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INTRODUZIONE

Gloria D'Amore

Un paio d'ore, il tempo di farsi una doccia, cambiarsi, mangiare e uscire. A casa si sta 
quando si è ammalati. E con ammalati intendo febbre sopra i 38.5°, perché al di sotto di 
questa temperatura si esce comunque, si va a lavorare. Basta una tachipirina e subito ti 
riprendi.
A casa si sta quando fuori piove, è Dicembre e fa troppo freddo per uscire.
A casa si sta alla sera accoccolati a guardare un film, assieme a qualcuno a cui si vuol 
bene, anche fosse un amabile animale da compagnia.
La vera vita è fuori casa. All'aperto, in compagnia, nel divertimento. A casa è solo il 
momento OFF di una vita piena di cose da fare.
Oggi, invece, non funziona così. Possiamo arrabbiarci, rifiutare l'ordinanza, non 
rispettare le regole. Ma è così e così deve essere.
E la casa diventa improvvisamente quel luogo in cui trascorrere la vita, in cui divertirsi, 
fare sport, stare in compagnia. I più “fortunati” sono anche in compagnia di una persona
che si sono scelti.
Ma molti sono costretti a casa con persone con cui non erano soliti condividere il proprio
tempo. Un carcere, direbbe qualcuno.
Bene, la situazione è questa. Conviene continuare a rifiutarla, infrangere le regole, 
arrabbiarsi, litigare?
Vedete voi. Non servono esperti per capire che possiamo e abbiamo la possibilità (in 
quanto il nostro cervello è plastico) di rendere "divertente", o almeno il meno pesante 
possibile questo periodo.
Fare le pulizie di casa con della musica di sottofondo. Fare degli esercizi per tenersi in 
forma, bere un caffè affacciati alla finestra, preparare un pranzo senza correre e 
mangiare lentamente. Se prima erano cose scontate, ora diventano uniche, speciali, 
lente.
Riempire il tempo offre la percezione del riempire la vita, magari non importa tanto 
come o con che cosa, l’importante è sfuggire dall’orrore del vuoto suscitato dal non 
avere la minima idea su come far trascorrere le ore, i giorni, i mesi, gli anni, una vita 
intera.
La lentezza che tanto ci spaventa è ora di affrontarla.
Ma come?
Pianificazione è la parola d'ordine.
Di lavori domestici, di esercizi fisici, di lettura di libri. Tutto ha un ordine. Alcuni giorni 
sarà più facile, altri sarà più difficile. Fa parte del gioco.
La cosa bella non è (solo) che tutto questo finirà, ma che ne usciremo arricchiti.
E come?
Creando nuove routine, giocando con se stessi. Ci siamo dimenticati come si fa. Usiamo 
la creatività.
Il coinvolgimento in un’attività creativa ogni giorno, anche una volta sola al giorno, può 
portare ad uno stato d’animo positivo.

LEGGO, PENSO, INVENTO, GIOCO, SCRIVO
“Osa pensare! Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza… La libertà di pensare è l’unico

tesoro rimastoci in mezzo a tutte le imposizioni sociali.”
E. KANT



IL CORONA AI TEMPI DELL'AMORE

Sara Ciammetti

La mia vita porta il vestito buono e non ha il tempo di sporcarsi le mani nella natura, 
piuttosto ingurgito bulimicamente pensieri preconfezionati e dimentico ciò che mi rende 
umana: la comprensione, l’indulgenza, l’empatia.

Così costretta in un utero forzato da un essere per nulla umano, sento che la natura 
risorge fenice e tra poco sarò di nuovo là fuori, Cosciente e Sorella.
D’altronde cosa c’è di più naturale che essere “umani”?

Perciò cito impudentemente quel titolo importante, dove si celebrano amore e vita, che 
non possono essere fiaccati dal tempo e dagli eventi, confermando a squarciagola quel 
sospetto tardivo che “è la vita, più che la morte, a non avere limiti" (*).

(*): la citazione è tratta da "L'amore ai tempi del colera" di Gabriel García Márquez



CORONAVIRUS: UN MESSAGGIO PER IL FUTURO

Roberto D'Agostino

E se il Coronavirus fosse un segnale ben preciso per l’essere umano?

Esso ci dà l’opportunità di fermarci, riflettere sulla nostra vita, spezzare il ritmo frenetico
del modello occidentale capitalista, del circuito produci-consuma-crepa dove l’uomo, 
macchina egoista e inconsapevole, è schiavo di bisogni e desideri inutili.

È possibile che, rivolgendo di più l’attenzione all’interno della nostra Anima immortale 
piuttosto che alle cose effimere del mondo esterno, possiamo scoprire chi siamo 
davvero?

Possiamo così trovare nuovi stili di vita più salutari per l’essere umano, che non 
comportino più stress, schiavitù, competizione, smania di profitto e possesso materiale, 
sfruttamento della nostra Madre Terra?



CHIUSI PER COVID

Margherita De Donato

Sembra di vivere in un mondo surreale in cui tutto è sospeso. Le strade sono vuote. Non 
passa una macchina. Nessun rumore. Eppure è un orario di punta, in cui normalmente 
tutti sono in piena attività. Anche io sono chiusa in casa, ferma... o meglio il mio corpo lo
è, perché la mia mente invece viaggia, esplora mondi -navigando in internet- ed 
incontra gli altri con le videochiamate. Certo manca il dialogo di persona, ma in questo 
momento dobbiamo necessariamente distanziarci. È un momento in cui siamo "distanti 
ma uniti", per riflettere sulle cose che stanno accadendo a tutti noi indifferentemente. Il 
perché di tutto ciò sta in un piccolo-grande nemico di nome Covid-19. Questo 'virus con 
la corona', partito da Wuhan in Cina, sta infestando il globo: ha mietuto già tante vittime
e continua a mettere a repentaglio la vita di molti.
Ci sta relegando in casa, costringendoci a cambiare abitudini per evitare il contagio, ma 
sta anche moltiplicando il nostro tempo. Il tempo del silenzio e della meditazione, per 
leggere e rileggere non soltanto i libri, ma anche la nostra vita; per amare i passi fatti 
fino ad oggi e che abbiamo dato per scontato; per coinvolgere il cuore e capire meglio 
noi stessi e come amiamo le persone... Quanta bellezza abbiamo dentro di noi e per 
qualche motivo abbiamo messo da parte! Quanti gesti e parole buone possiamo mettere
in atto in famiglia, ora che non si corre tutti forsennatamente tra un impegno e l'altro! 
Ripartiamo da qui, dal desiderio di rendere bella la nostra vita e quella degli altri, adesso
maggiormente quella di chi ci è vicino in casa, ma finita l'emergenza anche dei più 
distanti. Possiamo anche essere solidali fin d'ora, raggiungendo una persona anziana 
con una telefonata che le allieti la giornata oppure aderendo ad iniziative per donazioni 
agli ospedali, dove medici ed infermieri si stanno prodigando per il bene di tutti noi, 
sostenendo ritmi serrati.
Tutto si è bloccato, l'economia collassa. Ma come siamo arrivati a ciò? Credendoci 
padroni della sorte del mondo, capaci di avere tutto sotto controllo, onnipotenti creatori 
di questo modello di società consumistica fondata sulla produttività. Invece, ecco 
l'imprevisto: è bastato l'impatto con qualcosa che viene da fuori di noi, con le sembianze
di un virus, a farci scoprire fragili e a creare un clima di paura. Una sfera infinitamente 
piccola, dotata di peduncoli, ha creato un'epidemia infinitamente grande. Questo micro-
nemico ci ha reso uguali gli uni agli altri. Adesso tutti -anche se bianchi, occidentali e 
non passeggeri di barconi- restiamo bloccati alle frontiere, indesiderati, perché portatori 
di una malattia di cui non siamo responsabili. Siamo di fronte ad una realtà ostile, che ci 
chiede di essere solidali, di cooperare per venirne fuori tutti insieme come cittadini del 
mondo. E così la Cina, il primo paese in cui il Coronavirus si è ampiamente diffuso, ha 
mandato in nostro soccorso i suoi medici con le apparecchiature ed il plasma per 
infondere gli anticorpi sviluppati da chi è guarito. Gli italiani -come sempre nelle 
difficoltà- riscoprono il patriottismo, esaltando le eccellenze nazionali e dandosi 
appuntamento per flashmob musicali, in cui intonano dai balconi l'inno nazionale o 
canzoni rappresentative del nostro Belpaese. C'è chi sfodera l'ironia come arma di 
difesa, mandando valanghe di messaggi su WhatsApp per sdrammatizzare la situazione 
delicata.
Certamente anche io spero di uscire il prima possibile da questa difficile realtà che 
stiamo vivendo. Ma ancor più mi auguro che tutti gli uomini, dai potenti della terra al più
piccolo di noi, ne tragga insegnamento. Nella globalizzazione siamo interconnessi e 
tutto può essere trasmesso in un baleno...e' dunque vero che il battito d'ali di una 
farfalla da una parte del mondo generi un uragano dall'altra parte. Abbiamo stravolto le 
leggi del mondo e della vita; adesso è la vita stessa a chiederci il conto, riequilibrando le



