
CLASSE IISA – LICEO SCIENTIFICO “PRIMO LEVI” RONCO SCRIVIA 

STUDENTI IN TEMPO DI COVID 

 

 

 

PERSONAGGI:  

 

SOFIA: 15 anni. ragazza solare e ottimista, ben organizzata, ordinata, rispettosa delle regole anticovid. Durante la 

Didattica a Distanza (DAD) presta molta attenzione alle lezioni, accende la telecamera e cura il suo look. Il COVID le ha 

sconvolto la vita ed è convinta che se tutti seguissero le regole imposte si potrebbe tornare alla normalità. 

  

TOMMASO: 15 anni. ragazzo scanzonato, scherzoso e disordinato, è stufo della vita “da recluso” causata dalla pandemia e 

contesta tutte le regole e le leggi. E’ contento solo della DAD che gli consente di poltrire, segue le lezioni sdraiato sul letto; 

vive giorno per giorno, aspetta con ansia la riapertura delle piscine perché sta mangiando decisamente troppo e deve 

rimettersi in forma per la “prova costume” 

 

 

I due personaggi sono collocati rispettivamente nelle loro stanze. La ragazza è seduta alla scrivania, mentre indossa una 

delle sue tute da casa, comoda ma ordinata. La camera da letto ha una scrivania piena di libri, di post-it colorati e di vecchie 

fotografie, con un letto stracolmo di cuscini e peluche colorati, le mensole contengono libri di scuola, dizionari e talvolta 

qualche quadretto. L'armadio è piccolo e posizionato in un angolo della stanza, a fianco al letto, i pochi vestiti sono 

ordinatamente divisi e ordinati secondo taglia e colore. Una grossa cassettiera bianca è collocata vicino alla scrivania, 

contenente tutti i suoi vecchi quaderni d'appunti e ricerche.  

Il ragazzo è stravaccato sul letto ancora in pigiama. La sua stanza non è nulla di che, un letto disfatto, un armadio di medie 

dimensioni a fianco alla porta ed una scrivania simile a un campo di battaglia a fine guerra, calzini, magliette, pantaloni sparsi 

in giro, ovunque: vestiti sulle sedie, sul letto, sotto il letto, biancheria sporca in ogni angolo per terra e innumerevoli borse, 

scarpe, fogli, libri, giochi che sbucavano da ogni parte. 

 

 

TOMMASO: Ehi, Sofi!!!  

 

SOFIA: Ciaoo, Tommy!  

Da quanto tempo… non ci si sente da un bel po’!!   

 

TOMMASO:  Hai ragione! Io sono davvero stufo. Non ne posso più! Non si può più vivere così! Sto virus ci sta rovinando la 

vita! Stiamo passando i nostri anni migliori con mille restrizioni e divieti. Che stress!!!  

 

SOFIA:  Hai ragione, però tutto ciò è per la nostra salute, non è colpa di nessuno. Il Covid è stato una cosa inaspettata, 

nessuno poteva immaginarsi che un virus potesse scatenare tutto sto caos.  

 

TOMMASO:  Ma tu dici che non è colpa di nessuno? Ahhh! Io non la penso proprio così! Sembra tutto un film di 

fantascienza. E’ una dittatura! Tutti questi provvedimenti non li capisco. Tu ne vedi risultati? Secondo te, tutto questo 

apri e chiudi, chiudi e apri, zone gialle, zone rosse, arancioni e bianche, serve a qualcosa? Dopo un anno e passa, il virus 

continua a circolare... siamo sempre allo stesso punto! 

 

SOFIA:  Come non serve? Se non ci fossero state queste restrizioni, i morti e dei contagi sarebbero stati il triplo. E 

adesso per fortuna c’è il vaccino... 

 

TOMMASO: Boh! Può darsi, ma secondo me tutte queste restrizioni che dovrebbero salvaguardare la vita ce la 

distruggono... questa non è vita! E i ristoratori? Mio papà non lavora da un anno ed è disperato! E lo Stato? Che fa? I suoi 

risparmi sono spariti! 

