
Storia di una 

quarantena annunciata 
 

Di smartworking 

Di gattini presagio 

Di tramonti sul tetto 

 

Di come day by day abbia acquisito una pazienza  

e una calma ZEN per non uccidere nessuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

Tutto iniziò un tiepido febbraio dell’anno 2020.  

Regnava la solita frenesia misto ansia, tipica del capoluogo lombardo, quando a un 

tratto arrivò lui… 

Rotondo, con tanti piccoli ombrellini a formare una corona, rosso come il sangue, VIRALE 

come nessun altro prima… 

Lo chiamano Covid-19 o più amichevolmente Corona Virus. 

Da quel momento, dopo il primo tampone positivo nulla fu più lo stesso…  

(Nemmeno gatto presagio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAY 1 – Lunedì 24 febbraio 

Non mi è ancora chiarissima la dinamica per cui in fretta e furia si è arrivati alla “chiusura” 

totale, non sono un medico né un virologo pertanto mi asterrò dal raccontare metodi 

creativi di cura, come lavarsi le mani (era veramente necessario spiegarlo???) e come 

evitare il contatto umano.  

 

Del resto io odio il contatto umano.  

Avete presente quelle simpatiche persone che invadono il tuo spazio vitale mentre ti 

parlano e sentono spesso l’irrefrenabile bisogno di toccarti? Quelle che per ogni mezza 

cosa che racconti non resistono all’impulso di abbracciarti come se ti fosse morto il gatto?  

Ecco, queste cose a me fanno letteralmente venire i brividi e certo, è un problema mio 

ma fatto sta, che questo tipo di contatto lo evito già da tempo. 

Le mani tendenzialmente ho la fastidiosa abitudine di lavarle e alle assurdità lette in rete, 

credo tanto quando credo a mia figlia quando mi dice che ha già finito tutte le tavole. 

Per farvi capire cosa intendo, l’ultima amenità che ho letto, scritta in un gruppo Facebook 

da una saccente casalinga e probabilmente a questo punto, immunologa o specialista 

di qualcosa, riguarderebbe il fatto che si può essere asintomatici (fino a qui ci siamo…) 

ma dopo 14 giorni il virus si trasforma in fibrosi polmonare e per scongiurare questo 

pericolo e accorgersi in tempo, in modo da andare a “infestare” studi medici e/o pronto 

soccorso basterebbe trattenere il fiato per più di 10 secondi, se ci riesci niente fibrosi, sei 

salvo. 

Presumo che la signora non abbia la più pallida idea di che cos’è la fibrosi polmonare 

diversamente da me che la conosco perché il nonno ha avuto questa spiacevole 

esperienza.  

Mi piacerebbe descrivere quali sono i sintomi e quanto è allarmante e dannoso quello 

che sta dicendo ma sono abituata alle cavolate e so che il modo migliore per evitare 

che si spargano a macchia d’olio, è ignorarle. Anche se istintivamente la prima reazione 

che mi è venuta in mente sarebbe stata quella di mandarla a quel paese.  

Se non fosse che in un paesino del cavolo di 5000 abitanti triste come il purgatorio, ci vive 

già. 

Un’altra delle cavolate che ho letto spiega un metodo semplicissimo per evitare che il 

virus “attecchisca”, un’altra mammina o laureata in medicina su Facebook, spiega infatti 

che il segreto è bere molto. 

Voi direte cosa centra?  

Ebbene vi svelo l’arcano perché anche io me lo sono chiesta. La mammina sostiene che 

se per caso quel simpaticone del covid entra nel tuo organismo tramite naso o bocca e 

tu bevi costantemente, lo lavi via dalle parti interessate, così facendo il malefico intruso 

verrà espulso dal tuo copro quando andrai a fare plin plin. 

Vi pare possibile?  

Questo ci insegna, se non altro, che la mente umana divaga spesso dalla retta via per 

perdersi in un mondo parallelo, al cui confronto quello di Alice nel paese delle meraviglie, 

sembra Rogorotto. 

Ok beviamo, non ci salverà dal covid ma è comunque sana abitudine da acquisire. 

Grazie mammina! 

 



Il punto è, che i nostri neuroni, in assenza di informazioni chiare o in presenza di 

informazioni spiacevoli e messi sotto pressione dal cambiamento di stile di vita che viene 

richiesto, preferiscono dedicare la loro attenzione a una scopa che sta in piedi da sola 

per una misteriosa e rarissima inclinazione dell’asse terrestre. 

Il Broom stick challenge, arrivato da noi con almeno 15 giorni di ritardo, ha infatti 

annullato per quasi due giorni il panico, l’isteria, l’ipocondria e quella sensazione di morte 

imminente che aleggiava nell’aria, oltre naturalmente, a scomodare persino la NASA che 

ha dovuto spiegare che si trattava di una semplice questione di baricentro. 

Se siamo fortunati, prima o poi scenderà in campo anche per la questione “terra piatta” 

portandosi dietro una banda di cheerleader che inneggeranno a favore del buon 

Pitagora, fra i tanti. 

 

DAY 2 

Milano chiude. 

Signori e signore sono chiusi i musei, le mostre, i cinema, le palestre, i locali dopo le 18, le 

scuole! 

Quindi che si fa? 

Smartworking e clausura. 

 

Lavorare da casa ha i suoi pro come ad esempio: 

- alzarsi un’ora e mezza dopo e accendere il pc con la tazza di caffè fumante in mano, 

- restare tutta la giornata in tuta da ginnastica e/o in pigiama, 

- lavorare seduti sul divano con i piedi sul tavolino, 

- non essere costretti a stratificarsi per uscire a fumare una sigaretta, 

- mangiare quello che ti pare a qualsiasi ora del giorno, 

- mettere a lavare quei copripiumoni che è 5 mesi che sono nella cesta della roba 

sporca, 

- essere più produttiva perché dimentichi le pause o il pranzo, dopo i 113 spuntini e non ti 

accorgi del tempo che passa, 

- nelle pause riordinare i libri per sfumatura cromatica,  

- molestare le gatte che perplesse si stanno chiedendo perché improvvisamente per 24 

ore al giorno occupi la “loro casa”, 

- per par condicio fare tante belle stories su Instagram per molestare anche i tuoi follower 

e amici. 

 

Ma lo smartworking ha anche i suoi contro… 

 



- al quarto giorno inizi a dimenticare l’aspetto tridimensionale delle persone perché 

interagisci solo attraverso messaggi e/o telefonate, Picasso ne sarebbe sconvolto… 

- ingrassi perchè non cammini e mangi ogni sorta di schifezza alimentare presente in casa, 

- accumuli più rifiuti e complice l’andare a buttare la spazzatura per vedere che colore 

ha il cielo e che profumo ha l’aria, darai maggiore carico di lavoro all’ANSA 

- nella migliore delle ipotesi lavorare seduta sul divano ti procurerà mal di schiena e 

cervicale ma lavorare su una sedia del tavolo da pranzo potrebbe anche essere peggio, 

…e più passano i giorni, più il piatto della bilancia dei contro inizia a pesare tanto quanto 

10 lastre di marmo di piazza Duomo, banani e palme compresi… 

- le gatte inizieranno a odiarti, 

- i tuoi follower e amici inizieranno a odiarti, 

- non potrai non renderti conto, osservandola quotidianamente, che tua figlia diventerà 

una serial killer perché dalla disperazione sta riguardando tutte le stagioni di Criminal 

mind, 

- inizierai a soffrire di astinenza da PM10, 

- ti si quadratizzeranno le chiappe, 

- dimenticherai le regole base di una sana convivenza perché col passare dei giorni 

assumerai sembianze e carattere di uno yeti. 

Lo smartworking rimane però una possibilità concreta, necessaria per contenere il 

contagio e, come direbbe “il milanese imbruttito”, continuare a fatturare. 

Non è corretto lamentarsi. 

Ci sono molti che data la natura del loro lavoro non possono permetterselo come 

purtroppo ci sono diversi che obbligano i dipendenti ad andare comunque in ufficio con 

una mascherina del tutto inutile e l’indicazione di lavarsi le mani e provarsi la febbre ogni 

due ore. 

Si accade anche questo. Giuro. 

Per fortuna che abbiamo la regione che da il buon esempio, sul grattacielo Pirelli 

compare la scritta: non sei sola. 

Non importa quindi se in un video di 3 minuti qualcuno non riesce nemmeno ad indossare 

una mascherina inutile… 

Non siamo soli!  

Per fortuna o purtroppo? 

 

(Scusate, volevo evitare la polemica ma questa mi è proprio scappata…) 

 

DAY 3 

I contro dello smartworking potrebbero essere azzerati totalmente nel fine settimana se ci 

fosse qualcosa da fare. 

Ma i locali sono chiusi. 

Ma i musei sono chiusi. 



Cinema e teatri anche. 

Ma bisogna evitare luoghi affollati e l’assembramento di persone. 

Ma non puoi andare a trovare i parenti che ti caccerebbero come un appestato. 

Quindi? 

Ok, restano i parchi e la possibilità di imbiancare la casa e stuccare quella parete di 

fianco alla porta che sembra abbia vissuto da molto vicino la seconda guerra mondiale. 

Ma il meteo dice che PIOVE. 

Destino avverso. 

Da metà settimana si inizia a intravedere il brulichio di persone che tentano di organizzarsi 

per il primo weekend di quarantena. 

Sbocciano post sui social che spiegano cosa fare a Milano se è tutto chiuso, la portineria 

viene invasa da consegne Amazon di scatoloni pieni di libri e giochi da tavolo, si sparge 

voce di casalinghe maratone di serie tv a beneficio di netflix e sky , qualcuno osa persino 

tentare di qcquistare Disney + seppure non sia ancora arrivato in Italia. 

I più coraggiosi, non tanto per il virus ma per le condizioni meteo sfavorevoli, si 

improvvisano amanti del trekking.  

I fanatici del calcio diventano allenatori di un piccolo campionato home made nel cortile 

di casa con i figli dei vicini, per sopperire all’annullamento delle partire. 

Gli sportivi, chiuse le palestre, le piscine, ecc riscoprono il piacere di correre all’aria aperta 

in una Milano che oggettivamente è esente dal traffico come normalmente accade solo 

il 15 di agosto. 

Chi non corre trasforma la casa in un percorso di cross fit. 

Si fa quel che si può insomma, siamo degli esperti in problem solving e siamo bravissimi a 

fare dei planning accurati quindi non sia mai che ci facciamo trovare impreparati! 

 

Milano non si ferma diventa il nuovo slogan della città e dei suoi abitanti e sì, va beh, 

certo, la fai facile… 

 

DAY 4 

L’amuchina è introvabile e sui banchetti nei metrò che solitamente ospitano dai bastoni 

per selfie alle power bank, iniziano a spuntare mascherine. 

 

Mi sono sempre chiesta come fosse possibile che alla prima goccia di pioggia spuntino in 

tempo reale, venditori di ombrelli su ogni scala delle fermate della metropolitana.  

Il meteo lo guardo anche io alla mattina ma capita che venga colta alla sprovvista, 

specialmente da quando Milano è diventata una città tropicale e siamo colpiti 

regolarmente dai monsoni, sicuramente però anche se preparata, non tengo 15 ombrelli 

nella borsa.  

Quindi loro come fanno? Hanno una versione mignon del colonnello Giuliacci che come 

il grillo parlante appare al momento del bisogno?  

Diamo per buono che siano tutti forniti di un gonnellino come quello di eta beta dove gli 

ombrelli si riproducono spontaneamente per osmosi?  



Appurato che questo rimarrà un mistero la vera domanda in questo momento è: se le 

mascherine sono esaurite in ogni farmacia della città, loro, dove le hanno trovate? 

Considerando oltretutto che i negozi cinesi di chincaglieria varia sono chiusi ormai da 

giorni. 

 

I meme a tema ormai si sprecano, si “sboccia” con l’amuchina che probabilmente 

costerà più del Dom Pérignon per i fortunati che riusciranno a trovarla in qualche mercato 

abusivo.  

Le mascherine sono state sostituite da maschere a gas della prima guerra mondiale 

perché si sa che a Milano il vintage va di moda.  

In alternativa, per chi non ha un bisnonno che è stato in guerra e ha pensato di portarsi a 

casa un souvenir, ci sono sempre quelle da snorkeling.  

La famossima easybreath lanciata da Decathlon un paio di anni fa, mai come in questo 

momento ha acquisito tanti proseliti. 

 

Devo chiedere ad Alice dove abbiamo messo la nostra, poi si fa testa o croce per chi 

deve indossarla per andare dal panettiere… 

 

Tutti vengono coinvolti nei meme, dai politici alle rock star, l’ironia cerca di smorzare la 

paura, il sarcasmo alimenta la rabbia. 

L’italia si divide: isolamento per le zone colpite, sfottò dalle zone presumibilmente non 

ancora colpite.  

Il sud si vendica del nord, non rendendosi conto che non stiamo parlando dei 50 

centesimi pagati al bar per un bicchiere d’acqua, della nebbia o del freddo.  

I luoghi comuni ci sono sempre stati da ambo le parti e sempre ci saranno ma in questi 

momenti servirebbe più empatia, più sostegno e collaborazione perché perdonatemi, 

sentire colleghi nati e vissuti per anni al sud, incazzarsi con i loro compaesani che invece 

di sostenerli li prendono per i fondelli dicendo, ad esempio: hai voluto andare al nord? Ah 

ah ah! Ora ti becchi la quarantena e qui non tornarci! 

Sarò molto seria su questo, le persone che conosco e con cui lavoro sono venuti al nord 

per trovare un lavoro e lavorano, tanto, ai ritmi di Milano, pagando un affitto e le bollette, 

facendo sacrifici, impegnando il loro tempo e le loro energie. 

Sono persone che hanno avuto il coraggio (e le palle) per mollare la comodità della 

famiglia, il mare, gli amici, in cambio di qualcosa di concreto, non volevano diventare a 

30, 40 o 50 anni un peso per i genitori, volevano costruirsi la loro vita e scegliere la strada 

che al sud non hanno trovato. 

Sono milanese ma ho avuto modo di conoscere il sud e i limiti entro cui le persone sono, a 

volte costrette, a vivere. 

Sì, il covid è arrivato al nord, ricordo che siamo il crocevia dell’europa così tanto per farvi 

rivivere le lezioni di geografia delle scuole elementari e medie, era inevitabile però che si 

spargesse a macchia d’olio e forse non era il caso di esacerbare ancora di più i luoghi 

comuni.  

Non ora.  

Non stavolta. 



Perché ci perderemo tutti comunque. 

Tranquilli, continueremo a fare pagare l’acqua al bar anche alla fine di tutto questo e in 

quanto alla nebbia, purtroppo non è più come una volta, la vediamo sempre meno ma 

sono certa che vi basterà. 

