l’ora di indossare di nuovo le 
mie scarpe e riprendere il cammino; un cammino fatto di 
sogni, speranze, di strade tortuose e di strade in discesa, 
di viaggi e di incontri. Sicuramente usciremo da questa 
situazione con la paura e la voglia di essere fuori casa, ca-
piremo l’importanza di non sentirsi soli, avremo condiviso 
e risparmiato di più, ci accorgeremo di quanto siamo stati 
forti oppure deboli, di quanto riusciamo a sopportare op-
pure no, di quanto siamo stati fortunati ad uscirne vivi e 
con tante lacrime per chi non c’è più. Magari ne usciremo 
peggio di prima, più timorosi e diffidenti ma comunque è 
già qualcosa, un inizio dopo lo stallo. Chissà come ci guar-
deremo negli occhi, come affronteremo questo mondo 
malato che in un certo senso il coronavirus sta “guarendo”, 



diminuendo l’inquinamento e insegnandoci ad essere più 
puliti e rispettosi. Intanto aspettiamo , speriamo, amiamo, 
litighiamo mentre la vita ci sfugge dalle mani e ogni giorno 
che passa diventa un giorno in più a cui dire grazie.



Valeria

di Leonardo Riccardi

Il parco pubblico che scorgeva dalla finestra del soggiorno 
non gli era mai sembrato così bello. Le precedenti prima-
vere lo aveva visto per quello era, un fazzoletto di erba e 
fango tra i palazzi della città. Ma ora aveva il fascino dei 
luoghi vietati. 
Come quelle vecchie case di paese, abbandonate, che si 
racconta essere state teatro di storie indicibili ed essere 
ora abitate solo dagli spiriti nostalgici e vendicativi di un 
tempo passato. In ogni paese ce n’è una e ogni ragazzo 
ci è entrato raccogliendo la sfida lanciata dal gruppo. Un 
coraggio così eccezionale ed ordinario che alcune notti 
questi luoghi sono più frequentati della piazza al centro 
del paese. 
Anche quel parco non sembrava mai essere stato così as-
siduamente frequentato. Non ci sono più le nonne, esage-
ratamente premurose dietro a marmocchi esagitati, segui-
ti a volte con lo sguardo e altre con passo stanco; ma ci 
sono ragazzini e qualche persona di mezza età. 
Sullo schermo del cellulare appare una notifica: “Ale che 
fai? scendi?”. 
Non ne aveva nessuna voglia. Bisogna stare in casa, usci-
re solo se strettamente necessario. Passati i primi giorni 
si era ormai adattato e di uscire non ne aveva proprio più 
voglia. Aveva iniziato una nuova routine fatta di ore per-
se a fare cose che non si ricordano. Aveva già imparato a 
centellinare i piccoli gesti, ad allungare i tempi delle abitu-
dini quotidiane. Un meccanismo che non voleva rompere. 



Meglio non rispondere.
“Paranoico, lo vedo che sei online! Siamo qua sotto, sbri-
gati”.
Maledetto whatsapp. 
“Non sono paranoico. Mi stavo mettendo le scarpe, arrivo.” 

Valeria e Francesco erano seduti sul muretto di fronte al 
portone dell’ingresso. Francesco è sempre stato il suo mi-
gliore amico. Erano cresciuti insieme, facendo la spola tra 
la scuola e le rispettive case. Eppure di sua sorella Vale-
ria, non si era mai veramente accorto fino a sette anni fa 
quando lei, di due anni più piccola, compì quindici anni. 
Ale iniziò così ad affacciarsi sempre più spesso due porte 
più in là rispetto alla camera di Francesco.

La mascherina metteva in risalto i grandi occhi verdi di Va-
leria, sembrava addirittura più bella. 
“Ci possiamo baciare o hai paura?” iniziò prima ancora di 
salutarlo.
“Valeria non è un fatto di paura, è che meglio di no”.
“Secondo me invece è meglio se ti rilassi”.
“Se dovete litigare io me ne vado” li interrompe Francesco 
alzandosi dal muretto
“Ma no, dove vai?! Stai quì, abbiamo fatto” dice Valeria 
chiudendo la contesa
“Alessandro io ho capito come la pensi, ma almeno una 
passeggiata all’aria aperta? Non ci vediamo da giorni”.
Ale ormai sa che quando Valeria pronuncia il suo nome 
per intero non è buon segnale. Meglio cedere ed incammi-
narsi.



Nelle strade vuote si incrocia ogni tanto qualcuno che si 
defila leggermente. 
Ale prova a riaprire il discorso 
“Chi l’avrebbe mai detto di vivere un periodo come que-
sto?” 
“Già, centinaia di morti ogni giorno. Tutto fermo. Guarda 
che io ci penso, solo che non voglio fare come te.” chiosa 
Valeria
“Ma come me,in che senso?”
“Come te. Che ci pensi sempre, che sei triste ed impaurito”.
“Ma solo a me sembra che si abituino tutti troppo in fretta 
a questa nuova “normalità”?”
Francesco obietta: “Guardate che non è la prima volta che 
succede. Ed è successo anche di peggio. Pensate cosa era 
la guerra. Alla fine poteva andarci peggio. Qualche mese 
e passerà”.
“Ma intanto…”
“Ale, intanto dacci tregua” prova a disinnescarlo Valeria.

Pochi minuti di cammino e arrivano al parco. Valeria e 
Francesco si siedono su una panchina, mentre Ale resta in 
piedi e prova a riconoscere il suo balcone tra i palazzi di 
fronte. 
Intanto Valeria prende dalla borsetta il tabacco, i filtrini e 
le cartine iniziando a comporre la sigaretta.
“La fai anche a me?” chiede Francesco.
Valeria accenna un sì con il capo. 
Ale si volta e guarda i due all’opera e prova ad interrompe-
re il loro impegno “Che avete fatto ieri sera?”
“Abbiamo scoperto una serie su Netflix, bellissima. Non 
l’avevo mai sentita. Aspetta, ora il titolo non mi viene, co-



munque parla di due poliziotti...”
Argomento sbagliato. Eppure dovrebbe saperlo, mai apri-
re l’argomento film con Francesco, potrebbe non finirla 
più. Ale lo guarda con una finta attenzione, di quelle che 
aveva affinato in anni di sistema scolastico.
“Capito il titolo? Guarda che lo devi guardare! Poi voglio 
sapere che ne pensi”
“Si, si. Certo. Tu invece?”
“Lo stesso, eravamo a casa” risponde Valeria con un sot-
tinteso tono di ovvietà.

Valeria passa la prima sigaretta a Francesco, che si ab-
bassa la mascherina e la accende con un tiro profondo. 
Ale riesce furtivamente a fare mezzo passo indietro, senza 
farsi accorgere. Pensa a quello che aveva sentito dire alla 
televisione, al fatto che il fumo di sigaretta trasporta il vi-
rus. Sarà così? In realtà gli era parso di capire che non tutti 
i medici fossero d’accordo. 
Valeria intanto finisce di rollare la seconda sigaretta, si ab-
bassa la mascherina e la avvicina alla bocca mentre si ac-
corge dello sguardo di Alessandro. Alza leggermente la 
mano per offrirgliela: “la vuoi anche tu?” “No, no, grazie, 
non mi va”. Lei accenna un sorriso, finalmente non più na-
scosto dalla mascherina e, accendendo la sigaretta, dice: 
“Quando si potrà, mi piacerebbe andare a Barcellona. E’ 
vicino, sarà un’ora di volo, e poi ci divertiamo, no?”.
Ale annuisce, Francesco entusiasta elenca una serie di 
mete alternative. Alla fine diventa un gioco di evocazione 
di luoghi sempre più lontani. 
“Ma perché non vi piacerebbe visitare il Giappone?” do-
manda Valeria “Vedi veramente un sacco di cose strane 



là”.
“E quando ci sei stata?” ribatte con tono scherzoso Ale
“Lo sai, mai! Anzi ancora non ci sono stata. Ma prima o poi 
vado e chi di voi due vuole, mi segue”. Valeria aspira l’ulti-
ma profonda boccata e soffia una nuvola di fumo.

Passano tre bambini con un barboncino al guinzaglio. Se 
lo contendono mentre il povero cane ha l’aria di chi, stan-
co dalle troppe passeggiate, vorrebbe solo tornare a casa. 
Quegli occhi ispirano Alessandro. 
“Che facciamo? Io tornerei a casa”.
“OK. Ci vediamo domani?” chiede Valeria.
“Certo. Passo io stavolta”. I tre si salutano. Ale si incammi-
na verso casa. Sente un leggero raschio alla gola. Scaccia 
il brutto pensiero in fondo alla mente. Si sta condizionan-
do e lo sa. E se fosse… Ma no, non lo è. E poi mica è così 
improvviso. Esci e dopo un minuto hai i sintomi. No, non 
è così, lo sa. E’ solo la paura, che gioca un po’ con lui. Sa 
come fare, l’ha fatto altre volte. Si sente un attimo confuso, 
ha la necessità di accelerare il passo ed il respiro. Eppure 
lui sa cos’è: è un po di ansia, di paura. O è il non aver pre-
so l’antistaminico quotidiano. Certo, è quello. Sicuro. Ne è 
sicuro. Quel maledetto parco
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Lettera #1

di Antonella Balistreri

18 Marzo 2020

Mi sono affacciata alla finestra, non ci sarebbe nulla di stra-
no se non fossero le cinque del mattino. L’unico rumore 
che si sente è il canto indisturbato degli uccellini che han-
no fatto il nido sugli alberi del parco sotto casa. Indistur-
bati cantano alla primavera, eh già, fra qualche giorno sarà 
primavera. Non riesco a dormire, ma non mi sento stanca. 
Sono cambiati tutti i miei ritmi, se mi verrà sonno potrò 
dormire più tardi, niente sveglia alle sei, nessuna corsa in 
tangenziale, niente lavoro, fortunatamente sono in ferie 
forzate e resto in casa. Non c’è in giro nessuno, l’aria fresca 
è pulita anche qui, in città, il silenzio fa
affiorare i pensieri che in questi giorni non mi lasciano mai. 
Mia figlia studia a Milano, ma abita a Bergamo, non la vedo 
da un mese, da quando questo incubo è iniziato. Anche 
prima della zona rossa, quando le avvisaglie del contagio 
erano evidenti solo in Lombardia, non ha voluto venire a 
casa, per salvaguardare la salute di tutti, noi genitori, i non-
ni, gli zii, gli amici. Ha continuato a raccomandarci di
uscire di casa solo per necessità, mentre ancora noi non 
avevamo la percezione della gravità del contagio. Ogni 
giorno una videochiamata, così, per vederci, per constata-
re che tutto va bene, per dirci che un altro giorno è passa-
to lasciandoci indenni.
Questo virus mi ha tolto anche un’altra libertà, quella di 



vedere mio padre. Mio padre ha 92 anni compiuti il 12 mar-
zo per la prima volta senza di noi, vive in casa di riposo e 
ha l’alzheimer. Da due anni tutti i pomeriggi mia madre, 
che di anni ne ha 82 lo andava a trovare, stavano insieme. 
La malattia in questi anni ha fatto il suo corso, ormai non 
ci riconosce più, ma spesso affiora ancora l’uomo allegro 
che era una volta, specialmente quando sente la musica. 
La piccola casa di riposo è diventata la nostra seconda 
famiglia, gli ospiti e i loro familiari, gli operatori, ormai ci 
si conosce tutti ed ora ci si conforta a vicenda. All’inizio 
dell’emergenza la direzione ha deciso, applicando corret-
tamente il decreto ministeriale, di vietare l’ingresso ai pa-
renti, è stata la prima a farlo. Per tutti non è stato faci-
le, ma per questa decisione, che per alcuni inizialmente è 
sembrata eccessiva, sarò sempre
riconoscente, perché sino ad oggi non c’è nessun contagio 
e se ce ne saranno non saranno certo imputabili alla man-
canza di prevenzione.
Intanto Giovanni, così si chiama mio padre, sta bene, e du-
rante le videochiamate che gli operatori fanno, sorride a 
mia madre ed è felice nel suo mondo, ignaro del virus e 
della pandemia, tutto sommato in questa occasione pos-
siamo persino dire che è una fortuna non si renda conto 
della reale situazione.
Vengo distratta dai miei pensieri da un rumore in strada, 
ecco qualcuno che non ha ancora capito che deve stare in 
casa; sono quasi le sei, inizia ad albeggiare, un paio di run-
ner non rinunciano alla corsetta mattutina, staranno pen-
sando che è presto, che non c’è in giro nessuno, che non 
c’è nulla di male, la tentazione di urlare “state a casa” è 
forte, ma sveglierei i miei vicini. Chiudo la finestra facendo



un profondo respiro, quasi a voler sentire fino in fondo 
l’aria pulita nei polmoni, quasi a voler sentire fino in fondo 
che “andrà tutto bene”.



