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WORD 

di Ida Renzicchi   

 

 

Mi sveglio, che ora sarà? Vado in bagno senza accendere la luce, il corridoio è illuminato dal chiarore del 

nuovo giorno che spunta attraverso una parte delle tapparelle lasciata aperta proprio a questo scopo. Sono le 

5,33… troppo presto. Torno a letto cercando di non fare rumore. Chiudo invano gli occhi nella speranza di 

riaddormentarmi… dopo mezz’ora mi alzo definitivamente. 

 

 LOCKDOWN QUOTIDIANO…  

 

Mi arrabbio con me stessa….  potrei pure poltrire un pò, alzarmi più tardi, tanto questo periodo di chiusura 

generale non si lavora, si sta a casa… macché io mi alzo sempre alla stessa ora… abitudine che non riesco a 

cambiare… non ce la faccio a restare a letto sveglia… mille pensieri… meglio alzarsi e fare qualcosa.  

 

Caffè con mezzo cucchiaino di miele: la mia colazione. 

Lo so che non va bene, che la mattina bisognerebbe 

mangiare per immagazzinare energia ecc. ecc… che 

solo un caffè… così… nello stomaco vuoto… so tutto… 

ma io la mattina io non riesco proprio a buttare giù altro 

fino all’ora di pranzo. Adesso che sto a casa, mi capita a 

volte, di spezzare il digiuno, a metà mattina, con un 

frutto, ma non per fame, il perché non lo so. Stando in 

casa si mangia, a volte senza motivo, solo perché magari 

passando davanti al portafrutta si vede una banana… 

almeno è quello che capita a me in questi giorni.  

Prima del lockdown, alle mie amiche e clienti che si lamentavano del sovrappeso, consigliavo di uscire di 

più… adesso, che non è possibile farlo, come dice una battuta che circola su WhatsApp, dobbiamo fare uno 

sforzo di volontà e cercare, durante questa quarantena di non prendere una quarantina… di chili…. 

Mi piace alzarmi presto la mattina. 

Gusto con calma il mio caffè, seduta in cucina, davanti al televisore acceso su un canale che trasmette 

notiziari 24 ore su 24. Ho scoperto che alcune notizie vengono date solo la mattina presto… poi mai più 

durante il giorno… se le hai ascoltate bene, se no… io, comunque te le ho dette…    

Preparo la colazione a mio figlio: latte, cacao, mezza fettina di pane. Aspetto che si alzi e gli faccio 

compagnia mentre mangia di fretta…  Ci vedremo stasera, a cena quando rientrerà dal lavoro. 

Alle sette in punto, su Rai1 il Santo Padre celebra la Messa dalla cappella di Santa Marta, la seguo ma non 

riesco a stare seduta, inizio a fare qualcosa. Il Signore, buono e misericordioso, perdonerà questa novella 

“Marta” distratta da cose così terrene come spazzare la cucina, sciacquare le tazze, passare lo straccio… 

cucinare… 

Alla Consacrazione e alla Benedizione però mi fermo un attimo in piedi, in raccoglimento: mi è stata 

impartita una educazione profondamente religiosa. Provo grande amore e rispetto per questo Dio così 

umano, sacrificatosi per noi, per questo Agnello immolato per i nostri, per i miei peccati. L’immagine della 

Croce mi colpisce sempre, come un pugno nello stomaco: è colpa mia!  Mi viene da pensare ogni volta. Le 

immagini trasmesse dai notiziari che seguono alla Messa, non sono rassicuranti… ospedali, morti, camion 

militari, infermieri distrutti dalla fatica e medici in affanno! Dio mio, aiutaci… mi raccomando. 
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Vado avanti a sfaccendare. In questa casa c’è sempre da pulire e siamo troppo disordinati. Frequento poco le 

case degli altri e non sono neppure una buona osservatrice, tutt’altro, se mi capita, cerco per pudore di 

abbassare lo sguardo e di non sficcanasare, temendo di essere indiscreta. Quando però torno a casa mia, mi 

sembra tutto in disordine, mi prende come una smania di rassettare e comincio così a sistemare le 

cianfrusaglie sparse qua e là per ogni dove. Mio marito innervosito mi dice: “Ma chi aspetti? A chi importa 

se la casseruola sta ad asciugare sopra il lavandino o se è stata riposta nella credenza?” Chissà? Avrà 

ragione? 

