
I RACCONTI
2020-2021





3I racconti

Il presente Dossier segue il primo Reportage del progetto FramMenti di un tempo 
sospeso, ascoltare l’adolescenza nel quale sono state raccontate le motivazioni e 
l’articolazione generale del progetto stesso, scaricabile a questo link:
www.nonsoloteatro.com/progetto/frammenti-di-un-tempo-sospeso/ 

In questa nuova testimonianza vogliamo riportare la selezione degli elaborati 
narrativi scritti dalle ragazze e dai ragazzi coinvolte/i nel processo creativo 
del progetto, ovvero la parte dedicata all’apprendimento di una scrittura 
drammaturgica atta alla narrazione in viva voce.

Ogni racconto qui riportato è frutto di una lunga elaborazione condotta dal 
mese di ottobre 2020 al mese di giugno 2021.
L’analisi degli stati d’animo e delle emozioni vissute durante il periodo 
pandemico, attraverso un percorso liberatorio, si sono trasformate (quasi 
tutte) in narrazioni in terza persona nelle quali ognuna e ognuno è riuscita/o a 
liberare la propria immaginazione mettendola al servizio di una restituzione 
narrativa contenente i propri vissuti emotivi.

L’eterogeneità dei racconti è dovuta alle differenze di età (dai 12 ai 17 anni) 
ma anche dalle differenti nazionalità.
Molte ragazze e molti ragazzi (lo si deduce dai nomi), provengono da Paesi 
e culture differenti ma, nonostante le difficoltà incontrate in un processo 
impegnativo come quello della scrittura creativa, hanno dato tutta la loro 
energia per essere testimoni, insieme alle compagne e ai compagni italiani/e, 
di questo tempo sospeso e per questo li ringraziamo di cuore della fiducia 
concessaci.

Ringraziamo infine tutte le/gli insegnanti che hanno voluto cogliere questa 
occasione e che, con la loro professionalità e dedizione, ci hanno accompagnati 
in questa avventura, in particolar modo vogliamo esprimere gratitudine alle 
Prof.sse Concetta Aprigliano e Daniela Maranta di TorinoReteLibri le quali 
hanno creduto e sostenuto operativamente questo progetto in Torino, città 
nella quale è nato FramMenti di un Tempo sospeso, ascoltare l’adolescenza.

Infine ringraziamo i quattordici narratori e narratrici che, insieme a noi, 
hanno avuto la voglia e l’ardire di avviare il progetto di ascolto dell’adolescenza 
in molte città italiane (e non solo) in un momento sinceramente complicato.

Il criterio di inserimento dei racconti è quello dell’età anagrafica così da 
restituire pari dignità a tutti, nel tentativo di evitare naturali e inopportuni 
confronti tra luoghi, ordini e indirizzi scolastici.

La direzione artistica
Guido Castiglia

BREVE INTRODUZIONE





5I racconti

IO ESISTO E SO CANTARE
Matilde (12 anni)

23 marzo 2020, ore 7.00.
Giulia, una ragazzina di 12 anni, si alzò dal letto pensando che l’avrebbe aspettata un altro lun-
ghissimo e noiosissimo lunedì, il primo giorno di un’altra lunghissima e noiosissima settimana. 
Il Lockdown, a causa di un virus letale, aveva sospeso la vita reale come in un incantesimo delle 
fiabe, ma non era stata una formula magica maligna a crearlo.
Erano quattordici giorni di sospensione della vita decretati dal Governo.
Tutti in casa, senza poter uscire, se non per una breve passeggiata entro duecento metri dalla pro-
pria abitazione, come faceva da sempre il signore novantenne amico della nonna, accompagnato 
dalla badante, una volta la settimana.
L’incantesimo aveva trasformato tutti in novantenni con Parkinson, anche i bambini.
Dopo il primo entusiasmo durato pochi giorni, dato dalla novità, quei quattordici giorni per Giulia 
avevano cominciato ad allungarsi, ogni minuto durava centoottanta secondi, un’ora si era tirata 
come una gomma da masticare ed era diventata di centoottanta minuti, una giornata era quindi 
composta da settantadue ore e una settimana di cinquecentoquattro ore… quindi una settimana 
corrispondeva a circa ventun giorni di vuoto assoluto.
Ma Giulia ancora non sapeva che quella situazione sarebbe durata per altri due interminabili mesi 
reali e in sei mesi immaginati.
Con la faccia da matematica impazzita con capelli scompigliati e gli occhi fuori dalle orbite, rag-
giunse sua madre dicendole: “Non ne posso più!”
La madre la guardò come se avesse visto il fantasma di Albert Einstein colpito dalla depressione.
“Mamma, non credevo che l’avrei mai detto in vita mia, ma voglio tornare a scuola, mi annoio 
troppo qui a non far niente di niente, a parte quelle monotone e inutili lezioni on line!”.
Dopo qualche minuto di lagne irrefrenabili, Giulia si annoiò anche di lagnarsi e iniziò a doman-
darsi se ci fosse qualcosa, nelle variegate attività umane, da svolgere nella cella della sua stanza, 
che non l’avrebbe annoiata.
Giulia provava un’emozione che non era rabbia, come quando da piccola la madre non le aveva 
comprato la bambola di cui si era innamorata al primo sguardo vedendola al di là della vetrina e 
così Giulia non aveva parlato alla mamma per 2 giorni, ma non era neanche pura tristezza, come 
quando dopo averci litigato, Giulia non era riuscita a fare pace con la sua migliore amica per una 
settimana in terza elementare.
In quei giorni era persino un po’ lunatica, per esempio una mattina si era svegliata di cattivo umore 
e dopo 5 minuti era in giro per la casa a spaccare i timpani di suo fratello con le urla di gioia che 
le uscivano dalla bocca senza controllo, ma non erano quelle le emozioni che prevalevano in lei.
C’era qualcosa che non riusciva pienamente a comprendere in quella sua nuova vita.
Una vita che a lei appariva quasi impossibile da sostenere, ma alla quale tutti si erano dovuti sot-
toporre, senza neanche un minimo di preavviso.
Si sentiva male, sì, su questo era sicura, l’emozione che stava provando era negativa, perché la 
faceva sentire vuota, come se il suo corpo si muovesse da solo, mentre la sua anima peregrinava in 
cerca di meta che la facesse sentire nuovamente bene, ma ancora non riusciva a spiegarsela molto 
bene.
Ad un certo punto, di colpo, come quelle intuizioni improvvise che ti cambiano la visione del mon-
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do, le venne in mente una magnifica idea: CANTARE…
In quel momento ebbe l’impressione che il canto fosse il suo sogno nascosto, da sempre, da quando 
era nata.
Per un attimo immaginò la sua nascita: appena uscita dal grembo materno, invece di lanciare 
al mondo il suo vagito aveva cantato a squarciagola le sette note musicali, con grande sorpresa 
dell’ostetrica!
Si mise a ridere.
Ne era certa, cantare sarebbe stata la cosa che non l’avrebbe mai annoiata!
Se lo sentiva, era proprio quello ciò che doveva fare.
Ci pensò un secondo, ma capì che non era possibile a causa del COVID19, allora si girò, in cerca 
di qualche altra cosa che l’avrebbe resa finalmente di nuovo felice e si accorse che, a quanto pareva, 
aveva parlato ad alta voce, perché sua madre e suo padre erano proprio lì ad ascoltarla, appoggiati 
allo stipite della porta.
Pur di non sentirla lagnarsi ogni mattina, decisero di cercare un’insegnante che potesse fare lezio-
ni di canto a Giulia, a distanza, e in men che non si dica la trovarono, era una ragazza giovane, 
Martina, che aveva appena iniziato ad insegnare e che accettò di fare lezioni a Giulia utilizzando 
la piattaforma Zoom.
La nostra protagonista a lezione si divertiva tantissimo.
Il primo di aprile Giulia si svegliò, guardò il suo calendario e capì che finalmente era arrivato uno 
dei suoi giorni preferiti dell’anno, però essendo a casa non avrebbe potuto fare nessuno scherzo 
particolarmente divertente ai suoi compagni, ma comunque i suoi genitori potevano essere delle 
facili prede per i suoi pesci d’aprile.
Poi vide che era mercoledì, il che significava che quel giorno avrebbe avuto lezione di canto con la 
sua insegnante, un’altra preda che sarebbe potuta cadere nelle sue trappole.
Alla decima chiamata della madre si alzò dal letto, poi, con calma, andò a fare colazione, si pre-
parò e poi accese il computer per la lezione di matematica a cui avrebbe dovuto partecipare poco 
dopo. Non ascoltò molto attentamente la lezione della professoressa, ma in compenso le vennero 
in mente un paio di scherzi davvero geniali che Martina non avrebbe mai potuto prevedere. Per 
i genitori invece pensò che sarebbe stato meglio fare solamente dei pesci di carta da attaccare da 
tutte le parti, in modo che essi avrebbero potuto pensare che la sua mania di fare scherzi, che a 
volte riuscivano persino a supere il limite di pazienza della persona più paziente del mondo, fosse 
finita, invece Giulia aveva in serbo qualcosa di davvero insuperabile per l’anno successivo. Alle 17 
in punto Giulia si collegò su zoom per la lezione di canto e appena la sua insegnante pronunciò la 
parola primo d’aprile attivò tutti i filtri possibili ed immaginabili su zoom insieme a tutti i possibili 
ed immaginabili suoni che aveva trovato su Google e che aveva sovrapposto.
Continuò così per un po’ e quando vide Martina abbastanza sbalordita spense il terribile suono e 
si mise a ridere, ma poi capì che aveva tenuto per tutto questo tempo il microfono spento e che la 
sua insegnante era sbalordita solamente per il fatto che Giulia stava ridendo e sembrava così sod-
disfatta per un motivo che lei non riusciva a comprendere!
Giulia esitò un po’ ad accendere il microfono perché si sentiva molto in imbarazzo, era il suo primo 
scherzo non riuscito da quando era nata!
Era senza parole: non solo non era riuscita ad attuare il suo piano, ma era anche passata per una 
pazza che rideva da sola credendo di aver fatto qualcosa che invece non era affatto accaduto.
Trovò il coraggio di accendere il microfono solo dopo che Martina scoppiò a ridere a crepapelle 
dopo aver capito cosa era successo.
Anche Giulia si mise a ridere e poi raccontò a Martina tutto ciò che aveva pianificato e che aveva 
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tentato di fare con scarsi risultati.
Quel giorno Giulia cantò solamente l’ultimo quarto d’ora, ma quella fu la lezione più divertente 
che avesse mai fatto nella sua vita.
Giulia si esercitava continuamente per arrivare a lezione preparata e per ricevere dalla sua in-
segnante esercizi sempre più difficili, così da non provare più quella sensazione che l’aveva fatta 
sentire così male. In poco tempo Giulia divenne davvero brava e alla fine del corso, decise, insieme 
all’insegnante, di comporre e registrare il video di una canzone da pubblicare sui social.
Decise anche un nome d’arte: “LockSound Giulia”.
Da quel momento aveva un compito importante: comporre, registrare e pubblicare sui social una 
canzone a settimana. Non le importava avere successo, l’importante era dire al mondo: “Io esisto 
e so cantare!”
Dopo un mese, era già diventata una vera e propria star del web, con milioni di visualizzazioni sui 
suoi video e commenti positivi persino dai critici.
In un momento di calma e tranquillità riuscì a sentire tra le urla delle persone che gridavano il suo 
nome, sua madre che la chiamava con un tono che sembrava meglio non contraddire e per questo 
si svegliò, si guardò un po’ intorno e poi capì che era stato tutto soltanto un bellissimo e realissimo 
sogno e che purtroppo la aspettava un altro lunghissimo e noiosissimo lunedì, il primo giorno di 
un’altra lunghissima e noiosissima settimana, ma che avrebbe potuto cambiare in meglio e sapeva 
da cosa iniziare.

AMICIZIA VINCE TUTTO 
Viola (12 anni)

Gaspar era un ragazzo che abitava non poco lontano da Siviglia una città nel sud della Spagna e 
come tutti i suoi compagni, parenti non conoscenti era chiuso nella sua orribile casa ma soprattutto 
con la sua famiglia per colpa del covid, una pandemia che aveva fatto rinchiudere tutti gli abitanti 
del mondo nelle proprie case. Per questo motivo doveva condividere la sua cameretta con sua so-
rella, cosa che odiava tanto perché se lasciava solo per sbaglio qualcosa nel suo spazio veniva fuori 
una strage. 
Gaspar era bravissimo ad inventare storie nuove, e da quando era rimasto a casa iniziò a raccon-
tare sul suo quaderno rosso storie sulle emozioni che provava ogni giorno. Raccontava storie di 
ogni tipo su qualsiasi emozione, solo così riusciva a vivere delle avventure stando seduto sulla sedia 
della sua scrivania. Per esempio un giorno raccontò la storia di paura, in cui doveva scappare da un 
assassino che la rincorreva nel prato immaginato come in un dipinto di Vincent van Gogh, pieno 
di fiori di mille colori. Ogni racconto veniva ispirato sulla più bella esperienza che aveva passato 
il giorno prima.
Una sera nel letto, mentre stava finendo una storia sulla tristezza, l’inchiostro della penna stilogra-
fica, super perfetta finì.
L’inchiostro blu era finito completamente, non ne restava nemmeno un po’; già il giorno prima la 
penna era scarica ma Gaspar non aveva voglia di alzarsi dal letto, andare dall’altra parte della casa 
per poi prendere un botticino di inchiostro.
Così appoggiò il quaderno rosso sul comodino, si tolse la coperta che aveva sui piedi, si alzò, infilò 
le pantofole si avviò verso l’altra parte della casa.
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Però, poco prima di uscire dalla sua cameretta, non notò l’aspirapolvere che aveva lasciato la mam-
ma per terra davanti alla sua porta, quella blu con le righe rosse (visto che in casa ne avevano 3 o 
4), mise male il piede sinistro, che stava al calduccio nelle sue pantofole, inciampò e fece un volo 
che lo fece cadere di testa sul suo amichevole pavimento.
Gaspar sentì un rumore fortissimo, che gli fece venire un dolore fortissimo alle sue orecchie e poi 
arrivò un silenzio totale. Pensava di essere caduto nel vuoto.
Il vuoto era buio, immenso, Gaspar non sentiva niente, anzi penava di essere diventato sordo.
A un certo punto una nebbia fitta e di un colore grigio chiaro lo avvolse, un vento molto forte lo 
spingeva e gli tirava i capelli finché a un certo punto la nebbia sparì e cadde a terra.
Era capitato in un mondo mai visto.
Quando aprì gli occhi si trovava in un prato fantastico, uguale a quello che scriveva nei suoi rac-
conti: assomigliava a quello che dipingeva Vincent Van Gogh, un immenso prato fiorito, uccellini 
che svolazzavano allegri qua e di là, fiori colorati alti 5 metri, inoltre vi si trovavano piantagioni 
immense di grano e di mais su una tonalità di un giallo molto chiaro. Un vento leggero lo travolge-
va, i suoi riccioli bruni sventolavano verso sinistra e la sua maglietta si era tutta stropicciata.
Appena si alzò, si girò intorno e guardò meglio il paesaggio: non poco lontano da lui vi si trovava 
un piccolo paesino molto carino formato da sei o sette casette molto colorate, di un colore simile 
a un arcobaleno. Così si avviò verso il paesino. Appena oltrepassò la prima casa e un cartello con 
scritto sopra: benvenuti nella città di Arcobelenandia; vide un animale, no, no forse era un perso-
naggio di un catone animato ma comunque era di un colore giallo intenso poco alto di un metro 
e mezzo e con dei capelli color viola, cosa che non centrava niente con il suo corpo giallo intenso, 
venne correndo verso di lui, non molto velocemente visto che aveva le gambe corte.
Questo personaggio che assomigliava molto a quello che Gaspar inventava nei suoi racconti iniziò 
a correre verso di lui urlando di nascondersi.
Gaspar non capiva perché quel piccolo essere gli diceva di nascondersi, così rimase fermo dov’era, 
su una stradina in mezzo a due o tre case finchè questo essere non gli prese il braccio e lo trascinò 
correndo verso la fine della stradina. Quando arrivarono alla fine di questa stradina si nascosero 
dietro a un albero e quando tutto sembrava finito l’essere disse: “Scusami tanto ma ci stava inse-
guendo Tristezza e non volevo che facessi una brutta fine diventando una persona con un’anima 
triste. Sai in questo posto da due o tre anni non bisogna uscire di casa dalle 13 alle 18 per il copri-
fuoco che hanno deciso di mettere per non fare una brutta fine, ma non potevo aspettare ancora e 
non ribellami contro Tristezza.
Così ho deciso di farle uno scherzo che però non è finito molto bene…
Ah comunque mi chiamo Allegra e sono un abitante di questo paesino anche se rispetto ad altre 
città è una briciola vi si trovano persone stupende…”.
Gaspar non sapeva cosa rispondere e rimase zitto per mezzo minuto, finché chiese con un tono 
alto e arrabbiato:
- “Ma che sta succedendo? Fino ad un attimo fa ero a casa mia e adesso mi ritrovo in questo posto 
desolato dal mondo con una persona che più che una persona sembra un alieno!”
- “Sai calmo Gaspar” disse Allegra leggendo sulla sua maglietta. “Ti ho salvato la vita e tu mi dai 
dell’alieno? Sono figlia di una nobile stirpe di emozioni e credo che nessuno mi abbia mai chiamato 
così…
Comunque se sei venuto qua per aiutarmi bene se no la prossima volta che ti incontrerò col cavolo 
che ti salvo da Tristezza!”
Gaspar non sapeva cosa rispondere così decise di andare con lei visto che tanto non sapeva cosa 
fare, ma sapeva che forse era capitato lì per un motivo.
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Allegra era felice così disse:
“Per prima cosa dobbiamo andare verso le montagne del nord, dove secondo la leggenda, si tro-
verebbe uno scettro che se esposto alla luna quando è piena potrebbe distruggere il male e ridare 
un’anima felice a chi ne ha ricevuto una infelice. Ma dobbiamo iniziare subito ad incamminarci 
perché la luna piena è tra 5 giorni!” 
Così i due prepararono gli zaini con oggetti utili che trovarono a terra e iniziarono ad incammi-
narsi nel bosco che conduceva alla montagna, raccontandosi barzellette o indovinelli di ogni tipo: 
quelle su topi, oche, elefanti… Gaspar ne raccontò uno che gli aveva detto il nonno quando era 
piccolo: tutti riescono ad aprirlo ma nessuno sa chiuderlo cos’è?
L’UOVO! Infatti nessuno riusciva mai a rispondere! 
 Però a un certo punto, proprio mentre Allegra stava finendo una battuta che parlava di un uccelli-
no, il sentiero finì e al suo posto vi si trovava una grande e alta roccia. I due non sapevano che fare, 
si giravano in torno in cerca di un altro sentiero ma non trovavano niente, potevano anche provare 
ad avventurarsi ma sapevano che si sarebbero subito persi. Gaspar guardandosi meglio in torno 
notò che appese agli alberi vi si trovavano delle liane che magari potevano usare per arrampicarsi 
sulla roccia. Così le presero e infondo a esse legarono una pietra così che tenesse ferma in cima 
la liana senza poi farla cadere con il peso e riuscirono con tanto successo questa piccola impresa. 
Dopo essere arrivati in cima il sentiero riiniziava e questo voleva dire che avevano scalato quella 
roccia senza perdere tempo. Così si rincamminarono verso la montagna del nord, ma più salivano 
e più faceva freddo, inoltre il cibo e l’acqua erano quasi finiti e i due non avevano più tante forze, 
infatti ogni tre per due uno dei due si doveva sedere e riposarsi. Fortunatamente dopo 5 ore di 
cammino alla fine del bosco si trovano delle luci, anche se poche portavano un po’ di speranza per 
Gaspar e Allegria.
I ragazzi misero tutte le loro forze per arrivare fino a queste luci che a poco a poco sembravano luci 
di alcune case. Arrivati in questo paesino i due pensavano di avere delle allucinazioni ma invece 
non era così: le case erano fatte di pizza, gli alberi erano delle patatine fritte girate in verticale, 
i negozi, invece erano fatti di bugie ripiene e gli abitanti erano delle caramelle di tutti tipi dalla 
liquirizia alla fragola! 
Gaspar ed Allegria iniziarono a mangiare qualsiasi cosa che vedevano intorno a loro: case, negozi 
e pensate che Allegria aveva provato a mangiare gli abitanti, che però non erano molto gustosi. 
Così iniziarono a mangiare, mangiare il più non posso finche non divennero delle palle gigante-
sche che non riuscivano nemmeno a camminare: Gaspar sembrava un igloo e invece Allegria una 
mega palla di basket!
I due non riuscivano più a tenersi in piedi, vedevano tutto sfocato non riuscivano più a distinguere 
un palazzo da una persona e avevano un malissimo mal di pancia, così si appoggiarono a un palo 
e si addormentarono.
Quando si risvegliarono erano già passati 2 giorni e mancavano solo 15 ore alla luna piena così si 
rimisero subito in marcia e partirono verso la montagna seguendo il sentiero.
Il bosco si faceva sempre più fitto, gli alberi avevano chiome di tutte le forme, era pieno di insetti 
di mille colori o di serpenti con la coda da cane e testa da topo, non sembrava per niente un bosco 
normale che si trovava sulla terra nel mondo di Gaspar!
Il bosco poi improvvisamente finì e davanti a loro si trovava un immenso prato verde simile a quel-
lo in cui si era svegliato Gaspar all’inizio della avventura, anzi no, sembrava proprio quello! Infatti 
davanti a loro si trovava lo stesso paesino in cui due si erano conosciuti e il sentiero portava proprio 
lì! Appena arrivarono nel paesino il sentiero li portava proprio dove si erano incontrati i due. Non 
capivano niente Allegria e Gaspar, non capivano perché il sentiero li aveva portati lì; cercavano più 
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risposte possibili, anzi pensavano di aver sbagliato strada! Ma poi Allegra si ricordò una cosa che 
le aveva detto la nonna: l’unica cosa che può vincere su tutto è l’amicizia!
Allegra lo disse subito a Gaspar e capirono una cosa: visto che lui non aveva tanti amici e lei nes-
suno si strinsero la mano e un raggio di luce li colpì.
Gaspar era di nuovo caduto nel vuoto e quando si risvegliò era sdraiato per terra e i suoi genitori 
erano vicino lui ad aiutarlo: gli chiesero se stava bene e se non si era fatto male, ma lui si alzò e 
disse “No! No! Dovevo riportare le anime felice a chi ne aveva una triste come faccio a ritornare?!”.
I genitori gli chiesero se si era fatto male e pensarono di portarlo in ospedale visto che magari aveva 
avuto una botta forte alla testa.
Così si alzò e corse verso la sua cameretta cercando in qualsiasi modo di ritornare in quel mondo 
poi a un certo punto un foglio molto leggero entrò dalla finestra della sua cameretta, Gaspar lo 
prese e lesse quello che c’era scritto sopra, era una lettera e diceva: 
Caro Gaspar,
ti scrivo questa per dirti che qua ad Arcobalenandia tutto è ritornato come prima, sono tutti felici 
e allegri, Tristezza e sparita e da quando sei andato via non si è più fatta vedere. Per raccontarti 
meglio quello che è successo ti dico solo che quando sei sparito mi ritrovai con lo scettro in mano e 
la luna si spostò proprio su di me, poi in alto nel cielo apparse una scritta molto grande che diceva: 
il male si può sconfiggere solo con l’amicizia! Ricordati che l’amicizia vince sempre su tutto!
Appena finii di leggere la scritta il paesaggio intorno a me iniziò lentamente a diventare di un 
colore più allegro gli alberi fiorirono e le i fiori sbocciarono. Poi a un certo punto tutte le persone 
uscirono dalle proprie case e iniziarono a cantare canoni allegre, sembrava di essere in un musical!
Comunque ti ringrazio tanto per il tuo aiuto che mi hai dato per aiutare le persone e spero di 
rivederti presto.
Tua Cara
Allegra
P.S. Ho lasciato una caramella che avevo spezzato per darla a te ma poi mi sono dimenticata, così 
magari ti ricorderai di questa avventura passata insieme! 

I MESI DURANTE LA PANDEMIA 
Andrea (13 anni)

Perdita della cognizione del tempo, giorni tutti uguali, noia, angoscia, oppressione, voglia di vedere 
i parenti e uscire di casa. Cosa si può fare…?
Per contrastare la pandemia da Covid 19 esplosa in tutto il mondo nel febbraio 2020, gli stati 
avevano decretato dei Lockdown equivalenti ad un incantesimo che bloccava tutto, che chiudeva 
negozi, scuole, uffici, teatri, cinema, palestre e ogni altra attività.
Ci fu un anno di terribile isolamento.
Luke frequentava la scuola media e il quel periodo le lezioni si svolgevano online, si chiamava 
DAD, didattica a distanza.
Ogni giorno di lockdown era sempre uguale, tranne nel week-end dove non si faceva la didattica 
a distanza.
Luke aveva due fratelli più grandi di lui di tre anni che non avevano mai voglia di giocare con lui.
Le sue giornate erano quasi sempre tutte uguali: al mattino faceva le video lezioni, poi, finite quel-
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le, pranzava e dopo giocava ai videogiochi.
Nel pomeriggio faceva i compiti e, verso sera, guardava il computer.
A volte chiamava i suoi parenti per sentirli e vedere come stavano; le giornate, senza poter vedere 
gli amici, erano molto noiose.
Era come se le giornate fossero andate in loop.
Era come se fin dal mattino prevedesse ciò che sarebbe capitato in ogni istante della giornata, un 
ripetersi di cose che lo interessavano sempre di meno, era come se sentisse quel mondo sempre più 
lontano e lui stesso si percepiva come se fosse sospeso a mezz’aria senza possibilità di muoversi e di 
tutto ciò che accadeva ne conosceva la fine.
Era come rivedere lo stesso film tutti i giorni, ecco cos’era la noia per Luke.
A un certo punto del lockdown, Luke scoprì un nuovo interesse, dapprima casuale, aveva visto un 
treno sfrecciare in un cartoon, così, svogliatamente, cercò in internet le varie tipologie di treno per 
arrivare infine ad interessarsi ai trenini telecomandati.
Forse aveva scoperto un nuovo hobby!
Si ricordò di un vecchio trenino chiuso in una scatola, lo prese, lo montò e scoprì che funzionava 
ancora e così si appassionò molto in fretta e dopo alcuni giorni non poté più farne a meno e si fece 
comprare altri trenini.
All’inizio erano trenini di una marca che non costava molto ma, siccome gli piacevano tantissimo, 
i suoi genitori gli comprarono i trenini della Piko, che era una bella marca e anche più costosa.
In Luke, la passione per i trenini stava crescendo in modo esponenziale.
Iniziò ad interessarsi anche del materiale da comprare per costruire i plastici, per poi montarci 
sopra le rotaie per i treni in scala.
Luke non lo sapeva ma quella era una passione che stava nel dna di famiglia, infatti anche il padre 
era appassionato di trenini, fin da quando era piccolo e quando vide crescere l’interesse di Luke 
decise di aiutarlo.
Un giorno Luke e suo padre visitarono il sito internet di un negozio di trenini online e videro una 
locomotiva a vapore fantastica.
I suoi occhi e quelli del padre brillarono all’unisono, a giudicare dai soli occhi non si sarebbe di-
stinto chi dei due fosse un ragazzino.
Quella locomotiva era una vera meraviglia: un grande cilindro nero orizzontale finiva con una 
punta conica, diversi tubi la percorrevano quasi a volerla abbracciare, due camini brillanti la 
sormontavano, dietro al grande corpo cilindrico si ergeva una cabina aperta da un lato. Di fronte 
due grandi fanali sembravano due occhi enormi a scrutare i binari, una piccola ruota d’acciaio 
anticipava le tre grandi ruote rosse luccicanti, collegate tra esse con bielle meccaniche pronte per 
avviare il movimento all’unisono sotto lo sbuffo dei camini.
Luke e suo papà rimasero a guardarla per qualche minuto senza parlare, si guardarono e la mano 
del papà cliccò l’icona “metti nel carrello”.
Il giorno seguente un corriere consegnò la scatola ben impacchettata.
La aprirono e, con la stessa reverenza che si ha nel maneggiare una corona reale, la appoggiarono 
sulle rotaie, accesero la corrente e la fecero partire… era proprio come se la immaginavano, il suo 
movimento era armonioso e lineare, gli occhi di metallo si accesero e i camini d’acciaio sputavano 
vapore. Rimasero a guardarla girare per circa due ore e mezza, senza mai toglierle gli occhi di 
dosso. Era la regina delle rotaie!
Era evidente però che quelle rotaie non erano sufficienti, era come mettere un aquila reale dentro 
la gabbia del canarino; era necessario regalare alla regina il suo regno: un plastico degno di una 
locomotiva di prestigio. 
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Dopo un paio di settimane arrivò l’occorrente per costruire un plastico, ma ci fu un problema: in 
casa non avevano abbastanza spazio allora, con suo padre, andò in garage ed insieme decisero che 
quello sarebbe stato il posto perfetto.
Iniziarono a tirare fuori il materiale dagli scatoloni e a costruire.
Prima andava messa un’asse di legno enorme che formava la base, poi Luke definì il percorso delle 
rotaie e con la carta stagnola suo padre fece le montagne.
Dopo tre giorni di montaggio, mancava solamente colorare il paesaggio e posizionare i trenini sulle 
rotaie per farli partire; c’erano perfino i semafori sincronizzati al punto che se era rosso da una 
parte, un altro treno partiva dove c’era verde. 
Luke era molto soddisfatto del lavoro e passò quasi tutto il tempo in garage, tanto che, quando 
doveva cenare, gli era difficile staccarsi.
La sera in cui finirono il plastico, Luke ringraziò calorosamente suo padre, sia per l’aiuto che gli 
aveva dato nel costruire il plastico, sia per aver comprato per lui tutti i trenini e il materiale ne-
cessario; al papà di Luke fece molto piacere costruire tutto e spendere soldi in questa avventura, 
anche perché, in questo modo, aveva avuto l’opportunità di tornare indietro nel tempo, a quando 
era ancora un ragazzo che giocava insieme agli amici con i treni telecomandati.
Arrivò il Natale, e come ogni anno tutta la famiglia di Luke si riuniva per festeggiarlo insieme; però 
quest’anno era diverso. Infatti, a causa del Covid19, non ci si poteva vedere il 24 e il 25. 
Allora, tutti insieme, studiarono uno stratagemma; il 23 sera tutta la famiglia si sarebbe ritrovata a 
casa della zia di Luke, perché aveva le porte-finestre grandi, a festeggiare tutti insieme.
Siccome per mangiare bisognava togliersi la mascherina, tutti si misero le visiere, perché si poteva 
mangiare senza toglierle.
Quella sera si mangiò tantissimo, tanto che lo zio quasi esplodeva.
Anche Luke non scherzava; infatti mangiò l’antipasto, due piatti di pasta, l’insalata russa, la carne, 
la frutta e il dolce, cioè due torte e molti pasticcini, di cui tre chantilly alla panna e tre funghetti 
al cioccolato.
Finita la cena tutti trasferirono i loro corpi appesantiti al divano dove si chiacchierò del più e del 
meno.
Dopo mezzoretta abbondante, si iniziò a distribuire i regali un po’ per volta.
Il primo spettò a Luke, che ricevette una maglietta della Levis e un trenino telecomandato.
Il secondo regalo andò al nonno ed era un pentolone per ricordare i vecchi tempi, in cui prendeva 
il minestrone in piena estate.
La mamma di Luke ricevette un libro di cucina, in modo da imparare meglio a cucinare e non 
sbagliare sempre le dosi di pasta o di farina.
A uno a uno, tutti ricevettero il proprio regalo e purtroppo non rimaneva molto tempo per tratte-
nersi ancora, perché il coprifuoco era alle dieci ed erano le nove e mezzo.
Allora si salutarono tutti sperando di rivedersi presto e senza la pandemia di mezzo.
Il giorno di Natale, Luke ricevette dai suoi genitori un drone abbastanza professionale, da farlo 
volare presso la loro casa in montagna e utile ad esplorare nuovi paesaggi, scorci che senza una 
visione dall’alto non si sarebbero potuti neanche vedere.
Dopo circa una settimana dal Natale, Luke e la sua famiglia raggiunsero proprio quella casa in 
mezzo ai monti portando le slitte per scendere giù dalle discese..
Quando arrivarono rimasero senza parole: era pieno di neve.
Verso il pomeriggio presto i genitori di Luke si organizzarono con i loro amici per andare il giorno 
dopo tutti insieme con i bob e le slitte.
Quindi la mattina del giorno dopo, partirono per salire verso un pianoro per poi scendere una di-
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scesa molto in pendenza. La camminata durava circa tre quarti d’ora, ma Luke, insieme ad alcuni 
suoi amici, velocizzarono il passo e per salire ci misero più o meno venti minuti.
Quando arrivarono tutti, Luke si mise sul suo bob e, ad una velocità impressionante, iniziò a 
scendere. Alcune volte cadeva, altre volte si scontrava contro i suoi amici, altre volte si fermava per 
aspettare tutti.
Tornarono a casa bagnati fradici e mettere i vestiti bagnati davanti alla stufa per asciugarli.
In montagna stettero per una settimana e, per tutto quel tempo, Luke si divertì un mondo.
Il giorno prima di tornare a casa c’era talmente tanta neve, che ci si poteva buttare da un’altezza 
di tre metri e ti immergevi completamente nella neve.
Poi successe un fatto divertente; infatti c’erano dei signori con una fotocamera che stavano ripren-
dendo tutto senza che Luke e i suoi amici se ne accorgessero.
Al padre di un amico di Luke venne una vaga idea su chi fossero i signori con la fotocamera: pote-
vano essere quelli del TG regionale, quindi accesero la televisione sul canale del TG e aspettarono 
finché non parlarono della tantissima neve caduta su tutte le Alpi. Ad un certo punto si vide un 
piccolo video di Luke e i suoi amici che si buttavano nella neve.
Purtroppo le vacanze erano finite e la famiglia di Luke tornò a casa, in una città dove l’unica fuga 
dalla realtà on line, dalle lezioni in dad e dalla noia, era quella meravigliosa locomotiva che girava 
nel plastico in garage, sul quale Luke aveva sparso farina, in ricordo di quella neve che gli aveva 
fatto riassaporare il gusto della libertà.

UNA PIACEVOLE VIA DI FUGA
Angelo (13 anni)

Dopo aver trascorso un mese in casa in compagnia della sua famiglia, Giacomo aveva proprio 
voglia di sentirsi libero, purtroppo una pandemia aveva costretto tutto il Paese a restare a casa per 
evitare la diffusione del contagio.
Le mura di casa cominciavano a stargli strette, gli mancavano la scuola, gli amici, i parenti, le 
lunghe passeggiate nei parchi e dopo lunghe serie tv, videogiochi e buona musica la noia si faceva 
sentire.
Le giornate erano tutte uguali e il tempo non passava mai.
Per evitare di sprofondare in un’enorme sensazione di vuoto, un pomeriggio decise di scegliere un 
libro dalla biblioteca online della sua città e con il suo tablet si stese sul letto e cominciò a leggere 
una pagina dopo l’altra; senza accorgersene si ritrovò in un mondo fantastico dai colori brillanti, 
si guardò intorno ed era sbalordito.
Si trovava in una foresta o qualcosa di simile ma... gli alberi avevano le foglie blu oceano e l’erba 
rif letteva il colore del sole, i cespugli erano rosso fuoco e il piccolo ruscello era bianco come il latte.
 Cominciò a chiedersi dove si trovasse. 
Era ovvio che non era più nella sua stanza e forse neanche sulla Terra, non capiva però come ci 
fosse arrivato, ma sapeva che avrebbe fatto di tutto per tornare dalla sua famiglia.
Il sole stava per tramontare, bisognava trovare un rifugio per la notte e il ragazzo cominciò a cam-
minare per la foresta fino a quando si fermò perché da un cespuglio spuntavano due occhi gialli 
che lo fissavano, dopo qualche secondo uscì uno strano animaletto: era piccolo, piumato e alato 
con dei denti affilati.
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Giacomo cadde a terra spaventato e l’animaletto gli saltò addosso, chiuse gli occhi pensando di 
morire ma si sentì leccare la faccia, riaprì gli occhi e l’animaletto era sopra di lui che lo guardava 
contento.
Giacomo si alzò e continuò a camminare, seguito dal suo nuovo compagno di avventura che decise 
di chiamare Jake.
Mentre camminava cominciò a pensare a quanto gli fosse mancato vivere libero e di come si sen-
tisse vivo in un paesaggio così naturale, quando tra gli alberi notò una vecchia casetta disabitata e 
decise di fermarsi lì, e stanco si addormentò.
L’indomani si svegliò con una gran voglia di scoprire tutto quello che lo circondava.
Man mano si rese conto che quel mondo era abitato da animali fantastici: sulle piante c’erano gi-
ganteschi fiori, i frutti che profumavano l’aria.
I frutti erano molto invitanti e Giacomo decise di assaggiarli: “Ottimi!!”, esclamò.
Mentre mangiava, Jake si allontanò, il ragazzo lo seguì sino a giungere ad una cascata, con acqua 
fresca e limpida; non seppe resistere e si tuffò e quella piacevole sensazione di fresco lo fece sentire 
rigenerato. 
Poco dopo nel cielo comparve una maestosa fenice azzurra con le ali e la coda dorate che traspor-
tava un ragazzo vestito di bianco, piano piano si avvicinarono a Giacomo e il ragazzo si presentò, 
si chiamava Kevin, gli tese una mano invitandolo ad andare con lui.
Giacomo prese in braccio Jake e salì sulla fenice che li condusse in una città con case colorate e 
bellissimi giardini abitati da persone molto allegre e spensierate.
Kevin lo accompagnò al castello della città, dove l’aspettava il saggio Toran che gli diede il benve-
nuto nel mondo di Aral e, curioso, gli chiese da dove arrivasse.
Giacomo con fierezza gli rispose dalla Terra, raccontando quello che stava succedendo in quel 
periodo e di come a causa del Coronavirus tutti i popoli stavano soffrendo.
Toran lo incoraggiò dandogli degli ottimi consigli e gli spiegò che in una stanza del castello c’era 
un portale che poteva utilizzare per tornare a casa quando voleva.
Giacomo si sentì di fronte a un bivio: restare o ritornare a casa?
Nel mondo di Aral c’erano molta luce, colori e profumi; gli abitanti erano spensierati e allegri, sulla 
Terra invece c’era tristezza, sofferenza, noia e un virus da sconfiggere.
Senza farsi prendere dallo sconforto cominciò a pensare e a ricordare che anche la Terra era un 
mondo meraviglioso tutto da scoprire, ricco di bellezze naturali con città bellissime abitate da po-
poli con caratteristiche fisiche e cultura diverse. 
 Decise di tornare sulla Terra e seguire fiducioso i consigli del saggio Toran, così salutò il piccolo 
Jake e chiese al saggio Toran di accompagnarlo al portale.
Dopo qualche secondo Giacomo si ritrovò nella sua cameretta e si rese conto che nella sua realtà, 
mentre lui era ad Aral, erano passati solo alcuni minuti e fortunatamente la sua famiglia non si era 
accorta di nulla.
Ritornò felice di ritrovare la sua quotidianità e di rivedere, anche se solo in videochiamata, i suoi 
amici. Cercò di vivere con coraggio e vedere quello che c’era di positivo nell’esperienza che stava 
vivendo, augurandosi di tornare a vivere presto liberamente senza alcuna restrizione.
Non fu facile: passarono ancora dei mesi e la situazione era sempre la stessa, ma poi finalmente un 
giorno, mentre il padre guardava il telegiornale, sentì che finalmente un team di scienziati aveva 
sperimentato il vaccino, le cose si stavano muovendo in un’ altra direzione.
Che gioia! Finalmente tutto, piano piano, sarebbe tornato come prima, anzi forse anche meglio di 
prima... perché la pandemia ci aveva fatto riscoprire il piacere di stare insieme con semplicità e il 
valore delle cose e delle persone che ci circondano. 