Caro Coronavirus

di Sara Conci

28 Marzo 2020

“Parla di nascite e la gente sorriderà, scrivi di morte e 
scatenerai il panico.”

Caro coronavirus,
non ho ancora la certezza di sapere se tu sia stato creato o 
se sei semplicemente arrivato dalla Natura ma quello che 
so è che stai facendo anche del bene su questa Terra.
Leggo notizie di mari puliti, di delfini lungo i porti per l’as-
senza delle navi, anatre nelle fontane,... per non parlare 
dei Cieli stupendi! E poi si odono i concerti degli uccellini, 
l’aria pare più pulita,... e tutto questo è meraviglioso!
Ora è sera: c’è un Cielo adornato di stelle con la Luna che 
sorride e c’è un magico silenzio dovuto dal non disturbare 
delle macchine che non passano perché la gente deve ri-
manere in casa. E’ bellissimo.
Io sto vivendo queste giornate in tutta tranquillità con la 
mia piccola Luce che fortunatamente non si annoia: noi 
due siamo due Anime gioiose e molto creative, quindi è 
difficile ‘abbatterci.’ Certo, sono un po’ dispiaciuta perchè 
mi sono saltati gli impegni di lavoro e quindi non mi en-
tra alcun reddito ma intanto ce la caviamo con le risorse 
rimaste a disposizione, anche se prevedo una quarantena 
moooolto lunga.
Comunque, i cambiamenti mi piacciono, nonostante lo 



stravolgimento di parecchi programmi: avrei dovuto parti-
re per (ri)visitare la Giordania ma il tutto è stato annullato, 
avrei dovuto partecipare ad alcune manifestazioni ovvia-
mente saltate, mentre a luglio avrei avuto piacere di passa-
re un mese con mia figlia da una famiglia francesce come 
au-pair ma ora è il momento di restare fermi e di dare va-
lore alla nostra casa (intesa come casa e come luogo che 
ci circonda); troverò sicuramente una buona soluzione an-
che restando ‘qui’ :-)
Su fb (che nemmeno uso granché, se non per condividere i 
pensieri belli e i lavoretti per i bambini), ahimé, leggo tante 
e troppe cattiverie in questi giorni: tutti che se la prendono 
con qualcuno per qualcosa, addirittura per gli arcobaleni 
esposti alle finestre! Ma ci saranno problemi ben più gravi 
da discutere -mi dico io- che arcobaleni sì o arcobaleni no, 
che musica sui balconi sì o musica no? Con tutte le noti-
zie drammatiche che girano ogni giorno sulla carenza del-
le protezioni, sulla gente che perde il lavoro o addirittura 
la casa, sulle violenze domestiche e sulle guerre, devono 
soffermarsi a discutere di cose insensate? Purtroppo sì: le 
persone non s’interessano mai di ‘cose’ che non le toccano 
personalemente e di quello che NON vogliono vedere.
In una situazione come questa, in cui tutti #restiamoacasa, 
dovremmo solo unirci e tenderci  la mano anche da lonta-
no, accettando le azioni e le reazioni altrui (se non fanno 
male a nessuno); eppure vedo tanto disprezzo e poca pa-
zienza, e questo fa tristezza.
In compenso, al di là della rabbia delle persone che non 
sanno come sfogarsi se non prendendosela con il Mondo 
intero, vedo altrettanta gente che apprezza e ringrazia il 
personale medico e infermieristico, i commessi dei super-



mercati, chi deterge e disinfetta gli ambienti,... c’è chi fa 
donazioni utili alla ricerca o per gli ausili sanitari, c’è chi fa 
la spesa agli anziani, c’è chi si rende disponibile per offrire 
un pasto a chi ha difficoltà economiche (beh, penso che 
questo si dovrebbe fare durante tutte le giornate dell’anno 
perché c’è sempre chi è in difficoltà con le spese).
Sarà un periodo lungo quello che ci spetta e per molte per-
sone sarà difficile da superare: qualcuno perderà il lavoro, 
qualcuno finirà le risorse finanziarie, qualcuno soffrirà la 
solitudine o la ‘chiusura in casa’ e ne seguiranno disastri 
psicologici non indifferenti: depressione, suicidi, ansia, ag-
gressività, panico, paranoie, scleri, … E’ una verità che fa 
male ma che bisogna tenere ben presente. E adesso mi 
chiedo: come stanno tutte quelle persone che vivono in 
residenze psichiatriche, ora che non possono uscire nem-
meno per fare una passeggiata? Immagino che ne risen-
tono più di tutti, al di là dei sedativi, e questo mi dispiace 
immensamente.
Io vedo queste giornate in casa come un tempo utile a 
recuperare quei giorni sempre di fretta tra un impegno e 
l’altro: si sta insieme, si gioca di più, si chiacchiera di più, ci 
si coccola, si migliorano alcune ricette in cucina (ho fatto 
pure la mia prima pasta integrale caserccia), si fanno lavo-
retti creativi (che condivido su fb cosicché possano realiz-
zarli anche altre famiglie se lo desiderano), si legge,... e poi 
io studio: sto per concludere due corsi di formazione: uno 
di ‘assistente alla persona’ e uno per avere una qualifica di 
‘assistente all’infanzia’; visto che propongo spesso labora-
tori creativi e storie ai più piccoli, mi piacerebbe indirizzare 
qualche progetto pure ai bambini diversamente abili per-
ché sono convinta che ognuno può fare qualunque cosa, 



anche se con diverse abilità: basta solo avere molta pa-
zienza e trovare punti d’incontro.
Ecco, credo che questo periodo dovrebbe essere utile per 
guardarci tutti dentro, per prenderci ogni giorno del tem-
po per noi stessi (e ora ce n’è tanto!), per riflettere, per 
dare valore all’essenziale, per tenere vicine le persone che 
contano veramente, per ascoltare i silenzi, per smuove-
re le nostre energie, per cercare la bellezza che abbiamo 
dentro, per tirare fuori il meglio che racchiudiamo...
Attorno però vedo tanta paura, tanta gente che ha paura, 
e sono inevitabili per me certe riflessioni: perché hanno 
paura? Di cosa hanno paura? Perché la Morte spaventa 
tanto?
Non lo so. So solo che la paura fa perdere di vista gli obiet-
tivi e genera disperazione, senza però risolvere nulla.
Lo so che non per tutti è facile. Lo so che c’è chi è stanco, 
chi sta morendo, chi ha perso qualcuno di speciale e im-
portante, chi ha perso il lavoro, chi non ha più risorse per 
fare la spesa, chi è stufo, chi è vittima di violenze dome-
stiche, chi pensa di non riuscire a reggere tutto quanto... 
lo so... e dispiace anche a me tutto questo! Ma nonostante 
tutto bisogna farsi coraggio.
Viste le bombe (i cellulari) che abbiamo in mano, ognu-
no dovrebbe cercare informazioni e soluzioni utili a stare 
bene, senza perdersi inutilmente nel panico. Oppure po-
trebbe semplicemente spegnere i cellulari, osservare le 
gemme che nascono dalla Primavera, guardare al Cielo, 
osservare le nuvole e gli uccellini che riempiono l’azzurro 
cantando per noi!
La Vita va e viene. Bisogna imparare a convivere con que-
sta realtà.



Dopotutto... anche i dinosauri si sono estinti e allora... a 
che cosa serve preoccuparsi? Questa potrebbe sembrare 
una frase stupida ma non lo è.
Io credo che nella nostra società manca l’educazione alle 
emozioni, al dolore, alla paura, alla Morte, perché tutto è 
parte della Vita: un giorno si nasce e un giorno si muore.
Anziché spaventarsi, le persone dovrebbero riflettere su 
queste due parole opposte ma intrinsecamente legate fra 
loro perché i nostri corpi non sono immortali, perché non 
tutto si può dominare, perché tutto va come deve andare 
e l’unica cosa da fare per stare in Pace con sé stessi e con 
quello che ci circonda è quella di accettare che le cose 
vanno come vanno anche se ciò potrebbe non piacerci.
Abbiamo ogni giorno per vivere e per vivere chi ci circon-
da e quindi non vedo motivo di rimpiangere chi non c’è 
più, anche se ci manca, anche se volevamo dirgli qualco-
sa, anche se non lo vediamo più, anche se purtroppo non 
abbiamo potuto tendergli la mano fino all’ultimo respiro...
Fa male, lo so, e forse nemmeno immagino quanto pos-
sa essere straziante sapere che qualcuno a cui vogliamo 
bene sta morendo da solo, chiuso in una stanza, senza po-
terlo vedere, o salutare, abbracciare e baciare, ma la verità 
è così e non possiamo fare altro che accettarla e imparare 
a conviverci.
In compenso, penso che questa situazione dovrebbe inse-
gnare ad ognuno di noi a restare più vicini, a volerci bene, 
ad apprezzzarci l’un l’altro senza pretese, con meno arrab-
biature, con più carezze e con più voglia di stare insieme.
Certo, forse spaventa o sembra fuori luogo il mio discorso 
ma io la penso così e credo che nel nostro modo di vive-
re manca davvero l’insegnamento delle emozioni: cosa si 



prova? Perché? Cosa posso fare per trasformare e\o supe-
rare certe emozioni? Credo che tutte le persone dovreb-
bero farsi coraggio e affrontare certi argomenti perché c’è 
un ciclo della Vita che è parte della Natura e di un disegno 
più grande di noi; ci sono leggi universali che non si lascia-
no comandare nemmeno dagli uomini più potenti di que-
sta Terra e comunque vada, qualunque sia la strada, biso-
gna andare avanti con coraggio, facendo tesoro di tutto il 
buon insegnamento che questa situazione avrà lasciato....
E non dimentichiamoci che le epidemie sono sempre esi-
stite e che la loro regola è la stessa di quella degli iroli sulle 
piante: si crea un antidoto (o vaccino) per tenere lontani 
alcuni parassiti ma prima o poi questi sviluppano le difese 
e tornano più aggressivi.
E’ strano: in un momento così, in cui la maggior parte della 
gente si dispera, io ho amplificato invece i miei sogni: so-
gno di più e questo momento mi ha fatto riflettere sull’e-
state che verrà: ho deciso di cercare lavoro nel verde, nella 
raccolta di frutta (come ho già fatto in passato), perché ho 
bisogno del contatto con la Natura e della Pace che essa 
mi dona :-) Continuerò a proporre i miei laboratori creativi, 
certo, ma quelli posso gestirli da me.
Un altro sogno che si fa forte in questo periodo riguarda 
un sogno che facevo spesso da bambina: una casa con 
un grande prato coltivato con frutta e verdura, e con tan-
ti animaletti liberi attorno; ecco, per me e Luce desidero 
questo, oltre ad altri due maschietti (un papà e un abambi-
no) felici con noi. Che bello! Che bei sogni... so che si rea-
lizzerà tutto quanto al momento opportuno perché i sogni 
non sono altro che messaggeri del mondo invisibile a cui 
bisogna dare ascolto, dandosi da fare per ‘costruirli’.