 

 IL PRIMO A TELEFONARMI É LEONARDO 

 

Il primo a telefonarmi, appena passate le otto per non disturbare, è Leonardo, 

un farmacista residente a Lanciano che ha prestato servizio per qualche anno 

nella farmacia del mio paese e con il quale la mia famiglia ha stretto 

un’amicizia fatta di stima reciproca, che continua anche dopo che lui è tornato 

nella sua città. Non si è dimenticato quanto gli siamo stati vicini durante il 

periodo, che lontano da casa, si è trovato a vivere da solo in un appartamentino 

a circa cento metri dalla nostra abitazione. E’ Santa Ida e, come tutti gli anni, 

mi fa gli auguri di Buon Onomastico.  Scorro la lista su WhatsApp e vedo che 

mi ha anche inviato un messaggio gentile con tanto di omaggio floreale, 

virtuale.  

“Santa Ida? Sono io, sono io!” Gli rispondo rivendendomi la battuta della 

simpatica pubblicità di una nota marca di carne in scatola. Ride divertito al mio 

umorismo e mi risponde: “Anche mia moglie dice sempre che Santa Laura è 

lei…” “E certo che è santa anche lei! Come tutte le donne in generale. Adesso 

poi… ci mancava pure questa… altro che sante a sopportarvi… io comincio 

pure a vedermi l’aureola, quando mi specchio…” Accidenti, non è l’aureola 

della santità ma quella dei capelli bianchi, causa ricrescita… Fortuna che non 

devo uscire… però la tinta bisogna farla, cara Ida…. 

  

Che si mangia a pranzo? Apro il frigorifero e comincio ad organizzarmi con quello che mio marito ha 

comprato. Per sua scelta, è lui l’addetto alla spesa. D’altronde ha necessità di muoversi… Io cucino quello 

che porta a casa, è ovvio che, a meno che io non gli dia ordini precisi, lui compra quello che gli più piace. A 

volte gli chiedo semplicemente di avvertirmi se esce in modo da dirgli se c’è qualcosa di indispensabile o di 

specifico che manca ma lui, prende e va quando gli pare. Qualche mia amica è rimasta scioccata: violare il 

sacro diritto delle donne, non tanto di comprare, ma di DECIDERE cosa comprare!  

 

 UN’AMICIZIA DIVENTATA “SORELLANZA” NELL’ATTESA  

 

Finito il pranzo e rigovernata la cucina controllo i contatti sul mio cellulare e mando a mia volta qualche 

messaggio. 

“Ehi, che fai? Ma è vero quello che si dice in giro” Il messaggio è rivolto alla mia amica Matilda. 

Incuriosita, mi risponde subito. “Che si dice?” “Che non mi vuoi più bene!” Il telefono squilla 

immediatamente: “Cooome non ti voglio più bene? Chi ti ha detto una cosa simile? Perché mi dici così? Io ti 

voglio più di bene, sei la mia migliore amica… sei…” E giù a snocciolare tali e tanti pregi e qualità che se la 

sentisse qualcuno che non mi conosce, crederebbe davvero che io sia la Santa Ida reincarnata! “Ma sei 

proprio una broccolona eh… che ci cascassero i miei figli… ma tu…!”  
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 In effetti, ma quando erano proprio piccolissimi, ogni tanto dicevo la stessa cosa ai miei figli che, molto 

teneramente, oltre a cercare di smentire in tutti i modi la famigerata “diceria”, mi riempivano di baci e di 

carezze proprio per rafforzare, qualora ce ne fosse stato bisogno, il concetto che loro mi adoravano! 

Ridiamo di gusto tutte e due in un rapporto di amicizia che va oltre e diventa quasi “sorellanza”. D’altronde 

prima del lockdown, ci bastava una parola, un semplice sguardo per intenderci…   

 

Cominciamo a parlare del più e del meno. Aspetto… Ecco! 

“Mica mi hanno ancora telefonato dall’ospedale… che significa 

secondo te?” “Niente, che vuoi che significhi? Niente nuove, 

buone nuove. Tranquilla, ci fosse stato qualcosa di brutto ti 

avrebbero avvertito subito…” “Eh, che ne sai… con tutti questi 

problemi del coronavirus… Che dici? E se chiamassi io?” 

