


Introduzione
 

«Il primo edificio a destra, arrivando, sono le scuole». 
La nostra scuola è ancora quella che Pier Paolo Pasolini descriveva in Ragazzi di vita: «Al centro una
fila di colonne e agli angoli quattro costruzioni massicce, come torrioni, alte due o tre piani». Stessa
scalinata di ingresso, stesso cortile, stessi ampi corridoi, stesse porte e finestre… Com’è forse destino
comune agli edifici che abbiano una lunga storia alle spalle, anche la scuola Giorgio Franceschi ci è
talvolta sembrata immune al cambiamento. Cambiamenti si sono certamente verificati al suo interno, ma
lentamente, quasi senza che ce ne accorgessimo: molta esperienza e poca innovazione; tanta
motivazione da parte del corpo docente, ma scarsa tecnologia; pochi anche gli interventi di restauro e di
conservazione sulla struttura. 
In questo clima di apparente immobilismo, dallo scorso 9 marzo, si è verificata la grande rivoluzione
della didattica a distanza, la famigerata DaD. 
Il Covid 19, che con le sue implicazioni sociali e psicologiche ha ispirato la realizzazione di questo
progetto di scrittura creativa, ha trasformato la scuola italiana più degli ultimi cinquant’anni.

L’inizio è stato terrorizzante: terrore si leggeva negli occhi di alunni e genitori, ma anche di noi
insegnanti (Ora cosa faccio? Come lo faccio? Quanto durerà?). 
Per alcune è prevalso l’entusiasmo di una partenza verso l’ignoto: un percorso nuovo, sulla spinta di 
quel desiderio di scoperta che è proprio dei bambini e dei curiosi.  
Comunque una partenza all’insegna della frenesia, con una ricerca compulsiva di piattaforme, materiali,
strumenti, senza che le istituzioni ci fornissero un indirizzo, una via da seguire. 
C’è stata anche una componente di improvvisazione: un invio spasmodico di compiti, le prime chat con i
genitori, consigli, scambi e richieste di aiuto tra colleghi.

Tutto ciò è stato inevitabilmente stancante, per tutti. 
Poi, piano piano, la DaD è diventata una quasi “normalità": si sono scelte le piattaforme più consone,

si sono stabiliti orari di lezione, si è trovato un equilibrio nell'invio e nella restituzione dei compiti. La
fatica è rimasta, ma quanto meno si è stabilizzata. 
Nella nostra esperienza la didattica a distanza ha assunto valenze diverse e opposte: ha talvolta
permesso di superare quelle difficoltà relazionali che non di rado condizionano l'apprendimento di
bambini con particolari caratteristiche comportamentali; ha consentito ad alunni con bisogni educativi
speciali di avvantaggiarsi dell'utilizzo funzionale dei dispositivi tecnologici, spesso più congeniali al loro
stile di apprendimento; ha però anche evidenziato il divario anagrafico, il divario socio-culturale e
soprattutto economico tra le famiglie, costituendo di fatto un ostacolo alla realizzazione di
quell’uguaglianza tra cittadini che è un diritto e un dovere costituzionale.

Difficile dire se questa sia stata vera scuola. 
Nonostante quello che è avvenuto in questi mesi sia stato eccezionale in termini di impegno,
determinazione e costanza, la mancanza di una relazione educativa reale ci fa propendere per ritenere
che non si possa parlare di Scuola laddove manchi una presenza umana che ti aiuti, ti incoraggi e ti
stimoli ad affrontare, giorno per giorno, doveri e responsabilità, successi e accomodamenti.

A mancare più di tutto, in questi mesi, è stato in effetti il corpo, senza il quale è difficile pensare di
attivare un qualunque processo conoscitivo: come insegnare, ma soprattutto come imparare, senza
esperienza percettiva? Senza mani per toccare e costruire, senza giocare, abbracciarsi, spingersi,
senza sperimentare ed emozionarsi insieme?



La didattica a distanza non risponde a questa nostra idea di scuola, ma è stata l'unica possibilità in
un momento di straordinaria emergenza e, in quanto tale preziosa, perché ha permesso di mantenere in
vita un contatto che è stato fondamentale e talvolta indispensabile, come ci hanno dimostrato la grande
attesa delle lezioni da parte di molti alunni e la ricerca dei docenti a qualsiasi ora del giorno. 
Come potrete scoprire scorrendo le pagine di questo e-book, la DaD ha dato un senso alle giornate
interminabili di molti bambini, giornate altrimenti vuote e indistinte: le video lezioni hanno aiutato a
ritrovare il tempo del lavoro, a recuperare una quotidianità e una continuità preziose in un momento in
cui molte certezze venivano meno.
Per noi docenti questa sfida ha significato anche entrare nelle case dei nostri alunni, conoscere le loro
camerette, i fratelli e le sorelle, gli animali domestici, ma anche le cucine, i salotti… Dall’altra parte i
genitori, senza i quali i nostri sforzi sarebbero stati vani, sono entrati nelle nostre case, trasformate in
aule virtuali, e hanno conosciuto il nostro stile di insegnamento, ci hanno valutato e giudicato, e
crediamo che abbiano capito meglio quanto complesso e speciale sia questo lavoro.

Trovandoci a vivere questo epocale cambiamento, abbiamo avvertito la necessità di registrare la
voce dei più piccoli, il cui punto di vista, sulle questioni dei “grandi”, rischia di essere troppo spesso
ignorato o comunque trascurato. Come ogni anno in occasione del Maggio dei libri, abbiamo così
deciso di chiedere ai nostri alunni più grandi di produrre un testo e ai più piccoli un disegno su temi a
loro specialmente vicini. 
E quest’anno i temi non potevano che essere quelli dell’isolamento, della privazione degli spazi di libertà
personale e della voglia di evasione: gli elaborati degli alunni che hanno scelto e sviluppato in forma
poetica queste tematiche sono riuniti nel primo capitolo del book, intitolato Volare1. Nel secondo capitolo
troverete invece riportati i testi descrittivi o poetici ispirati alla tematica della rinascita della natura,
conseguenza inaspettata dell’immobilismo forzato di queste settimane (Eppure un po’ mi piaceva…2).
La terza parte del libro è infine una raccolta di lettere dedicate ai nonni o comunque a persone care
dalle quali i bambini sono dovuti restare forzatamente lontani, intitolata appunto “Cari tutti,”3. 
Senza che sia stata operata selezione, trovate qui raccolto il frutto di questo lavoro collettivo di
riflessione: semplice e autentico, come i suoi autori. 

 

Le insegnanti della Giorgio Franceschi
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CAPITOLO 1
Volare

1. Marco Carlini

    A forza di star chiuso m’è venuta
voglia di volare per scappare
da questa brutta pandemia
che a casa ci fa stare.
A casa mia c’è aria d’ironia,
abbiam aperto la finestra e
una brutta malattia entrò
funesta: è il Covid-19;
allora abbiam messo la mascherina
così carina.

 
 
 
 
 
 

2. Giordano Del Frate

    A forza di star chiuso
m’è venuto di volare…
io rispetto le regole
che non si devono violare.
Questo è un mio consiglio
vola con la mente
tu stai con la gente
liberamente
rispettando le regole pazientemente.
Noi lotteremo per tutto e per sempre
finché il Coronavirus non se ne andrà per sempre.
 



  1. Francesco Maio
 

3. Giulio Emirson Gomez Da Luz  

    A forza di star chiuso
m’è venuta voglia di volare…
e un po’ cambiare per un arcobaleno diventare.
Vorrei volare fino a Capoverde ad illuminare  
tutti i miei familiari e guidare
con tutti i miei colori al tesoro da ritrovare:
il tesoro della pace, dell’aiuto e dell’amicizia da coltivare.
 



4. Giordano Pasquini

    A forza di star chiuso
m’è venuta voglia di volare
e di andare al mare
per giocare
e per nuotare
nell’acqua limpida
e mangiare un cornetto Algida.
Vorrei andare a Terni
dai miei cugini
per raccogliere e mangiare insieme le more
per ore e ore.
Vorrei andare a Gardaland
e poi a Disneyland
perché lo desidero da quando ero bambino
e quando esaudirò il mio desiderio
mi spunterà il sorriso.

 



    2. Viola Sozzi
 

 



5. Elisa Vinante

    A forza di star chiusa
m’è venuta voglia di volare…
Le mattine con mio nipote
mi veniva voglia di scappare.
Alle 10 le lezioni 

    mi veniva un’emozione…
Alle 11 lo spuntino
brontolava il mio pancino.
A mezzogiorno insieme a mamma
giocavamo con la palla.
All’una tutti insieme
mangiavamo tagliatelle.
Alle due riposino:
schiacciavamo un sonnellino.
Dopo un’ora a far festa,
cantando dalla finestra,
con orgoglio emozionante
cantavamo la canzone.
E gridando l’inno a squarcia gola,
mi è venuto un nodo in gola.
Andrà tutto bene.

 



6. Buscemi Francesca

     A forza di star chiusa,

mi è venuta voglia di volare,
ma nel frattempo vado fuori a cantar in balcone…

 

E in questa occasione ho avuto una visione:
che questa infezione
fosse solo immaginazione!

 

Ma alla fine di questa situazione,
mentre seguo la mia video-lezione,
provo una forte emozione
e una grande speranza,
di poter uscire dalla mia stanza,
e rivedere ed abbracciare i miei amici.

 

E perché no?
potrei anche desiderare di fare una bella interrogazione,
in mezzo alla solita confusione.

 

Mi rendo conto solo ora, che la mia vita è cambiata,
e che ormai mi sono abituata
ad andare in giro mascherata,
durante la mia piccola passeggiata.

 

Ma in cuor mio,
so che mantenendo una certa igiene,
alla fine andrà tutto bene!

 



3. Francesca Romana Aretino

    
    7. Myriam De Luca

 

A forza di star chiusa m'è venuta voglia di volare...
Nella mia testa a sognare,
A sognare di stare con i miei parenti
Su un monte a vedere le stelle cadenti,
Di andare al mare
E insieme nuotare…
Ma purtroppo dopo smisi di sognare.
A chiudere gli occhi provai
Ma indietro non tornai.
Allora decisi di aspettare
E il giorno dopo riuscii a realizzare
Quello che riuscivo solo a sognare.
Di casa sono uscita
Ho respirato aria pulita e mi sono divertita,
In cielo il sole splendeva
E la mia nonna mi vedeva!
La lacrima lentamente scendeva
Ma la mascherina la raccoglieva.
Mia nonna ho abbracciato
E il mio sogno si è avverato.

 



8. Nicholas Di Stefano

    A forza di star chiuso m’è venuta
voglia di volare come gli uccellini
che dalla finestra sento cantare.

 

Mi sono stufato di sentire il telegiornale
che parla solo di persone che stanno male.

 

Ho voglia di giocare a calcio
con i miei compagni
che non vedo da mesi ma sembrano anni.

 

Mi manca la classe e le maestre care
che a causa del virus non ho potuto salutare.

 

Non vedo l’ora che tutto questo sia finito
perché a casa mi sento rimbambito!

 



    4. Suamy Camara
 

 



9. Davide Maccaroni
 

A forza di star chiuso
mi è venuta voglia di volare...

 

Nuoto e calcio
Non posso più fare
e la legge devo rispettare.

 

Ho mangiato, riposato e giocato,
ma molto mi sono annoiato.

 

Questa storia
mi ha fatto impazzire

 

Al solo pensiero
di non poter uscire.

 

Usare guanti e mascherine
non abbastanza

 

Bisogna studiare
nella propria stanza

 

Per far funzionare la propria mente
siamo tutti on line ugualmente

 

A lavorare, parlare e imparare
niente si deve fermare…

 

Se sei in Cina o in Italia non importa
Stiamo combattendo tutti la stessa lotta
Dalla tv e dai giornali
tante notizie surreali.

 

Nella ricerca tutti speriamo
Per salvare il genere umano

 

Numeri, rimedi e soluzioni
per tornare al più presto a vivere vere emozioni.
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  10. Gabriel Manca
 

Che cos'è che nell'aria vola?
C'è qualcosa e non so
come mai non si va a scuola ora.
Spiegamelo un po'!
È un Virus piccolino
che si vede al microscopio.
Vuole entrare nella gente
ma la gente siamo noi.
Se noi siamo tutti uniti
vinceremo noi!4

 



    5. Luca Conoscenti
 

 



11. Rizvi Nurul
 

A forza di star chiuso
ho perso tutto quello
che ho imparato e studiato.

 

A forza di star chiuso
ho perso quel sorriso
e quella simpatia che mi apparteneva.

 

A forza di star chiuso
ho perso quella pazienza
che prima durava di più.

 

A forza di star chiuso
non vedo l'ora di uscire
senza portar la mascherina e l’amuchina.

 



   12. Elisa Sagrestani
 

A forza di star chiusa
mi è venuta voglia di volare,
la mia testa è un po' confusa
perché vorrei andare al mare.

 

È arrivata questa pandemia
che ha creato un bel disagio,
stando dentro casa mia
siamo arrivati fino a maggio.

 

La mia scuola è silenziosa
i compagni li sento da lontano,
ora vorrei una sola cosa:
un girotondo mano nella mano.

 

Alcune cose cambiano la vita
mascherine insieme ai guanti,
se questa strada va in salita
la affronteremo tutti quanti.

 

Noi bambini ce ne ricorderemo
e rimarrà nella memoria,
magari un giorno la leggeremo
sfogliando un libro di storia.

 

Con pazienza ed attenzione
vinceremo alla grande la partita,
in ogni cosa c'è una soluzione
come con una gomma e una matita.

 



    6. Edoardo Contini
 

 



13. Alice Schiavoni 

L’uccellino
A forza di star chiusa in casa mi è venuta voglia di volare per rivedere la mia città in primavera,

vorrei essere un uccellino che vola nell’immenso cielo azzurro, un uccellino spensierato che non sa mai
i pericoli che corre.

L’uccellino, però, dovette iniziare a stare nel nido con la sua famiglia, ma lui non capiva perché
doveva stare nel nido, lui voleva solo volare...

Questa ingiustizia si trasformò presto in una piccola gioia: l’uccellino riscoprì la felicità della famiglia
e dello stare insieme, ma questi privilegi non gli fecero comunque dimenticare la voglia di volare.

Arrivò il punto in cui desiderava troppo spiccare il volo fuori dal nido e, appena fu possibile,
l’uccellino uscì e volò, volò sopra le nuvole bianche.

Fu bellissimo, il suo sogno si avverò: volare sopra la sua città incantata.
E vide una città diversa da prima, come se fosse cambiata, non si ricordava che fosse così bella, era

come se madre natura le avesse dato un bacio.
Si meravigliò e sentì una sensazione nel petto che non aveva mai provato.

 



    14. Lorenzo Alesi

    A forza di stare chiuso
Mi è venuta voglia di volare
Ma non so di preciso
Dove voglio andare
Mi piacerebbe forse
Vedere il mare
Con tutti quei colori
E con i suoi buoni odori.
Correre sulla spiaggia dorata
Con la mia famiglia adorata
Così posso dimenticare
Tutto questo tempo senza mai uscire.
Voglio vedere il sole e i pesci
Senza sentir dire “oggi non esci".

 



    7. Francesco De Bartolo
 

 



15. Arianna Pilichi
 

A forza di star chiusa
m’è venuta voglia di volare,
di uscire di casa e di poter di nuovo sognare.
Di sentire di nuovo la brezza pungente
che accarezza i fiori dolcemente,
di tornare a scuola a imparare veramente
e riabbracciare gli amici profondamente.

 

A forza di star chiusa
m’è venuta voglia di ascoltare
il cinguettio degli uccelli che i loro figli devono sfamare.
Ma vorrei sentire anche il rumore delle onde del mare
e di poter di nuovo nuotare.
Ma il rumore del vento che spesso si fa sentire
fa venir voglia di andarsene e partire.

 

A forza di star chiusa
m’è venuta voglia di riabbracciare
e di far sentire alle persone l’affetto che gli voglio dare.
Ma un giorno tutto tornerà come prima
e potremo riandare a scuola di mattina.

 



 
16. Victoria Quinones

 

#iorestolibera
A forza di star chiusa
M’è venuta voglia di volare.
A forza di star sola
M’è venuta voglia di nuotare.
A forza di stare male
M’è venuta voglia di gridare.

 

Volo alta nel cielo col mio pensiero
Ma il mio corpo resta prigioniero.
Nuoto felice con la fantasia nel mare
Ma la mia testa continua a pensare.
Grido forte un canto che nasce dal cuore
E i miei vicini mi rispondono dal balcone.

 

Nascevo nel lontano 2009
Sulla mia strada ho incontrato il Covid 19:
Non è il nome di un nuovo gioco
Ma insieme possiamo sconfiggerlo, MANCA POCO!

 



    8. Eva Del Frate
 

 



17. Giada Zhang

    A forza di star chiusa
Mi è venuta voglia di volare
Come un uccello nel cielo stellato.

 

A forza di star chiusa
Mi è venuta voglia di correre
Come un cane in un giardino fiorito.

 

A forza di star chiusa
Mi è venuta voglia di nuotare
Come un delfino nel mare salato.

 

A forza di star chiusa
Mi è venuta voglia di giocare
Come una bambina di tanto tempo fa.

 



    18. Adriano Allione
 

A forza di star chiuso m’è venuta voglia di volare… e sognare!
A forza di star chiuso m’è venuta voglia di giocare e ballare!
A forza di star chiuso m’è venuta voglia di ascoltare e imparare!
A forza di star chiuso m’è venuta voglia di dormire e riposare!
A forza di star chiuso m’è venuta voglia di inventare e creare!
A forza di star chiuso m’è venuta voglia di abbracciare e coccolare!
A forza di star chiuso m’è venuta voglia di disegnare e colorare!
A forza di star chiuso m’è venuta voglia di vedersi e uscire!
I miei amici e gli affetti non posso più vedere
perché il virus là fuori ha molto potere.
Solo i medici, gente coraggiosa, riescono a eguagliarlo, si sa!
    Ma ancora nessuna persona è in grado di porre fine a questa realtà.
 



 
   9. Valerio Letizia 

 

 



19. Emil Comparozzi
    20. Lorenzo Pacifico

 

A forza di star chiuso
m’è venuta voglia di volare,
ma non posso camminare,
i Carabinieri in giro tutto il giorno
e guai se non ti levi di torno!
Adesso al parco posso andare,
ma i miei amici non posso incontrare.
A scuola voglio tornare,
ma non solo per studiare…
In vacanza voglio andare
e con gli altri ragazzi giocare.
Invece sto a casa a studiare
con tutto quello che ho da imparare…
Vorrei volare come un uccello,
per vedere dall’alto quanto il mondo è bello
senza limiti e confini farei andare il cervello,
per comprendere il mondo in tutti i suoi colori, come un acquerello.
Spero, alla fine, il computer di riuscire a spegnere
e con gli altri uccelli correre,
senza più pensare a dovermi difendere.

