
Se provi un affetto stabile per l'Italia, mantieni le distanze 
 
Sinceramente preferivo prima, quando la questione era semplice: stattene a casa – come 
mi hanno ripetuto allo sfinimento amic*, conoscenti, gente a caso che interveniva su 
facebook con l’unico scopo di ricordarmelo (nel caso tg, giornali, decreti non fossero 
sufficienti) e pure qualche solerte vicino dalla finestra.  
Poi è diventata “puoi vedere solo congiunti”. Facile: io ho pochissimi parenti, in regione 
giusto genitori e una sorella, a posto. Il mio compagno invece di congiunti (anche solo 
limitandoci ai cugini di primo grado) ne avrebbe qualche decina, ma è fuori regione, a 
posto anche lì. Certo se io e lui non fossimo conviventi sarebbe un problema, ma lo siamo, 
easy. Sì certo, e le altre coppie che non risultano alla legge? E i/le mie* studenti 
adolescenti con rispettiv* fidanzatin*? Però mi vien da dire che se nessuno si è 
preoccupato del diritto negato all’istruzione, nessuno si è preoccupato di capire se 
possano o no uscire di casa, da sol*, con i genitori, coi fratellini più piccoli, un diritto più 
uno meno che cambia? Si stessero quieti. “Un po’ di pazienza”, mi ha detto una persona 
un paio di giorni fa. E infatti. Cosa corri. La primavera dei tuoi diciassette anni in casa, 
niente sole, aria, mare, amore? Eh sì però, pensa a chi è intubato! In verità io pensavo 
anche ad una mia amica che è scappata di casa perché le facevano violenza. Lei può 
vedere i genitori se vuole. Solo loro. Forse meglio se continua a stare dov’è, che poi, 
meno rischi di contagio no? Ecco. Easy.  
Ora però, sinceramente, mi stanno a far diventare matta.  
Si possono vedere gli “affetti stabili”. Insomma, ci vuole il bollino di qualità. Dopo quanto 
tempo si diventa stabili? Cioè, perché ecco, insomma, la mia relazione è stabile, ma 
qualche litigata grossa l’abbiamo fatta.  Che poi, sono sicura che ci ameremo per tutta la 
vita? E se poi no? O se mi fossi innamorata il 7 marzo? O il 16, come canta Achille Lauro? 
Vale come stabile? O no? Sempre un mio studente (ma le romperanno le balls, eh) 
chiede: a sedici anni cosa vuol dire “relazione stabile”? Oh tesoro, porta pazienza! Avevi 
fretta di rivedere la bimba? (E lui: veramente, i miei parenti sono anche tutti in un’altra 
regione, va a finire che non posso incontrare nessuno… Un sovversivo, chiaro).  
Da ieri poi non ne parliamo. “Gli amici veri contano come affetti stabili”. Avete capito? Gli 
amici veri. Roba da non dormirci. Chi sono le mie vere amicizie? Quanto è vera l’amicizia 
con quella persona? Conta il fatto che io pensi che vorrei tanto vederla? Devo saper 
rispondere a un test tipo sui suoi gusti? E se poi un domani si rivela una falsa amica, che 
faccio? Vado a costituirmi all’autorità (che poi io dico, se fosse lei a tradirmi, dovrebbe 
andarci lei, no?). Da non dormirci. Dice un mio studente – non quello di prima, ma del 
resto di alunni problematici ne ho diversi – che conta la dicitura “amico stretto” su 
Instagram. Io però su Instagram non ci sono. La vedo bigia.  
Insomma si poteva restare in casa.  
 
Noi che in casa ci possiamo restare, perché sembra che il 50% dei lavoratori e delle 
lavoratrici non abbia mai smesso di andare in ufficio/azienda/fabbrica, persino di più nelle 
zone dove i contagi sono più alti e hanno continuato a salire. Sorprende, che con più 
persone in giro e più persone nei luoghi di lavoro i contagi abbiano continuato a salire. 
Che poi sono i dati ufficiali, che di ufficialmente cassintegrat* o in ferie che lavorano 