Ecco, in quanto al ‘mondo invisibile’ penso che ognuno 
dovrebbe imparare che anche se non vede più qualcuno 
può mandargli ugualmente i suoi pensieri perché c’è solo 
un filo invisibile che divide il visibile dall’invisibile, basta 
superarlo.
Ricordiamoci sempre che la Vita è un Dono ogni giorno, è 
un Miracolo ad ogni suo respiro, e va vissuta colma di bel-
lezza e di Primavera: ognuno di noi deve fiorire per dare i 
suoi frutti, con la consapevolezza che ogni stagione viene 
e va. Perché che tutto va come deve andare.



Appena dietro l’angolo

di Alessandra Biagini

Cosa avrà da ridere?
Me lo domando mentre sono in fila alla Coop. In uno dei 
tanti momenti surreali di questa pandemia.
Davanti c’è una fila infinita. E mi viene in mente una di 
quelle foto, in bianco e nero, della gente in coda per il 
pane, durante la guerra. Perché se è vero che oggi c’è un 
bel sole primaverile, che esalta i colori, è altrettanto vero 
che è come se ogni cosa fosse lo stesso ammantata da un 
sinistro velo cinereo.
Mi volto e guardo la iena ridens proprio dietro di me. Avrà 
una
quarantina d’anni. E ha un aspetto che mal si sposa con il 
periodo attuale. Capelli in ordine. Trucco curato. Indossa 
la mascherina a mo’ di girocollo: sia per non rinunciare alla 
moda del momento, sia per evitare di nascondere il ma-
quillage.
E parla, parla, parla. Straparla al telefono, senza sosta, or-
mai dalla notte dei tempi. Poi, ogni tanto, esplode in una 
sonora risata. Che io trovo così fuori luogo. Disarmonica. 
Colpevolmente priva del contesto adatto in cui esprimersi.
Tanto da farmi voltare.
Che cazzo ridi, cretina... ma non lo vedi...?
Dopo una decina di minuti la tipa cessa di gracchiare. Una 
tregua.
Finalmente! Tiro un bel sospiro. Adesso, in compenso, si 
sente solo



l’infelice rumore metallico dei carrelli, mentre avanzano, 
sospinti a scatti, sul pavimento bitorzoluto della piazza.
Non so perché ma mi giro ancora — forse per verificare 
che la iena non sia, in realtà, caduta vittima di bracconag-
gio?
E, sebbene incroci il suo sguardo giusto per un attimo, rie-
sco lo stesso a leggergliela negli occhi: è proprio lì, appena 
dietro l’angolo, nascosta solo a metà.
Mi prende un groppo alla gola, e provo un’improvvisa com-
passione.
Ognuno... a suo modo.



A casa tutto bene...(?!?)

di Margherita Pilati Delucca

Intorno a me si è sviluppato in questi giorni un clima 
completamente surreale.
Mi è sembrato di vivere, queste ultime due settimane, in 
una specie di bolla, formata dalle mura di casa. Ogni gior-
no mi sveglio con la stessa strana sensazione, la sensazio-
ne che c’è qualcosa di sbagliato, la sensazione che dietro 
quest’apparente domenica prolungata ci sia una forte ten-
sione. Una paura nascosta dietro parole di consolazione, 
un freddo terrore che gela i cuori delle persone che mi 
circondano.
Una sensazione strana.
 
Fa più caldo fuori. Cominciano le giornate di sole e in giar-
dino ho visto fiorire le
prime pratoline. Il grande albero di ciliegio che vedo dal 
mio balcone ha fatto le prime gemme e comincio a scor-
gere le prime api che gli ronzano attorno.
La natura continua indisturbata a fare le sue opere mentre 
noi siamo fermi.
Passo le giornate a fare i compiti, leggo, guardo la tv.
A volte mi sembra che tutto intorno a me è normale. Non 
c’è nulla di cui preoccuparsi.
Eppure c’è quella sensazione.

E poi arriva la sera e mia mamma torna a casa dal lavoro. 
Lei è una dottoressa.
L’apparenza di normalità si spezza.



Lei torna sempre più tardi, gli occhi cerchiati, la fronte ag-
grottata.
Non ne vuole parlare. Hanno quasi finito le mascherine.
Ci sediamo per cena, proviamo a evitare quell’argomento, 
ma noi siamo stati a casa tutto il giorno, le uniche notizie 
che ci arrivano sono su quello, non sappiamo cosa dire. 
Le racconto dei compiti che ho fatto, della serie tv che ho 
appena finito, ma la tensione rimane.

La giornata ricomincia, un ciclo continuo. Mi sveglio, con-
trollo il computer, faccio i compiti. Pranzo con mio papà, 
anche lui costretto a casa, mia sorella e la mia bisnonna.
Faccio ancora i compiti, cerco di rimanere concentrata, a 
non preoccuparmi.
Non preoccuparmi per mia nonna, che questa mattina ha 
preso l’autobus per l’ufficio,  non preoccuparmi per mia 
mamma, che cerca di fare di tutto per i suoi pazienti.
A volte ci riesco, metto un po’ di musica, mi siedo sul bal-
cone, e mi rilasso, ma come ho detto, è difficile continuare 
a negare la situazione.

Poi l’altro ieri mia nonna mi chiama, mi dice di andare sul 
balcone, che cantiamo.
Sono un po’ spiazzata, ma prendo la giacca e esco sul ter-
razzo più piccolo, quello che confina con la casa dei vicini.
Anche loro sono fuori, tutti quanti. Mia nonna è in giardino 
con mia zia, vedo mio zio sul balcone.
Cominciamo a cantare, conosco poco la canzone, ma al 
ritornello alziamo tutti la voce.
Esce sul balcone la famiglia della casa di fronte. Dal con-
dominio vicino a noi si alzano parecchie voci, ormai siamo 



un coro.
La canzone finisce, ma l’euforia rimane.
Saluto e chiacchiero con i vicini, poi ci salutiamo e ci augu-
riamo buona fortuna.

Ieri alle otto di sera, usciamo di nuovo. Qui a Lavis un com-
paesano è sul balcone e con tastiera, microfono e amplifi-
cazione sta cantando in diretta facebook.
Ci uniamo al coro, di nuovo sento voci che si uniscono da 
tutte le parti. Arriva anche la mamma. Anche lei sorride e 
canta con noi.
Per qualche minuto sento che tutto il paese sta vibrando 
alle note della canzone.
Per qualche secondo tutta la comunità in cui sono cre-
sciuta palpita all’unisono e alla fine della canzone sento 
applausi e grida provenire da ogni dove. Anche io urlo, mi 
sento parte di qualcosa di importante. Per un attimo ho la 
sensazione che centinaia di persone stiano provando esat-
tamente quello che provo io.
Vivo qui da quasi tutta la mia vita, e mai, mai, ho sentito la 
popolazione così unita, così pronta a superare diversità e 
dissidi come ora.
Intravedo l’altro lato della medaglia.

Anche loro sono preoccupati per i loro cari, anche loro 
hanno quella strana sensazione quando si svegliano.

Siamo in una brutta situazione ma abbiamo la consapevo-
lezza di esserlo tutti insieme.
Quando questo periodo finirà, quando avremo superato 
tutto questo, dobbiamo ricordarlo. Dobbiamo ricordare 



quello che provavamo mentre cantavamo tutti insieme in 
quei giorni di paura.
Ora mi sto costringendo a provare a vedere le cose da 
un’altra prospettiva.
Domenica ho finito quel libro che avevo in sospeso da un 
po’ per mancanza di tempo.
Sabato mattina ho fatto yoga con la mamma, e abbiamo 
riso come di solito ci dimentichiamo di fare.
Ho ricominciato a scrivere, in generale, un’attività che spes-
so accantonavo per necessità.
Ho ricominciato a disegnare per il solo piacere di farlo, 
per distrarmi, a ricordarmi di come mi sono innamorata 
dell’arte.
Ho ricominciato a scherzare con mia sorella e la mattina 
ho preso l’abitudine di andare a bere il caffè con mio papà 
dalla bisnonna.
Si, questi giorni a casa mi stanno riavvicinando alle perso-
ne, forse mi sto riavvicinando persino a me stessa.

Ma io voglio più di ogni altra cosa che, come noi ora stia-
mo affrontando questa disgrazia, non ci dimentichiamo di 
chi ogni giorno si trova costretto ad affrontarne.
Ora non si sente più parlare della guerra, della fame, dell’in-
quinamento.
Giustamente come Stato abbiamo altro a cui pensare, e io 
per prima trovo che sia giusto preoccuparsi per le persone 
che in questo momento, magari anche nell’ospedale più 
vicino a me, stanno piangendo dei loro cari.
Anzi, dobbiamo prenderci cura di noi stessi, e in questo 
momento è sicuramente importante rimanere concentrati 
sulle nostre necessità. La mancanza di posti in terapia in-



tensiva, le scarse scorte di mascherine, il numero esiguo 
di dottori e infermieri che abbiamo, costringendo gli altri a 
fare turni estremi, e scelte difficili.
Ma ci sono ancora migliaia di persone ammassate ai con-
fini della Grecia. Ci sono ancora migliaia di neonati che 
muoiono per denutrizione in Africa.
A volte, presi dal nostro dolore, ci scordiamo quello degli 
altri.
Ci scordiamo di tante morti che ancora avvengono, e spes-
so indisturbate.
Ancora 2 milioni di persone muoiono di AIDS all’anno.
Secondo le statistiche una donna muore di femminicidio 
ogni due giorni, e questo solo in Italia.
Io sono molto contenta di come lo Stato sta gestendo l’e-
mergenza, di come sta aiutando le famiglie in difficoltà, 
ma forse non staremmo affrontando questo tracollo del 
sistema sanitario se il governo avesse speso nella sanità 
pubblica i 25 miliardi di euro che solo l’anno scorso ha in-
vestito in spese militari.
Ora i Jet militari F35 che con le nostre tasse abbiamo pa-
gato e pagheremo a lungo sono fermi a prendere polvere.
Ma se quei soldi fossero stati usati per costruire nuovi ospe-
dali, per creare più posti letto, forse ora non saremmo in 
questa situazione.
O almeno potremo provare a gestirla meglio.
Ormai è tardi per i se.

Ma come ho detto prima voglio che ci ricordiamo.
Voglio che impariamo dai nostri errori, altrimenti tutto 
questo sarà stato vano.
Questa sera uscirò di nuovo sul balcone  a cantare. Non 



perché aiuterà o sarà realmente utile a qualcuno, ma per-
ché mi scalda il cuore, e più di ogni altra cosa mi fa sperare.
Il paese si sta riempiendo di cartelli con la scritta ‘andrà 
tutto bene’, e io sono sicura che sarà così, siamo un popo-
lo forte e sono sicura che ci rialzeremo.
Ma quando saremo di nuovo in piedi non voglio che ci di-
mentichiamo come è stato, cosa abbiamo provato.

Altrimenti non sarà servito a niente.



Lettera #5

di Katia Nocentini

Da quando sono nata, questa e la prima volta, che assisto 
ad una pandemia mondiale.
Non esistono più confini, razze, religioni...
Esiste solo l’ essere umano.
Tutti viviamo sotto lo stesso cielo e per la prima volta, stia-
mo combattendo contro un unico nemico: il corona virus.
I miei nonni hanno vissuto entrambe le guerre mondiali ed 
a volte penso a loro, che non ci sono più.
Hanno sofferto la fame, il freddo, la paura di essere uccisi.
Avevano cinque figli da crescere e sfamare, ma non si sono 
mai arresi.

Il bene è una forza superiore al male.
Penso che se ce l’ hanno fatta loro, senza le comodità di 
cui disponiamo ai nostri giorni, possiamo farcela anche noi.
Provo sdegno per coloro che si lamentano, perché in qua-
rantena dobbiamo restare a casa.
Possibile, non capiscano che è “ in gioco la vita” ?
Da quando ho interrotto il lavoro ( fino a nuove disposizio-
ni ) , casa mia è diventata un piccolo mondo, all’ interno di 
“ un mondo più grande”.

