
 
 

Avvertimento dal 
passato 

Caro Ryan, ti scrivo nel 2100, esatto proprio 
nell’anno in cui sono nati i tuoi genitori: 
Elisabeth e Marcus. So già che mentre tu 
leggerai questa lettera avrai in mente migliaia di 
domande che mi vorresti fare, per esempio: chi 
sono, come faccio a sapere chi sei tu e chi sono i 
tuoi genitori, o magari sapere se mi trovo anche 
nei tuoi anni, quindi quanti anni ho ... Ma 
queste cose non te le posso dire altrimenti 
cambierei qualcosa del futuro. Sto scrivendo 
questa lettera proprio a te perché so che sei un 
bambino speciale e perché so che le cose che ti 
sto per dire tu le trasmetterai a tutte le persone 
che ti circondano. Quello che ti voglio dire è di 
apprezzare quello che hai. Quando avevo la tua 
età, precisamente nel 2020, ci avevano messi 
tutti in Quarantena, e quando dico tutti intendo 
TUTTO IL MONDO, perché girava un brutto 
Virus, che non è come la febbre o il mal di 
pancia che dopo un po’ ti passa, chiamato 
“Coronavirus”. Come ti dicevo il Coronavirus è 
diverso dagli altri questo se avevi altre patologie 
e venivi a contatto con un infetto poteva essere 
mortale, correvano il rischio soprattutto gli 
anziani. Ora io non sono qui per spaventarti, tu 
ormai non corri più nessun pericolo, ma per farti 
capire. In quella Quarantena la mia vita è 
cambiata completamente, come si dice: “da così 
a così!”, ora ti faccio un esempio, prima ero 
abituata a stringere la mano per presentarmi, 
abbracciare le persone per salutare, stare 
sempre in posti affollati come gli autobus o il 
cinema ... insomma in tutto e per tutto.(Dopo) 
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Cari tutti, 

Ecco solo alcuni dei lavori che sono stati 
realizzati dai ragazzi della scuola media in 

questi mesi. 
Ci piacerebbe lasciare una traccia “positiva” 

dell’esperienza della didattica a distanza:  
analisi scientifiche, racconti di fantascienza, 

poesie in rima baciata, aspirazioni per il 
futuro, fumetti, battute, paure e chi più ne ha 

più ne metta! 

Vi auguriamo una buona lettura! 

I vostri prof 



Ancora mi ricordo, avevo un coniglio di nome 
Floppy, con lui io e mio fratello, Davide, 
cercavamo di ingannare 
il tempo, ma arrivava 
sempre la fatidica ora dei 
compiti, e se non erro lui 
li finiva sempre verso le 
17:00 mentre io intorno 
a l l e 1 9 : 0 0 p e r c h é 
secondo lui ero troppo 
lenta, ma a me piaceva 
dire che ero poco svelta. 
I n q u e l p e r i o d o , 
rammento ancora, che le 
cose che mi mancavano 
di più erano: la voglia di cibo, come la pizza, il 
MC Donald’s, il sushi e la cucina cinese (che in 
quel periodo erano i cibi che si trovavano nei 
luoghi che erano proprio da evitare, anche 
perché bar e ristoranti erano chiusi, per evitare 
affollamenti di persone)... e, ovviamente, la 
vogl ia di usc ire , di andare al centro 
commerciale, al cinema, ma anche solo a farsi 
una passeggiata in centro. Adesso tutto quello 
che ho passato, e che hanno passato i tuoi 
genitori da piccoli, tu lo studierai in terza media 
più approfonditamente (sì, so anche in che 
classe vai: prima media! Come in quel periodo 
difficile.) nei libri di Storia. Ma io ti voglio dire 
delle cose in più... alla fine di tutto questo ho 
capito che le cose veramente importanti nella 
vita sono, come ti ho detto prima apprezzare le 
cose che hai, ma non solo, godersi la famiglia 
perché Qualcuno (Dio) te li potrebbe togliere da 
un momento all’altro, non stare ore appiccicato 
a uno schermo perché fuori dalla porta della tua 
cameretta, c’è la realtà, la tua vera vita, quella 
dove tu sei il protagonista e gli altri sono solo 
personaggi secondari; tutte queste cose prima le 
davo per scontato, pensavo che tanto per la 
famiglia c’era ancora tempo che prima dovevo 
finire questa serie TV, o che era più importante 
finire questa partita e poi ... e poi cosa!? Poi 