cose a modo suo. Per una strana coincidenza questa esperienza è iniziata con la 
Quaresima e si sta prolungando in primavera. Ci sta chiedendo di fare digiuno da tante 
cose superflue, per riempirci di altrettante più belle: ascolto, compassione, solidarietà, 
empatia, consapevolezza, fiducia. Ci sta chiedendo di "metterci in cammino" non verso 
una mera data sul calendario, ma verso una vera rinascita che ci faccia risorgere con 
nuove fondamenta: meno consumatori, più esseri umani.
Allora #iorestoacasa e scrivo, augurando "buon cammino" a tutti!



QUANDO CORAGGIO SCONFISSE PAURA

Valentina Deporzi

Era un giorno di ordinaria follia, la città era silenziosa ed il vento spazzava a grandi 
folate pezzi di carta straccia abbandonate sui marciapiedi.
Walter non poteva uscire di casa fisicamente ma non perdeva un secondo per fare un 
volo fantastico in mondi conosciuti solo per lui. Amava leggere in quella sua nicchietta 
appoggiata al davanzale della finestrona della sua sala da pranzo. La luce lo pervadeva, 
per lui era il più grande spettacolo della sua vita, ne conosceva ogni sfumatura e ne 
gustava la bellezza.
A Walter piaceva conoscere tutto quello che aveva accanto e perché no… avere un 
controllo abbastanza attivo su quello che gli accadeva, su dove stava andando o cosa 
stesse facendo. Gli piaceva sapere con cosa aveva a che fare, questo anche nel lavoro. 
Era un fantastico organizzatore di eventi, nessuno come lui faceva scorrere tutto liscio 
durante ogni evento. Si era guadagnato un buon nome e con sacrifici non da poco aveva
raggiunto grandi traguardi.
Quando parlava di sé, si riteneva una persona fortunata e caparbia. Sofia aggiungeva, 
ogni santissima volta, con tono solenne: ”E maniaco del controllo!”
Insieme a Sofia, Walter si faceva le risate più estreme della sua vita, lei lo capiva come 
nessun amica aveva mai fatto prima. Dal giorno che si incontrarono tra loro nacque 
subito quell’ aria di famiglia, come amava descriverla Sofia.
Lei era davvero il suo opposto: disordinata, poco metodica, un fiume in piena pronto a 
straripare da un momento all’altro. Si arrabbiava per poco e non era in grado di tenere 
un profilo basso… era la classica ragazza che, ovunque andasse, si faceva voler bene 
all’istante. Diventava amica anche del tavolino del bar…
O per usare parole di Walter: "la classica scroccona!", si prendevano in giro a vicenda, 
avevano un loro modo di scherzare che li portava sempre a sembrare una coppia 
collaudata. Avevano la complicità più solida di sempre … eppure non si sognavano 
minimamente di diventare ‘fidanzati’.
Ora però erano costretti a sentirsi per telefono o video telefono, si mancavano. 
Soprattutto Sofia mancava a Walter. Lei gli rendeva la vita piena, lo spronava a fare cose
diverse… e gli faceva superare tutte le sue paure. Ora, senza Sofia, ne era di nuovo 
immerso dalla testa ai piedi. Come se, di nuovo, dovesse imparare a camminare. Con lei
Walter aveva iniziato a scartare il suo cuore. Era così abituato a proteggersi con mille 
corazze che non si era mai accorto che invece aprirsi non faceva tanta paura.
Sofia aveva trovato la chiave, era riuscita a salire sulla torre incantata, aveva acceso la 
torcia, lo aveva trasformato in essere umano. Come Walter diceva spesso a se stesso, lei
era la sua personalissima Fata Turchina.



LA VITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Manuela Donnini

All'improvviso ci obbligano a restare a casa.
Alterno sentimenti contrastanti, sgomento, tristezza ma anche un senso di leggerezza, 
come di vivere un tempo sospeso, al sicuro nella mia casa.
Rifletto sulla drammaticità della situazione, sulle persone decedute sole, senza neanche 
il conforto dei propri cari. Penso a chi perderà il lavoro, a chi sta in una casa minuscola 
con tutta la famiglia senza neanche un balcone dove poter prendere una boccata d'aria, 
a chi vorrebbe stare a casa a tutelare se stesso e la sua famiglia, ma ha un lavoro che lo
costringe ad uscire.
E poi vedo dalle immagini trasmesse sui video la tranquillità nelle nostre città non più 
congestionate dal traffico, la natura che si riprende i suoi spazi, sento che gli atti di 
criminalità sono diminuiti, è calato l'inquinamento, si moltiplicano i gesti di solidarietà 
tra vicini o persone che hanno bisogno, gli incontri virtuali in cui non scambiamo più 
lamentele, ma ognuno mette a disposizione degli altri le sue conoscenze e ci si può 
collegare on-line per imparare qualcosa di nuovo, uno strumento, una ricetta, qualcosa 
di astronomia o la vita di S.Francesco.
E le aziende che ci regalano e-book, film, mostre d'arte virtuali. Ritroviamo il tempo di 
fare telefonate, non messaggini veloci, ritorniamo a fare il pane, i compiti con i nostri 
figli, anche portare a spasso il cane ha una valenza diversa, ora sono loro che portano a 
spasso noi, e non è reato.
E poi la mente gira sulla causa di tutto questo, un animale selvatico? un esperimento di 
laboratorio? un gesto politico/economico che è sfuggito di mano ed ha causato un 
disastro mondiale?
Non lo sappiamo, possiamo fare solo delle congetture. Ora dobbiamo solo proteggere 
noi stessi e gli altri e per chi ha la possibilità di rimanere a casa gustarci questi ritmi più 
umani, trasformarlo in una opportunità dove poter fare cose rimandate, imparare cose 
nuove.
In questo periodo metto in atto gli insegnamenti che ho imparato, la mia filosofia di vita 
di non piangersi addosso, agisco, mi avvicino alla tecnologia, aiuto persone in difficoltà 
che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, continuo a partecipare 
tramite il computer a corsi iniziati fisicamente.
Fluisce dentro di me una nuova energia, sono stata privata di alcune cose, ma mi sono 
arricchita di altre che mi hanno rafforzato.



