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DIRITTI
PAPA AL COMPUTER, LA MAMMA COL BEBÈ

LA APP LVLMIINI
E UNA STRANA
IDEA DIFAMIGLIA
CHIARA GAIVIBERALE

l mio amico Andrea dirige
una scuola di calcio per bambini in provincia di Como,sua
moglie fa l'infermiera e hanno
tre figli di undici, otto e sei anni: dal nove marzo,la casa della
moglie di Andrea è diventata l'ospedale dove lavora e Andrea si
è ritrovato sempre a casa.
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LA APP LVLMLNTE UNA STRANA IDEA DIFAMIGLIA
CHIARA GAMBERALE

suafiglia,efra pochigiornisarà di maturità,quelli
chechiama protettisonoisuoiassistiti,perché Giugestire da ottantasette giornilelezio- liana è un avvocato civilista e se l'amore ai tempi
nionline delfiglio diundici,di quel- delcoronavirus hale sue ragionichela ragione eclo diotto ediseianni,afarela spesa, cetera eccetera,figuriamociil divorzio.
preparare ottantasette colazioni,otPoicisono Mattia e Nicola: quattro annifa sono
tantasette pranzi,ottantasette cene tornatidaLosAngelesconLorenzo,illoro primo fiper quattro- lasciando anche sem- glio,due annifa con Martino.Anche Mattiafa l'avpre un piattofreddoinfrigo perché chissà,magari vocato,Nicolailregista.Taglio eincollo dalla pagilamamma passa afarsiuna doccia dinotte elevie- na Facebook di Mattia: «Cinquanta metri quadri
nefame.
di casa. Sempre insieme, giorno e notte, dal sei
A gennaioLuca e Valentina,che non riuscivano marzoscorso.
più a volersibenesenzafarsimale,sieranoseparaUn raro momento di quiete e silenzio. Martino
ti:leièrimastaaFirenzeconiduefigli,luisieratra- gioca tranquillo in soggiorno.Lorenzo guarda un
sferito a Grosseto,dove ha sempre lavorato. Ma film sultablet,nellettone dei papà. Cinque minul'otto marzo si è precipitato a Firenze.«Nonsiamo ti, poi Martino lascia il suo gioco e avanza gattopiù unacoppiatu eio,ma noiquattro restiamo co- nandoversola stanza daletto.Lorenzolo sentearmunque unafamiglia»,ha detto aValentina.Eset- rivare,poiaffacciarsi dalbordo delletto,non distotimana doposettimana hanno scoperto che anche gliejo sguardo dallo schermo, resta serio: Martise non si è più una coppia,non solo si può restare no.Ebello rivederti».
comunque unafamiglia:sipuò anchetornare amiEpoicisono Claudia,Elena e Serena,madriche
ci,come lorofra l'altro erano stati prima ditutto,e perragionidiversesitrovanoa crescereifiglidasodecidere che dimattina tulavorieio sto conibam- le,senza nessun aiuto da parte deipadri e che,dal
bini,dipomeriggio cambio,stanotte dormi tu sul quattro maggio,sidannoilturno perchéognigiordivanoe domanitocca a me.
no unadiloro dalle nove alle cinque stia conibamSempre a gennaio,la mia amica Giuliana ha sco- bini ditutte etre ele altre possano godere dell'imperto di stare male,molto. «Paradossalmente pe- menso privilegio dilavorare e basta,mentrelavorò mi considerofortunata,sai?»,midiceva,quan- rano.Adesso:io non dico che illogo diImmuni,la
doha cominciatolachemio,ametà marzo,nelmo- app del Nuovo Mondo,dovrebbe celebrare,o anmento esatto in cuii posti più pericolosidove stare che solo rendere conto di tutte le storie che ognuerano gli ospedali. «Grazie allo smart working, no di noi conosce e con cui più che mai,in questi
mio marito mi può accompagnare tutti i giorniin tre mesi,le persone elefamiglie hanno dimostrato
macchina,in `ste condizioniio mica potrei guida- diessere ognuna ugualesolo ase stessa.
re, e poi Roma adesso è deserta e così ho tutto il
Peròun piccolo sforzoin più sipotevafare.
tempo,quando torno a casa,diripetere latino con
Eddai.—
Valeria e di pensare ai miei protetti...». Valeria è
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