 

SOFIA: Beh… Anche a me mancano le uscite con gli amici e gli allenamenti, ma preferisco rimanere a casa che rischiare! E 

poi… se la maggior parte delle persone continua a fregarsene delle mascherine, del distanziamento, del coprifuoco, non 

usciremo mai più da questa situazione… e neppure i ristoratori (calcando il tono). 

 

TOMMASO: Beh, con tutto quello che sento alla TV, inizio a credere che abbiano ragione i complottisti: è tutto un 

complotto, qualcuno si sta arricchendo per farsi una bella vita, mentre abbiano noi non ne abbiamo più una. 

 

SOFIA: Eh esagerato...  Tu crederesti pure ai maiali che volano! 



 

TOMMASO: (un po’ offeso) Ma scusa, posso farti una domanda? Ma tu pensi che sia scemo? 

 

SOFIA: (con tono di sufficienza) Mmmm… sincera no…   

 

TOMMASO: (in tono di sfida) Tu ti stai godendo la vita, sei felice e spensierata in questa situazione? Non riesco davvero 

a capirti… Tu non sei stressata? Segui tutto  quello che dicono e stai bene così? 

 

SOFIA: (sbotta) Ma che domande... è ovvio che anche io non mi sto godendo la vita e credimi che a 15 anni farei tutto 

tranne che starmene in casa, in più con la DAD che è davvero stressante e con un’estate davanti che non so neanche se si 

potrà chiamare estate. Non sono di certo felice e spensierata. Però cosa posso farci?!? Arrabbiarsi è uno spreco di 

tempo. Ormai mi sono abituata a ciò che è diventato il mondo da quasi due anni. Te l’ho detto, dobbiamo sperare che con 

queste vaccinazioni la situazione si calmi... 

 

TOMMASO: Beh effettivamente hai ragione, arrabbiarsi non serve a nulla. Però mi sembra che queste vaccinazioni vadano 

ancora troppo a rilento. Speriamo che si muovano… (pausa) e che tutti vogliano farle!!!  (pausa) dai speriamo bene! 

 

SOFIA: Parlando di scuola... come ti stai trovando con la DAD?  

 

TOMMASO: Sinceramente è l’unica cosa che mi piace in questa situazione (risate): mi sveglio 5 minuti primi, resto in 

pigiama, riesco a fare colazione con calma e molto spesso mi connetto a lezione nel letto (risate). In più, se c’è qualche 

interrogazione a sorpresa posso sempre abbandonare la lezione, scrivere che non funziona il microfono… oppure se c’è 

verifica posso sempre copiare gli appunti sottomano!!!  

 

SOFIA: Beato te! Io invece preferisco alzarmi minimo un’ora prima per prepararmi e in più mi stanco molto a stare tutte 

quelle ore davanti ad uno schermo...faccio fatica a concentrarmi. In più ci danno molti compiti visto che a distanza le 

lezioni rendono meno... 

 

TOMMASO: Beh...sempre meglio di alzarsi presto e andare a scuola... In più con questi orari assurdi che cambiano in 

continuazione! Mi prende male a pensare all’anno prossimo… 

 

SOFIA: perché? 

 

TOMMASO: (serio) non lo sai? Vogliono sciogliere le classi COVID e smistarci tutti nelle altre classi! Quello che sento 

dire non ha senso… E poi… mi ero appena abituato ai miei nuovi compagni e cambieremo di nuovo anche tutti i prof! 

(ridendo) Speriamo almeno di avere di nuovo un compagno di banco… almeno possiamo fare un po’ di casino! 

 

SOFIA: (agitata) Davvero?? Non scherzare! E come faremo lavorare in una classe di 30 persone in terza superiore? Sarà 

un delirio! In così tante persone se uno prende un’insufficienza come fa a rimediare? Proprio in terza che iniziano i crediti 

per la maturità! E poi… dove ci metteranno in 30? Nella mia aula ci stiamo a malapena in 20! 