“Certo che puoi chiamare tu. Se devi stare in ansia, chiama.” “E 

se li chiamassi tu? Sai, tu forse sapresti dirglielo meglio…” Mi 

fa tenerezza, sento la sua fragilità, vorrei aiutarla ma come?. 

“Matilda, a me non direbbero niente… per la legge sulla 

privacy. Meglio che lo faccia tu. O tua figlia, o tuo marito… 

così se è il caso, stando presente, intervieni e chiedi spiegazioni 

personalmente …”  

Cerco di spostare il discorso su un altro argomento nella 

speranza di distoglierla dal pensiero che, tra una cosa e l’altra, 

sono sei mesi che sta aspettando il risultato di un test!  

Perché una persona deve aspettare così tanto per un risultato? Se 

fosse qualcosa di grave, sarebbe tempo prezioso sprecato e il 

male non aspetta… se non lo fosse, perché permettere che una 

persona si strugga dall’angoscia nell’attesa?   

O forse sono questi i tempi necessari per questo suo test…? “Pazienta dai, vedrai che uno di questi giorni ti 

telefonano per dirti che non c’è niente… poi però mi offri una cena…” “Certo! Io e te! Magari!… ma tanto 

tu non verresti…” Ha ragione, di solito declino sempre gli inviti, preferisco fare una passeggiata, scambiare 

due chiacchiere su una panchina anziché rinchiudermi dentro un ristorante… comunque adesso il problema 

non si pone, non possiamo andare da nessuna parte. 

Attraverso il telefono percepisco la sua sofferenza anche se lei minimizza. In effetti non ha sintomi di nessun 

genere. Tutto è cominciato con uno screening. Lei è convinta di essere sana, sanissima… però… quando ti 

chiamano per fare altre analisi, altri controlli… e chi starebbe tranquillo?   

Da parte mia, ho cercato di starle vicino, di mostrarle tutto il mio affetto soprattutto lasciandola parlare, 

facendo sfogare la sua ansia. Penso che il tenersi dentro pensieri e dubbi sia dannoso oltre che per la salute 

fisica, anche per quella psichica di un individuo, mentre il confidarsi con una persona amica aiuti a scacciare 

il demone della depressione sempre pronto in agguato. 

E’ stato così che, dalle cose più banali, ai problemi famigliari, alla matematica quantistica, che lei mi dice, 

se rinascesse, vorrebbe studiare in un centro armeno, fino a Pyramiden, località situata in una delle isole 

Swalbard norvegesi, che entrambe vorremmo visitare, abbiamo passato  pomeriggi a parlare, parlare, 

parlare…   
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 HO PIANTO LACRIME DI CONTENTEZZA E DI LIBERAZIONE  

 

Giorni fa, sua figlia mi telefona per dirmi che le ha fatto recapitare una rosa accompagnata da un biglietto: 

una piccola dimostrazione di affetto per dirle quanto le vuole bene, che anche lei ha sofferto, che è felice che 

tutto sia “superato” … E’ finita? Tutto a posto! Dio ti ringrazio! La chiamo, mi conferma la notizia: dovrà 

fare controlli di sicurezza… ma fortunatamente va tutto bene.  

Mi arriva un suo messaggio: “Troverò le parole più belle per portarle al tuo cuore, perché quando riesci ad 

arrivare al cuore di qualcuno, sei nel posto più prezioso del mondo…” Il suo modo di ringraziarmi per 

esserle stata vicina. Mi sono commossa. Ho pianto… lacrime di contentezza e di liberazione.  

Scorrono così questi giorni, collegati al mondo e ai nostri affetti attraverso la tecnologia…  

 

 WORD 

 

Ieri mattina sono uscita alle 8.00. Una mia amica, giorni prima, mi aveva detto che il pescivendolo veniva 

regolarmente, come sempre prima della chiusura generale a causa del coronavirus, due mattine a settimana: 

il martedì e il venerdì. Basta carne, salumi, formaggi, uova! Oggi pesce. Prima di arrivare in piazza, il 

furgoncino si ferma in un piccolo slargo a circa duecento metri da casa mia. Decido quindi di andare: mio 

marito non saprebbe cosa comprare e poi ancora non si è alzato, perciò vado io. Mascherina e guanti.  

