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Dopo un mese abbastanza tranquillo, Cora si ritrova di nuovo a casa, 
per via di un contatto che la sua mamma ha avuto con un positivo. 
La bambina è abbastanza tranquilla perché stanno tutti bene; non 
potendo uscire di casa, hanno però dovuto mettersi tutti davanti al 
pc per studiare e lavorare.
La mattina dunque c’è la corsa a sistemarsi per le proprie attività. Lei 
ha i video che manda la maestra Elisa e Leo quelli della sua scuola 
materna, mentre mamma e papà lavorano.
Nel pomeriggio i bambini guardano un po’ di TV e spesso Cora fa 
delle videochiamate con i compagni di scuola. È dunque tantissimo 
il tempo che tutti trascorrono davanti allo schermo.
I giorni passano lenti e i due bambini non litigano più, se non 
quando si contendono il tablet rimasto libero. Cora piano piano non 
sente più neppure la voglia di fare le piroette e parla sempre meno, 
salvo quando è in videochiamata con le amiche di scuola.
Dopo qualche giorno però accade una cosa che fa preoccupare 
mamma e papà: Cora non riesce più a dormire tranquilla durante la 
notte. Si sveglia di continuo. Leo da parte sua è sempre più silenzio-
so.
I due genitori scelgono dunque di parlare direttamente con i bambi-
ni.
“Cora, Leo vi vediamo stranamente silenziosi in questi giorni. C’è 
qualcosa che non va o che non riuscite a capire?”.
La bambina scuote la testa e continua a guardare lo schermo del 
tablet col quale sta facendo un gioco. È Leo che risponde:
“Io mi sento sempre stanco. Non ho voglia di fare niente, neppure di 
parlare. Mi viene in mente solo qualche gioco con il tablet, ma Cora 
ormai non me lo dà più”.

La sorella, chiamata in causa, sbu�a senza mollare lo schermo. La 
mamma allora con fare paziente le toglie di mano il tablet e insiste:
“Cora che succede? Non ti va di fare il gioco dello specchio magico? 
O magari qualche piroetta per mantenerti allenata?”.
“Mamma non so cosa mi succede. Mi pare sempre di avere voglia 
solo di stare al tablet a giocare. Quando sono lì non mi accorgo del 
tempo che passa”, risponde la �glia.
“Già … non ti accorgi neppure che ci sono io e che tocca a me 
giocarci. Non rispetti mai i turni!”, protesta Leo.
“È un po’ come se lo schermo mi risucchiasse e spegnesse tutto 
quello che c’è intorno a me!”, aggiunge la bambina, abbassando lo 
sguardo, “Non so proprio cosa farci!”.
Mamma e papà accarezzano il volto di Cora e abbracciano anche 
Leo e poi la signora Anna dice:
“Piccola mia non sei tu che puoi trovare un rimedio da sola, siamo io 
e papà che non ci siamo accorti del troppo tempo che passavi 
davanti allo schermo. Succede anche a noi. Più si sta davanti al pc e 
meno ci si accorge del tempo che passa”. 
Leo che ha ascoltato tutto con attenzione, se ne esce con una delle 
sue idee bu�e:
“Secondo me è la magia del computer…. Si tratta di uno strano 
e�etto ottenuto da qualcuno che se ne sta lì dentro e vuole cattura-
re le nostre emozioni. Io quando sto troppo tempo davanti al tablet, 
mi sento come assonnato”.
“Sì uno strano e�etto. Lo vogliamo chiamare e�etto Zoom?”, dice 
papà.
I due bambini annuiscono e Cora aggiunge: “Cosa possiamo fare?”.
Papà prosegue con uno sguardo da vero investigatore: “Dunque 

bambini, di fronte a un mistero misterioso, dobbiamo per forza di 
cose trovare un antidoto alla magia, qualcosa che ce ne renda 
immuni”.
“Mistero misterioso? Ma come parli papà?”, dice Cora ridendo. 
“Esattamente mia piccola assistente, un mistero misterioso a cui 
troveremo un ANTIDOTO PORTENTOSO”.
Ora è Leo a ridere a crepapelle, mentre il papà prende cartoncino, 
forbici e colla. Tempo dieci minuti e l’uomo costruisce un bell’orolo-
gio. Poi dice a moglie e �gli:
“Bene ora facciamo un orologio come questo per ognuno di noi e 
insieme dividiamo il tempo che abbiamo a disposizione durante la 
giornata. Scegliamo insieme a cosa dedicare le ore”.
Cora e Leo accettano e costruiscono i loro orologi, poi con i genitori 
cominciano a fare un elenco delle cose che vorrebbero fare nella 
giornata e scoprono che ci sono tante attività in alternativa al tablet: 
cucinare tutti insieme, leggere una storia con mamma, fare dei 
giochi di società con papà e anche il mitico specchio magico che è 
un po’ che non fanno. Insomma mentre parlano, la nebbia dell’e�e-
tto Zoom sembra diradarsi. L’antidoto trovato da papà è ancora una 
volta vincente.
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