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Cora e Leo stanno trascorrendo le loro giornate tra scuola e casa. La bambina nel pomeriggio si 
dedica ai compiti, ma nonostante sia sempre molto precisa e puntigliosa, termina velocemente 
quanto assegnato dalla maestra Elisa e le ore prima della cena le sembrano che non passino mai. 
Cerca quindi di impegnare il tempo guardando la TV o telefonando a qualcuno dei suoi amici, ma 
spesso è la noia a prendere il sopravvento.
Non va di certo meglio a Leo che dopo la scuola materna, le saltella intorno agitato chiedendole 
di fare qualcosa con lui.
Insomma a entrambi i bambini, i pomeriggi sembrano infiniti. Prima dell’arrivo del Covid, Cora 
non aveva mai tempo per fermarsi e annoiarsi, a volte non riusciva nemmeno a finire i compiti 
prima del rientro di papà dal lavoro. Erano infatti davvero tante le attività che le impegnavano il 
pomeriggio. Aveva la danza, l’inglese e qualche volta andava a trovare le compagne di scuola. 
Leo, da parte sua, era abituato ad andare all’allenamento di calcio dei piccolissimi e quando non 
aveva da fare qualcosa per sé, seguiva mamma nei vari spostamenti tra un’attività e l’altra della 
sorella. Ora che tutto questo non è più possibile, i due bambini non possono fare a meno di 
pensare che quei pomeriggi erano davvero belli, così pieni di tante cose che evitavano loro di 
annoiarsi.
Da quando invece c’è il virus, ci sono giorni in cui se ne stanno per ore sul divano senza saper cosa 
fare. Cora continua a pensare a quando potrà tornare a danza e Leo al suo mitico pallone.
In uno di questi pomeriggi scoppia un grosso litigio tra fratello e sorella. Accade che mentre Cora 
è intenta a fare le capriole sul tappeto di casa, Leo continua a darle il tormento perché inventi un 
gioco da realizzare insieme. All’ennesimo suo rifiuto, il fratellino le tira un braccio e lei, per tutta 
risposta, fa un gesto brusco che lo fa cadere a terra.
La caduta non è delle migliori e Leo ha la peggio; comincia quindi a piangere tenendosi un polso 
che è molto dolorante. La mamma, sentendo le urla provenire dal salotto, corre a controllare e 
trova il figlio tra le lacrime, mentre Cora strilla contro il fratellino:
“Ben ti sta! Così impari a lasciarmi in pace!”.
La signora Anna prende in braccio Leo, dopo aver guardato con fare severo la figlia, e quindi 
mette del ghiaccio sopra la mano del piccolo, che piano, piano si calma.

Cora continua a sentirsi agitata; si è seduta sul divano accanto alla mamma, ma non è intenzionata a 
chiedere scusa. Quando questa glielo chiede espressamente la bambina sbotta:
“NO, NO e poi NO! Non chiedo scusa. Leo mi sta appiccicato tutto il pomeriggio e io sono stufa. Tra 
l’altro lui fa sicuramente più cose di me, visto che la sua scuola è aperta più a lungo della mia. Io 
dopo aver svolto i compiti non ho più nulla da fare e mi annoio tantissimo!”.
La mamma guarda con tenerezza la sua bambina che ha il volto tutto arrossato dall’agitazione e 
quindi con un sorriso e voce calma, le dice:
“Capisco cosa provi; in fondo eravamo tutti abituati a fare tante cose nel pomeriggio. Anche Leo a dire 
il vero ha dovuto rinunciare alle sue attività”.
“È vero”, annuisce con fare solenne il bambino, “Anch’io mi divertivo di più quando correvo con i miei 
amici al campo di calcio. Però mica sono arrabbiato con te per questo!”, aggiunge storcendo in modo 
buffo occhi e bocca.
Cora sorride un po’ a quella smorfia, mentre dentro di sé sente farsi strada un senso di colpa nei 
confronti del fratellino. Quindi dopo un attimo di silenzio dice:
“Hai ragione Leo, non ci avevo pensato. È che la noia rende tutto grigio e mi fa venire come la nebbia 
nella testa. È come se fossi in piedi su una corda e dovessi attraversarla mentre sotto c’è il vuoto. 
Voglio andare velocemente di là e invece sono ferma e non riesco a fare niente di quello che mi 
diverte”.
“Fammi capire ..”, dice Leo strabuzzando lo sguardo, “Ti senti come uno di quegli acrobati del circo? 
Sospesa?”.
“Esatto proprio così! Come si chiamano mamma?”, chiede la bambina.
“I funamboli”, risponde la signora Anna.
“Funa …. che? Perché parlate così difficile?”, chiede a sua volta Leo.
“FUNAMBOLI”, scandisce la signora Anna, “Sono gli artisti che camminano sulle funi appese nel 
vuoto”.
“Mamma mia! Quindi avrai paura?”, prosegue Leo verso la sorella.
“No; ho solo voglia di arrivare dall’altra parte, ma non riesco!”.
La signora Anna sorride proprio mentre entra in salotto anche il marito, a cui la mamma di Cora 
spiega quanto detto dalla figlia. Il papà ascolta tutto con fare serio e poi abbraccia entrambi i figli, 

ammettendo che anche a lui a volte sembra che il tempo sia sospeso; poi però aggiunge sorpren-
dendo tutti: “Devo dire che comunque a volte apprezzo i lunghi pomeriggi qui in casa senza dover 
scappare continuamente da una parte all’altra della città. Mi capita infatti di poter guardare con 
calma i vostri visi, di abbracciare più spesso voi e anche mamma. In fondo il virus ci ha tolto delle 
cose, ma noi possiamo comunque approfittare di questo tempo per farne altre, comunque molto 
belle, come goderci di stare tutti insieme”.
“Hai ragione papà”, dice Leo, “Sai la sera non sono più così stanco e mi fa piacere stare un po’ a 
coccolarci nel vostro lettone?”.
Cora ascolta prima papà e poi mamma e prova anche lei a pensare alle cose belle capitate in quel 
tempo strano. Sicuramente i suoi genitori riescono a parlare tanto di più con lei e Leo, non 
dovendo andare sempre da qualche parte.
La tensione piano, piano si allenta. 
“Cora cerchiamo di non avere la fretta di attraversare la corda. Bisogna essere prudenti e provare 
a vedere che c’è di bello da questo lato”. 
La bambina guarda mamma con fare interrogativo e lei ridendo prosegue: “Visto che fare la 
funambola ti fa stare male e ti annebbia la testa, prova a pensare a cosa c’è di bello di qua della 
corda e non ad attraversala velocemente. Cerchiamo insieme di riflettere su tutte le cose belle che 
ora è possibile fare insieme!”

“Facciamo una gara”, propone papà; quindi si alza e dopo aver rovistato nell’armadio della 
cucina torna con quattro barattoli di vetro, “Questi sono gli scrigni del tempo magico. Ognuno ne 
avrà uno. Dovremo metterci dentro dei foglietti con scritte o disegnate le attività che abbiamo 
scoperto di poter svolgere insieme e che prima del Covid non riuscivamo a fare per mancanza di 
tempo. Al termine della settimana ognuno dovrà rivelare a tutti le proprie. Vediamo se riusciamo 
a vincere la noia!”.
Leo batte le mani felice e afferra il proprio barattolo dicendo che lui ha già un paio di cose da 
disegnare e infilarci dentro. Cora guarda sollevata i suoi genitori: non sa se è per lo scrigno del 
tempo magico o per le parole di papà e gli abbracci di mamma, ma di certo sta molto meglio. 
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