15I racconti

CHIUSI IN UN’ACCOGLIENTE GABBIA
Bianca (13 anni)

Eravamo racchiusi in una bolla di silenzio…
Dodici marzo, il giorno in cui cambiò tutto, senza neanche accorgersene, da un momento all’altro 
Bianca e la sua famiglia si ritrovarono imprigionati nella loro stessa casa, intrappolati in un loop 
di giorni tutti uguali.
Tutto diventò più complicato, anche le cose più semplici e banali come la spesa, fare due passi per 
sgranchirsi le gambe, andare a scuola…
Il silenzio che racchiudeva la loro città faceva paura, tutto sembrava surreale, come in quei film 
western dove i cespugli rotolano per le strade deserte... ecco, era esattamente così, solo che nel 
nostro film nessuno aveva più un’identità o, almeno, quest’ultima era nascosta da una maschera 
soffocante senza la quale non si poteva fare nulla, tutti temevano tutti, e ognuno manteneva le 
distanze per la sempre più profonda paura di essere contagiati.
Da cosa?
Dal CoronaVirus.
Che strano inizio primavera.
I boccioli si schiudevano, i fiori si preparavano per il loro momento, la rugiada gocciolava dalle 
piccole foglioline appena sbocciate e quella brezza fresca e dolce aleggiava tra le strade… strade 
deserte.
A Bianca tutto questo non sembrava possibile, la mattina si alzava, apriva le finestre e il silenzio la 
travolgeva e si aggirava per la stanza muovendo le tende trasportato dal vento.
Lei rimaneva immobile e lasciava che quel suono vuoto le accarezzasse il viso, il mondo, inerte, 
aspettava.
Bianca sedeva alla sua scrivania, ormai sapeva cosa doveva fare, attendeva l’inizio delle lezioni 
davanti allo schermo con lo sguardo vitreo.
Guardava i nastri di luce proiettati dalla finestra nella stanza e le nuvole danzare nel cielo, tran-
quille, il tempo scorreva ininterrottamente, ma Bianca era ferma, bloccata tra le pareti della sua 
camera e le sembrava che queste si contraessero verso di lei costringendola a non muoversi.
Sentiva la calda voce del suo papà dall’altra parte della casa e il profumo del caffè della mamma 
che aleggiava attraversando le stanze, Bianca allora faceva un bel respiro e passava la mano sulla 
morbida testa del gatto rossiccio accovacciato sulle sue gambe, lui la guardava muovendo i lunghi 
baffi, questo la faceva sorridere.
Finite le lezioni pranzava seduta su una poltrona davanti alla finestra di camera sua, e le sembrava 
che il mondo vuoto e immobile la stesse osservando.
I giorni passavano, e Bianca, se da un lato era preoccupata e triste, dall’altro stava bene, finalmente 
aveva il tempo per stare con la sua famiglia e anche se i suoi genitori dovevano entrambi lavorare, 
trovavano il tempo per stare con lei. Qualche volta di pomeriggio Bianca e la sua mamma si mette-
vano alla ricerca di nuove ricette da sperimentare, altre volte lei e il papà si stendevano sul divano, 
e Bianca appoggiava la testa sul suo petto, e si addormentavano insieme.
Bianca con il passare dei giorni si accorse di tutto il tempo che stava trascorrendo con i suoi geni-
tori, solitamente non passava molto tempo con nessuno dei due, riusciva a vederli solo la mattina 
prima di andare a scuola e poi la sera quando tornava dalla palestra, cosa che le dispiaceva.
Invece, da quando era iniziato il Lockdown, la mattina Bianca si svegliava e trovava la sua mamma 
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e il suo papà intenti a bere il caffè ai loro soliti posti, e lei si sedeva nel posto abituale a lei dedicato 
dove c’erano già pronti latte e biscotti.
Facevano colazione senza fretta, come mai era successo, e i suoi genitori chiacchieravano, mentre 
Bianca cercava di non riaddormentarsi, poi ognuno andava a fare quello che doveva.
Bianca, finite le lezioni, andava in soggiorno, dove la madre si era creata la sua postazione da lavo-
ro, che però a quell’ora era costretta ad abbandonare per preparare il pranzo.
Mangiavano insieme e poi lei e la mamma, a volte, si mettevano insieme sul divano e con il suo 
computer facevano shopping, riempivano il carrello, e poi il papà passava per dar loro il suo parere 
sulle cose che volevano prendere.
Era divertente guardare le smorfie che il papà di Bianca faceva scorrendo le loro idee di acquisto.
Poi Bianca tornava in camera sua per prendere i libri e si metteva sul letto, nella stanza dei suoi 
genitori, dove il padre lavorava. 
Così stava un po’ con lui e si divertiva a guardare le sue facce buffe mentre parlava al telefono con 
i colleghi.
Bianca si sentiva protetta, in casa sua, con entrambi i suoi genitori vicini.
Altri giorni, invece, Bianca e la sua mamma si rimboccavano le maniche, tiravano fuori il libro 
delle ricette e mettevano a soqquadro la cucina, si divertivano un mondo e quando finivano erano 
tutte sporche di farina, zucchero e mille altri ingredienti.
Poi la sera dopo cena, mentre tutta la famiglia si preparava a guardare un film, Bianca distribuiva 
il frutto del lavoro del pomeriggio e lasciava che il papà la elogiasse. 
Il Lockdown è stato un brutto momento e ha privato tutti di molte cose, ma ha anche fatto in modo 
che i componenti della famiglia di Bianca passassero più tempo insieme, stringendo il loro legame.

L’ISOLAMENTO DI CHIARA 
Chiara (13 anni)

Chiara abitava a Torino con la sua famiglia, ma durante i periodi di vacanza o fine settimana 
raggiungevano la loro casa di montagna, a Bardonecchia, un paese turistico della piemontese Valle 
di Susa.
Poco prima che fosse decretato il Lockdown a causa della pandemia da Coronavirus Covid19, 
Chiara e i suoi genitori erano a Bardonecchia, teoricamente per passare i pochi giorni delle vacan-
ze di carnevale, quindi con pochi vestiti e solamente con le cose necessarie per quel breve periodo.
Quando il Governo decretò il Lockdown ogni attività lavorativa, commerciale, di svago e di studio, 
comprese le scuole, fu sospesa, quindi la famiglia decise di fermarsi ancora nella casa di montagna.
All’improvviso, di punto in bianco, crebbe la paura del contagio e in pochissimo tempo tutti furono 
assaliti da una paura latente che presto si trasformò in panico.
Erano terrorizzati dall’idea di essere infettati, ma soprattutto di portare l’infezione del Coronavirus 
ai nonni, perché erano proprio i nonni di tutta Italia che in quei giorni volavano via come le foglie 
d’autunno.
Però Chiara si rendeva conto che era una paura eccessiva che pensava che era impossibile attacca-
re il virus ai nonni perché i nonni vivevano in altri paesi, lontani da lei e dalla sua famiglia.
La famiglia di Chiara, in quelle giornate che diventavano sempre di più perché il Lockdown veniva 
prolungato di volta in volta, non usciva mai di casa, anche nei periodi in cui in tutto il paese c’erano 
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soltanto due persone positive, cioè malate di Coronavirus.
A inizio pandemia il papà di Chiara era andato, con l’autocertificazione, a fare una grossa spesa 
per avere scorte di cibo per alcune settimane.
Era tornato a casa molto preoccupato e angosciato.
Era uscito di casa munito di guanti, evitando così il contatto con il mondo esterno, e appena torna-
to mise a lavare tutti i vestiti e si precipitò in bagno a fare una doccia.
Dopo aver esageratamente disinfettato tutto con l’alcool, il papà raccontò la sua “avventura” a 
Chiara: parlò della coda prima di entrare, della voce metallica dell’altoparlante che invitava i 
clienti a fare la spesa in fretta, di come prese velocemente le cose da acquistare per rimanere il 
meno possibile in un luogo chiuso con altre persone, di come era una brutta sensazione toccare 
i prodotti e altri disagi e fissazioni di terrore che convinsero la famiglia a non uscire più di casa, 
quella fu l’ultima uscita prima di un episodio che cambiò, in meglio, le loro giornate…
Infatti, dopo due mesi dalla chiusura, il papà, la sorella e Chiara, senza differenza da altri giorni 
di Lockdown, erano in video-lezione/smart-working chiusi in casa; la mamma, invece, dopo aver 
chiesto alla polizia il permesso, era andata a Torino per lavoro e per prendere alcune cose rimaste 
nella loro casa di città e portarle nella casa di montagna dove ora soggiornavano forzatamente.
Durante la giornata in cui la mamma era a Torino, Chiara aveva molta paura che non potesse 
più tornare a Bardonecchia e, quindi, portare i “rinforzi” che la famiglia le aveva richiesto in una 
lunga lista.
Alla sera, finalmente, la mamma arrivò con la macchina pienissima di vestiti, libri, giochi e cibo a 
lunga conservazione che era rimasto in città, ma Chiara, a quel punto, aveva un’altra paura: toc-
care delle cose che, secondo lei, non erano sicure e che avrebbero potuto essere infette.
Ovviamente, la sua paura, era insensata dato che le cose portate dalla mamma erano rimaste in 
casa due mesi senza essere toccate da nessuno! 
Poco dopo, infatti, la paura lasciò spazio all’entusiasmo di avere tutto quello che le era mancato in 
quel lungo periodo.
Quando il papà di Chiara, infastidito da quell’auto piena di oggetti “contaminati”, cercò di frenare 
l’entusiasmo della famiglia che voleva svuotarla velocemente per ritrovare tutto ciò che era man-
cato in quei due lunghi mesi di isolamento, la mamma raccontò quali precauzioni aveva adottato 
in casa a Torino.
Il primo pensiero della mamma, infatti, era stato come spostare tutto quanto richiesto dai suoi 
famigliari da una casa all’altra, quindi da un ambiente sicuramente non infettato dal virus, perché 
lasciato prima che arrivasse la pandemia, a un altro ugualmente sicuro dove la famiglia viveva in 
assoluto isolamento con il mondo esterno.
Abitavano all’ottavo piano quindi per la mamma era impensabile traslocare gli oggetti usando le 
scale, ma servirsi dell’ascensore caricandoci gli oggetti era troppo pericoloso: le pareti, lo zerbino a 
terra e l’aria di quell’ambiente ristretto, tutto poteva essere infettato dal virus che con così grande 
sacrificio avevano cercato di tenere lontano. 
Si tranquillizzò pensando che avrebbe potuto inserire i borsoni ormai stracolmi di oggetti in grossi 
sacchi di plastica che avrebbe ben chiuso per il viaggio in ascensore.
Una volta accumulati i sacchi pesanti nel cortile a fianco dell’automobile li aprì con cura capovol-
gendoli verso l’esterno e richiudendoli su loro stessi per poi buttarli subito nei bidoni dei rifiuti lì vi-
cino, evitando che il lato esterno infettato dalla discesa in ascensore potesse toccare e contaminare 
le borse per Chiara e la famiglia.
Alla fine della descrizione del viaggio in ascensore dei loro beni tanto attesi, la famiglia, più tran-
quilla, poté finalmente aprire le cerniere e prendere dalle borse tutto quello che gli era mancato.
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Chiara ritrovò la serenità: la sensazione di schifo e disagio per la paura di toccare i suoi vestiti, 
libri e giochi contaminati dal virus e potersi ammalare, finalmente svanì e, per quanto lo aveva 
aspettato, tutto le sembrò ancora più bello.
Alla fine di quel Lockdown, Chiara tornò in città con la sensazione di aver vissuto dentro un incubo 
che, poco alla volta, si era trasformato in un film di fantascienza e lei ne era stata la protagonista!
Ripensò allora al terrore iniziale, al ribrezzo di toccare gli oggetti, alla paura di un mostro invisi-
bile che doveva essere tenuto fuori dalle mura della sua casa a tutti i costi, ma tornò anche con una 
consapevolezza alla quale non aveva mai pensato: quanto fosse forte in lei il senso di protezione per 
la sua famiglia e, soprattutto, per i suoi nonni.

NOTTE DA INCUBO
Denisa (13 anni)

Brigida era una ragazza molto tranquilla: rideva, scherzava, giocava… insomma faceva le cose 
normali che faceva ogni persona.
Brigida aveva però un problema: fin da quando era bambina i suoi sogni si trasformavano in incubi 
fino a farla svegliare nella notte con gli occhi pieni di lacrime che le scorrevano sulle guance.
“Sono cose che capitano a tutti i bambini” pensava Brigida, ma purtroppo gli incubi erano tornati 
anche adesso, che di anni ne aveva dodici e l’infanzia se l’era messa alle spalle… eppure, in quel 
periodo, gli incubi erano riemersi dal nulla, ogni notte, sempre più spaventosi.
Era il tempo della pandemia, nel mese di febbraio del 2020, all’improvviso fu scoperto un virus e 
nessuno sapeva ancora cosa fosse o come si trasmettesse così, mentre nel mondo compariva l’incu-
bo reale del coronavirus covid19 in lei tornarono a crescere gli incubi.
Il 3 marzo fu annunciato che le scuole sarebbero state chiuse per una settimana e Brigida annunciò 
la piacevole notizia ai suoi compagni col sorriso di sempre, ma ciò nonostante, nel suo cuore covava 
la paura.
Ovviamente anche i suoi amici, all’inizio, furono contenti ma da una, le settimane divennero due, 
poi tre, i giorni passavano e poco alla volta vennero vietate sempre più cose, fino al divieto di uscire 
di casa, se non per motivi di necessità e per uscire era comunque necessario avere un foglio, un 
permesso che veniva chiamato certificazione. Quando annunciarono che le lezioni scolastiche si 
sarebbero svolte on line, Brigida cominciò ad essere un po’ preoccupata… “Incredibile! Adesso esi-
ste pure la scuola online, fin dove ci siamo spinti! ok ok!” pensò Brigida, intanto l’ansia aumentava.
Per non parlare della paura, che si stava ingigantendo a dismisura, come uno di quei personaggi 
enormi ed inquietanti dei cartoni giapponesi che silenziosi compaiono come fantasmi accanto ai 
personaggi principali.
Così Brigida scaricò l’app per collegarsi alla DAD, le sembrò molto strano, ma non aveva impor-
tanza, ciò che importava era continuare la scuola… continuare… continuare era una parola gros-
sa, perché, diciamo la verità, era come perdere un anno intero.
“Il primo giorno di scuola online è andato bene!” penso Brigida.
Povera ingenua, non sapeva proprio che cosa le sarebbe successo.
Passarono settimane e si sentirono già i primi effetti: gli occhi non riuscivano ad aprirsi e neppure a 
chiudersi per via della luce forte del computer, o forse perché si svegliava nel bel mezzo della notte 
urlando a causa degli attacchi di panico.
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Brigida cominciò a fare brutti sogni sul virus, infatti al mattino, la prima cosa che faceva era la-
varsi la faccia dalle lacrime, scendeva dal letto poco prima l’alba; voi vi chiederete perché lavarsi la 
faccia dal pianto se tanto la videocamera del computer si poteva tenere spenta?
Semplice: era per nasconderlo alla madre che non molto tempo prima le aveva detto che tutto era 
finito, ma era anche per nasconderlo agli altri e a se stessa, era come mettere una vera e propria 
maschera per nascondere ciò che ci stava dietro.
Quando entrava in lezione la videocamera la teneva accesa giusto il tempo per dire “io ci sono, 
guardami”, dopo di che la teneva spenta e alle volte la spegneva appena in tempo, un attimo prima 
che sorgessero gli attacchi di panico e, insieme, le lacrime.
Ovviamente era da sola e da sola se la doveva cavare, come sempre d’altronde. 
L’unica cosa che la calmava era guardare la sua serie preferita “teen wolf” con il suo attore prefe-
rito “Dylan O’Brien”; era come se quei personaggi la salvassero, senza neanche sapere della sua 
esistenza, incredibile vero?!
Ovviamente la scuola finì, con fatica ma finì; per l’estate tutto riaprì come se il virus fosse scompar-
so, ma nessuno sapeva che il virus si era permesso solamente una vacanza di tre mesi.
Era evidente, pensava Brigida, che fosse inverosimile, ma in quel momento le interessavano di più 
le pagelle, non riuscì a capire neppure lei come aveva fatto ad essere promossa, ma così fu.
Durante l’estate gli incubi scomparvero, evidentemente anche loro si erano concessi un riposino 
lungo nove mesi.
Si, gli incubi avevano riposato più del virus.
Perché?
Perché per i primi sei mesi lei era tornata a scuola davvero, in presenza finalmente! Ma Brigida 
aveva gioito troppo presto.
Il 15 marzo del 2021, la sera, alle ore 20.00, il film che stava guardando fu interrotto da un annun-
cio: le scuole sarebbero state nuovamente chiuse: “Uffa, però, tra un po’ impazzirò e mi porteranno 
in un manicomio!” disse ad alta voce Brigida nella sua stanza. 
Quella notte, prima di addormentarsi, cominciò a pensare a tutto ciò che sarebbe accaduto, dad, 
luce del computer, amiche irraggiungibili… finché non si addormentò.
Durante la notte si è svegliò nuovamente ma stavolta non ricordava niente di quello che aveva so-
gnato: strano, di solito si ricordava, ma era come se il suo cervello avesse appositamente cancellato 
il sogno, ma Brigida voleva ricordare!
Decise di non arrendersi.
Con la testa dura che aveva, la sera successiva fece gli stessi passaggi, passo per passo e stavolta 
il sogno se lo ricordò: nel sogno Brigida si era ritrovata in un bosco senza alberi; attorno trovava 
persone morte dalla cui bocca scendeva una sostanza nera; in quell’esatto momento che si rendeva 
conto che era il virus, insomma era come un effetto del covid subito dopo la morte. “Ok” pensò 
“non voglio continuare”, così si svegliò emettendo un urlo, che per fortuna nessuno sentì: era come 
se l’urlo fosse nella sua mente e come se tutto fosse dentro di lei e non potesse uscire.
La mattina seguente andò a dirlo alla madre che, non sapendo come aiutarla, le diede un abbrac-
cio.
Brigida nei giorni seguenti continuò a pensare a come scappare da quella brutta situazione, finché 
non si rese conto che quei sogni, erano parte del suo corpo, così continuò le sue giornate fino ad 
oggi che, purtroppo, continua a fare quel sogno, ma ormai ci ha fatto l’abitudine, come una com-
pagna che non ti lascia più.
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LA COPERTA DEGLI ABBRACCI 
Elena (13 anni)

All’improvviso, quasi da un giorno all’altro, non si fa che parlare del nuovo virus che arriva dalla 
Cina: angoscia e paura prendono il sopravvento, sembra che tutto e tutti siano pericolosi e Irene è 
quasi contenta di stare in casa al sicuro… ma poi, inizia subito un senso di solitudine e la voglia di 
vedere gente… anzi no: ha paura e sta in casa.
Che nostalgia però… della scuola, degli amici, dello sport… ma no, prevale per ora solo il timore 
di questo nemico invisibile.
La giornata diventa lunghissima, il tempo sembra non passare mai, ma nonostante questo la sera 
Irene si sente stanchissima e dorme profondamente.
Al risveglio, sembra tutto surreale: lei abita al primo piano, su un corso sempre molto trafficato e 
c’è sempre un sacco di rumore… invece ora, solo silenzio.
Non si sentono voci, passa una macchina solo ogni tanto e in sottofondo l’inquietante suono di una 
sirena.
E così, giorno dopo giorno, questa monotonia diventa la normalità e, come dice un vecchio detto: 
“l’essere umano si abitua a tutto”… e quindi, anche Irene trova il modo di passare il tempo, basta 
usare un po’ la fantasia!
Le sensazioni e le emozioni dei giorni passati ci sono ancora, ma iniziano a cambiare, ora Irene è 
più ottimista e speranzosa.
In tutto bisogna trovare dei lati positivi e sicuramente il più evidente è quello del tempo ritrovato, si 
possono fare tutte le cose con calma e soprattutto si sta sempre in famiglia tutto il giorno, uniti nel-
la preoccupazione per quello che sta succedendo ma comunque finalmente sempre insieme, cosa 
che non capita se non molto raramente, perché le giornate sono sempre estremamente frenetiche, 
tra scuola, lavoro, spesa, sport, impegni vari… mai un momento per parlare tranquillamente con 
mamma e papà e per giocare o chiacchierare con i fratelli e le sorelle!
Eh sì, perché la famiglia di Irene è molto numerosa: lei ha due fratelli più grandi e anche due so-
relline gemelle che hanno solo tre anni.
Solo ora si rende conto di non conoscerle veramente; prima di questo lockdown quasi non sapeva 
nemmeno con che cosa giocassero di solito o quali cartoni guardassero alla televisione, sembra 
strano ma è così, di giorno loro due sono all’asilo mentre Irene è quasi sempre fuori casa per la 
scuola e gli impegni sportivi e alla sera, quando finalmente potrebbero giocare un po’ insieme, loro 
vanno a dormire prestissimo.
I suoi due fratelli invece sono sempre fuori casa, uno frequenta l’università mentre l’altro già lavora 
e quando torna a casa la sera, le rare volte in cui rimane in casa, non ha mai voglia di giocare con 
lei.
Ma non basta, a casa di Irene ci sono anche due bei gatti e un cagnolino, e bisogna dire che anche 
loro sembrano persino contenti… finalmente tutta la famiglia è in casa e loro non rimangono più 
tutto il giorno da soli!
Fido, il cagnolino, non fa che saltellare da una parte all’altra della casa e persino il gatto Tobia, che 
è sempre poco socievole, sembra un altro.
Solo Kate, la micina, sembra non essersi accorta di nulla.
Così i giorni passano, piano piano ma anche velocemente; è già aprile e Irene pensa che sembra 
impossibile che quel marzo così strano sia già passato! Al telegiornale dicevano sempre che dopo 
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quindici giorni sarebbe ricominciato tutto, invece niente è cambiato e si continua a stare in casa, 
solo che con il passare dei giorni la situazione diventa di nuovo un po’ difficile. Ora Irene non ri-
esce più ad apprezzare neanche il tempo passato con la famiglia, anzi, le gemelline sono diventate 
capricciose, i due fratelli la ignorano e sono nervosi perché non possono vedere gli amici, la mam-
ma è stufa di cucinare tutto il giorno e rimpiange il suo lavoro e il papà è di nuovo preoccupato.
Persino le canzoni che si cantavano in balcone ora non divertono più e quello del piano di sopra che 
continua a mettere la musica a tutto volume alle sei di sera a Irene sembra insopportabile.
Una mattina si alza abbastanza presto, ora è tornato il cattivo umore, Irene non può uscire ma 
decide di andare in cantina a cercare qualcosa da fare; è un po’ agitata perché la cantina è sempre 
buia e a lei fa un po’ paura e non ci va mai da sola, ma questa volta ha deciso che deve trovare il 
coraggio di andarci, pur di trovare un modo nuovo di passare il tempo, magari imparando a fare 
qualcosa di nuovo.
Che confusione in quella cantina!
Ci sono cose ammassate dappertutto e la polvere è ovunque.
Irene ha paura, anche perché ha il terrore dei ragni, però è incuriosita perché su uno scaffale, in 
fondo, vede spuntare da alcuni scatoloni tanti fili colorati, che un po’ le ricordano quegli arcobaleni 
che tutti stanno disegnando e che appendono sui balconi. 
Si fa coraggio, e raggiunge gli scatoloni, dove c’è scritto il nome di sua nonna che non c’è più e 
improvvisamente si ricorda che quando era più piccola e passava i pomeriggi a casa sua, la nonna 
lavorava sempre ai ferri e faceva tante cose bellissime… sembrava quasi una magia, prendeva i 
ferri e un gomitolo e muoveva le mani velocissima e spesso le faceva dei vestitini colorati per le 
bambole che a Irene piacevano tanto.
Irene porta gli scatoloni in casa e subito chiede alla mamma di insegnarle a lavorare a maglia come 
la nonna.
La mamma la guarda stupefatta e ha anche un po’ gli occhi lucidi, probabilmente le è venuta un 
po’ di malinconia a pensare alla nonna ma è anche felicissima che Irene abbia deciso di coltivare 
questa passione.
Irene ha già deciso anche che cosa preparerà: una coperta coloratissima, che finirà quando finirà 
questo periodo particolare o, meglio, quando questo maledetto virus che ci ha rivoluzionato la vita 
sarà sconfitto.
 Irene inizia a lavorare, all’inizio lenta lenta perché non è così facile come sembra, ogni tanto si 
sbaglia e deve disfare dei pezzi ma non si arrende e dopo un po’ prende dimestichezza e, certo, 
non sarà mai veloce come la nonna ma il lavoro va avanti e lei intanto pensa che questa coperta 
sarà cortissima e non basterà nemmeno per il lettino delle sorelline perché questo periodo difficile 
ormai sta finendo.
Del resto non può durare ancora a lungo, non è possibile, mamma e papà le dicono sempre che 
nella loro vita non hanno mai vissuto una situazione come questa e che sicuramente tra una decina 
di giorni sarà tutto finito!
Irene sferruzza e sferruzza, la coperta diventa bellissima, ogni giorno aggiunge un colore diverso, 
la nonna ne sarebbe orgogliosa!
Il problema adesso è un altro… sta diventando troppo grande!
Irene però non smette di lavorarci, va avanti, ormai se lo è ripromesso, la finirà solo quando finirà 
tutto, non prima, e pensa che, anche se sarà troppo grande, le servirà per coprire tutte le persone 
a cui vuole bene e che le sono mancate e che non ha potuto abbracciare per tanto, troppo tempo.
Sarà una grandissima, gigante, coperta degli abbracci.
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EMOZIONI IN UN TEMPO DIFFICILE 
Fabrizio (13 anni)

Eddy era un ragazzo tranquillo e incuriosito da tutto ciò che gli stava intorno.
Con il LOCKDOWN dovette rimanere a casa, le giornate per lui erano sempre le stesse, cioè una 
noia mortale.
A lui piaceva uscire, viaggiare e visitare luoghi, era triste ma più che altro dispiaciuto per non poter 
uscire.
Stare in casa gli dava la sensazione di essere bloccato.
Un giorno uscì a fare la spesa con la madre (l’unico modo per uscire era per motivi alimentari o 
medici) e tutto gli sembrò cambiato: la distanza, la coda che fra un po’ finiva nella strada e le ma-
scherine, lui non le sopportava, diceva che gli stava stretta sul naso, che gli faceva venire il prurito 
alle guance, voleva toglierla ma la mamma gli aveva detto che tenerla era obbligatorio.
Tre ore dopo tornarono finalmente a casa ed era quasi ora di cena e il padre stava per tornare a 
casa da lavoro; Eddy chiese se potevano ordinare la pizza ma la madre gli rispose che la pizzeria 
era chiusa a causa del covid.
Eddy pensò: “Quindi? Non fanno più la pizza!? Ma come fanno a non farla più? La pizza era il 
suo cibo preferito! Non potevano togliergli la possibilità di nutrirsi di pizza! Era una questione di 
sopravvivenza!, La pizza era il perfetto equilibrio tra un impasto caldo, una mozzarella filante e 
la salsa al pomodoro!”
La chiusura delle pizzerie avrebbe provocato in lui un crollo fisico e mentale mostruoso, pensava 
Eddy.
Il giorno dopo (lunedì) i suoi genitori gli annunciarono che alle 10:00 avrebbe avuto una video 
lezione con gli insegnanti e i compagni.
Eddy era molto felice all’idea di rivedere i professori e i compagni che non si pose neppure il pro-
blema di cosa fosse una video lezione, ma lo scoprì ben presto.
Alla prima lezione si rese conto che la lezione a distanza, la Dad, così era stata chiamata, non era 
per niente così emozionante, anzi, non vedere i compagni dal vivo ma solamente in video attraver-
so lo schermo de computer non era per niente bello!
Era comunque eccitato all’idea di stare con i suoi compagni di classe, era la loro prima esperienza 
in dad così l’insegnante non fece una vera e propria lezione ma cercò di far adattare gli alunni a 
quel nuovo modo di comunicare).
Il giorno seguente gli insegnanti continuarono le proprie lezioni ed Eddy cominciò ad annoiarsi 
sempre di più, ogni giorno che passava la noia cresceva, s’ingigantiva sempre di più e più la noia 
cresceva come un genio maligno nella sua stanza, più a lui mancava il fiato; all’inizio gli sembrava 
bello poter continuare la scuola ma poi cominciò di nuovo a sentire quella sensazione di blocco, si 
sentiva intrappolato in un loop temporale.
La mattina si svegliava, faceva colazione, si lavava i denti, faceva le video lezioni, pranzava, faceva 
i compiti per il giorno dopo, la sera cenava, andava a letto e tutto ricominciava da capo.
Alcune volte pur di cambiare la solita routine cominciò ad aiutare la mamma facendo i lavori do-
mestici e aiutandola in cucina.
L’unica cosa che non l’annoiava mai era la sua serie preferita di fumetti, ogni settimana ne usciva 
uno nuovo, e lui, aveva anche avuto il permesso speciale dai suoi genitori di andarlo a comprare.
Eddy era un grande appassionato di fumetti e videogiochi, e passa ore a leggere o a giocare ai al 
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computer collegato con i suoi amici.
Adorava anche i Manga, in particolare, gli piaceva leggere quelli di Dragonball.
Durante la settimana leggeva i fumetti, non gli piaceva usare i videogiochi nel corso della settima-
na, voleva restare concentrato sulla scuola.
Il sabato e la domenica si svegliava, metteva le cuffie e giocava ai videogiochi, gli piaceva giocare 
dal PC fisso perché aveva un monitor fantastico: era gigante e la cosa che gli piaceva di più era il 
fatto che fosse ricurvo in modo tale che quando giocava a fornire con i suoi amici avesse una visuale 
laterale migliore.
Quando giocava tirava giù le serrande e si vedeva solo la luce dello schermo e parlava attraverso 
Discord con i suoi amici.
Alcuni Weekend li passava interamente a giocare ai videogiochi anche se solitamente giocava sola-
mente la mattina e al pomeriggio faceva altro.
Una domenica sera Eddy sentì un profumo buonissimo provenire dal forno, era un profumo fami-
gliare, i suoi avevano preso la pizza surgelata e l’avevano nel forno.
Sentì salire l’acquolina in bocca; è incredibile come, in questi casi, l’olfatto sia capace fondersi con 
il gusto, sentì una gioia diffondersi dalla lingua al naso per salire alle sinapsi del cervello e scendere 
giù con un tuffo gioioso fino all’imboccatura dello stomaco! 
Per lui quello era il cibo degli Dei, anzi, era un cibo Santo e lui lo adorava come un devoto adora 
il suo Dio. In poche parole Eddy non vedeva l’ora di addentarne una fetta!
Quando giunse in cucina fu preso da un’estasi che lo ridusse in trance per tutto il tempo della cena, 
non c’era più nessuno al mondo se non lui e la pizza che stava ingurgitando. Quella fu una serata 
indimenticabile.
La sera dopo i suoi genitori gli dissero che dalla settimana seguente sarebbe tornato a scuola in 
presenza.
Eddy, preso dalla felicità, sentiva di poter fare un salto di gioia, finalmente avrebbe rivisto i suoi 
compagni (dal vivo questa volta). Finalmente non avrebbe avuto quella solita routine e all’improv-
viso quella strana sensazione di blocco svanì e fu sostituita da un’emozione particolare, la sua 
bocca si era bloccata in un sorriso ebete, aveva l’impressione che i polmoni respirassero più aria 
del solito, sentiva perfino la pelle più sensibile e guardandosi allo specchio vide i suoi occhi ridere, 
rideva tutto il suo corpo! Quella sera scoprì di che materia è fatta la gioia. Domenica sera (il giorno 
antecedente il rientro a scuola) si preparò lo zaino e si mise a dormire prima del solito, in modo da 
svegliarsi presto.
Ma il piano non riuscì pienamente, perché non riusciva ad addormentarsi dall’emozione, il suo 
corpo continuava a vibrare di gioia, i suoi occhi non si chiudevano e il suo cervello pensava solo 
a cosa avrebbe potuto fare l’indomani con i suoi compagni di classe, così finì per addormentarsi 
verso le 10:40 di sera.
Il lunedì mattina arrivò in classe con lo stesso sorriso della sera precedente e subito si accorse che 
lo stesso sorriso era stampato sui volti dei suoi compagni che quasi non riconosceva.
Quel giorno passò gli intervalli più belli della sua vita in compagnia di tutti i suoi compagni di 
classe, e fu soltanto uno dei tanti bei giorni che visse Eddy insieme ai suoi amici.
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LA NOIA, OVVERO LA DAD 
Federico (13 anni)

Era una giornata di lockdown come le altre e Michael era stufo di stare chiuso in casa, lui voleva 
incontrare i suoi amici per parlare, chiacchierare, scherzare giocare e tutto quello che fanno gli 
amici quando s’incontrano. Invece la pandemia scoppiata in tutto il mondo aveva gettato nel pa-
nico le persone e costretto i governi a dichiarare lo stato di confinamento generale, il lockdown 
appunto. Era stufo di stare attaccato al computer per fare lezione a distanza perché le scuole erano 
state chiuse, con le prof. che avevano sempre problemi di connessione. Ogni secondo della sua vita 
era un secondo di noia in più che si aggiungeva ai minuti, alle ore e alle giornate di quell’odioso 
periodo. Aveva la sensazione di avere un cumulo di secondi e minuti inutili accatastati in casa, 
come le ferraglie di un ferrivecchi, ammassati nella sua stanza, non ce la faceva più, doveva uscire, 
così decise di prendere il suo cane di nome Becky e uscire per portarla giù, anche se era stata giù 5 
minuti prima con la mamma. Finalmente Michael il piacere di respirare tutta l’aria che c’era attor-
no a lui, se la ricordava, se la ricordava… si ricordava la freschezza dell’aria! Non era la stessa aria 
che respirava in casa, fuori era davvero fresca e rilassante mentre in casa era calda e puzzava di 
cibo. Mentre si stava godendo l’aria primaverile con gli occhi chiusi e un leggero sorriso estasiato, 
un urlo nella sua mente squarciò la sua estasi: “I DOCUMENTI DI BECKY!”. Spalancò quindi 
gli occhi e cominciò a cercarli nelle tasche ma proprio in quel momento si rese conto che non solo 
i documenti li aveva davvero dimenticati a casa, ma si rese anche conto che mentre lui si stava 
godendo la sua estasi ad occhi chiusi, la sua mano aveva lasciato cadere il guinzaglio e Becky era 
scappata. Fu così che Michael si diresse ai giardini per cercarla e mentre girava per il parco urlava 
il suo nome “Becky!! Becky!!”. I pochi cani che portavano a spasso gli esseri umani lo guardavano 
come se fosse un extraterrestre, o un umano impazzito. Camminava a scatti con brusche fermate 
e rapide corsette in una direzione a caso e gridava: “Becky!!”
Stava sudando freddo e il suo fiato ricordava quello di un corridore centometrista al traguardo 
quando, superato un cespuglio, la vide. Becky stava giocando con un cane di pelo bianco e folto, 
era Grisù (il cane che conoscevamo fin da quando Becky era piccola), la richiamò e lei corse verso 
di lui con la lingua a penzoloni e il guinzaglio che veniva trascinato a terra sollevando la polvere 
del terriccio. Quando arrivò da Michael lui prese il guinzaglio e le fece fare i bisogni senza fortu-
natamente incontrare i vigili e poi tornò a casa. Aveva fatto un piccolo passo avanti, era riuscito 
ad uscire.
Michael continuò le sue giornate immerso nella noia e il mucchio di secondi perduti cresceva 
sempre di più nella sua stanza, si svegliava tutto stanco mentre si dirigeva verso la cucina, faceva 
colazione, si lavava, si cambiava, e poi iniziava le lezioni online.
Michael era stufo delle mascherine obbligatorie attaccate alla faccia che si doveva mettere ogni 
volta che usciva, avrebbe voluto riabbracciare i propri parenti e, quelle rarissime volte che andava 
a far la spesa gli sembrava che il supermercato fosse deserto, che fosse una scena da film, con le 
poche persone distanziate e disinfettanti per le mani sparsi qua e là; il supermercato era diventato 
un territorio alieno. Anche al parco era tutto isolato, tranne le persone che avevano i cani. Ogni 
giorno c’erano tante vittime e lui provava tristezza e paura perché anche i suoi nonni potevano 
prendersi il Covid e rischiare di morire.
Insomma provava tante emozioni cattive e pochissime buone, erano sensazioni difficili da descri-
vere ma era come un’ombra cupa e ostile, un’oscurità che penetrava il suo umore in ogni momento 
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della giornata senza lasciare che un raggio di luce di serenità lo raggiungesse.
Il Lockdown, durò due mesi ma, a giudicare dalla montagna di secondi e di minuti accumulati in 
casa, a lui sembrava passata un’eternità. A Michael non era successo niente di nuovo, sempre le 
stesse cose.
Si ricordava quando era in vacanza con il camper e ad un certo punto lesse nelle news “scuole 
chiuse per il covid, si inizia il lockdown”, in quel momento era felice di non andare a scuola, ma 
poi, sul gruppo della scuola qualcuno cominciò a scrivere di avere paura di prendersi il Covid, poi 
altri si aggiunsero e alla fine anche Michael iniziò ad avere paura di prendersi il virus mortale.
Di solito Michael, quando appoggiava la testa sul cuscino si addormentava immediatamente, ma 
quella notte in camper fece fatica a dormire perché pensava al covid continuamente.
Il giorno seguente partirono per tornare a Torino e ascoltando la conservazione dei suoi genitori 
scoprì che anche i negozi erano chiusi e non si potevano incontrare i parenti e amici, fu quello il 
momento nel quale capì che sarebbe stato un inferno.
Michael aveva paura, anzi molta paura, anzi purissima!
 Ed era agitatissimo. Arrivò il giorno in cui iniziò il lockdown, aveva già preparato tutte le classro-
om e iniziò la sua prima ora…
Erano passati ormai 8 settimane da quando era iniziato il lockdown e Michael non sapeva ancora 
cosa fare, poi, un giorno dove la noia prese le sembianze di un enorme animale molliccio e gommo-
so seduto sulla montagna del tempo perduto, si mise in osservazione dei secondi e dei minuti accu-
mulati e si accorse che assomigliavano a milioni di piccole lettere sparse a caso, fu esattamente in 
quel momento che nel cervello di Michael comparve l’immagine di un oggetto misterioso: un libro!
LEGGERE – UN – LIBRO!
Appena comparve l’idea di leggere un libro l’animale gommoso si spaventò e volò via.
Corse a cercare l’ultimo libro che stava leggendo ma quando lo aprì si ricordò che mancava sola-
mente una pagina alla fine. Lo finì e a quel punto non seppe bene cosa fare.
Poteva chiedere a suo fratello ma lui stava ancora facendo le lezioni online e quindi non poteva 
disturbarlo. Rimase un attimo a guardarlo mentre stava seguendo la sua lezione e prese coscienza 
che con le lezioni a distanza lui si sentiva più sicuro, infatti parlava molto di più di quando era in 
presenza, scherzava e si offriva perfino di spiegare ai compagni.
L’unico difetto della DAD era che Michael e suo fratello facevano le lezioni nella stessa stanza, 
quindi quando dovevano parlare contemporaneamente succedeva un casino.
Con questi pensieri Michael si alzò per andare a cercare sullo scaffale di suo fratello un libro da 
leggere e mentre cercava pensò che una cosa bella di quel periodo consisteva nel fatto che stava 
molto con i suoi genitori e riuscivano anche a parlare! Il padre non doveva neppure mangiare ve-
locemente, perché tanto non andava a lavoro.
Poi passarono due mesi e finalmente si ritornò in presenza.
La montagna del tempo perduto si sciolse come un panetto di burro sul cofano bollente di un’auto 
in mezzo ad un parcheggio assolato e sul comodino di Michael, da quel momento in poi, ci fu sem-
pre un libro ad aspettarlo per evitare che la noia tornasse ad aleggiare nella sua stanza.
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LA MIA qUARANTENA 
Filippo (13 anni)

Il lockdown, uguale, paralisi della vita: sveglia, colazione, video lezioni, pranzo, gioco con gli amici 
on line, compiti, lettura, cena, televisione, dormire, sveglia alle sette, colazione…
Le giornate di lockdown erano ripetitive e noiose, ormai Giorgio l’aveva capito.
Tutti i giorni, da tempo, faceva sempre le stesse cose.
Si svegliava alle sette, un’ora prima delle lezioni, si lavava e faceva colazione.
Finite le lezioni, Giorgio pranzava e poi giocava ai videogiochi con i suoi amici, la PlayStation era 
l’unico momento di divertimento in un mare di noia.
A volte, sentiva amici e parenti e poi giocava nuovamente ai videogiochi.
Con il tempo, però, anche giocare ai videogiochi diventava monotono, allora Giorgio iniziò a 
leggere più assiduamente, perché aveva capito che in quei libri trovava mondi nascosti, terre ine-
splorate, mostri e delitti inestricabili.
Giorgio si trovava bene in mezzo a quel limbo di mondi fantastici e verosimili che lo circondavano, 
facendolo uscire dalla realtà, fatta di telegiornali che, anche se in modo diverso, dicevano tutti la 
stessa cosa.
Giorgio era talmente concentrato a leggere che a volte non sentiva le decine di ambulanze che, con 
le sirene accese, passavano vicino a casa sua con un rumore assordante.
Non ci faceva più caso, anzi, per lui era diventato un rumore f lebile, quasi inudibile. Pensava 
spesso alle persone alla guida di quelle ambulanza e nella sua testa diventavano spesso capitani di 
navicelle spaziali (come nel film di guerre stellari che aveva visto poco tempo prima su Netf lix), 
a volte capitani di barche che navigavano verso terre inesplorate, con enormi tesori e nemici da 
sconfiggere, altre, invece, le immaginava investigatori che guidavano verso il luogo di un furto o di 
un delitto apparentemente irrisolvibile.
Spesso succedeva anche che Giorgio si annoiava talmente tanto da sdraiarsi sul letto e addormen-
tarsi.
Così sognava tutte le cose immaginate ad occhi aperti.
Nell’ultimo sogno, Giorgio era il pirata Jack il Terribile, il più temuto di tutti i mari, a bordo della 
sua nuova nave, appena rubata nel porto di un villaggio vicino.
Era grandissima, la più bella che avesse mai visto.
La nave era costruita in legno proveniente dal Libano, il più bello in commercio.
I dettagli erano fatti in legno di acacia, un legno abbastanza scadente ma che dava un bell’effetto.
Le vele nere, con un teschio bianco al centro, erano altissime e spiegate.
Il capitano Jack, insieme alla sua ciurma, navigavano verso “L’isola di nessuno”, chiamata così 
perché nessuno aveva più fatto ritorno.
Aveva deciso di dirigersi su quell’isola perché i cittadini del villaggio saccheggiato gli avevano detto 
che c’era un tesoro immenso e lui possedeva anche la mappa. 
Jack, prima di partire, disse ai cittadini che se non avesse trovato il tesoro e fosse riuscito a tornare 
l’avrebbero pagata cara.
L’isola era molto lontana e il pirata Jack doveva arrivarci con i pochi viveri a sua disposizione.
Nella dispensa della nave, infatti, c’era pochissimo cibo e soprattutto poco rum, di cui la ciurma 
del capitano Jack non poteva farne a meno.
Nei giorni seguenti, i pirati si ubriacarono e giocarono a carte, tranne Jack.