avrei messo al secondo posto dei personaggi 
davvero fondamentali per un protagonista, avrei 

s cansa to i m ie i 
aiutanti per degli 
oggetti, per delle 
cose che non mi 
potevano donare 
amore, affetto, con 
cui non avrei potuto 
vivere dei momenti 
davvero special i 
come quell i che 
v i v i a m o t u t t i i 
giorni con i nostri 
cari senza neanche 

accorgercene. Queste sono le cose davvero 
importanti nella vita, le persone che ci 
accompagnano tutti i giorni in questa 
meravigliosa storia che chiamiamo vita. Spero 
che questa lettera ti faccia capire quello che ho e 
che hanno passato tutte le persone che c’erano 
80 anni fa, ma soprattutto i valori realmente 
importanti che mi hanno fatto crescere e che mi 
porterò sempre nel cuore, tramandandoli di 
generazione in generazione proprio come sto 
facendo con te. Tanti cari saluti dal passato. X 
Ryan da  

Eva Duronio 

Un bel giorno mi sono svegliato 

a un orario indeterminato

e sentivo in cucina la mia mamma

 che faceva torte con la panna

Mio padre tornava stressato

uscendo di corsa dal supermercato
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e mia madre disinfettava

ogni alimento che mio padre le dava

Pensai di sognare

quando non vidi macchine passare

la gente con la mascherina

come se si dovesse ridipingere la 
cittadina

Ma purtroppo un sogno non era 

era tutta una storia vera

era una malattia strampalata

per cui la vita di tutti era 
cambiata.

Stefano Piccirilli, Giulio Torino, Federico Venturini 

Era tutto sotto 
controllo… 

Sono le 6.50 di venerdì 6 marzo 2020, lo so 
perché tra il rumore assordante della sveglia 
riesco ad aprire gli occhi e guardare l’orologio 
che ho sul comodino, non mi sono mai svegliata 
così presto. Quando prendo un po’ più il 
controllo del mio corpo mezzo addormentato mi 