 
 



21. Rebecca Donofrio

   SOGNO
Ieri ho fatto uno strano sogno,
non ne avevo proprio bisogno!
Ero chiusa in casa,
stretta e barricata,
non vedevo amici,
non andavo in bici,
non avevo tempo di giocare,
sentivo i cani abbaiare,
la scuola chiusa…
Mi sentivo confusa!
Sentivo da lontano canzoni,
cantate dai vicini sui balconi,
stavo fuori a guardare,
non mi volevo riaddormentare!
La città vuota,
una persona ignota,
poi, ad un tratto, le porte si sono spalancate,
“Forza amici, scappate!
Riconquistiamo la Libertà,
riappropriamoci della nostra città”.
 



 
    10. Arianna Iacometti

 

 

    22. Samuel Pietrolini
 

Pianeta terra
A forza di star chiuso m’è venuta voglia di volare,
voglio far festa e tornare a giocare!

 

In questo mondo sbilenco ci sto dentro
e lo sento, rifletto, rallento e comprendo…

 

Ed ora son pronto a sorridere al mondo:
seguitemi amici per un girotondo!



 



   23. Tommaso Pozzi
 

A forza di star chiuso
mi è venuta voglia di volare in cielo,
però non potevo,
lo immaginavo.
Ma non funzionava.
Allora andavo sul mio balcone,
allargavo le braccia,
chiudendo gli occhi.
Sentivo sul viso il vento e il canto degli uccelli,
il profumo delle piante.
E immaginavo di volare.

     
   11. Irish Maye Magtulac

 

 
 
 



24. Viola Bonagura
 
VOLARE
Ciao mi chiamo Viola e prima odiavo la scuola.
Certo, sì, vedere ogni giorno i compagni non è male, ma questo periodo ho propria
voglia di volare.
Vedere la città senza nessuno mette tristezza in me, e le piume delle mie ali cadono,
non vedendo neanche più l’ombra di un singolo compagno.
Andare al mare con tutti quei pesci che scappavano, il sole che sembrava un
pentagono, e la brezza marina sempre al mio fianco.
Poi arriva settembre, dove la città è grigia e monotona e mi toccava andare a scuola.
Ottobre, dove sembrava tutto normale, ma no, in un altro continente non stava andando
come sarebbe dovuto andare.
Novembre, sempre tutto normale, ma in Cina i contagi continuavano ad aumentare.
Dicembre, gennaio, dove in Italia tutto andava adagio.
Febbraio, è qui che capita il danno. All’inizio sempre normale, quando la prima morte di
Covid si abbatte sull’Italia
Verso metà marzo, il contagio sembrava calare, quando Conte la notizia dovette invece
annunciare: “Abbiam superato la Cina con i contagi, più di 10.000 morti al giorno!”
Dall’11 marzo noi bambini dovemmo iniziare a usare l’immaginazione.
All’inizio sembrava bello, lo so, ma dopo una settimana la scuola ci mancava.
Avevamo capito che andarci era meglio che stare a casa.
Dovete sapere che da inizio anno io ho avuto delle situazioni tristi e dolorose che, a
volte, mi hanno spezzato il cuore.
Oggi eccoci qui, finalmente… Da lunedì dovrebbe riaprire qualche altra cosa, insomma,
non vogliamo più stare a casa e guardare il niente!
In questo periodo la città non è bella come prima, mi manca la sera, ad esempio, colei
che mette la musica da scema, e non mi fa sognare.
Mi sono accorta che sognare ti può portare in mondi molto belli, come creder di aver
delle ali appariscenti. L’unico sogno che adesso ho io è volare in tutti i continenti, in
tutto il mondo, perché tanto, la vita, si tratta solo di un gioco.
 



25. Claudio Castellari
 

LE LUMACHE
Le lumache avevano paura,
Perché la terra era buia e scura
E l’uomo senza paura
L’avvelenava ad ogni ora.
Poi la Terra si ribellò
E un virus ci scagliò
L’uomo si terrorizzò
Poi tutto si calmò
Solo quando più attento diventò.
Poi un bambino le salvò
Nelle sue manine le cullò
Una la chiamò la lumaca Cicciono.
 



12. Gabriele Paglialunga
 

 
 



26. Francesco Conoscenti (Ciccio)
 

M’è venuta voglia di volare 
In mezzo al cielo e cantare.
Voglio andar fin là su,
Liberarmi dalla gente 
Stare in pace con la mente.
Ma io resto qui 
Con la mia famiglia e i miei amici
A lottare contro tutti i nemici
Soprattutto contro un virus che si crede un re 
Perché ha in testa una corona.
Ma noi ti uccideremo e vinceremo con le nostre mascherine e i nostri guanti
E torneremo a volare e a cantare TUTTI QUANTI!
 



27. Giulia De Giorgio
 

A forza di star chiusa
Mi è venuta voglia di volare
Senza mascherina non ho nessuna scusa
E quindi la vorrei comprare.

 

Beato il mio gatto che può uscire
Qui non si può nemmeno starnutire!
Per proteggere gli altri da questo malaccio
Dobbiamo sempre mettere il braccio!

 

Per evitare il contagio
Bisogna tenere lontano chi ami
E a me crea molto disagio
Vabbè... Basta che mi chiami!
 



13. Ilaria Porreca
 

 



28. Elisa Fantuzzo
 

Covid 19
Si chiama Covid-19 e dalla Cina è arrivato fin qui.
È un corona-virus ma la corona non ha.
Non ha nemmeno una faccia
E mai sorriderà.
Rende le persone tristi ed infelici,
Ma noi bambini siamo più forti
E lo sconfiggeremo con i nostri anticorpi.
Il corona-virus non è molto grave,
Se restiamo a casa,
Invece di uscire e andare dove ci pare.
Le fasi I e II sono ormai un ricordo lontano,
Grazie al sacrificio di ogni italiano.
Restiamo uniti,
Ma ad una certa distanza,
Così torneremo in allegria e con tanta speranza.
Ma una cosa questo virus ci avrà insegnato...
Che il nostro mondo va di certo rispettato.
 



29. Axl Jaron Adalia Manongsong                     

A forza di star chiuso
m'è venuta voglia di volare.
Siamo in casa per il CORONAVIRUS
spero che vada via immediatamente quel ridiculus.
Però con questa quarantena sto impazzendo
almeno come passatempo ho giochi e videogiochi.
Quando chiudo gli occhi
ho così tanta nostalgia
che penso a fuori.
Le persone che odiano andare fuori, al cinema al parco ecc.
Ora che loro sono chiusi in casa le loro idee cambieranno.
Quando tutta la gente potrà uscire saranno molto felici
di rincontrare parenti e amici.
Dopo la quarantena ho scoperto una cosa importante: LA LIBERTÀ.

 

14. Ariel Salmoni
 

 
 
 



30. Alice Prosperi
 

Voglia di normalità
A forza di star chiusa m’è venuta voglia di volare…
Di andare a curiosare
Con le mie amiche vorrei giocare e
Dalla mia cuginetta Luna vorrei andare.
Nel mio bel paese vorrei tornare
Tutto il panorama guardare…
Nonno con il trattore
I prati verdi, i fiori colorati
Le corse in bicicletta
Le passeggiate nei boschi
E le cose buone vorrei tornare a mangiare.
Tutte le cose che si facevano ora non si possono più fare.
I miei parenti vorrei incontrare
A scuola vorrei tornare
Ma con questo brutto virus niente si può fare.
Se uno se lo prende c’è il rischio di infettare e a casa me ne devo stare.
Ma quando il virus morirà alla normalità si potrà tornar.
 



31. Francesco Salvini
 

A forza di star chiuso
M’è venuta voglia di volare
E anche passeggiare
Voglio costruirmi un deltaplano
E andare molto lontano
Al massimo della velocità
Qua e là
E mangiare un baccalà
Lo cucina il mio papà
Che più buono non ci sta.
Brutto virus piccoletto
Adesso vai nel gabinetto!
 



    15. Alessia Urbani
 

 



32. Riccardo Trovarelli

    La mia poesia
A forza di star chiuso m’è venuta voglia di volare
Esco sul balcone e inizio a immaginare
M’è venuta una gran rabbia
Mi sento chiuso in gabbia
Chiudo gli occhi e sogno
Di volare ne ho bisogno
Non voglio più pensare a questa malattia
Voglio che finisca questa pandemia
Volo come un uccellino
Sopra il mio giardino
Senza guanti e mascherine
Volo sopra le panchine
Voglio tornare al parco con gli amici
Voglio fare una corsa in bici
Perché stare dentro la Natura
Adesso deve mettere Paura?
Guardo la città sembra disabitata
Così vuota non l’avevo mai pensata
Non voglio più parlare di questa malattia
Voglio che finisca questa pandemia
Ma questo virus è un criminale
A troppa gente ha fatto male
Ci ripenso e dico: Accidenti!
Qui dobbiamo essere prudenti!
Torno a casa in tutta fretta
Volo dritto in cameretta.
 



33. Matteo Battagello
 

A forza di star chiuso a casa m’è venuta voglia di volare…
Sopra il cielo per andare a trovare i nonni e gli zii che da tanto non vedo.
Per controllare che quei posti a me cari esistano ancora:
sì, ci sono, ma senza risate di bambini, urla di mamme arrabbiate.
Tornerà tutto come prima?
il mio viaggio continua:
Vedo la scuola dove ogni mattina andavo per imparare e stare con i miei compagni:
ora è vuota!
Tornerà tutto come prima?
Come vorrei prendere per mano i miei compagni,
abbracciare le mie maestre e i miei nonni.
Sono stufo di vedere persone da uno schermo…
Tornerà tutto come prima!!
 



16. Mackriel Carmona
 

 



34. Agnese Gamboni
 

A forza di star chiusa
m’è venuta voglia di volare,
voglia di saltare.
So che ci riuscirò,
ma oggi ancora no.
In questo tempo non sto bene
dato che non si può stare insieme.
Però un lato bello c’è,
sono sicura che lo sai anche te:
sentiamo la mancanza di tante persone
anche di quelle che credevamo meno buone.
Guardando dalla finestra
si vede solo una festa:
quella degli alberi in fiore
e degli uccellini che cantan per ore.
A questa festa vorrei partecipare
E so che prima o poi finiremo di aspettare.
 



35. Manuel Pomili
 

A forza di star chiuso
m’è venuta voglia di volare,
in alto lì nel cielo blu
respirare aria pulita e
ritornare a vivere la mia vita.
Ora invece ci manca:
un’uscita, una passeggiata….
Ma ciò che manca di più a me
vuoi sapere che cos’è?
Sono gli abbracci forti con i cugini,
nonni, parenti, amici e insegnati sempre sorridenti.
Ma questo ancora non si può fare
perché c’è un virus,
lo chiamano corona ma re non è.
Ha messo in ginocchio tutto il mondo
e si crede immortale.
Ma lui non sa che noi abbiamo degli eroi
chiamati medici che tutti i giorni lo combattono.
Molto presto sarà lui a inginocchiarsi davanti a noi.
Toglierà la corona
e in silenzio se ne andrà,
perché il bene sul male
sempre trionferà.

 

17. Arianna Corigliano



 



   36. Flavio Salvatori
 

A forza di star chiuso
M’è venuta voglia di volare…
Volando, volando, ho scoperto che la natura mi sta circondando.
La mattina presto sento uccellini che canticchiano sul cielo azzurro.
La città è vuota e silenziosa.
La natura rinasce, passeggia tranquilla per le vie
e sorseggia nelle fontane di questa città eterna.
Un po’ mi manca la mia normalità,
la scuola, gli amici, i nonni e tutte le persone a me care
però, se questo virus ha reso noi umani più fragili,
la natura ci ha reso amabili.
Addio virus, noi ti sconfiggeremo
con la forza dei nostri abbracci e sorrisi.
 



    37. Giulia Vinante
 

A forza di star chiusa,
m’è venuta voglia di volare…
perché adesso che c’è il virus così poco si può fare.
Anche se sono tempi duri e non più si può uscire
mamma, con noi, sempre trova il modo di giocare e di farci sognare.
Ci dà amore, ci insegna a stare insieme e ci dice con il cuore:
“Non vi preoccupate, andrà tutto bene”.
 



  38. Dilion Weerawardana
 

 



39. Gwen Axalan
 

Sono Gwen e frequento la III B della scuola “Franceschi”. 
Vorrei esprimere i sentimenti che ho provato durante questo periodo di quarantena. 
A marzo quando hanno chiuso la scuola, ero impaurita perché ero consapevole che per un lungo
periodo sarei rimasta a casa senza poter vedere nessuno. Dopo un po' di giorni grazie alle videolezioni
ho potuto rivedere tutta la mia classe.

Il mio umore è cambiato spesso, alcuni giorni ero felice perché potevo stare con il mio coniglietto, i
miei genitori e mia sorella.

Altri giorni, invece, mi sentivo molto triste perché non potevo essere libera di uscire e di incontrare i
miei amici.

Ho anche pianto molto, perché avevo paura che mia mamma, uscendo tutti i giorni per lavorare,
poteva essere contagiata da questo virus maledetto.

Mi sono mancati anche i miei zii e le mie zie che spero di rivedere presto, perché adesso dicono che
il virus sta man mano scomparendo.

 



40. Aurelia Baiocco
 

La mia esperienza personale ai tempi del Coronavirus
È da due mesi ormai che la mia vita è cambiata, questa cosa mi fa sentire molto strana e ora mi

spiego meglio. Molto spesso, quasi tutti i giorni, ho voglia di fare videochiamate alle mie amiche perché
purtroppo non le posso vedere e questo mi rende un po' triste. 
Mi mancano i sorrisi, gli abbracci e le nostre risate insieme. 
Mi manca molto la scuola e tantissimo anche le mie maestre che riesco a vedere solo in

video-lezione. 
Non mi piace stare a casa e vorrei tornare a vivere come facevo prima del Coronavirus.

Seguo sempre le video-lezioni ma non mi piace stare davanti il computer; preferisco molto di più
vedere le persone dal vivo, fare i compiti alla lavagna e realizzare lavoretti insieme ai miei compagni.

Ultimamente sono riuscita a rivedere e riabbracciare le mie cugine e le mie zie. Ho la fortuna di
abitare con mia nonna materna e di poter vedere spesso anche i nonni paterni che vivono nel palazzo di
fronte al mio. 
In questo periodo mi arrabbio più facilmente, ma poi so chiedere scusa perché la mia famiglia cerca
sempre di rendermi felice e di aiutarmi in tutte le cose.

Vorrei tanto poter cambiare la vita di adesso con una vita piena di abbracci e libertà e spero che
questo accada molto presto.

 



18. Hannah Dala
 

 



41. Carlo Cardini

In questo periodo così brutto, in cui tutti siamo costretti a stare a casa per paura di essere contagiati da
un nemico invisibile chiamato “coronavirus”, molte cose mi sono mancate: lo sport, gli amici, le maestre
e la ciambella all’uscita di scuola.

All’inizio ero felice di stare a casa e pensavo che dopo pochi giorni potevo ritornare a scuola. Ma
quando ho saputo che la scuola ricominciava a settembre, mi sono innervosito perché sapevo già che
non avrei resistito un altro giorno a stare rinchiuso in casa.

L’unica cosa di positivo di questo triste periodo è che ho potuto giocare di più ai videogiochi e ho
potuto passare molto tempo con mio padre.

Insieme abbiamo fatto tante cose divertenti, ci siamo cimentati a cucinare, a pulire casa e a fare
tante cose che prima, quando lui era assorbito dal lavoro, non riuscivamo a fare.

 



42. Davide De Federicis
 

A forza di stare chiuso mi è venuta voglia di volare come un gabbiano,
per vivere libero la vita di tutti i giorni,
tornare ad abbracciare i miei amici senza aver paura di far male.
Andare al parco e giocare a palla per fare un altro goal!
Continuare a fare parkour saltando da muro a muro,
fino ad arrivare al più alto dei grattacieli.
Poter riabbracciare i miei nonni materni, la mia mamma, i miei zii
e guardare il loro sorriso nascere nel vedermi.
Vorrei che questo brutto virus andasse via,
così da tornar tutti felici e in compagnia.
 



19. Amanuel Muhamad
 

 



43. Michele Giaconia
 

La mia esperienza personale
Il 4 marzo 2020 hanno chiuso le scuole per colpa del “coronavirus” che ci ha costretti a rimanere a

casa.
Da un lato sono felice perché mi sveglio tardi, gioco di più e vado a dormire più tardi. Dall’altro sono

triste perché mi annoio, non posso vedere i miei amici, le mie maestre e le mie cugine.
Mi manca scherzare con i miei amici, mi manca abbracciarli e mi mancano i miei nonni che abitano a

Napoli.
Questa lunga convivenza con la mia famiglia da un lato mi ha portato a litigare spesso con mio

fratello e dall’altro a passare più tempo con papà e mamma perché stanno di più a casa.
In questo periodo faccio le videolezioni, però non mi piace tanto perché stare in classe con le mie

maestre e i miei compagni è sicuramente più bello che vederli attraverso uno schermo.
Spero che tutto si risolva presto e che si possa ritornare ad una vita normale.
 



44. Gaya Pietrangeli
 

A forza di star chiusa,
Mi è venuto voglia di volare.
Quindi la mia mente ha iniziato a navigare.
Penso a tutti i miei parenti
Che non posso più abbracciare e
Ai miei amici con cui non posso più giocare.
All’inizio era bello a casa restare,
Però la noia inizia ad avanzare.
Nel mio cuore guardo il mare ma
Chissà quando ci possiamo ritornare.
Questo virus l’arcobaleno ci ha fatto disegnare e
Spero che il mondo ritorni normale
Perché la gente un fiore vuole vedere sbocciare.
Quindi “andrà tutto bene” lo dobbiam gridare!

 

     45. Carl Moises Santok
 



 

 

 

CAPITOLO 2
Però un po’ mi piaceva…

 



 



20. Matteo Chvartatsky

 
 



46. Eleonora Bertelli
 

La terra era diventata una discarica a causa delle microplastiche nel mare, petrolio delle petroliere
affondate, fabbriche che contaminavano l'aria e i nostri polmoni. Il Covid-19 è stato la nostra salvezza,
anche se ci sono stati molti decessi, la terra si è ripresa una piccola parte di ciò che le spettava. 
Nel mio tempo libero, cercavo su Google foto e video di animali, come per esempio i delfini trovati nel
mare di Fiumicino, oppure orsi nei paesaggi di montagna e piano piano mi accorgevo di come la natura
si stava prendendo lo spazio finora occupato dall’uomo. Poi c'erano le città deserte, immerse nel loro
silenzio. 
Data la notizia, nessuno lo prese sul serio, finché non arrivò per prima in Altitalia e infine da noi. Ormai
tutta l'Italia era in quarantena, considerata zona rossa. Era inquietante vedere la città vuota, immersa
nel suo silenzio e nei suoi colori dati dalla vegetazione che cresceva indisturbata. 
Penso che quando il Covid-19 finirà, lascerà la sua traccia nella natura che rimarrà al suo stato puro e
sarebbe bello far vivere insieme sia natura che l’uomo rispettandosi a vicenda.