27I racconti

Lui, infatti, era sempre molto attento a controllare la bussola, la mappa e a timonare la nave.
Dopo circa dieci giorni in mare aperto, i pirati avvistarono la terra ferma, un piccolo villaggio di 
contadini.
Non ci pensarono due volte, depredarono e presero tutto il cibo e le bevande che trovarono, poi 
tornarono in mare e ripresero la navigazione verso l’Isola di nessuno.
Nei due giorni seguenti ci furono burrasche e tempeste e la nave, per colpa delle fortissime raffiche 
di vento e le gigantesche onde, cambiò anche rotta.
Jack era infuriato, ci avrebbero impiegato ancora più tempo ad arrivare sull’isola.
Nei giorni successivi il tempo fortunatamente si rasserenò, ma passarono molti giorni prima che la 
ciurma di Jack rivedesse la terra ferma.
Un bel giorno, finalmente, la videro in lontananza. L’isola di nessuno era molto grande e piena di 
vegetazione di ogni tipo.
Jack disse ai suoi pirati di prendere tutto il cibo, le armi e le scialuppe che c’erano sulla nave e disse 
anche di stare molto cauti perché non sapeva chi o cosa potessero trovare sull’isola.
Si addentrarono nella foresta nella foresta perché, come immaginava il capitano Jack, il tesoro 
doveva trovarsi al centro esatto dell’isola.
La sera si accamparono e accesero il falò, erano impauriti per le bestie feroci che li circondavano, 
ma erano anche fiduciosi che avrebbero trovato il tesoro.
Il giorno seguente, svegli di buon mattino, ripresero la ricerca del tesoro.
Dopo circa tre ore trovarono il punto dove, sulla mappa, veniva raffigurato il luogo esatto nel 
quale avrebbero trovato l’agognato tesoro.
I pirati iniziarono, con gran foga, a scavare.
Ed eccolo, avevano trovato il tesoro!
Forzieri pieni d’oro e gioielli.
Da non credere ai propri occhi. 
Ma, ad un tratto, dal fondo di uno degli scrigni si sentì un suono acuto, tutti i pirati si voltarono e 
rimasero muti e impietriti.
Il capitano, lentamente si avvicinò sguainando la spada e con molta cautela si affacciò scrutando 
l’oscurità del fondo del baule e la vide… una sveglia che urlava con la sua voce acuta… erano le 
sette…

UNA STRANA AVVENTURA
Giulia (13 anni)

Ambulanze e silenzio, questi erano i rumori che si alternavano maggiormente in casa Cristale.
Micol infatti in quei tre mesi aveva una costante paura.
Vedeva uscire dai palazzi del suo quartiere, degli uomini tutti bianchi con la mascherina e una 
visiera, uomini che portavano via i vicini su una barella.
In quel periodo Micol, dodici anni, era sommersa da mille emozioni: una in particolare: la noia, 
ma sarà proprio quella particolare sensazione fisica e interiore, alla quale i ragazzi della sua età 
sfuggono il più possibile, che riuscirà a farle conoscere nuove persone con le quali passare dei mo-
menti indimenticabili.
Era una giornata di aprile, Micol si era appena svegliata per le video lezioni, alle 8:00 iniziava la 
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lezione di epica.
Micol si rese conto che era ormai passato un mese dalla chiusura delle scuole; sentiva la mancanza 
dei suoi compagni, sperava che per l’arrivo dell’estate sarebbe migliorata la situazione.
Prese il Pc, lo accese, aprì il sito delle lezioni, si collegò e ascoltò.
Micol si sentiva persa: ormai le giornate erano tutte uguali. Finirono le lezioni e il fratello, che si 
chiamava Marco, le chiese se volesse giocare con lui ad un videogioco.
Lei accettò.
Micol fece amicizia con gli amici di suo fratello, che avevano dei nomi molto particolari: Doris e 
Jacopo.
Iniziarono a giocare tutti i giorni dopo le lezioni.
Un giorno mentre giocavano apparve una grandissima luce nello schermo dei loro pc, durò tre 
minuti circa, poi iniziarono a vedere di nuovo.
C’era qualcosa di strano, sembrava tutto più reale!
Micol, Marco, Doris e Jacopo si resero conto che qualcosa non andava nel verso giusto... erano 
finiti nel videogioco!
Micol e i suoi amici erano felici e sorpresi, ma allo stesso tempo erano spaventati e ansiosi.
Si ponevano domande del tipo: ma se moriamo nel gioco siamo morti anche nella realtà? Potremo 
tornare nel nostro mondo?
Micol si spaventò perché sapeva che era un gioco di sopravvivenza, quindi richiamò gli altri e disse 
che dovevano dividersi i lavori: Marco doveva raccogliere cibo, Doris doveva scavare i minerali 
per fare armi e armature, Jacopo doveva raccogliere della legna, mentre Micol doveva costruire 
un posto dove stanziarsi.
Si divisero, ma non si allontanarono eccessivamente da dove erano partiti.
Il loro più grande timore era la notte perché comparivano mostri come zombie, scheletri e ragni 
giganti che senza casa, torce e armature erano difficili da combattere.
Micol costruì una meravigliosa casa con una cucina, quattro camere da letto, due bagni e un’ar-
meria, anche se il gioco era diventata una realtà era facile costruire muri e oggetti senza essere 
muratori, fabbri o imbianchini.
Ovviamente le stanze erano tinteggiate con i colori preferiti dei quattro amici: Marco aveva la 
stanza gialla con dei vasetti di tulipani, Doris aveva la camera verde con un adorabile quadretto 
di una pianura ricoperta di fiori, Jacopo aveva la stanza blu con dei richiami all’acqua, come un 
piccolo acquario e Micol aveva la stanza viola con dei pupazzetti di piccoli polpi.
Marco, Jacopo e Doris tornarono, giusto in tempo per la notte.
Ora avevano due scelte: dormire e far passare la notte o combattere i mostri fuori da casa?
Decisero che per la loro prima notte fosse meglio dormire, così la mattina dopo i mostri sarebbero 
bruciati col sole. 
Mangiarono della carne alla brace con carote e andarono a dormire. Micol non riusciva ad addor-
mentarsi, non capiva come fare per tornare nella loro realtà.
La mattina dopo si svegliarono e fecero colazione con una torta di carote preparata da Doris la 
sera prima; uscirono tranquilli per iniziare a cercare un modo per tornare nella loro realtà ma non 
sapevano che...
... nel gioco c’erano dei mostri che resistevano al sole!
Tornarono dentro la casa, presero le armi e le armature per sicurezza e iniziarono a cercare.
Trovarono un antico tempio greco. 
Decisero di esplorarlo, era molto grande videro un leggio su cui era posato un libro.
Jacopo lo afferrò e lo apri, ma non voleva leggerlo lui perciò lo passò a Micol che lesse.
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Nel libro c’era scritto che un mostro, che non moriva con i raggi della stella più potente, lasciava 
una formula molto antica che avrebbe permesso loro di ritornare al mondo reale.
All’inizio non erano molto convinti, ma decisero di tornare a casa e provare ad uccidere qualche 
mostro che non moriva col sole; non erano molti, quindi poteva essere facile trovare la famosa 
formula per uscire dal gioco.
C’era un mostro che Micol aveva incontrato una sola volta nel gioco, Uubalc era una specie di 
centauro ragno molto difficile da combattere.
Poiché avevano ucciso quasi tutti i mostri, decisero di provare ad uccidere anche quello.
Micol urlo agli amici: “tentar non nuoce”. Si gettarono sul Uubalc, non sapevano se lui avrebbe 
rilasciato la formula, ma tentarono. Era un’impresa difficile soprattutto perché il mostro era tre 
volte la grandezza di un essere umano.
Passarono ore e ore e finalmente riuscirono a uccidere il mostro che, cadendo morto stecchito, 
aveva lasciato un foglietto stropicciato su cui c’era scritto: per poter uscire dal gioco pronunciate 
ad alta voce Clabuu.
Micol si rese conto che la formula da pronunciare era il nome del mostro al contrario: Uubalc, 
uguale a Clabuu. Ora tornava tutto, i quattro amici si presero per mano e urlarono “Clabuu!”.
Un bagliore di luce gli oscurò la vista per i successivi tre minuti e un fischio gli risuonò nelle orec-
chie.
Appena Micol apri gli occhi si sentì chiamare... era sua madre che le diceva che era pronto il 
pranzo.
Micol era entusiasta, si alzò dalla sua postazione da gioco e andò a tavola.
Appena si sedette iniziò a raccontare il suo viaggio, quando la madre la interruppe dicendo che era 
sempre stata in camera sua.
Micol non capiva... si era addormentata? Era stato tutto un sogno? Questo non lo sapeva, ma di 
sicuro la quarantena le aveva “dato alla testa”.

COME AVREI VOLUTO… 
Heart (13 anni)

Il 2020 era diventato un anno strano e allo stesso tempo stancante per Roberta.
Le sue giornate erano diventate molto pesanti.
La classica giornata di Roberta era svegliarsi e sedersi per iniziare una semplice e noiosa video le-
zione, finita la video lezione alzarsi per quei cinque minuti e andare a mangiare, per poi ritornare 
nuovamente a sbattere la testa sui libri.
Il suo unico modo per dimenticarsi della sua vita reale era immaginare una classica vita normale 
senza quelle mascherine che ti addolorano le orecchie, una vita con gli amici che vanno in giro a 
divertirsi e fare quelle classiche stupidaggini da ragazzini.
Roberta all’inizio del Covid, il virus che aveva contagiato il mondo intero, era ignara di tutto, 
pensava fosse iniziata una specie di guerra tra le regioni, continenti e nazioni a chi sopravviveva 
guadagnandosi la zona gialla ” la zona meno pericolosa di tutte ”.
Per lei era diventata anche una guerra non solo fisica ma anche mentale.
Le giornate diventavano sempre più pesanti e tristi, e anche molto ripetitive.
Ogni giorno c’erano sempre le stesse frasi nella sua mente: quella della signora al telegiornale… 
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Che un po’ tutti infastidiva con il suo vestito perfetto e i suoi capelli ondulati e quel modo di parlare 
molto apatico e frettoloso allo stesso tempo; per non parlare della voce dei suoi professori. “Roberta 
ci sei? Roberta accendi la video camera! Roberta non ti vedo né ti sento! Roberta non è che stai 
copiando vero? Io mi fido di te! Roberta non mi hai inviato il materiale questo non va bene!”.
Tutte queste voci la rendevano nervosa.
Queste emozioni, Roberta non le capiva, l’unica cosa che avrebbe voluto era sprofondare in un 
buco nero ed riiniziare tutto da capo, dal giorno della sua nascita fino a quel momento.
Le mancavano un sacco di cose, ad esempio la sua estate prima dell’inizio della pandemia: era 
stata un’estate divertente, con i suoi amici, i tuffi nel mare e iniziare a parlare anche di ragazzi. 
Insomma, una classica estate da tipica adolescente ma la sola sensazione che Roberta non potesse 
più provare tutto ciò le dava molta tristezza e vuoto, come se da un momento all’altro avesse perso 
tutto quanto per colpa di un essere invisibile chiamato ” Covid ” che colpiva a caso, per vendetta, 
le persone 
 Le sembrava di essere rinchiusa in una scatola piena di persone nelle quali l’unico istinto era quello 
di sopravvivenza e non si poteva fare a meno di combattere. 
In poche parole: Roberta appena sbatteva le palpebre, era come se fossero passati già dieci anni 
vivendo nella speranza che tutto finisse, ma l’unico modo per trovare una soluzione, era provare a 
capire quali fossero le sue ferite aperte e allora, forse, tutto sarebbe finito.
Questi pensieri spinsero Roberta a chiedersi quali fossero le sue principali fragilità, quelle che la-
sciavano scoperti i tendini della sua sensibilità.
Ad esempio una prima ferita poteva essere la stanchezza che si portava sempre dietro con le sue 
pesanti e si può dire anche terribilmente noiose giornate, piene di video lezioni e di compiti.
Un’altra avrebbe potuto essere la lontananza forzata dai propri amici e compagni, cosa che per lei 
era un inferno: le mancava tutto, perfino poter parlare, anche solo per cinque minuti, dei calzini 
indossati in quel momento; avrebbe fatto qualunque cosa per ritornare alla normalità che fino a 
quel momento non aveva ancora potuto conoscere bene. 
Per Roberta era come vivere in un libro con un capitolo di pagine vuote che doveva riempire lei 
stessa.
Era quasi estate e Roberta non avrebbe voluto neanche immaginare cosa avrebbe fatto con tutte le 
regioni in lockdown e, tutti chiusi in casa, quindi andò nel suo letto e chiuse gli occhi. 
Per almeno un po’ di tempo era immersa nel suo capitolo preferito del libro.
Il capitolo si intitolò ”COME AVREI VOLUTO...”.
Roberta avrebbe voluto essere in un prato pieno di fiori, con la mente libera dai pensieri.
Smise di pensare per almeno cinque minuti all’inferno che stava vivendo e l’unica cosa che doveva 
fare era sdraiarsi nell’erba soffice e riposare in mezzo ai fiori che le solleticavano i piedi.
In quel momento Roberta era felice e pensava di f luttuare in mezzo al nulla, l’unica cosa che 
sentiva erano i cinguettii degli uccelli che cantavano allegramente sopra i rami di albero fioriti in 
primavera e non voleva svegliarsi mai più.
Per lei era un sogno anche solo pensarle queste cose, nonostante sapesse che il problema della pan-
demia non era temporaneo. 
Ebbene, il sogno di Roberta finì, riaprì gli occhi e tornò tutto alla “normalità”, Roberta si alzò dal 
letto e sentì un forte mal di testa che avrebbe potuto essere causato da qualunque cosa.
Si andò a misurare la temperatura ed era ”36.4”, tutto normale, pensò quindi di uscire e andare al 
parco vicino a casa sua portandosi dietro un libro.
Si vestì velocemente, prese la mascherina e uscì. 
Una delle prime cose che riuscì a notare del parco era che oltre ad essere vuoto era identico al so-
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gno che aveva fatto un’oretta prima, prese il telo portato da casa e si sdraiò sull’erba, aprì il libro e 
con un sorriso quasi soddisfatto si mise a leggerlo.
Arrivata ad un certo capitolo e anche ad un certo orario, ormai quasi le 18.00, Roberta prese la 
sua roba per ritornare a casa.
Arrivata ora di cena, Roberta si sedette e iniziò a mangiare con malavoglia, non perché il cibo 
non fosse buono ma perché era troppo stanca, anche solo per portare quella dannata forchetta alla 
bocca.
La mamma di Roberta chiese se fosse tutto a posto e Roberta annuì e sorrise per dire ”sì ma no”, 
andò in camera sua, prese le cuffiette per ascoltare la musica e rilassarsi un po’ e, nel frattempo, si 
addormentò.
La mattina dopo Roberta si alzò per scrivere un articolo per la scuola e raccontò una sua ”GIOR-
NATA TIPICA”, mettendo in evidenza i fatti accaduti negli ultimi mesi che furono la pandemia 
e le video lezioni ma, per farlo, andò in giro per la città svuotata, camminava nelle strade deserte, 
passando di fronte ai negozi chiusi e osservando qualche essere umano che correva o portava il 
cane a spasso, riuscì così a completare il capitolo che fino a pochi minuti prima non sapeva riem-
pire con nulla.
Fu da quel momento che Roberta riuscì a trovare qualcosa da fare durante le sue giornate noiose 
e pesanti, era come si dice un “cambiar musica”: scrivere racconti che in futuro ”forse” avrebbe 
riletto volentieri perché parte del suo bagaglio di ricordi.

NON TUTTO è REALE
Isabella (13 anni)

Come sempre le giornate di Arianna erano le stesse: si alzava dal letto per fare colazione e per 
svolgere video lezioni, pranzava e nel pomeriggio faceva le solite cose come ogni giorno, poi cena 
e, infine, andava a dormire non prima delle solite due di notte.
Quel venerdì Arianna, stranamente, era andata a dormire alle due di notte ma il sabato mattina, 
anche se non doveva svolgere le video lezioni, si svegliò alle otto, così decise di farsi un giro nel 
quartiere.
Arianna camminava e notò qualche cosa che la turbò: vide tante persone senza mascherina, lei si 
chiedeva il motivo perché, per quanto ne sapeva, c’era ancora l’obbligo di portare la mascherina 
sul viso per non contagiare o farsi contagiare dal virus che aveva colpito l’intero mondo, ma fu più 
forte di lei, si tolse anche lei la mascherina e cominciò a respirare a pieni polmoni.
A un certo punto ricordò di non aver visto il tg del giorno precedente, allora chiese alle persone per 
strada cosa fosse successo, per quale motivo tutti erano tranquilli e senza mascherina.
Arianna entrò dentro ad un bar che, stranamente, era pieno di gente.
 Niente! Nessuna mascherina, nessun distanziamento! Appena capì che il virus se ne era andato, 
chiamò le amiche e, felici, si incontrarono per festeggiare.
Anche la madre era felice perché finalmente avrebbe guadagnato nuovamente dopo tanto tempo; 
durante la pandemia la mamma di Arianna guadagnava 100 euro, ora invece sarebbe tornata a 
guadagnarne 600 alla settimana!
Il virus era scomparso!
Dopo tanto tempo Arianna era andata in Veneto dalle sue amiche ed era così felice che finalmente 
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fosse successo ciò che desiderava da molto, troppo tempo!
Voleva solo fare di tutto quello che le passava per la testa.
Andò anche a trovare i nonni che, finalmente, poteva riabbracciare senza nessuna paura di conta-
giarli o fargli del male o di perderli per sempre.
Andare scuola fu l’ultimo passo per la normalità!
Dopo aver quasi fatto il giro della città e dell’Italia, tornò a casa, a Torino per rilassarsi e per fe-
steggiare. Quando finalmente guardò il TG sentì pronunciare le parole che le rimasero scolpite 
nella testa: “Siamo senza contagi, potete andare ovunque vogliate, vi daremo mille euro a famiglia, 
potrete fare quello che vorrete… come abbiamo sempre detto, ce l’abbiamo fatta!”.
Arianna, tutta felice decise dove andare insieme alla sua famiglia; pensavano di andare a New 
York, lei ci voleva andare da quando era piccola e finalmente avrebbe potuto realizzare il suo 
sogno. 
Era troppo strano, le sembrava troppo veloce per essere vero ma era proprio reale.
Arianna in questo momento era troppo felice, ma come aveva detto lei sembrava troppo vero per 
essere reale e poi si ricordò di una serie TV che aveva visto su Netf lix, raccontava di Lupi mannari 
(teen Wolf ) dove si diceva che per capire se hai sognato o no, bisogna vedere le dita: lei ha guardò 
le sue dita e ne contò sei in una mano e sei nell’altra; si strofinò gli occhi, ma niente, continuò a 
vedere sei dita nelle mani e in quel momento capì che stava vivendo un sogno ma non sapeva come 
svegliarsi; era come se il corpo non si volesse svegliare e volesse restare nel sogno, finché non provò 
ad urlare.
Si svegliò.
Sua madre disse che era stato tutto un sogno ma Arianna piangeva tra le braccia della madre, 
urlando e continuando a ripetere che non poteva, non doveva essere tutto un sogno.
Dopo circa un’ora si calmò e, seduta sul letto, guardava la luce che filtrava dalla finestra e pensava: 
“Perché non può succedere veramente? Perché non possiamo ritornare alla realtà?”.
Non riusciva neanche a entrare in video lezione e continuava ad essere sempre la stessa storia: sogni 
nei quali tutto era tornato alla normalità per poi ritrovarsi in una diversa realtà!
Arianna pensava: “Si può solo fare un piccolo sforzo, mettersi la mascherina, stare a un metro di 
distanza: un piccolo gesto può fare la differenza”.
Ormai era questa la sua frase, ormai la ripeteva ogni mattina, ogni sera, ogni notte, sempre la 
stessa e poi c’erano le canzoni, ma quelle cambiavano una volta, una potente e l’altra drammatica.
Ormai Arianna era cambiata: il look, il modo di fare, gli atteggiamenti… e tutto solo per uno 
stupido lockdown.
L’unica cosa positiva fu che cominciò a studiare. Le giornate erano sempre le stesse, finché un gior-
no il TG delle ore 18 comunicò la notizia del secolo: l’Italia poteva uscire e si poteva stare anche 
senza mascherina, liberi finalmente!
Arianna pensò che avrebbe potuto passare un’estate normale, con gli amici e senza mascherina.
Ma quell’estate aprirono le discoteche, si svolsero manifestazioni estive colme di gente, gli apericena 
riempirono i locali, così i contagi risalirono in autunno, per tornare ancora una volta ai lockdown.
Per colpa di quel nemico invisibile Arianna ripiombò nella dimensione che tanto l’aveva turbata; le 
terapie intensive tornarono ad essere intasate di persone che rischiavano la morte.
Tornò la realtà e Arianna pensò che nessun Capitan America, nessun Iron Man poteva risolvere 
la situazione, i veri supereroi erano i dottori con i piedi a terra che cercavano di guarire le persone 
contagiate, non quegli esseri volanti buoni solamente a divertire e forse, a sognare.
Arianna non si dimenticherà mai di tutto questo, di tutto ciò che ha passato, ma ormai è così e il 
passato non si scorda mai e mai se lo scorderà.
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IL SUO ULTIMO DESIDERIO…
Joyce (13 anni)

Questa è la storia di Drake, un ragazzo di 15 anni, che dalla strana idea di girare dei podcast su 
come sopravvivere alla pandemia, si fece virale nei social ma…
Tutto iniziò in un giorno di vacanza di carnevale e Drake si era appena svegliato (con moltissima 
fatica) per fare colazione…
Drake si siede a tavola
“Buongiorno… cosa c’è per colaz…” Drake non riuscì a finire la frase perché sua madre lo inter-
ruppe con un: “Zitto shh”.
Era a causa del TG, ovviamente lui sapeva che quando c’era il TG non poteva dire nulla, sì poteva, 
ma se lo faceva lo interrompevano subito con un “shh” e quindi nessuno avrebbe sentito nulla.
Allora Drake tacque e si mise anche lui ad ascoltare il “pallosoTG” come lo definiva lui. Fino a che 
una notizia lo lasciò stupefatto.
Aveva sentito una frase del genere: “Chiusura scuole elementari, medie e superiori a causa del CO-
VID-19…”, e visto che a lui non piaceva la scuola, la sua mente stava per esplodere dalla felicità.
Non avrebbe dovuto più impegnarsi a studiare per l’interrogazione, non avrebbe più dovuto restare 
sveglio fino a tarda notte per pensare a come copiare il compito del giorno, non avrebbe più avuto 
le ansie per le verifiche di matematica… era tutto finito!
O almeno così pensava, e continuerà a pensare ancora per qualche giorno. 
Infatti, il lunedì della settimana seguente, gli arrivò, dritto sulla testa un’incudine, sotto forma di 
nuovo metodo per far lezione: niente di più, niente di meno che la “video lezione” o anche “me-
et”...o semplicemente videoconferenze.
E per fare quelle specie di incontri, bastava scrivere su Google, “Google Classroom”, schiacciare il 
primo risultato che ti compariva sullo schermo ed eri entrato.
Nulla di che, vero? Già. Però il nostro caro amico Drake immaginava dei problemi dove non c’e-
rano.
E sapete per cosa? Per saltare le lezioni! Ma ovviamente le lezioni le faceva perché i suoi genitori gli 
stavano continuamente dietro e sapevano esattamente a che ora e in quale minuto doveva iniziare 
una videolezione.
E beh che dire, le prime due settimane erano tutti molto svegli nel rispondere alle domande della 
prof, per verificare che gli alunni non se la svignassero e stessero seguendo, anche Drake seguiva.
Tutto tranquillo fino a quando, una domenica, Drake si accorse che esistevano dei filtri che si po-
tevano utilizzare in video lezione: c’era quello che bloccava lo schermo, quello che lo capovolgeva, 
quello che gli faceva cambiare colore eccetera eccetera.
La cosa peggiore è che invece di starsene zitto e non dire a nessuno di quei filtri, andò a spiattel-
lare tutto ai suoi amici… e lo pubblicò anche sul social chiamato “TikTok” come primo video!! 
Perciò… riuscite ad indovinare? Tutti i suoi compagni si scaricarono i filtri e li usarono durante la 
lezione.
E… vi state chiedendo che fine ha fatto il video?
Beh, è diventato virale.
Molto…Troppo… virale!
Drake era sorpreso, però… in fondo… se lo aspettava.
Cioè… a quale tipo di adolescente disperato ogni singolo giorno, al pensiero di dover fare una o 



34 I racconti

due ore di DAD, non interesserebbe un video di trenta secondi che può insegnare le tecniche per 
potersela svignare per almeno mezz’ora dalla video lezione?! Era proprio per quel motivo, in difesa 
del diritto a non studiare, che scelse di fare e pubblicare quel video. 
Più tardi a Drake venne un’idea: continuare a pubblicare dei video, ma questa volta di un minuto, 
elencando un modo per cercare di “sopravvivere” a questa pandemia.
Per il suo secondo video voleva informare quegli adolescenti che non guardano il TG, di cosa stava 
succedendo nel mondo e ovviamente per farlo doveva informarsi anche lui, e questo significava 
iniziare a guardare il TG…
Drake pensò: “Che noia!! Non ci capisco nulla delle cose che dicono al TG!! Ma vabbè…lo farò lo 
stesso”.
Il giorno dopo si svegliò molto presto e prese carta e penna. Erano le sette e trenta.
Da pazzi, penserete.
Ma lui ormai era così deciso a compiere la sua missione che sarebbe stato disposto anche ad alzarsi 
alle sette… diciamo sette e un quarto… e poi non poteva andarsene e lasciar perdere dopo aver 
fatto “molto sacrificio” per svegliarsi presto apposta per realizzare il suo obiettivo!
Riempì tutto il foglio per filo e per segno.
Registrò il video e lo caricò, ma poi si rimise incredibilmente a dormire.
Mentre dormiva, però, il suo video diventava virale e quando si risvegliò e andò a controllare il 
social aveva 73.000 like e 3.540 commenti.
Andò nella sezione commenti e ce n’erano molti positivi, altri scherzosi in senso buono… e altri che 
non avrebbe voluto ci fossero.
Eccone alcuni esempi: “Ma sei stupido o stai cercando di esserlo?! A me pare che lo sei se carichi 
un video parlando di cos’è il Coronavirus e cosa fare per proteggersi. Pensi che non abbiamo per-
sone adulte in casa che ce lo spieghino? Nel senso, non siamo nati ieri!”, oppure: “AHAHAHAHA 
peggio del TG 5” e “Ma farti una vita no, eh?”.
Gli scese una lacrima e pensò: Che ho detto di così grave?... Ho voluto soltanto approfondire di più 
l’argomento per far capire bene a tutti che cosa sta succedendo attualmente in tutto il mondo! È 
sbagliato voler informare bene le persone che non sono molto informate?
Rimase triste per tutto il giorno per quegli sciocchi commenti, anche se un po’ avevano ragione.
Perché essere così egoisti e giudicare la gente usandoli come pretesto per far ciò che gli piaceva? 
Che poi aveva toccato un argomento serio che era evidente che tutti conoscevano. A cena aveva 
mangiato tutto, ma senza voglia, non aveva nemmeno un pizzico di appetito e la sera, visto che non 
aveva sonno, la usò per rif lettere su tutto, come una specie di “sfogo”.
Erano le 2 del mattino e tutte le luci erano già spente da un pezzo; tutti stavano già dormendo… 
tutti tranne Drake, ovvio.
Era steso sul letto fissando il soffitto sbattendo le palpebre molto lentamente, fuori non c’era nem-
meno un’anima viva, nemmeno una macchina viva.
Con aria triste iniziò a parlare a bassa voce: “Se solo una volta potessi scomparire per almeno 1 
minuto…”
Sotto sotto non era una roccia come voleva far credere a scuola.
Lui voleva trovare conforto nei social perché lui, di consolazione non ne riceveva da nessuno, vole-
va trovarsi molti amici perché non ne aveva 
In poche parole… voleva avere qualcosa o qualcuno per cui “vivere”, ma non solo per il lavoro, 
qualcuno o qualcosa per non sentirsi tanto inutile, per cui avere uno scopo in questa giungla, chia-
mata vita.
All’improvviso pronunciò queste parole: “Ma io, oltre a studiare per il mio futuro, ce l’ho uno sco-
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po? Non immaginavo che la vita fosse così… non voglio diventare un adulto stressato dal proprio 
lavoro, ossessionato dai soldi, con molte bollette da pagare e con molti problemi. La vita secondo 
me dovrebbe essere come correre all’infinito su un prato verde con tutti gli animali, senza preoc-
cuparsi di morire, perché saremmo immortali e felici per sempre… ma purtroppo non è così, molto 
tristemente non è così…”
Sembrava molto depresso Drake quella notte.
Dopo quel lungo monologo gli venne sonno, ma prima di addormentarsi espresse un desiderio:- 
“Vorrei che un giorno potessi capire i benefici della vita e ritrovare la felicità di una volta”.
Si coprì, chiuse gli occhi e, dopo 15 minuti, o forse quindici secondi, sprofondò in un sonno pro-
fondo.
Ma solo 3 ore dopo si svegliò di colpo per un grande dolore al petto.
Lo massaggiò delicatamente e si rimise a dormire.
Era mattino, c’era molto traffico accompagnato dalle ambulanze di sottofondo e dalle moto e 
Drake ancora dormiva.
Fino a quando un rumore più forte degli altri lo svegliò di colpo.
Andò lentamente a mettersi le ciabatte e poi cominciò a girovagare per casa per vedere che cosa 
avesse provocato tutto quel chiasso di prima mattina: “Mamma?... Papà?” disse, ma non ci fu 
risposta.
Andò in cucina e fu sorpreso da quello che vide: una ragazza albina, con un vestito bianco e con 
delle grandi ali da … ANGELO? 
“CHI SEI?!” disse spaventato Drake con gli occhi fuori dalle orbite.
“Ciao, mi chiamo Emma … e sono stata mandata qui per aiutarti!” rispose la fata angelica.
“Aiutarmi? E in cosa, scusa?”
“A farti capire quanto è bella la vita!” disse Emma scoprendo il suo meraviglioso sorriso.
“ Non ci credo… non è possibile che sia vero” disse Drake stropicciandosi gli occhi.
“È vero Invece!”
“Ma… Cosa sei?”
“Sono il tuo angelo custode, e Dio mi ha detto di aiutarti perciò… eccomi qui!”
Drake rispose ipnotizzato: “Sei molto gentile ma… dove andrai?”
“Rimarrò qui con te finché non avrò realizzato il mio obiettivo, poi ritornerò in paradiso e conti-
nuerò a prendermi cura di te da lassù, come ho sempre fatto”.
Avreste dovuto vedere la faccia di Drake quando disse: “Noooooo, non ci creeeedo… esiste il pa-
radiso?!”
Emma scoppiò in una risata cristallina e poi, avvicinandosi leggermnete a Drake rispose: “Certo 
che sì!”
Drake non riusciva a muoversi: “E com’è?” disse.
“Mi dispiace, Non posso rivelarlo a chi non è ancora morto”.
Oh! Fa nulla. Quando sarà la mia ora lo scoprirò da solo. Ma… dove abiterai mentre starai qui 
sulla Terra?
“Qui!”
“COME QUI?! Qui in casa mia? Magari nella mia stanza? Dove ti nascondo sotto il letto? Cosa 
dirò ai miei genitori quando ti scopriranno qui in casa?!
“Tranquillo, ho tutto sotto controllo!” rispose Emma con aria sicura.
“Ok, ma non puoi stare vestita così. Se vuoi ti presto una mia felpa…”
“Sì sì, grazie m…”
Il rumore delle chiavi nella toppa della porta di casa interruppero la ragazza …
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“Oh no… i miei genitori… nasconditi mmh … LÌ !!
Emma prese la rincorsa e si nascose nell’armadio di Drake più velocemente che poteva, e i genitori 
di Drake entrarono con le borse della spesa. 
“Drake, sei sveglio?” chiese la mamma.
“SI. Eh… che…che avete comprato ahaha?” rispose imbarazzato Drake.
Rispose il papà: “Le provviste per il mese intero”.
“Ah! Ecco perché le borse della spesa sembrano al punto di rompersi e sfracellarsi sul pavimento! 
“Siamo spiritosi oggi, eh?!” disse sorridendo la mamma.
Drake si volto e andò di soppiatto in camera sua senza farsi notare e aprì leggermente l’armadio. 
La luce illuminò mezzo volto di Emma la quale disse: “Oh… rieccoti!! Volevo chiederti… che cosa 
usi per dare questo buon profumo ai tuoi vestiti?”
“Ma cosa hai fatto?! Hai messo in disordine tutto l’armadio! Mia madre si arrabbierà moltissimo!”.
“Oh no!! Mi spiace… sistemo tutto adesso!!”
“Stai ferma” disse Drake “Tranquilla lo sistemerò io quando avrò tempo. Rimani qui senza far 
rumore finché te lo dico io”. Drake chiuse l’armadio lentamente e se ne andò a fare altro, come se 
nulla fosse successo. Passarono molti minuti, ed Emma era ancora a pensare a come farsi perdo-
nare da Drake per aver disordinato il suo armadio, ma senza riordinare i vestiti, perché lui non 
voleva che lo facesse.
Poi l’angelo pensò che l’unico modo per farsi perdonare da Drake era proprio riordinare l’armadio 
e cominciò il suo lavoro. Qualche ora dopo Drake ritornò a controllare come stesse Emma, aprì e 
l’armadio… e… era tutto in ordine!
“Lo so che non volevi che riordinassi il tuo armadio, ma l’ho fatto per farmi perdonare per averlo 
messo in disordine”.
“In realtà ti avevo già perdonato! Non c’era bisogno che riordinassi tutto il mio armadio sul serio. 
Però molte grazie anche se non dovevi!” disse Drake mentre scopriva una nuova intonazione nella 
sua voce.
Emma sorrise dicendo: “Di nulla! E comunque da ora siamo amici e gli amici si danno una mano 
nel momento del bisogno!”
“Siamo…amici?”
“Certo! Non vuoi essere mio amico?”
Drake sempre più incredulo: “Perché non dovrei volerlo? Sei molto gentile! E poi non sono molto 
capace a fare amicizia”
“Oh, mi spiace… ma… ora hai un’amica in più!”
Drake richiuse l’armadio e andò a origliare quello che dicevano i suoi in cucina.
La mamma di Drake stava dicendo parole che per lui erano ancora misteriose: “ Anch’io volevo, 
ma il suo passaporto non vale più… avrei dovuto rinnovarlo mesi fa”.
Poi la voce del papà: “Mmh… non importa, intanto abbiamo fatto la provvista per un mese e 
quando ritorneremo dal viaggio, le provviste non saranno ancora finite. Basterà chiuderlo a chia-
ve, impedirgli di uscire e chiamarlo 3 o 4 volte al giorno”.
“Hai ragione, dopotutto lui tra meno di una settimane fa 16 anni, perciò sa benissimo badare a sé 
stesso”.
Drake sbucò all’improvviso chiedendo: “Dove andrete?”
Papà di Drake rimase un po’ sorpreso, nessuno dei due si aspettava che lui sentisse il loro discorso: 
“Dobbiamo partire domani per lavoro, ma poi ritorneremo”.
“ Ah, ok. Cosa c’è per pranzo?”
Il papà e la mamma rimasero stupiti della reazione di Drake.
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La mamma disse frettolosamente: “ Dopo vedrai. Intanto vai a fare i compiti”.
Drake torna in camera sua e chiude la porta. 
“Ehi Emma, ora puoi uscire”.
Emma uscì dall’armadio. Si sedettero sulle sedie della scrivania e Drake gli raccontò quello che 
aveva sentito dire dai suoi genitori.
Emma esclamò che questo significava che lei non avrebbe più dovuto nascondersi e con un gesto 
improvviso abbracciò Drake dicendo: “Che bello amico mio!”
Drake arrossendo in viso disse: “Non vedo l’ora che smammino! Ma…quanti anni hai?” 
“Gli esseri sovrannaturali non hanno età, sono immortali, ma io esisto da 9 mesi prima che tu 
nascessi!”
“Wow! E… tu puoi guarire le malattie…?
“ No... perché?”
“Drake, quasi sottovoce disse: “Non l’ho mai detto a nessuno, però io ho problemi di cuore”
“Oh no… mi spiace un sacco lo giuro… no, è meglio che non giuri, ma mi dispiace davvero”.
“Fa nulla… il paradiso mi accoglierà se non commetterò sbagli imperdonabili!”
“No no, non dire così. Ti conosco solo da poco, ma devo dire che sei una brava persona. E poi… 
hai molti anni di vita davanti, devi goderteli al massimo!”
“Così pensavo anch’io” disse Drake in quella conversazione che stava diventando troppo seria 
“finché il dottore mi ha detto il contrario. Non posso fare sforzi, devo essere calmo, e soprattutto 
non devo arrabbiarmi, mi potrebbe far molto male”.
Allora l’angelo si alzò in piedi e sorridendo disse con voce angelica: “Sai che ti dico? Ti dimostrerò 
com’è bella la vita già da domani! Ci divertiremo un sacco!”
“Grazie, sei davvero molto gentile!”
La voce della mamma annunciò che il pranzo era pronto e Drake si mosse verso la porta della 
stanza ma Emma le chiese dove andasse.
Drake rispose che la mamma lo aveva chiamato per il pranzo e la rassicurò che sarebbe tornato 
per continuare il loro discorso.
 “Posso venire anche io? Ti prego!” disse Emma.
“Beh, direi di no altrimenti i miei genitori ti vedrebbero!”.
Emma rimase un attimo a guardarlo con un’espressione strana, come se stesse cercando di ricorda-
re qualche cosa, poi esplose in un: “Ah ecco! Mi sono dimenticata di dirti che nessuno può vedermi 
a parte tu ed altri esseri sovrannaturali!”.
Drake, sempre più sorpreso: “Oh ma dai!! Eri entrata nel mio armadio anche se potevi rimanere 
qui?! Va beh fa nulla, puoi venire con me”.
“Grazie!!”
Al secondo richiamo della mamma i due si diressero in cucina in un batter d’occhio. Quel giorno 
passò volando ed il giorno dopo andarono in giro mentre i genitori di Drake non c’erano. Erano 
buoni amici a dire il vero! E uno di loro si prese una cotta per l’altro. No, se stavate pensando a Dra-
ke beh vi sbagliate, sto parlando di Emma. Anche se può sembrare strano, è così. Si era affezionata 
molto a Drake fin dal primo momento, le sembrava anche molto carino e simpatico. E in effetti sul 
fatto che era simpatico non aveva torto, ma sul fatto del carino non si può dir niente.
I giorni continuarono a passare e le video lezioni ad essere più noiose, ma per fortuna era festa e 
quindi, per una settimana intera, non le avrebbe più dovute fare quelle maledette video lezioni! 
Inoltre mancavano tre giorni al suo compleanno.
Era già passata l’ora di pranzo e ad Emma venne un’idea straordinaria per rendere indimenticabili 
i giorni che precedevano il compleanno di Drake.
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“Drake… puoi farmi un favore?” disse Emma con aria soddisfatta”.
“Certo, dimmi”.
“Puoi scrivere sul foglio che ti ho appena dato tutti i tuoi desideri più grandi?”
“Sì certo, ma… a cosa ti serve?” rispose Drake con aria interrogativa.
“Dopo lo scoprirai, per ora fallo e poi dammi il foglio”.
“Ok”.
Drake scrisse tutti i suoi desideri, restituì il foglio ad Emma in assoluto silenzio. Emma, finita la 
sua lettura alzò lo sguardo su Drake e sorridendo dolcemente disse: “Sono desideri molto belli!”
“Grazie! Ma ora dimmi a cosa ti servivano” rispose Drake un po’ imbarazzato.
“Voglio renderli realtà assieme a te!”
Drake spalancò gli occhi e gli venne spontaneo esclamare: “COSA?! Non dirai mica sul serio!”
“Certo che dico sul serio! Ti prometto dal profondo del mio cuore che li esaudiremo tutti entrò il 
tuo compleanno. Lo giuro!”
Drake rimase esterrefatto e in cuor suo sapeva che alcuni di quei desideri sarebbero rimasti irre-
alizzati.
Emma si alzò dalla sedia ed esclamò risoluta, tendendo la mano a Drake: “Andiamo ad esaudirli!
“Ora?!” disse Drake che non si sentiva pronto per un’impresa come quella.
“Certo! Andiamo!”
Passarono tutto il giorno a realizzare tutti i sogni di Drake e tutto andava per il verso giusto finché 
nuovamente non sentì stringere il petto, come spesso gli capitava. Furono così costretti a tornare 
a casa.
 “Stai meglio…?” chiese Emma appena entrati nella stanza di Drake.
“No… mi fa… molto male…” rispose sedendosi sul letto.
“Cosa posso fare per te ora …?” chiese Emma.
Drake, senza guardarla negli occhi per una sorta di timidezza improvvisa che lo aveva assalito 
disse: “Non c’è nulla in più che tu debba fare. Anche se non ci crederai, oggi è stato il giorno più 
bello della mia vita. Nemmeno la mia mamma e il mio papà mi avrebbero chiesto di esaudire i 
miei desideri insieme a loro e lo hai fatto tu, che conosco soltanto da quasi due settimane. Hai fatto 
molto per me, non mi permetterei di pretendere altro. Grazie infinitamente di tutto quello che hai 
fatto fin adesso per me”. 
”Ora ti lascio riposare… a domani”, disse Emma chiudendo la porta, si sedette di schiena davanti 
ad essa e si addormentò.
Il giorno dopo si risvegliò di nuovo nello stesso punto in cui si era messa a dormire la sera prece-
dente. L’unica cosa che voleva in quel momento era andare da Drake per vedere come stava e per 
svegliarlo. Si alzò di scatto, aprì la porta e lui era ancora addormentato.
“Drake svegliati è mattina!”
Non rispose.
Allora decise di lasciarlo dormire ancora un po’, visto che era andato a dormire molto tardi. Perciò 
andò preparargli la colazione e se i suoi genitori avessero chiamato, avrebbe aspettato dieci minuti 
e poi avrebbe inviato un messaggio dal telefono di Drake fingendo di essere lui, per dire che non 
aveva risposto perché dormiva. Aveva tutto sotto controllo. Ma si fece molto tardi e Drake non si 
era ancora fatto vivo per fare colazione, e quindi iniziò a preoccuparsi. Andò di nuovo a vedere se 
fosse tutto okay.
“Ehi… Drake è tardi, devi svegliarti a far colazione e poi fra un po’ i tuoi ti chiameranno”.
Ma lui non rispose neanche stavolta. In quel momento ad Emma rivenne in mente quando gli disse 
che gli faceva molto male il cuore e iniziò a credere quello che non voleva assolutamente credere. 
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Appoggiò il suo orecchio proprio sul cuore. Fece silenzio assoluto ma non sentiva nulla. Pensava 
che fosse uno scherzo…
 “Dai pigrone! La colazione si raffredderà troppo! Non mi piacciono scherzi del genere.
Si riappoggiò sul suo petto per cercare di sentire qualcosa… “Drake… svegliati… ti prego…”
…ma ormai…
Emma scoppiò in lacrime e pianse per tutta la giornata.
Era il compleanno di Drake, ma lui non c’era più.
Da quel momento in poi di Emma non ci furono più notizie: la sua presenza divenne un’assenza, 
era andata via proprio come era arrivata: in un lampo! 
La vita di Drake ne era stata sconvolta in quel terribile anno in cui tutto era cambiato a causa del 
Coronavirus. 
Ma averla conosciuta, aver potuto parlare con lei, gli aveva donata una grande e inaspettata gioia 
ed è con questo sentimento nel cuore che lui la raggiunse nel loro nuovo “regno”. 
Qualcuno giurò di averlo visto volteggiare felice tra le nuvole: aveva forse realizzato quel suo ulti-
mo desiderio? 