a lzo dal let to , s tacco i l te lefono dal 
caricabatterie e vado verso la cucina. Noto con 
sorpresa che nonna sta ancora dormendo e 
mamma e papà sono già usciti per andare a 
lavoro, così per non svegliare nonna, improvviso 
quella che dovrebbe essere la mia colazione. 
Cerco di accendere il tostapane, ma senza 
risultati, opto così per del latte con i cereali, 
finita la mia colazione mi preparo per andare a 
scuola. Prendo lo zaino, la sacca per ginnastica e 
le chiavi di casa e finalmente esco. Sono le 7.15, 
mica male per essere venerdì. Percorro come al 
solito la strada per la scuola, ma mentre 
cammino mi fermo a guardare il parco, di solito 
la mattina c’è un sacco di gente, ma oggi no, è 
presto però forse durante la mattina si riempirà. 
Arrivo a scuola, sono circa le 7.40 ma ancora 
non c’è nessuno, cerco di autoconvincermi del 
fatto che sia ancora troppo presto perché la 
scuola si riempia. A questo proposito, salgo le 
scale, arrivo nel corridoio dove ci sono le classi 
ma mi accorgo che non c’è luce, prendo il 
telefono dalla tasca e accendo la torcia cercando 
di fare più luce possibile. Mi affaccio in tutte 
classi ma non c’è nessuno, ad un certo punto 
sento dei passi dietro di me, mi giro di scatto e 
vedo un bimbo, avrà avuto circa 7 anni, non era 
molto alto. Appena mi vede apre il suo zainetto 
e tira fuori una mascherina, una di quelle da 
muratore e me la passa facendola strusciare per 
terra, poi ne tira fuori un’altra e se la mette. Io 
lo guardo incuriosita, ma lui continua farmi 
segno di mettere la mascherina che mi ha 
passato, provo ad avvicinarmi ma lui si 
allontana, decido di indossarla e solo a quel 
punto decide di parlarmi. “ Mi chiamo Milo” mi 
sembra un po’ intimorito così decido di sedermi 
di fronte a lui. “Ciao Milo, io sono Sofia, sai 
perché non c’è nessuno qui?” “Non lo sai? In 
città  non c’è più nessuno da mesi, hanno tutti 
paura di prendersi il virus” “Virus, che virus?” 
“Perché credi che ti abbia dato la mascherina? 
Comunque, ti va di venire con me a cercare 
qualcosa da mangiare?” “Aspetta ma i tuoi 
genitori dove sono?” non mi risponde, si limita a 
girarsi verso le scale e mi fa segno di seguirlo. 
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Usciamo da scuola, lui continua a camminare e 
piano piano va sempre più veloce fino a quando 
non inizia a correre, lo rincorro, non riesco a 
stargli dietro, va troppo veloce, ad un certo 
punto si ferma, si gira per guardarmi e fa “ Era, 
qui. Avevo lasciato la mia borsa con l’acqua ed il 
cibo qui” si dispera e scoppia in un pianto 
disperato. Cerco di tranquillizzarlo, ma niente, 
poi si calma e si siede vicino a me “Ci avevano 
detto che era tutto sotto controllo, ci avevano 
detto di non avere paura, ma non possiamo 
nemmeno prendere del cibo che ce lo rubano”. 
Mi ricordo di avere del cibo nello zaino e decido 
di darglielo “Non è molto, però servirà più a te 
che a me” “Grazie, almeno tu sei una brava 
persona” “Dai vieni con me, andiamo a casa 
Milo”. Arrivati a casa gli mostro alcuni dei miei 
giochi da tavolo e dopo parecchi tentativi riesco 
a convincerlo a giocare con me e con mia nonna. 
Nel mezzo della partita Milo comincia a 
barcollare fino a quando non cade a terra privo 
di sensi. “Milo, Milo mi senti? Nonna chiama un 
‘ambulanza, fai presto!”. L’ambulanza arriva, lo 
visita e decide di portarlo in ospedale, 
sospettano che sia il virus, decido di andare con 
lui ma me lo impediscono, anzi mi chiedono di 
non andare nemmeno all’ospedale per visitarlo e 
fargli un po’ di compagnia. Non mi oppongo, 
capisco che non dipende né da loro né da me. 
Saluto Milo per l’ultima volta, lui ricambia 
ripetendomi la stessa frase più e più volte “Per 
favore, non venirmi a trovare, lo dico per te e 
per tua nonna, non farlo.” Gli infermieri portano 
via Milo, in quell’esatto momento accendo la tv, 
in cerca di informazioni e forse per mia sfortuna 
non si parla di altro. Giornalisti e conduttori 
televisivi pretendono spiegazioni da critici d’arte 
e politici e quando vi sono dei veri medici a 
parlare della situazione, tutti si meravigliano di 
come possano essere realisti e oggettivi. Poi il 
vuoto, inizio a vedere appannato poi cado a 
terra, ma sto bene. Mi ritrovo nel mio letto, è 
domenica, papà ha preparato i pancakes, 
sembra tutto normale, speriamo lo sia davvero. 
Sofia Barbone 

Probabilmente molte persone non sanno 
cos’è una pandemia, quindi oggi io vi 
spiegherò cosa vuol dire. 

La pandemia non è altro che una malattia che si 
diffonde tra le persone e in varie parti 
geografiche. 

Adesso che sappiamo cosa significa parliamo un 
po’ del virus che c’è i questo periodo, chiamato 
corona virus anche detto covid-19. 

Il covid-19 è la seconda pandemia dell’ultimo 
secolo,la prima è stata la febbre gialla . Il corona 
virus si trasmette per via aerea, per esempio: 
tramite uno starnuto oppure tossendo . Per 
questo sono state adottate delle prevenzioni che 
vi mostrerò con questo grafico: 

Cosa è il covid-19 ? 

La malattia è causata da un virus, chiamato 
COVID-2019 (anche detto SARS-COV- 2), 
scoperto a inizio gennaio in Cina e identificato 
come membro della famiglia dei coronavirus. 
Sembrerebbe trasmettersi principalmente 
tramite le goccioline di saliva (droplets) diffuse 
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da tosse e starnuti o tramite superfici infette 
contaminate dalle goccioline di saliva che le 
persone toccano.Questo virus colpisce il sistema 
respiratorio. Adesso vedrete un’immagine in qui 
ci sono scritti i sintomi di questa malattia. 