 

DAY 5  

Fortunatamente nel mezzo di questo delirio collettivo i supermercati non demordono, 

dopo il primo assalto che manco fosse tornata la peste del Manzoni, riforniscono 

regolarmente i loro scaffali e, Amuchina e disinfettanti a parte, si riesce anche ad avere 

del cibo in casa. 

Non tutto il male viene per nuocere, l’assalto dei supermercati ha comunque fornito un 

involontario feedback dell’utenza a Barilla & company, niente penne lisce perfavore o in 

alternativa sughi più appiccicosi e magari addizionati con qualche disinfettante naturale, 

già che ci siamo.  

Suggerisco l’aglio tanto i contatti umani sono vietati. 

Spuntano pubblicità di gel disinfettanti un po’ ovunque, aziende che si sono improvvisate 

come il rimedio definitivo. Perdonateli, tutti abbiamo un momento di gloria prima o poi 

nella vita e siate onesti, quanti di voi prima di oggi hanno comprato un disinfettante per le 

mani? 

Gel alla vaniglia, al passion fruit, all’ananas e curcuma, energizzanti, ammorbidenti, credo 

di averne visti in giro anche al ginseng, nemmeno stessimo parlando di lubrificanti intimi o 

preservativi.  

Del resto “igienizzarsi le mani” e il new petting, io le igienizzo a te, tu a me, resta solo da 

trovargli un bel nome, inglese ovviamente. 

 

Ma vi svelerò il vero rimedio di nicchia (però mi raccomando non ditelo a nessuno): 

guanti monouso! 

Mi aveva stupido che nessuno ci avesse ancora pensato e che nei supermercati se ne 

trovassero ancora, ci ha pensato il papà di mia figlia a dare il via a questa nuova 

“psicosi”.  

Inizialmente temevo obbligasse tutti a indossare quelli per lavare i piatti che 

oggettivamente sono un po’ scomodi e antiestetici ma l’ho sottovalutato. 

Guanti chirurgici! Che mente! 

Naturalmente nessuno in famiglia gli ha dato retta, c’è un limite a tutto e soprattutto 

ormai le mie mani a furia di lavarle e igienizzarle sembrano quelle di mia nonna, che a fine 

marzo compie 100 anni e che oltretutto, vi garantisco che negli scorsi 98 è sopravvissuta 

nonostante: 

- una guerra mondiale 

- la mucca pazza 

- la sars 

- l’H5N1 Aviaria 

- l’H1N1 influenza suina 



- l’ebola 

- un marito, 3 figli, 6 nipoti, 4 bisnipoti… 

Fate voi… 

Tornando alle mani devo ammettere che come per tutte le cose, c’è sempre il rovescio 

della medaglia, avevo giusto queste 6/8 creme per le mani mai usate che ora vanno via 

come il pane. 

 

DAY 6 

Ho iniziato a starnutire, 18 starnuti uno di fila all’altro e no, non ho il covid. 

Faccio parte di quel 70% della popolazione (che vive perlopiù nelle grandi citta) allergica 

ai pollini e sapete, alla primavera non si può chiedere di rinviare l’arrivo come è stato 

fatto per la Design week e il Salone del mobile. 

Gli occhi iniziano a lacrimarmi, il naso si arrossa e cola, probabilmente a breve inizierò 

anche ad avere un po’ d’asma.  

Guarda caso metà di questi sintomi sono gli stessi del covid, quindi che faccio? 

Vado in giro con un post-it in fronte con scritto: è solo allergia? 

Prenoto l’ennesima visita dall’allergologo per avere un certificato medico inutile? 

Mi infilo un boccione dell’acqua vuoto in testa come ho visto fare da alcuni geni della 

prevenzione? 

Ho già prenotato il prossimo tatuaggio ma non credevo di dovermi tatuare da qualche 

parte che non ho “la nuova peste del millennio”. 

Signor Manzoni glielo spiega lei? 

Potrebbe sembrare un problema da poco ma sebbene in questi giorni esco solo per: 

panettiere, tabaccaio, farmacia e botta di vita, nel weekend supermercato, ho notato 

come le persone tendano a starti lontano il più possibile anche a costo di sbatterti le porte 

in faccia in barba al galateo e guai a te se starnutisci! 

Non so chi di voi ha visto Moster & Co ma suggerisco di cercare su Youtube la scena in cui 

il mostro viene a contatto con un calzino di un bambino, scatta l’allarme e dal nulla, 

calandosi dai lucernari una vera e propria squadra anticontagio lo assale, depilandolo, 

facendogli una doccia fredda di disinfettante e portandolo in quarantena.  

Ecco io ora, appena mi viene da starnutire, temo questo. 

 

In fondo, sebbene rischi la sterilizzazione selvaggia per un cavolo di minuscolo polline, lo 

trovo quantomeno comprensibile ma ancora una volta dimostra che siamo capaci di 

una dignitosa via di mezzo. 

Se da un lato infatti abbiamo tutto lo stuolo di ipocondriaci che disinfettano anche le 

buste delle bollette perché le ha toccate il postino, dall’altro abbiamo tutti quelli che: 

“ma sì è un’influenza quante storie”, “ma figurati se io la prendo, non faccio nemmeno il 

vaccino e mai presa una!”, “si esagera sempre, che sarà mai una stretta di mano!”. 

Non so onestamente quale dei due comportamenti sia più dannoso, il primo alimenta il 

panico e l’allarmismo, il secondo sottovaluta il problema e alimenta il possibile contagio. 



Ma una via di mezzo no? 

Cosa vi si sta chiedendo in fondo? 

Di lavarvi le mani, cosa che dovrebbe avervi insegnato vostra madre fin dalla tenera età. 

Di evitare affollamento anche se capisco bene che per i nonnini incastrati modello tetris 

uno sull’altro il 1° del mese alle poste per la pensione, è un grosso problema.  

Possibilmente di non limonare con chiunque perché altrimenti c’è chi come Elettra 

Lamborghini che può affermare: “Vi sco*** mezza discoteca senza preservativo e poi 

avete paura del Coronavirus?” e non so voi ma se Elettra inizia a fare affermazioni sensate 

e tocca pure darle ragione, questo significa che la situazione è veramente grave… 

Di starvene in casa se siete malati perchè qualcuno mi deve spiegare perché fino a due 

settimane fa, se si era malati ci si accucciava nel letto con copertina, tisana calda e 

gattino di consolazione mentre invece in questi giorni no.  

Gente malata che parte alla scoperta di regioni inesplorate o organizza feste nel proprio 

appartamento. 

Insomma, un po’ di buon senso. Basterebbe quello. 

Potrebbe infatti sembrare scontato ma se le scuole sono chiuse è per evitare che molti 

bambini e/o ragazzi, oltre agli insegnanti, restino chiusi insieme nella stessa stanza.  

Se voi care mamme (e preciso che sono mamma anche io) organizzate festicciole con 

mezza classe di vostro figlio o vi affidate a delle baby sitter che, sfruttando il momento 

proficuo, tengono a bada contemporaneamente almeno 10 bambini mettendoli a 

disegnare sullo stesso tavolo, capite che allora si poteva tranquillamente tenere le scuole 

aperte. 

Lo state vedendo il covid che nascosto in mezzo ai pennarelli si sfrega le mani con ghigno 

malefico pensando: bene, bene, bene, da chi comincio?. 

Io lo vedo. 

 

DAY 7 

Il weekend passa in maniera alquanto noiosa, come presumibile. 

Fatta una lista delle possibili cose da fare e depennato tutto quanto si è impossibilitati a 

fare, non resta oggettivamente molto. 

La situazione è talmente deprimente che rimando anche il consueto rito mensile della 

tinta, tanto se non devo uscire chi la vede quella millimetrica ricrescita bianca? 

Il papà di mia figlia che ormai chiude le telefonate con il suo già noto pessimismo 

cosmico, esacerbato dalla situazione che stiamo vivendo: “Siamo tutti morti che 

camminano. Quando i dadi faranno uscire il nostro numero… Saluti e Baci”. 

Io replico con: “Eh no, niente baci che poi ci si infetta!” 

Il nonno invece minimizza dicendo che stanno esagerando, che lui ha da fare (cosa 

esattamente non si sa), che è tutta una montatura dei tg e così via. 

Lecito tenuto conto che è un uomo di 80 anni che ha vissuto momenti peggiori, come 

quello ad esempio in cui sua madre è andata a recuperarlo e a suon di ceffoni l’ha 

riportato a casa quando con amici si erano dati alla fuga, per andare a vedere 

l’impiccagione di Mussolini in piazzale Loreto. 

Un uomo che ha lavorato tutta la vita ed è sempre stato iperattivo, che ha superato un 

infarto e molto altro ma santa pazienza nonno, tra un po’ fai prima a frullare tutte le 



pastiglie che prendi in un giorno, aggiungerci del succo di mele e bere il tutto come se 

fosse un smoothies vitaminico, non puoi dire che non sta succedendo nulla di così grave! 

 

Saranno le pastiglie, mi auguro.  

La bionda (mia figlia) invece, non solo minimizza ma da spesso sfogo a quel terribile 

egocentrismo adolescenziale per cui faresti prima ad ammanettarla alla testiera del letto 

e privarla del dono della parola. 

Fortunatamente ci sono i social e c’è internet, è la prima volta ora che ci penso, che 

accenderei un cero per il creatore di Tik Tok venerandolo come un santo, perché mi sta 

risparmiando di trasformarmi in una madre degenere. 

Anche in questo caso però serve comprensione perché agli adolescenti viene l’orticaria 

se devono rimanere chiusi in casa a lungo. 

Insomma comprensione, comprensione, comprensione.  

Mi sto chiedendo se tutta questa comprensione mi farà guadagnare non dico un trono in 

paradiso ma almeno un piccola nuvoletta come quella di Goku, magari dorata. 

La prima domenica di quarantena passa così, seduti davanti a un bel piatto di asparagi 

con le uova, abbiamo: il pessimista cronico, il nonno incazzato perché non lo fanno 

andare nei negozi dove il mercoledì c’è lo sconto anziani, la bionda attaccata al 

cellulare e io che medito di scappare in Patagonia ad allevare lumache. 

Di sottofondo come un eco risuona costante il monito: ti sei lavata le mani? 

Sindaco, la imploro, mi riapra i musei, giuro che mi porto dietro il metro e sto almeno, non 

a un metro ma anche a due da ogni forma vivente, che se mi viene da starnutire lo 

faccio non nel gomito ma in tasca a costo di diventare una maga del contorsionismo, 

che sono disposta ad acquistare una tuta da astronauta in gita nello spazio ma la prego 

mi restituisca almeno l’arte, non credo resisterò a lungo così! 

Nel frattempo la domenica passa nell’attesa del comunicato relativo alle nuove 

disposizioni per il corona virus:  

- chiudono le scuole per un’altra settimana,  

- chiude l’azienda,  

- ah no l’azienda riapre ma devi evitare qualsiasi contatto con persone esterne però se sei 

un genitore puoi continuare con la smart working,  

- chiude la didattica ma non le scuole, quindi i professori ci sono e possiamo andarci a 

parlare,  

- Ah no, i professori ci sono ma niente colloqui,  

- le partite di calcio sono a porte chiuse, 

- ah no rinviamo le partite, 

 

In mezzo alla confusione più totale alimentata da deliri vari nei gruppi whatsapp dei 

genitori degli studenti, dei reparti aziendali, dei cugini e parenti, finalmente una bella 

notizia che la bionda accoglie con il noto entusiasmo dei “fancazzisti seriali”: la 

professoressa di storia dell’arte ha organizzato per la settimana seguente lezioni e 

interrogazioni su Skype. 

In casa scatta istantaneamente la ola per la professoressa! 

 



DAY 8 – Lunedì 2 marzo 

Il lunedì come noto è già un giorno che metterebbe depressione anche a Gongolo, se 

poi sai che ti aspetta un’altra settimana di reclusione altro che Blue Monday, 

chiamiamolo pure Corona Monday, sicuramente passerà alla storia. 

Va bene, non facciamoci prendere dallo sconforto, rinviamo riunioni, organizziamo call, 

consuntiviamo e reportizziamo tutto, creiamo gruppi hangout per non sentirci troppo soli. 

Forza Milano, supereremo anche questa!  

Anche perché in caso contrario possiamo solo sperare che la falda si alzi talmente tanto 

da costringerci a costruire una nuova arca, caricarci su un paio dei piccioni di piazza 

Duomo ed emigrare altrove, dove di preciso ci penseremo se verrà il momento. 

La cosa positiva di tutto questo casino è che, in fondo, il genere umano salvo rare 

eccezioni, è solidale. 

Sicuramente, anche per una questione oggettiva di tempo, credo di non essere stata 

tanto attiva sui social network come in queste settimane, soprattutto su Instagram e 

nonostante non abbia la possibilità di scattare molte fotografie ho potuto constatare 

come il popolo italiano in fondo sia capace di essere unito, se si impegna un pochino. 

I video e i post di Giuseppe Sala, sindaco di Milano vengono condivisi fino a diventare 

virali, gli aggiornamenti da fonti attendibili arrivano puntualmente attraverso le stories, il 

pensiero comune è “andiamo avanti” e sebbene la paura e lo sconforto siano presenti, 

ho conosciuto “virtualmente” diverse persone che hanno cercato di sostenermi nei 

momenti in cui il mio ottimismo stava naufragando in un mare di Amuchina. 

C’è chi l’ha fatto con l’umorismo, chi con parole di conforto, chi con un’analisi oggettiva 

della situazione, chi infine chiedendo semplicemente: come stai? 

Li ringrazio tutti, citarli uno per uno sarebbe come compilare la lista della spesa al ritorno 

dalle ferie estive ma chi legge sa che sto parlando di lui/lei. 

Prometto che quando questa storia sarà finita all’ingresso di casa mia ci sarà una piñata 

a forma di virus malefico con la corona da poter finalmente prendere a bastonate, siete 

tutti invitati all’evento però non presentatevi con la mascherina, altrimenti rischiate che vi 

scateni addosso il temutissimo e ormai anche noto influencer, “gatto presagio”. 

 

Mentre le ore si susseguono a botte di notifiche email e chat mi rendo conto che sto 

procurando del disagio alle mie gatte. 

Sappiamo tutti che i felini sono animali prima di tutto indipendenti e in secondo luogo 

assolutamente territoriali e pertanto convinti che ciò che li circonda è di loro esclusiva 

proprietà. 

Immuni sia dal covid che dalle paranoie tipiche degli esseri a due zampe, inizio a notare 

che spesso e volentieri me le ritrovo attorno con sguardo perplesso. 

All’inizio pensavo fosse fame ma quando mi sono accorta che la ciotola delle crocchette 

era piena, sono iniziati a sorgermi dei dubbi. 