 



21. Irene Corsi

 



47. Chiara Borruso

Mi ha fatto molto strano vedere Roma, la mia città, prima molto trafficata sia di giorno che di notte,
diventare deserta.

Le persone poi correvano ai supermercati creando lunghe code per entrare nei negozi e per fare le
scorte di cibo, oppure in farmacia a prendere il triplo delle cose che normalmente comprano per l’igiene
personale.

Si è scatenata anche una strana fobia: ora alcuni hanno paura delle altre persone che incontrano
per la strada perché potrebbero essere untori di questa epidemia mondiale.

Roma… la città eterna che non dorme mai si è dovuta fermare…
Tutte le attività, ad esclusione di quelle dei beni di prima necessità, sono state bloccate.
La fase uno è stata molto dura, molti hanno perso i propri parenti e amici senza neanche poterli

salutare per l’ultima volta; molti hanno dovuto combattere in prima persona. Però siamo stati aiutati dagli
infermieri e dai dottori che 24 ore su 24 assistevano i milioni di positivi al virus, ma soprattutto
studiavano la situazione per cercare una cura!

Ma adesso stiamo nella fase due, molti altri negozi stanno riaprendo anche se con tutti i dispositivi di
sicurezza e le massime attenzioni per evitare contagi.

Adesso si possono andare a trovare i parenti, con mascherina e guanti si può uscire a fare una
passeggiata all’aria fresca che in questo periodo è una cosa che ci è mancata molto…

Comunque l’importante è che ci siano sempre dei miglioramenti e che possiamo stare con le
persone a cui vogliamo bene.

 



22. Aurora Giardulli

 
 



48. Giorgia Flammini

In questo periodo difficile siamo tutti bloccati in casa da più di cinquanta giorni; è molto difficile non
muoversi, non poter uscire con gli amici o far visita ai parenti. La nostra normalità è stata stravolta, i
nostri genitori non possono andare a lavoro e noi non possiamo andare a scuola. 
Questo contagio ha cambiato drasticamente le nostre vite. 
Con la didattica a distanza ho capito l’importanza della scuola e ne sento la mancanza. 
La città di Roma è deserta, soprattutto nella prima fase. È strano quel silenzio che si sente: nessun
clacson suonare ma solo il cinguettio degli uccelli; altri animali che timidamente fanno capolino, si
avventurano per le strade ormai libere dalla presenza degli uomini. È strano vedere come anche la
vegetazione cresce rigogliosa: L’erba alta dei prati nelle nostre ville.

Tutto ciò abbiamo potuto constatarlo dai telegiornali, che in questo periodo ci aggiornano sulla fase
2.

Mi sembra, parlando anche con i miei genitori, che le cose stiano migliorando e spero che presto si
possa tornare alla normalità.

Non vedo l’ora di riabbracciare i miei nonni, rivedere gli amici e, visto che sta per arrivare l’estate, 
poter fare un bel bagno al mare!   

 



23. Leandro Shtcefni

 



49. Saumya Pinto
 

Dal 5 marzo, data in cui hanno chiuso le scuole, sono stata chiusa in casa e questa cosa mi dava
felicità, potevo fare quello che volevo; poi con il passare del tempo non ero più contenta perché mi
mancavano i compagni e le mie amiche con cui passavo gran parte della giornata. Quando è stato
chiuso tutto, la città ha cambiato aspetto: non era la solita Roma a cui siamo abituati; non c’era il
traffico, la gente per strada, e non mi piaceva…
Era strana da vedere. Gli animali presero il nostro territorio: si vedevano delfini nel mare di Fiumicino,
oppure gli orsi camminare liberamente per le strade che di solito sono occupate dalle persone.

Dalle immagini che mostravano i nostri parchi, si poteva notare come anche la vegetazione cresceva
senza essere disturbata dall’uomo.

Penso che quando torneremo alla normalità, purtroppo l’uomo si riprenderà il suo spazio senza
lasciarlo alla natura, anche se spero che non sia cosi, perché secondo me uomo e natura possono
vivere nello stesso spazio rispettandosi a vicenda.

 



24. Tasmina Uddin

 
 



50. Virginia Ricca
 

Però un po’ mi piaceva:
la città immobile
e la natura che qua e là
rinasceva.
Star chiusi dentro casa non è stata
una soluzione ma una riflessione.
Gli animali erano liberi di volare
nell’ambiente solare, scorrazzare
liberamente e silenziosamente.
La vegetazione cosi birichina,
piano piano si china e si avvicina.
Questa situazione molto tardi si
risolverà ma un modo si troverà.

 
 



25. . Rizwan Ullah    

 



51. Giordano Romano
 

Il 5 marzo hanno chiuso le scuole per il Corona virus e dal 9 marzo ci hanno costretti a stare dentro
casa. All’inizio ero contento perché stavo a casa e potevo fare quello che volevo, però poi, dopo una
settimana, non più, perché mi annoiavo. Mi mancava uscire con gli amici, andare a calcio, andare dai
parenti e anche andare a scuola. 
Da quando tutto era chiuso, la città si è fermata, le strade erano vuote e all’improvviso è calato un
silenzio profondo a cui non eravamo abituati, si sentiva solo il cinguettio degli uccelli. 
Alla televisione, nei notiziari, si vedevano immagini di animali che liberamente occupano spazi di cui
non erano soliti usufruire, come per esempio le strade, normalmente invase dal rumore dei clacson, del
traffico. Anche la vegetazione riprendeva il suo spazio: nei nostri parchi si vedeva l’erba crescere senza
essere disturbata dall’intervento dell’uomo. 
Tutto questo mi sembrava strano, non reale o meglio non era la città a cui ero abituato, come lo è stato
il primo giorno che sono uscito da casa dopo 56 giorni: ho apprezzato cose che prima davo per scontato
o magari non ci facevo caso. 
Spero che tutto questo finisca presto, che potemmo tornare a giocare, andare al mare e vedere parenti
e amici.

 



26. Leonardo Drimba

 



52. Giulia Simeoni
 

La pandemia inizia a togliere ogni dimensione all'uomo.
Aldilà della mia finestra però, sento un rumore delicato, famigliare, quasi dimenticato: è la natura che

si affaccia piano, lentamente e molto cauta, ancora impaurita dalle impronte lasciate dagli uomini, che
sembrano scappati, spaventati.

Continuo ad osservare chiusa dentro casa, come fossi in gabbia. Gli animali invece cercano cibo e
riparo; la natura osa, incredula, e occupa i suoi spazi, di cui noi uomini l'abbiamo privata per troppo
tempo. Continuo ad osservare incuriosita, sempre chiusa in casa per la quarantena, come la natura
inizia a rivivere: intravedo i primi raggi del sole che splendono sulla terra, ma non più su di me.

Guardo in alto e il cielo è sempre più azzurro, quasi volesse dire che aspettava che noi fossimo tutti
bloccati nelle nostre case per poter risplendere così, come non mai. 
Sento un odore diverso: è l'aria, che ora è finalmente fresca e pulita, mentre fuori è tutto sospeso; il
traffico, le macchine non girano più, negozi chiusi, scuole, uffici, tutto è fermo.

Le città si sono trasformate: piante e animali sono in tutti quegli spazi che prima erano solo destinati
a noi. 
Ho imparato che non siamo così diversi dalla natura, anche lei ha la necessità di sostentamento per
sopravvivere. Gli animali si sono ripresi i loro spazi, la libertà di cui li abbiamo privati.

Sembra un paradosso come noi siamo così spaventati nelle nostre case e la natura invece abbia
ritrovato il suo massimo splendore, quasi a volerci dire che non dobbiamo più tormentarla, lasciandola
libera di manifestarsi in tutta la sua bellezza. Perché noi non siamo i padroni della terra, dobbiamo
custodirla con amore e rispetto, per noi e per le generazioni future, solo così potrà riconquistare la sua
pace.

Non avrei mai pensato che avrebbe dovuto colpirci un virus così letale per apprezzare tutto ciò che
prima per noi era scontato. Quando tornerò a giocare nei parchi, avrò quasi paura di calpestare la terra,
avrò voglia di abbracciarla, toccare delicatamente e dolcemente i fiori, chiederle di accogliermi
gentilmente.

L'uomo è stato messo in ginocchio da un nemico invisibile, per così rendersi conto di quanto tu,
natura, sia perfetta e, nonostante tutto il male che ti abbiamo fatto, sempre pronta ad accoglierci e in
qualche modo perdonarci.

 



27. Jacopo Dragoni

 



53. Chiara Brudaglio

Questo periodo è molto difficile per tutti. Da quando questo virus si è diffuso in tutto il mondo, tutti ci
stiamo impegnando a rimanere a casa il più possibile per limitare i contatti con le persone e non far
aumentare il contagio di questa pandemia che sta facendo morire tante persone anche qui nel nostro
Paese.

In questa grande emergenza, la natura si sta prendendo i suoi spazi, infatti abbiamo visto in tv gli
anatroccoli con la loro mamma che facevano tranquillamente una passeggiata al centro di Roma; poi a
Milano si sono avvistate decine di lepri selvatiche che giocavano tranquillamente sui prati e alcuni
fenicotteri al tramonto planare sempre nei cieli di Milano.

Ora che quasi nessuno esce ad inquinare, l’aria è molto più pulita e i mari sono meno inquinati; è per
questa ragione che i pesci e i delfini si possono avvistare anche da coloro che hanno una casa al mare
e li abbiamo visti anche in televisione.

Per me è la prima volta che sono in una situazione del genere e mi dispiace tanto che non posso
rivedere tutti i miei familiari e i miei amici.

Per limitare il contagio di questo virus sto dai miei nonni, mio papà viene molto spesso a trovarmi
con la mascherina per portarmi tutto il necessario.

Per fortuna i miei genitori lavorano e mia madre mi dice sempre che non possiamo stare insieme
perché lei lavora in ospedale, quindi per evitare la trasmissione di questo Coronavirus non possiamo
stare tanto insieme perché è molto pericoloso; però ci sentiamo tutti i giorni e facciamo tante
videochiamate.

Spero che tutto ritorni presto alla normalità, per poter riabbracciare tutti i miei cari e salutare tutte le
mie maestre e i miei compagni di classe, soprattutto perché l'anno prossimo inizierà per tutti noi un
nuovo percorso scolastico nella scuola media.

 



28. Giorgia Falciani

 



54. Nicole Pineda

La città sembrava un deserto dal 5 marzo per via del Coronavirus, non c’erano più persone che
passavano di qua e di là a buttare roba per terra.

Un po’ mi piaceva perché le piante si stavano pian piano riprendendo i loro spazi, ora sono di più di
una volta, anche se abbiamo perso alcune piante e fiori quando eravamo a casa e un po’ mi dispiaceva
non vederli. Lo smog sta diminuendo e l’aria sta diventando più pulita. Quando sono uscita per la prima
volta c’era un silenzio assoluto, stavo soffocando dal caldo ed ero un po’ con l’ansia in testa.

Questo periodo ci ha costretto ad allontanarsi dagli amici e dalle persone importanti e non ci ha
permesso di andare a scuola.

Vorrei essere fuori a divertirmi con gli amici e stare con le persone che sono importanti per me
invece di stare dentro casa…

 



29. Flavia Greco

 



55. Simone Rijtano
 

La città si è fermata in questi mesi perché c'è stato un imprevisto: il Coronavirus.
Questo virus si è diffuso molto in Italia, così dal 4 marzo la mia città si è fermata.
Tutta la natura ha ripreso possesso dei suoi spazi: possiamo vedere i delfini nei canali di Venezia, le

sue acque più limpide, animali che girano per le strade di alcune città lontane.
L’inquinamento è sceso drasticamente, così l’aria è più pulita... 

In questo periodo gli uomini si sono resi conto di essere stati troppo invasivi nei confronti della natura
che invece dovremmo imparare a rispettare.

È la prima volta per me che vedo la città deserta: il silenzio di notte mi fa sentire malinconico, non a
mio agio, mi dispiace di non poter vedere i miei amici, di stare lontano da tutto e tutti.

Preferisco stare nella normalità per poter passare il tempo con le persone care, andare a scuola, ho
voglia di sentirmi libero.

 



30. Lorenzo Lombardi

 



56. Simona Valle
 

Però un po’ mi piaceva:
La città immobile e la natura che qua e là rinasceva.
Rumori assordanti.
Ormai scomparsi.
Solo rumori bianchi,
Che provengono da animali in branchi.
Animali che hanno riconquistato la città.
Ed ora sono di nuovo in libertà.
La natura sta prendendo il sopravvento.
Tutto questo mi rende molto contento.
Ma prima o poi tutto finirà.
E la gente da casa uscirà.
E la natura che fine farà?
Al suo posto tornerà.
 



31. Francesca Siciliano

 



57. Beatrice Tei
 

Circa due mesi fa è stata dichiarata una pandemia in tutto il mondo a causa del Coronavirus, detto
anche Covid-19, cioè una malattia un po' più pericolosa di un'influenza che ha causato un sacco di
vittime. Proprio per questo motivo tutti i governi di ogni Stato hanno deciso di mettere tutti in
quarantena. All'inizio la gente continuava ad uscire, ma qualche giorno dopo le strade erano isolate e i
negozi chiusi. 
In questo periodo mi sono sentita molto sola perché non si poteva uscire, non potevo vedere le mie
amiche e mi mancava molto la scuola. La quarantena ha però portato anche dei lati positivi,
l'inquinamento ad esempio, che è diminuito; i mari sono più puliti e i pesci più liberi e padroni delle
proprie acque, tanto che sono stati avvistati dei delfini vicino le coste. Pian piano i contagi sono diminuiti
e finalmente dal 4 maggio si può ricominciare ad uscire e, sempre con le giuste precauzioni, spero di
poter rivedere ancora una volta le mie insegnanti e le amiche che non potrò frequentare alle medie. 
Mi auguro che questo virus vada via al più presto e potremmo tornare ad abbracciarci tutti di nuovo!

 



32. Olivia Vanni

 



58. Giorgia Manca

Come mi sento
Però un po’ mi piaceva
la città immobile e
la natura che qua e là rinasceva.
Il rumore del vento
sulla capitale dormiente e
il cinguettio degli uccelli nella mattinata paziente.
Il tempo per me, le mie passioni,
a comporre e suonare canzoni.
L’inno d’Italia urlato dai balconi delle case
faceva esplodere un senso di gioia nel cuore.
Però, ora che ci penso, non è poi tanto male
aver scoperto il senso d’appartenenza nazionale.
 



33. Sham Behktiari

 



34. Stefano Del Monte

 



59. Beatrice Rosalia Contini
 

Ricordo bene l’ultimo suono della campanella, siamo usciti da scuola, c’era una gran confusione, gli
zaini pesantissimi, saluti frettolosi, non capivo cosa stava succedendo.

Poi ad un tratto il silenzio, niente sveglia al mattino presto, niente chiacchiere con i compagni, niente
corse in macchina per andare in palestra.

Non è male il silenzio, la calma; dal mio balcone ho visto il risveglio della primavera, il cielo azzurro, i
fiori sbocciare, tanti uccellini e la sera un piccolo pipistrello che volava vicino.

Forse un po’ di silenzio e calma serviva al nostro mondo.
Io però spero di tornare presto a scuola dai miei compagni e sentire di nuovo il suono della

campanella.
 

35. Alessandro De Luca

 



60. Ilaria De Bartolo
 

Sì, all'inizio era bello stare a casa, stare sola con i miei fratelli, con mamma e papà, passare del
tempo insieme. Posso alzarmi tardi, fare colazione con calma e aspettare comoda a casa le videolezioni
per rivedere i miei amici e le mie maestre. Siamo tutti un po’ scompigliati e assonnati, ma ascoltiamo
con attenzione le maestre come a scuola. Poi arriva l'ora di pranzo, per fortuna a casa ci sono cose che
mi piacciono, così mangio, a mensa invece facevo il digiuno!  A casa la ricreazione del dopo pranzo 
dura molto di più, mi riposo sul letto, gioco con il cellulare o guardo la tv, aspetto la merenda, la faccio 
insieme a Francesco e Gabriele e poi ci mettiamo a fare i compiti. Più tardi giochiamo insieme fino alla
cena. Mamma ci permette di fare più tardi, così io e Francesco ci inventiamo dei giochi da poter fare,
anche se poi ci vengono a strillare perché è troppo tardi e facciamo macello... Ma noi non abbiamo
voglia di dormire!!

Siccome non possiamo uscire, io e mamma abbiamo pulito il balcone così da poter stare fuori,
respirare un po’ d'aria fresca e prendere un po’ di sole: certo non è la stessa cosa che andare al parco,
però mi accontento. I raggi del sole mi scaldano e sento ancora di più il silenzio che c'è intorno a me. Le
strade sono deserte e silenziose, si vedono poche macchine passare, tra queste c'è quella di mio padre
che ha sempre lavorato perché le banche sono sempre state aperte e lui tutti i giorni è sempre andato a
Palestrina.

Sul marciapiede sotto casa mia di solito passano tante persone: anziani che si fermano a parlare,
gruppi di ragazzi che non sono andati a scuola, mamme o nonne che portano a spasso i piccoli… Ora
invece vedo ogni tanto passare una persona da sola, che cammina di fretta, stando attenta a non
fermarsi per paura di incontrare qualcuno.

Sotto casa mia ci sono dei giardini; osservandoli con calma mi sono accorta che ci sono tante
piantine e fiori colorati, grandi e piccoli, alti e bassi, che splendono davanti al sole e sono una cosa
meravigliosa da vedere. Ci sono degli alberi altissimi e pieni di foglie verdi; addirittura mi sono accorta
che c'è un albero di albicocche, chissà da quanto tempo era lì!!

Ho letto che al mare dove vado io d'estate, a riva, hanno trovato dei delfini che nuotavano tranquilli
perché non ci sono persone che li spaventano. Mi è rimasto impresso un video di un gruppo di pinguini
che passeggiavano per una citta del polo sud, sembravano delle persone, erano molto buffi.

Tutto questo mi fa pensare che forse questa nostra quarantena ha fatto bene alla natura, l'ha fatta
ricrescere senza il nostro disturbo, senza l'inquinamento che ogni giorno facciamo.