FUORI DAL MONDO
Lorenzo (13 anni)

Quel giorno Loren si era svegliato alle sette e cinquanta come tutte le mattine di scuola, anche se 
era in pandemia. Appena sveglio, si sentiva già annoiato e stanco perché sapeva che quella gior-
nata sarebbe stata uguale a tutte le altre. Dopo essersi lavato e dopo aver fatto colazione, si sedette 
alla scrivania, dove sarebbe rimasto per tutta la mattinata: ma, una lezione dopo l’altra, la sua 
concentrazione calò progressivamente. Quando fu l’ora di pranzo, si recò in cucina e mangiando 
chiacchierò con sua madre. Dopo pranzo, tornò nella sua stanza e per distrarsi si mise a giocare 
al computer online con i suoi amici. Le emozioni che lo travolsero furono noia e tristezza per la 
lontananza dei suoi amici. Quando si fece sera, finalmente staccò gli occhi dal computer e si mise 
a leggere un manga, “Akamegakill!”.
Infine cenò con i suoi genitori.
Il giorno dopo, Loren stava giocando a Minecraft insieme all’amico Teo. 
Durante il gioco, i due amici annoiati iniziarono a esplorare la zona alla ricerca di qualcosa di 
interessante.
Con prontezza e adrenalina, si fiondarono verso una caverna; con l’aiuto di una torcia si fecero luce 
e riuscirono a entrare entrambi nella caverna.
A prima vista si potevano trovare dei minerali di carbone insieme a qualche zolletta di ferro.
I due amici, con il piccone tra mani lasciate libere dalla torcia che era stata posata a terra, inizia-
rono a scavare.
Quello che riuscirono a trovare fu per loro una gran fortuna, visto che erano al principio del loro 
percorso “evolutivo”. 
A loro serviva una fornace per sciogliere il ferro e ottenere lo stampo del lingotto, motivo per cui 
dovettero far ritorno a casa.
Teo si disse estasiato di fronte alla scoperta del ferro, visto che quella era la sua prima volta nel 
gioco Minecraft. 



40 I racconti

Ma Loren, invece, era indifferente… nulla di tutto quello che aveva vissuto con Teo fino a quel 
momento era stato in grado di emozionarlo: Loren aveva giocato tante di quelle volte che non c’era 
nulla in grado di stupirlo.
Nei giorni precedenti aveva provato più volte a cambiare gioco e ora anche a cambiare compa-
gno... sperava che giocare con Teo potesse essere la soluzione, però giocando con lo stesso gioco era 
come se fosse in un loop infinito.
Loren si sentiva così: con la testa avvolta nell’ovatta, senza nessuna voglia di provarci ancora.
Quel pomeriggio per lui aveva portato la conferma che temeva: neanche più i suoi amati giochi e 
gli amici riuscivano a svegliarlo da quel torpore. 
Ormai chiuso in sé stesso, fece un saluto secco all’amico che con tristezza non poté fare altro che 
andar via lasciandolo solo. 
Preoccupato di averlo ferito, Loren gli scrisse un messaggio che conteneva un invito: “Domani 
continuiamo?”. 
Teo con il sorriso stampato sulla faccia gli disse “Sì!!!!!!!”. 

RICORDI
Luisita (13 anni)

Cina, febbraio 2020: inizia a girare uno strano virus, sembra solo un’inf luenza... ma poi comincia 
ad espandersi per giungere anche in Italia, ma anche in Francia, in Inghilterra, in Germania, in 
Svizzera, in Spagna, in Polonia… persino in America.
Nessuno, in quel momento conosce una cura e iniziano ad esserci i primi morti.
Italia: era appena finita la festa della sorellina di Aurora che aveva compiuto 8 anni, erano a cena e 
i loro genitori avevano iniziato a dire che si stava aggirando uno strano virus e che quindi sarebbe 
stato possibile che, magari, per qualche giorno, avrebbero chiuso le palestre e i supermercati.
Il giorno dopo però, alle otto di mattina, la famiglia di Aurora era seduta sul divano davanti alla 
tv che trasmetteva un TG speciale sul virus.
Nell’aria c’era un briciolo di tensione.
“Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per una settimana” sentenziò il giornali-
sta alla televisione.
Aurora ci mise qualche secondo per realizzare quella notizia e in pochi secondi il suo telefono 
cellulare, di punto in bianco, cominciò ad esplodere di notifiche. Iniziò a leggere i messaggi e vide 
che i suoi compagni di classe stavano scrivendo sulla loro chat. Esprimevano tutti la loro gioia 
per quell’improvviso regalo del virus! Aurora era felicissima ma i suoi genitori non sembravano 
contenti.
Lei non comprese il motivo del loro umore, dopo tutto, lo stress che creava la scuola sarebbe stato 
sospeso per un po’ di giorni e sarebbero stati giorni nei quali loro avrebbero potuto fare finalmente 
ciò che volevano!
Dedicarsi a loro e alle loro passioni!
Subito dopo la notizia della chiusura delle scuole, Aurora iniziò a scrivere alle sue amiche.
Alcune di loro erano contente, perché la pensano come Aurora, mentre altre si mostravano insicure 
o avevano paura di quel misterioso virus. Scrivendo, scoprì che alcune di loro avevano saputo che 
questo strano virus, purtroppo, in alcuni casi portava anche alla morte e che c’erano già stati dei 
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decessi, in Italia ma anche nel resto del mondo. In ogni caso, per quanto spaventate fossero, Aurora 
e le sue amiche scherzavano sull’ argomento. Aurora, per cercare di rompere quella latente agita-
zione che come una inquietudine velata agitava il loro stato d’animo, inviò una foto alle amiche 
che la ritraeva in una posa divertente nella quale faceva finta di indossare una mascherina fatta 
con un asciugamano di spugna. 
Quella foto le fece ridere tanto e si tranquillizzarono un po’. “In fondo, gli sport all’aria aperta si 
possono ancora praticare, quindi non c’è niente di cui preoccuparsi” pensava Aurora...
Quel pomeriggio andò a cavallo, fece lezione e si divertì. Anche al maneggio però, si parlava del 
virus, ci scherzavano a riguardo per alleggerire la tensione e facevano finta di tossire, per simulare 
i sintomi del virus.
“Coff! Cof! Mi sono preso il virus! Coff!” faceva il suo istruttore e tutti ridevano, ma non era una 
risata felice, era una risata quasi forzata piena di tensione…Qualche tempo dopo sul web iniziaro-
no a girare strani tutorial, erano su come fare le mascherine.
C’era chi sosteneva si potessero fare a casa e chi no, chi le faceva con la stoffa e chi le faceva con i 
pannolini, alcuni le volevano fare addirittura con le traversine per cani, cosa che secondo Aurora 
era veramente orribile. Al mercato si iniziarono a vendere mascherine di tutti i tipi, le più costose 
arrivavano a costare fino ai 7 euro, era veramente tanto per una mascherina!
Il gel disinfettante, sul genere della tanto ambita Amuchina, invece, stava piano piano sparendo dal 
mercato e chi ne aveva, la vendeva a prezzi altissimi, fino ai 300 euro!!! Chi la trovava a basso 
prezzo, era veramente fortunato. 
Si stava avvicinando Pasqua e i supermercati erano alcuni degli unici posti in cui si poteva andare.
Le scorte di cibo finivano presto e alcuni, a causa delle attività lavorative sospese, non potevano 
più permetterselo.
Iniziarono ad essere organizzate delle collette alimentari per i più bisognosi che nel caso ne avesse-
ro avuto bisogno avrebbero potuto usufruirne gratuitamente. 
Uscirono nuove regole anticontagio e al virus gli fu dato un nome: Covid-19 appartenente alla famiglia 
dei Corona-virus.
Le giornate ormai sembravano tutte uguali, non cera mai nulla da fare: Aurora si svegliava, si 
vestiva e faceva colazione, poi c’era la noia che invadeva tutti gli archi di tempo fino a che non si 
mangiava di nuovo e così via tutto il giorno.
Qualche tempo dopo, finalmente, arrivò una notizia felice, sarebbero ricominciate le scuole! O 
meglio, le lezioni sarebbero ripartite ma non in presenza. Infatti, si sarebbero svolte online su Google 
Meet. 
Aurora era contenta, finalmente avrebbe fatto qualcosa di diverso dal solito.
Quando iniziarono le lezioni online, anche se con un po’ di fatica per cercare di capire come fun-
zionava il sistema o a volte per la connessione che si bloccava, ricominciò a esserci una sorta di 
routine.
Dopo le lezioni, Aurora chiamava al telefono la sua migliore amica e facevano dei video game insie-
me, era un po’ un modo per sentirsi più vicine, e questo funzionava.
“Aurora! Aurora! Forza!” la chiamava la madre.
Aurora si svegliò di soprassalto.
Si era addormentata e aveva sognato tutto.
Aveva sognato quel maledettissimo e orribile anno di qualche anno prima.
 Era il 2025. 
“Aurora dai. Datti una mossa!” continuava ad urlarle la madre la quale non si era ancora accorda, 
che la figlia con la quale sarebbe dovuta uscire a breve, era ancora distesa sul divano, con il pigia-
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ma e le pantofole a forma di coniglio-mannaro rosa che le avevano regalato qualche tempo prima.
“Si vengo mamma!” le rispose.
Si alzò e si diede una scossa per far scivolare via dal pigiama ormai sporco, le briciole delle patatine 
al formaggio che si era mangiata prima di addormentarsi.
Corse in bagno a truccarsi velocemente e poi andò in camera, dove prese i primi vestiti che aveva 
nell’armadio, “Non male” pensò riferendosi all’abbinamento casuale che aveva preso.
Mentre si stava vestendo, nell’armadio scorse una figura strana, una stropicciata mascherina nera, 
in un angolo.
“Che strano che fu quell’anno” pensò Aurora ricordandosi il sogno che aveva fatto. “Aurora! Che 
fine hai fatto adesso?!” 
La voce arrabbiata della mamma la richiamava alla realtà
Prese la mascherina e se la mise in tasca.
Finì di vestirsi e corse verso la madre che era già sulle scale.
Arrivarono di fretta all’atrio, aprirono la porta, andarono in garage e salirono in auto.
Ormai in strada chiusero le ruote dell’auto e cominciarono a volare tranquille per le corsie del 
cielo.

L’AVVENTURA 
Matilde (13 anni) 

Un giorno Azzurra si alzò e fece le sue solite cose: colazione, pranzo, cena... ma questa volta non 
riuscì ad andare a dormire, perché era come se ci fosse stata una grandissima scossa, uscì fuori dal 
balcone e vide un’enorme creatura girare fra le vie della città; tutti erano affacciati ai balconi, ma 
nessuno riusciva a capire che animale fosse.
Rientrò in casa e andò a chiamare la mamma, suo fratello e il suo papà.
Questa creatura si avvicinò a loro e disse: “Salite sulla mia schiena, andremo a salvare gli altri, vi 
porterò in un mondo migliore”.
All’inizio loro non ci credettero, ma poi quella creatura li convinse, ogni volta che si fermava su un 
balcone la sua coda si moltiplicava, fino a diventare lunga chilometri e chilometri.
Una volta salvati tutti, la creatura li portò in un mondo migliore, ma giunti a destinazione non ci 
fu una bella sorpresa: la creatura che portava tutte le persone sulla sua coda si ritrovò di fronte ad 
un’enorme bestia che si era evoluta a dismisura, e quel mostro si chiamava Covid.
La creatura disse loro: “Scendete tutti, andate a ripararvi sotto qualcosa, dovete essere al sicuro”.
Ma Azzurra non l’ascoltò, voleva restare a vedere, quindi si mise dietro un muro e con la testa che 
a volte sporgeva fuori, vide il combattimento fra le due bestie.
Vide che la creatura tirò fuori una pozione e la lanciò sopra il cosiddetto Covid che si rimpicciolì 
sempre di più fino a scomparire.
Così, una volta sparito il Covid, la creatura disse: “Uscite tutti, andremo a trovare delle case per 
tutti voi”.
Allora risalirono tutti sulla coda, ma un ragazzo cominciò a tossire e a starnutire; allora Azzurra, 
che mentre assisteva al combattimento aveva ricreato la pozione, gliela lanciò addosso, e i sintomi 
di tosse e starnuto scomparvero.
La creatura disse alla ragazza di lanciarne un po’ a tutti, così da essere sicuri di stare tutti bene.
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Infine la creatura dopo aver sconfitto la bestia Covid, portò tutti al sicuro nelle loro abitazioni e se 
ne andò, così come era arrivata.

L’INTERROGAZIONE 
Matteo (13 anni) 

Il nostro amico Natsu sta per essere sottoposto ad un’interrogazione di storia, ansia e paura se lo 
stanno mangiando.
“Ok devo trovare un modo per saltare l’interrogazione, un aggiornamento? No, troppo scontato, una festa… un 
compleanno!!”
Natsu chiamò il suo amico Gray: “Per piacere Gray potresti avvertire la professoressa di storia che all’in-
terrogazione purtroppo non potrò esserci? Mi dispiace ma c’è un compleanno, sai com’è non posso farci nulla e 
proprio qui a casa mia”.
Gray rispose che lo capiva e che lo avrebbe fatto sicuramente.
Qualche minuto più tardi, successe una cosa alla quale Natsu non avrebbe mai potuto pensare: la 
professoressa chiamò al telefono sua madre Lucy.
La mamma Lucy andò dal figlio Natsu, il quale, ovviamente, non stava studiando ma stava stra-
vaccato sul divano a fare tante altre cose molto lontane dallo studio, lo guardò con aria inferocita 
sgridandolo e mettendolo in punizione.
La sua brillante idea non si era rivelata molto efficace ed evidentemente lui non era così furbo come 
pensava di essere.
Fu così che l’ansia divenne ancora più alta.
Natsu dovette chiedere scusa alla professoressa e chiese di essere interrogato qualche ora più tardi, 
giusto il tempo di studiare.
Con l’aiuto del suo amico Gray si misero a studiare, alle dodici avrebbe sostenuto l’interrogazione.
Alla fine, Natsu si pentii per ciò che aveva fatto, non voleva che finisse così, però imparò la lezione, 
studiò per bene con il suo amicone Gray e la professoressa gli diede anche si prese pure un bel voto: 
sette e mezzo!
Natsu era contento ma allo stesso tempo si sentiva in colpa.
Rimase in punizione a lungo, circa due mesi senza poter usare alcuno strumento elettronico, l’uni-
co accesso al computer era ammesso per le lezioni on line.
Rif letté su quanto fosse stato ingenuo quel giorno. Non poteva credere di poter di ingannare una 
professoressa che oltre ad essere più furba di lui, era secondo Natsu anche immortale, come quei 
personaggi dei videogiochi che non perdono mai.
Poi tutto tornò come prima e la storia finì lì.
Dopo la punizione Natsu si sentiva bene, con la professoressa era tutto tornato come prima, riprese 
a giocare alla play con i suoi amici che tanto gli era mancata nei due mesi di punizione, gli manca-
va così tanto che credeva di impazzire.
Adesso era tutto a posto, era anche tornato a scuola in presenza ma con la mascherina, si poteva 
uscire, ma non sarebbe durato ancora a lungo, perché dopo poco il Piemonte era di nuovo in zona 
rossa, questo comportava non poter uscire nuovamente, non vedere nessuno e stare di nuovo 5 ore 
al giorno davanti al computer.
Ma facciamo un salto più avanti, siamo circa a inizio marzo, il padre di Natsu prese il covid, quindi 
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di conseguenza anche Natsu fece il tampone e… come risultò?
Proprio come stai pensando: positivo.
La zia di Natsu, quando venne a sapere della sua positività, impazzì e in una telefonata gli chiese 
per quaranta volte in pochi secondi se stesse bene gli chiese in due secondi, quaranta volte se stesse 
bene, ma sia il padre che Natsu stesso, per fortuna, erano asintomatici.
Nel frattempo il nonno di Natsu si era vaccinato per il covid ma comunque, per sicurezza, si era 
deciso di non avere contatti.
Nelle vacanze di Pasqua il papà di Natsu aveva fatto il tampone risultando negativo.
Erano tutti felici, tranne il povero Natsu che ora, quel maledetto tampone che considerava una 
delle torture più comuni e dolorose di quell’anno, avrebbe dovuto farlo anche lui.
Per Pasqua a Natsu furono regalati: i marker, che sarebbero dei pennarelli ad alcol per disegnare 
sostanzialmente due manga, tra cui il numero 13 di Dragon Ball Super e il numero 3 di un’altra 
serie anime, e per ultimo ma non meno importante un videogioco per la play, watch dogs 2.
A proposito, avrete già capito che il suo nome, o meglio il suo soprannome è tratto proprio da un 
suo Anime preferito?
Si? No? Fa lo stesso, il fatto è che adesso, proprio nel momento in cui vi sto raccontando, Natsu ha 
una paura folle di affrontare la tortura e soprattutto gli gira nello stomaco una domanda: quale 
sarà l’esito?

qUELLA PRIMAVERA…
Nicolò (13 anni) 

Avevano deciso di andare a casa dei nonni e dopo un breve viaggio, finalmente, ecco il profumo 
dell’erba e dei fiori, un lieve venticello che sfiora il viso, le pratoline nel prato e le primule nelle 
aiuole con gli uccellini che cinguettano.
Alex, con i suoi genitori, arrivò alla casa dei nonni per festeggiare il compleanno di sua mamma.
Erano tutti allegri e spensierati.
Era una così bella giornata, tiepida e colorata da bellissimi fiori profumati che decisero di man-
giare all’aperto.
Alex ancora oggi ricorda benissimo quella giornata, era una domenica e dopo un abbondante pa-
sto (è sempre così dai nonni) si misero a chiacchierare in giardino. A un certo punto, dalla tv che 
era rimasta accesa in cucina, cominciarono a sentire notizie sempre più allarmanti sulle infezioni 
da Covid, un virus che stava contagiando l’intero mondo.
Il nonno alzò il volume e rimasero ammutoliti scoprendo che proprio da quella sera avrebbero 
chiuso il passaggio da una città all’altra e ci sarebbe stato il lockdown generale, un isolamento delle 
persone per evitare nuovi contagi.
Salutarono i nonni un po’ preoccupati perché non sapevano che cosa sarebbe potuto accadere.
Tornati a casa le strade erano deserte, si sentiva solo il suono delle ambulanze.
Furono così costretti a restare a casa.
Non si poteva uscire se non solo per emergenze o per fare la spesa, dove si trovavano sempre code 
molto lunghe per entrarvi.
Ad Alex le giornate sembravano tutte uguali, sempre chiusi in casa, i telegiornali davano notizie 
sempre più allarmanti con immagini di bandiere sui balconi con la scritta “ANDRÀ TUTTO 
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BENE”.
C’era una strana, anzi stranissima atmosfera.
Anche le scuole erano state chiuse e dopo qualche giorno iniziò la didattica a distanza: tutti in 
chatroom con il computer o col tablet o, addirittura, col cellulare.
Dopo molti giorni di totale isolamento finalmente Alex rivide, sullo schermo, i suoi compagni e i 
suoi professori.
Le lezioni occupavano gran parte della mattinata anche se erano ridotte rispetto alle ore svolte a 
scuola.
Dovette imparare ad usare classroom attraverso una piattaforma della scuola dove i professori co-
municavano gli orari e i giorni delle lezioni agli studenti e condividevano del materiale che poteva 
essere visto da tutti loro.
Le video lezioni erano piacevoli perché si potevano rivedere i compagni e i professori ma, sicura-
mente, non era come avere la presenza fisica dei compagni… il contatto, gli scherzi, le chiacchiere 
con gli amici… perché durante le video lezioni si parla uno alla volta rispettando dei turni per 
evitare il sovrapporsi delle voci.
Al temine delle lezioni Alex pranzava e nel pomeriggio, dopo i compiti, giocava alla playstation on 
line con alcuni dei suoi compagni, oppure si cucinava qualcosa insieme ai genitori.
Un giorno decisero insieme di preparare dei croissant per la colazione del giorno dopo, cercarono 
una ricetta da poter seguire ma durante la cottura il forno si ruppe e da quel momento non pote-
rono più usarlo.
Durante le cene, Alex e i suoi genitori parlavano degli effetti del lockdown infatti, grazie a quel 
blocco totale, l’inquinamento, che di solito era sempre molto alto in quel periodo, era notevolmente 
diminuito e la natura piano piano riprendeva possesso delle città.
Si vedevano animali selvatici camminare tranquillamente nelle vie cittadine: anatre con gli ana-
troccoli vicino alle fontane, cerbiatti vicino alle case e perfino cinghiali nelle vie.
Dopo la chiusura più severa del lockdown riprese anche il campionato di calcio, nonostante le 
partite fossero svolte senza pubblico era sempre un momento piacevole e atteso del fine settimana.
Una sera in particolare gli è rimasta impressa: quando tutte le persone si affacciarono ai balconi, 
alle finestre e qualcuno anche sui tetti e cantarono l’inno nazionale.
Alex per provare a tenersi in forma, visto che non si poteva uscire, eseguiva esercizi di allenamento 
a corpo libero e circa 20 minuti al giorno camminava o correva sul tapis roulant.
Arrivò finalmente l’estate, i contagi scesero e quindi la morsa delle restrizioni si allentò.
Ci fu più libertà di uscire e così dopo alcune telefonate al bagnino della spiaggia, dove solitamente 
la sua famiglia andava al mare, decisero di prenotare qualche giorno di vacanza. Fece un lungo 
viaggio per arrivare a destinazione, ma la cosa curiosa fu che trovò particolarmente strano salire 
sulla macchina, perché era troppo tempo che non ci saliva. Dopo due ore di viaggio arrivò alla 
casa della residenza estiva, presero le valigie e salirono. Nella casa al mare si sentiva una sensa-
zione di aria nuova, a differenza di quella della città sempre monotona e ripetitiva. Dopo qualche 
giorno in spiaggia arrivarono anche alcuni amici che conosceva da diversi anni e che ogni anno 
incontrava. Con loro si divertì molto: giocavano a carte, con la palla e a volte si incontravano con 
le famiglie, sempre mantenendo le distanze di sicurezza.
Ogni anno, si svolgevano dei concerti, ma a causa del Covid furono tutti annullati, i fuochi d’ar-
tificio a ferragosto furono sostituiti da giochi di colori in cielo ma tutta questa riduzione di eventi 
fece sì che la presenza dei suoi amici acquisisse ancor più significato, Alex imparò ad apprezzare 
maggiormente il rapporto con essi e si sentì più contento degli anni precedenti.
Al rientro dal mare passò tanto tempo al parco vicino casa, trascorreva interi pomeriggi con alcuni 
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suoi amici: giocava a calcio e ogni giorno imparò a conoscere persone nuove con le quali è rimasto 
amico tutt’ora.
Venne novembre e dopo numerosi rinvii, fu celebrata la sua cresima in una strana giornata di sole.
Infatti gli accessi alla chiesa erano limitati a pochi parenti con un massimo di tre per ogni ragazzo, 
in pratica solo i genitori e il padrino.
La cerimonia fu molto particolare, alla fine, con un velo di tristezza e senza poter fare neanche 
delle foto a viso scoperto, tornarono a casa, senza poter festeggiare con amici e parenti.

NON MANCANO I POP CORN, MANCANO GLI AMICI 
Ottavia (13 anni)

La casa era cupa, grigia, come se uno strato di fitta e buia nebbia la ricoprisse.
Ottavia era a casa già da un mese ed era stufa: vedeva sempre le stesse persone, faceva sempre le 
stesse cose e poi doveva sempre rispettare tutte quelle regole come mettere la mascherina, igieniz-
zarsi le mani con il gel... era diventato tutto noioso. I colori, gli ambienti... tutto ciò che prima la 
rallegrava ora non riusciva più a farlo. Era a casa e ovviamente c’era anche tutta la famiglia, suo 
fratello seguiva le video lezioni come lei e in quel momento era a lezione. Ottavia invece aveva 
un’ora buca e cominciò a pensare cosa potesse fare in quel tempo libero: “faccio i compiti” pensò 
“no, li ho già fatti… potrei disegnare… anzi vado in giardino”.
Fuori c’era un bel sole, ma ormai Ottavia non ci faceva più caso, a pensarci bene non faceva più 
caso a molte cose… d’altronde le aveva già viste più e più volte in quel mese passato.
Il tempo era fermo, la gioia e il divertimento che prima facevano parte della vita quotidiana di 
Ottavia erano bloccati nel passato e la paura guardava al futuro. Una volta fuori prese l’hula hop 
e cominciò a farlo girare e girare senza pensarci tanto, cercò di ricordare l’inizio della quarante-
na: stava facendo una gita con la sua famiglia e i cugini, avevano camminato a lungo e dopo aver 
mangiato decisero di tornare alla macchina.
Ad un certo punto il padre si fermò e tutti si girarono per vedere che cosa stesse succedendo, ci fu 
una pausa di silenzio e poi il papà cominciò a parlare, leggendo ad alta voce un articolo della stam-
pa trovato su internet: “Scuole chiuse per una settimana a causa del Corona virus” disse.
I ragazzi cominciarono a festeggiare ma Ottavia notò che c’era un cenno di preoccupazione nel 
volto del papà: aveva un’espressione un po’ impaurita e triste, non facile da descrivere.
I primi giorni di “vacanza”, come la chiamavano i ragazzi, furono belli: i compiti erano pochi e 
avevano giornate intere libere per leggere, giocare, disegnare… poi cominciò la didattica a distan-
za. Era un’esperienza nuova e incuriosiva molto.
Ottavia allora non era brava ad usare il computer ma presto imparò e divenne una cosa scontata, 
era il nuovo modo di andare a scuola restando a casa davanti ad uno schermo.
Da quel momento entrò in un loop infinito, in cui le giornate erano tutte uguali, nelle quali ese-
guire sempre le stesse azioni che non cambiavano mai e, senza rendersene conto, i minuti, le ore, i 
giorni, i mesi passarono in fretta.
Ottavia sognava più che mai di andare in viaggio, sarebbe voluta andare in un posto sperduto, 
lontano dalle preoccupazioni del virus di cui non si sapeva molto ma, dovendo restare a casa, era 
impossibile e si accontentava di uscire a fare la spesa una volta ogni tanto per spezzare il loop che 
la teneva legata, come se fosse una corda del tempo molto difficile da tagliare.
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In quella casa buia e triste il silenzio regnava e tutti cercavano di sovrastarlo in tutti i modi senza, 
però, riuscirci del tutto… almeno fino al giorno in cui ad Ottavia, mentre stava semplicemente 
facendo girare l’hula hop, venne una fantastica idea: “Perché non organizzare una serata giochi?
… e magari una in cui proviamo a cucinare qualcosa io e mio fratello… oppure anche…”. Ad 
Ottavia vennero in mente un sacco di idee ingegnose, divertenti e creative.
Alla famiglia piacquero tutte e decisero di metterle in atto però… Però alla prima serata capì che 
mancava qualcosa, all’inizio pensò: “Ipop corn! come ho fatto a non pensarci!”. Ma anche dopo 
i pop corn Ottavia si rese conto che lo stesso stato d’animo di vuoto e di tristezza permaneva, si 
guardò intorno in cerca di una cosa da aggiungere, eppure non riusciva a trovare niente, ma, ad 
un certo punto, si illuminò, capì cosa mancava più di ogni altra cosa: gli amici! Ottavia fino a quel 
momento non si era resa conto di quanto fossero importanti gli amici e i bei momenti passati con 
loro: le mancava giocare, scherzare, parlare ma anche litigare con gli amici.
Avrebbe voluto tornare indietro per dimenticare il virus che li aveva separati, ma non poteva, l’uni-
ca cosa che poteva fare realmente era sperare che si sarebbero visti in futuro, sperare che avrebbe 
parlato ancora con loro e che presto avrebbero riso insieme, senza la mascherina sul viso.

UN’ESTATE STILE ANNI NOVANTA
Sofia (13 anni)

Lydia aveva appena finito le video lezioni, i suoi occhi bruciavano per colpa delle ore passate da-
vanti al computer.
Si rilassò un attimo e pensò che mancavano solo due settimane alla fine della scuola e lei era stres-
sata per i compiti e le verifiche.
Lydia non vedeva l’ora che arrivasse l’estate, in modo tale che quel noiosissimo loop infernale fi-
nisse.
Chiuse gli occhi per un po’, giusto il tempo per immaginare “un’estate stile anni novanta”, però, 
subito dopo, giunse il link per la video lezione e così tornò alla noiosa nuova normalità.
Quell’anno era stato veramente strano: le video lezioni, il lockdown, il covid-19 e le continue am-
bulanze che risuonavano nel silenzio delle strade deserte avevano cambiato radicalmente la vita 
delle persone.
Lydia, in quel periodo, era molto stressata, non solo per cose strane che stavano succedendo ma 
anche per la paura di non poter tornare più alla normalità, di non poter più uscire senza la masche-
rina, senza pensare di stare lontana almeno un metro dalle altre persone o dover pensare sempre 
ad igienizzarsi le mani.
La cosa che desiderava di più in quel momento, era solamente fare qualcosa di diverso e non ca-
dere nella solita giornata noiosa che si stava ripetendo da un anno. Le bastava anche una piccola 
differenza, un briciolo di speranza o la certezza che tutto quell’inferno sarebbe finito il più in fretta 
possibile.
Mentre aspettava che qualcuna di quelle cose accadessero, lei sognava… sognava di essere negli 
anni Novanta e di vivere un’estate indimenticabile, piena di colori e di musica a tutto volume.
Come in una scena di un film nel quale la protagonista torna indietro con la mente, come un pia-
cevole f lashback …
“lei e i suoi amici che stanno in una spiaggia e giocano, si divertono spensierati finché non arriva la 



48 I racconti

sera e vanno insieme a prendersi qualcosa da mangiare, tutti con un sorriso enorme stampato sulla 
faccia che sembra essere impossibile cancellare, per poi, la sera tardi, usare il telefono per sentirsi, 
ridere di nuovo insieme sulle figuracce fatte e organizzarsi per il giorno dopo”.
Era esattamente ciò che desiderava di più.
Ma eccola nuovamente nella sua realtà, in quella anormalità che sembrava sostituire la realtà.
Venne richiamata all’assurda e noiosa normalità grazie alla notifica del computer, del link per 
un’altra video lezione.
E ricominciò a stare davanti a quel dannato schermo dove i suoi occhi bruciavano e chiedevano 
un po’ di pace e di riposo.
Era l’unica sua richiesta: riposo, distanziamento sì, ma da quella normalità.
Lydia aveva appena finito l’ultima video lezione, mancava un’ora al ritorno di sua mamma per 
l’ora di pranzo e così decise di sdraiarsi un po’ sul suo letto a riposare “cinque minuti”.
Chiusi gli occhi iniziò a sognare quella fantastica estate stile anni novanta, ma questa volta nessuno 
la interruppe: si era appena svegliata, aveva infilato le ciabatte, aveva indossato un costume con 
sopra una salopette tutta colorata.
Andò verso la cucina per fare colazione con latte e cereali, appena finì la colazione salutò i genitori 
e andò verso la spiaggia dove l’aspettavano i suoi amici.
Arrivò nel solito lido, al solito ombrellone con i suoi amici che già ascoltavano musica dal walk-
man, musica del tipo: Pink Floyd, U2, Duran Duran e i Dire Straits.
Dopo una mezz’oretta andarono a nuotare e a giocare nel mare a pallavolo. Scherzavano e si affo-
gavano per scherzo, saltando uno addosso all’altro.
Dopo un’oretta il papà di un suo amico (erano in cinque, due ragazze e tre ragazzi) arrivò con un 
gommone e chiese se volessero fare un giro.
Tutti accettarono, quindi presero le loro cose e salirono sul gommone senza pensarci due volte.
Lydia cantava e rideva con il vento tra i capelli, con i suoi amici a fianco a lei e un panorama stu-
pendo. Le sembrava di essere in paradiso.
I suoi amici per lei erano una seconda famiglia e in quel preciso momento si sentiva bene, libera e 
in pace.
Tutta quella bellezza era letteralmente fantastica.
Il gommone si fermò, il padre del ragazzo chiese se volessero fare dei tuffi e tutti accettarono con 
entusiasmo. Presero le maschere e si tuffarono uno ad uno: chi si tuffava a bomba, chi a delfino e 
chi totalmente a caso fidandosi dell’istinto.
Fecero molti tuffi e molti di questi finirono con una panciata sull’acqua.
Appena finirono gli innumerevoli giri e gare di tuffi si misero l’asciugamano attorno perché si era 
alzato il vento.
Il padre dell’amico li riportò al lido, sistemarono le loro cose e si avviarono per andare a prendere 
un panino, un ghiacciolo o un gelato per pranzo.
Mangiarono nel bar del lido e come al solito fecero qualche figuraccia.
Appena finito di pranzare fecero due orette di compiti perché, come dicevano i loro genitori: “pri-
ma di rientrare in acqua almeno due ore per la digestione sennò poi state male”.
Passate le due ore chiusero i libri e andarono di nuovo in acqua a divertirsi, spruzzarsi a vicenda, 
abbracciarsi. Stavano tutti vicini quando arrivano quelle onde più alte per colpa delle navi che 
passavano, si lanciavano la sabbia addosso, si tuffavano dai massi e con le maschere. E poi fare 
tante gare del tipo: a chi stava di più sott’acqua, a chi arrivava più al largo, il più veloce ad andare 
da un punto all’altro e altro ancora.
Cose semplici ma belle e divertenti. Giochi e abbracci, spinte e scherzi fino a inizio serata quando il 
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lido chiudeva e quindi ci si spostava nelle spiagge pubbliche a fare un falò dove si cantava, ballava, 
ci si raccontavano degli scoop e, ovviamente, si raccontavano storie horror o barzellette.
Prima che il falò si spegnesse era d’uso fare una foto tutti insieme con la macchinetta fotografica 
col rullino, che poi a fine estate si portava, pieno di foto, a stampare.
Dopo il falò o si tornava a casa a mangiare con i propri genitori o, come succedeva una volta alla 
settimana, si restava insieme a mangiare la pizza e a guardare le stelle sdraiati su teli stropicciati 
e ancora umidi… allora c’era un momento di totale silenzio, dove nessuno parlava e tutti erano 
concentrati a cercare una stella cadente.
Lydia con la sua solita fortuna ne vide una ed espresse un desiderio che ovviamente non si poteva 
dire altrimenti non si sarebbe avverato, quindi, nel silenzio tombale della spiaggia e del piccolo 
paesino nel quale passavano le vacanze si sentì un urlo rimbombante: “NE HO VISTA UNA 
SIII, CE L’HO FATTA HAHA” e altre voci che urlavano: “ODDIO CHE FORTUNA” “SONO 
CONTENTA PER TE LYDIA” “NOO VOLEVO VEDERLA ANCHE IO” “CHE BELLO” 
“HAI ESPRESSO UN DESIDERIO VERO?” e così via. Il silenzio tombale si spezzò nel modo 
più bello che potesse accadere, con sorrisi e urla di gioia.
Nel sogno Lydia tornò a casa e raccontò ai genitori che aveva visto una stessa cadente e che era 
molto contenta.
I genitori, felici per lei, andarono a letto e le raccomandarono di non fare tardi, così Lydia cercan-
do di non far svegliare i suoi, chiamò di nascosto con il telefono di casa la sua amica per organizzar-
si per il giorno dopo e farsi una risata. Ovviamente le disse di fare passa parola essendo che lei era 
vicina ai ragazzi e la salutò. Andò a mettersi il pigiama per finire sotto il lenzuolo con la finestra 
aperta, perché faceva troppo caldo.
Per il caldo che faceva avrebbe potuto restare anche scoperta ma il lenzuolo le serviva per proteg-
gersi dai mostri, ne era convinta fin da piccola, e guardando la luna piena si addormentò.
Sentì all’improvviso una mano che la sfiorò e sua mamma che disse: “Tesoro, le lezioni ti hanno 
sfinita, dico bene? Dai svegliati che tra un po’ è pronto”.
Lydia si svegliò un po’ malinconica perché avrebbe voluto tornare nel suo mondo dei sogni dove 
tutto era più bello. Alla fine però, pensandoci bene, la sua estate avrebbe avuto qualche cosa di 
buono e di certo avrebbe trovato un modo per divertirsi anche in tempi di covid-19. Questo pensa-
va Lydia, sempre con un sospiro e un sorriso di fiducia, per aggiungere un briciolo di speranza in 
attesa che tutto potesse finire.