135 PIÙ 170

Raffaella Gambardella

Uno, due, tre quattro,…settanta , ottanta, insomma, andando verso destra sono 135 
passi, verso sinistra sono altri 170, in tutto, per fare il giro del terrazzo sono 135 più 
170, per arrivare a diecimila passi, che sono il minimo accettabile quanti giri devo fare?

E chi è poi quel signore bardato con mascherina che si prende metà del terrazzo per fare
anche lui su e giù? non è che mi abbia detto esplicitamente di non invadere il suo spazio
ma mi guarda un po’ di traverso quando mi avvicino, perciò mi costringe a rifare i conti 
tarandomi sulla sola parte destra del terrazzo (10.000 diviso 135).

Sono una aspirante camminatrice da quando a novembre ho programmato con le mie 
amiche un viaggio a Santiago di Compostela. Ho pensato non al cammino completo, per
carità, ma ad un tratto accettabilmente lungo, il cammino portoghese che da Porto 
dovrebbe condurci davanti all’agognata cattedrale, meta di pellegrini che giungono da 
tutto il mondo. 

Da novembre camminiamo, un po’ insieme, un po’ in ordine sparso, ma dopo le prime 
camminate di 2 km ci stavamo attrezzando per allungare un po’ il chilometraggio. In 
procinto di passare a qualcosa di più corposo, è arrivato l’innominabile, qualcosa che ha 
costretto tutti a sospendere le nostre vite. 

Cominciata la quarantena non ho deposto le armi, ops, le scarpe da trekking, ma ho 
optato per le seguenti attività non tutte nell’ordine che elenco, ma, insomma:
pilates online,
marcia nordica su facebook,
feldenkrais su whatsapp,
yoga su skype
posturale su zoom.

Frustrata dalla mancanza di interazione reale e dalle mie scarse performance davanti
allo  schermo,  ho  optato  per  fare  più  volte  le  7  rampe  di  scale  di  casa  mia,  con
conseguente affanno che a volte ho temuto potesse essere l’innominabile. 

Poi, ho ripescato dal fondo del cassetto del mobile dell’ingresso la chiave del terrazzo
usata 5 anni fa per stendere una coperta troppo pesante per i fili del mio balcone e mai
più utilizzata. 

Da  quell’illuminazione,  le  mie  quotidiane  falcate  da  carcerata:  non  male  davvero,
camminate in solitudine fino a quando è apparso lui, ignorato per una settimana, fin
quando io,  incrociatolo a 2 metri  di  distanza nel  mio giro ho ritenuto educato dirgli
qualcosa  così,  a  caso:  "Mai  saputo  che  ci  fosse  anche  un  lavatoio  quassù!"
Mi ha sorriso: "Mia moglie veniva a stendere i panni qui 40 anni fa."

E poi mi ha dato le spalle e ha ricominciato a camminare. Il giorno dopo, senza neanche
dirmi buongiorno, come se continuasse un discorso interrotto da cinque minuti: "Mia
suocera ad agosto saliva con i pomodori, li apriva a metà e li metteva a seccare, ci
metteva su del sale, poi saliva a girarli ogni giorno, finché non erano pronti."

Da quel momento, ogni giorno mi racconta un pezzetto della sua storia, di quando si
univa ad un’altra famiglia con una grossa bombola da collegare ad un fornello per bollire
la salsa, almeno un quintale di pomodori per stare bene tutto l’inverno. 



A  poco  a  poco  entrambi  abbiamo  cominciato  a  rallentare  il  nostro  cammino,  io  a
chiedere dei suoi anni da maresciallo dell’esercito, lui per sapere dove fosse la bella
ragazza bionda che camminava al  mio fianco per strada con me qualche tempo fa.
È mia figlia, ora è ingegnere e lavora tanto. Poi mi chiede di mio figlio, gli ha parlato
qualche volta in ascensore, si ricordava che era della Roma per le sciarpe che indossava
da bambino. 

A poco a poco i nostri  passi si sono fatti  più lenti, per ascoltare ed essere ascoltati.
Abbiamo concordato senza dircelo un orario comune, dalle 5 alle 6. Lì convergono tutte
le nostre vite passate, quelle di quando eravamo felici senza saperlo, e poi parliamo
delle nostre vite future. 

Torneremo ad animare questo terrazzo con salsa, pomodori e lenzuola stese al sole, lui
sarà ancora giovane, io gli racconterò dei miei passi, tanti, non saranno 135 più 170,
saranno molti di più.



SENSI DI COLPA

Raffaella Gambardella

Sono al mio dodicesimo giorno di clausura, inutile dire che è bello, che è brutto, noioso o
avvincente: è, semplicemente è, e dobbiamo rassegnarci. siamo angeli, siamo guerrieri, 
siamo nonsocosa, inutile nasconderci dietro queste lodi, non abbiamo scelto di essere 
reclusi, non vogliamo darci contentini, ma è così, nessun angelo, nessun guerriero, 
nessun eroe tra noi dentro casa, riserviamo i battimani a chi è in trincea, a consegnarci 
la spesa, a venderci il pane, a curare i malati, a seppellire i defunti, a guidare un treno o 
a pilotare un aereo che riporterà a casa chi è lontano.
E le giornate scorrono così, si conoscono vicini mai visti, si canta un inno che fino a ieri 
ci faceva tacciare di fascisti/nazionalisti, si mettono canzoni che l’altro ieri definivamo 
canzonette, e oggi invece “Azzurrooooo”, “E il cielo è sempre più bluuuu”, qualcuno 
sbatte pentole e cucchiai, i più affannati sono i cinesi del piano di sotto, una settimana 
fa schivati da tutti, perché, si sa, la Cina, Wuhan, vuoi mettere, tutti untori… ed ora si 
chiamano anche loro da un balcone.”Ehi senti questa; la trovi su YouTube, “La prima 
cosa beeellaaaaaa”…
Ma la parte più impegnativa è stata quella delle mascherine, assorbenti con ali, senza 
ali, con seta e senza seta, improbabili acquisti di donne ultracinquantenni che si fingono 
ancora alle prese di un ciclo terminato da un lustro, e poi attaccarli sul naso e sulla 
bocca…aiuto, soffoco, le ali vanno spostate più di lato, forse, e allora carta forno, carta 
scottex, elastici, no, gli elastici sono finiti, abbiamo andare dal cinese che ha tutto, no il 
cinese è in quarantena pure lui, perciò i nastrini tanto bellini dei regali di natale, 
mannaggia ho solo le coccarde, userò lo spago, e poi ancora stoffe ignifughe che 
soffocano, ovatta attorcigliata dentro il domopak, asciugamani da bidet incollati con lo 
scotch dietro le orecchie…

