
Sirena. La prossima settimana tutti a casa. Tie’. Anche la prossima. Tie’.  
Tie’ = mano che si abbatte tra braccio e avambraccio con rimbombo fragrante. Però anche i bar sono 
chiusi. Mai una cosa bella e solo bella fino in fondo.  
Autocertificazione: vado a prendere il pane. Autocertificazione: vado nella mia camera.  
Aiuta tua sorella !.  
Le autocertificazioni non servono a nulla. Mi arrabbio, do un calcio alla prima cosa che mi si para 
davanti: il bambolotto di mia sorella.  
Sirena. Mia mamma fa l’infermiera. Mio papà fa la cassa integrazione. Cassa integrazione = per ora stai 
a casa poi si vedrà. Mio nonno fa l’orto. Sirena.  
I professori attivano le videolezioni ma non sono contenti perchè non ci facciamo vedere e non ci 
facciamo sentire.  
Sirena. I professori sono preoccupati per il programma le interrogazioni e i voti. Proprio le cose che 
odio di più nella scuola. Mio papà ha parlato con Gianni. Gianni è preoccupato perchè dice che secondo lui 
il bar non lo riaprirà più. Anche mio papà è preoccupato. Anch’io: al bar Gianni non mi facevano mai 
pagare. Anche mia mamma è preoccupata: fa l’infermiera. Mia sorella è preoccupata perchè non trova 
più il suo bambolotto.  
Registro elettronico: tre nuove consegne. No: quattro. Cinque. E’ gara a chi pubblica di più. Sirena.  
Mio nonno mi ha sempre detto che i coglioni sono come gli gnocchi: quando l’acqua bolle vengono a galla. 
Mio papà mi dice che io non vado mai in fondo. Registro elettronico, nota: “suo figlio non ha partecipato 
attivamente alla lezione”. Virus = acqua che bolle. I miei professori galleggiano. Sirena. 
Virus = sono cinquanta giorni che ho su lo stesso pigiama.  
Virus = Cina, Trump, errore umano, laboratorio francese, gregge, immunità, vaccini, recovery bond, 
James Bond, autocertificazione, il mondo solo dalla mia finestra, PIPISTRELLI, io: B.  
Sirena.  
Virus = il tempo si divide in due: prima e dopo. Il prima è passato e molto velocemente. Da quando è 
iniziato il dopo mi ricordo tutto. Attimo per attimo. Ricordo per abbraccio. Fuoco per incertezza. 
Incertezza per paura. 
Virus = fare attenzione = prendersi cura.  
Sirena. Questa però è la nostra. Il nonno non sta bene. Due marziani ce lo portano via. La mamma è 
preoccupata: è il suo papà, lei lo ha toccato, poi ha toccato me mia sorella e il papà. Noi abbiamo toccato 
altri che hanno toccato altri che hanno toccato. Dicesi potenza all’ennesima: mia mamma. L’ho imparato, 
ma la prof di mate non mi chiede mai le cose che so.  
Mi manca l’odore delle ascelle di Alfredo, il mio compagno di banco. Sirena. Registro elettronico, tre 
nuove consegne e una sola nota. Per fortuna regredisce.  
Chissà dov’è il nonno e se Alfredo si lava le ascelle in quarantena. Forse sarebbe ora di cambiare 
pigiama. 
Consiglio di classe virtuale: i professori sono delusi per lo scarso impegno e continuano ad essere 
preoccupati per il programma e le interrogazioni e i voti 20 e anche perchè bisogna smetterla MILA  

di silenziare il microfono e togliere le immagini MORTI.  
Drinn, drinn. 
Anche il nonno.  
I numeri si dividono in vuoti e pieni. Italiano almeno sei. Mate almeno sei, scienze almeno sei, morti 
almeno ventimila: numeri vuoti. Mio nonno morto + mio nonno morto + sei miei nonni morti + otto + cento 
+ mille e mille miei nonni morti: numeri pieni. Non sono la stessa cosa. Quando si tornerà a scuola lo dico 
alla prof.  
Mi manca Elena. Ad Elena piace Alfredo. A me piace Elena. Dicesi virus: Elena. Mi manca lei. E quel 
frizzolino di quando la vedo. Frizzolino frizzolone amore. Dicesi amore: Elena? Vorrei che un professore 
scendesse un attimo sott’acqua con me e me lo spiegasse per bene. Perchè è questo quello di cui ho 
bisogno.  



Virus = metamorfosi: la mia. Autocertificazione: italiano 6 mate 6 scienze 6 numeri vuoti 6, quanto vale 
l’odore di Alfredo 10 quanto vale il tempo 10 la memoria 10 la strada 10 il nonno 100 Elena 100: io lo so 
cosa ho imparato. Ho imparato i numeri pieni. Non voglio dimenticarmeli.  
Mai più.  
La vita sta tutta lì dentro.  
Autocertificazione: vado sul balcone.  
Chissà dov’è il nonno.  
Secondo me quando si muore si rimane ancora un po' in giro a raccogliere gli ultimi pensieri.  
Virus = ventimila nonni che raccolgono parole, lì a mezz’aria. Mi sembra di vederli.  
C’è anche il nonno che raccoglie le mie.  
Come fossero margherite.     
 

      B. 
      (Batman) 


