
 

Traccia: Nella nostra ultima lezione vi ho chiesto di leggere la poesia di Sbarbaro dal titolo “Felicità 

fatta di nulla”, in cui il poeta si sente come qualcuno che è stato malato e chiuso in casa a lungo e 

che, uscendo per la prima volta dopo tanto tempo, si rallegra per ogni piccola cosa, come il cielo 

azzurro e il fresco dell'aria sulla pelle.  

Noi non abbiamo bisogno di fingere, purtroppo siamo davvero chiusi in casa.  

Possiamo però immaginare come sarà quando potremo riprendere a muoverci liberamente, a fare 

una passeggiata nel parco, ad andare da un amico, a mangiare una pizza fuori, insomma, come 

sarà ritrovare tutte quelle piccole cose di cui è fatta la felicità. 

Immaginate il vostro primo giorno di "libertà" (Dove andate? Chi incontrate? Come vi sentite? 

Come vi sembrano le cose che un tempo vi apparivano normali e scontate? Che impressione vi fa 

l'altra gente?) e raccontatelo in tema dal titolo, appunto,  "Felicità fatta di nulla". 

 

Tema "Felicità fatta di nulla" – Andrea De Paolis 

 

Mi sono svegliato alle sette di mattina e ho fatto colazione. Ero elettrizzato. Durante la quarantena 

mi ero abituato ad andare a dormire intorno a mezzanotte e alzarmi alle nove, quindi non era 

scontato che fossi così energico, ma con il sole che c’era… come non esserlo? Ho mangiato in 

fretta e furia, mi sono vestito, mi sono lavato le mani, in quello ormai ero laureato, e: erano le sette 

e venti! Io, di solito, prima che succedesse tutto, a quell’ora avevo appena finito colazione, invece 

ora ero già pronto! Almeno avevo il tempo per andare a piedi e non in bici, come facevo di solito 

nelle belle giornate di fine maggio.  

Finalmente potevo uscire! La cartella era leggera (dopotutto, avevamo due verifiche) e sono 

andato di corsa a scuola. Fare una salita a piedi è un po’ faticoso, fare la “Salitona” di via Alcide 

De Gasperi di scatto è disumano, ma io ce l’ho fatta. Trovavo divertente anche fare una salita di 

corsa, dopo tanto tempo chiuso in casa. Sono arrivato a scuola per le sette e mezza. Era 

prestissimo e non c’era nessuno. Allora sono andato nella parte del cortile davanti alla scuola dove 

stavo sempre prima di entrare. Poco dopo hanno iniziato ad arrivare i miei compagni! Abbiamo 

parlato tantissimo, c’era tanto da raccontare. In circa dieci minuti abbiamo parlato prima della 

quarantena, poi delle verifiche da fare, dei posti in aula: io, da stupido, il giorno prima che 

chiudessero le scuole, anche se non lo sapevamo, avevo preso il banco solitario. Ora che cerco 

compagnia me ne pento… Abbiamo discusso anche della Serie A e del fantacalcio che finalmente 

ricominciavano e delle partite giocate durante la quarantena. Poi siamo entrati. C’erano le verifiche 

di storia alla prima ora e di inglese all’ultima, ma ero preparato, come tutti. La scuola era piena di 

polvere, anche i bidelli rientravano quel giorno, ma ci andava bene. Ci fecero subito lavare le mani 

a tutti e… nei bagni c’era il sapone! Sembra scontato, ma in quella scuola non avevo mai visto il 

sapone prima di quel momento. Ad ogni cambio d’ora si andava tutti a lavare le mani. Le cinque 
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ore sono passate lisce lisce, anche perché abbiamo passato molto tempo a parlare invece di fare 

le solite cose, e dovevo andare a casa.  

Devo dire la verità: una delle poche cose che mi mancherà della quarantena è avere la mamma a 

casa che cucina. Anche lei oggi è tornata al lavoro. D’altro canto, però, in sua assenza, posso 

mangiare quello che voglio. Oggi, per esempio, c’era la pasta da riscaldare al microonde, ma non 

volevo che un brutto pranzo rovinasse quella giornata, così ho scaldato metà della pasta che c’era 

nel piatto (l’altra metà era di mio fratello), ne ho mangiata pochissima, e ho messo i miei avanzi nel 

piatto di mio fratello, così l’avrebbe mangiata lui, e mi sono fatto un bell’ipercalorico hot dog!  

Ero già avanti con i compiti, quindi non li ho fatti. Potevo scegliere se fare un giro in skate, andare 

all’oratorio a giocare a calcio, andare a chiamare Samuele, andare a giocare a Basket o fare un 

giro in bici. Ho scelto di fare tutto. Alle due sono uscito di casa, ho fatto un giro in skate, ho fatto 

mezz’oretta di tiri a basket, sono tornato a casa con lo skate, ho preso la bici, sono andato a 

giocare in oratorio, poi l’oratorio ha chiuso alle cinque e mezza, quindi sono andato a chiamare 

Samuele, abbiamo fatto un giro in bici, siamo andati al campo a giocare di nuovo a calcio. Non mi 

sembrava vero poter correre e tirare un bel calcio al pallone fortissimo! In giardino non posso, al 

campo sì. Ci stavamo divertendo, stavamo facendo uno contro uno con le porticine ed eravamo ai 

vantaggi da tantissimo. Quando gioco con Samuele è sempre così: dieci minuti di partita normale, 

arriviamo a dieci pari e decidiamo che vince chi va in vantaggio di due, così dopo un’ora siamo 

trentadue pari e…puff! Sono già le sette e devo andare a casa! Mi sono fatto una doccia e ho 

giocato un po’ in giardino con mia sorella. Poi mio fratello, mio papà ed io siamo riusciti a 

convincere mia mamma ad ordinare gli hamburger e per una volta era d’accordo anche lei. In 

fondo quella cena era come una festa! Ho mangiato l’hamburger e poi sono di nuovo uscito con 

Samuele. Siamo andati a mangiare il gelato. Siamo arrivati in gelateria per le nove, ma era piena e 

abbiamo ottenuto il nostro primo gelato dell’estate, anche se era primavera, intorno alle nove e 

mezza. Quel cono gelato alla nocciola e al pistacchio me lo sono gustato come se fosse il primo 

gelato nella mia vita. Certo, il primo gelato dopo l’inverno chi non se lo gusta, ma il primo gelato io 

lo mangio verso marzo, quindi era una cosa diversa. Ci siamo diretti verso casa sua passando per 

le vie sperdute dove non ci sono macchine, e andavamo pianissimo per poter parlare il più 

possibile. Siamo giunti davanti a casa sua, ma erano le dieci e non volevo ancora tornare a casa. 

Allora siamo andati ancora un po’ in giro. Infine Samuele è andato a casa sua e io ho fatto la 

strada che divide casa mia da casa sua velocissimo. Quanto mi mancava la bici! Ho fatto un’altra 

doccia e poi sono andato a dormire. Ero stremato e mi sono addormentato subito. Finalmente 

potevo tornare alla mia vita normale. Dal giorno successivo avrei iniziato a prepararmi per gli 

esami, ma quel giorno di svago me lo sarei ricordato per sempre.  

Questa per me è la felicità! 

 