USCIRE DOPO IL LOCkDOwN
Sonia (13 anni)

Valentina era chiusa in casa da quasi tre mesi. Dall’inizio della pandemia i contagi erano aumen-
tati sempre di più finché si arrivò a dover chiudere tutto.
All’inizio tutti dicevano che il lockdown sarebbe durato poche settimane, il necessario per far 
diminuire i contagi, purtroppo si erano sbagliati e il lockdown non durò solo qualche settimana.
Ormai Valentina si era abituata alla didattica a distanza che era stata usata praticamente per tutto 
il secondo quadrimestre.
Tutto cambiò però verso la fine della scuola: i contagi iniziarono a diminuire e la gente iniziò a 
uscire, anche se comunque con la mascherina. Valentina però non era ancora uscita e comunque 
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secondo lei non sarebbe uscita ancora per molto.
Invece si sbagliava, perché un giorno notò che sul calendario era stato segnato un evento che se 
prima del lockdown avrebbe preferito evitare ma in quel momento le sembrò la cosa migliore che 
le potesse capitare. E infatti sarebbe uscita.
Valentina uscì di casa una settimana dopo essersi accorta che era stata fissata la visita dal dentista.
Quando uscì dal portone del palazzo in cui viveva, le sembrò che anziché per tre mesi, fosse stata in 
casa per tre anni. Si chiese come avesse fatto a restare nella propria abitazione per tutto quel temp 
o e poi iniziò a concentrarsi su un pensiero: “cosa era successo, fuori, in quei mesi?”.
A lei sembrava che fosse rimasto tutto uguale: il traffico era uguale, le macchine posteggiate vicino 
al marciapiede erano uguali, le persone erano uguali, la coda del negozio del palazzo vicino era… 
ecco forse quella era l’unica cosa un po’ cambiata… tutti erano distanziati e avevano la masche-
rina.
Salì in bici e si avviò verso il centro di Torino dove si trovava il dentista.
Passando per le strade si vedeva la gente che camminava sui marciapiedi e faceva la coda all’ingres-
so dei negozi, sembrava che fosse tornato quasi tutto normale, lei era felice di questo, in quei mesi 
tutto era stato diverso e a Valentina in quel momento sembrò che si potesse tornare alla normalità, 
che avrebbe potuto andare in vacanza come tutti gli anni, che potesse smettere di preoccuparsi 
per i nonni o per la zia che lavorava in ospedale e che sarebbe potuta tornare a scuola in presenza.
Si accorse di quanto fosse stato brutto essere circondati per mesi da notizie sempre più tragiche, 
da una strana realtà in cui sembrava che le giornate non finissero mai, scandite dagli orari delle 
video lezioni durante le quali il silenzio che intrappolava la città veniva interrotto solo dalle sirene 
delle ambulanze.
Quando ritornò a casa le restò la sensazione che avesse perso un sacco di tempo chiusa in casa, 
quella sensazione le restò per molto tempo, però Valentina non sapeva esattamente cosa gli sem-
brava di aver perso.
Non tutto però era stato negativo, aveva imparato ad usare il computer, che prima non usava mai, 
aveva letto di più, prima non aveva tanto tempo perché quando finiva i compiti preferiva uscire di 
casa.
Comunque le restò anche la speranza di poter tornare alla normalità.
Valentina pensò che per essere felice di andare dal dentista, la normalità le era proprio mancata.

L’IMPORTANZA DI USCIRE DI CASA
Riccardo (13 anni)

Michele era un ragazzo come tutti gli altri, abitava in una palazzina in periferia, al terzo piano, 
andava a scuola ed era anche abbastanza bravo, non aveva mai preso nessuna insufficienza, ma….
Più o meno metà di febbraio. Al telegiornale dissero che avevano scoperto che c’erano migliaia e 
migliaia di morti al giorno di coronavirus.
Qualche tempo dopo chiusero le scuole, così da un giorno all’altro dissero: “Da adesso fino a nuovo 
ordine l’Italia sarà in lockdown”. Quelle parole avevano un solo significato: non si poteva uscire di 
casa, tranne che per esigenze mediche o alimentari.
Così Michele cadde in un incubo, non all’inizio perché non è che gli piacesse poi così tanto la 
scuola, però dopo due settimane gli salì la nostalgia dei suoi compagni di classe, provava a chia-
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marli per parlare loro, ma a loro ormai interessava solo giocare ai videogiochi e lui non ne aveva 
la possibilità.
I suoi voti iniziarono a scendere e si sentiva fuori dal mondo, lontano dagli altri, si sentiva sprofon-
dare il pavimento sotto i piedi e cadere giù, giù, giù, senza una fine.
Lui stava tutti i giorni a casa, beh del resto era obbligato se non voleva prendersi una multa.
I suoi genitori uscivano solo per fare la spesa perché, ovviamente, non potevano stare senza man-
giare.
Michele stando a casa tutti i giorni si annoiava parecchio, guardava il soffitto, stava nel letto e non 
voleva alzarsi per nessuna ragione al mondo, non si sarebbe alzato neanche per un milione di euro.
Dopo una settimana dall’inizio del lockdown i genitori pensarono che gli avrebbe fatto piacere 
uscire e fare uno strappo alla regola, ma lui no, non voleva uscire, loro ci provarono in qualunque 
modo a convincerlo, gli dissero addirittura che se fosse uscito avrebbero mangiato al ristorante, lui 
disse che sapeva benissimo che non avrebbero potuto mantenere la promessa perché i ristoranti 
erano chiusi per quello schifo di Covid e che loro non potevano farci niente.
Si vedeva dall’espressione del suo volto che era furioso, così prese e si rifugiò nella sua camera 
sbattendo la porta dietro di sé.
Rimase steso nel letto per qualche ora poi, quando si addormentò, entrò in un sogno molto, molto 
strano: si svegliò nel suo letto e c’era un troll pronto ad aspettarlo. Dallo spavento Michele cadde 
giù dal letto, si fissarono per un po’ di tempo, poi il troll per rompere il ghiaccio gli chiese chi era 
e che cosa ci faceva nel suo letto. Michele rispose: “No no no aspetta un attimo, questo è il mio di 
letto! Quindi TU che cosa ci fai qui?!
Mentre il troll stava per rispondere, Michele gli disse: “Ma sei veramente un troll?”
Il troll gli rispose: “Ma certo che sono un troll! Che domande! Siamo nella città dei troll” Michele 
scoppiò a ridere dicendo che allora lui era un drago.
Il troll disse senza scomporsi che se quello era il suo desiderio, beh… non ci sarebbe stato alcun 
problema.
A quel punto Michele tagliò corto dicendo con piglio risoluto: “Va bene, adesso che abbiamo scher-
zato… ciao, esci da qui, grazie e arrivederci!”.
Il troll rimase senza parole per qualche secondo, ma poi disse: “…e se collaborassimo? Ognuno ha 
la sua idea su questa casa e...”
“No caro, questa è casa mia e basta!” lo interrupe Michele.
Ma il troll, sempre con voce pacata spiegò: “Lo so che assomiglia molto a casa tua, ma il fatto è che 
non è casa tua, vedi, questa non è la vita reale, questo è un sogno e infatti questa casa non è al terzo 
piano come la tua, ma è un pochino più in su, insomma di poco, solo al novantesimo piano… nulla 
di che, vabbè comunque ho ricreato tutto questo per farti sentire bene”.
Michele rispose che quel sogno non gli piaceva chiedendo al troll di farlo uscire immediatamente 
da quel sogno.
Il troll volendo tagliar corto disse: “Mi dispiace non ti farò uscire fino a quando non raggiungerò 
il mio obiettivo: farti tornare la voglia di uscire. Uscire è importante, non si può restare sempre 
chiusi in casa e quindi, se vuoi uscire da questo sogno, mi aiuterai a raggiungere il mio obiettivo… 
e il tuo”.
Michele accettò.
Per prima cosa andarono a mangiare qualche cosa che il troll chiamava “un bel pranzo rilassante”.
Appena seduti, per conoscersi meglio, si presentarono ognuno dichiarando il proprio nome. 
Il troll disse che si chiamava Trollino di nome e di cognome Trolletto.
Michele scoppiò di nuovo a ridere.
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Trollino mise in tavola vermi, vermiciattoli, inforchettò un verme e se lo stava per mettere in boc-
ca. Michele non era felice del pranzo, aveva una faccia tra il deluso e lo stupefatto, non si sentiva 
per niente a proprio agio, allora il troll disse: “Oh scusami! È vero che tu sei umano, scusami... è 
che noi troll mangiamo sempre questo e… non ci ho pensato”.
Michele chiese allora che gli preparasse qualche cosa per lui commestibile, magari una pizza, un 
piatto di pasta, eventualmente anche un’insalata... ma i vermi no!
Trollino esitò borbottando: “Eh, beh sì, potrei provare ma… io, ok ok, il fatto è che non ho niente 
per cucinare qualcosa che tu possa mangiare e le nostre pizzerie non sono sicuramente di tuo gra-
dimento”.
Michele era stanco, voleva andare a riposare nel letto ma il troll non voleva, perché voleva raggiun-
gere l’obiettivo il prima possibile.
“Ok dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare?” “Seguimi” disse Trollino “Dobbiamo andare 
in un posticino”.
Scesero i 90 piani con un ascensore. Fuori c’erano tantissimi troll, macchine fatte a forma di fun-
go... Chiamarono un taxi che li portò ad una palazzina di due piani, salirono al primo piano e poi 
al secondo. Nel primo gli chiesero i documenti e diedero loro un lasciapassare per andare al piano 
di sopra, nel quale c’era un troll più alto degli altri: quello era il gestore dei troll. Si misero a parlare 
assieme il gestore e Trollino e, dopo un po’ di tempo, parlarono anche di Michele, del fatto che 
fosse arrivato e che fosse un umano.
Ascoltando tutto quel chiacchierare su di lui Michele si innervosì e disse: “Non è che siccome sono 
un umano voi potete parlare di me alle mie spalle. Io non ci volevo stare qua, ma Trollino mi ha 
obbligato!”.
Il gestore si alzò dalla sedia sulla quale era seduto e si mostrò in tutta la sua imponenza. 
Michele rimase con la bocca semi aperta e lo sguardo un po’ spaventato.
“Beh, hai l’occasione di visitare la città dei troll, non sprecarla”.
Allora Michele disse che era pronto alla visita che gli era stata offerta.
Uscirono con un foglio con su scritto un indirizzo, uno con un lasciapassare e uno con scritti tutti 
i posti più belli da visitare.
Andarono in giro a visitare tutti i luoghi visitabili, ad un certo punto Trollino disse che stava arri-
vando il momento di tornare.
Michele chiese a Trollino di sedersi.
Si sedettero e Michele gli disse: “No, ti prego. Io non voglio andare via... proprio adesso che stavo 
iniziando a divertirmi. Stiamo andando in luoghi stupendi… ti prego!”
Trollino rispose che era proprio per quel motivo che era ora di tornare, proprio perché aveva capito 
l’importanza di uscire, di andare in giro e quello era il suo obiettivo.
“Tra i fogli che ci ha dato il gestore c’è un indirizzo di una casa nella quale dobbiamo andare a fare 
il rituale per farti tornare nella tua vita” disse solennemente Trollino.
Michele chiese per quale motivo non poteva restare con lui ancora un po’. Trollino disse che non 
si poteva e che l’unica cosa che dovevano fare era raggiungere proprio quella casa per uscire dal 
suo sogno.
Una volta arrivati, bussarono, si guardarono negli occhi e riconobbero lo stesso stato d’animo: la 
tristezza.
Si abbracciarono e si misero a piangere. In quel momento si aprì la porta e c’era un troll qua-
druplicato in altezza e larghezza, chiamato risanatore. Disse: “Lo so che è dura, ma è arrivato il 
momento, se siete qui vuol dire che avete raggiunto il vostro obiettivo, quindi vi dovrete lasciare, 
entrate che facciamo il rituale”.
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Una volta entrati il risanatore fece sdraiare Michele in una bara e lo chiuse.
Michele si sentiva oppresso, senza aria; il risanatore lesse una formula da un libro facendo strani 
gesti e al termine del rituale Trollino e il risanatore controllarono se Michele ci fosse ancora: Mi-
chele non era più nella bara.
Il rituale era andato a buon fine.
Michele si svegliò a casa sua, corse subito dai suoi ad abbracciarli e disse loro: “Usciamo!” 
I genitori si guardarono stupiti e contenti e si prepararono e uscirono.
Quindi, insomma, si sa : uscire serve a tutti e privarsi di uscire vuol dire privarsi di passare bei 
momenti felici con parenti o amici, non per forza andando in giro per negozi o ristoranti, perché 
basta stare in compagnia.

ANDRà TUTTO BENE?
Nora (14 anni)

È Gennaio 2020 quando Cloe, mentre è in macchina con suo papà per andare a catechismo, per la 
prima volta sente parlare alla radio di uno strano virus della Cina, ma non ci fa caso, e pensa fra 
sé e sé che è solo una delle solite inf luenze invernali. 
Passano i giorni e questo virus compare sui giornali, nelle notizie online, al telegiornale e alla ra-
dio. Gli danno pure un nome: “Coronavirus”, successivamente definito “Covid-19”.
Arriva Febbraio e tra i festeggiamenti della cresima, la scuola, il pattinaggio e gli amici lo strano 
virus sembra quasi sparito, finché non arrivano i prima casi in Italia.
Immaginatevi la reazione di Cloe, una ragazza molto ansiosa, quando realizza che il Coronavirus, 
in realtà è più vicino di quanto lei pensi. 
Il panico si scatena in lei!
Si, in quel momento prova quello strano e orribile sentimento che lei paragona sempre a un brucio-
re che si scatena improvvisamente e la fa stare molto male, Cloe inizia a tremare e a battere i denti 
e poi le viene sempre un forte mal di pancia e balbetta; attacchi di ansia dice la nonna.
A quel punto arrivano le vacanze di Carnevale, ma vengono prolungate e successivamente c’è la 
chiusura delle scuole. A Cloe non dispiace affatto, anzi ne è più che contenta: quando quella sera 
sul gruppo della classe un suo compagno manda la foto della circolare che parlava della chiusura 
di tutte le scuole lei impazzisce, l’entusiasmo vibra in lei facendola catapultare giù dal letto, le sue 
gambe, senza ordini precisi la fanno correre dai suoi genitori e urla:”NON SI VA PIÙ A SCUO-
LA!!!“.
Le lezioni però devono continuare e così scopre la DAD (la didattica a distanza), ci mette un po’ ad 
adattarsi, dato che a malapena sa cos’è una e-mail.
La prima lezione online è molto strana, usa per la prima volta quello strano aggeggio che ha visto 
usare solo dai suoi genitori: un portatile, ma per fortuna suo papà le spiega molte cose. Usa il link 
inviato dal professore di matematica ed entra nella riunione su meet, vede improvvisamente tanti 
cerchi colorati con i nomi scritti in basso.
Rivede finalmente i compagni e i professori dopo diversi giorni, anche se da uno schermo, ma 
nonostante ciò inizia ad adorare la DAD e ci fa davvero l’abitudine.
Neanche lei sa il perché, ma la vita a casa le sembra meglio che la vita normale, non le manca 
davvero nulla.



54 I racconti

Tra le lezioni online, le videochiamate con i parenti e gli amici, film, serie tv, cibo a volontà, la 
famiglia sempre a casa con lei , davvero non riesce a capire cosa ci sia di meglio.
Inizia maggio e arriva il bel tempo.
Per fortuna Cloe vive in una casa molto grande con un gran giardino, la piscina e una
stradina vicino a casa dove può andare a fare le passeggiate.
Certo però, che ha comunque voglia ormai di vedere i parenti e invitare le amiche in piscina, ma 
ciò non è possibile, così se ne fa una ragione e si concentra sull’esame di terza media al quale manca 
qualche settimana, ma nel frattempo, per liberare la mente e rilassarsi, trova un ottimo passatem-
po: trasforma il garage in una pista di pattinaggio, così si compra un paio di pattini a rotelle e si 
allena, dato che a causa del virus ha dovuto smettere con il pattinaggio sul ghiaccio.
Cloe passa davvero un bel periodo scoprendo anche un nuovo mondo, ovvero quello dei social 
che non aveva mai usato, e rivede anche qualche amica pur con le noiosissime norme di sicurezza: 
mascherine e distanziamento.
Cloe fa l’esame e dà ufficialmente inizio all’estate: esce con gli amici, va all’Isola d’Elba con la 
migliore amica, fa l’estate ragazzi e nonostante il covid, che sembra quasi sparito, passa un bella 
estate seppur diversa.
Inizia la scuola di nuovo in presenza, ma naturalmente con le varie norme di sicurezza.
Purtroppo però la DAD è tornata e non essendo la prima volta che Cloe sperimenta la scuola onli-
ne, non trova più il divertimento e l’emozione che c’era durante il primo lockdown.
Ed è proprio così che Cloe improvvisamente si alza dal letto, dopo essere stata per qualche minuto 
incantata davanti alla finestra di camera sua a ricordare tutta quella strana situazione che l’aveva 
portata ad essere quella che è oggi, si asciuga il viso dalla lacrima che aveva sentito scendere piano 
piano sulla sua guancia e va in cucina ad abbracciare calorosamente la mamma.
Cloe continua a vivere con la speranza, non più la certezza, che un giorno questa situazione finisca 
e si possa tornare a vivere come una volta.
E così si ripete “ANDRÀ TUTTO BENE”.

CARO DIARIO, VEDO SOLO GIRASOLI 
Paola (13 anni)

Il dolce sospiro di un vento caldo, muoveva leggermente i capelli nerissimi di una ragazza bas-
sina, che comoda era coricata su un’amaca. Il suo nome era Alex, una ragazza tendenzialmente 
normale, che amava pitturare e fotografare. Ma del tutto strana era la sua abitazione. Alex, la 
quattordicenne vivace, viveva con i suoi genitori, in una piccola casetta di legno, fatta di assi che 
troppo spesso si inumidivano. Questa casa spuntava da un campo di girasoli, che in quel marzo, 
stranamente caldo, erano ben dritti e carichi di colore e distava 20 minuti in bici dal paesino più 
vicino. Forse era proprio questo uno dei motivi per cui lei amava la solitudine. L’unica compagnia 
che apprezzava di cuore era quella di sua nonna Rosetta, un diamante di 76 anni. La nonna era 
sempre stata vispa e la vecchiaia non l’aveva privata di questa gioiosità che a volte la faceva sem-
brare bambina.
Dopo un po’ la ragazzina si accorse che il tempo di riposarsi era finito, si alzò velocemente dall’a-
maca, si sistemò il vestitino bianco e si diresse canticchiando verso casa.
Il pomeriggio velocemente passò e Alex si buttò stanchissima sul divano.
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Dopo aver finito di schizzare un suo quadro, di provare qualche canzone sull’ukulele e, per ultimo, 
di fare anche qualche compito, accese distrattamente la televisione, perché in effetti non le interes-
sava veramente di trovare qualcosa da guardare.
La tv si accese su un canale che stava trasmettendo il telegiornale, un modo di informarsi che lei 
aveva sempre odiato: troppe urla, troppe voci, troppo clamore e troppo allarmismo.
Alex aveva sempre pensato che la nonna era molto più brava a riferirle le notizie, anzi era la mi-
gliore.
Si accorse dopo qualche minuto, proprio perché non prestava attenzione, che tutti i servizi dice-
vano una cosa sola: il coronavirus continua a diffondersi, viene ordinato il lockdown totale per i 
prossimi 14 giorni.
Una persona normale probabilmente avrebbe recepito la notizia in modo non positivo, forse pen-
sando a quanto gli sarebbe mancato uscire con gli amici, ma per Alex fu diverso: per un secondo 
la notizia rimase sospesa a metà della sua camera cranica, quasi incolore, innocua, poi una lucina 
si accese nel suo giovane cervello: tutto sarebbe cambiato! Niente più visite alla nonna, niente 
più corse in bici perché era in ritardo a scuola, niente più passeggiate in paese per comprare la 
sfumatura di colore che le mancava! Improvvisamente, dopo questa “rivelazione”, un miscuglio 
indifferenziato di brutte sensazioni cominciò a muoversi dentro, cominciò a gonfiarsi a dismisura 
fino ad esplodere nel petto. Allora lacrime cominciarono a scendere sul suo viso pallido, rigando le 
grandi guance che avevano appena perso il loro colore. Il suo primo pensiero fu quello di chiamare 
la nonna, ricordarle che le voleva bene, che sarebbe andato tutto bene. Ma sapeva che non sarebbe 
riuscita a biascicare una sola parola senza singhiozzare per ore e sapeva che alla fine sarebbe stata 
proprio la nonna, proprio quella anziana signora apparentemente più fragile a consolarla, perché 
il realtà era lei la roccia della famiglia.
I giorni passarono nella sconsolatezza più assoluta.
Era rimasta pressoché sempre coricata sullo stesso divano rosso, sempre più scomodo col passare 
dei giorni, anzi, Alex non capiva se ad essere sempre più scomodo fosse il divano o i giorni che si 
replicavano lenti ma inesorabili come girini in un putrido stagno.
I genitori avevano cercato più volte di consolarla, ogni tanto intonando l’inizio di qualche canzone 
dei Beatles, che Alex non avrebbe mai rifiutato, in tempi normali, di continuare.
Ma nulla, nessun “HeyJude, don’t make itbad” riusciva a riscuoterla da quell’apparentemente eter-
no stato di catatonia.
La madre si stufò di vederla sciupata in questo modo e decise di farle un regalo.
Decise di consegnarglielo un lunedì mattina, si presentò davanti al divano e mise nelle mani della 
figlia un librettino blu, con fiori rosa pesca e una scritta: Il tuo diario.
Gli occhi di Alex si illuminarono, non sapeva perché ma quel libretto le offriva una via di fuga, era 
una porta che si apriva su un paesaggio che ancora non conosceva, decise di voler provare qualcosa 
di nuovo, era fortemente convinta di voler cancellare il grigiore dal ritmo lento e prevedibile che 
opprimeva i suoi giorni, oramai tutti uguali.
Iniziò a scrivere praticamente subito, il suo nuovo passatempo la rendeva felice e piena di voglia 
di esistere.
Ecco, si accorse che ciò che le mancava nelle giornate stagnanti era proprio la voglia di esistere!
Si appuntava qualsiasi cosa, un comportamento della nonna che le mancava, un luogo che voleva 
visitare, una frase simpatica dei suoi compagni o una giornata no… anche le giornate no.
Finalmente Alex comprendeva la complessità di quella situazione, ma non era più preoccupata 
per sé, era tranquilla adesso, non felice ma almeno si occupava di se stessa, accudiva la sua anima.
Nella sua giovane ingenuità credeva che sebbene il mondo stesse soffrendo, forse regalando a tutti 
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un diario sarebbe servito a… a cosa? A lenire la tristezza?
C’erano giorni in cui scriveva molto sul quadernetto, 4 o 5 pagine al massimo, altri giorni in cui 
un paio di frasi le bastavano, un paio di frasi per sentirsi bene, altri in cui segnava una frase di una 
canzone (infatti c’erano moltissime pagine con scritto solo “Letit be”.
Il tempo passò in fretta, ancora più velocemente avendo “qualcuno” con cui confidarsi e la ragazza 
si ritrovò improvvisamente in estate. Le norme non erano più rigide come prima e i genitori di Alex 
le avevano permesso di andare a trovare la nonna, da sola, con mascherina e guanti. Dicevano che 
era importante preservare la salute dei più deboli e lei era d’accordo con loro.
Era pomeriggio, un sole splendente riscaldava la casetta di legno, Alex prese la sua bicicletta, si 
mise il caschetto rosa e partì.
Quando entrò nella casa della nonna, il cuore iniziò a batterle fortissimo, le pupille si allargarono 
e iniziò a saltellare.
Vedendo la nonna, le lacrime le scesero dai felicissimi occhi.
Sebbene non potesse abbracciarla, urlò fortissimo: “Nonna ti voglio bene! Veramente! Mi sei ve-
ramente mancata”.
E la risposta della nonna non fu troppo dissimile da quella di Alex.
Tutto era bello ora, tutto era esattamente come voleva che fosse.

LO CAPIREMO?
Sveva (13 anni)

Vita ai tempi del Coronavirus.
È strano pensare che tutti noi in questo momento stiamo vivendo un periodo storico che verrà 
ricordato nei prossimi secoli… Ma chi di noi si sarebbe potuto immaginare una situazione del ge-
nere? Sicuramente ci sarebbe sembrato un racconto di fantascienza… E invece da una settimana 
all’altra ci siamo ritrovati così, costretti a rimanere a casa, a non andare a scuola o al lavoro, a non 
vedere i nostri amici e colleghi, costretti a fare sport da casa, a studiare attraverso un computer, a 
chiamare i nonni anziché andare a pranzo da loro. Nessuno se lo sarebbe aspettato… Tutto questo 
per evitare il diffondersi di un virus altamente contagioso, il Coronavirus, solo in Italia, ha già 
costretto migliaia di persone ad entrare in terapia intensiva e ha ucciso quasi trentamila persone.
Tutti noi sappiamo quindi quanto sia importante rimanere a casa indossare guanti e mascherine 
nel caso in cui dovessimo uscire.
Ormai sono più di 1anno che noi studenti non andiamo a scuola e che non incontriamo i nostri 
compagni.
È una sensazione strana, quella di non avere certezze, di non sapere cosa succederà tra un mese 
o l’anno prossimo, non sapere se continueremo a scuola e se lo faremo stando tutti distanti, con 
mascherine e disinfettanti.
Naturalmente non avere contatti sociali è triste, deprimente, ma abbiamo una grande fortuna: In-
ternet: possiamo messaggiare, inviare foto, chiamare o video chiamare i nostri amici, diversamente 
sarebbe stato davvero difficile sopportare il lockdown.
Internet ci aiuta anche a continuare a lavorare e studiare da casa.
Molti impiegati infatti, non potendo recarsi in ufficio, hanno cominciato a lavorare da casa con lo 
“smart working”, mentre noi studenti riusciamo a seguire le lezioni come se fossimo a scuola grazie 
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alle videoconferenze.
Io personalmente mi sono trovata abbastanza bene con questo modo di studiare; per fortuna a casa 
abbiamo una buona connessione e due computer.
L’unico punto negativo sono appunto le troppe ore che passo seduta davanti al monitor: è stancante 
per gli occhi, per la schiena e anche per la mente.
In conclusione ribadisco che questa situazione è una grandissima opportunità per coloro che non 
si lasciano abbattere dalla solitudine di questi giorni e che, con tutto questo tempo a disposizione, 
si può rif lettere a lungo sulla situazione attuale, su come eravamo prima e su come saremo quando 
tutto tornerà normale: saremo più solidali?
Riusciremo ad aiutare chi ha bisogno come si sta facendo in questi giorni?
Capiremo che ci sono delle persone essenziali per la nostra vita e per tutto il Paese che fanno 
sempre il loro lavoro in silenzio e che dovrebbero guadagnare ed essere considerati molto di più? 
Capiremo che la Natura non ha bisogno di noi uomini , ma che noi abbiamo un disperato bisogno 
di essa?
Ma, soprattutto, capiremo che la libertà è fondamentale per tutti e che nessuno può rinunciare ad 
essa? Io spero di sì.

DUE DENTI IN MENO 
Federico (13 anni)

All’inizio della quarantena ero stravolto, arrabbiato e soprattutto annoiato, però ci sono dei lati 
positivi nell’essere in quarantena: si stava insieme alla famiglia, comodi, a casa, senza compiti da 
svolgere perché la scuola all’inizio era impreparata e quindi, per un certo periodo, era vacanza.
Dopo un paio di mesi tutti erano abbagliati dal traguardo di riaprire i negozi mentre per tutto il 
resto si poteva uscire di casa solo per motivi di necessità, invece la mia preoccupazione principale 
era quella di andare ai Tumpi a Sangermano, delle piscine naturali lungo il fiume che scende nella 
vallata; con i miei amici Nicolò e Marco. 
I Tumpi si trovano a circa tre chilometri da casa mia, così un pomeriggio ci siamo incontrati nel 
campetto delle scuole elementari, dopo esserci riuniti tutti e tre siamo partiti con le nostre biciclette.
Abbiamo appoggiato le bici e i caschi vicino ad un albero e ci siamo incamminati verso il fiume: il 
primo della fila era Nicolò.
Il sentiero per arrivare a quel Tumpi è tortuoso e abbastanza stretto; poi prosegue con un sentierino 
dove bisogna abbassarsi quasi a passo di ghepardo perché ci sono delle rocce rivolte verso il basso. 
Infine è necessario saltare per arrivare in uno spiazzo dove di solito lasciamo le scarpe e indossia-
mo il costume. 
Bisogna ancora attraversare il torrente per raggiungere l’altra sponda e proseguire. 
Il sentiero continua tra salite e salti in mezzo ai rovi fino ad arrivare ad un tronco di albero caduto 
che utilizziamo come appoggio per scendere.
È proprio in questo punto che è successo l’incidente.
Io, furbo come sono, mi sono messo le scarpe bagnate e, scendendo da un sasso, sono caduto di 
faccia rompendomi i due denti centrali dell’arcata superiore. 
Mi sono sentito male, avevo un gran dolore alla testa e sentivo in bocca come dei sassolini.
Erano i frammenti dei miei denti. 
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Mi sono bagnato la faccia nell’acqua gelata del torrente anche se non è servito a nulla perché con-
tinuavo a sentirmi male.
Poco dopo ho telefonato a mia madre e dopo circa 15 minuti è venuta a prendermi e sono tornato 
a casa.
Insomma, ci sono molti lati positivi nel restare a casa e viceversa, ma avere il piacere di vedere gli 
amici e i parenti è la cosa più bella che c’è ma… due amici valgono anche due denti in meno?
Forse, in tempi di Covid e di divieti… SI!

L’INCONTRO
Marco (13 anni)

Alberto era un bambino di 9 anni.
Viveva a Cafasse, un paesino piemontese in provincia di Torino; abitava in un condominio di 5 
piani; al terzo, in un alloggio abbastanza grosso, con sua madre e suo padre.
A scuola parlava poco e stava sempre in disparte con il suo migliore amico, Gianni, che abitava nel 
suo stesso condominio. Alberto e Gianni si vedevano tutti i giorni a casa, facevano i compiti e poi 
giocavano insieme.
I genitori di Alberto,a causa della pandemia che aveva messo sotto sopra il mondo intero,persero il 
lavoro ma per fortuna lo zio chiese loro se volevano lavorare per lui; i genitori accettarono l’offerta 
e decisero di andare a vivere con lui.
Quando Alberto venne a sapere dell’accaduto fu sconvolto, lui non si voleva trasferire, voleva stare 
con Gianni e non ricominciare la vita da capo, anche perché, trasferendosi,avrebbe dovuto cam-
biare anche la scuola e così pianse per ore, pensando a tutte le cose belle che aveva passato con il 
suo amico: dalle avventure e disavventure scolastiche alla gita al fiume in famiglia.
Più ci pensava e più piangeva, ma il suo pianto si fermò quando Gianni lo venne a chiamare per 
giocare a pallacanestro, il suo sport preferito del quale non perdeva neppure una partita, soprat-
tutto se a giocare era il Venezia o i Los Angeles Lakers.
Quindi smise di piangere e andò a giocare sotto casa con Gianni.
Si tranquillizzò pensando che aveva ancora un po’ di tempo da passare con il suo migliore amico, 
dato che sarebbe partito dopo le vacanze di carnevale che sarebbero durate una settimana e che 
erano iniziate proprio quel giorno.
Nei giorni a seguire Alberto e Gianni restarono insieme come non mai.
Le vacanze di carnevale finirono e Alberto dovette partire, era triste, ma sapeva che sarebbe tor-
nato a trovare Gianni, ma anche con questo pensiero Alberto piangeva disperatamente.
Proprio non voleva separarsi dal suo amico, ma giunse il momento di partire.
Mentre l’auto si allontanava Alberto salutò Gianni dal finestrino, per l’ultima volta.
Dopo 5 ore di viaggio Alberto arrivò da suo zio che abitava in una villa abbastanza grande, una 
casa a due piani con una piscina.
Alberto non aveva mai visto suo zio perché abitava lontano e quando i suoi genitori andavano a 
trovarlo lui restava a dormire da Gianni per qualche notte.
Suo zio era il fratello più grande di suo papà, aveva una decina di anni in più,era di statura media 
e aveva i capelli bianchi.
Alberto era ancora frustrato e aveva un bruciore nel petto che gli saliva sempre di più, fino a che 
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non si rinchiuse nella sua nuova stanza a pensare.
Il giorno seguente non andò a scuola perché tutta l’Italia era stata dichiarata zona rossa, per via 
della pandemia che dilagava sempre di più.
Iniziò così una nuova esperienza: la didattica a distanza.
Dopo due giorni Alberto non aveva ancora rivolto la parola a suo zio.
Dopo qualche giorno si fece coraggio, andò a parlare allo zio e fu così che cominciò a conoscerlo 
meglio e lo stesso fu per lo zio, il quale trovò gli argomenti giusti per poter dialogare con il nipote. 
Insieme fecero un sacco di cose, fecero una visita particolareggiata della villa e nelle settimane 
seguenti Alberto divenne un raggio di sole, una luce accesa nella notte.
Con lo zio ascoltava quella musica degli anni 80 e 90 che non aveva mai sentito, giocava a pin-
gpong, a calciobalilla, ai giochi da tavola.
Quando iniziò a far caldo, da suo zio, ci stava più tempo possibile e da quel momento cominciò 
a non avere più problemi con i suoi compagni di classe, andando d’accordo con tutti. Alla fine 
dell’anno divenne amico con tutti e quando finì la zona rossa, andò a trovare il suo vecchio amico.
Quando rivide per la prima volta Gianni fu come se il suo cuore avesse ripreso a battere.

TINA
Marta (13 anni)

Tina è una gatta di quasi 10 anni, di tutti i colori, dall’arancione al bianco, dal nero al grigio, 
con il pelo sempre pulito. Vive in una famiglia composta da mamma, papà, un altro gatto piccolo 
e rompiscatole e una ragazza di 13 anni appassionata di gatti, soprattutto dei suoi due amici a 
quattro zampe. Abitano ad Abbadia, un piccolo paesino vicino a Pinerolo in provincia di Torino, 
caratterizzato da un’area industriale, una scuola, una piccola macelleria e molto altro.
La ragazza si chiama Beatrice e si ricorda perfettamente il giorno in cui lei e suo papà sono andati 
a prendere Tina.
Era un venerdì d’inverno di dieci anni fa…
Fine febbraio. Alla fine delle vacanze di Carnevale, Beatrice e la sua famiglia stanno tornando a 
casa da un weekend passato al mare, a Pietra Ligure, dove hanno una casa. Si fermano a Cuneo 
per prendere un caffè e mentre sono in centro, alla mamma arriva un messaggio dal gruppo dei 
genitori della classe di Beatrice: ”Covid-19 primi tre casi a Cumiana, scuole chiuse per una setti-
mana.” Felicità! Ancora una settimana di vacanza. 
Dopo un po’, più passa il tempo e più prorogano il ritorno in classe. È perciò attivata la didattica 
a distanza. Una nuova forma della scuola molto diversa da quella in presenza che consiste in stare 
lunghissime ore davanti ad un computer e collegarsi con i professori per fare lezione. Questa situa-
zione va avanti per quattro mesi fino alla fine della scuola. Questa nuova vita solamente in casa che 
va avanti per mesi e mesi viene chiamata ”lockdown”, ed è caratterizzata da continue restrizioni, 
obblighi, chiusure...
A metà novembre si entra di nuovo in un lockdown totale: scuole, negozi e molto altro sono obbli-
gati a chiudere di nuovo. Per Beatrice inizia un nuovo eterno periodo faticoso tra lezioni online 
compiti e perciò ore e ore al computer. 
Tina è sempre stata una gatta libera, infatti ama stare giornate fuori casa per poi tornare a casa 
all’ora di cena per mangiare, dormire e per farsi fare le coccole, che Beatrice le fa sempre molto 
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volentieri. Non sa come farebbe senza di lei. Un giorno, però Tina esce al mattino come al solito, 
ma la sera non ritorna, nemmeno il giorno dopo e via così per quattro giorni. Bea, preoccupata sof-
fre molto di più la sua mancanza a causa della sua permanenza in casa tutto il giorno tutti i giorni 
per lunghissime, eterne settimane e mesi. Mentre Beatrice era costretta a stare a casa e a doversi 
collegare per la didattica a distanza, i suoi pensieri erano sempre per Tina. Immaginava infatti 
cose terribili. ”L’avranno investita o sarà stata aggredita da qualche altro animale? Ritornerà??”. 
È una strana emozione. Non era mai stata così tanto tempo senza la sua Tina, dovunque si gira in 
casa vede cose che riguardano la sua gatta: un disegno fatto da lei che rappresenta Tina, delle foto 
nel suo telefono mentre era spaparanzata sui suoi compiti delle vacanze estive e mentre si facevano 
le coccole, la scodella del suo cibo...Ma mentre era tormentata da tutte queste prove dell’assenza 
di Tina, pensava alla libertà della gatta paragonata alla sua impossibilità di uscire di casa a causa 
delle restrizioni Covid.
Un pomeriggio le viene un’idea geniale. Perché non mettere alcuni biglietti in giro per Abbadia in 
cui mettono una foto di Tina e scrivono che chi la trova deve chiamare sua mamma? Così fanno. 
Bea cerca una foto di Tina e la porta a stampare.
Con sua mamma vanno ad appendere questi foglietti nei pressi di una macelleria in cui sapevano 
che Tina andava spesso, davanti alle scuole, ad un bar e nel portoncino di casa loro sulla strada. 
Ad un certo punto, dopo neanche due ore, la mamma chiama Beatrice e le dice che un ragazzo 
l’ha chiamata per dirle che ha lui Tina. Bea a questa notizia scoppia a piangere, non avrebbe mai 
immaginato di ritrovarla. Ha già perso le speranze.
La mamma le dice anche che il ragazzo l’ha tenuta perché credeva che fosse randagia, visto che 
la vedono sempre su un albero vicino a casa sua. È l’ora di andarla a prendere. La gioia è molta. 
Arrivati a casa loro giro nel corridoio e la vedo.
È lì su una sedia che si lava. Così la chiama e anche la madre fa lo stesso. La sua reazione però 
non è come immaginava: non ci pensa neanche a scendere dalla sedia e andare verso di loro, così 
il ragazzo la prende in braccio e la porta verso la mamma e Beatrice, la posa per terra ma Tina 
ritorna sulla sua amata sedia.
A questo punto va Beatrice a prenderla e la mette di forza nel trasportino. Se c’è una cosa che ha 
imparato da questo fatto è che anche se Tina è molto più indipendente di Gigi e anche se quest’ul-
timo è molto più coccolone di lei, Beatrice vuole molto più bene a Tina.

UNA VITA DIGITALE
Annalisa (15 anni)

É un giorno come gli altri, Ginevra si sta preparando per andare a scuola e affrontare le ultime 
interrogazioni prima delle vacanze di carnevale.
La giornata a scuola passa molto in fretta e Ginevra si ritrova all’ultima ora delle lezioni. 
Subito dopo la scuola decide di andare al bowling con dei suoi compagni di classe: Beatrice, Fran-
cesco, Sofia e Matteo.
Ginevra si diverte molto, la giornata passa in fretta e promette ai suoi amici che dopo le vacanze 
di carnevale si sarebbero rivisti.
Torna a casa in tempo per la cena e per i notiziari, però sente una cosa allarmante: le scuole, dopo 
le feste di carnevale, rimarranno chiuse per allerta covid-19 e non si sa per quanto tempo si dovrà 
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fare lezione da casa, ovvero la DaD.
Il giorno dopo Ginevra si sveglia tranquilla, visto che non dovrà fare compiti, passa una giornata 
a parlare con gli amici e a guardare serie tv in quantità.
Giorno dopo giorno la noia inizia a farsi sempre più presente e col passare del tempo diventa pe-
sante ripetere le proprie giornate: alzarsi, fare video lezione, studiare e dormire.
Sono poche le cose che si possono fare per ammazzare la noia in questo caso, ed una di queste 
è ricordare i bei momenti, sperare che questo periodo finisca in fretta mettendo alla luce vecchi 
ricordi di giornate spensierate, che, a malincuore, fanno venire nostalgia.
Ginevra, una ragazza chiusa, che non parla dei suoi sentimenti con nessuno, decide che ogni gior-
no segnerà su un taccuino le emozioni prevalenti della giornata.
I giorni passano e Ginevra si accorge che le sue emozioni, manifestate in una sola settimana, sono 
rabbia, tristezza e paura.
Rabbia per tutto questo, lei vuole solo passare la sua vita come una normale ragazzina di 14 anni, 
uscire con i propri amici, andare alle feste, al mare, fare tante cose che questa situazione le ha 
strappato via.
Tristezza, perché sente molto la mancanza dei suoi amici: ne ha pochi, essendo una ragazza non 
molto socievole, e si tiene stretti quei due o tre sui quali può sempre contare.
 Le manca parlare con Beatrice e Sofia delle loro cotte, i loro pigiama party, le manca passare del 
tempo a scherzare con Francesco e Matteo, le manca la normalità.
Nella mente di Ginevra passano molte informazioni che accumula ogni giorno grazie al telegior-
nale e la domanda che si pone più frequentemente è se si tornerà mai alla normalità, senza dover 
star chiusi in casa mesi per poi vedere la propria famiglia e gli amici per poco tempo.
Marzo e aprile sono mesi che fanno sentire la loro pesantezza, sembra che non debbano finire mai, 
ma arriva maggio, e si può uscire.
Con il distanziamento, mascherine e guanti, finalmente Ginevra riesce ad incontrare i suoi miglio-
ri amici, con i quali, nei giorni precedenti, si sentiva quotidianamente.
L’emozione che prova nel momento in cui li vede è un mix tra felicità, spensieratezza e gioia, pensa 
che tutto sia tornato alla normalità, anche se non potrà tornare a scuola fino a settembre, quando 
inizierà la prima superiore.
Ginevra e i suoi amici si incontrano in un parchetto, il “loro” parchetto, per prendere un gelato, 
parlando di tutto quello di cui non si può parlare tramite uno schermo.
La giornata si conclude al meglio, Ginevra rivedrà i propri amici il giorno dopo a casa sua, per 
studiare insieme.
Maggio è decisamente il mese per eccellenza di quest’anno, tutto sembra essere tornato alla nor-
malità, tranne per le mascherine e il distanziamento.
Finalmente arriva giugno, il tempo che segna la fine della scuola.
Il mese dell’esame per lei e per i suoi compagni di classe.
Ginevra è molto felice per l’esame, ha preparato una tesina che parla dell’amore, ha provato a col-
legare tutte la materie a qualcosa in comune e la materia di cui più va fiera è geografia.
Parlerà di un film che s’intitola “Hachiko - Il tuo migliore amico”.
Un film che parla della sua città natale.
Un film che le ricorda la sua infanzia.
Ginevra è anche molto indaffarata con le altre materie, soprattutto con matematica, odiata da 
quasi tutti i i ragazzi di questo mondo, una materia capita da pochi e incompresa da molti.
Studia matematica la maggior parte del tempo e il giorno prima dell’esame la sua ansia inizia a 
farsi sentire, continua a ripassare e ripassare.
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La notte che precede l’esame non chiude occhio, La paura che qualcosa possa andare storto la tiene 
sveglia.
Il giorno tanto atteso è arrivato, Ginevra fa avanti e indietro dalla sua camera alla cucina con gli 
appunti in mano, sperando che nel momento in cui dovrà esporre non si dimentichi neanche una 
sola parola.
Sono le 9:30, la ragazza si connette dalla sua stanza con i suoi professori, le amiche Beatrice e Sofia 
le fanno da testimoni.
Inizia a spiegare, a raccontare, ad esporre il suo sapere.
Parla veloce come un treno, ma d’un tratto squilla il telefono.
In casa c’è solo lei.
Dopo un attimo d’incertezza decide di fare finta di nulla, ma la suoneria del telefono non vuole 
zittirsi quindi, chiedendo scusa ai professori, va a rispondere.
È suo padre.
Le parole del papà la lasciano di stucco.
È completamente spiazzata: il papà la avvisa che si è dimenticata di accendere il microfono del 
computer ed essendo concentrata nella sua esposizione non aveva né visto ne sentito i professori 
che cercavano di avvisarla.
Ginevra ringrazia il papà e riaggancia il telefono.
Si ripresenta davanti allo schermo con la faccia di una che si è ritrovata in mutande in mezzo al 
mercato gremito di gente.
Accende il microfono del computer, si scusa con tutti i professori presenti e ricomincia da capo ad 
esporre la sua tesina.
L’esame è finito.
Nessuna domanda di approfondimento.
Nessuna domanda di inglese e con matematica se la cava senza difficoltà.
È finita, da questo momento inizia l’estate più desiderata della sua vita.