La Pasqua 
Un’ondata di cioccolata,

che per ogni bambino è dolce e 
profumata,

purtroppo l’uscita dalle case non è 
consentita

visto che la quarantena ce l’ha 
proibita,

anche se con amici e parenti 
lontani saremo,

un abbraccio virtuale ci daremo.

Eva Di Matteo

Ormai siamo nel 2030 sono passati dieci 
anni dal primo caso di coronavirus in 
Italia. Io ho 23 anni e studio medicina. 

L’Italia è diventata un Paese fantasma, non ci 
sono più bambini ai parchi, niente più nonni 
sulle panchine e soprattutto niente più 
divertimento; tutto è diventato monotono anche 
di più della vita nel 2019 quando tutti andavano 
di fretta; ora è come se tutto fosse fermo le 
donne e gli uomini escono solo per andare a 
comprare i beni primari, è diventato come un 
fermo immagine. Io sto cercando una cura per 
questo virus che ci sta bloccando nel passato. 
Sto parlando dallo spazio dentro una navicella; 
saranno mesi che sono rinchiusa in questa 
specie di cabina, sto studiando lo spazio perché 
a quanto pare il contagio di coronavirus è 
partito da qui ed è arrivato in Cina per spostarsi 
ogni mese in tutto il mondo e così potente da 
spiazzare tutti. Oggi è il primo giorno che uscirò 
da questo buco e andrò a visitare lo spazio per 
vedere come ha creato il coronavirus. Mi sono 
preparata tutto il kit, la divisa della Nasa, 
mascherina e amuchina. Sono uscita e mi è 
sembrato tutto molto strano diverso dalla Terra, 
comunque sapeva di libertà. Avrò girato per 
delle ore finché non ho trovato un grande buco 
profondo so che per le regole che mi avevano 
dettato non potevo esplorare posti sconosciuti 
alla mente umana, ma sapevo che per salvare gli 
uomini dovevo provare ad entrare lì, ma tutti i 
collegamenti con la Terra si sarebbero interrotti. 
Mi fermai davanti un cartello con su scritto 
“Sono qui per salvarvi”, ed io pensai subito a un 
grande mostro che avrebbe salvato gli alieni o 
che comunque avrebbe distrutto il pianeta 
terrestre e i suoi abitanti. Avevo adrenalina e 
ansia a mille che si mescolavano e dentro di me 
ripetevo che sarebbe andato tutto bene. Passai in 
un corridoio e lungo questo si trovavano diverse 
porte distaccate ognuna circa un metro di 
distanza dall’altra, su queste porte c’erano scritte 
tutte le epidemie mondiali. Io ero ansiosissima e 
volevo andare via quando mi si avvicinò 
un’enorme sfera simile ad un batterio. Mi prese 
e mi portò in un piccolo stanzino con una 
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grande luce puntata in faccia e mi disse che se 
non gli avessi detto cosa volevo mi avrebbe 
uccisa, gli spiegai tutto e anche il perché ero 
arrivata fino lì. La sfera rispose dicendo che 
visto che ero andata lì per il coronavirus mi 
avrebbe portata da colui che lo aveva creato. 
Andai in una sala e trovai una specie di alieno, 
alto e con due antenne come orecchie. Di fronte 
a lui avevo timore, ma comunque gli chiesi chi 
era e lui rispose semplicemente che era il 
coronavirus in “persona”. Io non ci credevo ma 
era molto probabile, gli chiesi il perché stava 
sterminando così tanti popoli e mi rispose che 
lui non voleva e che era stato mandato dal 
creatore della Terra per fermare l’inquinamento 
che si trovava nel pianeta terrestre. Io pensai a 
tutti i messaggi che si potevano 
collegare, perché noi siamo sempre 
stati avvertiti attraverso: incendi, 
terremoti… ma solo che con tutta la 
fretta quotidiana non ce ne siamo 
mai resi conto. Gli chiesi il perché se 
era venuto per salvarci ci stava 
uccidendo, lui rispose che non lo 
faceva apposta ma la situazione gli 
era sfuggita di mano. Ad un certo 
punto vidi un omino che gli portò 
della frutta mista come pranzo, la 
prese e la mangiò, iniziò a gonfiarsi 
sempre di più, poi arrivarono degli 
alieni che lo salvarono con una 
medicina. Io lì pensai che se avessi 
scoperto come mai si era gonfiato 
sempre di più, potevo trovare il 
vaccino. Iniziai a chiedergli come 
mai si era gonfiato così tanto e mi 
disse che se me lo avesse detto io 
avrei trovato il vaccino, a quel 
punto gli risposi di non preoccuparsi, 
e lui affermò che era il mango, in oltre mi disse 
di che non avrei potuto rivelarlo sulla Terra. 
Presi tutta la mia roba dalla sedia e scappai. Con 
le guardie del coronavirus alle spalle, non 
sapevo cosa fare e mi nascosi in una stanza del 
corridoio, purtroppo non mi accorsi che era 
quella con su scritto “Peste” si avvicinarono a me 