A me però, questo maledetto virus, ha proprio stufato, perché sta uccidendo persone e persino
bambini, della mia età, più grande e più piccoli. Spero che tutto finisca presto perché io non ce la faccio
più a stare rinchiusa a casa e non poter vedere i miei amici e i miei parenti. Non vedo l'ora perfino di
tornare a scuola!

 



36. Artificio Jheyzelle

 



 
61. Alessio Del Monte

Sono Alessio ed ho 10 anni. Sono quasi 60 giorni che sto chiuso in casa, non son potuto né andare a
scuola e né a giocare con gli amici al parco.

Tutto questo è per colpa di virus chiamato Corona Virus.
A vederlo in foto è anche bello ma molto pericoloso e mortale.
Abito nella città più bella del mondo: Roma. Questa città così confusionaria e caotica era silenziosa

come un cimitero.
Ho festeggiato la Pasqua e tutte le altre feste stando in casa a studiare, giocare con i miei fratelli e

guardare la tv.
Ma ora sono stanco di stare così.
Vorrei tornare a scuola e rivedere le mie maestre e i miei compagni, vorrei poter andare al parco e

giocare con gli amici e fare picnic. Vorrei tornare ad allenarmi a pallavolo con la mia squadra e mi
manca anche quando mi facevo male.

Ma per ora questo non è possibile.
Sono costretto ad indossare una mascherina, fastidiosa e soffocante che nasconde i sorrisi delle

persone.
Ora siamo a maggio e fa caldo, le giornate sono più lunghe ma sempre a casa devo restare. Spero

che gli scienziati trovino il prima possibile il vaccino, perché fino ad allora tutto questo resterà, compresa
la mascherina.

 



37. Andrea Schiavoni

 



62. Siria Giuliani
 

Però un po’ mi piaceva: la città immobile e la natura che qua e là rinasceva.
Mi piaceva che c’era silenzio.
Non si sentivano i rumori delle macchine, le strade erano più pulite senza tutte quelle cose sporche

per terra, gli animali erano più tranquilli.
Ma mi mancavano i miei compagni, uscire da casa e andare in giro, però non si poteva per colpa di

questo COvid 19 e quindi tutti un po’ ci annoiavamo ma, finché saremmo stati uniti, ce l’avremmo
sempre fatta perché l’unione fa la forza!

 



38. Giulia Testa

 



63. Viola Azzara

"CIP" "CIP" ogni mattina un bel risveglio con un uccellino che mi rallegrava, l'ho chiamato Bob la peste,
perché ogni giorno veniva nel nostro balcone per beccare le briciole.

In questo periodo, ogni volta che esco per andare a fare la spesa, mi sembra di essere nel pianeta
Terra, perché tutti hanno le mascherine e i guanti, mi sembrano tutti ALIENI.

Là fuori c'è ROMA, la nostra adorata ROMA, che grazie a questo maledetto virus sta guarendo dal
“raffreddore”, cioè dall'inquinamento, lo spreco di energia e gas. 

A Venezia si vedono i pesciolini, nel cielo ci sono gli uccellini che cinguettano felicemente. Insomma
il mondo sta cambiando, per fortuna la natura si sta riprendendo i suoi spazi!

AH dimenticavo! A me sembra di stare al mare, perché il cielo sembra un mare azzurro e le nuvole
tante barchette; mi sembra anche di stare in un bosco perché gli alberi stanno crescendo e gli uccellini
aumentano.

IL NOSTRO MONDO È BELLO CON LA NATURA E QUESTO PERIODO MI HA AIUTATO A CAPIRE
IL VERO VALORE DI TUTTO CIÒ CHE MI CIRCONDA.

 



39. Xyrielle Barrera

 



64. Gioele Baron
 

Però un po’ mi piaceva: la città immobile e la natura che qua e là rinasceva…
…comunque un po’ mi dispiaceva di non poter andare dai miei amici.
Era tutto calmo e silenzioso, forse un po’ troppo per questa città. Però mi piaceva un po’: potevo

dormire di più e facevo meno scuola. Dopo scuola non dovevo fare tutta la strada per tornare a casa.
Poi l’elettronica mi piaceva e quindi le lezioni online erano così piacevoli rispetto a quelle normali!

La città era molto meglio rispetto a quando non eravamo in isolamento: marciapiedi puliti (più o
meno…), meno smog e soprattutto meno rumore.

Alla fine penso che andare a scuola è meglio che restare a casa in isolamento.
Mi manca un po’ giocare con i miei amici.
 



40. Leonardo Coman

 



65. Francesca Candeletta
 

Però un po' mi piaceva
La città immobile 
E la natura qua e là 
Rinasceva...
Gerani, ortensie,
Girasoli...
Nella città fantasma,
Bloccata, di pietra...
La gente viveva
Diversamente ma viveva.

 

La gente che canta 
Per sfogare l'ansia
Sui balconi, terrazzi e pianerottoli
Cartelli appesi per dare la notizia:

 

"ANDRÀ TUTTO BENE!!"
 



41. Andrea Del Monte

 



66. Simona Nikolli
 

Sono in balcone, è una piacevole mattina di primavera, intorno a me c’è un silenzio assordante; noto
che sugli alberi i fiori sono già sbocciati, il sole riscalda la mia pelle ed il cielo è di un azzurro inteso.
Intanto i miei pensieri volano altrove, penso a tutto quello che è successo fin ad oggi è mi sembra quasi
surreale.

Ogni giorno svegliarsi e non sapere cosa succederà è davvero strano. Mi manca molto la libertà,
d’altro canto penso che manchi a tutti: questa quarantena mi ha fatto pensare molto all’ importanza
della libertà, cosa che non dobbiamo dare per scontata.

Mentre la primavera è già arrivata questo maledetto virus ci costringe a casa e a non poter
incontrare i nostri affetti. È stato ed è tutt’ora un periodo angosciante, ho nostalgia della quotidianità,
della normalità che ogni giorno ci dava nuove emozioni. Mi sento come rinchiusa in un incubo. Mi
manca la normalità, andare a scuola, vedere i miei compagni di classe, vedere i miei cugini. Concludo
dicendo: spero che tutto ciò finisca e torneremo a fare tutto quello che facevamo prima.

 



42. Sara Di Palma

 



67. Greta Petrilli
 
La mia vita in Quarantena
Però un po' mi piaceva: la città immobile, la natura che qua e là rinasceva, le persone tranquille a

casa, il silenzio…E IL CASINO DELLE PERSONE QUANDO CANTANO FUORI DALLA FINESTRA!!!... 
E io a casa che cerco di inventare cose per non annoiarmi…tipo…ballare, cantare, scrivere sul

computer, fare video…e cose così… 
Non mi dispiace stare a casa perché ormai non sono più abituata ad uscire…Purtroppo…però per il

resto sto molto bene, mi piace casa perché è tutto così tranquillo…E poi ci sono le video-lezioni, bene,
nelle video-lezioni puoi vedere i tuoi compagni dopo tanto tempo e salutarli…Ma NON puoi (purtroppo)
vederli dal vivo, ma è comunque bello vederli che stanno bene, e questo mi fa sorridere, e spero (però)
di vederli dal vivo perché mi mancano, E TANTO!...E vorrei anche rivedere le maestre che mi mancano
da morire! E non vedo l'ora che tutto questo finisca…E potremo ritornare come prima e abbracciare le
nostre persone che ci stanno nel cuore in questo momento molto brutto perché stanno morendo
tantissime persone…E QUESTO NON è BELLO!... È solo che mi manca stare con i miei a amici e i miei
nonni e la vita normale senza stare a casa perché ti senti in una prigione…

43. Alessandra Forgione

44. Ilaria Iacoangeli



 



68. Flavio Linari
 

Coronavirus: esperienza personale
Mi chiamo Flavio e frequento la classe III elementare della scuola Giorgio Franceschi a Roma. Il 4

marzo, quando le maestre ci hanno detto che le scuole chiudevano per un periodo, sono stato molto
felice perché pensavo di fare una piccola vacanza straordinaria e quindi potevo restare a casa senza
fare i compiti. Mentre passavano i giorni e i miei genitori mi dicevano che io e miei fratelli ancora non
potevamo uscire, ho capito che la pausa da scuola sarebbe durata di più; abbiamo iniziato a fare
lezione sul computer con le mie maestre e così sono riuscito a rivedere i miei compagni che già mi
mancavano molto. Fare le lezioni al computer mi piace, ma preferisco farle in classe perché posso
alzarmi e dal banco posso parlare di nascosto con i miei amici. Quando stavo in casa, a volte mi sono
annoiato e ho pensato tanto, ho capito anche perché dovevamo rimanere in casa: infatti dalla Cina è
arrivato in Italia e anche a Roma, il Coronavirus, una malattia che fa morire le persone anziane e quelle
che non stanno bene. Ho provato molta tristezza e tanta ansia, tanto che quando sono uscito per la
prima volta con mio padre, dopo due mesi che ero in casa, ho voluto mettere la mascherina per paura di
prendermi la malattia anche se non c’era bisogno. 
Uscire è stato bellissimo e mi sono emozionato: gli alberi e le macchine in strada mi sono sembrate più
grandi, tutto mi sembrava avere colori più accesi e poi l’aria che mi veniva sul viso mentre camminavo
mi ha fatto ricordare quando la mattina alle 8.00 uscivo di casa per andare a piedi a scuola. 
In questo periodo mi manca uscire per andare a scuola e a fare sport, mi mancano le maestre e i miei
compagni, i miei zii e i miei cugini che sono fuori Roma e i miei nonni che ancora non ho visto perché
sono anziani. 
Questi mesi mi stanno insegnando tante cose, infatti ho capito quanto per me è importante un
abbraccio, un bacio e una carezza; mi mancano quelle delle maestre a scuola e quelle dei nonni a casa
e poi mi mancano gli abbracci di mio padre, perché lui lavora al supermercato e in questo periodo ha
sempre lavorato e per proteggermi dal Coronavirus ha mantenuto le distanze e questo mi fa soffrire. 
Spero che questo periodo finisca presto per poter riprendere la mia vita normale: andare a scuola, a
calcio, a scout e al parco, ma soprattutto mi piacerebbe riabbracciare tutte le persone che conosco.

 
45. Caterina Ilari

 
69. Nicolas Marotta

 

Quando è iniziato questo periodo di epidemia a causa di un virus sconosciuto e le
le maestre mi hanno comunicato che non potevo, per un lungo periodo, tornare a
scuola, ho avuto molta paura. Ma nei giorni successivi la paura si è trasformata in
Tristezza perché ho capito che per un periodo di tempo non potevo uscire di casa, 

giocare con i miei amici e andare a basket. Però mi sento un bambino molto fortunato
perché non sono solo, ma ho accanto la mia sorellina Syria, la mia mamma, il mio
papà e i miei nonni che mi vogliono tanto bene e ogni giorno mi rendono felice e
non mi fanno pensare alla brutta situazione che c’è fuori casa.



Spero di dimenticare presto
questo brutto periodo e mi
auguro che, 
il prima possibile, si possa vivere
una nuova vita liberi e felici.

 



46. Ruyi Liu

 
70. Robert Stoianov

Tutto questo periodo in cui sono stato costretto a stare a casa ho pensando tanto e ho capito come
molte cose che prima mi piacevano ora suscitano in me tristezza.

L’idea di stare a casa prima mi piaceva, perché potevo dormire quando volevo, potevo giocare ai
videogiochi con mio fratello, ma ora mi sono reso conto che stare sempre a casa non è così bello,
perché questa pandemia mi ha tolto la libertà.
In questi due mesi non potevo uscire, non potevo vedere i miei amici e non potevo andare al parco.
Ogni giorno che passava mi sentivo sempre più triste, ogni giorno sembrava lo stesso giorno.

Quando mi affacciavo alla finestra vedevo la città vuota, non c’erano persone in giro e il silenzio era
assordante.

Questo virus però ha fatto bene alla natura: sembra più viva, più verde, più tranquilla.
Gli uccelli volano più sereni, gli animali si sentono più liberi.
L’ambiente adesso non è più così inquinato, ma esplode con mille colori.
È stata come una vacanza un po' triste.
 



47. Anna Sofia Testa

 



 

 

CAPITOLO 3
Cari tutti,

 



 

 



48. Nicolas Clericuzio

 



71. Daniel Chris Abellana
 

Cari ragazzi,
mi mancate tanto, ogni giorno vorrei giocare e parlare con voi, con questi cinque anni passati

insieme mi avete fatto pensare che siete una seconda famiglia per me. Anche se non ve l’ho mai detto,
vi voglio bene. Se potete farlo ditemi come state! Mi ricordo che quando stavamo in giardino e non
sapevamo cosa fare qualche volta ci sedevamo in cerchio e parlavamo dei nostri ricordi, giocavamo a
nascondino, acchiapparella, acchiappa fulmine eppure a rialzo. In questo giorno voglio stare con tutti e
fare le cose che facciamo insieme a scuola. Non mi fate mai sentire solo, mi sostenete in ogni
momento; anche se sto male mi aiutate sempre, mi tirate su il morale quando sono triste. Pertanto vi
considero degli amici davvero straordinari. Grazie maestre che ci insegnate cose nuove, ci fate attivare
la nostra mente. In questo momento vorrei vedervi come una volta e non con i telefoni.

Vi voglio bene ragazzi, un batti cinque da lontano.
Ciaooooooooo
 



72. Alessandro De Carolis
 

Cara Nonna,
mi manchi tanto! Non solo ora, ma sempre…
In questo periodo sai, le cose sono cambiate molto per noi, purtroppo non si può uscire da casa per

colpa di un virus che fa ammalare tanta gente. C'è tanta paura e tanta incertezza nelle nostre vite, io
non mi lascio abbattere e vado avanti proprio come mi hai insegnato tu. Ora a scuola non sto andando,
faccio le lezioni a casa e non è facilissimo. Le mie giornate sono quasi tutte uguali, da più di due mesi,
ho dovuto rinunciare a molte cose, alla scuola, agli allenamenti di calcio, ai miei amici e alle mie
abitudini di ogni giorno.

Alla televisione dicono di uscire il meno possibile e quando si esce bisogna indossare la mascherina
e anche i guanti. Io esco pochissimo da casa, anche mamma sta qui con me e mi fa compagnia
sempre, solo babbo va a lavorare e quando torna a casa prima di abbracciarmi si lava sempre le mani!
Spesso mi annoio ma spero che questo lungo momento passi presto, mi piacerebbe tornare a correre
felice e spensierato come facevo prima, a divertirmi, a sentire il sole e il vento che mi sfiora il viso dopo
una lunga corsa. Non vedo l'ora di poter tornare a giocare a calcio, sai, questa stagione stava andando
proprio bene, con la mia squadra stavamo facendo davvero un bel campionato, ho fatto anche molti
goal, qualcuno bellissimo, li ho dedicati tutti a Te; ad aprile sarei dovuto partire per il torneo, ad Alba
Adriatica mi sembra, sarebbe stata sicuramente un’esperienza emozionante, mi dispiace non averlo
fatto così come il campo scuola, dovevamo andare in Puglia, a vedere i Trulli, li abbiamo studiati in
geografia, 5 giorni lontano da casa!! Chissà come sarebbe stato e chissà come li avresti vissuti tu questi
giorni lontano da me, io e te che siamo sempre stati insieme!

Sono sicuro però che da lassù mi guardi e proteggi, io vorrei abbracciarti anche se è ancora vietato
ma io ti abbraccerei lo stesso, come facevi sempre tu.

Riguardo spesso le nostre foto insieme e una l’ho messa come foto del profilo sul mio telefono che
ho ricevuto a Natale e sarebbe stato bello telefonarti, come faccio anche con gli altri nonni.

È tutto un po’ diverso da quando non ci sei. Io però ti penso sempre tanto e ti voglio tanto bene!
 



73. Claudio Linari
 

Caro Ale,
amico mio, da quando hanno chiuso le scuole, lo sport, tutte le attività e praticamente tutto il paese,

mi sono mancati, e mi mancano, i tuoi scherzi e i momenti gioiosi passati insieme, come quando nella
mia cameretta ci scatenavamo giocando a palla, ma soprattutto mi mancano i tuoi abbracci e questo mi
rende triste. Quando il governo ha comunicato che bisognava stare in casa e si poteva uscire soltanto
per motivi di salute o per fare la spesa, io mi sono preoccupato perché non sapevo e non capivo cosa
stesse accadendo in tutto il paese. Solo quando ero in casa ho sentito parlare di questo coronavirus, un
virus che neanche i medici conoscevano e sapevano curare e che faceva morire molte persone; vedevo
parlarne i miei genitori, i miei nonni e i miei zii in maniera preoccupata e tutto questo mi faceva
angosciare ed agitare, soprattutto la sera quando andavo a letto. Dopo quasi tre mesi chiuso in casa
senza mai uscire, ho provato noia ma allo stesso tempo felicità perché ho avuto la possibilità di poter
stare tutto il giorno con i miei fratelli, e vivere con loro i miei momenti più allegri e quelli più tristi, anche
litigando; infatti a volte tutte le attività e gli impegni che avevo non me lo permettevano. Dentro di me è
cresciuta tanta rabbia quando non ho potuto più esultare con i miei compagni di squadra e allenarmi
insieme a loro, quando non ho più potuto giocare con i miei cugini e ricevere le carezze e i baci dai
nonni.

Quando abbiamo cominciato a praticare la didattica a distanza mi è salita un po’ di malinconia
ricordando i bei momenti che passavamo in classe, ad esempio quando al termine di una verifica ci
tiravamo i bigliettini con le risposte per capire se avevamo fatto bene. Allo stesso tempo però, rivedere i
miei amici attraverso il computer mi ha reso felice. Le lezioni attraverso Skype sono state per me più
difficili, perché ancora oggi faccio più fatica a concentrarmi e a capire le spiegazioni delle maestre. Il
primo il giorno che sono uscito di casa dopo un lungo periodo mi ha dato delle forti sensazioni: l’aria
fresca che mi accarezzava il viso, le strade che mi sembravano più larghe e gli alberi più alti, tutto mi
sembrava un po’ diverso e non mi è dispiaciuto. Spero che a settembre e al più presto ci sarà un ritorno
alla vecchia vita con abbracci, pacche sulle spalle, litigi e momenti per fare pace e anche momenti di
soddisfazione, non dimenticando però tutto questo periodo che mi ha fatto capire di non sottovalutare
nessun momento che passiamo insieme.

Un saluto affettuoso AMICO MIO, sperando di vederci presto.  
 