PRIGIONIERI
Elizabeth (15 anni)

Scuole chiuse da settimane, uscite vietate, genitori che lavorano da casa.
In tv parlano solo dell’emergenza.
Era un periodo di ansia, stress e tristezza.
Io ho passato lockdown giocando ai videogiochi, facevo tik tok, ascoltavo la musica, dormivo ma 
qualche volta mi svegliavo nervosa e seccata.
 Mi seccava molto non poter vedere i miei amici.
 Altre volte poi ero proprio furiosa.
Alle volte mi piaceva non andare a scuola, stare con la mia famiglia, altre volte invece la scuola 
mi mancava, pensavo a tutti i banchi, alle sedie, al suono della campanella, ai miei compagni, ai 
professori. 
Prima dell’arrivo del covid vivevo una vita normale: ogni venerdì andavo al gruppo sportivo dove 
con le altre girls spaccavamo, poiché cantavamo e facevamo i balletti di tiktok, a quei tempi molto 
conosciuti e ancora tutt’ora. 
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Ho conosciuto una magnifica ragazza di nome Princess con la quale ho stretto un bel rapporto 
d’amicizia.
Uscivo con i miei amici e mi divertivo e poi e arrivato il covid che ha rovinato la vita a tutti. È come 
stare in prigione, usciamo solo quando le guardie ce lo permettono.
Questo virus ci ha portato via due anni di vita, ha sconvolto le vite delle persone, la scuola sta di-
ventando sempre più tossica, gli studenti non c’è la fanno più.
Immagino che noi studenti ci ricorderemo questa esperienza per tutta la nostra vita.
Il primo di aprile ho sperato che il governo comunicasse che era un scherzo e che tutto fosse finito.
Invece no.
Alcune persone hanno passato la Pasqua senza genitori o perché sono morti di covid o semplice-
mente non potevano incontrarli perché erano in zona rossa.
È come stare in prigione.
Vorrei uscire, anche se sono in zona rossa, ma non posso.
Sono chiusa qua.
Le mie azioni hanno delle conseguenze, adesso capisco come si sentono le persone che vanno in 
prigione senza aver commesso un reato.

L’ESPERIENZA DI JASMINE
Gabriela (15 anni) 

Jasmine era una ragazza delle medie molto gentile, generosa, emotiva, testarda e solare.
Jasmine andava a scuola tutti i giorni e faceva i suoi soliti corsi di potenziamento tutti i pomeriggi, 
ma un giorno, quando tornò da scuola distrutta dalla stanchezza, sentì un signore al telegiornale 
annunciare che, momentaneamente, tutti gli istituti scolastici dovevano essere chiusi.
Lei sul momento era molto contenta di non andare a scuola e di avere dei giorni di pausa per ri-
lassarsi un po’.
La mattina seguente si svegliò e si godette i momentanei giorni di festa, liberazione e relax per 
starsene un po’ tranquilla e serena senza che nessuno le dicesse cosa fare o cosa no.
Le settimane scorrevano molto rapidamente, ma questo passare del tempo portò Jasmine a sentirsi 
molto sola e annoiata; provava una sensazione di ‘‘perdita’’, perché le sembrava che il tempo pas-
sasse ma la vita non andasse avanti.
Solo in quel momento si accorse di quanto fossero importanti per lei l’andare a scuola, le attività di 
potenziamento nel pomeriggio e di quanto le mancassero le uscite con gli amici. Alcune cose per 
lei indispensabili e frutto di gioia erano ormai diventate oggetto di nostalgia perché non poteva più 
compierle, non poteva più viverle.
Oppure, si ricordava anche i sorrisi e le risate della gente che si sentivano lungo la strada di ritorno 
verso casa, o certe volte si ricordava anche dell’aria aperta: a tal proposito si ricordò quanti giochi 
e scherzi faceva nel suo parco preferito, (perché anche se era diventata grande, quel parco, per lei 
aveva un valore affettivo), intanto la primavera arrivava con la sua aria frizzante, con il fiorire degli 
alberi dei viali che faceva rifiorire la voglia di immergersi nella vita, invece no, non si poteva uscire 
a causa della pandemia provocata da un virus dal nome strano: Covid-19, e per questo motivo le 
sembrava che tutto passasse in secondo piano e che la primavera fosse solamente una finzione, 
un’apparizione nello schermo della finestra,
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Per lei era come vivere un’altra vita, molto diversa dagli anni passati, una vita all’oscuro da tutto e 
da tutti, piena di rabbia, malinconia, solitudine e nostalgia, perché le sembrava che la vita si fosse 
fermata all’improvviso.
Era come se qualcosa nel mondo si fosse spento e, a mano a mano, isolato, come quando al mattino, 
le luci delle strade svaniscono, per far spazio alla luce del sole, ma senza una cura, il Covid stava 
spegnendo la luce e la vita del mondo.
Era tutto vuoto, come un lungo tunnel senza macchine che lo attraversano.
Come un incantesimo maligno.
Si ricordava che il padre, molto attento alle notizie che c’erano in televisione o su siti internet, fin 
dai primi tempi della pandemia le aveva fatto notare che, questa quarantena, era molto simile alla 
vita che passava un malato in ospedale.
Perché chi era gravemente malato doveva rimanere rinchiuso in un ospedale e isolato dalla vita 
che ognuno passava quotidianamente.
Così arrivò alla conclusione che, se fosse stata malata, probabilmente avrebbe odiato la sua vita.
In fondo, a nessuno piaceva stare rinchiuso in casa e non poter andare a fare una passeggiata.
Ma ci si poteva limitare soltanto a fare le solite e noiose attività quali: dormire, mangiare, studiare, 
leggere e guardare la televisione.
Così si ricordò come, all’inizio di quel periodo, quotidianamente, si parlava di questo argomento 
che metteva paura.
Per lei era davvero strano pensare che tutti, lei compresa, in quel preciso momento, stavano viven-
do un periodo storico, che sarebbe poi stato ricordato nei secoli a venire.
Per Jasmine era stato davvero tragico essersi ritrovata costretta, da una settimana all’altra, a rima-
nere a casa con i genitori al lavoro, a non andare a scuola, a non vedere i suoi amici e compagni, 
essere costretta a fare sport da casa, a studiare attraverso un computer, a chiamare gli zii invece di 
andare a pranzo da loro.
Nessuno se lo sarebbe mai aspettato…
Lei non sopportava l’idea di restare a casa perché almeno una volta ogni 3 giorni doveva per forza 
rilassarsi un po’ all’aria aperta, per non diventare matta nel ripetere sempre le stesse cose ogni 
giorno. 
All’inizio, la ragazza, non aveva tenuto conto del problema, anzi, lo aveva sottovalutato, ma poi, 
fatte alcune ricerche, si era resa conto che da quest’altro nuovo e pericoloso virus, dipendeva la vita 
di tutte le persone del mondo.
Allora, cercò con i suoi temi, di far capire alle sue professoresse che il virus era una cosa seria da 
non sottovalutare o da prendere alla leggera; come facevano all’inizio, infatti, era necessario pre-
venire i contagi al più presto. 
Era disposta a sacrificare anche la sua mini routine quotidiana per difendere la sua salute e quella 
delle persone che vivevano intorno a lei, perché il tema coronavirus ormai era arrivato a dominare 
le giornate, non si parlava di nessun altro argomento e, quando tutto si accumulava dentro di lei in 
mille nodi neri di tristezza e rabbia, la sua unica via d’uscita era la sua amata chitarra. Un giorni 
particolarmente difficile, prese i suoi spartiti, si mise sul suo letto e si immerse nella sua musica.
I suoni la portarono lontano e sentì come se il tempo si fermasse, lei era l’unica che si muoveva, così 
questi suoni lasciarono spazio a una striscia di luce che riempì tutto il suo ”nero”. 
E fu allora che tutto sembrò risolversi.
La musica cancellò i suoi pensieri cattivi e niente più le importava, era un tutt’uno; lei e la sua 
chitarra.
Si rese conto, quasi con stupore, che nei momenti brutti e di solitudine, c’era sempre quel suo stu-
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pendo strumento a consolarla. 
Ormai aveva rinunciato a informarsi costantemente su tutte le notizie e i contagi che aumentava-
no, perché sapeva che non le sarebbe servito a nulla se non a spaventarsi di più e iniziò a trovare 
dei modi per convivere con questa situazione assurda, cominciò a sentirsi con i suoi amici e cercò 
di sorridere nonostante tutte le difficoltà. 
Riuscì a vedere il mondo meraviglioso che la circondava e, anche se era un periodo critico, non 
perse la speranza di tornare alla vita di prima in cui le strade sono piene di voci e di risate, e ci si 
può abbracciare stretti con i cuori che battono in contemporanea, dove la distanza di un metro non 
può separare nessuno dalle persone a cui si vuole bene. 
In quel periodo, che è stato molto difficile per tutti, Jasmine aveva capito molti aspetti positivi della 
vita. 
Iniziò così ad apprezzare il tempo passato con la sua famiglia, perché prima si vergognava di par-
lare con loro; capì che se si sta uniti si può fare tutto; capì cosa vuol dire la parola speranza che 
vive in ognuno di noi, cioè sperare che qualcosa migliori giorno per giorno, senza mai abbattersi.
Capì cosa vuol dire perdere una persona molto cara come la sua bisnonna. Comprese quanto, an-
che se la persona che ami dista migliaia di chilometri, la sua morte la senti vicina.
Si sorprese nel voler sapere di cosa fosse morta, se a causa del virus o della vecchiaia, anche se il 
dolore restava identico.
Imparò così che la morte è crudele e molto dolorosa, e lo è anche la vita, almeno nei suoi confronti, 
perché in quegli anni, anche prima del virus, aveva avuto già troppe ingiustizie, anche con i suoi 
nuovi compagni di liceo non era stato facile, anzi non lo è ancora tutt’ora. 
Però, tutto sommato non era tanto male, perché, aveva trovato… non solo uno, ma ben due tesori: 
due amiche fantastiche che la apprezzavano per ciò che lei era, senza mai giudicarla, ma tirarle 
su il morale quando si sentiva triste o sola. Jasmine aveva sempre voluto trovare delle amiche così, 
come loro, ma non ne aveva mai avuto occasione, infine nonostante tutti i suoi difetti, loro, l’han-
no aiutata a migliorarsi in ogni istante della sua vita, ma era anche consapevole, in cuor suo, che 
sarebbe andata avanti comunque, con o senza l’aiuto di qualcuno.
Quel periodo terribile chiamato pandemia, infondo le aveva lasciato tre doni fondamentali: l’ami-
cizia, l’autostima e la conoscenza del dolore più profondo. 

…CON UN SEMPLICE CLIC SU “LASCIA”
Giorgia (15 anni)

Era il venerdì prima delle vacanze di carnevale e Rebecca, dopo una giornata di scuola, andò in 
centro a festeggiare con i suoi amici mangiando al Mc Donald; come al solito lei ordinò il suo menù 
preferito, il Crispy McBacon e patatine fritte accompagnati dalla coca cola piena di ghiaccio.
Ritirato l’ordine, raggiunse suoi amici al tavolo dove la stavano aspettando.
Iniziarono tutti a mangiare, mentre il cameriere finiva di fare le ultime consegne al loro tavolo.
Mentre mangiavano, calò il silenzio, così un’amica di Rebecca iniziò a fare qualche battuta per 
rompere il ghiaccio tra i ragazzi e ci riuscì; qualche minuto dopo si ritrovarono tutti a ridere e 
scherzare mentre i signori del tavolo accanto li guardavano in un modo strano e particolarmente 
infastidito, a causa del chiasso che facevano.
Una volta finito il pranzo, si alzarono e tolsero i vassoi dal tavolo per svuotarli negli appositi cestini, 
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poi decisero di scusarsi con i signori per il chiasso che avevano fatto e infine uscirono dal locale.
Rebecca e i suoi amici si incamminarono nelle vie del centro, dando un’occhiata alle vetrine dei 
vari negozi: le ragazze si fermarono da Berskha per controllare i nuovi arrivi mentre i ragazzi si 
fermarono nel negozio della Nike per cercare delle scarpe che desideravano tanto.
Trascorsa una mezz’oretta si ritrovarono tutti quanti fuori dai negozi e decisero di andare a fare 
merenda di Starbucks con un frappé al cioccolato.
Arrivarono in fretta le sette di sera e tutti si scambiarono i saluti, ringraziandosi per la giornata 
trascorsa insieme, le strade si divisero e Rebecca salì sul pullman diretto verso casa sua dove la 
aspettavano i suoi genitori per cenare.
Seduti a tavola, la madre di Rebecca le fece molte domande sull’andamento della giornata e men-
tre la ragazza raccontava tutto, alla mamma vennero in mente molti ricordi di quando era più 
giovane e raccontò delle esperienze che faceva insieme ai suoi amici, risero e si divertirono ripen-
sando agli avvenimenti passati fino a quando non iniziò il telegiornale e il padre di Rebecca chiese 
silenzio per ascoltare tutte le notizie: l’unica che sentirono fu quella di un virus sconosciuto di cui si 
avevano poche informazioni, ma per precauzione sarebbero state chiuse le scuole per 2 settimane.
Quando Rebecca andò in camera, la prima cosa che fece fu quella di prendere il telefono per avvi-
sare tutti suoi compagni, che successivamente controllarono la notizia anche su internet e manda-
rono gli screen al gruppo di classe.
Scoprirono, poi, che la scuola sarebbe rimasta ancora chiusa per altre 2 settimane, durante le quali 
i professori iniziarono ad assegnare molti compiti.
Oltre a studiare, in quelle settimane Rebecca si dedicò molto alle uscite con gli amici, perché nella 
sua mente la turbava il pensiero che non potesse più rivederli. 
A metà marzo l’Italia dichiarò la chiusura totale della nazione e il brutto presentimento di Rebecca 
si concretizzò, così iniziarono le estenuanti giornate di lockdown.
Rebecca si svegliava sempre alle 8.00 per le video lezioni, che inizialmente erano ancora una specie 
di esperimento, nonostante i problemi di connessione, un’ora passava in fretta e dopo un’altra ora 
poteva finalmente fare la pausa e colazione.
Passate le 6 ore davanti al computer, andava a pranzare con la solita pasta in bianco.
Uno di quei giorni tutti uguali, un pomeriggio si mise un po’ sul letto per riposarsi e quando si 
risvegliò decise di guardarsi una serie tv su Netf lx.
Finito l’episodio, Rebecca guardò fuori dalla finestra e, accortasi che c’era ancora luce, decise di 
scendere in cortile a saltare con la corda per tenersi in allenamento. Il vento le volò sotto i piedi e 
di lì a poco sentì sua madre chiamarla dal balcone per cenare tutti insieme, così lei salì, si lavò le 
mani e corse subito al tavolo dove la stava aspettando un piatto di pizza fatta in casa.
Una volta finito di mangiare si alzò per aiutare i suoi genitori sparecchiando e andando a portare 
giù la spazzatura, poi lei, sua madre e suo padre decisero di farsi una partita a Monopoli, il gioco 
che amavano di più.
Verso la mezzanotte andarono tutti a dormire.
Le giornate passarono così, lontano dall’abbraccio e dagli scherzi degli amici e delle amiche, lonta-
no dal Crispy McBacon e patatine fritte accompagnati dalla coca cola piena di ghiaccio, dal frappé 
al cioccolato di Starbucks, ma soprattutto lontano dalla possibilità di abbracciarsi.
L’esame di fine terza media si avvicinava e lei studiava, scriveva la tesina e si preparava per 
quell’importante momento che segna il passaggio ad un’altra età.
Verso la metà di maggio, il presidente del Consiglio Conte, decise di riaprire l’Italia; per prima 
cosa Rebecca uscì con alcuni dei suoi compagni di classe, sempre rispettando le norme igienico-sa-
nitarie e mantenendo le distanze, e insieme andarono a fare dei giri in bici.
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Passò un mese e Rebecca continuava a prepararsi per il suo esame di terza media sulla seconda 
guerra mondiale, l’argomento l’aveva scelto grazie ad un romanzo che le avevano fatto leggere a 
scuola “MAUS” basato sull’Olocausto.
Lei era molto tesa nonostante si ricordasse tutto, mancavano pochi minuti prima che i professori 
la chiamassero e quando lo fecero si complimentarono soprattutto per la sua tesina, poi iniziò l’e-
sposizione.
Alla fine andò tutto bene e Rebecca fu orgogliosa di se stessa ed emozionata allo stesso tempo, però 
non voleva chiudere la videoconferenza con i suoi professori e i suoi compagni, ma la consolava il 
fatto che si erano ripromessi che si sarebbero rivisti dopo l’esame.
Quando tutti conclusero le esposizioni dei propri argomenti ci fu qualche secondo di silenzio.
Quello fu il momento nel quale Rebecca comprese che tre anni di scuola media, di chiacchiere, di 
prove da superare, di abbracci, di litigi e di amicizie, di sgridate ed elogi degli insegnanti, di fatiche 
e soddisfazioni, stavano per finire così, attraverso lo schermo del computer.
Finì tutto così, con un semplice clic su “lascia”.

UNA NUOVA VITA 
Isabel (15 anni)

Gemma viveva una vita piena di spensieratezza, fino a quando, agli inizi del 2020, ci fu una no-
tizia che rivoluzionò le vite di tutte le persone: il COVID-19, il virus che paralizzò l’intera società 
provocando centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo.
All’inizio Gemma prese questa notizia alla leggera; poi, però, quando vide che la situazione stava 
peggiorando, iniziò a preoccuparsi anche lei.
Gemma frequentava il primo anno di liceo linguistico, anche lei come molte altre persone si dovet-
te abituare alle video lezioni.
Usciva solo per fare un giro intorno al caseggiato con i suoi due cani, passando davanti ai negozi 
chiusi e incontrando poche persone che, come lei, avevano il viso coperto dalla mascherina e al 
guinzaglio altri cani. Sembrava che in città abitassero solamente i cani che portavano a spasso i 
loro padroni e, essendo ormai abituata a stare a casa, in quelle passeggiate le si apriva un nuovo 
mondo: le persone le sembravano degli alieni, l’aria nei capelli la faceva sentire libera, salutava in 
maniera allegra tutti i passanti, però allo stesso tempo era triste perché non poteva vedere le per-
sone senza mascherina in viso.
I suoi pomeriggi erano dedicati allo studio e appena terminava si andava ad allenare seguendo dei 
video online. La sera, invece, si sedeva sul divano e si guardava le serie tv fino a tarda notte. Arri-
vato poi il mese di maggio, la quarantena terminò e si poté iniziare ad uscire, sempre con le giuste 
precauzioni. Gemma era molto felice, perché dopo tanto tempo poteva andare a trovare i suoi 
nonni, i cugini, gli zii e gli amici che durante la quarantena sentiva solo tramite telefono. Quando 
la quarantena terminò, la sua vita cambiò: il mattino faceva sempre le video lezioni, il pomeriggio 
usciva e si divertiva insieme ai suoi amici e la sera guardava sempre le serie tv sul divano con sua 
sorella.
Finalmente era arrivato giugno, uno dei mesi preferiti di Gemma perché oltre a terminare la scuola 
iniziava anche l’estate. Arrivati al mese di agosto, Gemma era molto felice, perché sarebbe partita 
insieme alla sua famiglia per Ibiza. Cinque giorni prima di partire Gemma iniziò a preparare tutti 
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i costumi e il corredo vacanziero che doveva portare con sé.
In questa vacanza Gemma si divertì un sacco, ed era anche super fiera dell’abbronzatura che era 
riuscita ad ottenere. Tornati in Italia, Gemma, insieme alla sua famiglia dovette farsi il tampone 
per verificare se fosse stata infettata dal virus, ma, fortunatamente, risultò negativo per tutta la 
famiglia.
Giunse settembre e Gemma era triste, perché la scuola stava per iniziare quindi, in quell’ultimo 
scampolo di tempo vacanziero che le rimaneva, cercò di finire tutti quanti i compiti per inviarli ai 
vari professori.
Arrivati al 7 settembre, la scuola iniziò e Gemma era carica e pronta per iniziare un nuovo anno, 
ma Gemma non sapeva che il virus avrebbe nuovamente interrotto la vita e la scuola.

LA FINESTRA SUL MONDO
Manuela (15 anni)

Una mattina, all’inizio di marzo, Zoe si alzò dal letto e contrariamente al solito si ritrovò a guar-
dare distrattamente il telegiornale e la sua attenzione venne catturata da una notizia in particolare: 
le scuole sarebbero state chiuse a causa della pandemia che stava colpendo il mondo. Zoe ne fu 
felice perché la mattina avrebbe potuto svegliarsi tardi, non avrebbe dovuto affrontare più inter-
rogazioni e verifiche e soprattutto sarebbe stata un po’ lontano dallo stress mentale che la scuola 
le procurava. 
Zoe, dal giorno dopo l’annuncio cominciò ad uscire con i suoi amici, ad andare a letto tardi, a 
mangiare schifezze e soprattutto ad avere i pensieri leggeri, ad essere spensierata… un vero paese 
dei balocchi! Dopo una settimana il telegiornale annunciò il lockdown perché il virus che aveva 
causato la pandemia stava contagiando molte persone e Zoe iniziò ad avere un po’ di incertezze 
perché si rese conto, poco alla volta, che la situazione non era più tanto divertente come pensava. 
Iniziò così, da un giorno all’altro, a svolgere le lezioni in video, i compiti e le interrogazioni, ma 
restando a casa, senza i suoi compagni accanto a lei.
Un girono si trovò a guardare dalla finestra della sua camera, la stessa camera che ormai era 
diventata il suo mondo, e sentì solo il silenzio, un silenzio che le diede anche fastidio, perché in 
una città caotica come la sua sembrava quasi surreale, neanche una macchina che passava, solo il 
rumore assordante delle ambulanze che la portarono ad immaginare la scena di chi in quel mo-
mento soffriva e che sperava allo stesso tempo di poter guarire in fretta per poter tornare dalla sua 
famiglia. In tv e sui social vide immagini di gente che si riempiva di scorte al supermercato, come 
se dovessero finire da un momento all’altro. Alcuni indossavano la mascherina, altri lo facevano 
solo se costretti, credendo che tutto ciò che stava accadendo non li riguardasse, mentre medici e 
infermieri si ammazzavano di fatica per tentare di salvare persone intubate che non riuscivano a 
respirare, lontani dai loro cari. Zoe iniziò così a vedere la tristezza nelle persone, ma soprattutto 
toccò con mano la tristezza che cresceva in se stessa. La pandemia cambiò improvvisamente e 
totalmente il modo di vivere delle persone.
Il dover restare tanto tempo in casa senza poter uscire, anche per lei cominciò ad essere pesante. 
Rinunciare alla scuola, agli amici, allo sport, alla libertà era davvero troppo per una ragazza della 
sua età.
Più passavano i giorni più la paura cresceva. L’incertezza e il timore che quel lockdown non tro-



69I racconti

vasse una fine, l’attesa di un vaccino che tardava ad arrivare la portarono a non dormire bene 
provocando in lei un senso di stress e di solitudine che mai avrebbe immaginato di provare nella 
sua vita. Poi però vide qualcosa di nuovo, la gente per darsi forza e combattere contro il nemico in-
visibile, il virus, cominciò ad unirsi restando lontana, comparvero cartelloni con su scritto “andrà 
tutto bene” e cominciarono a vedersi persone che cantavano e ballavano sui balconi per ritrovare 
un nuovo senso patriottico, cantando l’inno d’Italia.
Gli italiani mostrarono così al mondo intero che uniti si può vincere e che presto, forse, tutto sareb-
be ripreso e tutti sarebbero stati più forti di prima.

IL BUCO NERO 
Martina (15 anni)

Alex come tutte le mattine si era alzato dal letto, aveva fatto colazione e si era preparato per andare 
a scuola: sotto casa sua lo aspettavano i suoi amici, erano abituati ad andare tutti insieme verso 
l’istituto.
Finite le lezioni era andato a giocare a calcio al campetto con i suoi compagni.
Quel pomeriggio di inizio marzo il sole dava i primi segni della primavera che sarebbe arrivata di 
lì a poco, faceva caldo ed ad Alex era venuta l’idea di invitare i suoi amici ad andare a prendere il 
primo gelato della stagione.
Erano talmente spensierati e senza nessun problema che, tra scherzi e gavettoni ai giardini, quel 
pomeriggio era passato in fretta.
Dopo quel meraviglioso pomeriggio passato con i suoi compagni Alex era tornato a casa.
Quella sera per cena sua madre gli aveva cucinato la pizza con i wurstel, la sua preferita.
Il papà non c’era; per motivi di lavoro era andato all’estero.
Durante la cena, come ogni sera, Alex aveva guardato il telegiornale in televisione che, con il so-
lito sottofondo di parole, si era trasformato nella abituale colonna sonora del pasto serale, notizie 
sempre uguali, o quasi, quando ad un certo punto, aveva sentito una notizia che si stagliava dalle 
altre come uno strumento stonato di un’orchestra… un nuovo virus… VIRUS?! Il Coronavirus 
Covid19!
Un virus letale che aveva infettato le persone, un virus contro il quale non esisteva nessun vaccino, 
un virus che per il momento non si poteva fermare!
Alex aveva l’impressione che la tv si fosse sintonizzata su un film di fantascienza.
Guardava la mamma, la quale era rimasta con il braccio sospeso e la forchetta a mezz’aria a cinque 
centimetri dalla bocca, con un triangolo di pizza penzolante.
Il TG continuava a dare notizie e questa volta le parole erano vere, come pietre e non soltanto suoni 
indistinti.
Erano parole chiare, di quelle che avevano cambiato la vita, parole che avevano tagliato l’aria 
come una lama d’acciaio: per colpa del Covid19 le scuole sarebbero state chiuse immediatamente. 
L’espressione di Alex si trasformò: gli angoli della sua bocca raggiunsero le orecchie mostrando 
tutti i trentadue denti con qualche pezzetto di wurstel ancora incastrato, Alex era evidentemente 
super contento di quella meravigliosa notizia, i suoi occhi erano pieni di gioia e, alla velocità della 
luce aveva raggiunto il suo cellulare per comunicare la grande novità a tutti i suoi amici.
Sua madre Adriana, che era infermiera presso un ospedale fuori città, era molto preoccupata per 
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il marito, che era all’estero e anche per se stessa.
La mattina successiva Alex si era svegliato più tardi del solito, visto che non doveva andare a scuola.
Nel pomeriggio i professori avevano inviato una e-mail alla mamma di Alex comunicandole che 
dal giorno successivo si sarebbero svolte le video lezioni su una certa piattaforma chiamata meet.
Alex non era molto contento di questa notizia però era comunque molto meglio seguire le lezioni 
da casa che alzarsi presto per andare a scuola.
Le video lezioni sarebbero iniziate alle 8:00 per concludersi alle 13:30.
Alex e i suoi compagni, durante le lezioni del giorno successivo, per tutta la mattinata erano rimasti 
in videochiamata a giocare con in videogiochi senza ascoltare neanche una parola della professo-
ressa, perché erano parole che volavano leggere come bolle di sapone nella stanza, come quelle del 
solito tg.
Quando la mamma era tornata a casa aveva con sé delle mascherine, quelle che servono per co-
prirsi il naso e la bocca.
“Queste si devono mettere quando si esce di casa” - disse Adriana e ne diede un pacchetto ad Alex.
Dopo un primo momento di euforia, le giornate di Alex diventarono sempre più pesanti e nere: la 
noia era sempre presente si materializzava in tutta la stanza e non c’era modo di sconfiggerla e il 
rancore cominciava a prendere il sopravvento sempre più spesso, come se nella sua stanza ci fosse 
un enorme buco nero che lo trascinava dentro di sé, un buco nero pieno di tristezza e di noia.
Stare sei ore attaccati a un computer non era divertente, come aveva pensato Alex.
Senza uscire per vedere i suoi amici e senza vedere i suoi nonni.
Già, lui era molto preoccupato per i suoi nonni e sperava sempre che a loro andasse tutto bene, poi 
pensava anche a suo padre, che era ancora all’estero dopo tutto quel tempo e non si poteva spostare 
per via del covid; la videochiamata al cellulare non era la stessa cosa che averlo vicino, anche se si 
sentivano e vedevano sul telefonino tutte le sere.
Alex aveva anche iniziato a guardare più volte al giorno il telegiornale, prendendo coscienza che 
troppe persone stavano perdendo la vita ogni giorno.
Alex, poco alla volta sentiva crescere dentro di sé un vuoto, una mancanza, come l’assenza di 
qualche cosa di necessario.
Ad Alex mancava la normalità.

LA MIA PASSIONE SVANITA
Myriam (15 anni)

Ciao a tutti, mi chiamo Clara e vivo con le mie 3 sorelle, mio papà e mia mamma a Torino e oggi 
voglio raccontarvi come ho vissuto il mio lockdown.
1 settembre 2019, iniziai la terza media: ero molto contenta ed entusiasta, vedevo di fronte a me un 
anno pieno di emozioni, soprattutto per l’esame.
I giorni e i mesi passarono ed io ero sempre più contenta, ma anche sempre più ansiosa per l’ultimo 
anno di scuola. 
Arrivò marzo, al telegiornale si sentì dire che in circolazione c’era un virus chiamato Covid-19, 
all’inizio pensai che non fosse niente e che si sarebbe risolto tutto entro un paio di mesi, continuai 
ad andare a scuola, a studiare e ad uscire con i miei amici e continuai anche a coltivare la mia 
passione, ovvero la danza classica: ogni volta che entravo a lezione e la maestra di ballo accendeva 
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la musica per eseguire gli esercizi mi sentivo me stessa, mi sentivo presente, potevo esprimermi 
attraverso il mio corpo e il mio volto; quindi, quando venni a sapere che a breve avrebbero chiuso 
anche le scuole di danza, non divenni triste ma mi riempii di malinconia, perché capii subito che 
quella sensazione di essere nei camerini e vestirsi con il body, il gonnellino, le mezze e aver quel 
male ai piedi con le punte di gesso non sarebbe tornata presto.
Un giorno, però, arrivò un messaggio dal gruppo WhatsApp di danza dove diceva: “ragazze sap-
piamo che vi siamo mancati, ma non vi preoccupate, stiamo tornando con le lezioni online, vi 
aspettiamo Lunedì alle 4:30 su zoom”.
Inutile dire che scoppiai dalla gioia, ero talmente felice che non vedevo l’ora di iniziare tutto da 
capo.
Finì la scuola di danza e, dopo l’esperienza in video, cominciai a pensare di non praticarla più.
Fu un brutto pensiero, perché iniziai danza quando avevo 4 anni ma forse la monotonia di quei 
giorni mi fece passare la voglia, quindi decisi di smettere.
Metà marzo, il telegiornale parlò ancora di questo strano virus Covid-19, mi ricordo ancora, io e 
la mia famiglia eravamo seduti a tavola quando ci fu la notizia della quarantena, vidi la faccia dei 
miei genitori increduli per questa notizia e fu dalle loro espressioni che capì che, quel virus, non 
sarebbe stata una cosa da niente.
Da una parte ero molto felice perché pensavo che con la quarantena potevo non andare a scuola, 
ovvero non fare più lezioni, all’inizio si parlava di due settimane di quarantena, ma a poco a poco 
si prolungò sempre di più, fino alla fine dell’anno.
 Durante quel periodo il mio carattere si trasformò poco alla volta, mi stavo rendendo conto di 
chiudermi in me stessa come quei giochi cinesi, chiusa in me, dentro alla mia stanza, dentro alla 
mia casa, dentro al mio condominio e così via, iniziai a essere anche molto preoccupata per i con-
tagi che salivano e che questo virus portava via con sé tante persone a me care… l’unica soluzione 
era quella di rimanere a casa.
 Con la scuola iniziammo a introdurre le video lezioni, mi ricordo ancora la mia primissima lezio-
ne, ero alla mia scrivania, la luce puntata sullo schermo del computer in modo tale da farmi vedere 
e io piena di curiosità.
Continuammo a fare la DAD fino all’esame, dove uscii con un otto tondo tondo.
Iniziò l’estate e io ero più felice che mai, al telegiornale non si parlava più tanto dei contagi o forse 
perché io non volevo più sentire quelle brutte notizie.
Io e la mia famiglia partimmo per andare al mare, trascorsi le mie giornate in piena spensieratezza 
con i miei amici, passai un’estate stupenda perché feci un sacco di nuove esperienze come: conosce-
re nuova gente, andare alle feste e anche aver dato il mio primo bacio.
Arrivò l’ultimo giorno delle vacanze.
Sette settembre duemilaventi, primo giorno del primo anno della scuola superiore, il preside fece 
l’appello e mano a mano si formarono le classi, io fui assegnata alla prima C TUR.
Salimmo in classe, prendemmo posto e iniziamo a conoscerci.
Quando tornai a casa raccontai tutto alla mia famiglia, la quale fu molto contenta; ma non arri-
vammo neanche a metà ottobre che ci ritroviamo di nuovo in quarantena e quindi iniziò nuova-
mente il loop che avevo creato nella mia testa dalla prima quarantena.
I contagi si alzarono a dismisura senza nessun tempo per realizzare che si stava tornando in un 
secondo lockdown.
Oggi ventuno marzo duemilaventuno siamo ancora in DAD, mi sono rassegnata a pensare che 
questo periodo di Covid durerà ancora per molto tempo nonostante ci siano già i vaccini, che però 
non funzionano al cento per cento 
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Sto dando il massimo di me so che posso fare di meglio, ma spero che tutto questo un giorno potrà 
finire e che ritorneremo più forti di prima.
Ogni tanto mi assale la nostalgia di qualche cosa che, forse, ho perso per sempre: la danza.