degli uomini pieni bolle e in preda al panico 
uscii da lì, purtroppo non mi accorsi che davanti 
a me avevo ancora le guardie che mi stavano per 
catturare con una rete, questo accadde e mi 
presero, mi portarono da colui che ha creato il 
virus che ci sta distruggendo. Mi disse che le 
opzioni erano due: o mi uccideva o mi 
cancellava la memoria perché altrimenti lui 
sarebbe morto. Mi prese e mi portò in un 
laboratorio, simile a quello che si vede nei film 
horror. Mi mise un cappello elettrico in testa ed 
io iniziai a tremare e muovermi come se non 
potessi controllare il mio corpo; sapevo che gli 
alieni reagiscono diversamente a queste azioni 
rispetto agli umani. Infatti finito ciò feci credere 
al coronavirus che mi fossi dimenticata tutto, 

anche se non era 
vero, perché il 
cervello umano 
ha dei neuroni 
più resistenti 
rispetto a quelli 
degli alieni. Non 
so come ma mi 
ritrovai dentro 
la mia navicella 
e r i u s c i i a d 
atterrare nella 
m i a b a s e 
spaziale. I miei 
c a p i m i 
a c c o l s e r o 
chiedendomi il 
perché si erano 
i n t e r r o t t e l e 
comunicazioni. 
A q u e s t a 
domanda risposi 

che ero entrata in 
un buco nero della Galassia, ma che comunque 
avevo trovato la cura per il coronavirus. Mi 
chiesero come e con che cosa, e dissi fiera di me 
che bisognava mischiare antibiotico e mango. Mi 
dissero in oltre che cosa bisognava usare se 
qualcuno era allergico e risposi che quest’ultimi 
dovevano restare in terapia intensiva e per chi 

6



era asintomatico doveva restare a casa il tempo 
prestabilito. Dopo mesi di questa cura che arrivò 
in tutti i continenti, guarì il 99,9% dei casi. Ero 
molto felice però mi ricordavo una cosa molto 
importante che decisi di fare, cioè scrivere un 
grande slogan in tutto il mondo ed era una 
comunicazione molto importante cioè “Le 
persone devono fermare i loro ritmi, pensare 
prima di agire perché la Terra è in pericolo e 
anche noi; se l’ecosistema va fuoco ci andremo 
anche noi, se è inquinato anche noi lo saremo; 
quindi dobbiamo fermarci un attimo e pensare 
che siamo noi il vero problema e non il terreno 
che ha poche risorse, ma siamo solo noi a 
d o v e r c i p r e o c c u p a r e p e r c h é s t i a m o 
trasformando una cosa bellissima in una cosa 
morta. Questo io non lo voglio, voglio che ci 
fermiamo un attimo e diciamo per una volta 
“sono io il problema”. Siamo stati avvisati 
adesso sta a noi fermarci per proteggerci. 
FORZA MONDO.” 

