
Home sweet home 

 

[…] Sembrerà strano ma in questi lunghi mesi di quarantena mi sono spesso 

soffermata ad osservare angoli della mia casa a cui prima non avevo mai prestato 

attenzione. L’ho vista sotto un altro aspetto e forse, proprio perché ho avuto più 

tempo per guardarla, l’ho trovata diversa. Ho notato molti oggetti che non avevo 

mai considerato prima.  

Trascorro la maggior parte del mio tempo in camera mia o in giardino, facendo 

compiti, videochiamate, guardando film e molto altro. C’è un piccolo angolo della 

mia stanza a cui prima non davo importanza, che ora è diventato uno dei luoghi in 

cui preferisco stare.  

La mia camera si è trasformata nella mia “aula virtuale” dove tutti i giorni incontro i 

miei professori e i miei compagni e, almeno con il pensiero, possiamo stare insieme. 

È come se tutti loro entrassero nella mia casa e il mondo virtuale diventasse reale.  

Ho notato anche un armadio, nella camera dei miei genitori, a cui non avevo mai 

fatto caso e nel quale non sapevo nemmeno cosa ci fosse. Aprendolo, oltre alle 

indispensabili mascherine, ho trovato molti oggetti che pensavo avessimo buttato, 

come dei quaderni di prima e seconda elementare. Ammetto che mi è piaciuto 

molto riguardarli e osservare com’è cambiato il mio modo di scrivere e gli errori che 

facevo. Spero davvero tanto di riaprire quello stesso armadio un giorno e di non 

rivedere più quelle odiate mascherine, perché solo in quel momento, vorrà dire che 

saremo davvero LIBERI!  

                                                                                                                                               A. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[…] Mio padre ormai lavora praticamente in tutte le stanze della casa: in salotto, 

dove sul tavolo, ancor più disordinato di prima, non manca mai il suo computer e la 

tv sempre accesa su “Bloomberg”, un canale dove danno informazioni sulla finanza; 

in camera dei miei, dove all’inizio della quarantena, la mamma non riusciva neanche 

a fare il letto perché c’era lui; in camera mia e in quella dei miei fratelli dove va 

quando chiama i suoi colleghi. Praticamente sta tutto il giorno al telefono, anche sul 

balcone dove si è installato, da quando fa caldo. Fortunatamente non si è ancora 

appropriato della cucina, perché è il regno di mia sorella che continua a fare dolci, 

mentre io rischierei di rompere qualcosa o di incendiarla ogni nano secondo. Quindi 

la nostra casa, a parte qualche eccezione, è diventata il piano del grattacielo di 

Milano dove lavora papà.  

                                                                                                                                             M. M. 



[…] Durante questa quarantena la casa si è trasformata in un nido per i più piccoli, 

uno smartoffice per i genitori, un’aula virtuale per noi ragazzi. Comunque per tutti 

un rifugio, il posto dove stare tranquilli.  

Dopo essermi aggirato per casa per oltre due mesi, mi sono accorto di alcuni angoli 

che prima non sapevo quasi esistessero. Ho scoperto alcune cose che non ricordavo, 

come un quadro con un giocatore che calcia il pallone con delle fiamme sullo sfondo 

e un soprammobile della mamma in salotto che non credo di aver mai visto. In 

questi ultimi tempi la mia casa è cambiata molto. Abbiamo invertito le stanze e ho 

spostato la play nella mia. La mia giornata è sempre la stessa: mi sveglio, mi lavo, 

faccio colazione, seguo le lezioni on line, pranzo, poi mi arrabbio su Fortnite con i 

miei compagni, faccio i compiti, ceno, mi sdraio sul letto per l’ultima partita su Fifa 

20, infine vado a dormire mentre guardo un video. A volte, quando mi annoio, mi 

metto a palleggiare con la carta igienica. Una cosa che non manca in camera mia è il 

disordine, la zona play è diventata un cestino con pacchetti di patatine, bottigliette e 

cavi su cavi… 

R. K. 

[…] Nella mia famiglia ci siamo trovati a dover condividere spazi e tecnologia e 

all’inizio non è stato facile. Sia io che mia sorella e mia mamma abbiamo bisogno di 

pc e cellulari quasi negli stessi momenti della giornata e, molte volte, ci siamo trovati 

a litigare per decidere chi avesse la lezione da seguire o il lavoro più importante da 

fare. Lo stesso vale per il luogo della casa in cui stare: io e mia sorella volevamo 

entrambi seguire le lezioni nello stesso momento in camera nostra, sulla scrivania e 

questo, ovviamente, non era possibile. La nostra intelligenza (o forse le minacce di 

punizioni da parte di nostra madre) ci ha aiutato a trovare altri luoghi della nostra 

casa in cui svolgere compiti ed assistere alle lezioni. Con l’aiuto di mio padre, sono 

riuscito a sistemare un piccolo locale che era destinato a guardaroba e sgabuzzino, 

liberandolo da oggetti inutili e illuminandolo con luci led colorate. Ho ricavato spazio 

sulla scrivania che era già presente e l’ho fatto diventare il mio piccolo studio. E’ 

talmente bello che, ora, devo litigare ancora con mia sorella per non farmelo 

occupare da lei… 

L. V.   

Classe 2C   

“F. Baracca” 