La triste verità è che sono ormai diversi giorni che sto occupando il loro spazio h24 e 7 su 

7… 

Come fanno quindi a mangiarsi le mie piante indisturbate?  

Perché il divano non è più a loro totale disposizione?  



Vogliamo poi parlare del fatto che vengono riprese ogni volta che si fanno le unghie su 

un letto che finirò di pagare quando sarò nonna? 

Se Camilla che è un gatto normale vive questa convivenza con un minimo di elasticità 

mentale, Lulù alias gatto presagio, che essendo nana già di suo ha qualche problema 

nella condivisione di spazi e nella partecipazione conviviale alle attività domestiche, ben 

presto riuscirà nell’intento di farmi cadere dalle scale. 

A lei in tutta onestà di coronati non gliene frega nulla, la cosa che le da più noia è che 

non può venirmi in braccio mentre sono al pc e se leggete degli errori di battitura 

sappiate che non sono io che ho perso la capacità di scrivere ma lei che ha 

subdolamente approfittato delle mie necessità fisiologiche (andare in bagno) per 

sabotare il mio lavoro. 

C’è da dire, anche se non è esattamente un vantaggio, che ogni mattina è puntualissima 

alle 6:45 nel venirmi a svegliare miagolando nel mio orecchio.  

Questo vanifica totalmente uno dei principali vantaggi dello smart working e mi porta a 

pensare che sarebbe stato meglio tenere in casa la solita coppia di, abbastanza inutili, 

pesci rossi. 

 

DAY 9 

Il momento clou delle mie giornate è dopo le 18, quando esco per andare a buttare la 

spazzatura. 

E’ ormai consuetudine passare dal portinaio per sentire le ultime news di Tucidide e fare 

del sano “gossip”. 

In portineria infatti oltre a passare metà dei 300 e passa abitanti di questo complesso, 

nato da un recupero edilizio di una notissima fabbrica del periodo industriale, si ritrovano 

a fine giornata:  

- il portinaio della mattina con moglie che tra un imprecazione per i troppi pacchi e 

battute incomprensibili ci racconta dei tempi in cui era giovane e faceva la scorta a 

diversi personaggi politici (pare sia stato nei nocs);  

- il nonnino (anche se non ha nipoti) che vive qui fin da quando la strada principale era 

uno sterrato fangoso e mentre tornavi al tuo loft dovevi schivare grondaie arrugginite che 

piovevano dalla palazzina liberty. Non si è mai saputo quanti anni abbia ma sappiamo 

che è stato un noto cantante lirico e ora insegna pianoforte, solitamente è 

accompagnato dal “figlio adottivo sulla parola” che è stato nominato badante ad 

honorem. 

Abitando sul mio stesso ballatoio ogni volta che lo incontro sono più serena perché ogni 

anno non vedendolo uscire per tutto l’inverno mi chiedo se sia ancora vivo. 

- Il vicino misterioso… Mia figlia sostiene che è un serial killer ma è appurato ormai che il 

suo cervellino è saturo di puntate di Criminal mind.  

Non che oggettivamente abbia tutti i torti perché l’avrò visto 4 volte in 4 anni, le persiane 

sono sempre e costantemente chiuse e nelle mie gite in portineria ho scoperto che 

questo soggetto, non solo non fa entrare nessuno in casa sua, nemmeno gli amici ma se 

lo incroci mentre tu stai rientrando lui apre la porta di soli 10 centimetri e si infila dentro 

come farebbe un ectoplasma. Probabilmente è dotato di ossa di gomma… 

 

Chiudono il “pacchetto ospiti della portineria”: il portinaio della sera che passa il tempo 



augurandosi che quello del mattino finalmente decida di andare in pensione, un ragazzo 

che ho appena scoperto essere un agente immobiliare e con cui si cercava di capire 

come dire ai clienti, su disposizione del suo capo, che devono disinfettarsi le mani appena 

arrivano, l’ucraino che oltre a fare il muratore si occupa della portineria in pausa pranzo e 

che per i primi 3 anni mi chiamava signora 39 (numero del citofono) ma finalmente al 

quarto anno ha imparato non solo il mio cognome ma anche il nome, oltre ad avere 

acquisito la confidenza necessaria per dirmi: barbara c’è un pacco per te. 

Tutta la mia doverosa ammirazione per un rispetto a cui onestamente non sono abituata. 

La questione covid è tema principale di questi gogliardici incontri in portineria e l’ultima 

idea partorita, che dovrebbe essere deterrente per le troppe persone che entrano 

abusivamente perché a loro dire devono andare da: l’amico, il parente, la fidanzata, il 

cugino, il muratore, il tatuatore, il fotografo e l’idraulico e a cui non è chiaro che esiste un 

citofono, è quella di disegnare sul divieto d’ingresso ormai completamente scolorito del 

cancello per le auto, un simpatico corona virus con tanto di faccina incazzata e 

aggiungere alla scritta “proprietà privata - divieto di accesso” la nota: se non hai fatto il 

tampone! 

Lo so, stiamo iniziando a perdere il senno… 

Ora non resta che procurarsi dei gessetti e un metro per tracciare la linea da non 

oltrepassare intorno alla portineria… 

 

DAY 10 

Ho finalmente trovato la mia dottoressa (impresa non semplice in questo periodo). 

Qualche settimana fa, infatti la sostituta, per la mia consueta sinusite primaverile mista 

bronchite, nonostante avessi educatamente cercato di spiegarlo, mi ha dato 

l’amoxicillina che non mi fa più un tubo da almeno 3 anni. 

Quello che vorrei capire è, come è possibile che l’amoxicillina guarisca da qualsiasi tipo di 

batterio, la danno per il mal di denti, per la bronchite, per la sinusite, per il mal di gola, per 

la cistite, tra un po’ anche per il raffreddore. 

Fatemi capire, è il supereroe degli antibiotici? 

In questo momento immagino i “guerrieri” di Siamo fatti così che attaccano senza pietà i 

malefici batteri, solo che, l’amoxicillina invece della sua piccola mono-astronave la vedo 

arrivare con la nave imperiale di Darth vader. 

Mi pare anche un po’ ovvio che dopo 40 anni di amoxicillina per qualsiasi problema il mio 

organismo, ogni volta che mando giù quella pastiglia grossa come un hot dog, sperando 

che non si orizzontalizzi nella mia gola, si faccia una sana risata ormai. 

Morale, dopo 21 pastiglioni con annessi fermenti lattici di supporto, l’unico risultato è stato 

il classico “cagotto”, lo stomaco a pezzi e il muovermi come un essere gelatinoso, alla 

fragola però. 

 

Trovata quindi finalmente la mia dottoressa che mi ha richiamato dopo aver premesso 

alla segretaria che: non ho la febbre, non ho la tosse, sto bene in generale ma la sostituta 

capisce quanto gatto presagio appena sveglia, guarda caso la prima cosa che mi ha 

detto è stata: “ma l’amoxicillina a te non fa nessun effetto…” 



Grazie dottoressa, sono quasi commossa… 

Mentre quindi mi attivava la email per mandarmi le ricette della solita combo di 

antibiotici, che veramente entrano nel mio corpo come la Morte nera e sterminano la 

qualunque, mi ha raccontato del simpatico signore che: 

- ha telefonato alla dottoressa lunedì spiegando che aveva tosse e febbre, 

- è stato rassicurato dalla dottoressa che gli ha detto di restare a casa e che gli avrebbe 

mandato il medico a fare il tampone, 

- martedì è stato visitato dal medico, risultato positivo al tampone ma con nessun sintomo 

così grave da essere ricoverato, la sola raccomandazione data è stata quella di RESTARE 

A CASA! 

 

Cosa ha fatto quindi questo genio? 

Mercoledì ha preso ed è andato in studio dalla dottoressa, ha simpaticamente mandato 

a quel paese la signora all’ingresso ed è entrato nello studio dove non c’erano pazienti 

ma tre medici più la segretaria, il tutto perché? Perchè a dir suo, non uno ma ben due 

medici non “capiscono un caxx…”, lui stava male e pertanto voleva essere ricoverato. 

La dottoressa ha chiamato l’ambulanza e l’ha fatto ricoverare (inutilmente). 

Morale: ha messo in pericolo i medici che se si ammalano non possono più curare né lui 

né tutti le altre centinaia di pazienti che hanno, ha rischiato di contagiare X persone nel 

tragitto da casa alla studio, ora sta occupando un posto letto in ospedali già 

sovraccarichi. 

L’untore in questione, (perché potevo capire se in studio ci andava il primo giorno 

quando non sapeva ancora si trattasse di covid ma dopo che lo sai…) abita a circa un 

chilometro scarso da casa mia e vi garantisco che se non fosse per la privacy doverosa, 

che rispetto da sempre e a maggior ragione quando per lavoro, ho dovuto imparare a 

memoria come una poesia del Leopardi il GDPR, avrei voluto l’indirizzo per andare ad 

appiccicargli sulla porta un post-it, non con scritto “andrà tutto bene” ma: “sei un pirla!”. 

Io fossi stata in lui, presupponendo il ricovero, sarei anche andata dal parrucchiere, così 

tanto per essere in ordine. 

La mente umana mi stupisce sempre e purtroppo, ultimamente spesso, non per 

particolare “brillantezza”. 

Che poi, parliamoci chiaro, io spero di non prendermelo il covid però se dovesse 

accadere preferirei mille volte stare a casa mia con il solito set: copertina, tisana e gattino 

di consolazione, che passarmi non so quanti giorni in isolamento in ospedale dove gli unici 

programmi che regolarmente si vedono alla tv sono la D’Urso e Reazione a catena. 

Scusami Barbara ma credo tu sia, in tutta onestà, uno strumento di lobotomia di massa 

più efficace di quelli usati negli ospedali psichiatrici a fine ‘800.  

Però ci hai insegnato a lavarci le mani, grazie! 

  

Ho chiesto comunque alla mia dottoressa cosa ne pensasse di tutto questo e lei, che mi 

preme sottolineare, è quella che mi ha insegnato a fare in casa l’acqua ipertonica per il 

naso senza spendere mezzo stipendio a ogni raffreddore, mi ha spiegato che manca il 

buon senso. Che i virus esistono da sempre e che ma lo dico sottovoce altrimenti Trump mi 



cazzia, il riscaldamento globale sta facendo sciogliere i ghiacci e riportando così alla luce virus e batteri che 

magari esistevano quando ancora il format di Siamo fatti così non era nemmeno stato pensato. 

Anni e anni di storia ci hanno insegnato che li abbiamo sconfitti o abbiamo sviluppato 

l’immunità ma serve tempo, tempo per studiarli, tempo per mettere a punto una cura 

mirata e un vaccino, tempo perché la naturale evoluzione dell’essere umano si adegui.  

Mi ha anche spiegato che virus e batteri servono, non esistono solo per triturarci le parti 

basse, i batteri servono al nostro intestino, servono alle piante e agli animali e i virus, che 

molti di noi trovano inutili e solo dannosi, servono a contenere il numero di batteri presenti 

ad esempio nelle acque sterminando l’eccesso. Se non esistessero avremmo fiumi, laghi e 

mari densi e melmosi come bava di lumaca, verde però. 

L’amara considerazione finale del mio medico di base è stata che purtroppo, noi ci 

arroghiamo il diritto di supremazia su questo mondo e pretendiamo di plasmarlo a modo 

nostro. Questo gravissimo errore porta spesso la natura a ricordarci che noi siamo solo 

ospiti, talvolta anche sgraditi. 

In ogni caso, siccome capisco bene che sono ben 47 righe che non vi do un’immagine 

piacevole e ottimista, sappiate che lei ha detto che ne usciremo, non si sa in che tempi 

ma con il buon senso comune e sotterrando sotto 3 metri di terra egoismo ed 

egocentrismo ne usciremo prima di quanto la nostra ipocondria pensi. 

 

DAY 11 

Mentre mi organizzo con mia figlia per preparare una dispensa con tanto di schizzi e titoli 

“fighi” sulla fusione a cera aperta (o qualcosa del genere), per il professore di plastiche 

con consegna lunedì, mi casca l’occhio sulla stories Instagram di una ragazza che seguo. 

Nei minuti successivi accade questo: 

- per la prima volta in 4 anni la tv non è più un soprammobile nei giorni feriali ma viene 

accesa sul tg, 

- sento la proposta di tenere chiuse le scuole fino al 15 marzo ma il ministro dell’istruzione 

dice che: no, beh, vediamo, forse, ma ci organizziamo,  

- mi scrive il papà di mia figlia dicendo che “lui sa” che è confermato, mi chiedo da 

quando sia diventato un adepto dell’arte divinatoria, io in casa sua di palle di vetro non 

ne ho viste, 

- mia figlia che da giorni continuava a mandarmi in direct message: pomerania che 

saltano, pomerania che si schiantano sui vetri, la toelettatura dei pomerania, pomerania 

che rimbalzano e fanno il bagnetto e che mi sembra chiaro voglia un pomerania 

(peccato che il padre è allergico), interrompe il flusso di palline pelose esclamando: “ma 

che due cogl…..”. E per dirlo lei… Quindi: 

- cerco aggiornamenti online ma il web è come un deserto con le palle di Salsona (arbusti 

rotolanti di cui ho scoperto ora il nome) che rotolano spinte dal vento, 

- aspetto, 

- aspetto, non mi fido delle previsioni del pessimista cronico di cui sopra, 

- aspetto, 

- arriva l’annuncio del ministro dell’istruzione che: eh sì era necessario, non potevamo fare 

altrimenti, garantiamo lezioni online, bla bla bla. 

Mi viene un po’ da ridere nella “tragedia”, i professori di mia figlia infatti, dopo l’exploit 

venerdì scorso, dell’insegnante di storia dell’arte, si sono svegliati da un letargo che 



definirei “liturgico” solo martedì, assegnando compiti, tesine, tavole ma pare abbiano 

ancora qualche problema nell’utilizzo di Skype e della piattaforma di web learning. Chissà 

perché non mi stupisce. 

Naturalmente però la principale preoccupazione degli studenti rimane il possibile 

naufragio della gita a Roma per cui avevano dovuto lavorare molto per convincere i 

professori. 

Tranquilli, tanto al barocco non ci siete ancora arrivati e le opere di Michelangelo sono 

sopravvissute a un numero consistente di anni oltre a subire un numero imprecisato di 

restauri a volte anche molto discutibili, possono aspettarvi ancora. 

Nel frattempo suggerisco, visto che siete così ansiosi di andare a Roma, di fare una bella 

ricerca sulle opere d’arte della città.  

Potrebbe anche permettere ai vostri piccoli neuroncini un momento di riposo dalla 

tempesta social e dalla luce blu dei cellulari. 

