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L arcobalenoalla finestra



Ciò significa che sono sempre stata a casa per 17 
giorni.

Molte settimane fa ho sentito parlare di una malat-
tia nuova per la prima volta. Nessuno ne aveva mai 
parlato prima.

Praticamente c‘è questo virus. Lo chiamiamo  
Corona. I grandi a volte dicono Covid19 o qual-
cosa del genere, il perché non l‘ho ancora capito. 
Tutto è iniziato in Cina. Molti sono stati contagiati 
da questo virus e soprattutto gli anziani si sono am-
malati molto gravemente, tanti addirittura ne sono 
morti. Lì per lì non me ne sono nemmeno ancora 
accorta. La Cina è così lontana, e neanche gli adulti 
qui ne parlavano molto. Spesso infatti si parla solo 
di cose che accadono molto vicino a noi.

Alcune settimane dopo ho sentito che questo  
virus aveva raggiunto pure noi. Alcuni compagni 
di classe raccontavano che tutto era iniziato per-
ché in Asia mangiano i cani, poi invece ho sentito 
quelli più grandi che dicevano che probabilmen-
te si trattava di un pipistrello. Ancora ora non lo 
so, ma chiederò di nuovo quando tutti si saranno  
calmati un po´.

La nostra classe ormai parlava solo di questo Coro-
na e del fatto che dobbiamo costantemente lavar-
ci e disinfettarci le mani. Per questo mi sono pure 
comprata un disinfettante con la mia paghetta per 
distruggere il virus sulle mie mani. Poco dopo è 
venuta a trovarci la nostra direttrice e ci ha spie-
gato che non serve portarlo a scuola, basta lavarci 
le mani regolarmente. Meno male, mi sono sentita 
sollevata perché alcuni compagni usavano il loro 
spray così tanto che avevo paura di beccarmelo 
negli occhi.

Qualche giorno dopo è venuta anche la dottoressa 
della nostra scuola a mostrarci esattamente come 
lavarci le mani. In realtà, ero sicura di riuscirci già, 
ma poi ho visto che c’erano ancora un sacco di cose 
da imparare!

È molto importante lavarsi le mani con il sapone, 
solo l‘acqua non è sufficiente. A dir la verità quan-
do andavo di fretta non usavo il sapone tanto spes-
so. Poi pensa che dovresti lavarti accuratamente 
pure tra le dita. Di questi spazi me ne ero un po` 
dimenticata prima, ma ora lo faccio con molta 
cura. Poi bisogna addirittura in-saponarsi ogni sin-
golo dito. E pensa che bisogna lavarsi anche i polsi! 
Apparentemente, a questo virus piace annidarsi in  
luoghi umidi, quindi dobbiamo lavarci proprio 
bene lì. Mamma mi ha spiegato che il Corona è 
costituito tutt`intorno da un guscio che è come il 
grasso sulla padella dei pancake e il sapone dis-
trugge questo guscio e il virus muore. Devi anche 
sapere che devi farlo molto più a lungo del solito. 
Conta fino a 20 o pronuncia tutto l’alfabeto, solo 
così il sapone farà il suo effetto.

In quel momento trovavo ancora tutto molto  
eccitante, ma poi sì che mi è venuta paura. Qualcu-
no diceva che un’alunna della nostra scuola aveva 
il Corona, poi smentivano. Tutti raccontavano un 
sacco di storielle e io non sapevo più a cosa credere.

E il Corona si stava avvicinando sempre di più. 
Buona parte della mia famiglia vive in Italia e lì 
la situazione era già diventata molto seria e ciò 
molto molto rapidamente. Avevo paura che po-
tesse succedere qualcosa a mia nonna e mio non-
no. Ci avevano detto che tutto aveva già chiuso 
lì,  pure le scuole. Che molte persone andavano 
in giro con le mascherine e ci si ammalava sem-
pre di più. Io non riuscivo a crederci, anche qui 
ormai si parlava molto di questo Corona, ma 
in qualche modo tutto era ancora come prima. 
 