Ieri sono scesa con le ciabatte del mare, cappuccio e passamontagna, temevo la volante
della polizia, ma non per l’autocertificazione in cui dichiaravo le mie tre buste di 
immondizia regolarmente differenziata, ma la mia tenuta da pitrentottista rediviva .
E poi, sottile, strisciante, il senso di colpa delle feste di due settimane fa, nulla di 
sconvolgente, solo fratelli figli nipoti, ma tutti insieme, vicini vicini, a condividere 
palloncini e nocciole. E se poi un palloncino era stato toccato da un seienne infetto? E se
la torta fosse stata riempita dallo sputazzo di sette bambini vocianti “tanti auguri a 
teeeeeee”? tutte le sere a toccarmi il torace, misurare la quantità di muco del naso, 
tossire a vuoto per constatare se la tosse è secca o grassa. domenica sera si conta, se la
festa è stata a mezzogiorno? e quindi il quattordicesimo giorno scade alle 15 o si può 
cantare vittoria già dal sabato notte?
Il momento della spesa fatta ogni tre giorni è una vera impresa. Togli le ciabatte sul 
balcone, infila le scarpe senza toccarle perché poi il virus sta sotto la suola, esci con un 
unico balzo che dal balcone ti porta alla porta di casa, fai sette piani a piedi così eviti 
l’ascensore preso chissà da chi, ti butti per strada appena vedi la via ingombra e cerchi 
il negozio all’angolo, quello sempre vuoto perché ha le cose scadute, così fai una fila di 
mezz’ora invece che di due. Poi riempi tre buste di aceto bianco perché non c’è più 
candeggina né alcol e, si sa, il pavimento va disinfettato, tanto scottex perché non si sa 
mai, le mascherine con la carta forno hanno bisogno di una patina di protezione e, 
perché no, un pacco di pannolini per bambini di 8 kg, visto che gli assorbenti con ali non
si trovano, magari possono fare anch’essi da mascherina, no?
Certo, sette piani in salita con tre bustoni non sono una chiacchiera, ma tant’è, posso far



finta che valga come una sessione di zumba.
Arrivata su mi accorgo che ho dimenticato il latte e il pane, motivo per cui ero scesa a 
fare la spesa, ma li comprerò lunedì, magari dopo il dj set sui ricchi e poveri delle 11, 
per oggi mi accontento dei pannolini.



PASSAGGIO PER IL PASSEGGIO

Sandro Ludovisi

Entrando in ascensore premo il pulsante del piano terra con quel minimo di apprensione 
di ordinanza e, scendendo, mi sistemo la mascherina sulle orecchie lasciandomela a 
gorgiera. Attraverso il portoncino a vetri, nel silenzio pneumatico che c'è dentro, sbircio 
il silenzio lieve che c'è fuori. L'ultima volta. L'ultima volta che hai fatto qualcosa, detto 
qualcosa senza sapere che sarebbe stata l'ultima...questo pensiero, questo scoramento, 
mi ronza dentro di tanto in tanto, ma persistentemente. L'atmosfera irreale che vivo ora 
amplifica e "fissa" il pensiero... l'ultimo volo per Bombay, l'ultimo bacio, l'ultima pizza 
con qualcuno che non c'è più. Non sapevi che fosse l'ultima volta, non hai potuto 
gustarla a fondo e darle la giusta solennità. e poi, dopo, quando cerchi di rivivere, di fare
una slow motion ti manca sempre qualche pezzo. E allora...e allora stai attento, impara 
a essere dove sei, respira la scena che vivi, non ti proiettare...facile a dirsi, ma implica 
una gran saggezza, ce lo dice anche il Buddha,no?! apro il portoncino e...che aria 
meravigliosa, che colori! Mi vengono in mente aforismi testa di serie; Aprile è il più 
crudele dei mesi (sì, lo so che è Marzo) e "puoi recidere tutti i fiori ma non puoi uccidere 
la primavera"... proprio così, virus o non virus qui c'è un botto di colori e svolazzi... mi 
lancio in un altro pensiero luogo comune; forse siamo noi il virus, non meritiamo il 
nostro posto sul pianeta, ma certo! non serviva questa emergenza per comprendere... 
languida malinconia, passi pesanti. La cinese che abita nell'androne, in una sorta di 
basso napoletano senza finestre, fuori della porta mi sorride cogli occhi, al di sopra della
mascherina. Sono felice di renderle il sorriso condito di ecumenica solidarietà e mi avvio
sereno al mio giro di palazzo.



OGNUNO HA IL SUO MONDO INTERIORE

Aldo Marinelli

Dal mondo preCoronavirus, quello in cui si parlava tanto di soft skills, biglietto da visita 
"imprescindibile" del proprio curriculum, si è stati catapultati nel mondo COVID-19, dove
le abilità personali emergono a mo' di geni silenti.
Come alcune combinazioni di basi del DNA vengono attivate solo durante i cataclismi, 
favorendo coloro che neanche sapevano di averle, così le risorse interne misconosciute 
permettono di sopravvivere al tempo di quarantena, chiusi in una scatola di cemento 
che a volte neanche permette di vedere il cielo.
Si chiamano passioni, hobby, interessi; diamogli il nome che preferiamo ma in tutti i casi
sono quelle capacità che permettono di stare bene con se stessi e con gli altri senza 
pensare a cosa possa succedere domani.
Eh già, perché qui il domani ancora non si capisce quando possa essere e leggere, 
scrivere, dipingere, costruire, comporre, tagliare, cucire, cucinare...sono tutti i modi che 
permettono di far trascorrere il tempo. Ne abbiamo così tanto adesso: niente partite, 
niente shopping, niente aperitivi... Ma tanto io non lo facevo neanche prima.
L'evoluzione porta il più adatto a farcela, il virus spinge tutti ad essere più adatti, chi con
meno fatica e chi invece, recalcitrante e negazionista inizialmente, con un po' più di 
sforzi.
Tanto siamo tutti sulla stessa barca, direbbe qualcuno, e magari gli asociali ne godono 
maggiormente (ecco la "skill" silente) oppure il maniaco della pulizia darà lezioni al resto
del mondo.
Svegliarsi la mattina sapendo che la giornata sarà ricca di piccole cose la rende più 
affrontabile: una bella colazione dove anche stendere il burro sulle fette biscottate 
diventa un rituale lento e rilassante, accoccolarsi sul divano colpiti dai raggi mattutini 
senza l'obbligo di doversi rialzare di corsa, fare la lavatrice e farsi le scale a piedi per 
andare in terrazza a stendere come la massima concezione di passeggiata, la voce di 
mia figlia che mi dice "finalmente ti ho sempre vicino", il viso di mio figlio in cui compare
la prima peluria. E poi cucinare con gioia magari anche quelle ricette lunghe ed 
elaborate, tanto chi ci corre dietro.
Vorrei pensare sempre ad un ritmo di vita così, lento e pieno di particolari, immerso 
nella mia amata pineta o a guardare i miei adorati tramonti. 
Ma quanto tutto andrà bene e ci saremo scordati di tutto ciò, staremo meglio?
Le nostre skill "acquisite" miglioreranno il nostro essere ed "evolveremo" in una specie 
più cosciente?
Riflettiamo sul momento che stiamo vivendo, sulle opportunità che esso può offrire e se 
il Covid non entra a far parte di noi, pensare che tutto ciò può farci cambiare, in meglio 
magari.



9.4.2020 - OGGI HO VISTO MIO FRATELLO

Mina

Io e mio fratello non ci vediamo tanto spesso eppure, ogni volta, ci abbracciamo: ci 
abbracciamo forte.

Oggi però non ci siamo abbracciati. Oggi no.
Il contatto, quello fisico, è il modo in cui ci diciamo che ci amiamo, come a dire che le 
parole non servono nel nostro rapporto. Ed è così da sempre.
È così da quando, senza bisogno di chiedere "posso", magari tormentato da un incubo, 
mio fratello –da piccolo- si infilava nel mio letto.
Ecco, forse questo è il giorno più brutto di tutta la mia quarantena: è oggi.
Anzi no, senza forse.

Oggi è il giorno più brutto della mia quarantena.
Il giorno in cui ho capito che la mia vita non sarebbe stata più la stessa e mi sono 
chiesta... per quanto ancora?



CHE COS'È QUESTO RUMORE?