Abbiamo avvelenato ed inquinato la Terra e ci meraviglia-
mo se pure noi ci ammaliamo.
Mi sembra una presunzione un po’ troppo alta del genere 
umano.
Penso ai medici, agli infermieri, a tutte quelle persone, che 



sicuramente avranno paura, ma che con coraggio, si stan-
no prendendo cura dei malati.
Non vedono le loro famiglie da settimane...
Sono stanchi per i lunghi turni di lavoro e per i pochi mezzi 
a disposizione.
Eppure vanno avanti!
Sono loro, a mio avviso i nuovi super eroi ,gli angeli custo-
di sulla Terra.
Prego per tutti, ma in particolar modo, per loro.
Che Dio li assista e li protegga sempre!
Personalmente ho deciso di vivere questo “ inferno” come 
una opportunità NON desiderata, per riappropriarmi  del 
tempo che mi manca, quando lavoro.
Ho tolto la pila alla sveglia, ( che prima suonava alle sei del 
mattino).
Adesso il mio risveglio è naturale, non più forzato.
La sera vado a dormire più tardi, senza il pensiero di do-
vermi alzare presto l’ indomani.
Non avevo mai visto così tanti film e documentari alla TV
Ho riniziato a leggere ed addirittura a scrivere un libro tut-
to mio.
Il mio appartamento, non era mai stato così pulito ed ordi-
nato come in queste ultime due settimane.
Anche se non è la stessa cosa, svago la mente , guardan-
do foto di luoghi dove sono stata e dove spero di tornare 
presto.
È il mio modo virtuale di uscire, pur rimanendo in casa , 
seduta sul divano.
Così trascorrono i giorni, le ore.
Anche la mia periartrite è migliorata.
Stiamo tutti riscoprendo” le ricette della nonna” e dando 



valore a cose che ci sembravano scontate, ma che non lo 
solo affatto.
Il tempo trascorso con i figli a : giocare a Monopoli, canta-
re, disegnare, non ha prezzo.
Spero che quando tutto ciò finirà, l’ essere umano faccia 
tesoro di questa tragica esperienza e si impegni per diven-
tare un essere migliore



Emergenza Covid-19

di Laura Davitti

Una volta che tutto questo sarà finito non saremo più gli 
stessi, saremo cambiati e ci renderemo conto di quello 
che abbiamo imparato.
Avremo imparato a mettere al primo posto il bene della 
collettività a discapito del proprio, del singolo, conside-
randoci come un tutt’uno, senza distinzioni tra popoli, cit-
tà, regioni, stati, continenti e pensandoci come un unica 
grande famiglia in armonia con il cosmo.
A riconsiderare il tempo vero, quello nostro.
A ristabilire le priorità.
A fidarsi del prossimo, al quale abbiamo affidato la no-
stra vita.
Dell’importanza di aiutare l’altro perché l’altro siamo noi.
L’armonia che sta in tutte le cose, in una terra guarita, 
sana, da rispettare e preservare.
La bellezza del silenzio e del ritrovarsi.

Quando tutto sarà finito ci ricorderemo di come ci senti-
vamo vicini, anche se lontani, delle piccole ma importanti 
cose che ci mancavano, di come la paura ci aveva unito 
azzerando ogni differenza, ogni intolleranza e di come ci 
sentissimo tutti uguali di fronte a una cosa più grande di 
noi, più grande di tutto il resto.
Un unico filo di lana rosso, invisibile che ci teneva uni-
ti, una connessione che avevamo dimenticato da troppo 
tempo. 



Roma, fine estate 2017

di Veronica Otranto Godano

In un giorno di settembre ho raccolto le mie cose in Cala-
bria e - senza valigia di cartone, ma 4 trolley confortevoli 
di cui uno aveva assunto le sembianze di una credenza 
contenente ogni ben di Dio culinario -sono partita alla 
scoperta della Capitale. Avevo deciso di cambiare aria, 
vita, amori, ma sempre con un occhio puntato alla mia 
Crotone che iniziava, però, a starmi stretta. Tre anni velo-
ci che solo a pensarci, mi sembra di averne vissuti già 10. 
Lavori diversi, anche 2 o 3 a volte nello stesso momento, 
fatica, gioia, disperazione, e tante persone che entravano 
e uscivano dalla mia vita. 
Com’è che diceva Gaetano in ”Ricomincio da tre”? “Chi 
parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca”, 
pensando che fosse una frase ideata dall’amico. Bene, sa-
pevo che cosa lasciavo, ma non sapevo esattamente che 
cosa stessi cercando e più mi affannavo nella ricerca più 
non riuscivo a trovare un senso alla mia permanenza a 
Roma. Chi ha subito un trasferimento da una piccola città 
a una metropoli, può capirmi. 
Eppure, sembrerà un tantino lapalissiano ora, ma quel-
lo che volevo l’ho compreso durante la quarantena. Tutti 
che hanno paura di rimanere soli, perché temono un con-
tagio con loro stessi, quando, invece, la solitudine impo-
sta dovrebbe essere raccomandata da ogni analista che 
si rispetti. 
Mi sa che questo Coronavirus lo ringrazierò per avermi 
consentito di comprendere finalmente un concetto di fe-



licità semplice. Non abbiamo precedenti storici per poter 
effettuare un confronto con la pandemia attuale, tuttavia, 
avremmo potuto aspirare al modello orientale che con-
templa parole come calma e pausa. L’Occidente in guerra 
con le cifre, per salvare l’economia, è lo stesso che oggi 
fa fatica ad arrestare il numero dei morti. Si ferma tutto, 
ma un po’ alla volta, di settimana in settimana; si blocca 
ogni attività, ma più di qualcuno non riesce a percepire la 
casa come luogo di ripartenza, bensì la paragona a una 
prigione. 
Le piccole cose sono in grado di innescare rivoluzioni. 
L’amica che ti invia i video di esercizi fisici da fare dinan-
zi a Netflix, quella con cui si fissa 1 volta a settimana un 
aperi-chat, i genitori in grado di spedirti il pacco da giù 
seppur con qualche difficoltà, la sorella che per trascor-
rere il tempo decide di mettere a posto tutti gli album di 
famiglia. E chi non ti saresti mai aspettato di incontrare, 
fortuna vuole, prima che la situazione peggiorasse. Lui: la 
sorpresa con cui guardare il bicchiere mezzo pieno du-
rante questa clausura. 
Ho imparato che sono forte e non me l’aspettavo. Ho ca-
pito che non abbandonerò mai la scrittura, ho bisogno 
delle parole e loro ogni tanto hanno bisogno di me. Ho 
scoperto che non mi dispiace cucinare e che l’ordine mi 
rilassa. Mi tranquillizza anche una signora anziana che 
vedo ogni mattina da 2 anni. Abita nel palazzo di fronte 
al mio. Ogni giorno si affaccia al balcone, a volte annaffia 
le piante. Non più di 5 minuti, poi rientra dentro. Credo 
viva da sola, motivo per cui quando la guardo mi chie-
do se abbia dei figli, quante volte al giorno la chiamino, 
se si senta sola. Adoro questa sorta di rituale che mette 



in scena ogni giorno e osservarla appartiene oramai alle 
mie abitudini. 
Ho appreso che non conta dove abiti, quello che privile-
gerò sempre e solo, sono le relazioni umane. Niente da 
fare, i contatti mi legano ai posti. Roma, New York, Mila-
no, Madrid, Berlino, cosa importa? Circondarsi delle per-
sone giuste dovrebbe essere il mood per vivere. Adoro, 
infine, aiutare gli altri (ma era così da prima del Covid-19). 
Pertanto, sarò felice di offrire un supporto gratuito, qua-
lora ci fosse qualcuno che vuole scambiare 2 chiacchiere, 
si sente solo, ha bisogno di una mano con lo studio, vuole 
rifare un curriculum per il “Dopo Coronavirus”, ha neces-
sità di riscrivere la propria storia aziendale (sono giornali-
sta e scrivo contenuti per il web).



Tra quattro mura

di Paolo Delladio

Un silenzio lieve accompagna la mia giornata. Il canto 
di un passero sul davanzale allieta momenti vincolati a 
un tempo riempito di complici sguardi e piccoli gesti. Il 
profumo del pane appena sfornato delizia l’ambiente do-
mestico. La fragranza di una pagnotta riempie di aromi 
oramai dimenticati la stanza dove scrivo. La lettura e la 
scrittura illuminano il mio intelletto e mi consentono un 
viaggio nel tempo e nello spazio in piena libertà.
Dalla finestra osservo il cielo limpido e terso. Ora guardo 
in alto e posso vedere ancora più in alto. Maledetti aerei 
mi avete sempre guastato la vista della volta celeste. Sui 
balconi si canta Ma il cielo è sempre più blu. L’aria è tersa. 
Un pulito raggio di sole rischiara la mia camera. Anche la 
mia ombra ora è più definita. Lentezza ritrovata. Rifles-
sione che ritorna. Il mondo si è fermato appena prima di
schiantarsi. Il suono delle campane accomuna intere co-
munità. Per una volta almeno ci si scopre sulla stessa zat-
tera, tutti uguali, senza differenze, poveri e ricchi, donne 
e uomini, bianchi, gialli e neri, eterosessuali e omosessua-
li, atei e credenti.
Ci voleva un virus a farci capire certe cose? Forse si.

E’ iniziata l’avventura
me ne sto fra quattro mura
non per villeggiatura
ne per colpa di una frattura
or mi dedico alla lettura



quanta sana letteratura
stare a casa può esser dura
ma tutto ciò mi rassicura
apprezzo l’arte e la pittura
che gran scoperta la scultura
che passione la scrittura
non ho neanche più paura.



Tempi incoronati

di Micaela Bertoldi

Che dire di questa anomala evenienza, d’un virus incoro-
nato che costringe a cambiare passo e a non uscire all’a-
perto. Negati i giri nei quartieri, dai negozi meglio guar-
darsi. Una bella notizia, in fondo, pro futuro, se ci facesse 
rinsavire imparando a cercare luoghi di incontro diversi 
dai centri commerciali.
Negati anche i boschi, e i sentieri solitari: per raggiunger-
li si dovrebbe prendere la moto o l’automobile. Ed ecco 
puntualmente i posti di blocco. Intercettati dai controllori, 
che fastidio.
Anche se, te ne rendi conto subito, devi ammettere: beati 
i controllori, benemeriti. Che diamine: un po’ di buon sen-
so.
Ed allora? Come fare ad ammazzare il tempo? Ora che 
c’è il divieto di happy hour, con le lunghe ore vicino al bar 
all’angolo, tutti a vociare in strada con una birra in mano 
da bere dalla bottiglia secondo mode americane.
Sì, del mito del vecchio West e dei cowboy ci siamo un 
po’ liberati, ma non del tutto, perché se in tv compare 
una moda che viene dagli USA, che siano panini finti con 
gli hamburger o bevute dal collo di una bottiglia, impu-
gnata come status symbol, tutti gareggiano nell’imitare i 
costumi di tendenza. 
Sempre nella speranza non confessata di divenire prima 
o poi degli influencer, dato che siamo influenzati fino al 
midollo.
-A noi ci garba, dicono i fiorentini, e a noi ci piace, fanno 



eco i trentini.

Su questo quesito un ragazzo rimugina nella stanza in cui 
si trova. Ha tutto quello che gli serve, addirittura ha mez-
zi in sovrabbondanza: computer, Hi-Fi, cellulare, tastiera, 
libri, tablet …
Cosa voglio ancora? – questa la domanda nel primo gior-
no di quarantena. Che passa tranquillo. 
In fondo non deve fare la levataccia per recarsi a scuola 
e la prova di tedesco – particolarmente invisa, meglio l’in-
glese – non l’ha da sostenere. Salta. E non si sa quando e 
se si dovrà recuperare. 