Giulia Tozzi 

Lettera a un ragazzino 
del futuro 

Ciao, a te che stai leggendo questa lettera io 
sono Giovanni Graziuso e sono qui per 
raccontarti il momento che sto vivendo. Ma 
andiamo con ordine, io sono di Roma e 
frequento la prima media e come molte persone 
sono chiuso a casa quasi da un mese. Questo 
perché si è diffusa un’ epidemia in molte nazioni 
e così una delle misure che si è dovuta prendere 
è quella della quarantena. Si alternano momenti 

di paura, di noia e di lontananza. Però in tutto 
questo una notizia positiva c’è ed è quella dell’ 
inquinamento, in questo periodo è diminuito in 
maniera consistente. Probabilmente tu starai 
leggendo questa lettera mentre stai volando con 
la tua famiglia su una macchina volante per fare 
una gita su Marte, però questa è un’altra storia. 
Secondo il mio parere tutto questo al mondo 
può servire per capire il vero valore anche solo 
di fare una passeggiata per negozi, che prima 
q u a n d o m e l a p r o p o n e v a n o d i c e v o 
immediatamente che per me non esisteva! 
Invece in questo momento quanto vorrei andare 
a fare quella passeggiata prima tanto odiata . 
Direi che è difficile andare ad identificare l' 
emozione precisa che sto vivendo, ma è più un 
mix di ottimismo cercando sempre di non 
staccarmi dalla realtà, lontananza, un po' di 
paura e poi lei, l' ansia sempre presente un po' 
come la percentuale di zucchero nella coca cola, 
cioè tanta, indispensabile ma che fa male.  La 
differenza è che lo zucchero nella coca cola la 
rende buonissima invece l' ansia nella vita la 

rende grigia. Principalmente quell'ansia che sto 
vivendo è per il fatto che con tutto il tempo che 
ho libero, sto pensando a tutte le cose che una 
volta finita la quarantena ho da fare, però 
questo non significa che non voglio restare in 
questa situazione, ma anzi non vedo l’ora di 
affrontare tutte queste cose. Le mie giornate le 
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passo a studiare ed a giocare con i miei amici 
online. È sicuramente un’esperienza che 
ricorderemo e potremo raccontare ai nostri figli 
e nipoti di quanto abbiamo passato questo 
periodo. Sto iniziando ad apprezzare molto di 
più la lettura e sto anche dedicando del tempo a 
quello che la fantasia mi propone. La musica mi 
aiuta tanto soprattutto nello studio, mi aiuta a 
provare a far passare questo periodo in maniera 
più veloce. Anche sotto l’ aspetto scolastico le 
co se sono camb ia t e , s t i amo f a cendo 
videolezioni, i compiti si spediscono online e si 
usa molto un oggetto del nostro periodo, il 
computer. Magari anche tu lo conosci, ma la 
differenza è che magari il tuo produce 
ologrammi o cose super tecnologiche, magari tra 
un centinaio di anni proprio questo computer 
con cui sto scrivendo sarà un pezzo di storia. 
Non so se nel futuro ci saranno anche i social, 
ma in questo periodo devo dire che stanno 
risultando, almeno secondo il mio parere, molto 
utili ed è veramente confortante vedere altri 
ragazzi della mia età che si trovano nella mia 
stessa situazione. Tik tok, Youtube, Instagram 
tanto criticati da molti che dicono che solo i 
ragazzi che non hanno voglia di studiare o 
comunque di fare qualcosa come dicono loro di 
“produttivo” li usano, in realtà possono essere 
anche mezzi di arricchimento personale e di 
svago e in questo periodo se si riesce ad unire 
sia il divertimento che lo studio è un successo. 
Parlando invece in maniera più diretta di me, sto 
anche sfruttando questo momento per fare 
progetti per quando ricominceremo da uscire ed 
a rivivere la nostra vita in maniera normale. 
Vorrei terminare questa lettera con un concetto 
che è quello che quando non si può avere una 
cosa si rimpiange di averla data per scontata e si 
capisce veramente quanto è importante per noi. 
Caro amico del futuro, spero di averti fatto 
comprendere questo periodo che stiamo vivendo 
e spero di avert i t rasmesso non solo 
inquietudine ma anche un po’ di gioia. 

Giovanni Graziuso 

LA QUARANTENA PER NOI 

A causa di questa pandemia

il mondo ha una grave malattia. 

Tocca a noi affrontarla

e insieme riusciremo a superarla.

 Se a casa tutti restiamo

è difficile che ci contagiamo.

Stare in quarantena non è noioso,

 è, invece, a dir poco favoloso!

 Anche se non possiamo uscire,

a casa ci si può divertire:

si può leggere, riposare e giocare,

 ma anche i compiti bisogna pur 
fare.