Mentre faccio la fila, regolarmente distanziata da una decina di 

persone che mi precedono, vedo venire, in senso opposto, la madre 

di un ragazzo di terza media che, a volte, ho aiutato a fare i compiti. 

Mi saluta gentile e fa cenno di volermi parlare. Io ricambio e lascio 

la fila. “Meno male che ti ho incontrata! Sai, Lorenzo deve fare la 

tesina.” “Si, ho sentito… deve farla! La sta facendo?” “Si, si, ma noi 

non abbiamo …  sul computer!” Mi dice una parola incomprensibile. 

E’ una persona semplice… buona famiglia, grandi lavoratori lei e 

suo marito… non sanno usare il computer e non ne conoscono i 

termini, ovviamente. “Potresti venire, solo un attimo a spiegargli 

come deve fare?”  “E come facciamo? Lo sai che non si può… ” 

“Ma staremo distanti, lontanissimi… stamattina a casa c’è solo 

Lorenzo… e poi disinfetteremo tutto… ti prego…” La seguo. In 

effetti, disinfetta accuratamente con l’amuchina la maniglia e apre la 

porta. “Lorenzo, non ti avvicinare, metti la mascherina e disinfettati 

bene le mani…”  Sulla porta della sala da pranzo vedo il ragazzo, 

indossa la sua mascherina e tiene in mano lo spray disinfettante, lo 

brandisce come un’arma contro l’invisibile nemico… come un 

esorcista con la croce in pugno mentre affronta il maligno… mi dice: 

“Buongiorno!” con un piccolo inchino.  

 

Mi fa tenerezza. É un bel ragazzo magro con i capelli nerissimi,  è cresciuto, è più alto dall’ultima volta che 

l’ho visto. “Che succede?” “Devo fare la tesina, ma non ho word, posso usare solo office… e la prof vuole 

che le mandiamo i compiti su word…” “Come non hai word?” “I computer nuovi non ce l’hanno.  

Dovremmo fare l’abbonamento, 99,00 euro all’anno…” “Ma davvero? Ma sei sicuro?” “E’ tanto…” mi dice 

la madre. “Vediamo questo computer…” Mi accompagnano nella sala da pranzo dove il ragazzo di solito 

studia. La mamma mi disinfetta perfino la sedia mentre Lorenzo spruzza l’amuchina su uno straccio che 

passa accuratamente sulla tastiera e su tutto il computer. Controllo…  

Ha ragione lui!  Chiamo mio figlio sul lavoro. Non lo faccio mai.  
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Mi risponde subito preoccupato dalla telefonata inconsueta e mi conferma: “Eh… si mamma, i nuovi 

computer non hanno word in dotazione, se uno lo vuole, deve fare l’abbonamento, circa 100 euro all’anno. 

Comunque chiedo ad un mio amico tecnico cosa si può fare. Vediamo… Dì al ragazzo di stare tranquillo, ci 

penso io…” Non lo sapevo, il mio computer non è nuovissimo. Dico al ragazzo di mandare subito una e-

mail ai suoi insegnanti spiegando loro il problema e di usare office per la sua tesina. Devono accettarla per 

forza. “Se poi, ci fossero difficoltà, non ti preoccupare, ti aiutiamo noi. Tu falla! E falla bene, mi 

raccomando eh… con calma, senza fretta”. La mamma mi chiede: “Che dici? Se poi proprio non possiamo 

farne a meno… di questo abbonamento…” “Adesso non ci pensare, prima vediamo se… e come si può 

risolvere.” La vedo sollevata. Mentre sto per andarmene mi chiede se gradisco delle uova freschissime. 

Accetto volentieri… loro hanno terreni e animali di ogni genere e di uova ne hanno d’avanzo. “Grazie! Ma, 

ti prego, non sentirti in obbligo, non ho fatto niente…” “Ma dai… ne abbiamo tantissime… le galline le 

fanno tutti i giorni… le regalo a tutto il vicinato quando non so più cosa farci Figurati!” Lorenzo mi saluta 

sulla porta di casa ancora una volta con il suo piccolo inchino aggraziato. Intanto il pescivendolo ha 

cambiato la sua postazione di vendita, perciò vado in piazza. Torno a fare la fila. Cozze gratinate, spaghetti 

con le vongole, frittura mista di lattarino e merluzzetti… insalatina di contorno…  cena completa a base di 

pesce! Gran menù, gran lusso!  Prossimamente, frittata. 

