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Cora è tornata alla normalità. Giulia e Marco sono rientrati a 
scuola perché fortunatamente non sono positivi al tampone e 
anche lo zio dei due bambini comincia a stare meglio. La paura 
di qualche settimana prima non è passata del tutto, ma con lo 
stratagemma della filastrocca del coraggio la bambina e anche 
il suo fratellino Leo, hanno imparato a viverla senza tenersi 
tutto dentro. Gli abbracci di mamma e papà sono davvero di 
grande aiuto quando la pancia torna a farsi vuota e tutto 
sembra immobilizzarsi come un ghiacciolo.
Le giornate a scuola trascorrono abbastanza serene; tuttavia, 
essendo arrivato il brutto tempo, non è possibile uscire in corti-
le. Stare cinque ore filate seduti sulla sedia con la mascherina 
non è il massimo. La classe di Cora però è davvero molto brava 
nel rispettare le indicazioni della maestra Elisa e infatti lei non 
perde occasione per fare a tutti gli alunni i suoi complimenti. 
Lo ha detto anche ai genitori che hanno fatto i primi colloqui 
in collegamento da casa. Cora si è divertita un mondo a vedere 
mamma e papà sullo schermo con la sua insegnante. Le sem-
brava infatti che anche loro fossero tornati a scuola!
Ora però è qualche giorno che le capita di sentirsi tutta agitata 
dentro. Le sembra che il cuore acceleri improvvisamente 
lasciandola senza fiato, come quando prova a gonfiare i pallon-
cini senza l’aiuto di papà. Le capita anche di sentire uno strano 
formicolio a gambe e mani e non riesce a stare ferma. È in 
preda a questa agitazione che un pomeriggio si mette a volteg-
giare nel salotto, tentando di calmarsi. Leo, che la vede fare le 
piroette, divertito si unisce a lei e durante quella strana danza 

accade il patatrac: i due bambini piombano sul tavolino accanto 
al divano e rovesciano a terra la statuina che mamma ha ricevu-
to in dono da nonna per il suo compleanno.
Entrambi lanciano un urlo che richiama i genitori in salotto: la 
statuina è a terra in mille pezzi, Leo nascosto tra le gambe di 
Cora che da parte sua ha già i lucciconi agli occhi.
La signora Anna lancia uno sguardo di rimprovero a entrambi i 
figli e il papà li sgrida, dicendo loro di fare i bravi e aggiungendo 
che il salotto non è una pista da ballo. È a quel punto che Leo 
urla tutto agitato: “Ma allora non possiamo proprio più fare 
nulla!”. 
Cora aggiunge con fare triste: “Scusa mamma, mi dispiace tanto 
per il regalo di nonna, ma mi sentivo troppo agitata. Vorrei 
correre e ballare e non posso farlo. A scuola sono brava, ma qui a 
casa non sempre riesco a giocare tranquilla. Non posso più 
andare a danza e nemmeno a correre fuori con le amiche”.
“Già e poi non si può neppure uscire in giardino quando piove, 
come in questi giorni!”, aggiunge Leo, tutto serio, “Non è colpa 
nostra, noi siamo bambini. Non ci piace stare troppo fermi!”.
La spiegazione dei due figli colpisce i genitori che tranquillizzano 
Cora sul fatto che la statuina si possa aggiustare e poi prometto-
no a lei e Leo che cercheranno di trovare qualcosa da fare insie-
me, per provare a calmare un po’ l’agitazione che i bambini 
sentono muoversi dentro di loro.
È papà, lo sportivo di casa, a impegnarsi nella ricerca di qualco-
sa che possa coinvolgere e piacere a tutta la famiglia, anche a 
quella pigrona di mamma. Così una sera presenta a tutti la sua 

soluzione: come mamma aveva proposto qualche settimana 
prima la filastrocca del coraggio, così lui ha trovato un gioco da 
fare insieme per scaricare le emozioni più forti.  A dire la verità 
ne ha trovato più d’uno e Cora pensa che il suo papà è davvero 
SUPER. Così giocano a CAMPANA sul pavimento del salotto 
e poi a chi fa più giravolte al centro del tappeto senza cadere, e 
ancora si divertono a realizzare su una sola gamba un percorso 
fatto da papà tra cuscini e sedie. I bambini di divertono un 
mondo a stracciare mamma; il gioco però che li entusiasma di 
più è certamente quello dello SPECCHIO MAGICO. 
Papà si mette di fronte a uno di loro tre a turno e fa dei movi-
menti che il prescelto deve imitare come fosse davanti a uno 
specchio.
Quello che fa ridere i bambini a crepapelle, è che papà quando 
è il turno di mamma, si inventa dei movimenti davvero strani 
e lei non riesce mai a imitarlo. 
Passano così un po’ della serata e tra una risata e un gara, il 
senso di agitazione che aveva assalito Cora piano, piano si 
calma. Quando arriva il tempo di andare a dormire, la bambi-
na si sente stanca e soprattutto serena.
Ancora una volta, insieme, hanno saputo attraversare il labi-
rinto delle emozioni.
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