Gemma Nardacci

<<Che cos’è questo rumore?>>
<<Non so, a me sembra un aereo>>

Mi ero appena alzata dal letto. Seguendo l’odore del caffè, ancora ad occhi chiusi, mi 
affacciavo ad una nuova giornata in questo periodo particolare dell’umanità. La 
quarantena aveva superato i 40 giorni e ancora non si avevano notizie certe sulla sua 
fine. Si vociferava il 4 maggio, ma tutto era ancora da vedere, di cose se ne dicono 
sempre tante e in questo periodo mai come prima.
Per me non fu un grandissimo cambiamento, negli ultimi anni la mia vita si svolgeva 
principalmente in casa, un appartamento di 70 mq con un giardino totalmente da 
ristrutturare. Ma era mia ed io la adoravo, nonostante la mole considerevole che 
avrebbe richiesto per portarla al suo massimo splendore. Da qualche anno ci vivevo con 
il mio compagno, un musicista, nello specifico un chitarrista. A causa del suo lavoro non 
era molto presente in casa, mai stato un problema, specie se rimaneva a dormire fuori e
io potevo “dormire nel lettone a quattro di bastoni”.
La quarantena, fondamentalmente, ha cambiato due cose nella mia esistenza: 
l’impossibilità di viaggiare e la costante presenza di Lorenzo in casa. Il primo punto l’ho 
affrontato con serenità, prima o poi avrei ripreso e nel frattempo studiavo nuovi itinerari.
Ma con “lui” come la mettiamo? I primi giorni sono stati terribili, casa invasa dalla sua 
attrezzatura, la connessione web congestionata, sui social tanto malumore e l’immenso 
dolore per tutte le vittime del virus, per il sacrificio dei medici e infermieri ma anche di 
tutti i lavoratori che si esponevano per il nostro benessere. Ansia! E così l’insonnia prese
il sopravvento!

Dopo varie prove tecniche ci siamo adattati l’uno all’altra rendendo il nostro rapporto 
ancora più solido di prima, abbiamo sfruttato la mia insonnia per dividerci la zona 
lavoro, la mattina a lui e la notte a me, durante il giorno si stava insieme dedicandoci ad
attività ludiche, guardando un film o aggiustando casa. Ci stavamo conoscendo di più. 
Dopo solo pochi giorni abbiamo capito quanto il nostro rapporto fosse forte, quanta 
complicità, quanto affetto e la piacevole sensazione di scoprire che dove non arrivava 
uno, arrivava l’altro. Si era creata armonia, un’armonia che si sposava alla perfezione 
con la quiete della città.
Un giorno, mangiando una pizza, iniziammo a riflettere su quale giovamento stesse 
portando questo periodo forzato di reclusione. La nota principale era la maggiore 
produttività. Evitare di perdere ore preziose della nostra giornata nel traffico, 
permetteva di essere più rilassati e concentrati. Ci si poteva impegnare maggiormente 
sulla qualità e a fine progetto era bello potersi fermare e gongolare soddisfatti nel 
proprio risultato. La quiete della città, non più intasata dal rumore invadente di prima, ci
permetteva di uscire in giardino e rilassarci completamente, si poteva leggere senza 
interruzioni, si poteva persino meditare.
Spesso si sentiva parlare di noia, a me era sempre piaciuta questa parola. L’ho sempre 
vista come un enorme cancello di legno e ferro battuto che nascondeva dietro la sua 
possente figura il mondo intero della creatività. Così, ogni volta che in questo “lock-
down” appariva la maestosa figura mi eccitavo per l’immediata ricerca delle chiavi, 
consapevole della buona riuscita e del divertimento a seguire. Scrivere, leggere, il lavoro
a maglia, pitturare la casa, colorare, il giardinaggio, la coreografia con il mio cane sono 
solo alcune delle mille cose che, per puro svago, mi sono ritrovata a fare. Cose per le 
quali prima, non so perché, non avevo mai tempo.



I giorni passavano, l’insonnia era sparita e il ritmo calmo della quarantena era entrato 
nel nostro orologio esistenziale. Poi, una mattina, pronta per il solito caffè del 
buongiorno, sentii un rumore che non riconobbi subito. Un rumore che ormai non sentivo
da un po’ ma che prima, vivendo non troppo lontano da un aeroporto, sentivo 
soventemente.

<<Che cos’è questo rumore?>>
<<Non so, a me sembra un aereo>>

Prima un senso di angoscia, quella di non sapere cosa stesse succedendo. Poi la gioia, il 
pensiero che ci fossero meno vittime, meno contagi e sempre più persone che 
tornavano a casa.

In fine un’enorme tristezza, non volevo tornare ai ritmi dannosi di prima.
Così ci chiedevamo: quell’aereo poteva forse rappresentare il ritorno alla normalità? 
Forse eravamo vicini alla fine di questo difficile cammino? Forse. E forse tutto era 
cambiato.



DOVE TRAMONTA IL SOL...

Mariangela Pettinari

7 giorni e poi basta
14 giorni e poi basta
21 giorni, dicono, è già abitudine.

Ne ho tante di abitudini, ho avuto il tempo di contarle.
In 41 anni e 4 mesi di vita lavorativa, 6 giorni di malattia, pochi di svago.
Sognavo la mia casa da curare, l’orologio fermo e i tramonti delle 18.00.
Quelli che non interessano a nessuno, che nessuno guarda.
Un tramonto alle 18.00 cade da un’altra parte.
Un po’ più in qua,
Dove non si guarda mai.
Non lo trovavo, guardavo il solito punto del crinale che si vede dalla mia finestra, e 
invece ho dovuto spostare lo sguardo un po’ più a sinistra, dietro il serbatoio dell’acqua 
a forma di fungo.

Il COVID19 mi ha fatto guardare dove non avevo mai osato guardare.

Ed ho visto la mia paura di perdere il lavoro. Immensa, ingestibile.
E poi ancora ho visto che non mi piace uscire solo per fare la spesa.
Non mi piace rinunciare al cinema.
Non mi piace guardare i miei vestiti senza poterli indossare.
Non mi piace la conta dei vivi e dei morti.
Non mi piacciono i fiori davanti alla serranda del bar che frequentavo.

E non mi piacciono le opportunità che questo silenzio potrebbe darmi. Perché è un 
silenzio impostore, obbligato e sinistro.

Voglio la stanchezza del mio lavoro.
Voglio la vita difettosa di sempre. E la testa piena di preoccupazioni.



UN FUTURO DÉJÀ VU

Maria Grazia Puppo

Fino a pochi giorni fa la mia vita quotidiana di segregata era piena di déjà vu: tanti 
piccoli ricordi che si affacciavano cauti come bambini timidi.

Con la mia coda di cavallo, la gonna a quadri scozzesi, come me silenziosi e composti.

Ma si facevano strada risoluti, sui pattini, sulle scarpette di danza, in bicicletta.

Aprivano varchi, scompigliavano il mio senso del tempo e della realtà.

Mi ritrovavo a pensare che dovevo fare i compiti, che la quarantena avrebbe fatto 
rimandare la mia prima comunione di un anno, che da grande avrei fatto la scrittrice. 
L’avvenire era una distesa intatta di potenzialità.
Adesso il futuro sento di averlo perso, soffocato nell’eterno presente di questi giorni da 
reclusa.



QUANTA LUCE C'È

Tiziana Rocca

Appena sveglia il primo pensiero è guadare quanta luce entra dalle ante delle persiane 
accostate. È da lì che ricomincio.
Quanto sole c'è oggi? Quanta luce in questo momento così buio e incerto? Serve la luce,
il calore del sole.

Serve per prendere la rincorsa e la forza per alzarsi e affrontare un'altra strana, incerta, 
lenta giornata.