THE DAy AFTER TOMORROw
Rebecca (15 anni)

Il 21 Febbraio 2020, per Samantha era l’ultimo venerdì prima dell’inizio delle vacanze di carne-
vale.
La sua mattinata iniziò con l’ora della spietata professoressa di matematica che, come tutti i venerdì 
mattina, faceva cantare alla classe la canzone dedicata al suo cane; le restanti ore per lei prose-
guirono tranquillamente fino al momento dell’intervallo, nel quale tutti, compresa lei, uscivano 
dall’aula e si sedevano davanti al davanzale dell’ampia finestra per chiacchierare e scambiarsi la 
merenda fino al suono della campanella.
Le ultime 2 ore: arte, che per Samantha e i suoi compagni era sinonimo di divertimento. 
Mentre alcuni finivano le tavole incomplete, lei si mise a chiacchierare con un gruppo di sue com-
pagne, fino a quando i compagni maschi non misero la musica da discoteca sulla LIM e la classe 
iniziò a scatenarsi.
Dopo essere uscita da scuola, andò a pranzare a casa della nonna per farle un po’ di compagnia, 
fino a quando suo padre, dopo essere uscito dal lavoro, non andò a prenderla per andare a casa, 
dove suo fratello si stava preparando per uscire con la sua fidanzata.
Dopo una bellissima cena passata in compagnia dei suoi genitori, lei andò in camera sua a guar-
dare una serie TV su Netf lix. 
Il giorno seguente Samantha si svegliò intorno alle 11:30, suo fratello stava tornando a casa dagli 
allenamenti; lei era in ritardo quindi dovette andare a farsi subito una doccia, vestirsi e aggiustare 
i suoi lunghi capelli castani dalle punte dorate.
Suo fratello la stava aspettando giù in macchina.
Ben 15 minuti dopo lei scese, salì in macchina, lo salutò e ripartirono.
Erano diretti in centro per passare una giornata spensierata di acquisti, visto che non ne passavano 
una insieme da molto tempo senza genitori, una giornata diversa, per distrarsi da tante cose nega-
tive che tutto il pianeta stava vivendo.
Un panino al volo per pranzo e poi… shopping sfrenato nella popolare via Garibaldi!
Obiettivo: spendere i soldi recuperati durante il generoso Natale passato.
I genitori di Samantha lavoravano tutti e due in aeroporto e per quel loro impegno di lavoro lei, 
tutte le domeniche da gennaio ad aprile, pranzava con la nonna.
Durante il pranzo di quella domenica del 23 febbraio il telegiornale annunciò alla Nazione che 
sarebbero entrate subito in vigore delle norme per la tutela della propria salute: 1) mascherine all’a-
perto e al chiuso, 2) l’uso del distanziamento sociale 3) uso del gel per igienizzarsi le mani.
Nel tardo pomeriggio lei e i suoi compagni ricevettero un messaggio della coordinatrice di classe, 
che comunicava il prolungamento delle vacanze per almeno 2 settimane e quindi che i professori 
sarebbero stati obbligati ad assegnare altri compiti; nonostante ciò Samantha fu contenta di non 
andare a scuola perché avrebbe potuto rilassarsi e divertirsi, ma soprattutto non avrebbe avuto 
l’ansia che normalmente le procurava la scuola.
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Nelle due settimane di vacanze impreviste, i giorni passarono molto velocemente. Samantha face-
va i compiti e nel pomeriggio usciva a fare due passi nella zona in cui abitava e dove era cresciuta; 
ma come i suoi compagni, anche lei aveva voglia di divertirsi.
Così un pomeriggio decisero di andare nella “Piazzetta Bennet” per svagarsi tutti insieme con la 
musica ad alto volume e mangiando qualche patatina, senza rispettare le norme anti contagio.
In mezzo alle urla e agli schiamazzi dei ragazzi, gli inquilini che vivevano nei palazzi intorno alla 
piazza si infuriarono, così decisero di chiamare la Polizia.
La polizia appena mise piede nella piazza implorò i ragazzi di tornare a casa, ma i ragazzi, incu-
ranti, decisero di continuare a divertirsi.
I poliziotti furono così costretti a redigere dei verbali per il mancato rispetto del decreto.
I ragazzi capirono, in ritardo, la gravità della situazione e con il proprio verbale tra le mani si 
avviarono, ognuno verso la propria dimora, con le facce non più sorridenti e con la sensazione di 
sconfitta che riempiva il loro corpo, dentro e fuori: nelle camminate, nella lentezza, nell’inespres-
sività dei volti, pallidi e con l’ansia che cresceva nell’avvicinarsi alla sede della resa dei conti… 
sconfitti, come soldati del settimo cavalleggeri al ritorno dalla battaglia di Little Big Horn. 
Samantha entrò in casa, posò il verbale sulla sua scrivania, prese un libro dalla sua libreria e iniziò 
a leggerlo mentre aspettava il rientro di qualcuno a casa, o meglio, leggeva le parole ma nella sua 
mente restava impressa l’immagine del verbale e i pensieri passavano dal racconto del libro alla 
scusa da raccontare ai genitori.
La porta di casa si aprì, era suo fratello Ethan il quale entrò nella camera di Samantha per prende-
re il powerbank mentre lei era andata in bagno, giusto per evitare il primo impatto.
Suo fratello notò sulla scrivania un foglio piegato in 4, lo aprì e capì subito che era una multa; si 
sedette sul letto della sorella e lo lesse attentamente, scattò una foto e la inviò ai suoi genitori.
Verso le otto di sera sua madre fece ritorno a casa dopo un’estenuante giornata di lavoro, si mise a 
cucinare una cena salutare; mentre erano seduti a tavola la madre cominciò il suo discorso: “Sa-
mantha, so benissimo che cosa è successo oggi, è inutile che tu me lo nasconda! Mi meraviglio di te, dopo tutto 
quello che si sente in giro, su questa epidemia, ti sembrava il caso riunirti con i tuoi compagni?!”.
Samantha rispose: “Mamma, guarda che anche io ho diritto alla mia libertà, e soprattutto di stare con i miei 
compagni!”
La madre ribatté arrabbiata: “Mi va bene tutto, ma almeno speravo che un po’ di buon senso ce l’avessi, 
invece di farti fare un verbale per il mancato rispetto delle norme anticontagio!”
 “VA BENE HO CAPITO!!!” urlò Samantha e, in mancanza di un qualsiasi argomento utile alla difesa, si 
alzò da tavola, sbatté la porta della sua camera, si sdraiò sul letto a guardare instragram e meditò 
su quel che aveva fatto!
In cucina rimasero sua madre ed Ethan, che continuarono a parlare di lei; erano entrambi delusi 
perché da una figlia e una sorella diligente come lei non se lo sarebbero mai aspettato.
Il giorno dopo appena sveglia, chiamò la madre, che era come sempre al lavoro e le chiese scusa, la 
mamma sapendo che era una ragazza di buon cuore se lo immaginava ed infatti la perdonò subito.
Con il papà andò a pranzo dalla nonna visto che c’erano i suoi zii materni e durante il pranzo il 
tg comunicò il primo DPCM restrittivo dichiarando così la chiusura totale delle scuole e di alcune 
attività commerciali.
Era la metà di marzo, quando l’Italia dichiarò il confinamento nazionale detto ufficialmente in 
inglese: “Lockdown”, una nuova parola inglese per gli italiani, che entrò nell’uso comune.
I giorni sembravano immensi e tutti uguali, le ore si dilatavano come in certi specchi delle giostre 
di carnevale.
Al mattino, come tutti i ragazzi italiani, Samantha faceva la DAD, la didattica a distanza, che 
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consisteva in lezioni effettuate in video conferenza al computer o al cellulare.
I primi giorni furono molto caotici e disorganizzati… connessioni che saltavano, audio che non 
funzionava… lo scoraggiamento stava per prendere la forma di un cane randagio pronto ad azzan-
narla e invece, poco alla volta, prese confidenza con quel nuovo strumento e scoprì che le lezioni a 
distanza le permettevano di restare al riparo, la DAD le stava facendo riacquistare l’autostima che 
aveva perso andando a scuola, così, miracolosamente, sparì il timore che aveva nei suoi confronti, 
facendo sbocciare una nuova Samantha.
Dopo pranzo si dedicava allo studio, qualche volta si allenava con suo fratello e suo padre e nel 
tardo pomeriggio chiamava sua nonna per non farla sentire sola.
La cena, era sempre accompagnata dal TG5, che comunicava i drammatici dati sui contagi e le 
morti avvenute nella giornata.
Dopo cena, i suoi genitori guardavano un film in salotto, mentre Ethan era nella sua camera a 
parlare con la sua fidanzata. Lei invece, stava distesa sul letto a parlare con un suo compagno, con 
il quale spesso si concedeva lunghe e profonde chiacchierate.
Questo periodo di isolamento stava diventando per lei un percorso di rif lessione profonda.
Ogni giorno imparava a conoscersi e a sviluppare le sue potenzialità e man mano che il tempo 
passava, era più consapevole di ciò che era, di ciò che voleva e di ciò che la rendeva felice.
Finalmente, arrivò il giorno della riapertura, il 18 Maggio, Samantha uscì di casa, per la prima 
volta dopo 2 mesi, sotto le note della canzone Chega; appena fu fuori, sul marciapiede, venne av-
volta dal profumo di primavera e guardandosi intorno vide il paesaggio circostante, sembrava più 
vasto rispetto a prima: alberi dalle grandi foglie verdi, i prati dei parchi fioriti e il polline che volava 
in aria; si sentiva un po’ come Alice nel paese delle meraviglie immersa in un mondo gigantesco, 
mentre durante il lockdown era lei il gigante, che dal balcone del 5 piano guardava il panorama 
della città. 
Quel giorno, stava per uscire con le sue amiche dopo 3 mesi di isolamento a casa. Appena si incon-
trarono, corsero tutte ad abbracciarsi per poi passeggiare per l’intero pomeriggio.
Tutto stava tornando alla normalità, Samantha avrebbe dovuto esporre, a breve, il suo elaborato 
per l’esame di terza media e lo avrebbe esposto in un giorno molto importante per lei: il complean-
no del suo adorato nonno, al quale era molto legata.
Il suo elaborato sarebbe stato un video editato da lei sulla città di New York.
Samantha aveva lavorato duramente, nonostante qualche piccola difficoltà.
I professori, durante l’esposizione rimasero sbalorditi dalla bellezza del video, perché in quel mo-
mento tutti ebbero l’impressione di essere lì, a visitare New York e questo forse, dopo il periodo di 
confinamento e di distanziamento sociale, diede loro una ventata di libertà.
Il risultato dell’esame arrivò una settimana dopo; lei sapeva benissimo, che la data in cui l’aveva 
svolto era un segno del destino, infatti uscì con un ottimo voto: nove! 
Verso la fine di giugno, i professori organizzarono un incontro in piazza Carignano, per prende-
re un gelato e ovviamente per salutare la loro vecchia classe, Samantha vide passare lentamente 
un’auto della polizia che scomparve in via Cesare Battisti e un sorriso si disegnò sulle sue labbra.
Dopo gli ultimi saluti con i suoi compagni e i professori era arrivato il momento di andare a casa 
con la sua migliore amica e, da quel momento in poi, anche per lei iniziarono le vacanze per ripo-
sarsi ma, soprattutto, per prepararsi ad un nuovo inizio a settembre. 
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qUEL PESO CHE LA OPPRIMEVA 
Rita (15 anni)

Inziò la dad e Maria cominciò a preoccuparsi per il sul rendimento scolastico.
Quando era in video lezione non riusciva mai a concentrarsi e pensava sempre a tutte le vittime 
che c’erano a causa del Covid e continuò a chiedersi se mai ne sarebbero usciti da quella situazione.
Per lei la dad era stressante, non riusciva più a concentrarsi e i suoi voti iniziarono a calare.
Durante la giornata non faceva niente, mangiava, dormiva, stava al telefono e usciva per qualche 
oretta con i suoi amici (quando si poteva).
Maria iniziò ad isolarsi, non aveva più le forze di fare qualcosa perché ogni giorno era sempre più 
stanca.
Quelle poche volte che usciva pensava a come sarebbe stato tutto più bello se non ci fossero stati i 
distanziamenti, le mascherine ecc... insomma lei pensava sempre a com’era la sua vita prima del 
Covid e a come fosse cambiata in peggio a causa di questo virus.
Ogni giorno era sempre più stressata perché in quel periodo aveva gli esami di terza media.
Il giorno degli esami era molto preoccupata, anzi, preoccupatissima, ma alla fine dell’esame si tolse 
il peso che la opprimeva e riuscì a superarlo, non con ottimi risultati ma per lei l’importante era 
passarlo e togliersi quel peso.

GLI OCCHI SUL PASSATO
Serena (15 anni)

Chiara è una ragazza solare, socievole e allegra; ha molti amici, gioca a pallavolo in una squadra 
di Grugliasco, luogo in cui vive.
Fisicamente è slanciata, spalle strette, braccia lunghe; ha i capelli color castano chiaro, con un 
accenno di biondo sulle punte.
I suoi occhi marroni hanno delle sfumature di giallo oro e verde chiaro, verso i bordi.
Chiara ha una sorella piccola e un fratello più grande con i quali passa molto tempo.
Le piacciono i videogiochi, le attività di gruppo e guardare i film romantici e di fantascienza. Passa 
le sue giornate uscendo con i suoi amici e giocando a pallavolo. 
Un giorno i suoi genitori decisero di andare a passare le vacanze di Carnevale nella casa in mon-
tagna.
Lei era molto legata a quella casa, perché i suoi genitori la portavano lassù fin da quando era una 
bambina.
Appena arrivati, svuotarono la macchina dalle valigie.
Intorno a lei c’erano alberi ricoperti di neve fresca e le montagne erano bianche con una sfumatura 
di grigio verso la cima.
Appena entrati Chiara aiutò i genitori a riscaldare la casa, a mettere la legna dentro la stufa, appa-
recchiare il tavolo e preparare il pranzo.
Seduti a tavola cominciarono a mangiare e ad un tratto al telegiornale si sentì la voce del giorna-
lista, un po’ rotta; annunciava che un virus stava dilagando per le città italiane, ma non solo in 
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Italia… in tutto il mondo!
Questo virus, fino ad allora sconosciuto, era chiamato dai medici Coronavirus, contagiava le per-
sone con estrema facilità e, soprattutto, non esisteva una cura per sconfiggerlo.
All’inizio, però, nessuno era preoccupato, perché in Italia in quel periodo c’erano solo due casi 
positivi.
I giorni passavano e Chiara si stava preparando, già da qualche giorno, per un’interrogazione di 
storia.
I pranzi diventavano sempre più angoscianti e al telegiornale si sentiva che i casi stavano aumen-
tando giorno dopo giorno ma soprattutto le persone cominciavano a morire a decine. 
Lei cominciava a preoccuparsi seriamente per quello che stava accadendo.
I contagi erano sempre più costanti, tanto che negli ospedali non c’era più spazio per accogliere 
altri pazienti.
Una sera annunciarono che le scuole sarebbero rimaste chiuse per evitare i contagi.
Vi lascio immaginare la reazione di Chiara e di tutti i milioni di studenti italiani.
Immaginate quell’istante: il giornalista pronuncia la frase “le scuole rimarranno chiuse”, tutti i 
ragazzi e le ragazze d’Italia concedono due secondi al cervello per recepire il significato di quelle 
parole e tutti, all’unisono, esplodono in migliaia di modi per esprimere la propria felicità.
Chiara, la sua felicità, la espresse cominciando a saltare di gioia per tutta la stanza; finalmente non 
avrebbe dovuto passare le sue intere giornate a fare i compiti e studiare storia.
La madre di Chiara, quando vedeva che stava sempre distesa sul divano a non fare niente, la rim-
proverava e le consigliava di fare qualcosa di un po’ più produttivo, ma a lei non importava niente, 
le andava solo di finire il programma che stava guardando in tv.
Per fortuna aveva il giardino pieno di neve, la mattina si svegliava presto solo per stare più tempo 
fuori a giocare con i suoi fratelli.
I giorni passavano e lei cominciava a stancarsi di restare chiusa in casa a non fare niente. Poco 
dopo tornò nella sua casa a Grugliasco e cominciarono le lezioni in DAD.
Il primo collegamento in dad era una lezione di francese, si accorse che, stranamente, era stata più 
noiosa del solito e lei non ne capì il motivo, perché a lei piacevano molto le lingue.
Poi capì che ciò che le era mancato e che aveva dato un’impronta noiosa alla lezione era il fatto 
di non poter vedere i professori e i compagni dal vivo; quel pensiero la rattristiva molto, anche se, 
dopo tutto fare DAD non era neanche così male: poteva tenere la videocamera disattivata e fare 
quello che voleva! Ma Chiara si rese conto però che passare tutte la mattinate davanti a uno scher-
mo, non era proprio il massimo.
Il problema di non stare attenta durante la lezione complicava anche la sua situazione scolastica, 
perciò cominciò a prendere voti bassi, meritati, e voti alti non meritati.
Le uniche materie che forse la tenevano un po’ più attenta erano: inglese, arte e tecnologia. Erano 
quelle dove poteva esprimere le sue emozioni tramite il disegno (per arte e tecnologia) e tramite gli 
esercizi nei quali doveva raccontare le sue esperienze, le sue avventure, i suoi momenti di felicità.
Aveva perso l’abitudine di segnare i compiti e le verifiche sul suo diario, e questo le faceva perdere 
molto la cognizione del tempo.
Spesso si dimenticava di consegnare i compiti in orario, e qualche volta non li consegnava proprio.
Ogni tanto si ritrovava la sera tardi a finire i compiti per non prendersi un’insufficienza.
Ma oltre alla sua situazione scolastica, era peggiorato anche un altro aspetto della sua vita, ovvero, 
come tutti gli italiani, aveva cominciato a prendere qualche chilo in più, restare sempre in casa 
distesa sul divano a non fare niente non le faceva bene.
Non poteva neanche uscire a giocare a palla perché faceva troppo freddo.



77I racconti

Allora la mamma di Chiara inventò per lei una soluzione: cercare su YouTube dei video di fitness 
per i pomeriggi sedentari.
Facevano, lei e sua mamma, circa 30 minuti al giorno di attività ma non era molto utile per lei dato 
che, gli esercizi li faceva malissimo, perché aveva perso il ritmo.
La mattina si svegliava presto per fare le video lezioni e a causa della ginnastica aveva l’acido lat-
tico ovunque. È passato un anno: la situazione è rimasta simile, perché la gente continua a tenere 
le mascherine, a tenere il distanziamento uno dall’altro e quest’anno, per fortuna, sono arrivati i 
vaccini, ma prima di ritornare alla normalità ci vorrà ancora molto tempo.
Per sua fortuna sono ricominciati gli allenamenti e forse anche grazie a questo momento di pausa è 
imparato a concentrarsi di più, sente la sua mente più veloce e… anche più furba, tanto da arrivare 
a fare paura alle sue compagne quando schiaccia un pallone o quando fa una battuta.
Ma dopo tutto questo, Chiara è riuscita a rimanere la stessa, socievole, divertente, simpatica e non 
ha perso la sua voglia di scatenarsi con tutti i nuovi amici che incontrerà nel il tempo che verrà.
Questa spaventosa e devastante esperienza segnerà tutti, chi in bene, chi in male, ma lascerà un 
segno che diventerà una cicatrice.
Per tutti gli adolescenti è stata una rovina, perché il COVID ha portato via non solo i nostri cari, 
ma soprattutto la nostra libertà, ci ha resi più chiusi, ci ha tolto le speranze.
Molte persone si sono difese bene, con videochiamate, mandando messaggi, ma altre si sono ritrat-
te in se stesse, hanno perso il senso dello stare insieme.
È stata questa la vera rovina.

L’ILLUSIONE DELL’ESTATE
Seydi (15 anni)

Prima del lockdown stava iniziando a piacermi andare a scuola ed ero felice, perché mi piaceva 
stare con i miei compagni di classe e uscire il pomeriggio con i miei amici.
A dire la verità il piacere della scuola dipendeva dal fatto che, poco alla volta, ero riuscito a farmi 
degli amici e, a dirla tutta, il fatto che a scuola ero costretto ad imparare anche cose che non mi 
interessavano, non mi piaceva molto; ma era il prezzo da pagare per avere amici e amiche nuove, 
quindi ero contento.
La sera in cui tutto iniziò stavo guardando il telegiornale con i miei genitori e quando sentii dire 
che un pericoloso virus, scoperto in Cina, era arrivato anche in Italia e che quindi avrebbero chiu-
so le scuole, pensai che… mi ero liberato della scuola e potevo tenermi solamente gli amici!
Con la felicità che sprizzava da tutti i pori e con un sorriso a settecento denti mi precipitai al cellu-
lare per comunicare la fantastica notizia a tutti i miei amici.
Ma quando, nelle settimane successive aggiunsero il divieto di spostamento, che significava non 
poter uscire di casa, le giornate iniziarono ad essere lunghe e noiose: iniziava a mancarmi la libertà 
di uscire con i miei compagni e, strano ma vero, cominciava a mancarmi anche la scuola. 
Le giornate iniziarono ad essere molto pesanti e difficili: mi ero anche stufato di svegliarmi tardi, 
di passare i pomeriggi a giocare ai videogiochi e di andare a letto tardi; volevo solo tornare ad 
uscire con gli amici.
Quando finì il lockdown, i miei genitori non mi lasciarono uscire subito, perché i contagi erano 
ancora alti.
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Iniziò l’estate e tornai a uscire con i miei amici e infine andai anche in vacanza con la mia famiglia.
Pensavo che la pandemia fosse finita e proprio non mi aspettavo che a ottobre sarei di nuovo rima-
sto chiuso in casa a studiare e a fare le videolezioni e avevo capito una cosa, che la parola scuola si 
accompagna con la parola amici.

PRIMA ERA, POI DIVENNE
Ely (15 anni)

Tipico giorno di scuola: lezioni che durano una vita, alunni addormentati e professori esauriti. 
Una tabella di marcia precisa: suono della campanella alle 8.05, la solita ricreazione alle dieci, quel 
sandwich dall’inconfondibile e monotono sapore. 
Ecco quei ragazzini che poco prima stavano per addormentarsi sui banchi darsi alla pazza gioia 
per dieci minuti filati, giocando a l’acchiapparella quasi come all’asilo. 
Gruppetti di ragazzini sparsi in tutto il corridoio, insegnanti che parlano con in mano la solita 
tazza di caffè delle macchinette, i bidelli che aspettano la fine della pausa sconfortati, per pulire 
l’ambiente. 
Ely non ci poteva fare nulla. 
Si ritrovava sempre nello stesso identico film. 
Ogni giorno. 
Ogni tanto pensava che ci sarebbe voluto un cambiamento, un qualcosa che stravolgesse – non per 
sempre... per un po’ – quella monotonia. 
Ma quel giorno era un po’ particolare, era il giorno prima delle vacanze di carnevale ed Ely già 
pensava a come poter passare quei pomeriggi liberi dalla scuola. 
Per esempio avrebbe potuto uscire con gli amici, rimanere sveglia fino a tardi e non alzarsi presto. 
O ancora, passare del tempo all’aria aperta, fare passeggiate in paese, fare un giro in macchina con 
sua sorella con la radio al massimo. 
Ely si sentiva felice all’idea di poter trascorrere alcuni giorni a casa in tranquillità, con la consa-
pevolezza che dopo questo breve lasso di tempo avrebbe ricominciato a vivere la stessa routine di 
prima. T
utto sommato riuscì a rilassarsi nel calore di casa sua, trovando tempo per sé stessa e una pace 
meritata, dopo tutti quei mesi di scuola che si era dovuta subire. 
La professoressa prima di uscire dalla classe aveva avvertito che c’era un piccolo virus in circola-
zione e che per sicurezza bisognava lavarsi le mani con precauzione. 
Ely pensava tra sé “ma sì, che sarà mai, lo faccio già tutti i giorni”. 
Questa cosa la professoressa cominciò a ripeterla. 
Tutti i giorni. 
Prima era un “ricordatevi di lavarvi le mani”.
Poi divenne “è importante lavarsi le mani”.
Alla fine era diventato “dovete lavarvi le mani”. 
Com’era possibile che una cosa che Ely aveva sempre fatto volontariamente e normalmente ora 
fosse diventata un obbligo? 
E lo stesso accadde con l’igiene in generale, tossire o starnutire mettendosi il gomito davanti alla 
bocca, cercare di non stare troppo appiccicati in un ambiente ristretto. 
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Ultimo giorno di vacanze. 
Verso sera Ely e i suoi compagni vengono avvisati che sarebbero dovuti rimanere a casa per altre 
due settimane. 
A quanto pare questo virus cominciava a rappresentare una certa importanza. 
Le due settimane a casa si trasformarono in quattro, e poi in otto. Fu così che ebbe inizio la qua-
rantena. Per Ely era un periodo di piena solitudine.
Voleva tanto vedere i suoi amici, scherzare con loro, ridere con loro e mangiare la pizza con loro,-
non voleva più sentire il cuscino bagnato dalle lacrime scese due ore prima,non voleva più vederlo 
sporco dal mascara nuovo sbavato oppure tenerlo forte tra le braccia come se fosse una persona. 
Vedere il soffitto per ore non era poi un bel passatempo, per 12 anni Ely non si è mai chiesta da 
che albero venisse il legno con cui è fatto il soffitto. Covid,covid e covid ,solo di Covid si parlava 
nei telegiornali.
I giornalisti,dicevano che i professori dovevano insegnare Online. 
Online? Sul serio? 
Primo giorno di scuola online, prima lezione con il Professore di Arte. 
Niente di che ovviamente, perchè sia i prof che gli alunni dovevano ancora abituarsi, ma la cosa 
per quanto potesse essere sembrata quasi eccitante appena comunicata,ora era semplicemente un 
obbligo che non lasciava trapelare emozioni. Brividi ogni sera , guardando lo schermo della televi-
sione, guardando le enormi cifre dei contagiati . 
Tra mille disgrazie però, Ely ha capito di avere un talento nel disegnare. 
Il 6 giugno, erano circa le sei di sera, i casi si erano fermati, ciò significava che tutti si potevano 
vedere. 
Ely, dopo 3 lunghi mesi, poteva finalmente riabbracciare i suoi amici, inspirare a pieni polmoni 
l’aria fresca e assaporare la pizza che adorava tanto. 
Per un po ĺa nostra protagonista viveva nella stessa routine: alzarsi, colazione, lavarsi, uscire, guar-
dare il computer, e si ripeteva all’infinito. Insomma,si è proprio rilassata quest’estate, fino a quan-
do, i casi di Covid aumentarono di nuovo, così come lo stress. Si era ritornati alla fase di prima era: 
“ricordatevi di lavarvi le mani”.
Poi divenne “è importante lavarsi le mani”.
E alla fine “dovete lavarvi le mani”.

COME AL SOLITO
Marta (15 anni)

Viola fu separata dal magnifico sogno che stava facendo dal suono intermittente della sveglia, che 
le dava il benvenuto all’ennesima giornata in didattica a distanza. La ragazza si alzò malvolentieri 
e andò al bagno per prepararsi, poi andò in cucina e si mise a mangiare i soliti cereali con il solito 
latte mentre controllava i soliti messaggi ricevuti: “Notte”; “Buongiorno, sai se la professoressa di 
latino oggi interroga?”; “Buongiorno, oggi noi abbiamo una verifica, voi?” …
Successivamente prese il solito computer e lo accese come al solito, preparandosi per un’ennesima, 
solita, maledettamente solita giornata a casa che speranzosamente sarebbe stata una delle ultime. 
Seguire le lezioni per Viola fu più difficile del solito, la noia era tale che le sembrava che il tempo 
stesso avesse deciso di alimentare il suo malumore e rallentare; la ragazza si sentiva come bloccata 
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nello sciroppo d’acero e ogni cosa che lei o qualcun altro faceva accadeva molto più lentamente 
del solito.
 D’altra parte, come facce della stessa medaglia, sentiva la speranza sbocciarle nel petto, come un 
meraviglioso fiore, ogni qual volta un professore dicesse che probabilmente gli alunni sarebbero 
ritornati presto a scuola. Le due emozioni perciò la portavano dalla completa apatia a una sen-
sazione di grande eccitazione. La situazione peggiorò quando, dopo essere rimasta bloccata tutto 
il giorno in un tornado di speranza per il ritorno a scuola e di tristezza per lo stesso motivo, al 
telegiornale venne affermato che la quarantena sarebbe continuata; Viola non seppe ben definire 
cosa provò, da una parte questa notizia le apparve come un raggio di sole tra un esercito di nuvole, 
d’altra parte le sembrò come un fulmine a ciel sereno, come un segno che, sebbene in quel momen-
to la cosa fosse positiva, non lo sarebbe rimasta per tanto.
In ogni caso Viola era chiaramente impossibilitata a fare qualsiasi cosa, tranne che seguire le solite 
lezioni a distanza e svolgere sempre la sua solita routine quotidiana. 
All’inizio, nonostante tutto, Viola era abbastanza contenta e riuscì anche a fare molte cose che non 
era mai riuscita a fare; infatti oltre a scrivere, a parlare, a legare ancora di più con i suoi amici, 
incominciò a vedere molte serie televisive che le erano state suggerite ma che non era mai riuscita 
a vedere per mancanza di tempo. Quelle che vide le adorò tutte e trovò anche nuovi argomenti 
di cui parlare con i suoi amici, riuscendo anche a districarsi leggermente dalla sua solita routine. 
Con il tempo però le cose iniziarono a cambiare: Viola incominciò a notare che le pareti della sua 
camera, della sua casa, iniziavano a schiacciarla, le sembrava infatti che se avesse continuato a 
rimanere chiusa in casa sarebbe diventata parte integrante di essa e non ne sarebbe mai più uscita. 
Nella sua mente aveva sempre l’immagine un po’ infantile della sua stessa casa trasformata in un 
mostro, con denti e cattivo fiato e tutto, che l’avrebbe mangiata, digerita e la ragazza sarebbe ri-
masta tutta la sua vita dentro il suo apparato digerente. 
Oltre l’immagine inquietante della sua casa-mostro, Viola provava anche molta nostalgia per i 
tempi in cui tutto era più semplice: quando usciva con i suoi amici, parlava, rideva, sentiva la loro 
presenza fisicamente; chiaramente non si era allontanata da nessuno durante la quarantena, anzi, 
con qualcuno si era forse anche avvicinata, ma comunque ciò non significava che non potessero 
mancargli, o che non fosse almeno minimamente preoccupata dal fatto che sarebbero potute cam-
biare mille cose durante la quarantena, e non tutte in positivo.
Perciò, dopo che Viola perse la spensieratezza, la felicità e la curiosità che i cambiamenti portano 
sempre, la quarantena le sembrò di nuovo fortemente monotona, triste e solitaria; certo erano pre-
senti i suoi genitori, ma Viola non poteva parlare con loro delle cose che la interessavano, o perché 
ai genitori non sarebbe interessato, o perché non avrebbero compreso, o perché erano conversazio-
ni da fare con amici. 

IL COMPLEANNO
Rebecca (15 anni)

Quella mattina non era una mattina come tutte le altre, o almeno non lo era per la ragazza di Ba-
lanzano, che quel giorno avrebbe compiuto 15 anni. Era il giorno che più aspettava in tutto l’anno, 
dopo il Natale ovviamente, e la ragazza non vedeva l’ora che iniziasse quella giornata tanto attesa, 
ma allo stesso tempo sapeva che quel compleanno non sarebbe stato come tutti gli altri, anzi, le 
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avrebbe soltanto ricordato da quanto tempo non vedeva i nonni, le zie, gli zii, i cugini, insomma la 
sua grande famiglia e le sue amiche e, cosa ancor più triste, le avrebbe ricordato che quell’anno, per 
la prima volta da quando aveva memoria, non avrebbe potuto condividere quel giorno con loro. 
Ma non era a quello che voleva pensare il giorno del suo compleanno. Così, come tutti i giorni, si 
alzò dal letto e con il solito sorriso stampato sulle labbra iniziò la giornata, che subito migliorò non 
appena vide l’enorme cornetto al cioccolato fondente che la stava aspettando sul tavolo. Se lo gustò 
con tutta la calma del mondo e poi lesse il biglietto che c’era sulla tavola attaccato ad un regalo, 
commuovendosi, come sempre d’altronde. Per lei commuoversi è come quando improvvisamente, 
durante una giornata con un sole splendente, questo viene coperto dalle nuvole, dalle quali inizia a 
scendere la pioggia, ma nel frattempo il sole continua a splendere. Infine aprì il regalo che la sorella 
le aveva fatto e nel vedere un fantastico libro sulla dinastia dei Tudor subito il viso le si riempì di 
gioia. La ragazza infatti, da un po’ di tempo a quella parte, aveva sviluppato una profonda passione 
per la più grande regina che l’Inghilterra abbia mai avuto: Elisabetta I e tutta la sua dinastia, i Tu-
dor. Storie piene di amori, passioni, intrighi di corte, tragedie e colpi di scena che in ogni momento 
ti invogliano a saperne sempre di più. Dalla guerra delle due rose, ai sei matrimoni di re Enrico 
VIII, alla sua paura di lasciare l’Inghilterra senza un’erede maschio, alla nascita del suo così tanto 
unico e tanto atteso erede maschio, che però non fu lui a portare l’Inghilterra alla grandezza, all’a-
scesa al trono di Maria la Sanguinaria e infine di Elisabetta I, che dimostrò al mondo intero come 
una donna non avesse bisogno di un uomo al suo fianco per essere un buon sovrano. Ella, infatti, 
non si sposò mai, si fece conoscere dal mondo come “la regina vergine” e portò alla fine della sua 
dinastia, la stessa dinastia che suo padre si impegnò così tanto a portare avanti, decapitando due 
delle sue mogli e umiliandone altre due. Semplicemente storie sensazionali che mostrano a tutti 
la grandezza e la spietatezza dei più grandi uomini e donne che segnarono la storia in modo irre-
versibile. Avrebbe voluto abbracciare sua sorella ma purtroppo non era a casa e quindi avrebbe 
dovuto aspettare ancora un po’. Nel frattempo la ragazza rispose a tutti i messaggi di auguri su 
WhatsApp e si sarebbe voluta sotterrare guardando le imbarazzanti storie di Instagram che le sue 
amiche avevano postato. Tutti i messaggi del tipo: “tanti auguri” oppure “buon compleanno”, ai 
quali cerchi di rispondere sempre in modo diverso, per essere un po’ originale, e poi quelle storie 
in cui compaiono enormi tutte le tue foto più imbarazzanti, che magari mandi alla tue amiche così 
per scherzare o che ti fanno loro “a tradimento” quando meno te le aspetti e di cui scopri l’esisten-
za solo a danno fatto e a quel punto vorresti proprio sparire dalla faccia della Terra, perché inizi 
a pensare che i tuoi genitori le abbiano viste e sei troppo imbarazzata perfino per guardarli negli 
occhi. Alla fine, decise che era arrivata l’ora di prepararsi, perché da lì a poco sarebbe arrivata una 
sua amica a farle visita e non le sembrava il caso di farsi vedere in pigiama. La mattinata, quindi, 
trascorse tra chiacchiere e risate e in men che non si dica arrivò il momento per la sua amica di an-
darsene, anche se la ragazza avrebbe voluto che rimanesse, perché averla lì con lei, poterci scherza-
re e parlare senza essere separate da uno schermo era una sensazione inappagabile e insostituibile. 
Chiacchieravano del più e del meno e in molte occasioni non c’era nemmeno bisogno di finire la 
frase che subito, come se collegate da un legame psichico, capivano dove si voleva andare a parare. 
Tutta quella complicità, spensieratezza e leggerezza, ecco furono quelle che in quel momento le 
fecero capire veramente quante cose si stava perdendo a causa di quella pandemia. 
Poco dopo tornarono a casa i suoi genitori e sua sorella, che subito la riempirono di auguri e di 
abbracci e tirarono fuori tutti gli album di famiglia e iniziarono a raccontare aneddoti che si vor-
rebbero dimenticare. Dopo di che, la ragazza iniziò a raccontare la videochiamata con i cuginetti, 
di quanto fossero cresciuti e di quanto le mancassero, soprattutto in quel giorno e di quanto le fosse 
dispiaciuto aver dovuto chiudere la chiamata. Poi arrivò l’ora del pranzo. La ragazza già dà un po’ 
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sentiva un odorino squisito proveniente dalla cucina e ben presto capì di che cosa si trattasse: sua 
madre le aveva cucinato gnocchi fatti in casa con il tartufo e fettine di carne con tanto di patatine 
fritte e ketchup. Una vera delizia, tanto che alla vista di tutti i suoi piatti preferiti la ragazza subito 
andò dalla madre e le diede un enorme bacio, come faceva ogni volta che combinava qualcosa, e 
subito dopo pranzo ricevette un adorabile pigiama con dei magnifici orsacchiotti. Il pranzo però 
finì e il pomeriggio continuò come un normale giorno. Ma la ragazza, non volendo accettare il 
fatto di dover passare il suo compleanno senza le sue migliori amiche, che in pratica conosceva da 
una vita, aveva già detto loro, qualche giorno prima, che le avrebbe videochiamate per stare un 
po’ in compagnia. E loro, come sempre d’altronde, accettarono, facendo comparire sul viso della 
ragazza un sorriso a 32 denti che poteva essere visto anche dalle sue amiche a Ponte San Giovanni.
Ponte San Giovanni e Balanzano non distano poi così tanto tra di loro, in macchina sono solo dieci 
minuti di viaggio, quindici se incontri lo “sveglione” di turno, e secondo Google Maps distano 
circa 1 o 1,2 km. Ma se si fosse guardato bene, lo scintillio del suo sorriso lo si sarebbe visto anche 
da miglia e miglia di distanza. Per la ragazza fu buffo pensare come una cosa così sciocca come 
una videochiamata l’avrebbe resa così felice, ma poi subito pensò che tutto quello che le sue amiche 
facevano per lei la rendeva felice. Molto spesso pensava a quanto fortunata fosse ad averle nella sua 
vita e a come fosse stato possibile che tra tutte le persone, loro avessero scelto di essere sue amiche 
e quel giorno se lo sarebbe chiesto più e più volte. Mancava ancora un po’ per l’attesa chiamata, 
allora la ragazza si era stravaccata sul letto a guardare una serie per passare il tempo, quando 
all’improvviso vide una chiamata: “Viky”. Subito rispose e quando lei le disse di affacciarsi alla 
finestra, la ragazza si fermò per un istante non capendo bene cosa stesse succedendo, ma poi fece 
come le era stato chiesto. Ed eccole là. Le sue amiche erano là, in carne ed ossa, in persona. Erano 
lì, le sue amiche erano venute a farle una sorpresa, sapendo quanto ci tenesse a vederle, soprattutto 
per il compleanno. C’era Viky, che come sempre era ben truccata e raggiante, e poi Emy, con i 
capelli un po’ scompigliati dal vento ma piena di allegria. Ci fu un mega “Ciaooo” di Viky e Emy, 
seguito da una grande risata, al quale giunse come risposta un: “arrivo, un attimo”. Sfortunata-
mente per loro la ragazza nel vestirsi era sempre stata molto lenta e quindi dovettero aspettare 
qualche minuto, ma in fin dei conti cosa non si fa per amicizia? Più lei provava a sbrigarsi, più la 
gioia e l’impazienza di rivederle la rallentavano. Non sapeva decidere cosa mettere, inizialmente 
aveva optato per mettersi la prima cosa che le fosse capitata sotto mano, ma poi decise di andare 
a cercare dei vestiti specifici, che ovviamente non riusciva a trovare. Alla fine riuscì a vestirsi, ma 
all’appello mancavano ancora le scarpe e quindi, panico, dove aveva lasciato le scarpe? E chi lo 
sapeva? Per quanto dicesse sempre ai genitori che nel suo casino lei ritrovava sempre tutto, in quel 
momento si rese conto che avrebbe dovuto riordinare un po’ la camera, cosa che non avrebbe mai 
ammesso apertamente con i suoi. Quando la ragazza finalmente scese, già vedeva tutto appannato, 
le lacrime iniziavano a formarsi, ma le trattenne, non sapendo nemmeno lei perché, però lo fece.
Dovette trattenersi anche dall’abbracciarle, in quel momento avrebbe voluto tanto farlo e stringerle 
in uno di quegli abbracci che vorresti non finissero più, ma dai quali sei costretto a staccarti per 
prendere fiato. Ma sapeva di non poterlo fare e quindi l’unica cosa che riuscì a dire fu: “Lo sapete 
che vi voglio tanto bene!” E si accorse che quella fu una delle poche volte che l’aveva detto ad alta 
voce e direttamente a loro. Loro, infatti, non erano mai state quel tipo di amiche che ogni giorno 
si dicono ti voglio bene o che si dedicano lettere o cose così. A loro non erano mai servite. Perché 
sono i gesti come quelli che fanno capire ciò che si prova, senza dover utilizzare parole che non 
potrebbero mai esprimere la profonda amicizia che c’era sempre stata tra di loro. 
Fu in quel momento che la ragazza capì che quelle amiche erano le migliori che potesse avere e che 
soprattutto erano delle vere amiche perché, nonostante una pandemia, loro erano lì. Così iniziò il 
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pomeriggio, pieno di risate, di allegria e di spensieratezza. Per un pomeriggio la ragazza dimenticò 
tutto e tutti e si concentrò a vivere il momento. Le sembrava di essere tornata indietro nel tempo, 
quando si poteva uscire senza il timore del Covid, quando, in pratica, vedeva le sue amiche tutti 
i giorni, quando la sua vita era normale. Avrebbe voluto che il pomeriggio non finisse mai, loro 
riuscirono a farle scordare, almeno momentaneamente, di come quell’anno non stava passando il 
compleanno con tutti i suoi parenti. Si dimenticò da quanto tempo non le vedeva e da quanto le 
mancassero loro e la normalità. Ma purtroppo niente è per sempre e soprattutto le cose più belle 
finiscono in fretta, proprio come finì quel pomeriggio. Alla fine la ragazza dovette tornare a casa 
e, una volta lì, sentì ancora di più la mancanza delle persone che amava, ma per la prima volta da 
molto tempo capì che, indipendentemente da qualsiasi situazione si verifichi, tutte le persone che ti 
amano saranno sempre con te, ogni volta che ne avrai bisogno. Così la sera quando andò a dormire 
pensò che, nonostante il fatto che le fossero mancati i suoi parenti e il resto delle sue amiche, quello 
era stato un giorno veramente fantastico, di cui non avrebbe cambiato nulla, perché quel giorno 
si rese conto che, indipendentemente da qualsiasi situazione si potesse verificare, non sarebbe mai 
stata sola. 

qUELL’ESAME
Andreea (16 anni)

Quella solita cena a base di pasta non le sembrava uguale a tutte le altre perché non lo era.
Sapeva ciò che stava succedendo ma non voleva ancora realizzare finché non lo avesse annunciato 
il telegiornale, unica fonte per lei credibile.
Le salì l’ansia all’arrivo di quella sigla, la solita del telegiornale regionale e in casa ci fu un improv-
viso silenzio, un silenzio che sembrò più lungo che mai.
Il telegiornale disse ciò che lei pensava di sentire, quel virus era davvero fuori controllo e lei, la 
mattina dopo, non avrebbe visto i suoi compagni.
Prima di guardare il telegiornale controllò una mappa dei contagi online vedendo pochi numeri, 
che in seguito sarebbero aumentati, ma questo lei non poteva saperlo.
I giorni passavano, ormai le settimane trascorrevano sempre uguali e lei restava con il pensiero 
fisso alla scuola, cosa strana, dato che prima di quel virus, della scuola non le importava molto: per 
lei la scuola era una seconda casa.
Proprio una seconda casa! Nel senso che a scuola passava il tempo esattamente come lo passava 
a casa: a far nulla, a guardare dalla sua finestra le nuvole camminare lentamente creando strane 
figure di panna montata, a vedere il sole attraversare il cielo da est ad ovest per poi svanire nell’i-
gnoto.
Da quando si era ritrovata chiusa in casa lei vedeva solamente l’oscurità nella sua camera da letto 
alle 12 del mattino e poi un sito online sul suo portatile chiamato “Come creare ed esporre una 
tesina di terza media”: in fondo non poteva giacere sul letto tutto il giorno e quell’esame, che lei 
inizialmente pensava molto lontano, tanto lontano non era più e, pur non andando a scuola, non 
avrebbe potuto evitarlo. Ormai con i suoi compagni non parlava più, aveva litigato con tutti: dal 
primo all’ultimo.
Tramite Facebook, pur non sapendolo utilizzare, contattò alcuni insegnanti chiedendo qualche 
spiegazione o cosa fare, tutte le scuole e le classi d’Italia come del Mondo si erano organizzate 
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tranne la loro: questo fu ciò che scrisse.
Riuscì a riunire tutti i suoi professori e accedere ad una piattaforma online per poter fare le “vide-
olezioni”.
“Videolezione”… era una parola per lei ancora poco familiare, ma sapeva che con queste “video-
lezioni” poteva sperare di riuscire a finire la terza media; aveva bisogno di lasciare quegli anni nel 
passato per poter ricominciare la sua vita ‘da capo’.
Il mese di Marzo fu dedicato all’organizzazione e al tentativo di riunire quella squadra che l’avreb-
be portata al traguardo, anche se con delle crepe al suo interno.
Con qualche difficoltà e dopo un po’ di tempo riuscì nel suo intento. Era arrivato Aprile e con esso 
la Pasqua.
Solitamente Pasqua doveva significare uova di cioccolato portate da un immaginario coniglio 
durante la notte, pranzo abbondante e parenti, tanti parenti.
Quella Pasqua invece la passò da sola, in realtà con la famiglia ristretta, ma lei si sentiva sola come 
un pesce fuor d’acqua; i suoi pensieri volavano alla scuola e la sua concentrazione sul cibo che 
aveva nel piatto.
Quella Pasqua non era più una festa e quel pranzo era identico a tutti i pasti dei giorni passati.
Finiti quei giorni FINALMENTE riuscì a risentire la voce dei suoi professori (non avrebbe mai 
pensato di esserne contenta) e sentì fare quell’appello che da tanto tempo, per lei infinito, non sen-
tiva.
A differenza dei suoi compagni, che persino durante l’orario scolastico giocavano alla play, lei 
studiava, come non mai: doveva recuperare il tempo perso e doveva porre mille domande che le 
avevano gironzolato nella testa in tutti quei giorni passati. 
Era arrivato metà Maggio e con lui anche l’inizio della scrittura delle tesine, non avrebbe dovuto 
affrontare gli esami scritti e ciò la fece concentrare ancor di più su quell’unica prova.
Fece mille ricerche, mille domande e a meno di una settimana dalla consegna le venne un’illumi-
nazione: *La Seconda Guerra Mondiale*.
Sapeva di essere preparata, in classe avevano visto mille film a riguardo, mille documentari, sa-
peva di potercela fare e così ci mise tutta se stessa per poter fare un capolavoro per gli altri e, 
soprattutto, una cosa importante per se stessa: quella sarebbe stata la chiave d’uscita dalle medie.
Arrivò il fatidico giorno, la sua ansia rimbombava in tutte le mura della sua camera, era davvero 
tantissima, e in quel giorno lei sarebbe stata la prima ad essere ascoltata.
Cliccò per l’ultima volta quel “link per l’esame odierno”, anche se solitamente era un link per le 
lezioni, ma era pronta.
Vide tutti i suoi professori davanti e il suo compagno, che doveva farle da testimone, fissarla.
Si pietrificò.
Iniziò a rispondere alle domande che le venivano poste, a volte rispondendo bene e altre balbettan-
do, poiché non tutte le domande erano sulla tesina da lei svolta.
Finì di parlare e a quel punto sentì i suoi professori congratularsi con lei e augurarle il meglio della 
vita e scoppiò a piangere salutando tutti a sua volta e infine staccò la videochiamata.
I 3/4 giorni dopo quell’esame per lei furono ansia pura ma poi andando davanti alla sua scuola, 
anche quello per l’ultima volta, si ritrovò incollato al vetro un foglio con i diversi voti dei suoi com-
pagni, e anche il suo.
Aveva preso 8… stava lasciando le medie con un 8 che alla sua vista era un 1.000 e con tutta la 
gioia del mondo chiamò i genitori per dare la notizia e tornò a casa soddisfatta.
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ANCORA NON è FINITA
Nouha (16 anni)

L’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di carnevale del 2020, era un venerdì.
Alex aveva deciso di festeggiare con i suoi amici andando al ristorante e poi al cinema, perché a lui 
e ai suoi compagni piaceva guardare i film horror.
Il giorno successivo rimase a casa e dopo aver visto il telegiornale che annunciava la comparsa di 
un pericoloso Virus, chiamato Covid19, che aveva colpito tutto il mondo, Alex rimase turbato e, 
poco alla volta, gli crebbe dentro una preoccupazione che non aveva mai provato.
Per la domenica pomeriggio aveva invitato i suoi nipoti a cena per festeggiare il loro compleanno: 
mentre mangiavano però, la mamma di un suo compagno aveva chiamato sua madre per dirle che 
le scuole sarebbero state chiuse a causa del virus.
Dopo una settimana, la coordinatrice di classe inviò una mail a tutti gli studenti avvisandoli che le 
lezioni, da quel momento, si sarebbero svolte in didattica a distanza.
Trascorsi due mesi tutte le scuole erano ancora chiuse, quindi gli studenti e i professori furono co-
stretti a continuare con le video lezioni e Alex era molto stressato, perché aveva paura di non poter 
rivedere e trascorrere di nuovo il suo tempo con i suoi amici.
il 5 giugno, l’ultimo giorno di scuola, Alex decise di fare una videochiamata con i suoi compagni 
di scuola.
Si rivelò una bella idea, visto che non potevano incontrarsi dal vivo, potevano vedersi attraverso il 
cellulare! Chiacchierarono e si divertirono e alla fine, ognuno si fece un selfie e dopo aver messo 
tutte le foto insieme scrissero sotto la foto che li ritraeva: ANDRÀ TUTTO BENE.
Alex però non credeva davvero che tutto sarebbe andato bene, perché si era reso conto che per 
vincere quella malattia, che aveva colpito tutto il mondo, ci sarebbero voluti dei vaccini... e non 
sarebbe stato facile trovarli.

