
 
   

Fondazione 

SociAL 
Associazione 

Promozione Sociale 

BlogAL 

Compagnia Teatrale 

Gli Illegali 
F.I.T.A. 

Teatro 

 

Borgo del Teatro. L’archivio delle storie. Accogliamo la memoria. 

 

 

 

Ma altroché covid ! 
Io mi sono innamorata !  
Ma si quell'amore bello , potente e confuso, quello che ti fa svegliare al mattino con le farfalle allo stomaco. 
Io mi sono innamorata! 
E com'è un amore ai tempi del covid ? 
È un amore fatto di messaggi lunghi, di dichiarazioni d'amore. È un amore che ti logora l'anima dalla voglia 
che hai di vederlo. 
Io mi sono innamorata!  
Non è facile vedersi, è facile sentirsi e raccontarsi e imparare a conoscere ogni antro del proprio spirito  
Io mi sono innamorata ! 
Mi sono innamorata di parole confuse, di birre bevute lontani. Mi sono innamorata della forza della 
lontananza 
Io mi sono innamorata ! 
Mi sono innamorata di foto della cena, del gusto pensato e mai percepito , mi sono innamorata del sogno. 
Io mi sono innamorata ! 
Mi sono innamorata della voglia di stringere quando veniva chiesto di stare lontani, mi sono innamorata 
della voglia di normalità in un momento surreale. 
Io mi sono innamorata!  
La prima volta che ti vedi , hai paura? No, nessuna paura, nessun timore , nessuna mascherina di fronte 
all'amore. 
Io mi sono innamorata! 
Finalmente senti il profumo , puoi toccare le mani , sentire la risata, finalmente puoi vivere l'amore. 
Mentre tutti facevano la spesa con la mascherina io scappavo per stare con lui. 
Io mi sono innamorata ! 
 
L'amore ai tempi del covid ha le ore contate sia mentre viene vissuto che dopo. L'amore ai tempi del covid 
forse non è amore ma solo illusione. L'amore ai tempi del covid è tenersi compagnia in giornate eterne, è 
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commentare una diretta del premier , è fantasticare su cosa succederà dopo. L'amore ai tempi del covid è 
stata una cosa bella e preziosa.  
Io mi sono innamorata.  
Anche se non era amore.  
 
V. 