Serve ai miei fiori il sole, ai miei ciclamini viola, al mio non ti scordar di me, al mio 
limone senza limoni, alle mie margherite bianche che ignare di tutto mi dimostrano, 
giorno per giorno, che la vita va avanti.

Ogni giorno un po' più aperte, ogni giorno un bocciolo nuovo, ogni giorno quel cespuglio 
verde brillante diventa più grande e più chiazzato di giallo contornato di bianco, come 
fosse la tela di un pittore.
Compagni di viaggio di questi giorni duri, per chi come me si trova solo con se stesso ad
affrontare questo invisibile nemico, spaventoso al punto da togliere il fiato.
Così quella luce, appena aperti gli occhi, mi racconta che un altro passo è stato fatto, 
che le mie margherite si apriranno un po' di più e che appena calmato questo vortice di 
vento e di morte, quel sinonimo di Vita finirà sulla mia pelle a ricordare che sì, ce l'ho 
fatta, ho lottato e non ero sola.



TESTO 1 - SENZA TITOLO

Matteo Sabatino

Ho paura.
L’angoscia sale.
L’ansia ti divora lo stomaco.
Devi andare avanti.
Non ci riesci.
Cadi.
Poi c’è lei.
Una coda.
Scodinzola.
Lei lo sa.
Lei sa tutto ciò che stai vivendo.
Ti guarda.
Ha occhi puri.
La guardi.
Una lacrima scende.
Vuole le coccole.
Capisci che non sono per lei.
Sono per te.
È il suo modo di dirti “io sono qui e non ti lascerò mai”.
Ti asciughi il viso.
Torna il sorriso.

Matteo Sabatino

Dublino (italiano nostalgico all’estero)



TESTO 2: SENZA TITOLO

Matteo Sabatino

Parti con la presunzione di essere giovane e forte, di poter vivere da solo e di poter 
affrontare anche l’apocalisse.
Poi “l’apocalisse” arriva e tu... tu sei solo.
E a quel punto di rendi conto che quegli affetti che ti stavano stretti e da cui ti sei 
allontanato in realtà ti servono e ti mancano.
Capisci che tutto ciò da cui ti sei voluto allontanare è in realtà tutto ciò di cui non puoi 
fare a meno.
Sale l’ansia, che inevitabilmente porta alla tristezza.
“Okay, torno!”
Non puoi.
Ed ecco nuovamente la tristezza.
L’angoscia diventa la tua miglior nemica.
Il tempo il tuo peggior amico.

Matteo Sabatino

Dublino (italiano nostalgico all’estero)



... IL PENSIERO DI ...

Alessandra Scoppetti

Avete presente una grossa pietra?
... Se la scagli contro qualcuno o contro qualcosa, puoi fare del male, puoi romperla.
... Se quella pietra la frantumi, la riduci in piccoli sassolini... non può più nuocere a 
nessuno, non ha più la possibilità di rompere nulla.
... Ecco cosa penso... ci hanno isolati... ci hanno indotto a pensare che siamo pericolosi 
gli uni verso gli altri.
... Siamo distanti dai nostri simili, siamo soli, non possiamo più fidarci di avvicinarci al 
nostro prossimo. Quindi... siamo innocui.



RAGNI E CORONE...

Loretta Sebastianelli

Nella storia della vita, come in tutte le storie, il problema non è tanto il nemico in sé, 
quanto i mezzi che l’eroe ha a disposizione per affrontarlo. Prima ancora dei mezzi, degli
strumenti, occorre parlare della mano che li impugna, ovvero dell’eroe stesso. Prode, 
valoroso, onesto o invincibile, l’eroe ha una caratteristica primaria che lo 
contraddistingue: è giusto!
Quel sapere essere giusti, è stato reso brillantemente dalla squadra Marvel Comics nel 
celebre film Spider-man: «Da un grande potere derivano grandi responsabilità».
Essere responsabile, dunque, vuol dire essere giusto. Questo trasforma il mio resoconto 
personale sul “Covid” in un appello serio. Perché gli eroi che tanto ci piacciono, che 
cerchiamo nei film, nei libri, sono potenzialmente alla nostra portata.

Possiamo essere eroi in molti modi. Nell’essere giusti o responsabili c’è tanta gloria e 
tanto rispetto, ve lo assicuro, diversamente Hollywood non avrebbe fatto la fortuna che 
ha fatto, raccontando tutte le storie che ha raccontato.
Per me questa quarantena è stata occasione di seria riflessione su quello che da tutta la 
vita mi tormenta: il mancato senso civico di “alcune” persone.

La NONCURANZA del buon senso è la VERA PIAGA SOCIALE e PRECEDE il coronavirus.
Oggi è il virus, ieri erano le cinture di sicurezza, prima ancora l’essere famosi per la 
trasgressione che racchiude diverse cose e… certo, sì, è vero, i creativi trasgrediscono le
regole ma qui stiamo parlando di un’altra cosa che vorrei argomentare.

Per fare degli esempi di routine, a sostegno della mia tesi, direi che parcheggiare sulle 
strisce pedonali o su quelle gialle, superare a destra, guidare attaccati al cellulare, usare
la corsia di emergenza, non rispettare la distanza di sicurezza, superare il limite di 
velocità sfidando perfino il disagio della multa... beh, ecco, queste “piccole” cose 
rappresentano il problema vero, quello alla radice.
Non a caso cito questioni relative alla guida e lo faccio non tanto per distrarci 
dall’argomento virus, ma perché l’automobile è metafora e prolungamento della nostra 
identità.
Il non rispetto del codice della strada per tutti quelli che si definiscono “furbi” o “svegli”,
ecco, questo è il problema –sì-.
Intendo dire che quella stessa “identità al volante”, infatti, oggi la vediamo alle prese 
con il coronavirus.
Quella stessa identità, piuttosto poco incline alle regole, predilige l’egoismo-
l’egocentrismo e non rispetta le normative, non rispetta le persone, non rispetta 
nemmeno se stesso o se stessa.
Ora questo virus, questo nemico, come tutte le cose grandi, serie o improvvise, ci ha 
insegnato e ancora ci insegnerà qualcosa –spero-. Nel frattempo, che tu creda o meno 
ad una cospirazione economica, piuttosto che ad una pandemia pura, la cosa 
importante è continuare ad informarti, scegliere i canali di informazione o 
controinformazione e non solo subire le comunicazioni che arrivano. Soprattutto, la cosa 
importante è continuare ad essere responsabili.
Quello che ci viene chiesto è “solo” il buon senso di fare ciò che è giusto fare in una 
situazione che (qualunque sia la verità) è e continua ad essere una situazione di 
emergenza.



“L’impanicarsi” di contro al “mettere in dubbio tutto, a favore di una teoria che si 
chiama cospirazione”, ci racconta dei due estremi che spaccano la popolazione.
Io credo che, come in tutte le cose, la verità sia nel mezzo.
Se vuoi schierati da una parte, piuttosto che dall’altra, non ho nulla da dire sulla scelta, 
ma qualunque sia il tuo schieramento usa il buon senso. Non dare corda alla paura, dai 
corda allo stato di vigilanza, anche in questa fase due che poi diventerà una fase tre, 
etc.
Soprattutto, cerchiamo di essere GIUSTI perché abbiamo la responsabilità di ogni singola
azione. Tutto quello che facciamo o non facciamo si ripercuote e torna indietro. In questo
ci credo fermamente, da prima del Covid.
Siamo RESPONSABILI (lo siamo TUTTI) della nostra evoluzione/involuzione.
Perciò… vorrei solo dire che potremmo essere un po’ eroi, ogni giorno, e oggi, proprio 
oggi, abbiamo in mano un grande potere: “Contenere il contagio e fare la nostra parte 
affinché il Paese riparta” così che il sistema sanitario (giusto o sbagliato che sia) non 
collassi più del dovuto e più di quanto abbia già fatto.
Quindi, ancora una volta, indipendentemente da quello che credi stia accadendo o 
accadrà, rispetta le regole e RISPETTA le persone... perché su questo punto, la storia 
(come anche l’atteggiamento sociale) ci sta dicendo che c’è ancora molto da imparare 
Il punto non è schierarsi nelle opposizioni “pandemia” o “cospirazione”, “destra” o 
“sinistra”, “credenti” o “non credenti”, etc. Il punto è chi scegliamo di essere nella 
quotidianità.