L’AMORE HA BISOGNO DI ABBRACCI
Sintia (16 anni)

Da inizio aprile tutta l’Italia è in quarantena per il Covid e Martina si porta avanti con i compiti.
È il quarto giorno di quarantena e Martina sta facendo una videochiamata con il suo ragazzo, 
Luca.
Si amano molto, anche se non hanno mai approfondito l’argomento, e Martina pensa che restare 
tanto, troppo tempo distanti, possa diluire il loro rapporto e i loro sentimenti così tanto da spingerli 
a lasciarsi, perché gli amori hanno bisogno di abbracci.
Passa il tempo e continua il lockdown.
Marzo passa in fretta, Martina porta avanti la relazione con Luca, i compiti e le lezioni in dad 
vanno bene e le sue giornate passano velocemente, ma ciò nonostante si sente affaticata, come se 
quelle telefonate con Luca la lasciassero col vuoto dentro.
Il distanziamento ormai non è più un fatto straordinario, ma è diventata la normalità, così dopo 
un po’ di tempo il rapporto di Martina con Luca si complica, litigano per la gelosia di Luca nei 
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confronti di Mattia, un amico della ragazza.
Mattia è il migliore amico di Martina, si conoscono da quando erano piccoli, hanno un bellissimo 
rapporto e soprattutto molte cose da dirsi.
Luca è geloso del fatto che lei chiami Mattia più spesso di quanto non chiami lui.
I due si lasciano dopo circa un mese di continue litigate, restano però in buoni rapporti anche se, 
sotto sotto, uno dei due spera ancora in un ritorno da parte dell’altro. 

PROFUMO Piccola storia di un abbraccio
Chiara (16 anni)

Chiara non lo sentiva da mesi quel rumore. Continuo, martellante. Un rumore capace di entrarti 
nel cervello in qualsiasi momento. All’improvviso. Qualsiasi cosa tu stessi facendo.
Un rumore che sempre, ogni volta, la coglieva di sorpresa. E lei la odiava. La sveglia.
La odiava come odiava sentire il ronzio delle zanzare in camera di notte.
Ma quel mattino no, non la odiava. Quel mattino... era diverso.
Fuori era ancora buio, non c’era nessun rumore e tutto dormiva.
Chiara spense la sveglia e guardò l’orario: le sei in punto. 
Come gli attimi prima di iniziare una gara importante, una sensazione di tremore alle gambe si 
aggiunse allo stordimento della mattina e un sorriso strano, quasi involontario le si stampò in fac-
cia... come quando qualcuno ti fa un regalo inaspettato.
Quel giorno era arrivato. Quella mattina era arrivata.
Attesa.
Tanto.
Forse troppo, pensava Chiara.
Quella mattina il pc non l’avrebbe acceso. Lo avrebbe lasciato spento sulla scrivania vicino alla 
lampada.
Avrebbe fatto come aveva sempre fatto, prima di quel mese di marzo. Si alzò dal letto.
Non si sarebbe fatta mancare nulla quella mattina. Avrebbe indossato quei pantaloni che adorava 
e la maglietta, nuova, che aveva comprato proprio in occasione di quel giorno. 
Avrebbe piastrato i capelli, messo il mascara e quel profumo che non tirava fuori da mesi dal mo-
biletto accanto allo specchio.
Lo teneva nello scomparto più in alto per paura che la sorella lo prendesse, lo rompesse o peggio 
lo usasse.
Quel profumo le era stato regalato dalla nonna per il compleanno, era una boccetta rettangolare 
trasparente con un’elegante scritta. Rosa. Quanto tempo era che non se lo metteva?
Ormai non ricordava più nemmeno la fragranza di quel profumo. Annusò il tappo: forte... fiorito. 
Le tornò in mente l’esatto momento in cui aveva scartato il pacchetto regalo. Lo aveva preso in 
mano con delicatezza per paura di romperlo. La stessa delicatezza che stava usando ora per non 
farlo cadere a terra. 
Provò a spruzzarselo addosso ma... niente. Non funzionava. Provò di nuovo. Niente da fare. 
“Ci penserò dopo” pensò Chiara. Non aveva fame, ma fece colazione lo stesso. Velocemente.
E con gli occhi appoggiati al tavolo bianco della cucina, si perse a pensare.
Pensava a come sarebbe stato rivedere le sue amiche dopo così tanto tempo. Pensava a come sareb-
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be stata la sua scuola. Forse i suoi compagni erano cambiati. Chissà forse… anche lei era cambiata.
E più ci pensava più le tremavano le gambe. Tornò in bagno, ultimo sguardo allo specchio.
Riprovò a spruzzare il profumo, non poteva uscire senza. Non quella mattina. No, non funziona-
va. Provò di nuovo, niente. “Fanculo al profumo – pensò - andrà bene lo stesso” Era pronta. Ora 
poteva andare...
Poteva andare a riprendersi la sua vita. Esattamente così com’era sempre stata, prima di quel mese 
di marzo 2020. Quanto tempo era che non prendeva l’autobus…? Si sentiva come una bambina 
che lo prende per la prima volta. Si aprirono le porte e Chiara sentì il calore della corriera avvol-
gerla come se avesse appena aperto un forno. Entrò e cercò il suo posto di sempre.
Libero. 
Fu una sensazione… bella, dopo tutto quel tempo dove le sensazioni belle sembravano destinate ad 
essere perse. Si guardò intorno, tutti con il volto coperto. 
Cercò di riconoscere qualcuno... e si accorse in quel momento che stava guardando le persone... 
negli occhi, e si sentì quasi violare la loro intimità.
Guardare negli occhi Chiara non lo faceva spesso, non si sentiva così capace, così forte… e se poi 
qualcuno avesse ricambiato lo sguardo? 
Avrebbe distolto gli occhi velocemente sperando di non essere stata vista, un gesto veloce, di scatto 
con quella sensazione di caldo che ti parte dalla pancia e arriva fino alla testa.
E la faccia, rossa. Come sempre. 
Comunque... qualche persona nuova, qualcuno che non riusciva proprio a riconoscere. 
Maledette... quelle mascherine... che insieme al calore smisurato della corriera, le toglievano il 
fiato ma allo stesso tempo, però, la facevano sentire più sicura. 
Continuò a saltare di occhi in occhi, avanti e indietro. 
Un po’ per passare il tempo e un po’ per... E poi la vide.
La sensazione di soffocamento sparì e si sentì ancora più sicura di prima. 
Il caldo di prima fu sostituita da una sensazione come di vento fresco.
Se ne stava seduta accanto alla porta di entrata, primo posto vicino al finestrino.
Occhi piccoli e saggi. Capelli grigi, corti. 
L’aria stanca e un po’ seccata di chi non vede l’ora di poter scendere e allontanarsi da tutta quella 
gente.
Era una signora anziana, sicuramente sopra gli 80 anni Chiara non ci aveva mai parlato nonostan-
te quella donna fosse sempre presente quando lei saliva sulla corriera. Non sapeva chi fosse, come 
si chiamasse.
Ogni tanto l’aveva vista con i suoi nipoti, dei bambini piccoli. Per farli stare tranquilli durante il 
viaggio raccontava loro delle storie. Chiara si sedeva dietro di loro, si toglieva le cuffiette e si met-
teva ad ascoltare, di nascosto. Se ne stava lì ferma, in attesa... Ferma, come quando stava con sua 
nonna quando la mamma non c’era. Guardavano i cartoni animati insieme, giocavano e la nonna 
le leggeva tanti libri di fiabe. 
Il suo libro preferito era “Il libro della giungla” e chiedeva sempre alla nonna di leggerglielo tanto 
che un giorno la nonna lo nascose per evitare di dover raccontare quella storia per l’ennesima volta.
Quando vide quella signora nella corriera si sentì subito più rilassata, come se non avesse più nulla 
di cui preoccuparsi.
Era tutto normale. La sua vita era come prima. Guardò fuori… le sembrava tutto così straordina-
rio.
Un anno prima avrebbe detto che odiava dover salire su quelle corriere piene di persone troppo 
vicine, tanto da riuscire a sentire la musica che qualcuno ascoltava dalle cuffiette e ad indovinare 
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cosa avesse mangiato a colazione, tanto era chiaro l’odore rimasto stampato sui vestiti. Aveva sem-
pre detestato quella sensazione.
Ora invece era così felice di essere lì. Si riaprirono le porte. Chiara sentì l’aria fresca che le sfiorò 
la fronte.
Guardò l’orario sul telefono. Le 7.30
Chissà se erano arrivate. Dovevano essere arrivate. Uno sguardo rapido intorno.
Non era più abituata a vedere tutte quelle persone, si sentiva strana... come quando in mezzo ad 
una grande piazza non sai da che parte andare. Guardò in direzione del muretto laterale della 
stazione.
Le sue amiche la aspettavano sempre lì. Ma quella mattina non c’era nessuno. Si mise in disparte 
e aspettò.
Il tremore alle gambe tornò... e se non fossero arrivate? 
Poi da lontano vide... due ragazze... Una delle due portava un cappotto rosso. Erano loro, non 
poteva essere nessun altro con quel cappotto. Alessia amava portare quel cappotto. Quel giorno 
che sembrava non giungere mai era finalmente arrivato. Corse verso di loro e le strinse in un forte 
abbraccio. Fu un gesto così spontaneo che nemmeno pensò al fatto che non si potesse fare. Poi ci 
pensò e… sentì come un senso di colpa, come quando si infrange una regola consapevoli delle 
conseguenze e si spera di non venire beccati.
Ma poi provò di nuovo il calore dell’abbraccio, si sentiva al sicuro come se tutto quello che era 
intorno fosse sparito e si sentì tranquilla, a casa. Con una mano sfiorò i capelli di Alessia, li aveva 
sempre invidiati e fu... in quel momento che sentì... un profumo. Diverso da quello che usava di 
solito, più familiare.
Annusò di nuovo, quel profumo le ricordava qualcosa. Ma in quel momento non capiva esatta-
mente cosa.
Qualcosa di conosciuto... una boccetta rettangolare... trasparente... un’elegante scritta. Rosa. 
Chiara si staccò da quell’abbraccio e guardò la sua amica dritta negli occhi. L’amica capì…. ma 
non sapeva cosa dire, come reagire, non voleva peggiorare la situazione dicendo qualcosa di sba-
gliato. Il suo era stato un gesto istintivo, impulsivo, viscerale. Quando l’aveva visto nello scaffale 
vicino alla cassa.
Quando ne aveva sentito il profumo. Quando l’aveva riconosciuto, aveva deciso di comprarlo per-
ché le ricordava tutti i bei momenti passati insieme, quando tutto era normale. Quando la vita era 
quella di prima. 
Di certo non aveva in mente di violare una delle regole più importanti che le legavano:
“regola numero tre, mai avere lo stesso profumo”. Allora con calma Alessia cercò di dire qualcosa 
ma le parole non uscivano, rimanevano come incastrate da qualche parte. 
Chiara continuava a fissarla. “Eh che mi mancava il tuo abbraccio” disse poi Alessia staccando lo 
sguardo e buttandolo a caso in un angolo del piazzale. Quel fuoco di rabbia che Chiara provava in 
quel momento, grande come un fuoco che divora un enorme prato secco, a quelle parole si spense 
all’improvviso. Come se quelle parole “mi mancava il tuo abbraccio” fossero un violento temporale 
che spegne in un attimo il fuoco e spazza via tutte le nubi per far tornare il sereno. Chiara sentì 
gli occhi prudere, poi li sentì gonfiarsi di lacrime e poi proprio come quel temporale, grandi gocce 
cominciarono a cadere. E affondò nuovamente la testa in quell’abbraccio. Quell’abbraccio, che fu 
come una boccata d’aria quando si sta annegando, come il vento fresco in un’afosa giornata estiva. 
Poi bastò uno sguardo, un sorriso.
Alessia le asciugò le lacrime e tutto tornò come prima. Allora presero la navetta che portava a scuo-
la, e in un attimo fu parlare di nuovo del più e del meno, ridere e scherzare. Come se quei mesi e 
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quel virus fossero un ricordo lontano. Era tutto così bello, talmente bello che Chiara si continuava 
a chiedere se fosse vero.
La mattinata passò in un attimo, era già tempo di tornare a casa. Salutate le amiche salì in corriera.
Si sedette vicino al finestrino e guardò fuori. Il cielo era sereno, nemmeno l’ombra di una nuvola.
Chiara cercò con lo sguardo la signora dai capelli grigi. Era di nuovo lì, seduta al suo posto.
Allora chiuse gli occhi, si annusò la felpa e sorrise. E in quel sorriso c’era tutta la felicità di un 
tempo.
Un tempo ritrovato. Un tempo che pensava essere perduto.
Tutto era tornato ad essere... normale. Tutto era tornato ad essere... come prima.

SCACCO MATTO in balia dell’avversario
Ludovico (16 anni)

Scacchi, Cesare stava giocando a scacchi. 
Come ogni sera.
Si stava allenando per la competizione d’istituto.
Era un fenomeno, non perdeva mai.
Ogni giorno, dopo cena, mentre tutti i suoi amici guardavano la TV, lui giocava a scacchi. 
Da solo, nella sua stanza.
Una piccola lampada da tavolo accesa e tutto intorno, buio. 
Come fosse un campionato del Mondo con il pubblico in silenzio... il fiato sospeso. 
Cesare a volte giocava con il computer, a volte da solo, a volte invece giocava con suo padre. 
Era stato lui a regalargli la sua prima scacchiera, in un natale di 8 anni prima per consolarlo delle 
gare di basket finite a causa di una frattura alla gamba. Da quel giorno, la faccia di Cesare era 
diversa, più accesa, più colorata. Come se si fosse acceso in lui qualcosa di nuovo, come se avesse 
ritrovato la voglia di mettersi in gioco per vincere. Aveva una specie di rituale di preparazione del 
gioco: si sedeva, accendeva la lampada, apriva il cassetto sotto al tavolo e afferrava la scacchiera. 
Piano, con delicatezza, con entrambe le mani, come fa una mamma quando prende in braccio il 
suo bambino.
La poggiava delicatamente sul tavolo, apriva gli scomparti e tirava fuori i pezzi. Uno alla volta.
Con le mani tremolanti li sistemava esattamente al centro di ogni singola casella, e quando aveva 
finito... un gran sospiro di sollievo.
Come quando a scuola, prima di consegnare le verifiche, si ricontrollano ancora e ancora, Cesare 
osservava la scacchiera da ogni angolazione, ancora e ancora, per accertarsi che tutto fosse dav-
vero perfetto.
Allora e solo allora l’angolo destro della bocca si incurvava leggermente. 
Un sorriso. 
Aveva finito, ora poteva iniziare a giocare. Quando giocava aveva occhi solo e soltanto per la scac-
chiera: bellissima, fatta a mano, in legno massiccio. Le pedine? Stessa cosa: piccoli pezzi di legno 
intagliati nei minimi dettagli. Precisi.
Talmente precisi che si distingueva addirittura ogni singolo crine della criniera del cavallo, ogni 
pietra preziosa della corona di re e regina.
Per Cesare, però, la scacchiera era la più bella di tutte perché era un regalo del papà.
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Era bravo a giocare suo padre.
“Gli scacchi sono la palestra della mente” gli diceva sempre. 
Bravo, sì, talmente bravo che riusciva a giocare anche mentre guardava il telegiornale. 
Anche se Cesare a volte pensava che forse era proprio per le distrazioni del padre che lui vinceva 
sempre.
Quella sera di fine febbraio mentre giocavano, papà, come da tradizione, stava guardando il tele-
giornale. 
Cesare ascoltava, le solite cose: politica, cronaca, sport.
Sapeva quasi a memoria quello che veniva detto. 
Talmente a memoria che ormai non ascoltava più. 
Parole in sottofondo, come la musica nei negozi.
Ma quella sera, in quella musica conosciuta, aveva sentito delle note diverse. 
C’era qualcosa di nuovo.
Ultimamente ne parlavano tutti, un virus... distante... 
Mossa.
Cesare spostò il pedone per dare il via alla partita e attese la mossa di suo padre.
Era serio, concentrato, la rappresentazione umana di Star Wars: La minaccia Fantasma, e giocava 
meglio del solito.
Cesare era in difficoltà. 
Il muro impenetrabile a difesa degli attacchi del padre si stava pian piano sgretolando.
Prima Cesare perse la torre, poi la regina. 
Cominciò a sudare. Si sentiva come sopra una passerella sospesa, traballante.
Continuava a ripetersi: “tu non puoi perdere Cesare, sei uno stratega. Porti il nome di uno stratega. Alea 
iacta est, ricordi?”
E mentre pensava.... scacco matto.
Cesare aveva perso, non gli era mai successo prima, non sapeva come comportarsi. 
Era come se un giorno il sole sorgendo fosse stato nero.
Silenzio. Cesare osservava quella scacchiera cercando di... Dove aveva sbagliato?
Non riusciva a capire... eppure... le mosse erano giuste... era come se... 
Intanto la musica in sottofondo continuava e la giornalista annunciava che il misterioso virus era 
arrivato in Italia.
Cesare ascoltò quelle parole e gli venne in mente quella volta che ruppe il vaso di vetro della madre.
Continuava a fissare i cocci rossi sul pavimento, chiedendosi cosa dovesse fare, nascondere tutto o 
dirlo alla mamma. Cercava di anticipare la reazione della mamma: si sarebbe arrabbiata oppure 
gli avrebbe detto “non ti preoccupare, non è successo niente”.
Si sentiva esattamente così. 
Dopo pochi giorni, per paura del contagio, l’intera nazione chiuse i battenti.
Scuole comprese.
Cesare saltellava per casa tutto contento: due settimane di vacanza. 
Questo significava niente verifiche, interrogazioni e professori. E più tempo per allenarsi a scacchi, 
visto che la competizione d’istituto era stata rimandata.
Questa vacanza inaspettata però non si rivelò una vera vacanza. 
Cesare aveva tanto tempo libero per uscire con gli amici, ma non si poteva uscire. 
La situazione era strana, quasi una presa in giro. 
È come se si dovesse andare a scuola senza andare a scuola. 
Seguendo le lezioni con il computer, per esempio. 
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Finita questa settimana di “vacanza”, una sera, mentre Cesare giocava a scacchi, contro il compu-
ter, al telegiornale annunciarono che bisognava rimanere a casa per un’altra settimana.
Il virus stava dilagando. 
Cesare incominciò ad avere paura. 
Finora aveva avuto fiducia nelle misure “di contenzione”, ma dopo quell’annuncio si sentiva chiuso 
in uno zoo, con il cancello della gabbia dei leoni aperto.
I professori, per non rimanere indietro con il programma, iniziarono ad organizzare delle videole-
zioni. Gli studenti, con il computer, si collegavano e seguivano da casa.
Che assurdità, pensò Cesare. 
Era così bello andare a scuola: ti diverti con i tuoi compagni, il professore spiega, risponde alle 
domande e disegna schemi alla lavagna. Ogni tanto vai a fare i compiti a casa di un tuo amico.
Cesare non capiva proprio questa scelta: perché andare a scuola virtualmente, rinunciando a tutti 
i vantaggi della presenza? 
Per prima iniziò la professoressa di matematica: faceva durare poco le videolezioni, e non stressava 
troppo gli studenti. Li aiutava, nonostante ci fosse uno schermo tra loro.
Cesare stava pian piano cambiando idea. Incominciava a pensare che le videolezioni fossero un 
modo intelligente per tenere gli studenti attivi fino al ritorno a scuola.
Questa situazione di “pausa”, come la chiamava Cesare, continuò per un paio di settimane. 
Sembrava una pausa, appunto, dalla sua vita come l’aveva sempre vissuta fino ad allora.
E alla fine, non è che proprio ci stesse male, lui, in pausa. 
Finché una sera di inizio marzo, mentre Cesare giocava a scacchi, suo padre stava ascoltando il 
discorso del presidente del consiglio: stato di emergenza per l’Italia, misura straordinaria: chiusura 
totale. Il Lockdown.
Ma come?! Tutti che dicevano di tenere duro e che la situazione si sarebbe risolta presto. E allora!? 
Cesare per un attimo provò quella sensazione fastidiosa di quando parli davanti alla classe e qual-
cuno comincia a ridere. E tu mentre parli ti chiedi perché ridono. 
“Oddio, forse ho i capelli spettinati?!” 
“Forse i calzini spaiati?”
“No, una macchia!”
Ecco, Cesare si sentiva esattamente così. Preso in giro. 
Della scuola nessuna notizia. La competizione di istituto per cui si era allenato per mesi e mesi 
sembrava annullata.
La storia per Cesare si ripeteva, come quella volta del campionato di basket: il coach aveva alle-
nato duramente la squadra in vista della finale. Tutti erano sicuri che avrebbero vinto, e questo lo 
spingeva a dare il meglio di se.
Poi tutto finì con la gamba rotta.
La ferita lasciata dalla fine di un sogno era stata rimarginata dagli scacchi, ma questa volta l’unico 
modo che Cesare aveva per riprendersi era quello di tornare a scuola e vincere la competizione.
Preso dall’ira, Cesare lanciò la scacchiera per aria.
Le pedine volarono per aria, come spinte da una forza estranea.
Sul volto del re, Cesare vide dipinta la disperazione: il re, il comandante, che vedeva tutte le sue 
truppe dove non le voleva vedere.
Fuori controllo.
Cesare si sentiva come il re: la situazione precipitava davanti ai suoi occhi, e non poteva farci 
niente.
Il giorno successivo Cesare cercava di distrarsi pensando alle videolezioni: “andare” a scuola non 
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era mai stato così facile!
Alla fine era contentissimo.
Piano piano tutti i professori iniziarono ad aderire a queste videolezioni: prima scienze, poi italia-
no, arte, fisica, ginnastica ed infine latino, la più cattiva di tutte.
Il tempo passava e ormai Cesare aveva l’orario pieno, era passato da riposarsi tutto il giorno a 
cinque ore filate davanti al computer, con i professori che parlavano a macchinetta… ogni giorno!
Si sentiva come in un labirinto: all’inizio non sai dove andare, ti disperi, ma poi riprendi la concen-
trazione e trovi la strada che porta all’uscita. 
Un’uscita particolare, però.
Ti sembra di averla già vista.
Hai girato in tondo, e devi ricominciare da capo.
Cesare iniziava la sua giornata presto, alle sette di mattina, faceva colazione e accendeva il com-
puter. 
Una lezione dopo l’altra e piano piano il mal di testa aumentava.
Poi c’erano ancora i compiti da fare.
E dopo aver passato tutto il pomeriggio a studiare, Cesare poteva finalmente andare a riposarsi: si 
metteva sotto le coperte e chiudeva gli occhi… ed era già mattina.
Cesare ed i suoi compagni avevano provato a chiedere una diminuzione dell’orario, ma niente. 
“Bisogna tenere duro”, continuavano a ripetere. “Tra due settimane si torna a scuola”.
Queste due settimane diventarono quattro, poi sei... ormai era giugno.
Per Cesare tutto era così ripetitivo: la scuola, le giornate, le passeggiate: nessuno meglio di lui co-
nosceva il suo quartiere. 
Cesare si era stufato di fare sempre le solite passeggiate, i famosi 200 metri, e per cambiare percor-
so le aveva provate tutte.
Esplorava le viottole più nascoste, si addentrava nel boschetto vicino casa sua, saliva perfino gli 
alberi, ma per Cesare ormai non era rimasto più un posto… nuovo.
Avrebbe voluto saper volare, per esplorare il cielo, la terra ormai la conosceva a memoria.
Cesare si immaginava di essere in camera sua, in una bella giornata di sole, quelle con un sole 
giallo in mezzo al cielo azzurro vivo, incorniciato dalle nuvole.
Mentre si avvicinava alla finestra, un paio d’ali bianche piumate gli spuntavano dalla schiena.
Salito in piedi sul davanzale spiegò le ali, un colpo ed era già in aria.
Sulle prime barcollava un pochino, poi prese confidenza con le ali: imparò a virare, a fare le gira-
volte e ad atterrare.
In cinque minuti tutte le difficoltà erano sparite.
Finito il volo di prova si posò sul davanzale, pronto per ripartire. “Stavolta facciamo sul serio”.
Si librò in aria per la seconda volta, sembrava un cigno.
Con un movimento f luido fece due giri attorno all’albero davanti casa, poi sorvolò il suo giardino 
e quello della vicina.
Che vista! Dall’alto le cose erano più...magiche.
Cesare sbatteva le ali sempre più veloce, sempre più in alto. Tra mille acrobazie si immerse tra le 
nuvole.
Precipitò.
Le sue ali frullavano in aria inutilmente.
Velocissimo, sempre più giù.
Aveva perso il controllo, del volo come della sua vita.
Il terreno si avvicinava, e Cesare ripensava alla sua vita, a tutte le cose che doveva ancora fare e 
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che non avrebbe mai fatto.
“No! Questo è il mio sogno, la mia vita. Decido io!”
Allora spalancò le ali, frenò la caduta e riprese quota. 
Un fulmine.
Davanti a lui i palazzi si stagliavano come montagne. 
Era troppo veloce per frenare e troppo vicino per cambiare direzione.
Strinse i pugni e virò a destra, evitando un palazzo. Con un avvitamento si riassestò a sinistra, 
schivandone un altro.
Allora chiuse le ali d’improvviso, sfrecciò sotto un ponte, le riaprì, iniziò a batterle freneticamente 
e veloce sorvolò l’ultimo palazzo che gli era rimasto davanti. Libero. 
Ora era di nuovo tra le nuvole: bianche e soffici. 
Con la mano ne staccò un pezzo, e con sua grande sorpresa scoprì che davvero sapevano di zuc-
chero filato.
Il tempo passava.
Inizio giugno, come al solito Cesare stava giocando a scacchi con suo padre.
Non poteva perdere contro suo padre, non di nuovo.
Aveva avuto tutta la quarantena per affinare le sue tecniche.
Papà aveva lasciato il re scoperto. “È un inganno”, “non può essere così facile”. 
Cesare sapeva che era una trappola, ma la tentazione di vincere subito, così facilmente, era troppa. 
Scacco matto. 
Aveva vinto. Ce l’aveva fatta.
E mentre Cesare pensava a come festeggiare, papà si girò e disse: “hai sentito cosa hanno appena 
detto?”.
“No”.
“La quarantena, è finita!”.
Cesare lanciò gli scacchi per aria, ma per la felicità stavolta. 
E il re sembrava fargli l’occhiolino mentre roteava in aria, sorridente. 
Cesare lo vide, quell’occhiolino, quel sorriso.
Allora allungò la mano e prese la pedina mentre era ancora in aria. 
E la strinse, forte. Un sorriso. 
Ora Cesare poteva riprendersi la sua vita tra le mani.
L’estate di Cesare passò velocemente, il ricordo di quella primavera sembrava svanito. 
D’altro canto pareva che nessuno intorno a lui se ne ricordasse.
Passò veloce, talmente veloce che in un attimo era già settembre.
A scuola ci tornò Cesare, con la mascherina. 
“Vabbè”, pensò, “se questo è il prezzo da pagare per andare a scuola e stare con i miei compagni, 
la mascherina la porto volentieri!”.
Poi una sera di metà ottobre...
Cesare stava giocando a scacchi contro suo padre. 
La televisione era spenta.
Il papà era diverso.
Cesare se ne era accorto.
Come a febbraio. 
Un deja-vu. 
No, non di nuovo. 
Cesare si concentrò, non voleva perdere. 
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Non voleva cambiare vita...di nuovo.
Si sarebbe disperato, tirato pizzicotti per cercare di svegliarsi da quel brutto sogno. 
Forse avrebbe perfino urlato.
Poi tutti i suoi pensieri si infransero come il vaso di vetro della madre.
Sul viso del papà si accennò un ghigno.
“Da domani resterai a casa, l’hai saputo?”
Silenzio.
Poi il padre prese la regina e la spostò.
Scacco.
Matto.

ROLEPLAy
Elisa (16 anni)

Ormai era passato un mese da quando le scuole erano state chiuse, Eva aveva da poco iniziato le 
lezioni a distanza e all’inizio non le sembravano così male, ma con il passare dei giorni cominciò 
a cambiare idea.
Era obbligata a passare tutta la giornata a casa, anche volendo non poteva vedere gli amici per via 
delle restrizioni e per la sicurezza sua e dei suoi amici, le sembrava quasi di essere reclusa in una 
prigione (o in una gabbia?) in cui l’unica cosa che faceva erano le lezioni, rigorosamente davanti a 
uno schermo, e i compiti. Era come se avesse cominciato a vivere in una bolla in cui l’unico contat-
to con le altre persone era attraverso lo schermo di un computer, come se la sua vita fosse diventata 
improvvisamente monocromatica. In uno di quei tanti giorni noiosi e monocolore, le scrisse su 
WhatsApp una sua amica e anche compagna di classe, Rosa; si erano conosciute giusto qualche 
mese prima, appena era iniziata la scuola, ma andavano già d’accordo.
“Ti va una Role qui su WhatsApp sui BTS? “ 
Sia lei che Rosa erano fan del gruppo k-pop BTS, quindi sarebbe stato sicuramente bello conosce-
re altre ragazze che li apprezzavano, ma Eva non era molto sicura di accettare visto che l’ultima 
Roleplay a cui aveva partecipato non era stata una bella esperienza; dopo averci pensato su per 
qualche ora mentre faceva i compiti decise di accettare, pensando che alla fine non sarebbe stato 
brutto conoscere nuove persone. Scrisse a Rosa: 
“Va bene, proviamo. Qual è la trama?”. La risposta non si fece attendere: 
“Un’accademia Angeli VS Demoni, sicuramente verrà fuori una role interessante”. Anche ad Eva 
sembrava un’ottima idea e non vedeva l’ora di iniziare, finalmente dopo molto tempo qualcosa di 
diverso dalla monotonia stava accadendo, non stava più nella pelle. Inaspettatamente il mondo 
monocolore in cui stava vivendo riprese colore e quella bolla scura che si era formata da sola prese 
a diventare chiara, facendo passare attraverso essa i colori dell’arcobaleno. 
“Oh! Sembra figo, hai già creato il gruppo?” 
“Sì, ora ti aggiungo”. 
E fu così che oltre alle ripetitive lezioni e quasi infiniti compiti si unì del colore, ossia le nuove co-
noscenze che tra chiamate, videochiamate e messaggi diventarono amicizie.
Amiche con le quali prese a scriversi tutti i giorni, raccontandosi a vicenda le cose divertenti e tristi 
che vivevano durante la giornata. Queste ragazze, o meglio nuove amiche, erano cinque, ognuna 
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con diverse esperienze da raccontare, tra l’altro una di loro quell’anno aveva la maturità quindi 
c’erano tante cose di cui parlare ogni giorno e per puro scherzo cominciarono a fantasticare su 
quando prima o poi si sarebbero incontrate tutte di persona. E quello che era iniziato come uno 
scherzo e una fantasia qualche mese dopo divenne realtà.
Finalmente arrivò la fine dell’anno scolastico, quasi fosse una liberazione; ora Eva aveva tutta la 
giornata da poter dedicare alla Roleplay e senza rendersene conto avevano fissato il giorno del loro 
incontro: il 14 agosto.
Le restrizioni durante l’estate erano quasi nulle, quindi si sarebbero potute incontrare senza pro-
blemi. 
Passarono mesi in trepidazione, per alcune di loro era la prima volta al mare con delle amiche. 
Finalmente il desiderato giorno arrivò, Rosa ed Eva andarono insieme, sveglia alle sei del mattino 
per preparare lo zaino e tutto il necessario, alle sette partirono iniziando così un viaggio di tre ore 
verso l’Abruzzo.
Come al solito i viaggi sono stupendi, le due passarono il tempo a giocare, ridere e ascoltare musi-
ca, fino a quando arrivarono a destinazione e con grande gioia scesero dalla macchina comincian-
do a cercare con lo sguardo le amiche che avrebbero visto da lì a poco. Appena si individuarono 
a vicenda si corsero incontro e si abbracciarono, per poco non caddero a terra: iniziava così una 
giornata che tutte loro avrebbero ricordato con il sorriso, tra il sole cocente, la brezza fresca del 
mare e l’acqua gelida, ma quel giorno sembrò durare veramente poco e arrivò il momento di salu-
tarsi, tra i sorrisi e le lacrime. Eva e Rosa si rimisero in viaggio e, con il tramonto alle spalle della 
macchina, ben presto si addormentarono.

DIETRO LO SCUDO
Camila (17 anni)

Elena frequentava il terzo anno della superiore, era una ragazza timida che preferiva stare da sola, 
non le piaceva stare con gli adulti, gli le piaceva ascoltare musica, leggere e ballare.
La sua più grande paura era andare a scuola da quando soffriva di molestie, era un problema che 
non poteva dire ai suoi genitori, perché i suoi genitori lavoravano tutto il giorno; avendo paura e 
non avendo fiducia nei suoi non diceva i problemi che aveva a scuola. Poi, purtroppo, iniziò la pan-
demia del virus COVID19, che per tutto il mondo divenne un grave problema, ma per Elena, fu 
una salvezza perché le permise di non andare a scuola e quindi a non dover subire i maltrattamenti 
fisici, verbali e psicologici dai ragazzi della scuola.
Fu una grande soddisfazione scoprire che le lezioni si sarebbero tenute virtualmente.
Lei si sentiva felice perché sarebbe stata a casa e tutto questo aveva un lato positivo grazie alle 
restrizioni; dall’altra parte i suoi genitori restarono a casa con Lei e così cominciarono a fare co-
lazione e pranzo assieme, ed ogni tanto anche cena; erano momenti dove gli chiedevano tutte le 
volte come erano state le lezioni e come si sentiva nel fare la lezione virtualmente, cose che, per Lei, 
erano strane non avendo tanta confidenza con i suoi genitori perché stava quasi sempre da sola.
Il virus diede una svolta alla sua vita.
C’era tutto quello che sempre Lei aveva desiderato: che nessuno la giudicasse e maltrattasse per 
come era, la relazione con i suoi genitori che era cambiata moltissimo perché c’era più confidenza, 
facevano tante cose assieme, parlavano, giocavano, scherzavano e tanto altro come ad esempio 
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l’attività fisica e i compiti.
 I suoi erano molto contenti anche perché Lei aveva migliorato nei voti.
La pandemia aveva aiutato Elena a conoscersi meglio e ad avere più fiducia nei suoi genitori, rac-
contando a loro, piano piano, quello che Lei aveva vissuto a scuola prima della pandemia; tutti i 
maltrattamenti da parte di suoi compagni di classe.
 Loro, non sapendo nulla di quello che stava capitando alla propria figlia, rimasero sorpresi e così 
iniziarono a starle più vicino e a scoprire tante cose su di Lei, sul suo carattere e le sue sensibilità. 
Iniziarono così ad aiutarla a credere in se stessa, ad avere fiducia e autostima. Questo anno pande-
mico ha fatto molto per Elena, l’ha aiutata a rendersi conto che Lei era uguale a tutti gli adolescenti 
e che nessuno aveva il diritto di trattarla male o insultarla e non avrebbe più dovuto nascondersi 
dietro uno scudo. Elena capì che se non avesse raccontato i suoi problemi nessuno avrebbe potuto 
aiutarla. Così, alla fine, Elena ha deciso di dare una svolta in modo positivo alla sua vita, guardan-
do indietro ma andando avanti seguendo i consigli dei suoi genitori e con il loro sostegno, Elena 
sarà un’adolescente felice, sicura di sé e capace di realizzare ogni giorno tutto quello che si è pre-
fissato per essere una persona migliore.



Il progetto “FramMenti di un tempo sospeso, 
ascoltare l’adolescenza” è stato realizzato da:

Guido Castiglia (direzione artistica)
Claudia Casella (direzione progettuale)

Alessandro Rossi (coordinatore)
Alessandro Ruta

Alice Pavan
Annamaria Andrei
Giacomo Bisceglie
Gianluigi Marra

Giulia Maino
Margherita Molinazzi

Matteo Bergonzoni
Mattia Guerra
Michele Volpi

Sara Moscardini
Silvia Caltagirone

Vanessa Banzo.

Questo progetto è stato realizzato grazie ad una rete 
operativa che ha visto la collaborazione di:

La Baracca - Testoni Ragazzi
Rinoceronte Teatro

Rosso Teatro

I luoghi nei quali sono state realizzate le diverse
fasi del progetto sono stati:

Alessandria, Assisi (PG), Belluno, Bologna, Cantù (CO),
Cecina (LI), Deruta (PG), Grasse (F), Longarone (BL),

Medicina (BO), Perugia, Pinerolo (TO), Roma,
Settimo Torinese (TO), Todi (PG), Torino, Verona







Un progetto di

In collaborazione con

w
w

w
.s

er
vi

zi
gr

af
ic

i.i
t

Con il sostegno di