 

 SMART WORKING & DINTORNI… IL MONDO CHE VERRÁ 

Oggi ho deciso di dedicare qualche ora alla cura mia persona. Non sono una maniaca dell’immagine, ma il 

confrontarsi ogni giorno con tante e diverse persone ti costringe inevitabilmente a prenderti una cura 

maggiore di te stesso, soprattutto dal punto di vista estetico. Questi giorni, chiusa in casa, mi sono un po’ 

trascurata… come tutti, credo. Ho trascorso questo periodo casalingo alternando due tute, lava una metti 

l’altra e viceversa… non certo l’immagine televisiva della casalinga top- model tacco 12… niente trucco, 

pantofole da casa… capelli tenuti in ordine da un cerchietto… che comfort!  Però… con i capelli sistemati, 

una bella maglia, un pantalone ed una scarpa bassa sto decisamente meglio! Un pochino meno comoda… 

ma ne vale la pena…  potrei affrontare anche una videochiamata! 

Mia figlia lavora da casa... non ci vediamo dal 6 Gennaio. Mi dice 

che lei, collegata visivamente a colleghi e superiori attraverso il 

computer, è costretta a stare sempre in ordine anche se pure lei 

dedica certamente meno tempo a prepararsi… diverso è vedersi 

con le persone attraverso un monitor anziché faccia a faccia. Il 

fatto di non dover andare fisicamente in ufficio, si rivela alla fine 

un vantaggio per la sua azienda… “Veramente lavoro di più, 

mamma, decisamente di più! Tra l’altro, facendolo da casa, il 

tempo che avrei impiegato ad andare e a tornare dall’ufficio, alla 

fine lo impiego lavorando…” Ho sentito tante persone dirmi la 

stessa cosa… anche mio figlio è d’accordo ma la sua azienda, a 

parte un paio di giorni di smart-working, ha richiesto la presenza 

fisica, anche in questo periodo… In effetti, da casa, si lavora di 

più… niente mezzi di trasporto da prendere, niente ritardi, niente 

pausa caffè o chiacchiera con i colleghi… Sarebbe proprio il caso 

che le aziende riflettano meglio su questa opportunità, potrebbe 

essere questa l’occasione di un cambiamento, di una svolta che 

tante altre nazioni del nord Europa hanno già attuato da tempo… 

precedendoci, come sempre! Meno traffico, meno inquinamento, 

meno stress…  
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Ho conosciuto anni fa una giovane coppia olandese che ha scelto di vivere in Italia: entrambi, da anni, 

lavorano tranquillamente dalla loro casa, via internet, per le società nella loro nazione.  

Mi rendo conto che ci sarebbero tante cose da cambiare. Tutti auspichiamo miglioramenti e sento tanti buoni 

propositi sbandierati a destra e a manca… Fratellanza, solidarietà, rispetto per l’ambiente…  

Speriamo bene. Manterremo queste promesse? Tanti dubbi in merito. Nelle trasmissioni televisive vedo una 

continua parata di politici. Mi sembrano i “polli di Renzo” di manzoniana memoria, che nella gabbia 

comune, mentre venivano portati ad essere scannati, si beccavano a vicenda. Parlano, litigano, alzano la 

voce… dibattiti su dibattiti, regole da rispettare… soldi da prendere, soldi da elargire… come, quando, a 

chi…  

Intanto il coronavirus ci ha messo tutti in riga! Questo sovrano dalla strana corona, dispotico e temibile, ci 

tiene tutti al guinzaglio, alla catena. Sarà difficile sconfiggerlo: ha il potere dell’invisibilità come i 

supereroi… e noi sudditi, inermi e sparpagliati, distanziati, qui, a sperare di passare inosservati, coperti dalle 

nostre mascherine, nella speranza che non ci colpisca, che ci risparmi, nell’attesa che gli eroi, quelli veri, 

riescano a trovare l’arma segreta per annientarlo e che si possa tornare a vivere una vita dove un abbraccio 

non sia più una stretta mortale del virus, ma quella dimostrazione di affetto che, prima non abbiamo 

apprezzato, ma che adesso ci manca… tanto. 

 