49. Lorenzo Grilli

74. Francesco Paglialunga
 

Cara nonna Marina e caro nonno Sergio,
sapete benissimo quanto per me sia complicato esternare i miei sentimenti, ma sentivo il bisogno di

scrivervi per farvi sapere quello che sto provando in queste interminabili giornate chiuso a casa durante
le quali non vi ho potuto incontrare, come fin da piccolo sono abituato invece a fare. Vorrei tanto
rivedervi e non davanti ad uno schermo durante una videochiamata, ma di persona per abbracciarvi. I
primi giorni sono stati molto tristi, ero spaventato nell'ascoltare tutto quello che dicevano in televisione
su questo terribile coronavirus che ha colpito, un po’ alla volta, il mondo intero. Non avevo mai vissuto
un'esperienza così drammatica! Il mio cuore era pieno di amarezza e di paura di fronte a questo virus
totalmente sconosciuto che ha limitato la nostra libertà, la nostra serenità e che ha stravolto le nostre
vite. La pandemia ci ha allontanati e durante questo lungo periodo di quarantena ho capito quanto mi
siano mancati i vostri sorrisi, i vostri abbracci e persino i vostri rimproveri. Mi è venuto in mente quando
tu, nonno, mi cercavi per farmi studiare e tu, nonna, quando mi dicevi di non fare "arrabbiare" mamma!
Ogni giorno che passa aumenta la mia preoccupazione per tutte le persone a me care e anche per i
conoscenti, temo per tutti loro, ma soprattutto per la vostra salute, perché al telegiornale dicono che le
persone anziane sono le più colpite dal virus che, come un mostro affamato, si sta portando via tanta
gente innocente. Ho pregato spesso per voi, perché Gesù vi proteggesse da questa terribile infezione.
Vi penso spesso e mi vengono in mente tutte le cose che mi dicevate sempre: tu nonno con i tuoi
racconti e le frasi letterarie che, sinceramente, lì per lì non mi facevano molto effetto. Oggi, invece, cosa
stranissima, me ne ricordo molte. Come la frase che mi ripetevi spesso parlando degli anziani "non
onorare la vecchiaia è come demolire di mattina la casa in cui dobbiamo dormire la sera". Penso anche
alle favole che tu nonna mi raccontavi anche quando, cresciuto, non mi interessavano più di tanto. Ora
mi rendo conto di quanto io sia fortunato ad avervi sempre con me, ripenso alle mille cose fatte insieme,
ai pranzi, a quando mi avevate portato al bioparco, al cinema e a tutti i bellissimi momenti trascorsi
insieme.



Questo è stato il primo anno che non siete potuti venire a casa nostra per festeggiare il compleanno
del mio fratellino Gabriele, ma come al solito anche in quell'occasione siete stati dei nonni speciali... Vi
ricordate? Avete preparato anche voi una piccola torta con le candeline e durante la videochiamata che
ci siamo fatti gli avete detto di spegnerle con nonna nascosta sotto la telecamera che soffiava al posto
suo. Gabriele ancora si chiede come abbia fatto a spegnere le candeline in videochiamata o forse l'ha
capito ma non ve lo dice, perché siete stati unici e premurosi a fare questo per lui cercando in tutti i
modi di non fargli sentire la vostra mancanza.

Voi per me ci siete sempre, siete un punto di riferimento, mi capite, sapete riempirmi di un affetto e di
un amore puro ed incondizionato, per questo mi mancate così tanto. Vi ringrazio per tutto quello che
avete fatto per me e che continuate a fare, dobbiamo essere forti, io per primo lo devo essere, perché
anche se questa nostra lontananza mi pesa tanto, sono sicuro che rimanendo a casa i contagi
diminuiranno e che tutto questo presto finirà. Dobbiamo restare lontani per un altro po’ per poi ritrovarci
ad essere più uniti di prima, è una sorta di sacrificio comune che va fatto per il bene di tutti e per poi
tornare ad essere tutti insieme e felici.

Sicuramente in questo periodo che sono restato a casa ho cercato di distrarmi il più possibile per
non pensare troppo alle cose brutte che stanno accadendo intorno a noi, allora mi sono messo a fare i
compiti, ho studiato, ho giocato molto di più con Gabriele, ho visto tanti film, con mamma ho scoperto il
piacere di preparare insieme le cose fatte in casa; poi sapete quanto mi piace fare la pizza con papà, ho
letto un po’, ho persino fatto ginnastica in casa! Questa brutta esperienza ci ha fatto capire quanto siano
importanti le persone che ci sono accanto e che non bisogna mai darle per scontate. Tutti noi abbiamo
riscoperto l'importanza della famiglia e dei veri valori della vita.

Ho sentito in televisione che tante persone stanno facendo del volontariato per aiutare le persone in
difficoltà economica o anziane che non possono uscire di casa; abbiamo tutti rivalutato l'importanza di
un abbraccio, di un bacio, di una stretta di mano, il valore stesso della vita e di quanto sia bello ed
importante volersi bene reciprocamente. Persino la natura si è ripresa i suoi spazi, qualche giorno fa ho
visto su internet un video di alcuni animali selvatici che giravano in strade di città ora che gli uomini sono
reclusi; tra l'altro l'aria è più pulita grazie alle pochissime auto che circolano, infatti l'inquinamento è
diminuito.

Cari nonni, ammetto che non vedo l'ora di rivedervi per poter passare intere giornate in vostra
compagnia, magari nel vostro splendido giardino, pieno di alberi, piante e fiori o magari per trascorrere
qualche giorno insieme nella vostra casa al mare. Mi mancano tanto anche tutti i miei amici, lo sport,
sembra incredibile detto da me, ma mi manca tanto anche la scuola e anche il semplice poter uscire per
fare una bella passeggiata al parco. Cari nonni vi amo con tutto il cuore e mi auguro che possiate
continuare a starmi vicino per tanti, anzi tantissimi anni ancora, perché anche quando sarò grande non
smetterò mai di avere bisogno di voi, dei vostri consigli, del vostro aiuto ma soprattutto del vostro affetto.
Un abbraccio e un grande bacio dal vostro "nipotino" Francesco.

 



75. Riccardo Palpacelli
 

Caro cugino,
queste settimane trascorse a casa avrei voluto passarle con te, a parte giocare a Brawl Stars, avrei

voluto condividere questo tempo assieme.
Come è stato il periodo di chiusura per te? Per me le prime settimane sono state durissime perché

ero abituato a stare fuori quasi tutto il giorno tra la scuola e il calcio. 
Mi mancavano tanto anche i miei amici e la loro compagnia.

Nelle prime settimane in Italia quando pranzavo sentivo il nostro Premier dire che la situazione negli
ospedali era grave perché c’erano molte persone che stavano male, invece nelle recenti settimane
abbiamo avuto notizie migliori perché tante persone sono guarite. Qui in Italia dovevamo stare a casa
tutto il giorno a parte quando andiamo a fare la spesa, che noia!!!

Adesso anche noi possiamo andare al parco però non possiamo giocare a calcio da soli o con gli
amici, possiamo solo andare a camminare per Villa Pamphili perché abitiamo lì vicino. So invece che da
voi in Germania si può uscire a fare sport e a giocare con gli amici usando la mascherina.

Mi manchi tanto, però mi raccomando, stai attento e indossa sempre, quando esci, la mascherina
che ti ha cucito nonna!

Speriamo di rivederci presto quando questo Virus sarà sparito.
Un abbraccio e un saluto
Tuo cugino Riccardo.
 



76. Moustafa Salama Said Ahmed
 

Cara nonna Zinat,
mi sei mancata tantissimo. In alcuni momenti ti ricordo, penso alle giornate quando ti ho visto.
Vorrei vederti, in qualche modo sei come mia madre per me, perché con me sei stata molto gentile,

per questo in alcuni tempi ti telefono un sacco.
Quando ti ricordo, piango perché vorrei vederti; ti telefono sempre su Messanger.
Ti voglio bene.
Nel mio cuore, dopo la mia mamma, sei la persona che amo di più al mondo.

 
 



50. Adrian Gurau

 



77. Tasnova Tarannum 
 

Caro nonno e cara nonna,
in questi giorni non è facile, siamo chiusi in casa, non possiamo uscire e andare a scuola. Mi

mancano tantissimo i miei compagni, la mia routine quotidiana.
Voi come state? Spero bene, non è facile non avervi qui con me, non potervi abbracciare.
Quest’estate penso che non riusciamo a venire da voi per colpa del virus che si sta diffondendo il

tutto il mondo.
Spero per l’anno prossimo di riuscire a venire, o magari venite voi; l’importante sarà stare insieme,

abbracciarci e giocare insieme come abbiamo sempre fatto.
Mi mancate moltissimo, vi voglio bene nonni.
 



78. Asia Virginia Filippi
 

Cari nonni sono Asia,
volevo dirvi che io sto bene e sto passando le mie giornate studiando, guardando i film, facendo le

cose con mamma e giocando con il mio cucciolo. Mi mancate tanto lo sapete? C'è tanta distanza tra di
noi perché abitiamo in zone diverse e già potevamo vederci poco, ma era quel poco che ci bastava.
Invece il 5 marzo, un giorno come un altro, tutto è cambiato e anche quel poco ci è stato negato
costringendoci a stare ancora più lontani. La cosa positiva è che nel 2020 c'è tantissima tecnologia e ai
tempi vostri non c'era nulla e sarebbe stato più complicato affrontare tutto ciò, quindi questo ci ha
aiutato, soprattutto voi. La conoscenza dei telefoni e computer vi ha insegnato ad esempio come fare la
videochiamata per vedere i vostri nipoti e parenti, anche se spingete mille tasti perché non riuscite a
capire il funzionamento e non riuscite a tenerla attiva più di 30 secondi e mi fate tanto ridere... Ma ciò fa
capire che la forza di volontà è più forte di questo virus stesso... È l'amore che abbiamo dentro, pur di
fare qualche cosa che ci avvicina ai nostri affetti. Prendiamo il lato positivo: ho imparato a fare la pasta
fatta a mano proprio come tu, nonna, hai insegnato da piccola alla mia mamma. Faccio i compiti con
tanta tranquillità e ho sempre mamma accanto, prima non si poteva perché mamma doveva lavorare e
queste cose non si potevano fare. Ci sono molte cose positive di questo tempo trascorso in totale
chiusura... Certo mi manca uscire e giocare, andare al parco o a prendere un gelato o venire da voi e
stare insieme. Mi manca riabbracciarvi ma, cari nonni, siete molto vecchietti e molto delicati, dobbiamo
aspettare un altro pochino così stiamo tranquilli che non succede nulla e vada tutto per il meglio.

Ciao nonni, Asia vi vuole tanto bene, ora vado che lo studio mi aspetta, voi intanto imparate a
utilizzare meglio il telefono così quando vi chiamo non lo mettete sottosopra.

Vi voglio bene,
la vostra Asia
 



79. Flavio Fuscà 
 

Cara nonna,
la quarantena mi ha fatto pensare a quando giocavamo a carte e, quando perdevi, volevi la rivincita

fino a che non vincevi e poi guardavamo la tua telenovela preferita, anche se a me annoiava, ma la
guardavo comunque pur di passare del tempo con te. Però ora dobbiamo restare a casa a causa del
coronavirus.

A me dispiace molto perché non facciamo più la stessa vita di prima. Però grazie al coronavirus la
natura è rinata: gli alberi rifioriscono, gli animali non vengono catturati e vivono felici senza scappare,
vanno addirittura per strada e il petrolio non finisce più in acqua, così i delfini non rimangono intrappolati
nel petrolio e le ali dei gabbiani non si appiccicano più al gabbiano perché non passano le petroliere.
Quando ho scoperto queste notizie sono rimasto sbalordito perché in dieci anni non avevo mai sentito
delle notizie del genere. Nonna mi dispiace non poterti vedere spesso, ma sono felice perché il giorno
della festa della mamma sono riuscito a vederti e a riabbracciarti e ho capito che questo coronavirus ci
insegna ad amare e apprezzare tutto ciò che ci circonda e spero che questo messaggio lo capisca tutto
il mondo.

Nonna cara ti voglio tanto bene e non vedo l’ora di stare con te.
A presto, Flavio
 



51. Aurora Lombardo

 



80. Adriano Liburdi
                                                                                                                                                                  

Roma 13 maggio 2020
Caro Valerio, amico mio,
visto che non ci vediamo ormai da più di due mesi, mi è venuta voglia di scriverti. Chissà come stai

vivendo questo periodo così strano… Io la prima volta che ho sentito parlare del “Covid-19” ho pensato
a un videogioco, come quelli a cui giocavamo sempre io e te quando potevamo vederci. Invece non è
per niente un gioco, anzi. All’inizio non ero neanche spaventato, perché colpiva solo la Cina e per me
era una cosa lontana e quindi poco pericolosa, ma poi è arrivata anche da noi e tutto è cambiato.
Quando hanno iniziato a chiudere ogni luogo e attività pensavo fosse solo di passaggio, al massimo
una o due settimane, e invece no, sono passati ormai più di due mesi, nei quali a volte ho avuto paura.
Inizialmente mi piaceva stare a casa, ci pensi? Tutti quei giorni senza scuola!!! Sembrava di stare in
vacanza. Ma quando le settimane da due sono diventate quattro ho capito che non era una bella cosa e
non ero più felice.

In quella che un tempo era anche la tua scuola si sono organizzati con le video-lezioni, ma non sono
come la scuola vera, anche perché facciamo due ore di lezione invece di otto e con i compagni
possiamo vederci soltanto attraverso un computer, che non è proprio la stessa cosa.

Il vero motivo per cui ti scrivo questa lettera è perché mi manchi. Mi manca quando venivo a studiare
a casa tua o quando tu venivi da me, quando andavamo a Villa Pamphili in bicicletta, quando
giocavamo a Fortnite con la stessa consolle e quando facevamo tante altre cose.

Mi mancano anche le nostre litigate, erano sempre uno scontro equilibrato e comunque poi
facevamo sempre pace.

Spero che questa pandemia finisca presto così potrò di nuovo giocare con te.
Il tuo amico Adriano
 



81. Silvia Pasquali
 

Caro nonno, come stai? Come sta andando questa quarantena? Spero tutto bene, ho deciso di
scriverti questa lettera perché mi manchi tanto e non vedo l'ora di riabbracciarti presto. Non c'è giorno
che non ti pensi anche se ci sentiamo sempre per telefono. Tu sai tutto di me perché ti tengo
aggiornato: mi manca la scuola, le mie amiche, le maestre e miei compagni, andare a nuoto e uscire
quando voglio. La mattina seguo le video-lezioni e cerco di impegnarmi il più possibile, il pomeriggio
studio un po'. A volte mi annoio e allora faccio ginnastica, oppure salgo e scendo le scale del
condominio più volte. Ascolto la musica per vivere un'atmosfera più allegra, ma ci sono anche momenti
tristi nei quali penso al lavoro dei medici stremati e alle famiglie che hanno perso i loro cari a causa del
coronavirus.

Certe volte mi affaccio dalla finestra e ascolto il silenzio che mi sembra assordante: solo sirene di
ambulanze o polizia.

Non so se d'estate potrò andare in Slovacchia e vedere l'altra parte della famiglia; spero di andare
un po' al mare e non rimanere a casa con 40°C.

Nel frattempo, ho piantato prezzemolo, basilico e cipolline che piano piano stanno crescendo.
Spero che questa situazione passi presto, ti mando un abbraccio anche se purtroppo virtuale e un

grosso bacio,
Silvia
 



82. Sofia Quintero Torres
 

Cari nonni,
in questi giorni, anzi mesi, non ci siamo potuti vedere a causa del corona virus. In vostra assenza

ero molto triste e passavo le giornate in casa chiusa con cellulare e televisione, uscivo solo se qualcuno
mi chiamava oppure per emergenze. Mi mancavano gli amici, amici non molto intimi, ma soprattutto voi,
i miei cari nonni.

Abbiamo passato insieme momenti tristi, brutti, orrendi e felici, ma non ci siamo mai arresi e quando
finirà del tutto questa situazione potremo abbracciarci e baciarci sulle guance di nuovo in felicità.

 



52. Desiré Maccaroni

 



83. Alessandro Testa
                                                                                                                                                                  

Roma, 12 maggio 2020
Cara maestra Ilaria,
come stai? Io bene, è tanto che non ti vedo e sento, quasi sei mesi, sei andata via perché aspettavi

un bambino che poi hai chiamato Pietro.
Ti ha sostituito una maestra di nome Gilda, che si è “stufata” di noi ed è andata via subito, poi è

arrivata la maestra Silvia che ci ha insegnato cose nuove e regole che anche tu ci avevi detto tante
volte. Ha messo in “riga” tutti noi perché non ascoltavamo molto, ora che ci conosciamo meglio le cose
vanno bene.

Mi sei mancata tanto e in questo periodo sono cresciuto molto sia d'altezza che di maturità, ogni
volta che guardo la foto di classe dove c'eri anche tu mi commuovo e ricorderò sempre quando mi
aiutavi e mi incoraggiavi con i tuoi occhi e il tuo sguardo.

In questi giorni che c'è il Coronavirus ho imparato e riflettuto tanto: non mi devo arrendere mai e
devo essere più autonomo e sicuro, è difficile e stancante ma ce la metto tutta!

Sto aiutando mio fratello Valerio, mamma e papà e per la prima volta sono andato a trovare i nonni,
che abitano vicino a scuola, da solo, sono stato contentissimo.

Per questa storia del Coronavirus ho visto i miei amici solo tramite le lezioni on-line, anche se ci
siamo messaggiati e scritti; non ho potuto fare il campo scuola che tanto desideravo (ben 5 giorni) e
sono stato triste per un po'.

Indossiamo le mascherine che ci proteggono che però mi appannano gli occhiali e non mi fanno
respirare, è un incubo!

Mi dispiace di non vederti più perché andrò alle medie con tanta emozione; sono contento di averti
conosciuto e ti ricorderò sempre nel mio cuore.

Verrò a trovarti e abbracciarti forte appena si potrà ma anche le altre maestre abbraccerò, altrimenti
si ingelosiscono...

Grazie per questi anni passati insieme, spero di trovare una professoressa alle medie proprio come
te che mi aiuti come hai fatto tu.

Salutami Pietro e speriamo di vederci presto, magari a settembre prima che la scuola inizia, tanto
sarò lì a scuola per prendere mio fratello Valerio...

Con affetto il tuo alunno Alessandro
 



53. Lorenzo Molinari

 



84. Sara Addario
 

PER  LA MIA ZIETTA
Cara zia, mi sei mancata tanto in questi 2 mesi, mi sono mancate le nostre passeggiate, le nostre risate
e mi è mancato tantissimo anche il cuginetto Alessandro; per fortuna ci videochiamavi e ci facevi
sempre sapere come stava. Quando il 4 maggio mi hai fatto la sorpresa di venire a casa dopo 2 mesi,
sono rimasta senza parole: rivedere il pancione cresciuto è stato davvero bellissimo. Certo non abbiamo
potuto fare una delle nostre solite passeggiate, ma anche stando a casa le nostre risate non sono
mancate per niente.