Fischietta felicemente la canzone di Marco Mengoni, il 
Guerriero. La ragazza di cui è silenziosamente innamo-
rato ne è rapita. L’ha sentita mentre confabulava con le 
amiche: -Lo adoro. Lo amo. - E dal tono pareva davvero 
innamorata, tanto che lui aveva avuto un moto di fastidio.
- Gelosia’ si era chiesto. 
Per poi scartare l’idea in un colpo netto: geloso, io? 
Quando mai. Di ragazzine come lei ce ne sono molte. In 
fondo è ancora in prima liceo, che me ne faccio di una 
così piccola?
Ma in sottofondo era rimasto il volto di lei, vaporoso nel-
la corona dei capelli biondi e lunghi che il vento quasi 
primaverile aveva scompigliato proprio l’ultima volta che 
l’aveva vista. Ultimo giorno prima di rimanere bloccato in 
casa,
Forse è per questo che gli ritorna in mente.
“Mi ritorni in mente, bella come sei? O forse ancor di più? 
Un angelo caduto in volo…”



A questo punto il fastidio raddoppia: non sia mai che mi 
facciano da sottofondo sonoro le vecchissime canzoni 
che cantavano i miei genitori. O forse addirittura i nonni. 
Cos’è che mi fa sentire un pesce fuor d’acqua?
Sono dissonante, e voglio esserlo, rispetto a tempi che 
sono già alle spalle.
Sono disallineato rispetto a molti amici che si fanno ba-
stare un giro in discoteca e le battute senza filtri che si 
scambiano tra loro.
Sono fuori dal flusso delle folle, perché rinchiuso tra 
quattro pareti.
Sono arrabbiato perché ho la sensazione che questa pe-
ste incoronata che ammazza a migliaia e sconvolge l’inte-
ro pianeta, ce la siamo meritata volendo sfidare la sorte, 
distruggere risorse, pensare di poter crescere in consumi 
inutili, nel mito del progresso che vale per una parte e la-
scia indietro gli altri. I deboli. Gli ultimi.
Greta l’ha ripetuto da quasi due anni. Nel Friday for Fu-
ture siamo stati insieme, in molti, a lottare per il nostro 
futuro. Ma una società egoista di adulti, indifferenti a ciò 
che accadrà dopo di loro, non sembra abbia voluto ascol-
tare.
Di sicuro in molti non hanno capito. Ma ora, forse, trove-
ranno il tempo di meditare. Sempre che non siano i primi 
ad essere falcidiati dal nemico con la corona.

Sì, non è una botta di ottimismo, quella che mi assale, 
mentre sto qui, sdraiato sul letto rifatto stamattina e già 
sgualcito dalla mia impazienza. La noia si è fatta avanti. 
Ha le forme di una nuvoletta scura che fa capolino dalla 
finestra, quasi impedendomi di vedere il giardino dei vi-



cini, che è pure dotato di alberi rigogliosi. Vi sono anche 
uccellini che cantano, come se niente fosse accaduto.
-Che fate lì, insensibili creature, mi viene da rimbrottarli. 
Anche se so che non c’entrano per niente in questa situa-
zione.
Mentre lascio vagabondare la mente, annoiato e sfac-
cendato, mi pare di vedere un lungo tavolo, costellato da 
monumentali poltrone su cui siedono dei Giudici in par-
rucca settecentesca.
Un qualche rimando alla storia dell’Illuminismo mi sta 
giocando uno scherzo? - mi chiedo. 

Vi è assestata una Giuria planetaria, riunita per chiamare 
alla sbarra tutti i potenziali colpevoli del dramma globale 
della pandemia in corso: perché possano giustificarsi, te-
stimoniare, evidenziare responsabilità di decisori che, po-
tendo porre rimedio alle storture di una società votata al 
disastro, non l’hanno fatto.
Ed è allora che mi accorgo che neppure io posso manca-
re in aula, per dire di me, del mio modo di vivere, di cose 
che potrei fare meglio, di cose da non farsi. 
Potrei, anzi dovrei e devo, portare in quel processo la 
voce di animali e piante bistrattate, il rumore dei ghiacci 
del polo che si sfaldano, il pianto degli infelici abbando-
nati in megalopoli e nelle favelas infestate da trafficanti e 
criminali, la disperazione di miseri profughi in fuga su rot-
te di montagna in mezzo a bufere di neve o sotto calure 
cocenti, l’angoscia di dispersi in mare, su gommoni che 
affondano. 
E mi pare di sentire lo strazio dei feriti sotto le bombe e 
vedo i fantasmi dei morti cui le guerre non hanno neppu-



re concesso la sepoltura.
In quel processo a tutti i cittadini del mondo spetta il 
compito di parlare a nome del pianeta: che è a rischio e 
ci chiede di invertire la rotta.

Ed è a questo punto che una mano mi afferra alla gola, 
una stretta quasi mi soffoca. 
Sì, perché sento il respiro affannoso di chi in un letto d’o-
spedale ormai ha i polmoni devastati, dove l’aria non en-
tra, dove il cuore urla senza voce il suo terrore. Sento l’or-
rore di chi è solo mentre la Morte lo soffoca. 
E sono lì. Con loro, con gli occhi lucidi, anche se mi ver-
gogno quasi di me, nel sentire una lacrima che scivola 
giù.
L’epidemia si è diffusa, il virus impalpabile è diventato so-
vrano, il contagio ha scavalcato confini, barriere, ideolo-
gie: non basta disegnare frontiere fra Stati per ritagliare 
un’isola sicura per singole nazioni.
 I viventi sulla terra hanno un destino comune: sempre 
che siano uniti per sconfiggere il drago con la corona!

-La noia che ho accolto con sentimento stizzoso, mi ha 
permesso di vedere le cose con altri occhi. Ora penso 
che quella stizza in un certo senso mi rendeva complice 
dei tanti che sbuffano e criticano e se la prendono con 
chi impone regole, che, ovviamente, non garbano a nes-
suno. Regole che, razionalmente, sono necessarie. Vitali.
Mi rendo conto di quanto preziosa sia, questa noia da 
tutti temuta: abituati a correre, a ritmi frenetici, a fare di 
più, a volere sempre di più, abbiamo perso la possibilità 
di radunarci in noi stessi per radunare pensieri. 



E’ bello ritrovare il silenzio per apprezzare le parole, per 
conoscerne il senso, per avere una nuova visione del fu-
turo verso cui muovere. 
Sto imparando a soppesare le domande e a cercare ri-
sposte.

Intanto mi affaccio alla finestra aperta, aguzzo l’udito per 
cogliere il fruscio dei rami del cespuglio fiorito di giallo, 
apprezzo il valore di una misurata disillusione rispetto 
all’onnipotenza infantile. Una svolta nel mio crescere e 
farmi adulto. 
Eppure mi sento solo.
Di nuovo il volto della ragazza innamorata del Guerriero, 
sembra bussare alla mia mente, perché l’accolga, così da 
andare oltre questo sentirmi solo.

Ma non faccio a tempo a cadere nella malinconia, per-
ché alle diciotto in punto, un suono di batteria, lanciata in 
una corsa folle irrompe nell’aria, tra le case del vicinato e 
scuote la tentazione di ritirarsi ciascuno nel proprio gu-
scio. E’ un richiamo al sentirsi uniti, un inno scalmanato 
alla solidarietà. 
Risponde dall’altro balcone un canto un po’stonato: “Az-
zurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me…” 
Ed è una canzone proveniente da altri anni, che esplode 
all’unisono con voci di giovani studenti: un filo che unisce 
stagioni e generazioni diverse.
Da una finestra vicina una signora applaude. Il mondo ri-
prende a girare, forse, nella direzione giusta.



Il virus, la lumaca e gli
amici del parco

di Giampaolo Corda

In un quartiere cittadino erano cresciuti di gran lena case 
e palazzi
e gli animaletti che vivevano in quell’angolo di paradiso 
non trovavano più  uno spazio verde dove incontrarsi tra 
di loro. Un piccolo rettangolo di terra era stato risparmia-
to e i nostri amichetti vi si rifugiarono, più stretti di prima 
ma di nuovo felici. Un brutto giorno il sindaco decise di 
recintare anche quella zona, portarci i giochi per i bambi-
ni, costruire vialetti e campetti da calcio. Il frastuono era 
tale che il riccio, lo scoiattolo, la nutria, il coniglietto, la 
lumaca e la formica dovettero rifugiarsi nelle proprie tane 
in attesa della notte e delle poche ore di silenzio che con-
sentivano a loro di incontrarsi e fare quattro chiacchiere. 
Fecero di tutto per resistere ma i rumori del giorno in-
nervosivano i nostri amici a tal punto che incominciaro-
no ad ammalarsi e a non uscire più neppure di notte. Chi 
sopportava meglio questa situazione era la lumaca che, 
quando il frastuono si faceva insopportabile, si rifugiava 
nella sua casetta e aspettava. Un giorno la lumaca incon-
trò un piccolo virus che era sempre stato lontano da tutti. 
Dopo anni di vita solitaria, decise di avvicinarsi alla luma-
ca per sapere la ragione della tristezza degli animali. Ve-
nuto a sapere che la presenza
ingombrante e fastidiosa degli uomini procurava loro tan-
te malattie,



decise di utilizzare i suoi superpoteri e si infilò nel naso di 
un bambino. Ancora non si è capito per come e perché, 
fatto sta che gli uomini incominciarono ad ammalarsi e 
furono obbligati a rinchiudersi nelle loro case. Fu così che 
nel parco tornò a regnare il silenzio e gli uccellini chiama-
rono a raccolta gli animaletti che ripresero i loro normali 
stili di vita. Il bimbo, costretto a guardare il parco dalla 
finestra di casa, trascorreva le giornate guardando quegli 
animaletti che gli tenevano tanta compagnia. Una volta 
guarito, andò dal sindaco e con lui concordarono nuove 
regole che consentivano agli uomini e animali del parco 
di convivere in armonia.



Bastarsi in due

di Giampaolo Corda

La primavera al tempo del coronavirus ha anche i suoi lati 
positivi:
niente sveglia alle sette e scuola telematica. Ogni giorno 
una videochiamata con i nonni.
Ripenso alle feste di compleanno, le visite al centro com-
merciale, la smania dello shopping, le corse in bicicletta 
e al parco, le vacanze al mare … tutti ricordi che sfumano 
giorno dopo giorno mentre fisso le pareti della cameretta 
e abbraccio i miei bambolotti. Solo fino a pochi giorni fa 
rimbalzavo felice tra questi momenti di vita e mi prende-
vo il lusso di ignorare la presenza di Federico, fratellino 
più piccolo e con interessi diversi dai miei. Oggi ho trova-
to il tempo di considerarlo e mi accorgo che è un grosso 
regalo, una presenza importante.
In queste giornate che scorrono a rilento, NOI DUE CI 
BASTIAMO.