Pochi giorni dopo però, anche la nostra insegnan-
te ci ha comunicato che probabilmente anche le 
scuole qui in Austria avrebbero chiuso. E questo 
momento è arrivato. Il momento che ha cambia-
to tutto. Abbiamo ricevuto un sacco di istruzioni, 
esercizi da fare a casa, parole di conforto del tipo - 
andrà tutto bene, non durerà a lungo, è importante 
essere uniti in questo momento…

Da quel momento tutto ha iniziato ad andare sem-
pre più veloce. Sempre più persone in Austria si 
sono ammalate e il nostro Cancelliere (che penso 
sia una persona importante perché ci dice cosa 
fare) ha detto che dovremmo rimanere tutti a casa.

Questo Corona viene trasmesso tramite le goc-
cioline. Se qualcuno tossisce o starnutisce, queste 
goccioline arrivano alle altre persone se si trovano 
troppo vicino. La maggior parte di noi nemmeno 
sente di avere questa malattia o ha solo un po‚ di 
tosse, mal di testa e febbre, ma nonne, nonni e per-
sone che hanno già altre malattie spesso si ammal-
ano molto gravemente. Da quel momento in poi 
ogni giorno ne succedeva una nuova. E io non ci 
capivo più niente. Tutti i negozi sono stati chiusi, e 
pure tutti i ristoranti, le persone ora possono solo 
andare a lavoro (più che altro quelli che si occupa-
no di salute e cibo) o fare la spesa. I miei genitori 
ora devono lavorare ed io studiare da casa. Le per-
sone non possono più incontrarsi o fare qualcosa 
insieme. Tutti devono stare lontani gli uni dagli 
altri. Dobbiamo tenerci a una distanza di diver-
se braccia, non toccare nessuno che non vive con 
noi in casa e soprattutto stare lontano dagli anzia-
ni. Non posso più incontrare nonna e nonno, non 
possono prendersi più cura di me. I miei amici non 
li vedo più da due settimane ormai. Posso andare 
a fare una breve passeggiata con mamma o papà, 
mia sorella e il nostro cane, perché fa bene al mio 
corpo, altrimenti restiamo solo a casa. Gli adulti di-
cono che questo salva la vita e ora questa è la cosa 
più importante che possiamo fare per distruggere 
questo virus. Dicono che se troppe persone si am-
malano contemporaneamente, non ci sarà abbas-
tanza posto negli ospedali per chi ha bisogno di 
aiuto.

Continuo a vedere alcuni vicini di casa che stan-
no troppo vicini, e questo mi dà fastidio perché 
so che più persone vengono infettate, più a lungo  
dobbiamo rimanere tutti a casa. Per fortuna c’è la 
polizia che prova a spiegarlo anche a queste per-
sone.

Oggi e il giorno 17.



Mi mancano i miei amici, sentirli solamente al tele-
fono o vederli al computer non è abbastanza. Non 
è lo stesso come starci insieme nella stessa stanza e 
giocarci. E desidero tanto stare di nuovo con nonna 
e nonno, sentire il profumo della loro cucina e pure 
l’odore di fumo di nonno quando di mi dà i suoi 
bacioni. 

Mi rende triste quando vedo i parchi gioco chi-
usi. Mi spaventa vedere la gente che indossa quelle 
strane mascherine anche qui. E l‘insegnante spiega 
le divisioni molto meglio di quanto possa fare la 
mamma.

I miei genitori sono piuttosto stressati perché devo-
no spiegarmi i compiti mentre sono seduti davanti 
al computer lavorando pure, quindi a volte ci tocca 
discutere. Ma ieri mamma mi ha spiegato questo:
 
 

Homeschooling vuol dire fare gli esercizi a casa  
invece che a scuola. E home office vuol dire che gli 
adulti lavorano a casa. Siamo d’accordo che questa 
situazione non è così bella per nessuno. Poi c‘è la 
mia sorellina che non può più andare all’asilo.

Poi chiacchiera e piange perché vuole giocare o ha 
fame o è stanca o vuole dipingere o per altre mille 
ragioni. Papà e mamma si dividono il loro tempo 
con noi, ma anche quello non va sempre bene. Tut-
tavia, abbiamo deciso di essere una famiglia e di  
rimanere sempre uniti e che nemmeno Corona 
non potrà cambiare nulla.

Ce la faremo, dicono i politici. Anche se papà 
dice che non ci si può sempre fidare, questa volta  
vogliamo crederci. Si stanno sforzando, credo.