Oggi, come ogni giorno, AVANTI VIRUS O DOPO VIRUS, abbiamo un grande potere: 
“essere d’esempio” rincorrendo quella sana giustezza che divide gli esseri umani in 
GIUSTI (responsabili) e NON-GIUSTI (irresponsabili).
Questo è esattamente l’eco o il rimbombo che il Covid mi ha instillato dentro e che 
ancora, per fortuna, non mi lascia, come fosse un tatuaggio sulla pelle, come fosse un 
virus che permane e coabita, insieme alla mia anima, dentro di me.



VOGLIA DI VIVERE

Silvia Silvestri

In questi giorni ho notato un cambiamento insolito a casa mia, nella mia famiglia: si ride 
di più e per un nonnulla.

Ci si commuove anche, vero, ma questo non mi stupisce vista la difficoltà del momento.

Avete presente lo stupore nel vedere una foto di bambini africani che nonostante non 
abbiano nulla, li scopri lì con un sorriso gigante che spesso noi occidentali ci sogniamo?

Ecco tipo quello, il sorriso di chi ride in faccia alla preoccupazione, alla paura, allo 
sconcerto.
Come la magia che stanno dimostrando tutti gli italiani che cantano sui balconi, che 
sembrano dirmi: ci può separare al massimo un balcone nient' altro, coraggio!
La forza degli esseri umani si misura in questa ricchezza, incredibile, paradossale.

Quella che ti fa apprezzare ogni secondo della tua esistenza.

Quella che mi fa dimenticare gli ultimi incivili a passeggio sereni per le strade in gruppo,
senza mascherina.
Stiamo sperimentando un significativo momento dove ognuno di noi è chiamato a 
sperimentare e cercare la sua resilienza.
Personalmente sono 12 giorni che sono chiusa in casa, non sto facendo niente di eroico, 
ma lo sto facendo per me, i mie cari, i miei amici e per tutti gli sconosciuti della mia 
città.

Facciamolo tutti, oggi più che mai siamo chiamati a comportarci come una famiglia, 
dove il mio comportamento è la salvezza o la condanna di un mio fratello, di una mia 
sorella.

Facciamolo, vi prego.

Saremo fuori prima da questa assurda vicenda e avremo imparato con durezza il senso 
civico e la fratellanza.
Se potete vi invito a sorridere quanto possibile in faccia alla preoccupazione, in faccia a 
questo virus, voglio credere che morirà anche per la nostra voglia di vivere!



SE È UN INCUBO POSSO FARE DI LUI CIÒ CHE VOGLIO

Veruska Temporin

Mi  desto  all’improvviso,  sento  il  sudore  scendere  dalla  fronte  lungo  le  tempie  e  le
orecchie, gli occhi ancora chiusi, i muscoli intorpiditi, gli arti bloccati.

Cerco di parlare, ma la mia bocca strascica parole senza senso in un idioma inesistente
e con una voce che non mi appartiene.

La lingua appiccicosa e le labbra secche. Finalmente riesco ad aprire gli occhi. Intorno a
me ancora buio.

Cerco con lo sguardo la luce rassicurante della radiosveglia e i  numeri  rossi  che mi
diranno che ore sono. Ma non li trovo.

Alzo la testa e la giro a sinistra, in una cerca visiva di quei numeri rossi. Incontro solo
buio e non riesco ad alzare le spalle. “Maledetti crampi”, penso.

E mi rendo conto di essere legata. Sono corde rigide, spesse, di yuta, di quelle che si
usano nelle vecchie navi. Sono su una nave?

Sento oscillare la mia mente, confusa e assonnata. Non assonnata. E’ altro, un torpore
profondo, mi impedisce di essere lucida e ragionare.

La corda mi blocca le spalle, le braccia, le cosce. Sdraiata, sono sdraiata. Una tavola?
Una lettiga? Sono davvero corde?

“Mio dio”, sussurro mentalmente, “devo andare in bagno”. Chiudo gli occhi. Li stringo
forte. Mi concentro sul respiro.

Faccio il vuoto mentale, faccio il vuoto dentro di me, faccio il vuoto intorno a me. Ascolto
tutto il mio corpo.

Voglio capire cosa sta accadendo, voglio capire se è un incubo. Perché, lo so, se è un
incubo posso fare di lui ciò che voglio.

Mi rilasso tanto, ci riesco nonostante la scomodità e la frustrazione di essere fisicamente
bloccata. Mi rendo conto di essere fisicamente bloccata.

Mi concentro sul tatto, sul tatto in tutto il mio corpo e devo davvero andare in bagno!
Sotto il mio corpo ci sono lenzuola, di un tessuto robusto e leggermente ruvido.

Sopra il mio corpo ci sono lenzuola dello stesso tessuto. Nessun odore, tranne il mio,
quello di chi non si lava da almeno due o tre giorni, “Ma se ho fatto la doccia ieri sera!?”,
ma allo stesso tempo sa di pulito.

E sì, sono legata al letto. Riesco a toccare le corde. Non son corde. Sono più larghe e
meno spesse. “Che caz...”

Mi viene da piangere. In faccia ho qualcosa. Non riesco a urlare.

Apro gli occhi e cerco con tutte le mie forze di riacquistare il più velocemente possibile
tutte le mie facoltà mentali. Non ci riesco.

Non ho la cognizione del tempo ma credo che ne passi davvero molto, forse ore: tra la
calma e una strana inquietudine interiore sento che ogni parte del mio corpo sia troppo



provato, e la mia vescica si è rilassata. E poi ci riesco, finalmente ci riesco: urlo! Ed
eccolo, l’urlo di cui avevo bisogno per destare le mie membra.

Un urlo fioco e sommesso, ma sempre un urlo meraviglioso. Sul volto il peso di qualcosa
che mi copre da sopra il naso a sotto il mento.

E respiro. Inspiro forte. Le dita delle mie mani strette da pinze. Voglio alzarmi. Voglio
capire cosa succede. Piango. Piango veramente tanto.

E mi fanno male tutti i muscoli, mi fanno dannatamente male i polmoni. Tossisco. Mi
agito. Sto per morire.

Se non mi giro, se non mi alzo io qui muoio. “#!?#-“ La rabbia e la tristezza prendono il
sopravvento  e  voglio  spaccare  tutte  queste  corde,  spezzare  questi  fili,  liberarmi,
scappare, capire. Mi muovo con tale forza che potrei credere che il lettino su cui sono
sdraiata si muova, si agiti insieme a me, che stia camminando!

Ma non riesco a slegarmi. Più mi agito più mi bruciano i polmoni e fatico a respirare, mi
gira la testa, mi sento svenire. Sto malissimo e mi sento morire.

Mi calmo. Mi calmo per forza per non svenire o forse sono svenuta e ora mi sento calma,
non so dirlo. Cerco di concentrarmi sul vuoto e sul respiro.