Lettera dalla mia quarantena

di Giada Miorelli

Riva del Garda, 20 Marzo 2020

La mia vita nell’isolamento sociale è condivisa con i miei 
figli di 7 e 11 anni e con tutte quelle persone che in que-
sto periodo difficile sento attraverso telefonate e mes-
saggi. Prima di tutto i miei genitori che non sono lontani, 
abitano nel comune accanto al mio, ma che ovviamente 
non posso vedere. Le mie amiche più care che abitano 
a Milano e Brescia e tutte quelle persone che di solito 
non sento con grande frequenza ma che in questo mo-
mento avverto l’esigenza di contattare anche solo per 
un “Ciao, come stai?”. Poi ci sono le mie alunne e i miei 
alunni, quelli della seconda A, che stanno imparando con 
i loro genitori che anche in questo momento di incertez-
za e paura, la lettura di un libro, la scheda sugli aggettivi 
piuttosto che il testo da completare rimangono un lega-
me saldo con una normalità che dovrà per forza essere 
riformulata,  ma che ora li aiuta a ricordare cosa possono 
fare e cosa significhi impegnarsi per diventare loro stes-
si un futuro migliore. Non è facile e ci sono degli ostacoli 
che colleghi volenterosi cercano in ogni modo di aggira-
re, perché in tanti sentiamo che la nostra parte, il nostro 
dovere lo esprimiamo così, cercando di stare accanto  ai 
nostri alunni; io correggo i compiti che svolgono  a casa 
e li rimando a loro con le  indicazioni di ciò che devono 
correggere, concludendo sempre con “A presto, conti-



nua ad impegnarti, poi ci ritroveremo tutti insieme nella 
nostra classe”. So che quel momento si allontana sempre 
più, ma non importa, accadrà. 
E questa lezione di responsabilità sociale penso sia la 
cosa più importante che possa lasciarci questo periodo, 
cerco di trasmetterlo ai miei figli anche raccontando loro 
cosa sta facendo la zia Betty per tutti noi: la zia Betty è 
la mia amica di Milano che chiamiamo zia perché era pre-
sente in sala parto alla nascita di entrambi i miei figli, ol-
tre che in tutti gli altri momenti importanti della mia vita. 
Anche lei abitava vicino  a me,  a 19 anni si  trasferì a Ve-
rona per seguire la sua passione, studiare medicina e io 
la conobbi proprio quell’anno;  poi  andò a Milano dove 
è diventata anestesista e ha creato la sua famiglia. Ora 
quella famiglia, i suoi genitori, il suo compagno,  i suoi fi-
gli sono qui, quarantenati, mentre lei è da sola a Milano in 
quel reparto dove si  intubano i pazienti covid-19  positivi 
e si cerca di salvare quante più vite possibile, come lei ha 
sempre fatto e continua a fare nonostante la stanchezza, 
la preoccupazione, la desolazione delle persone che se 
ne vanno senza nessuno accanto; lei è anche tra coloro 
che prendono il telefono e devono dire ai familiari che 
il loro caro non ce l’ha fatta. Mangia pasti pronti, dorme 
male ma al telefono non si lamenta, anzi riusciamo anco-
ra a fare delle battute, perché questo è il nostro modo di 
affrontare anche gli ostacoli della vita, solo che la risata 
che ne segue ora è  un po’ forzata, quasi imbarazzata.  
Poi ci sono le giornate in cui resto sola, perché i miei figli 
vanno dal loro papà che abita qui accanto. La casa diven-
ta silenziosa, ordinata e quieta; così leggo , ascolto mu-
sica,  guardo film  e per qualche minuto dimentico la re-



altà là fuori; sono le cose che amo fare da sempre, infatti 
qualche amico mi ha fatto notare che la mia vita prima 
e dopo la quarantena non è poi cambiata molto. Certo, 
sono pigra, ma abito in un luogo meraviglioso, perciò mi 
basterebbe uscire e camminare un minuto per ritrovarmi 
davanti al  lago di Garda, davanti ad uno spettacolo ogni 
giorno diverso. Ma i laghi per i quali sento più nostalgia 
sono il Lago di Lamar e il Lago Santo, due smeraldi alpini 
sotto la Paganella dove trascorro le mie estati da quando 
sono nata, nella casa che costruì il mio bisnonno e che 
mio padre ha ristrutturato  in modo che potesse acco-
gliere anche le nuove generazioni. Il mio nonno materno, 
Tullio, pescava nel primo lago tutte le mattine  e quando 
mi portava al secondo lago per comprarmi  il gelato, mi 
faceva credere che in una casetta arroccata  al limitare 
del bosco, vivesse L’uom dal fiero aspetto ( la sua versio-
ne dell’Uomo nero che ovviamente mi spaventava terri-
bilmente). Mio nonno Tullio dipingeva questi laghetti, con 
esiti spesso incerti, ed io che non ho mai dipinto, in qua-
rantena ho preso gli acquerelli dei miei figli e guardando 
le decine di meravigliose foto delle tante  estati trascor-
se  lì, ho iniziato a creare quegli scorci che non vedo l’ora 
di ritrovarmi davanti,  soprattutto perché vorrà dire  che 
il peggio è passato; che la paura che accada qualcosa di 
brutto ai nostri cari, specie ai quei genitori che hanno or-
mai una certa età ma che per noi figli sono stati e riman-
gono un  supporto e un baluardo di buon senso e pazien-
za, avrà iniziato a pressare meno i nostri cuori. Quando 
sarò di nuovo lì vorrà anche dire che starò organizzando 
l’ennesimo pranzo con la Betty e tutta la sua famiglia, i 
nonni faranno le loro camminate salutari, i bambini cor-



reranno nel prato e io e lei torneremo a chiacchierare di 
sciocchezze e a lamentarci delle piccole storture della 
vita.
Non conosco abbastanza bene la natura umana per pre-
vedere come ne usciremo, se faremo tesoro di tutto ciò, 
se invece rimuoveremo e torneremo a creare altre paure, 
altri odi. So che ora dalla mia finestra vedo uno splendido 
campanile sovrastato dalla croce di Malta, dietro la mon-
tagna grigia e blu e dietro ancora il cielo azzurro, limpido, 
sereno. Pochi minuti fa io e mio figlio Cristiano abbiamo 
spalancato le finestre e mentre le radio, tutte riunite, tra-
smettevano l’Inno di Mameli abbiamo alzato il volume, 
abbiamo cantato e io ho trattenuto ( male ) la commo-
zione, perché non so se “tutto andrà bene” ma so che 
questo momento ci chiede di resistere, di avere e fare co-
raggio a chi è colpito negli affetti. Ogni giorno, sperando 
che non ci voglia troppo tempo per tornare ciascuno alla 
propria normalità.



Quarantena a quindici anni

di Martina Mancabelli

Riva del Garda, 20 Marzo 2020

Oggi è il 20 marzo, il primo giorno di primavera: la sta-
gione del venticello leggero e del sole tiepido, delle usci-
te con le amiche in riva al lago, delle lezioni a scuola con 
le finestre spalancate, dei sorrisi
e della spensieratezza mentre si gusta l’attesa dell’esta-
te… tutte cose che in questo momento sembrano così 
lontane da me.
Non esco di casa dal 3 marzo, è come se intorno a me 
si fosse creata una bolla, una bolla che mi protegge 
dall’angoscia di ciò che sta succedendo fuori, ma che 
allo stesso tempo diventa sempre più stretta, sempre più 
soffocante. Nella mia bolla ci sono tutte le attività che 
sto svolgendo in questo periodo: ascolto molta musica, 
leggo, faccio scuola online e rifletto, rifletto tantissimo 
sulla mia vita, su ciò che avevo, su ciò che sto rischiando 
di perdere, sul mio passato. Poi c’è la mia famiglia, cavo-
lo quanto è cambiata la mia famiglia: lo stress nell’aria è 
palpabile ed ha gravi conseguenze sull’umore di tutti. La 
mia mamma ha i nervi a fior di pelle, ma come biasimarla, 
tra smart working, mestieri di casa e figli è molto provata. 
Mio papà lavora in banca, il che preoccupa un po’ tutti, 
e quando la sera arriva a casa si rifugia in tutti quei pro-
grammi di attualità, ormai monotematici, che non fanno 
altro che aumentare la sua tensione. I miei fratellini sono 



troppo grandi per non capire, ma troppo piccoli per porsi 
il problema; e infine ci sono io. Io non lo so come sono, a 
volte sono allegra, a volte sono triste, a volte mi chiudo in 
me stessa e penso a quando tutto questo finirà.
A 15 anni, nella mia immensa ignoranza in campo scien-
tifico e medico, non posso fare altro che cercare di inter-
pretare il virus attraverso la mia visione astratta e emo-
zionale delle cose: questo virus, come tutto sulla terra, 
ha uno scopo, e dal momento in cui lui non può dircelo, 
spetta a noi dedurlo. Come la guerra ci ha insegnato la 
bellezza della pace, questa pandemia nel mio piccolo mi 
sta insegnando la bellezza della normalità. La bellezza di 
tutte quelle piccolezze che prima davo per scontate, ma 
che, col senno di poi, così scontate non sono…
Mi mancano i miei amici, mi mancano i loro sorrisi, i loro 
sguardi. Semplicemente la loro presenza.
Mi manca la scuola, i miei professori, l’ansia dell’interro-
gazione, la gioia di quando si prende un buon
voto, la ricreazione, il rumore del gesso sulla lavagna…
Mi manca la pallavolo, la mia più grande passione, le mie 
compagne di squadra e i miei allenatori. In questo perio-
do facciamo delle videochiamate, e la cosa incredibile è 
che per un attimo mi sembra
che loro siano davvero accanto a me e mi dimentico di 
ciò che sta succedendo. Una gioia incontenibile mi per-
vade fino all’ultimo secondo in loro compagnia, poi però 
la chiamata finisce: i loro volti sullo schermo del compu-
ter spariscono uno alla volta e ad avvolgermi non c’è più 
quell’entusiasmo, ma uno strano silenzio e la malinconia 
della solitudine.
Mi manca mia nonna, che abita a qualche chilometro da 



me, ma che ora come ora sembrano migliaia, il pensiero 
di lei sola a casa mi rattrista infinitamente, e vorrei rag-
giungerla, abbracciarla, ringraziarla.
Vorrei uscire e urlare in faccia a questo virus che deve 
smetterla di far soffrire tutti, che siamo stanchi, ma la vita 
non è un cartone animato e l’unico modo che ho per dare 
il mio contributo è starmene a casa.
Quanto mi sta cambiando questa esperienza non lo pote-
te immaginare, e qui concludo la mia riflessione dicendo-
vi qual è l’ultimo elemento che compone la mia bolla: la 
speranza.
La speranza che una volta che questo male sarà finito sa-
remo tutti un po’ diversi, un po’ più maturi, un po’ meno 
superficiali. Spero che ognuno di noi possa avere occhi 
più grandi per vedere la meraviglia di ciò che ci circonda, 
l’importanza di ciò che abbiamo. Spero che aumenti la 
capacità di cogliere il bello anche nelle cose più piccole e 
apparentemente insignificanti. Spero che in ogni abbrac-
cio, in ogni parola, in ogni gesto ci sia la consapevolezza 
del fatto che nulla è per sempre e nulla è scontato.
Dobbiamo essere grati per ciò che abbiamo e ogni tanto, 
in questa corsa vero il successo, verso la ricchezza, verso 
la potenza che è la vita fermarci e ringraziare perché sia-
mo vivi e siamo liberi.



Quarantine

di Claudia Amato

La vita è fatta di giorni, ciascuno dei quali è scandito da 
rituali. 
Spegnere la luce sul comodino è il rituale che per me 
chiude la giornata, ciò che è fatto, è fatto, del resto se ne 
parla domani. E così anche quella sera, in cui avevo fat-
to più tardi del solito. Spengo la luce e prendo il cellulare 
per impostare la sveglia ma, a discapito dell’ora, trovo un 
nuovo messaggio. È Sonia, siamo amiche dalla prima ele-
mentare nonostante ora viviamo in due continenti diversi. 
Mi scrive che sta andando a lavorare, ma è preoccupata 
per un nuovo virus che circola senza controllo. E’ la prima 
volta in cui sento parlare del coronavirus e addirittura lo 
devo leggere due volte per non trascriverlo male e pec-
care di superficialità. La rassicuro dicendole che in Asia 
sono già abituati ad indossare le mascherine e questo la 
proteggerà. Le auguro la buonanotte e mi faccio scudo 
dal Mondo con le coperte, affondo la faccia nel cuscino e 
crollo in un sonno sereno sentendomi lontana da quell’in-
ferno.
Non passa molto tempo però e viene diagnosticato il pri-
mo caso in Europa, qui, dando il via ad una danza ipnoti-
ca tra “i preoccupati” e “i tranquilli”.
Io appartengo al primo gruppo. Nonostante in genere sia 
quella che prende la vita un po’ alla leggera, capisco da 
subito che questa volta la situazione è diversa. 
Provo a parlare con chi mi sta intorno ma mi rendo con-
to che nessuno è pronto per quello che sta accadendo e 