Quindi ora abbiamo programmato le nostre gior-
nate insieme con molta cura. Dormiamo un po’ di 
più - possiamo farlo, abbiamo concordato. Poi si fa 
colazione, uno tra mamma o papà lavora al com-
puter accanto a me spiegandomi i miei esercizi.  
L‘altro, nel frattempo, gioca con mia sorella. Il  
giorno dopo fanno a cambio. Tra un esercizio e 
l‘altro facciamo una breve pausa, ci beviamo qual-
cosa, mangiamo un po’ di frutta, a volte mam-
ma ci prepara un succo o un latte alla banana.  
Finestra aperta e via con l‘esercizio successivo. Alla 
fine organizziamo la lezione per il giorno successi-
vo e pranziamo un po’ più tardi del solito. 

Dopo che ho finito le cose di scuola posso fi-
nalmente andare a giocare, ascoltare musica,  
guardare un po’ la televisione e poi anche andare 
a fare una breve passeggiata - ma dobbiamo stare 
lontani dagli altri in modo che il Corona non pos-
sa saltarci addosso. Abbiamo anche “tempo della  
famiglia”, così abbiamo chiamato il momento in cui 
giochiamo a giochi da tavolo o facciamo lavoretti o 
dipingiamo. A mia sorella questo momento piace 
particolarmente. Ma mamma e papà devono conti-
nuare a lavorare la sera quando noi poi stiamo già 
dormendo. Sono proprio contenta di essere ancora 
una bambina!

C‘è ancora qualcosa di buono in tutto questo:  
facciamo una serata cinema con patatine o tor-
ta più volte alla settimana - mamma infatti sta  
facendo una torta dopo l‘altra. E posso stare sveglia 
più a lungo. Ma prima devo leggere per mezz`ora.  
Sebbene tutti abbiamo molto da fare qui, ora abbia-
mo molto più tempo del solito da dedicarci a vicen-
da. Io e mia sorella troviamo questa cosa fantastica.  
 
Mamma spesso mi mostra i video di persone sui 
loro balconi che applaudono rumorosamente per 
coloro che lavorano in ospedale. Trovo molto co-
raggiosi anche quelli che lavorano al supermercato. 
All‘inizio abbiamo dovuto cercare la carta igienica 
per molti giorni perché era esaurita dappertutto, e 
loro hanno dovuto lavorare molto a lungo in modo 
che tutti gli scaffali fossero di nuovo pieni.

E c‘è qualcosa di molto bello nel fatto che i vicini 
di casa, che non si erano mai parlati prima, ora si 
mettono la spesa davanti alla porta a vicenda.



All‘inizio di questa „quarantena“, come si chiama 
„resto a casa“, i miei genitori erano ancora impeg-
nati a pulire tutto, proprio tutto. Casa non è mai 
stata così pulita. E hanno fatto molto sport. Mia 
mamma ha ricominciato a cucire e ha fatto a mano 
strane creme. Ma ora non lo fanno più così spesso. 
Sembra invece piuttosto disordinato qui. Penso che 
i nostri genitori siano un po’ stanchi in questo mo-
mento. Mentre lavorano, si prendono cura di noi 
e mi spiegano i compiti, credo che ora mamma e 
papà non possano più tenere il passo con le pulizie, 
ma va bene lo stesso. Non penso che sia così im-
portante ora. Sento che la mamma a volte dice alla 
sera che ha paura di non essere abbastanza brava 
per noi, ma io penso che invece vada proprio bene 
tutto quello che stiamo facendo.



Quello che mi piace davvero: il mio arcobaleno. In 
Italia e in Spagna, i bambini hanno dipinto arcoba-
leni sulle loro finestre in modo che gli altri bam-
bini, passando, vedessero quanti di noi vivevano 
esattamente come loro. Ora anche qui in Austria 
i bambini fanno questa cosa. Il mio arcobaleno è 
venuto proprio bene. È bellissimo. E quando mi 
alzo la mattina, vedo il mio arcobaleno, che mi 
dà il coraggio di resistere, perché presto rivedrò 
i miei amici a scuola, potrò tenere mia nonna tra 
le braccia e andare sull’altalena al parco giochi. 
 

Mia mamma è una racconta storie. Siccome ero 
molto triste perché mi mancavano tanto i miei 
amici, ha detto che avrei potuto scrivere una sto-
ria su quanto mi sento triste o arrabbiata o questo 
strano momento mi spaventa. Ora l’ho fatto. Ti ho 
raccontato la mia storia. 

Vuoi raccontare anche tu la tua.... ?
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