
Io resto a casa e scrivo


Sono al mio dodicesimo giorno di clausura, inutile dire che è bello, che è brutto, noioso o avvin-
cente: E’, semplicemente è, e dobbiamo rassegnarci. Siamo angeli, siamo guerrieri, siamo non so 
cosa, inutile nasconderci dietro queste lodi, non abbiamo scelto di essere reclusi, non vogliamo 
darci contentini, ma è così, nessun angelo, nessun guerriero, nessun eroe tra noi dentro casa, ri-
serviamo i battimani a chi è in trincea, a consegnarci la spesa, a venderci il pane, a curare i malati, 
a seppellire i defunti, a guidare un treno o a pilotare un aereo che riporterà a casa chi è lontano.

E le giornate scorrono così, si conoscono vicini mai visti, si canta un inno che fino a ieri ci faceva 
tacciare di fascisti/nazionalisti, si cantano canzoni che l’altro ieri definivamo canzonette, e oggi 
invece “Azzurrooooo”, “ E il cielo è sempre più bluuuu”, qualcuno sbatte pentole e cucchiai, i più 
affannati sono i cinesi del piano di sotto, una settimana fa schivati da tutti, perché, si sa, la Cina, 
Wuhan, vuoi mettere, tutti untori… ed ora si chiamano anche loro da un balcone.”Ehi senti que-
sta; la trovi su YouTube, “La prima cosa beeellaaaaaa”…

Ma la parte più impegnativa è stata quella delle mascherine, assorbenti con ali, senza ali, con seta 
e senza seta, improbabili acquisti di donne ultracinquantenni che si fingono ancora alle prese di 
un ciclo terminato da un lustro, e poi attaccarli  sul naso e sulla bocca…aiuto, soffoco, le ali van-
no spostate più di lato, forse,  e allora carta forno, carta scottex, elastici, no, gli elastici sono finiti, 
dobbiamo andare dal cinese che ha tutto, no, il cinese è in quarantena pure lui, perciò i nastrini 
tanto bellini dei regali di natale, mannaggia ho solo le coccarde, userò lo spago, e poi ancora stof-
fe ignifughe che soffocano, ovatta attorcigliata dentro il domopak, asciugamani da bidet incollati 
con lo scotch dietro le orecchie…

Ieri sono scesa con le ciabatte del mare, cappuccio e passamontagna, temevo la volante della 
polizia, ma non per l’autocertificazione in cui dichiaravo le mie tre buste di immondizia regolar-
mente differenziata, ma la mia tenuta da  pitrentottista  rediviva .

E poi, sottile, strisciante, il senso di colpa delle feste di due settimane fa, nulla di sconvolgente, 
solo fratelli figli nipoti, ma tutti insieme, vicini vicini, a condividere palloncini e nocciole. E se poi 
un palloncino era stato toccato da un seienne infetto? E se la torta fosse stata riempita dallo spu-
tazzo di sette bambini vocianti “tanti auguri a teeeeeee”? tutte le sere a toccarmi il torace, misura-
re la quantità di muco del naso, tossire a vuoto per constatare se la tosse è secca o grassa. do-
menica sera si conta, se la festa è stata a mezzogiorno? e quindi il quattordicesimo giorno scade 
alle 15 o si può cantare vittoria già dal sabato notte?

Il momento della spesa fatta ogni tre giorni è una vera impresa, Togli le ciabatte sul balcone, infila 
le scarpe senza toccarle perché poi il virus sta sotto la suola, esci con un unico balzo che dal bal-
cone ti porta alla porta di casa, fai sette piani a piedi così eviti l’ascensore preso chissà da chi, ti 
butti per strada appena vedi la via ingombra e cerchi il negozio all’angolo, quello sempre vuoto 
perché ha le cose scadute, così fai una fila di mezz’ora invece che di due. poi riempi tre buste di 
aceto bianco perché non c’è più candeggina né alcol e, si sa, il pavimento va disinfettato, tanto 
scottex perché non si sa mai, le mascherine con la carta forno hanno bisogno di una patina di 
protezione e, perché no, un pacco di pannolini per bambini di 8 kg, visto che gli assorbenti con ali 
non si trovano, magari possono fare anch’essi da mascherina, no?

Certo,  sette piani in salita con tre bustoni non sono una chiacchiera, ma tant’è ,posso far finta 
che valga come una sessione di zumba.

Arrivata su mi accorgo che ho dimenticato il latte e il pane, motivo per cui ero scesa a fare la spe-
sa, ma li comprerò lunedì, magari dopo il dj set sui ricchi e poveri delle  11, per oggi mi acconten-
to dei pannolini.
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