MI SEI MANCATA ZIA
 

85. Valentina Dell’Erba
 
Caro Jordan, visto che in questo periodo non ci siamo potuti vedere ho deciso di scrivere questa

lettera per te, per farti sapere come stavo e per raccontarti qualcosa. Per prima cosa so che tu non sai
ancora leggere, però sono sicura che qualcun altro la leggerà per te. Mi manchi davvero tanto, infatti
non vedo l'ora di rivederti e quando ci rivedremo ti darò anche qualche gioco che non uso più. Sai, io
all'inizio ero felice che avevano chiuso le scuole, però dopo 1-2 settimane ero dispiaciuta per la chiusura
delle scuole perché sapevo che non potevo più vedere i miei compagni di scuola e le mie maestre. Poi
la cosa peggiore è stata quando hanno chiuso tutto; non potevo più uscire, non potevo più incontrare le
persone, non potevo più abbracciare nessuno. 
Però spero che finirà tutto molto presto e che ci potremmo incontrare e divertirci insieme.

Ti voglio tantissimo bene e sei il cugino migliore del mondo.
Con affetto da Valentina, detta anche Ninni
 



86. Nadia Nurul
 

Caro papà,
non ti vedo da quasi 5 mesi. Forse stai bene, senza di te la casa è rimasta infelice. Avevamo

pensato che la festa dopo il Ramadan la faremo insieme. Ma forse non potrai venire in questo periodo.
Spero almeno di fare la prossima festa insieme. Ma voglio che tu stai bene. Se non facciamo anche la
prossima festa non fa niente, perché sei più importante delle feste. Io avevo un pensiero che le feste le
faremo in Bangladesh con tutta la famiglia e faremo tante cose. Avevo anche pensato un’altra cosa che
quando verrai in Italia mi porterai un regalo, ma questo periodo di coronavirus o covid-19 non voglio
niente, voglio solo che verrai con calma. Se quest'anno non possiamo fare niente, mi auguro che
riusciremo a fare tutto il prossimo anno. Papà mi manchi troppo. Ti voglio tanto tanto bene.

 



54. Caterina Moriconi

 



87. Matteo Palomba
 

Caro amico mio,
in questi giorni di quarantena non ho potuto vedere i miei nonni né la mia cuginetta a cui sono molto

affezionato, ma ho potuto fare le videochiamate con i miei amici e parenti.
Ho potuto riscoprire nuove cose, ci sono state volte in cui ho avuto paura e non mi sentivo sicuro

tranne che a casa e così ho riscoperto i valori della famiglia, con i miei genitori che mi hanno rassicurato
e coccolato.

Poi ci hanno fatto uscire di nuovo e anche se non potevo avvicinarmi alle persone sono riuscito a
divertirmi lo stesso con la mia bicicletta rimanendo nei pressi di casa, ho fatto anche delle passeggiate
sotto il cortile di casa mia con il mio cane e sono riuscito ad andare a trovare i miei nonni e la mia
cuginetta.

Ora mi sento più tranquillo anche se bisogna stare molto attenti.
Non vedo l'ora di poterti riabbracciare, di nuovo un saluto.
 



88. Mirko Piero Paris
 

Cari papà e nonno Piero,
in questi giorni mi mancate tanto, per colpa di questo Coronavirus.
Non vedo l’ora che sia estate così vi vengo a trovare. Sarò più contento e staremo un mese insieme.

Una volta lì, il primo giorno vorrei anche uscire con Willy nel pomeriggio per giocare a palla. Mi
piacerebbe cucinare con voi due il riso con il pollo. Cenare e dormire tranquillo e felice.

 



89. Svetlana Pelinita
                                                                                                                                                                  

Roma 12 maggio 2020
Cara Victoria...
io mi sento sola in questa quarantena, vorrei una persona qui al mio fianco, proprio te! Questo

COVID-19 non ci permette di incontrarci, e sono molto triste, vorrei ritornare indietro nel tempo di due
mesi, quando ancora andavamo a scuola! Alla gelateria, insomma... Come prima! Adesso più usciamo
di casa, più i contagi aumentano! Non è giusto, io sono stanca di stare a casa, voglio uscire, io e te
abbiamo tanti ricordi insieme che non mi dimenticherò mai: tu mi capisci sempre quando ne ho bisogno
e io te. Insomma non sei stanca di stare in casa? IO SÌ! Spero che almeno quest’estate ci potremo
rivedere e riabbracciarci, almeno una volta. Mi mancano anche i tuoi capelli, i nostri giochi che
facevamo, TUTTO! Questo COVID-19 proprio quest’anno doveva venire, poi quando ci rincontreremo ci
diremo tante cose di sicuro...

UN BACIO, SVETLANA
 



55. Angela Ranieri

 



90. Alice Petrangeli
 

Cari Danilo, Stefania, Leonardo, Giordano e Ludovica,
vorrei rivedervi perché mi diverto con voi e anche con voi zii, quindi spero tanto che finirà presto

questa quarantena per venirvi a salutare.
Zio Danilo, mi manca tanto quando d’estate fai gli scherzi a mamma e poi, ti ricordi quella volta che

siamo quasi affogati col canotto? Poi è venuta zia Stefania a salvarci…
Zia mi ricordo quando, con mamma, stavate sedute sulla spiaggia a spalmarci la crema o a

guardarci nuotare. Quando stavate nella tenda che avevi sempre a portata di mano e c’era pure
Ludovica con voi perché non voleva farsi il bagno.

Ludo ti ricordi quando noi sole, o alcune volte con Gaia, andavamo al baretto a comprare le
caramelle a Cristian? Alcune volte arrivavano pure Leonardo e Giordano.

Leo e Gio mi mancano le nostre battaglie dentro l’acqua e quando andavamo al campo da calcio
vicino al parco giochi. A volte mangiavamo là sotto, al riparo dal sole e voi mi aspettavate quattro ore
per fare il bagno tutti insieme. Mi torna in mente il nostro parchetto dove portavate pure Vasco a correre.

Vi voglio bene.
 



91. Greta Prosperi
 
Caro nonno,
mi manchi in questo momento così difficile, vorrei che tu fossi qui con me anche solo per vederti. In

questo momento bisogna rimanere a casa perché c’è il coronavirus che da un momento all’altro ci
potrebbe infettare. Per fortuna la situazione si è un po' calmata, ma nei primi mesi è stato molto difficile.
Non potevamo uscire e molte volte ci annoiavamo.

Il bello è che io sono sempre stata molto pigra, ero una che non gli andava molto di uscire di casa
ma dopo questo momento voglio visitare tutti i monumenti possibili e quando tutto finirà uscire tutti i
giorni. Potevamo fare delle partite con dei giochi di società, oppure disegnare, guardarci un film, fare dei
dolci, fare i compiti che le maestre ci davano…

La situazione era complicata anche dal punto di vista economico, infatti han dovuto chiudere tutti i
bar, hotel, scuole, parchi… Ogni giorno sentivo alla TV notizie sul coronavirus e mi preoccupavo per il
mio futuro, ma ora sono un po' più tranquilla e sicuramente questa situazione mi renderà più forte.
Recentemente sono andata a Villa Pamphili perché avevano riaperto i parchi, ma sono comunque stata
attenta, quindi ho indossato la mascherina e ho mantenuto le distanze come è stato consigliato.
Passeggiare per Villa mi ha fatto sentire più libera dopo che per tre mesi non sono uscita di casa. Ho
incontrato qualche amica e abbiamo esplorato vari punti del parco.

Ma comunque sono sicura che se tu ci fossi stato ne avremmo parlato anche attraverso degli
schermi.

Caro nonno mi manchi tanto…

92. Fiona Rahmat
 
Cara Svetlana,
è da tanto che non ci vediamo. Scusami se non ti scrivo tanto, ma a volte sono nei mercati, aiuto al

negozio ecc... Comunque non vedo l'ora di incontrarti, non importa dove, però sarei molto felice se ti
vedessi. Avrei tante cose da dirti e vorrei che andassimo di nuovo al parco insieme. Anche se non
possiamo vederci, parlarci o ascoltarci, possiamo lo stesso “messaggiare” e vederci o sentirci con le
telefonate punto chi lo sa... Forse possiamo giocare anche insieme sul telefono o installare i giochi.

Spero mi risponderai alla lettera...
Ti voglio bene.
Ci vediamo il più presto possibile.
 



56. Valerio Testa

 

93. Damiano Ranieri

Caro nonno Gigi, lo so che in questo periodo stai male e mi dispiace molto. Ma secondo me, siccome tu
sei forte e resisterai molto, ce la potrai fare! Come diciamo io e nonna, secondo noi lui abita in un
mondo diverso, nel suo mondo. E quando si arrabbia vuol dire che sta ridendo, come Lui ha sempre
fatto.

Come stai nonno?
Forza e coraggio nonno e continua così.
Un bacio da Damiano
 



94. Christian Solazzi
 

Cari nonni,
mi spiace un sacco che non ho avuto la possibilità di vedervi in questo periodo. Spero che la

possibilità di rivedervi e riabbracciarvi capiti presto. Mi sento molto triste per non potervi abbracciare
come sempre. Non so più come fare senza di voi, in questo periodo. Un dato positivo è che posso
chiamarvi al telefono e quindi vi sento più vicini.

Sto facendo il possibile per andare bene a scuola e per essere più vicino a voi il più possibile, anche
se è difficile.

Questo periodo è stato molto difficile per tutti, ma tra poco tutto questo sarà finito e torneremo alla
normalità.

Spero che questa lettera vi arrivi e la leggiate il più presto possibile, tanti saluti.
 



95. Irene Cecilia
                                                                                                                                                                  

ROMA 13 MAGGIO 2020
Cara Viola,
io sto passando questi giorni ad annoiarmi e a fare i compiti, e tu che fai?
Io e te abbiamo passato il compleanno in video chiamata con i nostri amici e non abbiamo potuto

vedere nessuno. All'inizio pensavo che poi sarebbe passato tutto e invece no; tu mi manchi tanto e non
vedo l'ora di tornare a scuola per rivedere te, le mie maestre e le mie migliori amiche. Non vedo l'ora
che questa storia finisca e non vedo l'ora di rivederti. Ora ci possiamo solo vedere in video chiamata e
chiamarci.

Non vedo l'ora di ridere con te e scherzare, spero che ti stai divertendo.
Ciao Viola ci sentiamo
                                                                                                                                                                  

Irene
 



57. Pablo Tremaliti Galluccio

 



96. Yesha Cabello      
 

Cari nonni,
quando sono stata a casa non ero contenta, volevo uscire con i miei amici e con voi. Ho passato

questo periodo solo a fare i compiti e passeggiare in giardino.
Mi manca andare al parco e mi mancano le mie cuginette. Vorrei andare dalle mie amiche a fare il

pigiama party, vorrei che questa quarantena finisca al più presto così tutte insieme possiamo andare a
villa Pamphili.

Spero di venire appena possibile a casa vostra per cucinare insieme a voi.
                                                                                                              Un abbraccio 

                                                                                                                 Yesha
 



97. Filippo Emiliani
 

Caro amico di penna,
mi presento, sono Filippo M. Emiliani, ho 9 anni e sono un bambino fortunato!
Era il 9 marzo del 2020, quando decisi con i miei genitori di andare a casa dai miei nonni in Abruzzo

per una settimana, approfittando della chiusura della scuola a causa del terribilissimo Corona-virus.
Oggi, 13 maggio 2020, sono ancora qui e sto trascorrendo il periodo più bello della mia vita...
Ogni mattina vado a prendere le uova nel pollaio, aiuto il nonno Emidio ad arare i campi con la sua

motozappa rossa fiammante, sono anche salito sul trattore, ho imparato a piantare le piante di
pomodoro e a raccogliere l'insalata, ho tagliato la legna, ho fatto molti falò per bruciare le potature degli
ulivi e passo il tagliaerba...

Gioco tantissimo con la mia cagnetta di nome Briciola, ma soprattutto gioco tantissimo con mio
padre a calcio, a calcio tennis, a basket e a ping-pong; ho imparato ad andare sullo skateboard, a
costruire una cerbottana e la pistola ad elastici. La PS4 è ormai un lontano ricordo!

Il giorno della festa della mamma sono andato a visitare l'area marina protetta "Torre del Cerrano",
situata tra Silvi Marina e Pineto, argomento appena studiato con la mia maestra di geografia Maria
Teresa Sasso.

Tuttavia mi mancano tantissimo i miei amici, sia di scuola e sia di calcio, i miei cugini, le mie
maestre, ma soprattutto mi dispiace per le persone che non ci sono più e per i loro familiari che stanno
soffrendo.

Spero che il Corona-virus venga sconfitto, annientato, schiacciato, sbaragliato, sgominato
prestissimo!

Intanto #IORESTOACASA, anzi... #IORESTOINCAMPAGNADAINONNI !!!
                                                                                   Un Bacio virtuale 
                                                                                                 Filippo
Ps. Ti spedisco alcune foto di me così possiamo conoscerci meglio.
 



98. Zhu Jiajun (Matteo)
 

Cara Maestra Valentina,
ciao, come stai? Tutto bene? Io sto bene.
La scuola era chiusa per il coronavirus.
I miei nonni stanno in Cina. In Cina ci sta il Coronavirus, quindi io sono preoccupato che i nonni

hanno il coronavirus. Mio zio ERDI, sta in Italia a nord, ma è la parte più grave in Italia. Spero che lui sta
bene.

Adesso ogni giorno sto a casa. Ci vediamo a settembre.
Ciao.

 

Matteo
 



58. Micole Brudaglio

99. Gabriele Mancini
 

Caro Adri,
come stai? Ho pensato di scrivere proprio a te perché sei il mio migliore amico, mi manchi molto, mi

manca venire a casa tua e a dire il vero mi manca anche litigare con te, anche per un motivo stupido
che noi trasformavamo in una cosa di vita o di morte.

In questi giorni ti ho pensato molto e soprattutto ho pensato a che cosa fare quando sarà finito
quest’inferno: vorrei invitarti al campo avventura all’Eur vicino al Palazzetto dello Sport.

Volevo raccontarti una cosa molto divertente: l’altro giorno è arrivata a mia sorella da Amazon una
coda da sirena… Quando doveva farsi il bagno ha detto a papà: “Papino io voglio la codina da sirenetta
“piffavore” e allora, visto che per papà è difficile resistere alla faccetta di Greta, le ha infilato la coda e
l’ha messa in vasca e lei non puoi capire quanto era felice! Stava letteralmente per esplodere di gioia.

Ne approfitto per chiederti una cosa: secondo te sono molti i compiti che ci assegnano per casa?
Per me non sono né tanti né pochi, una via di mezzo.

Spero che ti stia divertendo anche se non so come,
Tuo Gabry
 



100. Pierluigi Russo
 

Cari Nonni,
anzi meglio specificare: cara nonna Angela e caro nonno Nino,
come state?
Una semplice domanda che sono abituato a fare ma che adesso ha un sapore diverso per tutti.
Questo virus, il corona Virus o Covid19 o semplicemente “bruttissimo” virus, come lo chiamo io, ha

fermato il mondo intero creando scompiglio, ha fatto soffrire molte persone e ha allungato le distanze tra
noi.

In questo lungo periodo però abbiamo imparato e riscoperto l’importanza delle piccole cose per
esempio: aiutarsi a vicenda, preoccuparsi anche degli altri, condividendo a volte una torta e altre volte
una pizza fatte in casa e siamo diventati premurosi nei confronti dei nostri vicini di casa più anziani,
magari facendo la spesa al posto loro per non farli uscire di casa e proteggerli.

La tecnologia e internet, con le videochiamate, ci hanno regalato la possibilità di vederci ma solo
attraverso uno schermo… Ma non è la stessa cosa!

Mi manca vedervi di persona, abbracciarvi e sentire il mio cuore che scoppia di gioia e fare tutte
quelle cose che abbiamo sempre fatto assieme.

Mi mancano le battute di nonno Nino, le nostre risate, mi manca andare al parco con te nonno,
prendere la focaccia e la pizza la mattina prima di andare al parco.

Mi mancano gli scherzi che facevamo a nonna Angela e mi manca vederti dormire sul divano mentre
guardavi la tv.

Sei troppo divertente nonno Nino!!
Nonna Angela, se proprio te lo devo dire, di te mi manca tutto!
La tua lontananza mi ha fatto crescere ancora di più il desiderio di vederti e abbracciarti, dove tra le

tue braccia mi sento protetto da sempre.
Mi mancano tutte quelle cose che abbiamo fatto insieme in questi anni e che te mi hai insegnato.
Mancano tanto le nostre preghiere della sera, quelle che facevamo insieme, le nostre canzoni ma

soprattutto le grasse risate che ci facevamo nel lettone prima di addormentarci.
Fortunatamente molto presto si potrà tornare a viaggiare e finalmente salirò sul quel treno per

Milano, dove vivete, per tornare da voi e abbracciarvi forte…
E questa volta sarà bellissimo!
Sono stati quattro mesi lunghissimi, ma finalmente sono quasi finiti e alcuni divieti sono stati ritirati,

infatti qualche settimana fa sono riuscito finalmente a vedere anche nonna Alba, che vive a Roma, e il
suo cagnolino che si chiama Didì.

È stato bello abbracciare nonna Alba ma soprattutto mangiare le polpette che mi ha cucinato, perché
secondo me meriterebbero il primo posto di MasterChef!

Mi auguro che queste parole vi abbiano trasmesso felicità, la stessa che ho sentito io mentre le
scrivevo!

 

                                                                        A prestissimo cari nonni miei… 
 

                                                                Vi amo immensamente e ricordatevi una cosa:
 

                                                                                     ANDRA’ TUTTO BENE!!!



 

Il Vostro amato
Pierluigi
 



101. Giorgia Santoro
 

Cara umanità,
ho deciso di scrivere a tutti la mia esperienza di questa quarantena…
Un brutto giorno di marzo, esattamente il 9, tutte le scuole sono state chiuse! Tutti noi bambini siamo

dovuti restare a casa per circa 2 mesi.
Per colpa di un brutto virus chiamato Covid-19 che ha provocato la morte di tantissime persone.
In questi giorni ho pensato tanto. Pensieri brutti e pensieri belli: le cose belle che ho fatto sono tante:

sono stata tantissimo tempo con la mia famiglia, ho giocato insieme ai miei fratelli, ho cucinato insieme
a mia mamma, ho giocato con giochi da tavolo con la mia famiglia, ho disegnato, ho preparato degli
ottimi pancake con mio fratello Riccardo, abbiamo visto tanti film sempre con una bella ciotola di
popcorn, ho potuto fare le videolezioni con i miei amici di classe, ho giocato a truccare mia mamma e
tante altre cose belle.

Purtroppo qualche volta ci sono stati momenti in cui sono stata un po' triste perché mi mancavano
molto i miei amici, i miei cugini e i miei nonni.

Fortunatamente questo periodo brutto è finito, siamo potuti uscire, giocare all'aria aperta e incontrare
le persone care.