Quando sarà tutto finito,

lanceremo un urlo come fosse un 
ruggito, 

perché felici noi saremo

e nelle strade ci rivedremo.
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Perciò se a casa tutti restiamo,

c’è più possibilità che presto ci 
riabbracciamo.

Adesso che abbiamo concluso, 

speriamo che vi sia piaciuto.

Daniel Grimaldi, Diego Insogna e Sebastian Barrero 

Cara Giada del futuro 

Ne sono passati di anni, vero! Chissà cosa sei 
diventata...sarai diventata una maestra?!? O 
forse una cantante? Oppure una dottoressa? A 
proposito di dottori, ti ricordi che sono stati gli 
eroi del mondo in quell’orribile periodo, quando 
c’era il CORONAVIRUS. Se non 
ti ricordi con precisione tutto 
q u e l l o c h e è s u c c e s s o , 
continua a leggere questa 
lettera, perché adesso te lo 
ricorderò io! Il pomeriggio del 
lontano 4 Marzo del 2020, ti 
trovavi a scuola quando 
incominciarono a girare voci 
su INTERNET che a causa del 
CORONAVIRUS (già in Italia 
da Febbraio) le scuole e tutti i 
luoghi pubblici sarebbero stati chiusi il giorno 
dopo, fino a data da destinarsi. Inizialmente 
sembrava uno scherzo, ma quella sera arrivò al 
telegiornale la conferma dal Presidente del 
Consiglio e dal Ministro della Pubblica 
Istruzione di allora che annunciavano la 
chiusura delle scuole e di tutti i luoghi pubblici 
fino al 15 Marzo. Dal 15 Marzo, la chiusura si 
prolungò fino a settembre, il mese in cui sarebbe 
ricominciata la scuola dopo 2 mesi e mezzo di 
vacanze estive. Da quel giorno non hai più 
messo il naso fuori di casa e i tuoi genitori 
uscivano solo per andare a fare la spesa. In quel 
periodo di chiusura però dentro casa, hai fatto 

tante cose! Innanzitutto hai continuato a 
studiare, fare i compiti e vederti con i tuoi 
Professori online. Poi ti sei sentita con le tue 
amiche, come ad esempio Sofia, Cira, Nicol e 
Francesca. Sei stata sul terrazzo a giocare per 
ore con il tuo coniglietto Agnese. Hai guardato 
dei film e hai cucinato pizza, dolci e pasta 
insieme alla tua mamma. In quei giorni ti sono 
mancati moltissimo i tuoi amici, soprattutto 
quelli che venivano a scuola con te e che eri 
abituata a vedere sempre. Inoltre eri molto 
preoccupata per i tuoi cari nonni, anziani e 
totalmente soli in Sicilia, infatti li sentivi spesso, 
anche con le videochiamate, perché purtroppo il 
CORONAVIRUS ti aveva impedito di andare da 
loro per trascorrere le vacanze pasquali. Ti 
sembrava di vivere in un sogno/incubo, dal 
quale il risveglio era molto lontano. Non sentire 
passare neanche una macchina sulla Nomentana 
ti faceva venire i brividi. Durante il periodo del 

VIRUS dentro di te 
hai provato tanta 
ansia e la paura che 
e s s o p o t e s s e 
contagiare te e la 
tua famiglia anche 
se non uscivate di 
casa. Hai vissuto 
tanti momenti di 
paura e tristezza, 
ma anche di felicità, 
perché tu e la tua 

mamma non avevate mai passato così tanto 
tempo a cucinare e a fare lavoretti insieme. 
Comunque sono sicura che questo VIRUS ha 
lasciato a te e a tutto il mondo un insegnamento 
davvero importante, ovvero che nella vita non 
c’è bisogno di grandi cose, di shopping nei 
negozi o feste per essere felici, ma la cosa più 
importante è la salute e la vita stessa. Spero 
proprio che tu custodisca questa lettera per 
sempre insieme a quei valori che questo triste 
periodo ha fatto riscoprire a tutti noi. Un 
abbraccio forte dalla tua Giada del passato 

Giada Briguglio 
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M aledetta quarantena che ci 
costringe a stare a casa 

E con il virus la nostra città è 
stata invasa

Dentro casa tutto il giorno

In un silenzio eterno.