Come mi insegnano a Yoga, con la Respirazione Completa, che non faccio mai quando
sono a casa. A destra inizio a intravedere della luce fioca e dolce.

Poi, la pesantezza nelle membra e il nulla. Sento che mi risveglio con il rumore costante
di suoni meccanici e sconosciuti, che noto soltanto ora.

Non è la radiosveglia. Non è la mia camera da letto. Chiudo gli occhi. Li stringo forte. Mi
concentro sul respiro. Faccio il vuoto mentale, faccio il vuoto dentro di me, faccio il vuoto
intorno a me. Ascolto tutto il mio corpo. Voglio capire cosa sta accadendo, voglio capire
se è un incubo.

Perché,  lo  so,  se è  un incubo posso  fare di  lui  ciò  che voglio.  Tutto  il  mio  corpo è
intorpidito.  Sento  il  mio  corpo  pulito  e  asciutto,  ma allo  stesso  tempo sa  anche di
malaticcio. La mia pelle ha uno strano odore, un odore che sembra piccante ma con un
retrogusto amarognolo.

Non ci avevo mai fatto caso prima. Sono ancora legata. E sento una voce. Due voci. Non
so quante sono, non le distinguo.

Sento delle voci intorno a me. Non capisco cosa dicono. Parlano una lingua sconosciuta.
Mi convinco che sono alieni, io ci credo agli alieni, e credo che mi abbiano rapita. Se
sopravvivo e lo racconto nessuno mi crederà mai.  Voglio vedere come sono fatti  gli
alieni.

Cerco di aprire gli occhi senza far vedere che sono sveglia e che sto aprendo gli occhi.
Quindi continuo a fare finta di essere assopita, o drogata, non lo so cosa mi hanno fatto.
Quando riesco a vederli, mi stupisco perché sono uguali a me, ma imbacuccati, e si sono
accorti  che  sono  sveglia.  Ma continuo  a  non capire  cosa  dicono.  In  realtà,  non sto
capendo veramente niente. Poi, però, ho capito. O, per meglio dire, mi hanno spiegato
una volta tornata lucida e ripresa coscienza.

Qualche giorno dopo. Ipertensione polmonare arteriosa. E’ una patologia rara che viene
diagnosticata sempre troppo tardi. Non nel mio caso, a quanto pare.

Avendo la malattia in atto, anche se ai suoi inizi,  il  virus Covid-19, che ho preso dal
ragazzo  che  avevo  iniziato  a  frequentare  da  poco,  lui  asintomatico,  ha  attecchito



facilmente su di me portandomi in terapia intensiva dove hanno potuto diagnosticarmi
la malattia. Non mi davano possibilità di salvarmi, i medici.

Non capiscono come sia stato possibile che io mi sia salvata. Ma mia madre non ha fatto
altro che pregare per me e parlare con Dio.

Sono sicura che mi odi,  mia madre,  inveisce sempre contro  di  me da quando sono
piccola e non le sta mai bene niente di quel che faccio o di come sono. Ma sta pregando
per me, mia madre.

Io non credo nei miracoli, non credo neppure in Dio e, a questo punto, non so se vale la
pena di crederci. Però, sono uscita dalla terapia intensiva. E mi hanno tolto le cinghie
che mi bloccavano a letto. Il dottore dice che è stato costretto a legarmi a letto perché
mi agitavo, anche se sedata, e una volta sono intervenuti in tempo mentre rischiavo di
cadere a terra.

Dice il dottore, figuriamoci se gli credo. Se una è sedata come fa ad agitarsi?! E ora sono
ancora qui, da sola, in una stanza di ospedale, in un reparto speciale, a vedere il mondo
da una finestra. Sembra che del virus Covid-19 non ci sia più nessuna traccia, anche se i
miei  polmoni  sono  troppo delicati,  le  mie  difese  immunitarie  troppo  basse  e  potrei
rischiare un nuovo contagio. E quindi mi tengono qui.

Non si sa neppure se e quanto vivrò ancora. Ma mia madre continua a pregare. Sembra
che non sia l’unica a continuare a pregare per me. E io, ogni tanto, continuo a pensare
alla mia ex ragazza. E ogni volta che ci penso troppo, una tristezza grande mi attanaglia
e io sto malissimo.

Sto così male che l’infermiera e l’infermiere di turno corrono da me e mi bloccano, mi
iniettano cose o non so cosa mi fanno e rimangono lì finché i parametri non tornano
normali. Qualche volta ci ho trovato anche il dottore, in piedi davanti a me, nella mia
stanza di confinamento, insieme all’infermiera o all’infermiere.

Forse dovrei pensare a cosa voglio. Non so cosa voglio. Però questa storia, che sembra
un  incubo,  la  voglio  scrivere,  cercando  di  descrivere  le  sensazioni  e  quello  che  ho
vissuto  come  meglio  credo  di  ricordare,  seppur  alterate  dal  torpore  e  dal  dolore,
probabilmente.

Lo voglio fare per mia madre e per mio padre e anche per i miei amici, perché sono gli
unici che mi vogliono davvero bene, che mi amano.

L’ho capito profondamente solo ora. E, forse, non è troppo tardi.

Jessica Pastorelli 

Nota: Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente
casuale.



PENSIERO

Enzo Vottero

C’era una volta un mondo di violenti,
gli abitanti sfogavano la paura sui diversi,
bastavano un colore o una maglia
ed era subito violenza,
senza un senso.

C’era una volta un mondo di macchine,
tante automobili sfreccianti e molta plastica,
tutto sporco con gli animali morenti,
senza un senso.

C’era una volta un mondo di irrazionali,
trascorrevano nei vizi la propria vita,
droga, sesso estremo, gioco
morivano così,
senza un senso.

C’era una volta il mondo dei non esseri,
esseri che non erano quello che facevano,
non erano genitori, non erano insegnanti,
non erano spazzini, non erano civili,
non erano.
Senza un senso.

Ora tutti questi mondi non ci sono più, c’è un nuovo mondo,
dove l’eroe è colui che fa quello che è,
dove c’è solidarietà tra vicini e
il genitore fa l’educatore.
Ci sono tanti coraggiosi:
la cassiera del supermercato,
lo spazzino e il farmacista,
l’operaio e il corriere,
l’edicolante e lo studente.
E ci sono tanti supereroi,
il medico e l’infermiera,
il poliziotto e il pompiere,
il vigile e anche il politico.

E’ un mondo bellissimo,
il più bello che io abbia mai visto,
ma quanto ci è costato in vite umane.
Ora tutto ha un senso,
e così da un lato sono felice,
e da un lato triste,
per chi non potrà vivere nel nuovo mondo.



E D'IMPROVVISO SIAMO TUTTI INTRAPPOLATI CON NOI STESSI...

Testo collettivo

...e come tronchi di albero scopriamo le rughe nelle nostre anime che parlano delle parti
di noi sepolte sotto polverosi volti e finti sguardi.

Spogliandoci di tutto l'inutile ciarpame interiore attraversiamo il fiume per tornare nudi 
alla natura, puri nello spirito per ricominciare a vivere liberi.

E guardandoci allo specchio vediamo che l'immagine riflessa era il virus, quello che 
siamo stati finora nei confronti della natura.

Quando finalmente diventiamo consapevoli del fatto che con se stessi si sta meglio, 
possiamo ripassare nel calco delle nostre orme e comprenderne il senso.

In quel momento, allora sì, possiamo dire che... "Andrà tutto bene!"

Testo collettivo - M.Donnini, A.Mancini, A,Marinelli, V.Nardecchia, P.Rossi, L.Sebastianelli,
M.Zavatta.

Realizzato in diretta web, ciascun autore ha fornito una frase.
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