E’ preferibile trasformarsi in dei puffi vero?  

“Noi puffi siam così, assorbiamo luce blu, siam alti su per giù come uno smartphone o 

poco più!” 

 

Sulla scuola in generale avrei molto da dire, ho fatto anche io il liceo artistico ma non 

ricordo che durante le lezioni potevo andarmene in giro allegramente ad esempio, né 

ricordo professori che dicevano: se non avete voglia di seguire uscite pure. 

Non c’era Tik Tok del resto, quindi il massimo del divertimento era tirarsi palline di creta o 

creare piccoli gargoyle che facevano bella mostra di sè sopra le tavolette nelle ore di 

plastiche.  

E poi passare la lezione successiva a spaccare creta secca per punizione…. 

Siccome ero notoriamente molto diligente e benché i miei mostricciatoli fossero migliori 

dei miei bassorilievi, vi dico solo che ho ancora i calli. 

Però ero una studente modello e avevo otto in quello che ora è figurativo, il corpo umano 

mi ha sempre affascinato. L’unica questione che ancora oggi contesto è che ai miei 

tempi le modelle erano solo donne, ora invece ci sono anche bei giovanotti con pettorali 

e addominali che non hanno nulla da invidiare ai maschi delle pubblicità di Dolce e 

Gabbana. 

Una vera ingiustizia se si pensa che per quattro anni io, gli unici uomini nudi che ho avuto il 

piacere di disegnare, sono stati lo Schiavo morente e il Discobolo, con tutto il rispetto per 

Michelangelo e Mirone, potevano almeno procurarsi una copia del David che in quanto 

a lato B non ha oggettivamente rivali con nessuno! 

 

 

DAY 12 

Solitamente il venerdì è il giorno migliore della settimana, niente lanci di nuovi servizi, i 

clienti hanno la testa proiettata verso il weekend, qualcuno si prende il giorno di ferie per 

una scampagnata con la famiglia, insomma è, non solo l’ultimo giorno della settimana 

lavorativa ma anche una giornata che solitamente, salvo rare eccezioni, scivola via 

come olio sull’acqua. 

Oggi no. 



Per la seconda settimana si attendono informazioni sulla seguente, ancora smart working? 

Torniamo in ufficio con addosso una muta da sub, maschera e boccaglio inclusi?  

Ci forniranno un litro di gel igienizzante col logo dell’azienda come benefit per non essere 

ancora impazziti? Al cocco magari, così ci sentiamo un po’ tutti alle Bahamas visto che di 

andarci, anche volendo, non se ne parla. 

E la notizia arriva, ancora smart working. Ok, va bene ma sto finendo la scorta alimentare 

e onestamente di andare a saccheggiare i supermercati non ho molta voglia. 

Tentiamo con la spesa online. 

Si informano i gentili Clienti che: 

- È attiva solo la modalità di pagamento online. 

- La spesa sarà consegnata sul pianerottolo davanti alla porta di casa. 

Legittimo, peccato che me la consegnano fra una settimana e nel frattempo posso in 

alternativa: succhiare le zampe delle gatte, nutrirmi delle mie amate piante. 

Sta iniziando a diventare tutto molto difficile ma non perdiamoci d’animo, è solo 

questione di organizzazione.  

Allora… Se accendo il pc verso le 8:15, accorcio la pausa pranzo ed evado le priorità in 

mattinata. Se nessuno pensa di avere bisogno di me dopo le 17 tanto dai, è venerdì, 

tolgo il pigiama, faccio tre respiri profondi e cerco di trovare in me la forza di un 

centometrista mancato, mi precipito fuori cronometro alla mano, supero il ponte con 

l’agilità di un cervo di montagna, schivo i quattro passanti coraggiosi come birilli, 

raggiungo il supermercato gestito dagli egiziani che mi guarderanno male perché 

arriverò col fiatone e i capelli dritti, è fatta, anche per la prossima settimana si mangia! 

 

A proposito di stranieri, non ho ben capito perché loro (egiziani, africani, dell’est, ecc) 

mostrano una indifferenza totale verso ciò che sta accadendo. Prendono regolarmente i 

mezzi, girano per i parchi in bicicletta, quelli che lo hanno vanno a lavoro, le mascherine 

non sanno nemmeno che esistono e ho anche il sospetto che non abbiano mai sentito 

parlare dell’Amuchina. 

Premesso che ovviamente non potranno permettersi di perdere il lavoro o il permesso di 

soggiorno, premesso anche che mi auguro che nei centri di accoglienza li abbiano 

informati e abbiamo preso tutte le misure del caso, quello che mi stupisce è che 

sorridono, ridono, chiaccherano, pacche sulle spalle come solo Cannavacciuolo può, 

nessuna traccia di, anche solo vaga, ipocondria o paura. 

Che ne abbiamo passate tante è indubbio e un po’ li ammiro ma mi chiedo se non siano 

dotati di anticorpi speciali. 

Perché potrebbe essere utile capire come fanno a mantenere almeno il buonumore in 

questo momento. 

Io più passano i giorni, più controllo l’app del mio ciclo ogni due ore, per capire se è 

arrivata la temutissima sindrome premestruale, tenuto conto l’umore da Grinch fuori 

stagione che sento assalirmi sempre più spesso. 

 

Meno male che verso sera arriva mia figlia, che si è dimenticata i fogli per la tesina della 

cera, che ha addosso un giubbottino primaverile per cui è evidente che le hanno rubato 

dei soldi, tenuto conto che è lungo la metà di uno normale e totalmente inadeguato alle 



temperature attuali. Che la prima cosa che fa è notare il sacchetto coi tortelli alla crema 

che ho preso come incentivo ad alto tasso glicemico per ritrovare un umore accettabile 

e che, indovinate? Accende la tv e mi propina l’ennesima replica della replica, della 

replica, di non so bene quale puntata di Criminal mind. 

In fondo, sto iniziando a pensare che se diventa un serial killer non le mancherà mai il 

lavoro e io sarò la prima affezionata cliente. 

 

Verso le 23 si pone il problema del contingentamento, misuro il letto, non ci siamo.  

Giusto perché è sangue del mio sangue decido di non farla dormire sul ballatoio e di 

piazzare fra me e lei un gatto peluche grosso quanto gatto presagio e Camilla messe 

insieme preso a un Lucca Comics. 

Detto fra noi, la scusa del contingentamento è utilissima per evitarmi calci, pugni e che mi 

dorma appiccicata come un polipo. La fanciulla quando dorme infatti è particolarmente 

agitata e finchè pesava 15 chilogrammi poteva anche andare bene ma tenuto conto 

che ora pesa più di me, posso invece di contare le pecore per addormentarmi, contare i 

probabili lividi che avrò al mattino. 

 

DAY 13 

Le gatte sono euforiche per il ritorno del sole, escono, verificano che non sia cambiato 

nulla, che il nonno del secondo appartamento sia in buona salute e che sia ricresciuta 

l’erba gatta. Gatto presagio si rotola per bene nei semi di frassino così poi inizieranno a 

spuntarmi piantine nelle fughe del parquet.  

Nemmeno io resisto e mi piazzo fuori sulla balconata con il risultato che dopo un’ora mi 

rispuntano le odiosissime lentiggini e mi scotto il décolletté.  

Mai una gioia, è proprio il caso di dirlo stavolta. 

Però c’è il sole. 

Però l’aria è stranamente pulita. 

Però non faccio più di 200 metri da due settimane. 

Però ho bisogno perlomeno di vedere gente anche se a distanza. 

Questo mi frega e mi costringe ora ad un’ammissione di colpa o presunta tale da 

qualcuno. 

Non ce la faccio più a stare in casa lo ammetto, ho la schiena a pezzi, mi sta venendo la 

gobba e ho bisogno di ricordarmi come è fatta Milano. 

Analizzo tutte le possibili e fattibili alternative per fare due passi: 

- i navigli no, ci sarà casino e gli spazi non sono sufficientemente aperti, 

- parco sempione idem, è il più grande ma anche il più frequentato,  

- parco nord e sud oltre a tanta erbetta, piante e svariate famigliole latine che suonano e 

ballano non offre null’altro, 

- city life mi attira, più che altro perché vorrei vedere come prosegue la costruzione del 

terzo grattacielo ma non c’è molto verde. 

Rimane la biblioteca degli alberi in Gae aulenti. 

A questo punto bisogna capire come muoversi. Il gel igienizzante lo abbiamo, la 

macchina anche, il metro pure, anche se anni della mai finita università di architettura mi 



hanno lasciato perlomeno un minimo di senso della misura.  

Arriviamo in Gae Aulenti verso le 15:30, il sole è meraviglioso, l’azzurro del cielo saturo 

come poche volte, si vedono nitidamente le alpi riflettersi nei grattacieli, l’aria è tiepida. 

C’è gente, un numero nettamente inferiore rispetto al solito e tutti diligentemente a più 

della distanza raccomandata dal contingen… coso.  

E’ un piacere vedere chi fa jogging o si allena nel percorso adibito allo sport, le bambine 

sui rollerblade o in monopattino, i lettori con le guance rosse per il sole, i fiori che iniziano a 

sbocciare e i salici che si muovono grazie a un vento tiepido. 

L’umanità. 

La paura è comunque presente in un angolo della nostra mente che regolarmente pulsa 

come un’infezione ma abbiamo bisogno di ridere e svagarci.  

Ridiamo del nuovo grattacielo che più che un nido verticale sembra una enorme 

riproduzione dell’organo maschile, scopriamo che esiste un altro grattacielo fra palazzo 

della regione e il Pirellone, la scheggia di vetro, non si sa bene quando l’hanno costruita, 

io la vedo solo ora.  

Ironizziamo su una scena della prima puntata di Cernobyl, il pessimista cronico alias papà 

di mia figlia per proporre immagini tragiche è un vero artista. 

Camminiamo tranquilli mantenendo la giusta distanza, evitando di toccare qualsiasi cosa 

e semplicemente respirando. 

Scattiamo fotografie, facciamo stories, cerchiamo per un’ora di dimenticare e prepararci 

così al proseguire della quarantena. 

Mia figlia sarcasticamente commenta il nuovo film di Fedez il cui cartellone copre un 

intero palazzo: “l’ha fatto la Ferragni figuriamoci se non lo faceva anche lui!”. 

Federico un po’ di fantasia su… Fai come tua moglie che ha creato gli Oreo 

personalizzati, almeno stavolta i fan spenderanno i soldi per qualcosa di più goloso di una 

bottiglia d’acqua. 

Vedo la Feltrinelli, è aperta e vorrei un libro nuovo, li ho finiti tutti e Amazon non consegna 

più con i soliti tempi. 

Rischiamo. Prima di entrare una bella igienizzazione famigliare della mani, la porta la 

apriamo senza toccarla e dentro giriamo fra i banchi ricoperti di libri lasciando che chi 

c’è prima di noi finisca l’esplorazione prima di avvicinarci. 

Scelgo il libro, pago usciamo, secondo giro col gel igienizzante. 

Niente gelato perché c’è coda, torniamo a casa, ordiniamo una pizza e continuiamo la 

serie The outsiders. 

 

Sarebbe stata la migliore giornata delle ultime due settimane se… 

 

DAY 14 

Apro instagram e trovo tre barra quattro direct messagge: non potevi startene a casa? 

Non capisco, ho fatto una passeggiata, non sono venuta a contatto con nessuno, ho 

rispettato tutte le regole, avevo semplicemente bisogno di uscire dal mio isolato per 

un’ora. 

Un po’ stupita apro gli altri social e scopro il nuovo decreto, scopro che in tarda serata 



c’è stata una fuga di notizie in merito alla bozza del decreto che è poi stato firmato 

approvato a mezzanotte, scopro l’assalto ai treni per la campania. 

Il decreto non mi coglie di sorpresa, è due settimane che vedo stories di persone che non 

si sono fatte mancare aperitivi, feste, gite in montagna e al mare.  

Avrei voluto andarci anche io al mare, vado in liguria da quando ho 6 anni e mi manca il 

mare, soprattutto in momenti come questo quando vorrei allontanarmi da tutti e sedermi 

sulla spiaggia guardando semplicemente l’orizzonte e respirando iodio.  

Ma non è il caso di rischiare l’avanzare del contagio, anche se stiamo bene, quindi resto 

qui. 

Sulla fuga al sud non voglio commentare, tanto si è detto, tanto si è fatto.  

Riporto solo le parole di Manzoni tratte dai “Promessi sposi”: 

Sono partiti prima della mezzanotte. Nonostante le grida che proibivano di lasciare la 

città e minacciavano le solite pene severissime, come la confisca delle case e di tutti i 

patrimoni, furono molti i nobili che fuggirono da Milano per andare a rifugiare nei loro 

possedimenti di campagna. 

Sono passati molti anni dal 1630 e non abbiamo imparato nulla. 

Però io dovevo restare a casa secondo alcuni integerrimi professori del web, che mentre 

cercano di farmi sentire in colpa per una passeggiata nella mia citta, esibiscono le loro 

fotografie scattate in diverse regioni, paesi, città fino a poche ore prima, vantano 

escursioni e cene con gli amici e non hanno fatto un solo giorno di quarantena. 

Ci siete riusciti, mi sono sentita in colpa, probabilmente inutilmente e solo perché ho una 

sensibilità e un rispetto del prossimo, decisamente più alto di molti altri ma continuerò a 

seguirvi per vedere come vi comporterete da oggi in poi e non vi scriverò le stesse parole, 

perché a differenza vostra so bene cosa significano i sacrifici che molti milanesi stanno già 

facendo da due settimane. 

Mentre per quelli che sono andati al mare, in montagna e hanno fatto il pieno di moscow 

mule dico solo che l’alcool non vi preserverà dal contagio, lo iodio nemmeno e idem per 

quanto riguarda l’arietta fresca di montagna. 

In compenso grazie alle vostre “fughe” ora la Lombardia è zona rossa e sebbene non 

l’abbia mai festeggiata, avete tolto alle donne ancor più di quello che gli aveva già tolto 

il virus in quell’unica giornata, purtroppo, in cui sono universalmente coccolate. 

Quella giornata che non è solo spogliarelli e discoteca, che non è torta, regali o mimosa, 

a cui tra parentesi sono allergica, ma semplicemente una giornata in cui ci sentiamo al 

centro dell’attenzione e che anche se consapevoli che certi problemi non cambieranno il 

9 marzo di un qualsiasi anno ci rendono orgogliose di essere donne. 

 

Ora comunque ho un libro di ben 1174 pagine da leggere (Shantaram di G.D.Roberts), 

fogli per disegnare, cibo nella dispensa e queste pagine che si riempiono di giorno in 

giorno di parole che sputo fuori per non impazzire. 

Tranquilli non mi muovo più da casa. 