Spero che ritorni tutto alla normalità e che trovino la cura giusta per sconfiggere il virus dall'umanità.
Nonostante le difficoltà è andata bene, una vita diversa ma felice!
                                                                     Vi saluto tutti 
                                                                           Giorgia
 



59. Silvia Carabelli

 



102. Simone Savina
 

Cara nonna,
mi sei mancata tanto in questo periodo.
Ti volevo salutare, vedere, abbracciare, ma non potevo.
Sai… È difficile stare senza nonna…. Non c'è nessuno che ti coccola…. Cioè mamma mi coccola,

ma non come te!
Saperti solamente sette piani sopra a noi e non poter salire è stato faticoso, però lo facevo per te,

per proteggerti da questo virus maledetto.
Una bella notizia però nonna c'è….
Ora possiamo incontrarci di nuovo ed abbracciarti, e per questo sono tanto felice!
Spera che non ci facciano tornare a scuola, perché così potremmo recuperare un po' di tempo

perso.
 

Ciao, il tuo nipote preferito…. Vero?
Un bacio grande grande
Simone

 

P.S. Arriverò da te prima io della lettera!!!
 



103. Alice Strippoli
                                                                                                                                                                  

Roma, 13 maggio 2020
Cara Bea, 
spero con tutto il cuore di poterti rivedere presto.
Mi mancano le nostre camminate nei corridoi della scuola, eravamo sempre insieme, anche nei

nostri piccoli bisticci, dopo un pochino facevamo la pace.
Mi mancano i nostri pomeriggi passati insieme al di fuori dalla scuola. Le nostre merende preparate

da tua nonna.
Spero che presto questo finirà, anche la pandemia. Che potremmo abbracciarci di nuovo, tornare

alla nostra vita di sempre, rivedere le nostre maestre, i nostri compagni di classe.
Non è la stessa cosa ascoltarle e vederle online. 



104. Adam Baskhroun
 

Caro Covid 19,
ti voglio dire una cosa: appena ho saputo della tua esistenza mi sono sentito un po’ preoccupato, in
realtà per tutti i miei familiari e ad un certo punto ho avuto paura che non ne uscissimo più. Tutto questo
tempo, durato due mesi, mi ha fatto rimanere chiuso in casa con la mia famiglia e il mio gatto quasi tutto
il giorno. 
Io tutti i giorni mi alzavo, facevo colazione, facevo i compiti e, dopo, la maggior parte delle volte giocavo
con il telefono. La scuola mi mancava tantissimo. Studiare in classe in un certo senso mi mancava. Però
mi sono accorto che tu, Covid 19, anche se sei piccolo, sei stato grande, perché abbiamo smesso di
inquinare. Spero che la Natura sia felice.
Sono sicuro che non ti vedremo più e per questo ti saluto Virus Covid19.

Firma
Adam IVB
Scuola G. Franceschi.

 



60. Emma Cardinali

 

105. Chiara D’Ammando
Roma, 12 maggio 2020

Caro Valerio,
come sei stato in questi mesi? Beh io non tanto bene. Come vanno le video lezioni? Ti stai

annoiando a casa? Io abbastanza, non faccio altro che video lezioni e video chiamate con le mie
amiche.

A te piace più stare a casa o a scuola? A me sinceramente piace più stare a scuola, perché prima
vedevo le mie compagne realmente e potevo invitarle a casa mia, ora purtroppo a causa del covid non
ci siamo più potute incontrare.

Ho saputo da zio che è morto il tuo criceto Alvin e mi dispiace molto; già stiamo vivendo un momento
molto brutto, al tg parlano sempre di morti, speriamo che finisca tutto presto!

Ah, ti ricordi quando giocavamo a Fortnite? E quanto ci divertivamo? Volevi vincere sempre tu!
Non vedo l’ora di incontrarti dal vivo, magari in estate. Mi manchi tanto.
Ti abbraccio.

Chiara

106. Damiano Fracassi
 

Cara zia Lidia,
in questi giorni, lontano da te, mi sono sentito un po' triste…
Anche se a volte litighiamo, tu sei sempre lì a proteggermi.
Sei la mia gioia che incontro per strada sempre con il sorriso sulle labbra.
Volevo dirti che io ci sarò sempre per te e so che tu ci sarai sempre per me.
In questo brutto periodo ho spesso pensato a noi due che ci teniamo per mano al tramontar del sole.
Quando mi sento triste guardo infatti la nostra foto attaccata al muro della mia cameretta.
Il nostro è un legame che non finirà mai, cara zietta!



Non sai quanto mi manchi!
Spesso piango perché quando sto con te, la mia vita è tutta un'altra cosa.
Ti adoro perché mi aiuti sempre, mi sostieni, mi coccoli, mi vizi e mi tieni sempre per mano...
Quando sarà finita tutta questa seconda fase, ti prometto che ci rivedremo anche al mare e

scatteremo un'altra foto meravigliosa!
Ciao cara zietta, ricordati che ti adoro e ti adorerò sempre.
Il tuo nipotino Damiano
Ps. Quando verrò a casa tua, preparami le tue meravigliose lasagne!

107. Giorgia Kottor
 

Cara cugina,
ti vorrei tanto vedere, mi sembra che non ci vediamo da un millennio.
Mi manchi davvero tantissimo. Ti vorrei vedere, ma con questo stupido CORONA VIRUS…
Ma no, che sto dicendo, non potrei perché gli aeroporti non sono aperti.
Comunque mi manchi tanto.
Un abbraccione.
Giorgia
 



61. Valerio De Santis

 



108. Samuel Manca
 

Caro Damiano,
come stai?
Da quanto tempo non ci vediamo! Purtroppo a causa di questo virus cattivone la scuola è chiusa e

non è possibile nemmeno sentirci spesso al telefono o vederci in video perché tu sei tanto impegnato
con le videolezioni, e non solo. In verità la scuola non mi manca tantissimo; mi mancano i miei
compagni. Stare a casa con la mia famiglia mi piace, però è brutto che sia possibile solo grazie a questa
tremenda malattia: avrei preferito stare a casa per altri motivi.
Ora ti saluto perché ho una videolezione (che noia!) e speriamo di vederci presto, ma non a scuola!

Ciao. Samuel
 

109. Stefano Piscicelli
 

Caro nonno,
in questi giorni di quarantena mi sei mancato tanto perché avrei voluto stare con te a Napoli il fine

settimana. Purtroppo non sono potuto venire perché non ci si può spostare tra le regioni, quindi non
sono potuto venire dal Lazio alla Campania. Poi anche perché gli anziani non possono incontrare
bambini, neanche i nipotini, perché noi bambini possiamo essere portatori sani di corona virus.

Comunque noi dal quattro maggio, cioè da quando è iniziata la fase 2, siamo usciti almeno una volta
al giorno il tardo pomeriggio. Ci facciamo due passi a Villa Pamphili e io qualche volta vado in bicicletta.

In questo periodo stando a casa abbiamo imparato tante cose. Ho imparato a cucinare il pane, il
tiramisù, la torta di mele. Ho imparato a portare la mascherina, a pulire bene la casa e a giocare a
burraco. Ho piantato anche dei nuovi fiori in balcone.

Ho imparato a usare il computer, Zoom, a fare le video chiamate tra amici e le ricerche in coppia o in
gruppo con i miei compagni di classe.

In questo periodo ho capito anche che la cosa più importante è la natura. Ho visto tanti video da
tutto il mondo di animali che passeggiavano nelle città perché gli uomini dovevano stare tutti a casa in
quarantena e non usavano l’automobile. Pensa che a Roma ho sentito l’aria pulita come quella della
campagna di Avellino. Ho visto anche dei video del telegiornale di delfini che nuotavamo nel mare di
Napoli insieme alle balenottere.

Però adesso mi sono un po’ stancato di stare a casa senza amici. Non so se quest’estate andremo
al mare e mi dispiace anche che non sono andato al campo scuola a Torino con la mia classe. E inoltre
mi stanno anche mancando tanto i cugini.

Nonno ma te quando pensi che finisce il Covid? Ti sei stancato anche tu di stare a casa?
Adesso devo andare.
Ciao
Stefano

 
 



110. Emma Rijili
                                                                                                                                                                        

Roma 13/05/2020
Care Camilla e Valentina,
come state? Io non male…
Sapete in questa QUARANTENA mi sto annoiando tantissimo! Ma beate voi che siete gemelle!
Bè allora annoiando sì, tantissimo no, magari annoiando e basta… Perchè del resto questa

quarantena ha dei CONTRO e però anche dei PRO; i CONTRO sono: (almeno per me) che non puoi
andare a scuola, che non puoi uscire senza mascherina, devi uscire con la mascherina e i guanti, e
infine lavarti le mani bene…[ah ma voi lo avete visto il video di Barbara D’Urso che ci spiega come
lavarci le mani? Bè hanno fatto la parodia…ahahah a me famorire dal ridere! E vi giuro c’è! Andatelo a
cercare! POVERINA non se lo meritava però fa ridere… Ma poi del resto anche a Striscia la notizia
hanno parlato di lei ma anche male! Hanno fatto vedere dei filmati dietro le quinte e poverina lei è
risultata ridicola! Però la cosa strana è che lei dice di amare Striscia la notizia!… Io non la capisco!
Comunque ora basta parlare di Barbara D’Urso! Stavo dicendo..] E i pro sono: vai a fare pipì quando
vuoi, fai quello che ti pare quando ti pare, la lezione la fai solo 2 ore al giorno (almeno per la mia scuola
(G.Franceschi) ) e poi stare in famiglia.

AH, MA NON VE L’HO ANCORA CHIESTO... A VOI... COME VA?
 

Comunque questa quarantena non è poi così brutta… Ho un computer e adesso ti sto scrivendo da
quello e… Bè è fighissimo ‘sto computer è anche touch! E forse se faccio la brava lo potrò tenere per
sempreee.

Ma voi questo lo sapete già! Perche ovviamente questi giorni che ci chiamiamo un pochino mi sento
e sono felice, ma quando non ci siete… Sto così così ma del resto siamo migliori amiche noi tre! Per
questo non vi lascierò mai!!!!!

A STASERA!!    
  

 
 



62. Esterina Manca 

 

111. Kendra Rodrigues Fonseca
 

                                                                                                                                                                    
Roma, 14 maggio 2020

Cara Simona,
sono tre mesi che non ci vediamo per colpa del covid.
Ho pensato subito a te per scrivere una lettera, anche se mi avrebbe fatto piacere scrivere a tutta la

classe; però noi due non siamo riuscite mai a vederci, neanche in videochiamata.
Tu come stai!? A volte mi chiedo cosa fai e se ti manco un po'.
Sai mi viene in mente tutte le volte che sono arrivata in ritardo e la maestra mi diceva: «Kendra ben

arrivata, vai subito a sederti che incominciamo».
Appena seduta ricevevo il vostro buongiorno, ed ero più felice, mi manca molto il poterti dire

«Giochiamo insieme domani o ci vediamo domani»!!!!!!
Il poterci abbracciare... Questo sì che mi manca davvero tanto, ma chissà quando potremo

nuovamente stare vicine come una volta.
Sentirmi dire dalle maestre: «Kendra torna al posto», ma anche «Kendra sei stata bravissima,

continua così».
Il nostro stare insieme e crescere come amiche giorno dopo giorno ora non è possibile, ma voglio

sperare che tutti i sacrifici che stiamo facendo non siano vani.
Quando mi capita di vedere le vostre videoregistrazioni da una parte mi rende molto triste perché

non posso vedervi, però sono anche felice perché so che state bene ed è questo l’importante.
So di avere un carattere difficile a volte, e non semplice, ma quando ti dico «Mi manchi» lo dico con

il cuore...
Non potermi confidare come facevo è triste ma so che questo non vuol dire che non siamo più

amiche.
Nessuno pensava che a 10 anni avremmo passato tutto questo.
Vedere il tg e sentire parlare di persone malate e anche della morte, come se niente fosse, è brutto.



La mia mamma cerca di evitare discorsi di questo tipo per non farmi preoccupare; ma, Simo, tu sai:
noi siamo state già forti in passato... Ne abbiamo affrontate di situazioni tristi, ma quando sono
successe eravamo tutti insieme per sorreggerci.

In particolar modo quando ci hanno lasciato la maestra Adriana e Shimanto....
Lì con noi c’erano anche le nostre maestre e siamo riusciti a farci forza anche grazie a loro.
Capita Simo che a volte non ho voglia di fare niente, mi sento giù, ma so che dobbiamo fare

comunque i nostri doveri come se fossimo a scuola.
Mi mancate tanto, tutti...
Da Paolo a Marco alle signore della mensa... Alle maestre, ma soprattutto voi: i miei compagni... I

miei amici, il sorridere felice senza pensieri...
Anche il vederci a catechismo e a messa la domenica...
Non sai quanto ero felice di poter fare la comunione insieme e poi ci sarebbe stato anche il mio

compleanno questo mese, ma dovrò passarlo senza di voi...
Vorrei poter avere dei poteri per fare in modo di eliminare una volta per tutte il coronavirus... Ma so

bene che è solo un sogno e basta...
Mi rendo conto anche che le mie lamentele molte volte sono inutili, ci sono persone che purtroppo

non vedranno più i loro cari, né gli diranno quanto tenevano a loro... Invece noi siamo molto fortunate
perché ci siamo ancora!!!!!

Detto questo Simo, ti saluto e ti auguro di rimanere sempre l’amica buona che sei, con il tuo
stupendo sorriso che mi aiuta quando sono in difficoltà...

Ti voglio tanto bene amica mia!!!
Un abbraccio forte a Simona da Kendra!!!
 



112. Mauro Baldacelli
 

Cari nonni,
questo è un periodo particolare della nostra vita.
Purtroppo un giorno un brutto virus ci ha diviso, ci ha tolto la libertà di uscire, di vederci e di

abbracciarci.
Ci siamo dovuti adattare e cambiare le nostre abitudini quotidiane e soprattutto quelle affettive con

voi, con i compagni e con le maestre.
Ma io so che se facciamo tutti i bravi, tutto passerà in fretta.
Noi siamo più forti di questo stupido virus e ritorneremo ad abbracciarci e stringerci forte, forte come

una volta.
Vostro Mauro

 



113. Flaminia Bueno
 

Cara nonna,
ho scritto questa lettera perché voglio dirti che mi manchi e quando non ci sei, con il cuore, sono lì

con te!
Nonna ti voglio bene.
Voglio dirti che quando ti penso abbraccio il peluche che mi hai regalato.
Spero che tu stia bene!
Ci vediamo presto.
Con amore, Flaminia

 



63. Alessio Pucella

 



114. Noemi Demasi
 

Cara Flaminia,
in questi due mesi di quarantena non ci siamo più potute vedere quindi è come se mi fosse stato

tolto un pezzetto di me.
Sai che ti voglio tanto bene!
Vorrei molto riabbracciarti ma purtroppo non possiamo.
Spesso nella mia testa penso: “Perché è venuto questo virus?”.
Non so darmi una risposta ma spero tanto che se ne vada via velocemente e ci dia la possibilità di

ritornare alla nostra vita normale.
Spero che tu stia bene ma soprattutto spero di rivederti presto.
Ti voglio bene.
Noemi

 

115. Angelica Fioroni
 

Cara nonna,
in questo periodo non sono potuta venire a trovarti perché, con l’arrivo del coronavirus chiamato

anche Covid-19, siamo dovuti rimanere tutti a casa.
Sono molto dispiaciuta perché dovevamo prendere l’aereo per volare da te che abiti lontano, in

Polonia.
Per colpa del Covid-19 hanno bloccato le frontiere.
Con l’emergenza sono state chiuse le zone rosse e quindi siamo stati costretti a rinunciare al

viaggio.
Ci tenevo tantissimo a stare con te per la festa di Pasqua perché stare con te mi rende molto felice.
La tradizione in Polonia è molto diversa da qui in Italia, non perché non mi piaccia la Pasqua italiana,

ma semplicemente volevo festeggiare insieme a te.
Anche se io e te parliamo lingue diverse, quando finirà tutto questo ti prometto che ti verrò a trovare

e ti darò un grande abbraccio.
Ciao nonna, la tua Angelica

 

116. Luciano Giardulli
 

Caro nonno,
in questi giorni non ci siamo visti a causa del Covid-19.
Ti vorrei vedere e abbracciarti e poi voglio giocare con te.
In questi giorni ho fatto le video chiamate per rivederti.
Sono andato a Villa Pamphili e ho incontrato i miei amici e mi sono divertito a giocare con loro.
Da un po’ di giorni mi è arrivato il letto nuovo e sono stato molto felice, spero che presto potrai venire

a vederlo.
Sono andato in bici in garage.
Ho fatto tanti compiti e dopo la merenda ho chiamato i miei amici e abbiamo parlato e giocato e mi

sono divertito.



Ciao nonno, Luciano
 



64. Vittoria Polino

 

117. Arianna Guerra
 

Cara nonna,
mi manchi tanto.
Ormai fa caldo fuori e penso sempre a quando andavamo al mare o in piscina insieme e ci

divertivamo a nuotare come sirene, a schizzarci e io a farti sott’acqua il solletico ai piedi quando non te
lo aspettavi.

Siamo chiusi a casa da prima che iniziasse la primavera e sta quasi per arrivare l’estate!
Ci vediamo nelle video chiamate o, da poco, a distanza con le mascherine, ma non mi basta perché

io ti voglio vicina per giocare e per abbracciarti.
A volte, qui dentro casa, mi sento sola, sperduta, triste, annoiata.
Solo il mio gatto è più contento perché restiamo con lui e lo accarezziamo più spesso.
Nonna, mi manca stare con gli amici a giocare, fare le partite di pallavolo, andare a Salerno dai

cuginetti.
Spero che questa pandemia finisca presto e che ritorni tutto come prima…
Voglio fare nuove esperienze e viaggiare con te: andare a Salerno insieme, al mare, passeggeremo

libere e senza mascherine, respireremo meglio, ci abbronzeremo finalmente, dopo essere state chiuse
a casa tanto tempo.