che questa stessa riluttanza ad ascoltare e a mettere in 
dubbio quei dati che ci vengono sciorinati dall’alto, è la 
firma che stiamo imprimendo con la mano distratta sulla 
nostra condanna a morte. 
Mentre il Mondo inizia a vacillare, nel mio ufficio regna 
una staticità disarmante, nessuno adotta misure di conte-
nimento, nessuno vuole riconoscere che siamo in perico-
lo. 
Io e la mia collega, essendo dipendenti di una ditta ester-
na, siamo le prime fortunate ad abbandonare la nave e 
mentre sistemiamo la nostra scrivania, che chissà quan-
do rivedremo, sentiamo le voci di corridoio che iniziano a 
definirsi. Tra le tante, c’era chi ci aveva già additate come 
caso “0” dando il via al tam tam per mettere in guardia 
chi fosse entrato in contatto con noi nei giorni preceden-
ti. Ma la realtà era molto più semplice: non si può argina-
re facilmente un virus, tanto meno con la discriminazione 
e presto se ne sarebbero accorti anche loro.
Arrivo in casa e mi chiudo la porta alle spalle lasciandoci 
dietro quella che era la mia vita fino a quello stesso gior-
no. Non sarei più andata a lavorare, non avrei visto la mia 
famiglia né le mie amiche, non avrei più viaggiato, ma in-
credibilmente tutto questo era passato in secondo piano 
davanti all’unica priorità: difendere la salute dal forte di 
casa mia. 
Era così giunto il momento di riportare alla luce una ver-
sione di me che per molto tempo avevo soffocato e che 
ora era l’unica che poteva soccorrermi. Era quella bam-
bina troppo sensibile per affrontare il Mondo, che aveva 
trovato la sua dimensione nella fantasia e nell’invisibile. 
Era l’unica che sapeva affrontare intere settimane di si-



lenzio e percepirne la colonna sonora. 
Così mi sono rimessa a lei e ho ripreso in mano progetti 
vecchi ma sempre vivi nel mio cuore. Chi l’avrebbe mai 
detto che tirando fuori quel manuale dalla libreria del mio 
salotto avrei accidentalmente fatto scivolare quella pietra 
che, ostruendo il passaggio al fiume, vi aveva fatto na-
scere uno stagno. 
Ora mi godo il privilegio non dover chiudere il cuore a 
questo fiume in piena, perché ho finalmente il tempo di 
amare fino in fondo queste mie idee, tanto da assumermi 
il rischio di portarle nel mondo reale.
Amare. Ecco l’altra nota della mia quarantena. Ho sco-
perto che amo me stessa; si, addirittura prima e di più di 
quanto io possa o abbia fino ad oggi, amato un uomo. Mi 
sveglio la mattina e amo l’idea di passare il tempo a co-
noscermi, a darmi spazio, a sperimentare la persona che 
posso essere. 
Gli uomini invece, persino i fantasmi del mio passato, 
sono riapparsi con l’intento manifesto di farmi sentire la 
loro vicinanza in questo momento di unione spirituale. Ma 
io non mi unisco a loro, né spiritualmente né fisicamente 
e non sarà la paura della morte a smuovermi dalla certez-
za che i nostri cammini procederanno con eguale dignità, 
ma separati. 
Accolgo le loro paure, ma non mi inquineranno più. Il loro 
timore di estinguersi non mi apparterrà al punto da cede-
re al loro desiderio di essere l’amorevole incubatrice delle 
loro speranze di redenzione. 



Nonostante

di Federica De Luca

Il mondo è malato, lo senti anche tu nei polmoni, lo sen-
ti nel respiro corto; lo chiamano Covid-19, o forse paura, 
il terrore dell’umanità su di te e le soluzioni da trovare, 
quelle che non hai tra le mani, non hai nella testa, non hai 
nel cuore - tremano troppo le mani, turbina in affanno la 
testa, manca coraggio al cuore.
Non ti è rimasto niente, se non un quadrato di cielo, sem-
pre più azzurro, cielo di luce, cielo che hai dentro e fuori 
dalla cornice di una finestra. E ti è rimasto un amore, sep-
pellito nel fondo di un pensiero, di un ricordo, o di un vol-
to lontano eppure così vicino, a un millimetro dal punto di 
caduta dell’anima.
E ti è rimasto un lavoro, se sei fortunato, dietro la luce 
grigia di un monitor, dentro una stanza dove sei da solo e 
vorresti scappare.
Eppure guardala la tua prigione, fatta di libertà infinita, 
in cui puoi finalmente permetterti di sentire, soprattutto 
chi non avresti mai voluto essere, soprattutto ciò che non 
avresti mai voluto vedere, per amarlo nonostante
E non è bellissimo che ogni mattina ti alzi e pensi a chi 
ami e chi ti ama ti pensa, nonostante
E non è perfetto questo alito d’aria e di vita che ti respi-
rano dentro nonostante
Quando provi a ricordarti chi sei e lo devi solo inventare, 
perché l’identità è insogno e illusione, è materia plastica 
di significati non identitari
Quando non sai che giorno sarà domani o come sarà e in 



fondo non ha nessuna importanza
Quando sei finalmente libero di autodeterminarti per de-
terminare il tuo senso
E la tua energia è troppo prepotente per essere conte-
nuta dallo scandirsi delle giornate, è un’onda lunga che ti 
accompagna nel sonno, nei viaggi dentro te stesso, no-
nostante.

I feretri, l’esercito, gli ospedali, la paura, il senso di finitez-
za
E poi la primavera che esplode con un giorno di anticipo 
in questo tempo relativo e bisestile, sfidando di nuovo le 
certezze,
nella luce della gioia, della pienezza di vivere, ma soprat-
tutto di vivere nonostante.

E forse non li vedremo i volti di domani, non è detto che 
avremo certezze
Ma ora abbiamo istanti ed è la cosa più perfetta cui pos-
siamo aspirare.
Nei chakra interrotti, nelle domande e nella confusione, 
guardati come splendi e ti espandi bell’anima,
Nonostante.



20 Marzo 2020

di Marina Piazza

Ore 16 del primo giorno di primavera.
Dal grande terrazzo del mio appartamento in affitto, 
(avró i soldi per pagarlo il prossimo mese??) vedo la sta-
zione del treno, “San Cristoforo al lago/Ischia”e la paralle-
la e recente pista ciclabile.
Non si scorge anima viva. L’altoparlante della stazione 
ripete: ‘corsa sospesa causa emergenza corona virus’. 
Sono giorni che non passano treni.
Le auto sulla strada che collega Dan Cristoforo all’abitato 
di Canale, sono in media 1 o forse 2 ogni ora.
Il cinguettio degli uccellini e’ disturbato di tanto in tanto 
dal rumore di qualche trattore e la puzza dei veleni che 
irrorano sui meli spogli, mista alla puzza del loro gas di 
scarico, evidenzia ancor di piu’ la freschezza dell’aria in 
questi giorni senza traffico.
Questa mattina 2 uomini, protetti dalle mascherine, han-
no messo delle recinzioni e affisso un cartello, “la ciclabile 
è chiusa”. Troppa gente in giro, non si puo’.
L’ altoparlante della camionetta dei pompieri sovrasta l’ 
altoparlante della stazione. ‘Restate a casa’.
C’è un’atmosfera surreale. Le voci dagli altoparlanti met-
tono paura, ansia, tristezza. Ma appena tacciono, questo 
rumore di natura fin ad ora coperto dal rumore del traf-
fico e della frenesia abituale, mi ricorda l’atmosfera e i 
suoni della mia infanzia, 40 anni fa regnava questa pace. 
Poco a poco è cambiato tutto, ma oggi, guardare il cielo 
azzurro, sentire il sole tiepido e questa quiete, non è poi 



così sgradevole. Non mi ero accorta di quanto potesse 
essere naturale poter guardare la tv con la finestra aperta 
senza che il rumore della strada mi costringesse a chiu-
derla o ad aumentare il volume.
Non mi ricordavo più quanto fosse liberatorio non curarsi 
dell orologio. Non ho niente da fare, l’unico obbligo che 
ho, è rimanere a casa.
Sul mio comodino la pila dei libri che ho intenzione di 
leggere è diventata nel tempo sempre più alta ed ora, fi-
nalmente, sono riposata e non mi addormento alla secon-
da riga!
Sará anche paragonato ad una guerra questo periodo, 
ma di sicuro è una guerra light, non per i morti certo, ma 
immagino che in guerra non si facessero pranzi e cene 
gustosi e nutrienti, ne si trascorressero le giornate sul bal-
cone a leggere o a dormicchiare.
Non si poteva chiamare o video chiamare i propri cari a 
piacimento ma si attendeva il postino per giorni o mesi e 
a volte non arrivava mai.
La tv e i social mandano miriadi di informazioni ma chi 
lo sa quali sono vere e quali no? Nel dubbio bho, resto in 
casa e aspetto che passi, cercando di assaporare i risvolti 
positivi che questa tegola che ha colpito il mondo intero, 
venga inglobata e annientata come il nostro sistema im-
munitario fa quando guariamo. 



4° giorno di isolamento -
Il Conad come Sparta e la guerra 

fredda fino al congelamento

di Serena Berardi

Decido di andare a fare la spesa perché in settimana non 
sono riuscita. Mi sveglio presto e prima delle 9 sono fuori. 
Passo accanto al supermercato vicino casa mia, ma già 
c’è la fila. Opto per spostarmi in un altro più grande. Dal-
la macchina la coda mi sembra moderata, scendo e vedo 
una gincana di persone lunga 2 chilometri. Praticamente 
c’è tutta Roma, mancano solo Zingaretti che sta in qua-
rantena e la Raggi che preferisce il discount per la spen-
ding review. C’è pure il nonno di un mio amico che crede-
vo morto da 2 anni.

Dopo un’ora e mezza di attesa entro e come prima cosa 
cerco i beni essenziali per la mia sopravvivenza: spaghet-
ti, gambuccio e carta igienica (il norcinetto già è in frigo). 
Ma vedo gente con la mascherina che sbanda con carrelli 
strapieni di roba, signore che hanno attaccato sidecar ai 
carrelli per prendere più cibo, vecchi che infilzano con i 
bastoni pacchi tipo spiedo.

Anche a me viene voglia di accaparrarmi cose a caso 
nell’eventualità che l’isolamento si prolunghi e Conte pro-
duca a sorpresa un altro decreto che chiude gli alimentari 
e impone di piantare frutta e verdura in casa. Il resto del-
la giornata lo passo a congelare la qualunque. Credo che 



nel mio freezer ci sia anche un pezzo di cassiere.

#ioRestoAcasaPerchéDevoCongelà



Il nostro tempo

di Gaia Simonetti

Il sole fa fatica ad uscire. Una nuvola maestosa lo sovra-
sta.
Instantanee, immagini del mio mondo di questi giorni, 
sconosciuto e scrutato, scostando le tende della finestra 
del salotto.
Guardo oltre e scorgo un albero che si veste dei colori 
della primavera.
È arrivata in punta di piedi o siamo noi a non averla ac-
colta.
I giorni camminano lenti ed incerti e la natura continua il 
suo corso. I miei occhi hanno dimenticato la capacità di 
meravigliarsi. Non parlano più al cuore.
Chiudo la finestra. Raggiungo il salotto dove i miei geni-
tori, oltre al peso degli anni, si scambiano paure, timori e 
insicurezze.
Poso gli occhi su di loro con sguardi morbidi come carez-
ze.  Parlano di gratitudine e di amore.
Viviamo un periodo che ha cambiato direzione alla vita. 
Lo ha fatto senza preavviso e, inevitabilmente, ci cambia 
e cambierà. 
Ho riempito un altro bagaglio di coraggio e provo a guar-
dare questi giorni con occhi nuovi.
Abbiamo riscoperto il gusto di parlarci, guardarsi negli 
occhi e farci coraggio.
Proviamo anche ad usare tempi verbali al futuro. 