quanto e più di prima ne conosco persino io, ma credo sia un problema di stacanovismo 
individuale.  
Intanto un sacco di gente il lavoro lo ha perso, l’attività l’ha chiusa. Allora dico io: lo Stato 
che gli dice di stare a casa si preoccuperà che appunto dentro casa mangino, no? Ovvio, 
neanche c’è bisogno di chiederlo.  
E poi sempre lo Stato farà un ragionamento che farebbe anche un bambino: se, per 
esempio, in Puglia ci sono dieci nuovi contagi in un giorno, e, sempre per esempio, in 
Lombardia ce ne sono 860, in Puglia le attività e la vita ripartono, in Lombardia invece 
forse bisogna chiudere anche di più, ovviamente assicurando che chi non lavora mangi e 
chi è contagiato sia curato e tamponato. Ovvio, neanche c’è bisogno ecc. ecc.   
Penso sia così: a Milano hanno disegnato i cerchietti con i piedini sulla metro, che vanno 
bene se in metro ci devono salire dieci persone alla volta. Mica milioni di persone con ritmi 
impensabili. Insomma, vanno bene se Milano si ferma.  
Fortuna che almeno i porti sono chiusi così proteggiamo i migranti. Dice la Bellanova che 
però nessuno va nei campi a raccogliere i pomodori e le arance, allora ha detto Salvini ci 
potrebbero andare i pensionati in cambio di voucher, ma quando ho chiesto a mia mamma 
non pareva tanto d’accordo. 
Comunque pensavo che anche le scuole andrebbero prese in considerazione. Perché se 
le industrie di armi le vuoi tenere aperte a un certo punto ti serviranno periti, ingegneri, 
gente che sappia leggere e far di conto. E quindi pensiamoci per tempo. La didattica 
online, a scanso di equivoci, è una figata. Intanto quasi tutte le scuole si dotano di suite 
per la didattica grazie alla nota azienda di filantropi, quella del motore di ricerca, dai che la 
sapete. Le lezioni online mi permettono di usare un sacco di metodi innovativissimi e se 
calibro bene i quiz mi arrivano auto-corretti e col voto già messo. Non so perché lavoro più 
ore di prima, né perché gli e le studenti dicano di essere “stanchi/e”. Comunque nessuno 
verrà lasciato indietro: le scuole sono pronte a distribuire pc e tablet, fino ad esaurimento 
scorte e dopo che avremo chiesto la completa fotografia della situazione reddituale alle 
famiglie. Easy. Lati belli ce ne sono, eh: niente collegi docenti, che sono una cosa 
superpallosa. Quante discussioni inutili si evitano. Mi alzo pure più tardi la mattina. Poi se 
ci calpestano contratto, libertà di insegnamento, se non sappiamo cosa e come fare, se ci 
sentiamo inutili, inefficaci, se abbiamo bisogno di confrontarci collegialmente e non si 
può… Mi mancano i collegi docenti. Penso sia la quarantena che fa effetto sulla mia fragile 
psiche. Dovrei programmare le mie giornate facendo attività fisica e tenendo pulita la casa.  
Intanto il mio compagno (quello che per fortuna vive con me, e non mi picchia, tra l’altro, 
quindi ci riconosciamo come una coppia di privilegiati in questa fase) in telelavoro dice che 
secondo lui la qualità del lavoro complessivamente peggiora. Pensavo persino: ma come 
si sciopera in questa fase? Come si discute insieme di diritti, richieste, condizioni di lavoro 
e simili? Però almeno non prende la metropolitana. Quindi avrei voglia di dirgli “non 
rompere e ringrazia”. Per fortuna per ora non mi è uscito, ma qualcuno dei miei zelanti 
contatti facebook alla conclusione ci è già arrivato.  
Che poi ci sono le dirette di Conte ogni due per tre. Intanto è sexy. E poi, quando se ne 
esce con quei “concediamo”, l’anima sadomaso in me gode. Dice siano miei diritti. E se 
voglio il daddy dominatore? Ebbene sì, a me il Presidente del Consiglio che vieta e 
concede eccita. Anche il vigile che mi multa a sua discrezione, o il tg quando mette la 



musica di “Apocalypse Now” sotto l’inseguimento del runner solitario… Sennò in 
quarantena mi annoio.  
Io che annoiarmi posso e che quando mi dicono di stare a casa in fondo penso che di 
uscire, tanto, nemmeno avevo così tanta voglia. E comunque in primavera poi magari 
piove anche.  
 

Silvia Baglini          
 