Quando succederà, il mio gatto sarà meno felice, ma io sì.
Ciao nonna, la tua Arianna
 



118. Maria Angelica Lamanna Amelio
 

Per mio papà
 

Caro papà,
è da due mesi che non ti vedo e mi manchi molto.
Poi se solo penso alla nostra distanza mi viene da piangere.
Sono molto vicini quei giorni nei quali non potevo vederti di persona ma in video chiamata.
Non potevi sentire il calore dei miei abbracci.
Dopo molto tempo, sono riuscita a vederti dal vivo, ma solo per un giorno, però mi è bastato per

essere più serena e capire che stai bene nonostante la pandemia.
Non riesco ad essere divisa da te, perché il Covid-19 ha intrappolato la vita di tutti gli uomini del

mondo intero.
In qualche modo questo mostro ci rinchiude dentro casa che diventa come una gabbia.
Guardando fuori dalla finestra, mi sento come un uccellino in gabbia e comprendo la loro sofferenza.
Spero che tutte le lacrime che ho versato possano rinforzare il nostro legame.
Papino mio, o meglio Papo, come ti chiamo io, fa che l’amore possa essere l’arma più forte contro

ogni male.
Ti sento accanto a me anche se fisicamente non lo sei.
E quando questo inferno finirà, lo trasformerò in un brutto sogno così non lo immaginerò più.
Come dicevano gli antichi, così dice sempre mia mamma, che attraverso le sofferenze si possono

raggiungere le stelle, ovvero la felicità!
Tua Maria Angelica

 



119. Daniel Lungu

Una lettera speciale

Ciao, sono Daniel,
questa lettera è il mio migliore amico di nome Roberto.
Purtroppo non lo posso vedere dal vivo ma solo su un telefonino.
Mi manca molto vederlo, abbracciarlo, giocare insieme a lui e fare qualche scambio di figurine,

magari mangiare il gelato e giocare a calcio.
Io e lui giochiamo tantissimo insieme.
Mi ricordo ancora quei bei momenti passati al campo scuola.
Ci tenevo a scrivere questa lettera per ricordarti i bei momenti passati insieme.
Ciao Roberto, spero di rivederti presto.
Daniel

 



65. Alice Ferretti

 



120. Lorenzo Paladino
 

Caro Roberto,
siamo bloccati a casa da due mesi perché, come sai, c’è in giro il coronavirus, una brutta epidemia

molto pericolosa.
Non ci vediamo da tanto tempo, proprio noi che eravamo abituati a vederci ogni sabato e a fare

merenda insieme.
Mi dispiace che non possiamo incontrarci più, anche perché ti volevo far vedere la mia nuova casa

dove potevamo giocare a nascondino, perché è molto grande.
In questi due mesi mi sono annoiato molto, però è stato bello stare più tempo con la mia famiglia.

Infatti, ho giocato a Monopoli, Risiko, nascondino e Lego.
Ho fatto molti puzzle con mio padre, ho cucinato dei dolci con mia madre.
Mia nonna era a Roma ed è rimasta qui con noi mentre mio nonno non è potuto venire, questo mi è

dispiaciuto.
In questi giorni ho anche studiato e visto le mie maestre e i miei compagni in video lezioni.
Spero che questo virus venga sconfitto presto e le persone malate guariscano e che noi ci possiamo

vedere di nuovo come prima per giocare insieme.
Ciao, Lorenzo
 



121. Diego Plini
 

Cara Kekka,
sai questi giorni sono stati molto lunghi e mi sono mancate tante cose…
Senza la scuola mi sentito triste ed ho capito che, anche se non mi piace tanto studiare, mi mancano

i miei compagni, le mie maestre e le risate, tutto il mio quotidiano…
Sono stato costretto a stare chiuso in casa senza poter uscire, andare a parco e senza la libertà di

fare ciò che mi piace.
Io non sono un bambino a cui piace molto uscire.
Sai, a casa ho la playstation, i miei video da vedere e tutte le mie cose… Ma in questi giorni mi è

mancato tanto uscire per poter vedere il mare e la natura ed ho capito che la libertà è importante.
Soprattutto mi sei mancata tu, la mia zia preferita, la mia Kekka, le nostre risate insieme, i nostri

segreti, i nostri giochi ed i nostri litigi.
Questo virus ha cambiato le mie abitudini, quelle di mamma che non va a lavorare e poi fare queste

lezioni su un computer, senza poter avere il contatto fisico che ho con tutte le persone a cui voglio bene.
Questo virus è cattivo!!!!
Ha allontanato te, i nostri abbracci, i nostri balli ed ho capito che il contatto che ho con le persone a

cui voglio bene è essenziale per me.
Ti ho scritto per dirti che mi manchi e quando finirà tutto verrò da te e andremo ancora a fare le cose

che ci piacciono tanto, perché spero che molto presto vinceremo contro questo brutto virus che ha tolto
la vita a molte persone e che torneremo ad abbracciarci, a baciarci, a tenerci la mano e a giocare tutti
insieme sotto un cielo blu con i piedi nell’erba e faremo un girotondo tutti insieme, una linguaccia al
virus che ha portato via il calore dell’amore che c’è tra le persone.

Ora ti saluto, ti voglio tanto bene.
Diego
 



122. Roberto Principi
 

Mio caro amico Daniel,
in queste settimane mi sei mancato molto e con te anche la scuola dove tutte le mattine ci

incontravamo per una nuova giornata di impegni e risate.
In questi giorni di isolamento mi è mancato uscire per correre all’aria aperta con te e gli altri amici.
Sicuramente anche a te è mancato l’appuntamento al campo per gli allenamenti e le partitelle a

calcio che ormai sono abitudini alle quali abbiamo dovuto rinunciare.
Io posso dire di essere stato più fortunato di altri miei amici perché sono uscito per andare da mio

padre e dai miei fratelli Viola e Valerio, con i quali ho potuto giocare, divertirmi e scherzare.
Aspettavo poi con ansia di collegarmi ogni giorno con te, gli altri compagni e le maestre.
Non pensavo che la scuola mi mancasse tanto!
Mi mancano anche i pomeriggi in cui passavamo il tempo a giocare a Villa Pamphili o a casa mia a

calcio che è una passione che ci unisce.
Ora sto in campagna dai nonni in mezzo alla natura e mi do da fare aiutando mio nonno nel lavoro

campagnolo.
Lo sai che ho anche due gattini nati un mese fa?
Passo del tempo a vederli giocare e ricorrersi come vorrei fare anch’io con te.
Ora ti saluto sperando di rivederti presto nella normalità alla quale abbiamo dovuto rinunciare.
Un abbraccio, Roberto
 



66. Aron Berdica

 



123. Philip Rodriguez Fonseca
 

Caro maestro Max,
ormai sono tre mesi che non ci vediamo, e te e il judo mi mancate veramente tanto. Il non potermi

allenare, il non poter vedere i miei compagni e non partecipare alle gare... È difficile...
Tu invece maestro senza di noi cosa fai? Ti alleni comunque?
Purtroppo non riesco a partecipare alle chiamate di Zoom, molto spesso ho da fare i compiti e il

telefono della mia mamma lo utilizziamo sia io che i miei fratelli, poi lei, molte volte, deve fare anche le
sue cose.

A volte sembra non m’importi nulla del coronavirus, ma non è così.
Quando abbiamo dovuto scegliere la traccia di questo lavoro, come mia sorella, anche io ho scelto

la lettera, e ho pensato subito di indirizzarla a te maestro, così l’ho detto a mamma!!!
Quando salgo sul tatami mi sento felice perché mi sento di poter essere me stesso.
Certo con le regole, ma libero di sfogare tutto quello che ho dentro.
Grazie a voi tutti che avete pazienza, ma soprattutto a te maestro.
Ora mi sento in "gabbia" e non posso neanche allenarmi a casa, sennò faccio i danni.
A causa di tutta questa situazione l’unica cosa che era mia ora è lontana e non riesco a dirlo ad alta

voce.
Perché io non sono così.
Sono molto permaloso e, quando perdo, non lo accetto; mamma me lo fa notare e anche le maestre

a scuola cercano di aiutarmi.
Ma è difficile per me, soprattutto ora che non posso salire sul tatami!!!!!!
Maestro Max, spero che prima possibile torneremo a vederci, mi manca quando mi riprendevi, o

quando ad ogni gara, nonostante il risultato o di sconfitta o di vittoria, mi appoggiavi la mano sulla testa
e per confortarmi mi dicevi "bravo Philip".

Proprio come un papà!
Infatti lo sei per noi tutti, mentre i maestri, José e Simone, sono come fratelli maggiori, come una

grande famiglia!!!
Perché per me il judo è questo e sono onorato di essere un judoka.
Grazie per tutto ti voglio bene maestro.

                           PHILIP
 

124. Cristiana Di Ianne



125. Pierre Abarquez
2 maggio 2020

22:20
Roma

Zianne,
Ciao! Come stai? Io sto bene.
Cosa stai facendo?
Questo è un periodo difficile, non possiamo uscire, non possiamo vederci e non possiamo stare

insieme a causa del “coronavirus”.
Dobbiamo stare a casa per evitare di essere contagiati e per combattere questa brutta epidemia.
Sai! Ho tanta voglia di stare con te e di andare al parco come facevamo la scorsa primavera.
Spero che presto tutto passi e che ti potrò rivedere e abbracciare.

 

Tuo cugino
 



67. Diego Del Frate

 



126. Eva Antonacci
 

Cara Alessia, 
in questi due mesi che siamo rimasti a casa, mi sei mancata tanto!

Ti voglio raccontare come ho vissuto in questo periodo: avevo tanta paura del virus, perché vedevo
in tv che molta gente si ammalava, moriva e veniva portata con urgenza in ospedale.

Questo virus, per me, è tanto cattivo e io me l’immagino come una macchia verde.
I primi giorni, quando hanno chiuso la scuola, ero felice perché pensavo che sarebbe stata una

vacanza, ma poi le giornate sono diventate noiose, e io mi sentivo triste e annoiata.
Spero che il virus muoia e che tutti possano andare in giro liberi e che a settembre possiamo tornare

a scuola.
Adesso ti mando un bacio e spero di rivederti presto.
Ciao.
 



127. Matteo Coscarella
 

Cari nonni,
mi mancate tanto, spero che questo “coronavirus” passi presto così ritorneremo ad abbracciarci,

stare insieme a casa e pranzare insieme.
Quando si è iniziato a parlare di questo virus ho avuto paura perché pensavo che potevo ammalarmi

anche io, poi mi sono tranquillizzato perché ho capito che se stavo a casa ero al sicuro.
Per proseguire la scuola stiamo facendo le videochiamate con le maestre e i compagni. Poterli

vedere è bello però non mi piace avere solo un’immagine di loro, vorrei starci insieme di persona,
scherzarci, parlarci come facevamo a scuola.

La città vuota, senza rumori mi fa sentire solo, come se fossi su un’isola.
Lo stare a casa mi ha reso felice perché posso passare più tempo con la mia famiglia.
Stiamo facendo tante cose: lavoretti, giochi e ricette.
Un bacio e a presto.
 



128. Nicolas De La Cruz
                                                                                                                                                                        

Roma, 13 maggio 2020
Cara maestra Lucilla,
anche se tu non ci sei più, volevo dedicarti questo testo.
Da più di due mesi siamo costretti a stare chiusi in casa per colpa di un brutto virus chiamato

“coronavirus” arrivato dalla Cina.
Purtroppo sono morte molte persone. Io mi sento molto triste perché in questo periodo sono stato

lontano dai miei amici, dalle mie maestre e dai familiari. Mi manca molto passare i pomeriggi nel bar con
i miei compagni di scuola, fare merenda insieme e giocare. Sembra che piano piano stia passando.

Domani è un anno che te ne sei andata ma io ti sento sempre vicino.
Ti voglio bene.
 



68. Luisa Donghi

 



129. Emma De Nigris 
 

Cari compagni,
in questi giorni mi siete mancati tanto. Vorrei tanto vedervi perché stando a casa mi sento molto

triste, anche se c’è la mia famiglia con me. Ogni giorno spero di rivedervi ma purtroppo per il momento
non è stato possibile. La mia famiglia mi ha dato speranza e spero che il mio desiderio di tornare alla
vita normale si avveri presto e quindi sono sicura che un giorno tutto questo finirà e tutti noi potremmo
rivederci e soprattutto io potrò rivedere voi.

 



130. Giordana Di Nunzio
 

Cari lettori,
il 4 marzo le insegnanti ci hanno detto che nel mondo si stava propagando un’epidemia e che per un

periodo non saremo tornati a scuola.
Da quel giorno siamo stati costretti a dividerci da tutti i nostri cari: amici, nonni, cugini e zii.
Sapete perché?
Un brutto, antipatico e nascosto virus poteva farci ammalare. Tante persone si sono ammalate, sono

state infettate, ma grazie ai nostri medici e ai nostri infermieri riescono a guarire. Mentre molti anziani e
molte persone deboli non ce l’hanno fatta.

In questo periodo in cui tutti ci dicono “distanti ma uniti” ci siamo dovuti adattare e con le maestre
facciamo le lezioni a distanza, con i pc, i tablet e gli smartphone, che non è la stessa cosa di stare in
classe, ma è l’unico modo per continuare le lezioni.

Questa nuova vita è molto noiosa e poi è brutto stare a un metro di distanza con gli altri, non potersi
dare la mano, un abbraccio, un bacio.

Spero presto di ricominciare a fare tutte le cose che mi piacciono come: pattinaggio, cucito, vedere
gli amici e a settembre poter tornare a scuola e vivere una vita normale, senza aver paura di questo
brutto e antipatico virus.

 



131. Ludovica Giannini
 

Cari nonni,
In questi giorni di pandemia mi mancate tanto. Mi mancano le vostre coccole, le vostre attenzioni, i

vostri sorrisi e i vostri rimproveri.
Durante questi giorni ho provato tante emozioni diverse: tristezza, rabbia e solitudine, anche se ero

in compagnia di mio fratello e mio papà.
Per la prima volta sono rimasta con papà dalla mattina alla sera. Lui mi ha fatto divertire, mi ha

seguita nei compiti, mi ha insegnato ad usare Zoom e a fare le videochiamate con le mie amiche.
Mi manca uscire, andare a scuola, vedere le mie maestre e i miei compagni, allenarmi in piscina, ma

la cosa che mi manca di più siete voi.
Adesso che la situazione sta, piano piano, migliorando possiamo rivederci e per questo sono molto

felice.
 



69. Benedetta Fracassi

 



132. Simone Marchese
 

“Caro coronavirus”,
scrivo a te che dopo il 4 marzo hai sconvolto la mia vita.
In un primo momento, quando la maestra ci ha comunicato che eri arrivato tu e che non saremo

potuti tornare a scuola, ero contento come tutti i miei compagni.
Pensavamo ad una vacanza, ma poi passavano i giorni, le settimane, i mesi e io cominciavo ad

annoiarmi.
Tu mi hai costretto a stare chiuso in casa e mi hai privato delle cose che più amavo, i miei amici, le

cose che mi piaceva fare come fermarmi al bar dopo che uscivo da scuola a giocare.
Mi hai privato degli abbracci e dei baci e delle strette di mano. Mi hai riempito di tristezza.
La mia città non sembra più la stessa, fino a dieci giorni fa era un fantasma, vuota e silenziosa.
Ancora adesso siamo obbligati a portare le mascherine che ci rendono tutti uguali e dietro quelle

mascherine molti non sorridono più.
Ma una cosa ti voglio dire: “Noi siamo stati tutti uniti e ti stiamo sconfiggendo, prima o poi troveremo

il vaccino e ricominceremo a riprenderci la nostra vita”.
Certo mi hai fatto stare male, ma ora che è iniziata la fase due, se tu non ritorni, tutti noi possiamo

tornare a vivere una nuova vita. Perché una cosa mi hai insegnato, ad apprezzare tutto quello che mi
circonda e a ritenermi una persona fortunata, perché tutte le persone che amo stanno bene.

Spero che tutto il mondo non abbia più a che fare con te “caro Coronavirus”
Simone Marchese
Giordana di Nunzio
 



133. Nicole Palamara
 

Cara Sofia,
in questo periodo così brutto la persona che mi manca di più sei tu. Mi mancano le tue sfide, i tuoi

abbracci, i tuoi baci, la tua compagnia che per me è sempre stata speciale.
Sai bene che, anche se non hai sorelline, io e Ginevra ti vogliamo bene come una sorella e ti

staremo sempre accanto. Ti vorrei confidare le mie preoccupazioni e le mie paure a
causa del coronavirus che mi hanno spiazzata.
Il 4 marzo, mentre facevamo lezione, la maestra ci ha comunicato che a causa di un brutto virus che

aveva cominciato ad infettare tutti, non saremo andati più a scuola; mi sono spaventata tantissimo
perché temevo che saremo rimasti a casa per un lungo periodo.

Ma la cosa che più mi ha ferita era la consapevolezza che non avrei più potuto vedere te
principalmente, ma anche i miei amici, i miei parenti che vivono lontani da me e la mia migliore amica
Aurelia.

Con il passare del tempo, circa un paio di mesi, mi sono tranquillizzata, perché ascoltando il
telegiornale cominciavano a diminuire i morti e i malati.

Negli ultimi giorni ho iniziato ad uscire un pochino sotto casa mia, dove c’è un giardino e mio papà
mi ha insegnato ad andare in bicicletta senza le rotelle ed ho ricominciato a divertirmi come quando
questo virus ancora non esisteva. Ho anche incontrato alcuni miei

amici, che facevo fatica a riconoscere a causa delle mascherine che ognuno di noi deve indossare
per poter uscire da casa e mi sono emozionata tantissimo perché mi erano mancanti un mondo.

Ora aspetto solo di poterti abbracciare il più presto possibile e passare del tempo con te.

Con immenso affetto.

70. Thomas Lattanzi

 
 



 
 



Note

[←1]
Si riportano di seguito i tes� delle tracce assegnate agli alunni, corrisponden� ai tre capitoli del book. 

 
TRACCIA 1 – Classi prime e seconde: Tu� dentro casa! Mentre le strade erano vuote, che cosa avranno mai fa�o le persone

dentro le loro abitazioni? Illustra.
Classi terze, quarte e quinte: A forza di star chiuso/a

m’è venuta vogli di volare…
Con�nua tu la poesia, u�lizzando o meno la rima.

 
 



[←2]
TRACCIA 2 – Classi prime e seconde: Però un po’ mi piaceva: la ci�à immobile e la natura che qua e là rinasceva…

Disegna la ci�à vuota e silenziosa delle scorse se�mane, con le piante e gli animali che tornavano là dove mancavano da tanto
tempo…

Classi terze, quarte e quinte: Però un po’ mi piaceva:
la ci�à immobile
e la natura che qua e là
rinasceva…
Decidi tu se sviluppare questa traccia in forma di testo descri�vo o poe�co.
 
 
 



[←3]
TRACCIA 3 – Classi prime e seconde: Non vedevo l’ora di riveder�!

Rappresenta la persona/le persone che più � sono mancate in queste ul�me se�mane di isolamento forzato.
Classi terze, quarte e quinte: Caro nonno/cara nonna…
Scrivi una le�era ai tuoi nonni, oppure ad un amico/a, ad un insegnante o comunque ad una persona che in queste se�mane

non hai potuto vedere e alla quale hai sen�to il bisogno di dire qualcosa...
 



[←4]
Rielaborazione dal testo della filastrocca Una vita saggia e nuova di Roberto Piumini.
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