 

 



DAY 15 Lunedì 9 marzo 

Il terzo Corona Monday inizia all’insegna del possibile infarto miocardico. 

E’ arrivata una email dalla casa di cura dove c’è la nonna che, nonostante il divieto di 

ingresso a chiunque fino al 4 aprile, spiega che sono stati trovati due casi di covind al 

terzo e sesto piano. 

Secondo voi a che piano è la nonna? Al sesto. 

Partono, oltre a una sequela di imprecazioni, le telefonate e fortunatamente scopriamo 

che la nonna apparte il suo set di patologie note, sta bene. I nonnini col covid sono già 

stati ricoverati e quindi niente infarto, che tra parentesi se ci cogliesse in questo momento 

sarebbe l’apoteosi della sfiga. 

Chiamiamo anche il nonno che becchiamo in flagrante mentre è in giro a passeggiare… 

Niente, gli anziani sebbene sia tra le categorie più a rischio non c’è verso di tenerli lontani 

dai cantieri. Toccherà cementargli la porta di casa. 

Il papà di mia figlia per precauzione non solo sta lavorando da casa ma si è chiuso in 

camera da letto e manca solo che sparga alcol puro su tutte le porte, meno male che ha 

smesso di fumare anni fa perché casa loro a breve si trasformerà in una gigantesca 

molotov. 

Sì perché mia figlia ha una malattia autoimmune e pertanto è immunodepressa, giusto 

per non farci mancare nulla e per nutrire la psicosi che già trasuda ormai anche dalle 

pareti. 

A lei onestamente la questione sembra non tangere più di tanto, ci convive dall’età di 2 

anni e forte della spavalderia adolescenziale, la prende con molta più filosofia di noi, che 

stiamo iniziando a pensare di avvolgerla nel Domopak. 

Faremo però dei fori per naso e occhi e se fa la brava le lasciamo fuori anche pollice e 

indice così può usare pc e cellulare. 

Nella sfiga, della sfiga di decisamente parecchia sfiga, leggo che in Cina stanno 

sperimentando sui pazienti ricoverati per il covid, l’utilizzo di un farmaco solitamente usato 

nei pazienti con artrite reumatoide e pare funzioni. 

Il nome è impronunciabile: tocilizumab e ironia della sorte non è fra quelli che assume 

Alice benchè la sua, sia proprio una forma giovanile di artrite reumatoide. 

Conto sul fatto che comunque i farmaci che prende abbiamo in qualche modo un 

legame di parentela col toci..sailcavolo e non servano oltre che per l’artrite solo a 

modificare biologicamente le zanzare che la pungono, rendendole praticamente 

immortali. 

In ogni caso pare che il Domopak sia ancora disponibile nei supermercati, nessuno infatti 

vanta una mente diabolica come la mia, quindi sono relativamente tranquilla. 

 

Nel frattempo nella new zona rossa regna il silenzio, sono scomparsi persino gli operai che 

stavano lavorando a uno dei palazzi di Ligresti di fronte a casa mia. Gli stessi che, non si sa 

bene come, nel giro di una settimana ad agosto, sono riusciti a spogliarne 

completamente uno lasciando solo lo scheletro. 

Peccato, lo smartworking mi dava l’opportunità di seguire i lavori dalla finestra e siccome 

mi sto preparando per la vecchiaia, era un ottimo allenamento per un futuro come prima 



nonnina verificatrice dei cantieri. 

 

In serata: surprise!  

Il presidente Conte fa un nuovo annuncio, tutta l’Italia è diventata zona arancione, non si 

capisce se il colore rosso faceva troppo film dell’orrore o se è un invito a bere più 

spremute di arancia che è noto che, la vitamina C non risolve ma male non fa. 

Lo ammetto e mi scuso per quanto sto per dire, chiedo la vostra pietà per una povera 

donna chiusa quasi sempre in casa da ormai più di due settimane ma alla notizia del 

presidente sono scoppiata a ridere. 

 

Avete fatto le valige, vi siete accalcati su un treno dove la possibilità di contagio era 

altissima, avete mandato a quel paese con tanto di dito medio alzato chi vi diceva che 

non era corretto quanto stavate facendo, che mettevate a rischio la vostra famiglia in 

regioni meno attrezzate di quelle del nord. 

Siete comunque stati costretti alla quarantena, con la sola differenza che nel vostro 

paese probabilmente la quarantena la state condividendo con la nonna di 90 anni… A 

voi ogni considerazione in merito. 

Insomma, siete fuggiti in fretta e furia da una zona rossa per ritrovarvi in quella che 

praticamente è diventata da stasera, un’altra zona rossa. 

MI duole comunicare che c’è stato anche di peggio, perché con tutto quello che sta 

accadendo a me personalmente, l’ultima cosa che verrebbe in mente è quella di 

ricoprirmi il corpo di vernice blu, mettermi un gonnellino e un cappellino e andare in 

Francia al raduno mondiale dei Puffi.  

Più di 3000 persone si sono puffate a quel raduno dicendo che così avrebbe “puffato il 

corona virus”. 

A me Gargamella non è mai stato simpatico onestamente ma stavolta ha fatto la scelta 

giusta rimanendo a casa propria. 

Del resto è noto che i puffi son alti una mela e poco più, pertanto le dimensioni della loro 

massa cerebrale è paragonabile a quella di gatto presagio che perlomeno però si limita 

a mettere ansia.  

Chissà, magari le puffragole li salveranno e se non sarà così potranno comunque vantarsi 

coi propri figli e nipoti di essere entrati nel guinnes dei primati.  

Quando usciranno dall’ospedale. 

 

DAY 16 

Cara Esselunga abbiamo un problema. 

La prima consegna della spesa disponibile è fra una settimana e mezzo. 

Siccome io non faccio parte di quella nutrita fetta di popolazione ansiogena che crede 

sia arrivata la terza guerra mondiale, non ho fatto scorte. 

Ma tu mi devi garantire che possa nutrirmi, 

e pulire la casa, 

e nutrire le bestioline pelose oltre che la bionda, 

e avere gli insetticidi per le zanzare che sono tornate, 



e…. Insomma, dopo due settimane e il ratto della pasta iniziale, ancora non hai capito 

che devi potenziare il servizio di consegna a casa? 

Perché è molto onorevole donare agli ospedali ma esistono anche le persone al 

momento sane a cui si sta facendo il lavaggio del cervello ovunque e comunque, sullo 

stare a casa. 

Aggiungo anche che, se mi fai comunque pagare i quasi otto euro di consegna, (molte 

aziende infatti hanno tolto le spese di spedizione per venire incontro alla popolazione) io 

non pretendo che tu abbia tutti i prodotti disponibili, posso anche provare marche 

semisconosciute dalla dubbia provenienza e qualità ma perlomeno pretendo che mi 

consegni la spesa in un paio di giorni. Sono buona, anche tre va. 

Altrimenti esco ma col cavolo che vengo nel tuo supermercato.  

Ottimizzo tempi e permanenza obbligata all’esterno e vado nel primo che trovo vicino a 

casa. 

Oltretutto, apro una parentesi, che mi hai preso per il c… con l’ultima raccolta dei rollinz 

di Star Wars, nascondendo per bene Luke e soprattutto Darth Vader, per poi vendermeli il 

mese successivo al costo di 100 punti fragola. 

In ogni caso grazie a Instagram sono riuscita a farmi spedire Darth che naturalmente era 

l’unico a mancarmi addirittura da Como! 

Sappi che, in ogni caso, sei entrata a pieno diritto nella black list di tutti gli adepti del lato 

oscuro, anche perché a breve saremo costretti a mangiare mutande e calze acquistate 

online che vengono consegnate in 48 ore… 

 

In ogni caso e a proposito di supermercati e di chi fa razzia, inizia a sorgermi spontanea 

una domanda: tutta la roba che comprano, dove la mettono? 

Io nel frigo e nel freezer riesco a farci stare a malapena la roba per una settimana, in 

dispensa se tetrizzo bene il tutto (mesi di lezioni di diritto urbanistico giocando a tretis che 

risultano utilissime sia in questi casi, che quando devo fare una valigia) forse arrivo a un 

mese. 

Ho letto di una psicotica coppia che ha comprato qualcosa tipo 20 mozzarelle, un 

numero imprecisato di prosciutti in busta e fiumi di frutta e verdura, la coppia è stata 

redarguita sia da chi era nel supermercato per comprare i suoi due limoni e il necessario 

per una pizza casalinga, sia dalla cassiera.  

La mozzarella che scadenza ha? Tre, quattro, cinque giorni? La frutta e la verdura 

resistono per una settimana? Due? 

Spero che la coppia in questione stesse facendo la spesa per tutto l’isolato dove abita 

perché altrimenti, anche se non allergici al lattosio, probabilmente avranno spiacevoli 

problemi intestinali nel giro di 4 giorni. 

E li ritroveremo in farmacia a comprare decine di scatole di fermenti lattici. 

 

DAY 17 

Ho dovuto uscire. 

La mia app per pagare le bollette dopo che quella della luce l’ho pagata due settimane 

fa ha deciso di non funzionare più (sempre al momento giusto…), devo passare in 

farmacia e magari a comprare almeno il pane. 



Ore 7:30, tanto mi sveglio alle 6 ormai perché come comprenderete, se sto 10 ore sul 

divano a lavorare non mi stanco, sono già fuori.  

Già che ci sono passo dalla banca, così tiro le 8 per andare dal tabaccaio e in farmacia. 

In giro incontro un po’ di persone, chi deve andare a lavoro, i negozianti, operai, ecc e 

tutti hanno la mascherina. Dove l’hanno presa? 

C’è un mercato nero di mascherine di cui non sono a conoscenza? 

Mi stupisce anche la varietà, da quelle chirurgiche a quelle col filtro, a quelle dei muratori 

nei cantieri. Sono veramente l’unica a non trovarle? 

In farmacia spiego che ho un nonno anziano e una figlia immunodepressa ma nulla, non 

hanno nessuna pietà. 

 

Nel frattempo la rete viene invasa da youtuber o instagrammer che spiegano come 

produrre delle mascherine hand made. 

Abbiamo quelle fatte con la carta da forno e gli elastici, peccato che la carta da forno 

non sia traspirante e gli elastici possono riuscire a limarti, nella migliore delle ipotesi, la 

parte posteriore delle orecchie. Vedo anche persone che hanno provato a “costruirla” 

con risultati che assomigliano a quelli dei novelli prestigiatori che molti anni prima si sono 

fatti portare da babbo natale, il set del “piccolo mago” e hanno improvvisato pietosi 

spettacoli per genitori e parenti. 

Al contrario ci sono anche veri e propri esperti di origami che costruiscono mascherine a 

forma di rana, pavone, barchetta. Io arrivo al massimo alla barchetta o a quella specie di 

cubetto che tenevi con quattro dita e in cui nelle 4 facce interne scrivevi, sì no, forse, o 

mettevi i colori e poi giocavi con gli amici chiedendo un numero e vedendo cosa usciva. 

Sono consapevole però che, con l’avvento dei cellulari, le nuove generazioni 

probabilmente non sanno nemmeno di cosa sto parlando e forse non sono in grado 

nemmeno di fare una barchetta… 

Ci sono poi le sarte che si specializzano nella cucitura di mascherine in stoffa con elastici 

che garantiscono il comfort e le vendono via internet. Onestamente non ho nemmeno 

provato a scoprire quanto possano costare ma a questo punto se proprio sentiamo il 

bisogno di mascherine artigianali perlomeno usiamo delle stoffe colorate, a fiori o per chi 

ama l’animalier, a macchie di leopardo. 

Naturalmente, potevamo forse pensare che i brand di moda si lasciassero sfuggire questa 

occasione? In lombardia? Proprio a Milano e dopo che il covid gli ha sabotato la fashion 

week? 

Ovviamente no e quindi spuntano sfilate di mascherine di Gucci, Fendi, Off-White per 

chiudere in bellezza con quella col logo di Luis Vuitton. 

Mi viene da pensare che l’unica che ha capito, tutto fin da prima che arrivasse questo 

virus, è Miss Keta.  

(Non è che ha portato un po’ di sfiga?) 

 

Il campione assoluto e incontrastato delle mascherine fai da te però rimane un simpatico 

signore sulla cinquantina, che in un video postato su diversi social, spiega come utilizzare 

un assorbente femminile come mascherina. 

In effetti le ali chiudono perfettamente e si adattano anatomicamente a naso e mento, 



l’adesivo sulla parte centrale fa il resto. Oltretutto l’assorbente è traspirante! 

Perfetto! 

Rimane solo il dubbio espresso dalla mia bionda quando le ho condiviso il video: 

“mamma ma tu andresti in giro con un assorbente in faccia?” 

In tutta onestà ormai, dopo le maschere a gas, quelle da snorkeling e gli origami in carta 

da forno, non credo nessuno più faccia caso a che cosa ti sei messo in faccia, oltretutto 

appagherei il mio senso artistico e non rimpiangerei i soldi (troppi) spesi per degli 

assorbenti profumati e a fiorellini che erano gli unici che ho trovato al supermercato. 

Chissà come mai. 

 

DAY 18 

Ho un pessimo rapporto con lo sport, lo ammetto. 

Ho fatto ginnastica artistica, pallavolo, tennis, aerobica, sci, danza moderna, yoga e 

persino pilates. 

Non inserisco nella lista la riabilitazione obbligatoria dopo gli interventi alle ginocchia 

perché le mie rotule, pare vogliano la libertà, e pertanto tentano regolarmente di uscire 

dai loro binari per esplorare il mondo. 

Ogni mia sana intenzione sportiva ha avuto però la durata massima di due anni. 

 

Non ho costanza, sono pigra, ho avuto la fortuna fino ad ora di avere un metabolismo 

che, nonostante la mia disastrosa dieta a base di tutto quello che si dovrebbe evitare, 

non mi permette di ingrassare. 

Starete pensando: a che culo! Beata te! Ti odio, io che ingrasso anche solo al pensiero di 

un pancake! Starà dicendo cazzate… 

No, nessuna fortuna e non sto dicendo cazzate. 

Ho avuto i miei problemi col peso in adolescenza, ho conosciuto il bullismo prima ancora 

di sapere che si chiamasse in questo modo e ho reagito come molte altre, smettendo di 

mangiare. 

Sono arrivata alla maturità pesando 47 chilogrammi, il mio medico mi ha minacciato ma 

chi letteralmente mi ha salvato la vita è mia nonna. 

Finiti gli esami, al mare con lei, molto serenamente mi ha preso da parte e detto: “ora tu 

mangi, poco ma mangi e se ti vedo andare in bagno subito dopo non esci fino alla fine 

dell’estate”. 

Comprenderete che una donna che ha vissuto in epoca fascista e che ha cresciuto 3 figli 

e almeno 4 nipoti non è che sta troppo a raccontartela, così è e così si fa, non si discute 

né si osa contraddirla. 

