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Un oggetto per ricordare.

#scatolapandemica

Quando la pandemia avrà estinto la sua forza distruttrice, la prima cosa 
che faremo sarà dimenticare. La voglia di tornare alla normalità attiverà un  
processo immediato di rimozione del nostro vissuto pandemico. 
Tuttavia, guardando il fenomeno da una prospettiva storica, noi che l’avremo 
vissuta abbiamo il dovere morale di tramandare la nostra esperienza, perchè 
anche noi umani “comuni”, con le nostre piccole storie, saremo stati protago-
nisti della Grande Storia.
Ma in un’epoca fatta di chat e selfie che perderemo al prossimo cambio di 
telefono, che cosa resterà delle nostre pandemiche vite quotidiane?

Davvero vogliamo consegnarne la memoria soltanto ai padroni dei social 
che ci spiano e tengono traccia di tutto?
Si scriveranno libri, si faranno film, certo. Gli esseri umani continueranno a 
tramandare il ricordo di quello che è stato, così come ancora si fanno film di 
guerra e si scrivono saghe familiari che attraversano i secoli. Perchè è proprio 
dell’essere umano il bisogno di sentirsi parte di qualcosa di più grande, 
qualcosa che inizia molto prima di noi e che dopo di noi proseguirà.
Ma noi,  tu,  in che modo puoi lasciare una traccia tangibile della tua personale 
pandemia? 

Risposta: costruendo una Scatola Pandemica.
Una sorta di capsula del tempo contenente le cose che sono entrate a far 
parte della tua vita quotidiana in questo tempo sospeso e che lo hanno 
rappresentato fisicamente.
Nella Scatola ci metterai certo le cose che saranno state comuni a tutti 

(mascherina, gel disinfettante, guanti di lattice, autocertificazione) che 
potremmo chiamare “kit di base”, ma anche quelle che sono state solo tue, 
che hanno segnato il tuo tempo.  
Perchè ricordare le cose brutte farà apprezzare quelle belle, che avranno così 
il sapore di un dono. O di una conquista.



Che cosa metterci dentro?
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Per prima cosa fai una lista dei tuoi “oggetti pandemici”. 
Non avere fretta, ti verranno in mente un po’ alla volta.
Quando avrai stilato la lista, scegli un contenitore robusto, sufficientemente 
grande per accogliere tutti gli oggetti della lista. 
Se è poca roba, andrà benissimo una scatola da scarpe o una scatola di latta; 
anche un contenitore in plastica da frigo garantirà lunga tenuta nel tempo.
Se hai cose più ingombranti, ti consiglio uno scatolone tipo quelli da armadio 

per il cambio-biancheria. Volendo essere più originali, una scatola in legno 
da vini pregiati oppure, se ti piace il vintage, una vecchia valigia di cartone. 
Se ti sembra di non avere niente da metterci, oltre al “kit di base” è perchè il 
processo di iconizzazione (in questo caso distillare un oggetto da un ricordo) 
non è così immediato. 
Per aiutarti a farlo, ho stilato un elenco nel quale sono certa che anche tu 
individuerai alcuni personali “oggetti pandemici”.

• un pacco di farina (moltissimi  
si sono scoperti panificatori: ricordi 
che a un certo punto lievito e farina 
non si trovavano più?)

• gomitoli e ferri (molti hanno 
cominciato a fare la maglia o 
l’uncinetto)

• i biglietti di spettacoli ai quali  
non si è potuti andare

• le prenotazioni di visite mediche  
che ti hanno cancellato 

• l’agenda del 2020 (tutta da buttare...)
• uno spartito (molti si sono messi o 

rimessi a studiare uno strumento)
• carte da gioco (un tempo passatempo 

solo vacanziero, sono riapparse 
durante il lockdown più severo) 

• le lettere degli ex (quale  
momento migliore per far piazza 
pulita dei passati amori?)

• un farmaco qualunque (certuni 
si spostavano tenendo in tasca un 

farmaco da portare a un parente,  
in caso di controllo)

• un pacchetto di sigarette (molti 
hanno ripreso a fumare e molti  
hanno pure curiosamente smesso)

• il disegno del tatuaggio fatto appena 
hanno riaperto i tatuatori

• la tintura per capelli che  hai 
maldestramente usato per coprire 
la ricrescita

• sgrassatore (molti si sono dedicati in 

modo compulsivo alla pulizia della 
casa) 

• un tocco di marijuana e altri  
generi di conforto (unico commercio 
che non ha conosciuto crisi durante  
il lockdown)

• un vibratore o altri sex-toys  
(idem come sopra, la lontananza  
si faceva sentire)

... e con questo mi fermo qui.



la mia #scatolapandemica

Il libro che ho letto 
il primo mese di 
lockdown

Banda elastica per 
allenamento online

Rubacolore, gioco  di carte 
tipo Rubamazzo  ma dove 
si sommano colori

Foto di famiglia 
che non avevo mai 
trovato il tempo di 
mettere in ordine

Dogland, diario della 
pandemia vista dagli unici 
che potevano uscire: i cani

Autocertificazione 
4/4/2020

Guanti monouso

Gel mani 
disinfettante 

da borsetta

Gioco della Corona,  
scaricabile gratuitamente 

sul portale della 
Solidarità Digitale

Lettere a mia madre, 
ricoverata in reparto Covid 

di massimo isolamento

Segnalibro dipinto a 
mano per le mie amiche, 

regalo di Natale 2020

Mascherine cucite 
da me seguendo un 
tutorial su YouTube



Partecipa al progetto.
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Non si vince niente. 
É un progetto individuale senza scopo di lucro al quale semplicemente ti 
invito a partecipare. 
Non ci sono regole per costruirsi la Scatola e nemmeno per fotografarla: 
aperta, chiusa, col contenuto al suo interno oppure fuori, sparso a caso oppure 
ordinato con cura. Ricorda solo che la Scatola Pandemica è un oggetto che ti 
rappresenta.  
Quello che conta non è la qualità dell’immagine ma la sua essenza.

Fotografa la tua Scatola e invia le foto a: info@elenagaianigrafica.com, 
oppure caricale su Instagram con l’hashtag #scatolapandemica, insieme 
all’elenco scritto del contenuto.
Una volta fotografata, prendi la Scatola  e mettila in un posto fuori mano: nel 
ripiano più alto dell’armadio, in cantina, seppelliscila in giardino, dove ti pare. 
Il tempo farà il resto.
Nel futuro la Scatola Pandemica ci ricorderà cosa facevamo, chiusi in casa, 
mentre aspettavamo che la pandemia, fuori, se ne andasse.
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