 

TOMMASO: Brava! Scrivi al Ministro di prenotare tutti i campi da calcio! Sai coi banchi a rotelle che divertimento?!? 

(ride) 

 

SOFIA: (contrariata) Daiii… Se le classi verranno riaccorpate vuol dire che non ci sarà più il rischio del COVID… e allora 

immagino che non ci sarà neppure più il problema degli assembramenti… 

 

TOMMASO: (ironico) Bene! Allora tutti schiacciati come polli in un pollaio! E in 30! Peggio di prima!! (scoppia in una risata) 

 

SOFIA: (preoccupata) Non ridere! Non farmici nemmeno pensare! E poi rischiamo di cambiare tutti i libri! Chissà quando 

sapremo qualcosa di preciso, mia mamma va in ansia già a giugno per prenotarli tutti in tempo! 

 

TOMMASO: Beh almeno non dovremo più mettere quello schifo di mascherine che ci danno! Sembrano pannolini!!! 

 

SOFIA: (sorridendo) Sì…  potrebbe essere l’unico lato positivo! 

 

TOMMASO: Vabbè dai, inutile che ci pensiamo ora… tanto ancora non si sa niente di preciso. Dimmi un po’, piuttosto, la 

tua famiglia come sta? 

 

SOFIA: Ora bene, ma mio nonno fino a due settimane fa era in quarantena a causa del COVID. 



 

TOMMASO: Oh mi dispiace tanto. Anche mio padre se lo è preso, è stato un mese in ospedale sotto il periodo natalizio e 

non siamo neanche riusciti a passare le feste tutti insieme 

 

SOFIA: Che esperienza terribile, stare male e non avere nessuno che può sostenerti! 

 

TOMMASO: Già... ma per fortuna ora sta bene.  

 

SOFIA: Bah, con questo virus non c’è proprio da scherzare!! 

 

TOMMASO: Questo è vero, però sinceramente non ne posso più!!! Mi sembra tutto ingiusto! 

 

SOFIA: Beh… ci ci sono cose che non capisco neanche io…. io personalmente non capisco perché le persone che praticano 

sport a livello agonistico possono allenarsi, mentre gli altri no... lo trovo davvero ingiusto. 

 

TOMMASO: Esatto! Anche io! Devo tornare in piscina al più presto! Chissà quanto mancherò al mio allenatore (tono 

ironico). Ero il più bravo della corsia (tono vanitoso). 

 

SOFIA: Immagino guarda (tono scherzoso)!! Quest’estate, se si potrà andare al mare, riuscirò a nuotare più veloce di te 

da quanti esercizi ho fatto in casa. 

 

TOMMASO: Io purtroppo sono ingrassato (tono abbattuto)... durante la DAD faccio troppi spuntini. 

 

SOFIA: (risate)... Invece io cerco di rimanere concentrata durante le lezioni e quindi mangio solo durante i pasti. 

 

TOMMASO: Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi per arrivare ad avere un fisico scolpito (ride) 

 

SOFIA: Bravo! La prova costume è sempre più vicina! 

 

TOMMASO: È vero!... Sai quante ragazze riuscirò a conquistare con un bel fisico (ride)?!? 

 

SOFIA: (ride)...vedremo, vedremo…  

 

TOMMASO: Va bene (risate) non vedo l’ora! 

 

SOFIA: Anche io, ho tantissima voglia di andare al mare con le mie amiche... speriamo con meno restrizioni... 

 

TOMMASO: Eh sì, speriamo! 

 

SOFIA: Mi ha fatto molto piacere parlare con te... (cambio di tono) di certi argomenti... 

 

TOMMASO: Grazie, stessa cosa per me! 

 

SOFIA: Speriamo di vederci presto! Ciaooo 

 

TOMMASO: Però non al chiuso! Appuntamento in spiaggia! 

 