Nonostante la sua durezza non è mai mancata la focaccia appena sfornata al mattino 

quando io, mio fratello e i miei cugini ci svegliavamo con comodo e nonostante lei 

superati i 65 anni, doveva farsi 3 piani di scale e almeno 300 metri di salita per andare a 

prenderla. Non sono mancate le torte, le fragole con lo zucchero e il limone, il polpettone 

e la peperonata (che ai tempi digerivo). 

A settembre pesavo 52 chilogrammi e non chiedetemi perché, da allora non sono mai 

riusciti a superare i 52/55.  

Solo quando aspettavo Alice sono arrivata a 60 ma naturalmente parte di quel peso 

apparteneva a quel simpatico bozzolo con l’attitudine del calciatore professionista, che 

ora ha l’aspetto di una bionda paracula dalle lunghe gambe… 



Tutto questo non significa che io possa rimanere a lungo spalmata sul divano perché se è 

vero che non ingrasso è altresì vero che potrei iniziare ad assomigliare a uno shar-pei 

(razza di cane dalle mille pieghe rugose che troverete facilmente su google). 

Oltre a questo, se non faccio qualcosa, quando tutto questo finirà non riuscirò più a 

sollevare nemmeno una bottiglia d’acqua e farò le scale rimbalzando sulle chiappe. 

Ah, perché mi sono dimenticata un dettaglio. 

Ieri sera, il nuovo sogno erotico di tutte le donne del paese, (alias Giuseppe Conte – 

Presidente del consiglio) ha dichiarato il lock down dell’Italia. 

Una delle traduzioni più interessanti l’ho trovata sul dizionario del Corriere della sera: 

1 (process of confining inmates to their cells) confinamento m. in cella. 

 

Se volevano esprimere in modo semplice e chiaro il concetto ci sono perfettamente 

riusciti. 

Fino al 5 aprile bye bye mondo. 

Diventa quindi necessario trovare un modo per combattere il quadratizzamento delle 

parti posteriori. 

Scarico tre app cercando a caso nello store, nessuna mi convince.  

In soccorso arriva una collega del gruppo Social che da vera “influenzer”, come diciamo 

noi, suggerisce Nike Training. 

E’ subito gara a chi resisterà più a lungo e avrà più costanza. Le nostre stories e chat di 

gruppo diventano altamente motivazionali e ci aggiornano sui reciproci allenamenti. 

Le prime lezioni online provocano il risveglio inaspettato dell’acido lattico che erano anni 

che non si faceva sentire, tanto da dubitare che anche noi possedessimo una 

muscolatura. 

Scopro persino cos’è un plank, noto esercizio che consente di fortificare addome, glutei, 

braccia, gambe, pettorali, insomma tutto. 

Quel mezzo minuto che sembra “eterno” di sofferenza, mi porta a pensare che forse avrei 

dovuto iniziare prima con la ginnastica… 

Ormai però è questione di principio. Alterno lo yoga alla mattina per evitare di mandare a 

quel paese il genere umano con cui ho a che fare per lavoro, che in queste settimane 

non mostra né particolare empatia né un minimo di comprensione, ad allenamenti più 

intensi quando spengo il pc, per scaricare lo stress. 

Riesco persino a fare una verticale contro la porta di casa, esercizio che non tentavo da 

circa 30 anni. Il tutto senza spiaccicarmi a terra e che con gran soddisfazione posto 

menzionando mia figlia che prima della quarantena doveva imparar e farla. 

Se ci sono riuscita io a 47 anni, può farcela anche lei. 

Possibilmente evitando di macchiare, non si sa bene come, tutte le pareti di casa.  

Forse dovrebbe iniziare a valutare l’idea di dare una rigorosa pulita alla trincea in cui si 

trasforma regolarmente dopo poco tempo la sua camera e valutare la possibilità di 

utilizzare quello strano strumento dal nome “lavatrice” per sanificare gli indumenti 

personali. 

Perché se è vero che tanto stiamo in casa questo non significa che non è necessario di 

tanto in tanto cambiarsi pigiama & company. 



 

DAY 19 

Milano finalmente si svuota. 

Pare che anche i più ostinati abbiano capito che si deve restare a casa. 

Il mio capo che credo di non avere mai visto con dei capelli, annuncia che non li ha mai 

avuti così lunghi. Un altro collega rinuncia persino al farsi la barba e mi manda un selfie in 

cui gli manca solo Wilson di Cast Away sulla scrivania per candidarsi come la perfetta 

controfigura di Tom Hanks. 

Si ripresenta il problema supermercato, ci sono code chilometriche ai distributori di 

sigarette e sui social le persone iniziano a mostrare segni di psicopatia evidente. 

 

Chi si da alla cucina emulando chef stellati, che mi dovrebbe spiegare dove ha trovato 

gli ingredienti per creare piatti da vero gourmet, perché io a malapena ho in casa lo 

stretto indispensabile per sopravvivere. 

Quelli che non hanno ancora capito la funzione “domanda” di Instagram, a loro 

beneficio spiego che non dovete lasciare la domanda di default: “fammi una domanda” 

ma dovete inserire una domanda. 

Al di là di amici o parenti infatti cosa volete che vi chieda? Non vi conosco, vedo, se 

l’avete inserita una vostra microfotografia, nel profilo e se ci sono, selfie iperfiltrati di  

singole parti del corpo, spesso non inserite nelle descrizioni delle vostre fotografie nulla di 

più di una sfilza di hashtag, quindi esattamente cosa potrei mai chiedervi? 

Se siete single? Non sono alla ricerca di un compagno quindi non mi interessa. 

Che colore vi piace? Anche quando lo saprò me lo dimenticherò nel giro di tre giorni. 

Qualcosa riguardo la tecnica usata nelle vostre fotografie? Non copierò mai lo stile di un 

altro e scoprire che usate reflex e obbiettivi da migliaia di euro mi farebbe solo innervosire 

perché io non posso permettermelo. 

Qual è il vostro piatto preferito? Mi pare ormai evidente che l’80% degli italiani ama la 

pizza. 

Soprattutto, se voglio sapere qualcosa in più su di voi, perché dovrei venire a saperlo 

dopo avervi fatto una domanda, dietro vostra richiesta?  

A me sembra un pochino troppo autoreferenziale come metodo. 

 

Quello che veramente però mi fa letteralmente impazzire sono le “catene” del tipo: 

- Posterò la vostra foto che preferisco se reagirete a questa stories. 

Chi reagirà alla stories sono persone a cui interessa visibilità ma non gli frega un beato 

tubo di interagire con voi o con chi visualizza.  

A dimostrazione di questo se ci fate caso, sono sempre le stesse persone che come 

piccoli Sherlock scovano tutti i profili che fanno questo giochino, per piazzare una bella 

interazione che possa risultargli proficua in termini di like. 

Sì certo, scopriremo nuovi profili in 122 stories di fotografie altrui ma se proprio vi piacciono 

queste catene almeno mettete un commento insieme alla foto preferita.  

Datemi una ragione sensata per cui dovrei cliccare su quella foto e scoprire quel profilo. 

Se l’idea è conoscere PERSONE nuove in linea teorica si dovrebbe vedere qualcosa di più 

del classico tramonto da cartolina. 



Liberissimi quindi di divertirvi con le catene ma non aspettatevi che chi avete 

“sponsorizzato” faccia altrettanto perché nel 90% dei casi non è così. 

1. Perché c’è chi come me è allergico alle catene che gli ricordano i tempi degli sms 

quando dovevi condividere un inutile messaggio o avresti subito 10 anni di sfiga e nel 

dubbio, sei cascata nella trappola beccandoti insulti di amici e parenti e consumando 

tutti gli sms disponibili. 

2. Perché se poi i profili di chi interagisce alla stories non mi piacciono che faccio? Devo 

sentirmi obbligata a postare un gattino o la classica cascata a effetto nuvola, per via dei 

tempi di esposizione lunga, per fare un favore?  

Perdonatemi se dove posso essere me stessa e non sentirmi in obbligo con gli altri evito di 

farlo. 

3. Perché semplicemente, se si vuole conoscere nuovi profili, basta cercarli usando gli 

hashtag preferiti e in linea con ciò che ci interessa. 

 

Temo comunque nei prossimi giorni andrà peggio, perché se è vero che le persone si 

sono lamentate quotidianamente fino a oggi, di non avere tempo e di volere rimanere 

per un intero weekend sul divano a guardare le serie tv preferite con una birra in mano, 

nel momento in cui questo diventa un obbligo improvvisamente anche i più pigri 

sentiranno la necessità di andare a fare una corsetta nonostante al primo chilometro 

inizieranno ad avere allucinazioni da carenza di ossigeno. 

 

E’ un po’ come quando ero in gravidanza.  

Amo la carne cruda e il prosciutto crudo ma normalmente non sono alimenti di cui mi 

cibo spesso, anzi. 

Nel momento in cui mi sono stati vietati perché non immune alla toxoplasmosi al terzo 

mese di gravidanza ho iniziato a sognare intere cosce di prosciutto e fiorentine succose 

che mi chiamavano come le sirene di Ulisse. 

Diamo pure la colpa alla mente umana, non apprezziamo quasi mai ciò che abbiamo 

fino a che non ci viene tolto. 

 

DAY 20 

Non capisco perché se mia madre è andata in menopausa a 47 anni io ancora sono 

oggetto di violenza da parte del mio apparato riproduttore.  

Passi l’aver sofferto fin dalla tenera età di 14 anni ad ogni ovulazione e ad ogni ciclo, passi 

il travaglio e il parto di cui in tutta onestà non posso nemmeno lamentarmi visto che è 

durato molto meno del previsto ma adesso basta. 

 

Caro il mio utero, parlo con te che sei un po’ il boss dell’allegra banda.  

Non credi che dopo 33 anni di rigoroso lavoro tuo e del tuo team, anni in cui sebbene la 

sofferenza si è presentata con regolare costanza ogni mese, avete contribuito in modo 

stupefacente alla creazione dell’alieno che ora ha preso il posto della mia dolce 

bambina (Cit. padre di Alice), sia venuto il tempo di chiudere i battenti e godervi un sano 

e meritato riposo? 

Con tutta la mia ammirazione per il vostro impegno, credo comprenderete che non è 

possibile che io, i giorni prima del ciclo, alterni momenti in cui piango senza ritegno ad altri 



in cui potrei uccidere il primo essere vivente che mi capita vicino, per completare il mix di 

lunaticità, con ore di apatia assoluta in cui nemmeno se mi mettete davanti un dolce di 

Iginio Massari potrei avere la benchè minima reazione. 

Direi che è giunto il momento di chiudere baracca e baracchini. 

Con immensa stima. 

L’involucro vivente che vi porta in giro. 

Non starò quindi a dettagliare questo sabato in cui, per evitare disastri, ho tenuta spenta 

la tv, chiusi i social, dovuto contare fino a 37 prima di rispondere a ogni messaggio no-

sense di mia madre e imbottirmi di gocce per dormire. 

Non vorrei mai essere la causa dell’estinzione di parte del genere umano, che a volte 

devo ammettere, mi porta a pensare che questa sarebbe la soluzione più logica, visto il 

suo comportamento ma c’è già il covid che sta cercando di sterminarci, direi che basta 

e avanza. 

 

DAY 21  

E anche per questo mese, niente menopausa! 

Rimetto via lo champagne, i festoni, le trombette e mi accontento di un ritrovato umore 

civile e dignitoso. 

Anche la mia nota metereopatia sembra svanita grazie a qualche timido raggio di sole.  

Resta da capire cosa fare in questa lunga giornata. 

 

Alle 8:30 infatti ho già finito di fare yoga, le pulizie le ho fatte ieri, ho lavato tutto il lavabile 

a esclusione delle gatte che ci pensano già da sole per mia sfortuna. Ho già potato, 

rinvasato, piantato e pure lucidato foglia per foglia tutte le piante, mi sono sorbita la mia 

dose di #iorestoacasa, restate a casa, non muovetevi da casa, legatevi alla sedia se 

riuscite a stare a casa, insomma chiudete quella cavolo di porta e riapritela il 5 aprile con 

annesso il malumore di chi è ben 3 giorni che sta a casa, resistendo dal mandarlo a quel 

paese visto che io sono già 22 giorni che sto a casa (salvo forse 3 ore in tutto per 

oggettive necessità) e ora che faccio? 

Faccio una torta di mele! Ops, mi son dimenticata di comprare la farina. 

Faccio il cambio dell’armadio! Uhm, fa ancora freddo. 

Gioco a scacchi contro me stessa! Non ho gli scacchi e riuscirei a perdere comunque. 

Disegno! Nella mia testa si crea il vuoto, nonostante da sempre sia abituata alle immagini 

che mi compaiono nella mente per ogni pensiero, in questo momento è peggio di un 

buco nero… 

Cavolo, è domenica e non ho nemmeno una call da fare con capi e/o clienti per 

entusiasmanti iniziative lato azienda. 

Mai avrei pensato di sentirne la mancanza. 

Poi, l’illuminazione. 

Una settimana prima della quarantena avevo comprato il necessario per imbiancare con 

l’arrivo della bella stagione, perché non iniziare ora? 

 



Diciamocelo, quando tutto sarà finito non avremo più tempo.  

Innanzitutto perché sentiremo il bisogno di interagire anche con i piccioni del Duomo.  

In secondo luogo perché a lavoro ci saranno mille cose che lo smartworking e questa 

situazione che ormai perdura ci hanno impedito di svolgere con i consueti ritmi.  

(Sto già pensando a quel paio di nuovi servizi di cui temevo il lancio già prima, per il 

possibile aumento di effort, che così mi si catapulteranno addosso tutti assieme alla fine 

della quarantena, come una slavina di proporzioni gigantesche… Che gioia) 

Terzo, non avremo più voglia di: cucinare, cucire, cambiare la disposizione dei mobil e i 

colori delle pareti, costruire improbabili oggetti di ceramica, legno, carta, fiammiferi. 

Insomma ne avremo pieni i cosidetti di fare qualunque cosa comporti lo stare in casa. 

 

Quindi si imbianca! Decido di iniziare con la parete del soggiorno e quella della cucina 

che volevo dipingere di grigio perché usare il bianco in questo periodo fa tanto ospedale. 

Sposto le 87 cose pseudo inutili che ricoprono la libreria e le scale. Scopro che i sacchetti 

con cui l’Esselunga ti porta la spesa a casa se tagliati diventano dei perfetti teli per evitare 

di verniciare anche i tappeti, le moquette sulle scale, le piante, i libri e gatto presagio che 

è già mezza grigia di suo. 

Scotch di carta alla mano ricopro tutto quanto è utile coprire e inizio. 