Mani.

di Lucia Maccaferri

La Natura ha il suo ritmo. Chi cresce e vive in campagna, 
se ne accorge prima dalla luce, poi dagli odori, poi dal cli-
ma, poi dalle gemme sugli arbusti e sugli alberi.
Ho un’anima italica, etrusca: adoro la mitezza del clima, i 
paesaggi appenninici, la vita scandita dai lavori in campa-
gna e dai frutti che essa sa dare.
E’ ormai primavera, è nell’aria. E’ la stagione in cui si ini-
zia ad uscire... i colori delle colline si tingono di verde; i 
rumori dei trattori annunciano la libertà conquistata dai 
contadini i quali, richiamati dalla terra, sembrano fondersi 
con essa e le sue trasformazioni. Per loro niente quaran-
tena, la campagna non conosce virus, anzi!
Le giornate si allungano, come se la luce andasse, lenta 
ma inesorabile, alla conquista del crepuscolo.
E’ una primavera strana, questa. Di fatto, nulla è cambiato 
rispetto ai suoi riti. Il sole, il piacere del cammino, il vento 
nei capelli.. tutto esiste.
I suoni... ecco cosa non va: i bambini che giocano, la Mes-
sa nella frazione, il tintinnio delle tazze e dei bicchieri del 
bar, i saluti degli incontri... nulla. Solo saluti fugaci, incon-
tri a distanza. E’ una
primavera senza suoni.
E l’aria, anche lei è diversa: così pulita, così piena di os-
sigeno, i profumi dei primi fiori, delle viole... l’assenza di 
mezzi ne favorisce la qualità.
Dei cinque sensi, il suono e l’olfatto sono quelli più colpiti 
dalla Natura ai tempi della pandemia. Il silenzio è difficile, 



complicato, rischioso. Questo virus contagioso e perico-
loso mi limita, mi assorda. L’aria invece è pura, assoluta, 
pulita, essenziale. Null’altro che lei: penetra e riempie i 
polmoni quasi ubriacandomi.
La quarantena trasforma. In questo periodo di isolamen-
to, mi rendo conto di essere, adesso, una privilegiata: la 
quarantena nelle “terre selvagge” è un Paradiso. Questa 
dimora che mi accoglie e mi coccola, senza comodità, 
senza linea del metano, con un’antenna TV già di secon-
da mano negli anni ‘80 che limita (e per fortuna!) l’infor-
mazione televisiva all’essenziale, raggiungibile in inverno 
solo con gomme termiche vista l’esposizione terribile a 
nord dell’unica strada, lontana chilometri da un bidone 
della spazzatura, e da un bar – unico baluardo di sociali-
tà chiuso ormai da mesi, mi regala aria, luce, spazi aper-
ti, erba, fiori,... ma soprattutto mi regala la possibilità di 
“fare”, e con calma, senza la frenesia da week-end. L’orto, 
il giardino, le aiuole, per non parlare delle creazioni in cu-
cina.. la Natura restituisce, e con gli interessi, la fatica e 
l’impegno dedicati.
Le mie mani cominciano a non essere più quelle di un’im-
piegata, ma di una giardiniera: i graffi, le piccole vesciche 
che presto si trasformeranno in durezze (massì, chiamia-
moli calli!), la secchezza della pelle per i continui lavaggi 
e disinfezioni, le unghie necessariamente corte e senza 
smalti...
Mi è sempre piaciuto osservare le mani, dicono tanto di 
una persona. Mi colpiscono quelle ferme, quasi immobili 
mentre il proprietario parla, cosa assai rara per un italia-
no. Quelle senza nervosismo, che infondono tranquillità.
Ecco, voglio che anche le mie trasmettano la stessa sen-



sazione verso gli altri.
La quarantena restituisce mani nuove.



La (mia) bolla

di Marco Montini

Intorno a me accadono cose, ma le percepisco distanti, 
come se facessi parte di un mondo che osservo, ma a cui 
non appartengo. Non mi tocca nulla. Osservo ciò che ac-
cade, ma lo percepisco lontano.
Lo vedo come un mondo virtuale, che esiste solo là fuori. 
Lontano. In TV. Sul web.

Io mi sento in una bolla.
La mia bolla.
La mia bolla mi isola e mi protegge. Mi fa star bene.

C’è il virus. Ma è là, in quel mondo. Lontano. Virtuale.
Il problema non è mio, il problema è degli altri.  
Io non c’entro nulla. Io ho i miei impegni, le mie buone 
abitudini.
La mia buona igiene.
Io sono al riparo. Nella mia bolla.

E poi, improvvisamente, sento una pressione.
Una pressione che cresce, diventa costante. Si avvicina. 
Sempre più insidiosa.
Rapidamente. Incalzante. Mi lascia senza fiato.
Ecco, è già qui alle porte...arriva, spinge... spinge...
Buum. Scoppia.
La mia bolla scoppia.
Scoppia e basta. Senza preavviso.
Lasciandomi nudo.



Vuoto.
Tutt’intorno a me c’è il vuoto.
Un vuoto infinito. Un silenzio assordante.

Mi viene da piangere. Voglio piangere.
Ma non piango. Non riesco a piangere. Non sono più ca-
pace di piangere.

Non mi capacito che sia successo a me. Proprio a me. 
Proprio a me che ero protetto dalla mia bolla.

Sono fermo, immobile, paralizzato. Solo il pensiero corre 
veloce. Troppo. Troppo veloce.
Voglio fermare il pensiero.
Devo assolutamente fermarlo.
E’ un pensiero ossessivo, un pensiero che si proietta in 
avanti.
Verso il baratro delle preoccupazioni di ciò che sarà.
Assolutamente lo devo fermare.

Capisco che al di fuori della mia bolla devo re-inventarmi.

Gli impegni, i miei impegni, che con tanto zelo avevo co-
struito, svaniscono uno dietro l’altro, si azzerano. Vengo-
no annullati.

Le abitudini, anche quelle più radicate, subiscono uno 
scrollone, tremano, cadono.
Una dopo l’altra.



Voglio concentrarmi su quello che mi sta succedendo 
ora.

Ora che sono fuori dalla mia bolla.



Appello alla lungimiranza

di Elena Bertinazzi

Mai avrei pensato che i Governi potessero veramente far 
fermare interi paesi, città, regioni, stati, continenti. Invece 
ora vedo con i miei occhi che è possibile: in modo prati-
co, veloce, totalizzante.

Entrando nelle nostre case con messaggi chiari, “State a 
casa”, e imponendo cambiamenti immediati da un giorno 
all’altro, “chiudano le scuole”, “chiudano tutte le attività 
non essenziali”, “tutti stiano ad un metro di distanza”.

Bene, è perciò sotto gli occhi di tutti che i governi pos-
sono imporre cambiamenti a tutti e in modo veloce per il 
bene comune.

Ora riflettiamo sul perché di queste azioni dei Governi 
così immediate.

Esatto, per il famoso COVID19: un pericolo immediato 
perché comporta la morte immediata e nessuno vuole 
morire domani.

Di conseguenza nel nostro e in moltissimi altri Paesi, stia-
mo assistendo per la prima volta a uno stop totale della 
società e dell’economia per salvare la salute. Stiamo as-
sistendo ad azioni dei Governi per salvare la comunità 
anche a discapito del famoso PIL. I Governi si trovano a 
scegliere tra la SALUTE delle persone e il PIL e stanno 



scegliendo giorno dopo giorno la salute.

Bene, il virus è un pericolo immediato che intacca la vita 
di molti.

Esiste un altro pericolo che intacca la vita di TUTTI, che 
intacca la sopravvivenza dell’intero genere umano: è il 
CAMBIAMENTO CLIMATICO. Ma a differenza del virus 
non è immediato, non comporta la morte in pochi gior-
ni. Di conseguenza i nostri Governi, presi dalla politica 
del breve periodo, non se ne curano. Si limitano a lascia-
re brevi spazi in TV a qualche ambientalista, a Greta e a 
Papa Francesco. Nulla di più concreto. PERCHE’?

Perché proporre azioni più impattanti per salvaguardare 
l’ambiente vorrebbe dire RIDUZIONE DEL PIL. Ed il PIL 
ad oggi è considerato in tutti gli stati del mondo l’unico 
indicatore di benessere di un Paese.

Ma il PIL indica davvero il grado di benessere di una na-
zione? Indica davvero quanto i suoi cittadini stanno bene 
o male? Ho scritto la mia tesi di laurea triennale sull’ina-
deguatezza del Pil come indicatore di benessere di un 
Paese e la mia risposta, supportata dalla letteratura, è 
NO, sopra una certa soglia non lo è più. Perché il Pil con-
tabilizza gli sprechi che non hanno alcuna utilità e gene-
rano danni, mentre non contabilizza il valore dei beni che 
non passano attraverso uno scambio commerciale. Il Pil 
cresce se crescono le spese in benzina, medicinali, armi. 
Ma se cala la vendita di benzina perché si usano di più i 
mezzi pubblici stiamo meglio o peggio? Se cala la vendi-



ta di medicinali perché la gente ne ha meno bisogno stia-
mo meglio o peggio? Se cala la vendita di armi perché 
c’è meno criminalità stiamo meglio o peggio?

Ho scritto la mia tesi di laurea specialistica sulla Respon-
sabilità Sociale di Impresa approfondendo tutte le azioni 
che ogni impresa, grande o piccola, può mettere in atto 
per essere più sostenibile, più attenta al benessere dei 
suoi dipendenti, e più attenta agli impatti sull’ambiente in 
termini di inquinamento. La conclusione, sempre suppor-
tata da molta letteratura, affermava che la Responsabilità 
Sociale d’Impresa non basta ma serve un intervento nor-
mativo concreto e immediato da parte dei Governi per 
promuovere i diritti umani ed ambientali e far sì che le 
imprese facciano lo stesso.

Ecco, quello che sta succedendo oggi è il tassello man-
cante alle mie due tesi. La dimostrazione che i Governi 
hanno il potere di emanare leggi che impongano cambia-
menti a tutti e molto veloci. Più di qualsiasi altra azione 
lasciata alle singole imprese o ai singoli cittadini. Ed allora 
io, come cittadina, come essere umano, vorrei con tutto 
il cuore che i Governi esercitassero lo stesso potere che 
stanno esercitando per salvarci da un virus immediato, 
anche per salvarci da un pericolo di medio periodo ma 
che minaccia l’esistenza dell’umanità intera.

Caro Governo, 
come hai messo in atto certe azioni per salvarci dal virus, 
io pretendo altrettante azioni per salvarci dal cambia-
mento climatico.



Come sei entrato nelle nostre case con messaggi come 
“Lavate spesso le mani”, io mi aspetto messaggi come 
“Non prendete l’auto se potete andare in treno” e un mi-
glioramento continuo dei trasporti pubblici.

Come multi chi si sposta senza giustificato motivo, io mi 
aspetto multe salatissime al cittadino che butta l’immon-
dizia per terra ed all’impresa che inquina fiumi e mari.

Come stai incoraggiando a comprare prodotti italiani, 
vieta l’importazione di frutti esotici e incoraggia la riloca-
lizzazione, un’autonomia alimentare di ciascuna regione 
nel rispetto delle stagioni. Il cibo fornito sarà più fresco e 
sano e l’impronta ecologica infinitamente più leggera.

Come hai sostenuto intere aziende a riconvertirsi alla 
produzione di mascherine, io vorrei un incentivo allo svi-
luppo di aziende che costruiscono pale eoliche, cellule 
fotovoltaiche, all’industria delle biciclette, alla produzione 
dei motori ad idrogeno, alla costruzione di metropolitane 
leggere, all’agricoltura biologica, alla riforestazione.

Come hai imposto la chiusura delle aziende non essenzia-
li in questa fase, io mi aspetto leggi che scoraggino il bu-
siness di tutte quelle imprese inquinanti ed irresponsabili 
affinché sia possibile slittare progressivamente dalla pro-
duzione di oggetti destinati al consumismo più futile alla 
produzione di beni che rispondano a veri bisogni insoddi-
sfatti.



Come hai richiesto una riduzione dell’orario di lavoro a 
moltissime attività e imprese, io auspicherei una legge 
che riduca definitivamente le ore lavorative obbligatorie 
in vista di un minor consumo di energia e più tempo libe-
ro per tutti.

Alla fine, il PIL calerà? SI. Ma tranquillo che il benessere 
dei tuoi cittadini e soprattutto dell’ambiente migliorerà. 
Ed in questo modo potremo dire di esserci salvati non 
solo da un virus, ma da un’estinzione di massa.
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“Storie dalla Quarantena è un racconto
collettivo, che con il tempo diventerà
memoria, dell’Italia ai tempi del coronavirus.
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