In due ore ho finito, dopo un‘altra ora è tutto asciutto, verso la metà del pomeriggio ho 

ripulito tutto e rimesso le 87 suppellettili al suo posto. 

Dopo 5 anni sostituisco finalmente anche delle un po’ orribili stampe di San Sebastiano e 

Lambrate di autore semisconosciuto con i miei disegni. 

 

Sono talmente soddisfatta che sopporto pazientemente anche tutti i 3000 flashmob che 

stanno girando per la rete. 

Ore 12 applauso, ore 16 merenda sul balcone, ore 18 inno d’Italia, ore 21 candele. 

Nulla in contrario alle iniziative per non sentirsi soli ma da milanese, abituata alla 

pianificazione puntuale di tutto, posso dire con certezza che con tutti questi flashmob 

negli stessi giorni organizzati da “a chiunque venga in mente”, state riuscendo a 

incasinare il mio calendar più di quello che mi accade normalmente in un mese di lavoro.  

Non vi sto dietro ma vi sono vicina e apprezzo il pensiero. 

 

Anche quello del tizio che abita vicino a una mia collega, che mi riferiscono, sia uscito sul 

balcone e nel silenzio e nella quiete totale ha urlato: VIVA LA F…! 

 

Mi aspetto che replichi nei prossimi giorni ma stavolta uscendo nudo sul balcone, tanto 

per rafforzare il suo messaggio al popolo italiano. 

Preparate gli smartphone! 

 

Eri arrivato qui 

 

 



Dal DAY 22 lunedì 16 marzo al DAY 37 martedì 31 marzo 

Non vi ho abbandonati o perlomeno non ho abbandonato quei pochi che hanno il 

coraggio e la pazienza di leggere i miei deliri psicotici… 

Semplicemente più i giorni di quarantena e le restrizioni sono aumentate, più mi è passata 

la voglia di scrivere.  

Trovavo noioso raccontare sempre le solite cose e di come i miei neuroni piano piano 

abbiano tentato più volte di suicidarsi in modi anche piuttosto creativi. 

Sfortunatamente poi essendo donna ho picchi ormonali che non aiutano per nulla. 

Ad ogni modo ciò che è accaduto in questi quindici giorni sul fronte “smartworking come 

stile di vita” è questo: 

1. Abbiamo festeggiato nella chat di gruppo il primo mese di quarantena con auguri, 

trombette e calici virtuali. 

2. Il momento migliore della giornata sono le 17:45 circa quando il nostro capo in 

maniera del tutto creativa ci ricorda le fantomatiche “consutivazioni” e i meme a 

tema ormai si sprecano. 

3. Abbiamo mandato fiumi di email, fatto ore e ore di call annunciate 10 minuti prima 

anche la domenica pomeriggio mentre stavo ormai tentando di diventare tutt’uno 

con il divano. 

4. Ho dovuto fare appello a Yoda e pure a Baby Yoda per trovare la pazienza e la 

serenità interiore per stemperare discussioni nate dal nervosismo generale e 

dall’incapacità di alcuni di andare incontro agli altri.  

Naturalmente Darth si sarà profondamente offeso per questo mio “tradimento” ma 

Vader, tranquillo, ancora i sassi non solo non li alzo ma nemmeno li sposto di un 

millimetro, segno tangibile che io e il lato “chiaro” non abbiamo particolare 

affinità. 

5. Ho riscoperto Skype perché non c’è altro modo di contattare in real time uno dei 

miei clienti e naturalmente per recuperare l’account ho consumato almeno tre 

quarti delle imprecazioni che conosco e che conservavo con cura per i messaggi 

del nostro presidente... 

6. Mi sono resa conto che il concetto di “comunicazione” chiara, specifica e 

rasserenante appartiene a un altro universo. 

 

Se sei ricco vivi meglio, anche la quarantena 

 

In generale ho capito (non che fosse una novità in effetti) che se hai soldi vivi meglio 

sia questa pandemia che la quarantena, se devo infatti restare chiusa nella mia villa di 

300 mq con 500 di giardino, sarò comunque reclusa ma con maggiore spazio vitale e 

opportunità di svago. 

Probabilmente non mi mancheranno le mascherine e col cavolo che devo impazzire 

per cercare il lievito di birra, avrò due o tre dobby domestici che produrranno del 

lievito madre a ciclo continuo e sforneranno pane, pizza, dolci. Il tutto naturalmente 

assolutamente attrezzati con mascherine “ultimo modello”, guanti che non gli 

rovinano le mani e camici firmati Armani. 



Se il meteo non sarà favorevole potrò comunque rilassarmi nella mia spa personale 

con la gnocca bionda o il toy boy palestrato che mi massaggia con olio aromatico. 

Naturalmente dopo che entrambi avranno fatto il tampone e saranno risultati negativi 

e comunque attrezzati di tutto punto e sterilizzati ogni mattina in modo che non 

possano trasmettermi nemmeno il batterio della gastrointestinale. 

Non dovrò nemmeno pensare alle pulizie perché ci sarà una squadra che ogni giorno 

provvederà a sanificare anche il ripostiglio delle scope. 

L’unica cosa che posso temere è la sfiga, mi becco comunque il covid perché la 

cuoca si è dimenticata di lavarsi le mani mentre preparava il timballo alle spezie 

orientali, mi viene quella bella polmonite da tubi in gola e ossigeno, finisco, se mi va 

bene, in uno dei nuovi reparti di terapia intensiva, con una maschera da snorkeling 

della Decathlon trasformata in respiratore e se mi va di culo non muoio. 

Se la sorte è dalla mia parte perché è noto che “piove sempre sul bagnato”, ci 

guadagnerò in pubblicità gratuita e seguito semplicemente aprendo le porte di casa 

mia ai giornalisti assetati di notizie (più o meno vere) per raccontare come sia 

“sopravvissuta alla peste del secolo”. 

Altri soldi a fiumi. 

 

Riflessione 

Capisco che per chi legge per la prima volta questa sorta di diario semiserio noterà 

come più le pagine scorrono più divento cinica e anche, diciamolo, un po’ stronza. 

Vi racconterò un segreto ma mi raccomando tenetevelo per voi. 

Come spesso in questo periodo ho scritto nelle caption delle mie fotografie su 

Instagram, mi sono resa conto che è tutto un fiorire di buonismo, di finto supporto a chi 

sta soffrendo, di empatia generalizzata che naturalmente terminerà appena potremo 

riprendere la nostra quotidianità, di post motivazionali, di: ti sono vicino, ti penso, andrà 

tutto bene, resisti, ecc…. Sui Social… 

Spenti i cellulari però le persone che ci sono sempre state continuano a esserci e si 

preoccupano per te, come tu molte volte hai fatto per loro, ti sono ogni giorno vicine 

come ogni giorno lo sono state anche quando “andava tutto bene” ma tutte le altre? 

 

Parenti che se hanno bisogno bussano regolarmente alla tua porta. Amici che hai 

ascoltato per ore, a cui sei stata vicina nei momenti no, quando sono stati lasciati dai 

fidanzati, quando hanno discusso con moglie/marito/compagno/compagna, quando 

si sono trovati in difficoltà economiche, quando avevano bisogno per lavoro, con cui 

hai condiviso aperitivi, cene, nottate ad ascoltarli al telefono col risultato che il mattino 

dopo, sei andata a lavorare strisciando sui gomiti. 

Persone che sono state più che amici, gli ex che hanno continuato a tampinarti 

regolarmente per anni quando si sentivano soli e improvvisamente e magicamente si 

sono resi conto che eri la “donna della loro vita” (uguale: ho bisogno di trombare), chi 

ci ha provato e si è beccato il due di picche ma non ha desistito coprendoti a volte 

anche di regali e simulando amicizia nella speranza che un giorno questa potesse 

diventare altro (uguale: ho bisogno di trombare). Adulatori seriali che avevano sempre 

tempo per il complimento, il buongiorno la mattina, il selfie, il commento malizioso o la 



finta vicinanza (uguale: ho bisogno di trombare). 

I “compagni di banco” (alias colleghi e/o fornitori e/o clienti) con cui lavori o hai 

lavorato in passato, domeniche passate sul badget people, ore di riunioni fuori orario 

per capire come meglio gestire le cose, richieste di lavoro extra spacciate come 

“favori”.  

Supporto, comprensione, vicinanza, aiuto, perché nel mio ruolo è necessario anche 

questo e sì a volte mi incazzo ma più spesso le persone con cui lavoro sanno che 

possono sempre contare su di me dentro e fuori l’ufficio. 

Dove sono tutte queste persone ora? 

Avranno i loro problemi certo, come tutti ma costa veramente così tanto capire che 

magari anche tu a volte hai bisogno di lasciarti andare e sentirti dire: ciao come stai? 

Tutto bene? Posso fare qualcosa per te? Facciamo due chiacchere? 

Sono una persona spesso estremamente pratica, che difficilmente chiede aiuto o 

supporto e che è dotata di un altissimo autocontrollo quindi affogata in un barattolo 

di Nutella la mia lecita depressione che mi ha portato con alcuni anche a feroci 

discussioni, ho semplicemente preso un foglio di carta, ho selezionato solo le persone 

di cui sopra ovviamente, quelle da cui mi sarei aspettata un “ora tocca a me esserti 

vicino”, ho diviso il foglio in due parti e da un lato ho segnato quelle che sono 

evaporate nel nulla, da un lato quelle che continuano a essermi vicino, in mezzo 

quelle che comunque per carattere non sono affini alle “coccole mentali” ma a 

modo loro mi hanno fatto capire che ci sono non dico tutti i giorni ma regolarmente. 

Ora voi siete liberi di non crederci ma su circa 60 nomi, quelle che si collocano nella 

lista del “uhm, forse non sono del tutto sola e forse qualcuno ci tiene a me” sono ben 

7. 

Ora, credo sia assolutamente comprensibile, anche se nessuno lo dice, che tutti noi 

stiamo facendo questo ragionamento e se è vero che per molti aspetti questa 

pandemia ci renderà migliori, è vero anche che per altri, ci renderà peggiori perché 

siamo onesti, quando quelle 53 persone si ripresenteranno prima o poi alla mia porta 

chiedendo aiuto o quant’altro gli necessiti, sul mio viso nascerà un sorriso spontaneo e 

gli sbatterò la porta sul naso sperando anche di fargli un pochino male. 

 

Si chiama bilancio e chi mastica un po’ di “amministrazione” sa che il ricavo non può 

sempre essere inferiore alla spesa. 

 

Infine, la considerazione di Zero Calcare nel suo terzo e conclusivo atto di questa 

quarantena “Rebibbia quarantine” è la più corretta, che dovrebbe indurre tutti a una 

sana riflessione: 

“E penso che mo’ che finisce tutto, ma che ce inventeremo quando ci guarderemo 

allo specchio e saremo ancora allo sbando, isolati e manco gli potremo più accolla’ 

sti cocci al corona virus…” 

Non è che il covid è solo l’ennesima scusa? 

 

La questione del lievito di birra 



Quello che di buono ci sta insegnando questa quarantena è che tutti sappiamo fare 

una pizza, il pane e i dolci.  

Dopo l’Amichina infatti, a un mese dall’inizio della quarantena (almeno per chi risiede 

in lombardia) pare che l’articolo più desiderato sia il “lievito”. 

(Dobbiamo sempre farci riconoscere…) 

Mentre, naturalmente, nascono fiumi di polemiche sulla giusta lievitazione, sulla VERA 

pizza e i soliti, noiosi, luoghi comuni di chi non ha di meglio a cui pensare, c’è chi, zitto 

zitto, riempie la dispensa di lievito di birra, lievito per dolci, lievito secco, c’è persino chi 

sgretola quello in pastiglie nato come integratore per unghie e capelli. 

Il tutto a braccetto con tonnellate di farina. 

Il lievito però rimane un must, al limite si fa lievitare anche il calcestruzzo. 

Non si trova più da nessuna parte e si sono adeguati anche gli spacciatori perché 

vendere lievito ormai è più remunerativo di vendere marijuana, il prezzo lo fai te e 

nessuno lo discuterà, la pizza viene prima di ogni altra necessità. Pensate che 

normalmente un panetto di lievito di birra non dico che ce lo tiravano dietro ma quasi. 

C’è persino, chi in barba alla situazione economica oggettivamente un po’ 

preoccupante invece di rimboccarsi le maniche e rinforzare i bicipiti impastando, ha 

acquistato il Bimby. 1000 euro di macchinario per non cucinare, quando tutti 

(soprattutto i single) abbiamo oggettivamente il tempo per farlo? 

Fatemi capire, mentre aspettate che il Bimby cucini per voi cosa fate?  

Perché è vero che molti lavorano ancora fuori dalle mura domestiche per oggettiva 

impossibilità di lavorare in remoto ma quelli di cui sto parlando sono persone che il 

tempo vi garantisco che lo hanno. 

Spero quindi che stiate disinfettando la casa millimetro per millimetro con un cotton-

fioc intriso d’alcol o che vi stiate ammazzando di addominali in modo da sfoggiare 

questa estate (probabilmente sul balcone di casa) un fisico da David di Michelangelo. 

 

Dalla pizza alle torte il passo è breve e Iginio Massari dovrebbe iniziare ad avere paura. 

Ho visto dolci talmente complessi che mi sono chiesta dove le persone tenessero tutti 

quegli strumenti da pasticceria fino a un mese fa. 

Perché io ho due ciotole e una frusta che ha almeno 20 anni e non ho nemmeno lo 

spazio per organizzare un laboratorio. 

 

Fioccano ricette di ogni tipo su tutti i social e probabilmente ci sarà un notevole 

incremento degli chef terminato questo periodo ma la domanda che mi sorge 

spontanea è: se non trovo il lievito, se per andare al supermercato devo partire due 

ore prima e mettere in conto di farmi almeno due ore di coda, per poi trovare la metà 

di quello che mi serve, mi spiegate dove, oltre agli ingredienti base di cui pare siate 

fornitissimi, trovate: la granella di cocco, gli asparagi freschi, i pisellini novellii 

(praticamente ancora attaccati alla pianta), lo sciroppo d’acero, le trote appena 

pescate, l’olio di curcuma e non so, già che ci siamo, gli artigli di drago infante nato 

sulle montagne della valle di Mezzo? 

 

Io non lo so se effettivamente, siano tutti così improvvisamente bravi a cucinare ma 

dopo anni che non lo facevo più, qualche difficoltà oggettiva l’ho riscontrata. 

Ho fatto il pane col bicarbonato al posto del lievito di birra e sì, l’ho mangiato ma 



naturalmente paragonarlo al mio bel filone di grano duro, preso dal panettiere è altra 

storia. Ho fatto torte, complice mia madre che visto che non può più adempiere al suo 

ruolo di baby sitter di mio nipote, ha improvvisamente riscoperto di avere un’altra figlia 

e mi spaccia ricette a giorni alterni otre ad aggiornami sulle sue preparazioni. 

Buone… Mangiabili… Non posso paragonarle a quelle di mia nonna ma pucciate nel 

tè vanno più che bene. 

E’ un po’ il nuovo “in tempi di carestia ogni buco è galleria” ma siccome di sesso 

nemmeno se ne parla più ormai perché è passata la voglia: “in tempi di carestia ogni 

torta è pasticceria”. 

Iginio perdonami. 

 

Videocall e dirette Social 

Appurato che abbiamo dimenticato la tridimensionalità non resta che vedersi 

attraverso le videocall. 

Chiamate che naturalmente arrivano sempre a sorpresa e ti trovano regolarmente 

con le pinze fra i capelli, la vestaglietta con le scimmiette, il gatto che miagola a 

fianco e l’aspetto generale di uno zombie. 

Ho detto ai miei “ragazzi” di fare pure degli screenshot delle mie riunioni in queste 

condizioni e di ricattarmi per i prossimi 32 anni, del resto hanno bisogno di sorridere 

anche loro. 

 

Mi rifiuto però di postare le videocall personali sui social e ne ho anche discretamente 

pieni i cosiddetti delle vostre.  

Inanzitutto dei cavoli vostri interessa molto relativamente al genere umano in 

generale, secondo non state dicendo nulla, piazzate solo uno screenshot per mostrare 

al mondo che non siete soli, che avete tanti amici, che sapete organizzare un 

aperitivo anche da remoto, che avete tolto la polvere che almeno a casa mia si 

forma e regolarmente rimuovo dal make up. 

Il senso? 

Tanto lo sappiamo tutti che appena finita la call rimetterete la tuta da ginnastica o il 

pigiama, la pinza fra i capelli e via ogni traccia di trucco, vorrei anche vedere se in 

realtà la parte inferiore del vostro corpo (quella che in videocall non si vede) è 

adeguatamente in linea e in tono con la perfezione della parte superiore. 

Che l’apparenza venga prima di tutto è ormai assodato ma non credete che sia ora 

di finirla? Che una delle più grandi opportunità di questo momento storico è mostrarci 

(se vogliamo farlo) per ciò che siamo ed essere apprezzati così per le nostre rughe, i 

capelli con la ricrescita, la pancetta sporgente o i bicipiti inesistenti? 

Non vi è balenato il dubbio che se già prima era evidente che l’uso di filtri naturali o 

virtuali portava le persone a mantenere una certa distanza e diffidenza perchè non 

sapevano chi si sarebbero trovate davanti dal vivo, ora è ancora più lampante e 

soprattutto genera, nel migliore dei casi, ironia e prese per i fondelli. 

Temete così tanto che mostrandovi come siete non sarete apprezzati? 

 

Non a caso infatti chi meno sta soffrendo a livello economico il lockdown sono le 

aziende cosmetiche… Sarà un caso? 



 

Altro discorso invece vale per le dirette instagram, le trovo utili se organizzate bene e 

se le persone capissero che se uno partecipa a una diretta, magari in cui sono 

presenti personaggi di rilievo, vorrebbe potere interagire e non stare ad ascoltare due 

che parlano tra di loro fregandosene altamente di chi fa domande, commenta, 

mostra apprezzamento o cerca un confronto. 

Abbiamo diversi fotografi che organizzano dirette su Instagram ed essendo la 

fotografia un argomento a cui tengo, ho partecipato ad alcune di un fotografo 

italiano piuttosto noto, di cui ovviamente non farò il nome.  

Un vero peccato che, nel suo totale egocentrismo da star della reflex, si sia 

dimenticato che non stava chiaccherando con un amico ma offrendo quello che di 

fatto è un “servizio” alla comunità e dove questa comunità dovrebbe avere il diritto di 

partecipare. 

Dopo 10 minuti nemmeno più si parlava di fotografia ma dei vecchi ricordi e dei 

“caxxi” (scusatemi) loro. 

 

[MODE POLEMICO ON] 

Lungi da me pretendere che chi ha così tanta fama (peraltro dal mio punto di vista 

molto sovrastimata) sappia come si conduce una diretta che altro non è che un talk 

show pubblico. 

Se sento dire che l’anima in un ritratto fotografico non esiste, che il talento non esiste, 

che la fotografia è solo una questione di studio e tecnica. Se non coinvolgi chi hai 

dietro l’obbiettivo come posso pensare caro S. che tu sappia coinvolgere le 200 

persone che partecipano a una diretta Instagram? 

[MODE POLEMICO OFF] 

 

Fortunatamente ci sono anche le dirette dei “comuni mortali”, quelli che di social ci 

capiscono un po’ di più e che sono decisamente anche più “social”. Lì si chiacchera 

del più e del meno, ci si confronta su temi che nascono spontanei, si crea un gruppo 

che allarga gli orizzonti, permette di conoscere realtà diverse e diverse attitudini, di 

capire come cavolo si impasta il pane o come si realizzano farfalle di carta. 

Semplicemente “si sta insieme” ci si può guardare negli occhi, almeno virtualmente. 

 

Il caso pennarelli  

Ho visto un video bellissimo in cui un padre ha dato al suo bambino una “ciabatta” 

(quelle per le prese elettriche) ovviamente non collegata alla corrente e un sacco di 

connettori e alimentatori. Il bambino ha iniziato a costruire una città semplicemente 

con del materiale elettrico. 

Spesso dimentichiamo infatti che i bambini hanno una fantasia illimitata e sono esenti 

da regole o limiti, basta veramente poco per farli giocare.  

Dimentichiamo anche che, quando noi, o perlomeno quelli della mia età, eravamo 

bambini, le mamme e i nonni ci davano della pasta per fare collane, dei semi per 

giocare a cucinare, lana per creare pon-pon, carta da giornale per fare origami. 

Mia nonna paterna mi ha insegnato a fare gli gnocchi e mi ha sempre coinvolto in 



cucina (lontano dai fornelli perché da bambina disastro com’ero avrei dato fuoco alla 

casa…).  

Con mio fratello uno dei giochi preferiti era usare le dita delle mani fingendo che 

fossero “persone” o piccoli alieni che esploravano il mondo della nostra cameretta e 

creare storie infinite pensando che l’armadio fosse il pianeta dei ricordi dimenticati e il 

letto vaste pianure sconfinate e desertiche da attraversare. 

Non ho mai avuto tutti i giocattoli che ha avuto mia figlia, io di barbie ne avevo due e 

a una avevo tagliato i capelli per fingere che fosse il fidanzatino. 

Non esistevano i videogiochi, la ps1/2/3, la nintendo, i pc, i cellulari. Le scatole delle 

scarpe diventavano case per le bambole, i ritagli di stoffa diventavano i vestiti. 

Mia madre odiava i pennarelli perché dopo aver cercato di rinnovare le pareti di casa 

sono stati banditi. Di pastelli ne avevamo pochi e dovevamo consumarli fino a 

rischiare di temperarci anche le dita. Disegnavo col tè, col caffè, con le foglie, creavo 

inchiostro con le bacche. 

Scrivevo e disegnavo davanti e dietro ai fogli, sui fogli di giornale, sugli scontrini, 

decoravo i libri. 

L’unico programma tv per bambini era bim bum bam con quel fastidioso sacco di 

pelo rosa di Uan. 

Perché quindi il sindaco ha dovuto intervenire per dire ai supermercati che i pennarelli 

sono beni essenziali? 

Scusatemi se faccio fatica a capire ma mi aiuterò con la matematica.  

Diciamo da novembre a marzo (escludendo tutte le giornate di pioggia) è inverno, 

almeno qui in Lombardia, e i bambini sono in casa. 

Certo normalmente c’è la scuola ma non per tutte le età e mi pare di capire o 

almeno così fanno mio nipote e mia figlia, metà almeno della loro giornata la passano 

comunque a studiare, fare i compiti assegnati, seguire lezioni in videochiamata e 

sottoporsi a interrogazioni, quindi cosa c’è di diverso ora? 

Com’è che si consumano più pennarelli, fogli e altro di simile rispetto al normale? 

Io ho lavorato in smartworking per diversi anni con una bambina piccola e sì certo, a 

volte la voglia di metterla affettuosamente in lavatrice a fare un paio di giri di 

centrifuga c’è stata ma siamo entrambe sopravvissute e ad Alice fortunatamente non 

sono mai mancati i pennarelli nonostante abbia sempre disegnato tantissimo. 

Perché ora improvvisamente pare che i bambini si nutrano di pennarelli che 

diciamolo, non è che fanno benissimo all’intestino… 

 

Non è che forse siamo abituati male? Che chi faceva giocare i bambini erano i nonni 

a cui ora non possiamo affidarli? Che non siamo più capaci di pensare? Avere idee? 

Usare la fantasia? Usare la tecnologia per una volta per qualcosa che non sia lo 

shopping online o la polemica su facebook ma trovare soluzioni alternative? 

O più semplicemente dobbiamo contestare ogni cosa?  

Trovare scuse… 

  



Sto diventando intollerante alla incapacità altrui di dismettere il comodo e facile. 

Non lo dico come accusa verso nessun genitore, ribadisco che sono una mamma e 

che dopo anni chiusa in casa con mia figlia per diversi motivi anche io ho avuto 

momenti in cui mi è sembrato di impazzire. 

Ma questo, in fondo, è il prezzo che si paga per aver voluto (cit. papà di Alice) 

“gettare un sasso nell’eternità”, perché questo è un figlio. 

 

Sono ormai tre settimane e mezzo che non vedo la mia bionda nella piena 

consapevolezza che gli adolescenti meno hanno a che fare coi genitori meglio è ma 

credetemi sulla parola, quando i vostri bambini cresceranno, rimpiangerete quei 

momenti in cui, finiti i pennarelli, avete preferito stare a fare questioni sui social invece 

di prendere acqua e farina e fare dei bei pupazzetti mostruosi scaccia incubi con cui 

popolare le loro città di scatole di scarpe. 

 

Il mio più grosso problema ora comunque, anche per stemperare il capitolo serio e 

anche un po’ cattivello, non sono i pennarelli ma, mannaggia a me quando ho 

deciso di lasciarle fare il liceo artistico… Dove cavolo li trovo i cartoncini semiruvidi 

50x70 e 100x80? 

E poi, ora che finalmente pare inizi il gotico non posso nemmeno portarla a vedere il 

Duomo? 

Aveva ragione il padre, l’accademia militare sarebbe stata meglio. Flessioni e 

addominali li fai ovunque e non ti serve nulla! 

 

Che si fa per Pasqua? 

Da milanese più imbruttita del solito, posso solo apprezzare il fatto che non assisterò né 

sarò costretta a subire la (da leggere con tono Fantozziano) GRIGLIATONA di 

pasquetta! 

Si dice Natale con chi i tuoi e Pasqua con chi vuoi ma sorpresona dell’anno: Pasqua 

sempre con i tuoi o nella peggiore ipotesi: Pasqua con te stesso che ti cuoci tre uova 

sode e ti ubriachi con l’Amaro del capo. 

Però ci sarà il sole, così dice il meteo e pertanto puoi scegliere fra una miriade di 

interessanti opzioni: 

- grigliare comunque perché è tradizione sul balcone/terrazzo di casa facendoti tirare 

secchiate d’acqua da chi già a stento, fatica ormai a sopportare, l’inno nazionale, nel 

blu dipinto di blu e felicità, 

- grigliare in casa, ammesso che trovi la carne e sperando che i vigili del fuoco non 

siano vegetariani, 

- tenute conto le, di cui sopra, improvvise e magicamente comparse doti di 

pasticceria della popolazione italiana, produrre una colomba o tentare di impagliare 

uno dei piccioni che pascolano liberi nelle strade emettendo versi che nella mia 

mente risuonano sempre più spesso così: gne gne gne, io posso uscire e tu no! 

- prendere il sole con il risultato che così diventerà di moda l’abbronzatura da 

“muratore”, 



- spuntare le piante foglia per foglia e con le foglie tagliate costruire una piccola 

capanna per i passerotti che non si avvicineranno mai al tuo ballatoio perché non 

sono scemi e sanno che hai due gatte, 

- riverniciare tutto il verniciabile con colori arcobaleno tanto male che vada c’è 

sempre il pride che ci salverà sempre da possibili errate interpretazioni della tua sanità 

mentale, 

- portarti avanti e sterminare tutti i cuccioli di zanzara che potrebbero essere annidati 

in ogni sottovaso, buco, fuga delle piastrelle, travi, ecc 

- deprimerti come spesso in questi giorni, pensare che il 2020 è proprio un anno di 

merXX, che probabilmente dopo il covid arriverà un invasione di locuste, il diluvio 

universale o altro di simile e a proposito di quest’ultima piaga che ne dici di costruire 

un’arca con gli stuzzicadenti? 

 

Il vero quesito che aleggia nell’aria però è: e dopo Pasqua? Continuerà il lockdown? 

Se potremo ricominciare almeno per gradi a riambientarci con quella che è stata fino 

a febbraio la normalità quale sarà il planning del “ritorno al passato”?  

Oggettivamente a oggi ci sono tante idee, molto confuse.  

 

Facciamo andare in ufficio solo quelli sotto i 50 anni! 

Certo, perché è noto che al covid la carne troppo giovane non piace, è un 

buongustaio, solo carne adeguatamente invecchiata! 

 

Manteniamo il contingentamento! 

Uhm… significa che per prendere la metropolitana rispettando le distanze devo, come 

minimo, prenderla la sera prima di andare in ufficio… 

Idem dicasi per la 91 ma in questo caso fungeranno da distanziatori le cassette di 

verdura che ricompariranno alla riapertura dei mercati comunali. 

 

Facciamo il test agli immuni! 

Io caro stato ti voglio bene in fondo ma a oggi ancora non ho le mascherine e se va 

avanti così toccherà anche a me cucirmele a mano, vuoi veramente farmi credere 

che nel prossimo mese vedrò comparirmi alla porta come l’arcangelo Gabriele un 

simpatico medico in tuta da contaminazione biologica che mi dirà: “Ti saluto, o piena 

di grazia, il Signore è con te. Non temere, Barbara, perché hai trovato grazia presso 

Dio. Ecco, farai il test per sapere se sei immune al covid…” 

Non ci crederei nemmeno se mi atterrasse nel parcheggio della britis la nave di 

Mando e il test me lo porgesse direttamente “the child”. 

 

E’ evidente che ho acquistato Disney + vero? 

 

DAY 38 Lunedì 1 aprile 

Avete presente le cose ai supermercati dell’inizio di questa fantastica avventura? 

Bene, provate oggi a entrare nel sito dell’INPS… 

Nulla vi sembrerà reale 