Covid19 noi combattiamo

Restiamo a casa e non ci ammaliamo

Grazie ai medici questo virus sta 
diminuendo

Ma ci sono ancora tante persone che 
stanno uscendo

Voi dottori che ci 
proteggete 

Gloria e ringraziamenti 
avrete 

Correte correte è risorto 
Gesù

E dal Padre è salito lassù

Che miracolo è il Signore

Lui ci dà sempre pace ed amore

Quest’anno a Pasqua non ci 
raduniamo 

Ma gioia e affetto ci trasmettiamo

Questa è la poesia di Andrea e 
Flavio, sperando di essere stati 

abili 

Anche se a Petrarca e a Dante non 
siamo simili.

Andrea Grimaldi e Flavio Puzzilli 

Quaranta anni dopo 

È una “normale” mattinata. Noiosa per tutti. 
Il diciannovesimo giorno di quarantena. 
Non se ne può più di questa malattia che ha 
confinato in casa migliaia di persone nel mondo, 
che tutti chiamano Yout-31. Corre l’anno 2113. 
Esco in giardino ad osservare la distruzione che 
questo virus sta creando tra la popolazione. Ho 
voglia solo di palleggiare contro il muro. Non vi 
è anima viva per le strade. Vedo addirittura una 
balla di fieno che rotola, come nei film western. 
Un cane randagio passeggia. Chissà cosa lo ha 
portato a vivere in strada. Chissà se aveva una 
famiglia. Ora si aggira con aria stanca e 

desolata. È 
pr imavera , 
m a a 
n e s s u n o 
s e m b r a 
primavera. I 
p a s s e r o t t i 
non si fanno 
sentire e non 
c’è nemmeno 
una rondine 
in cielo, un 
cielo di una 
t o n a l i t à 
strana, mai 

vista prima, di un grigio violastro, trasmette la 
quiete che c’è prima di una tempesta. Ieri c’era il 
Sole, splendeva. Sembrava dicesse: “La vita va 
avanti comunque”. Forse aveva anche ragione. 
Sono diciannove giorni ma sembrano quaranta. 
L’isolamento inizia ad avere un impatto 
psicologico su una popolazione che ormai dà per 
scontato tutto, da un abbraccio a un semplice 
gesto con la mano. 
Mentre guardo il vuoto delle strade vedo una 
macchina della Polizia, dei Carabinieri o 
qualcosa di simile...mia nonna mi ha raccontato 
che un tempo si chiamavano così. Ora sono le 
macchine Senzanome. Ci dicono di restare in 
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casa e di rispettare le regole ed io penso che 
dovrebbero andare a dire queste cose ad altri, 
non a quelli che già da tempo lo stanno facendo. 
Una farfalla bianca mi si posa sulla mano. Da 
quello che dice mia nonna almeno quelle non 
sono cambiate. 
Ad un certo punto la palla fugge via, mi scivola 
dalle mani e va a finire 
in un angolo nascosto 
di questo giardino verde 
e isolato. Mi avvicino 
p e r a n d a r e a 
recuperar la mentre 
penso che forse sarebbe 
il momento di risalire. 
Inciampo e mi faccio 
male al piede. Ma in 
questo momento non 
credo sia questo i l 
problema. La palla è 
scomparsa. Al posto suo 
c’è una sorta di buco di 
un colore che è un 
miscuglio tra il violaceo 
e l’azzurrino. Sembra 
un’illusione ottica. Dal 
suo interno proviene un 
vocio inusuale. La cosa 
più strana non è però 
questa. 
Un ragazzo è sbucato 
fuori dal nulla. 
È alto, ha gli occhi verdi e i capelli scuri. Non 
somiglia a nessuno di quelli che conosco. È 
confuso e non credo sappia dove si trovi. Dopo 
circa cinque minuti comincia a riprendere 
coscienza e mi chiede dove si trovi e che anno 
sia. Glielo dico e lui mi guarda con un’aria 
allucinata, come se mi fossi appena messa ad 
imitare il Gabibbo di Paperissima Sprint (mia 
nonna mi ha detto che è un programma che 
esiste da un bel po’). Poi, biascica qualche parola 
disordinata, non riesce a comporre una frase 
compiuta. Finalmente ce la fa. Ha la voce un po’ 
rauca. 
Apparentemente proviene dal 2073, dal passato, 
anche se non so se sia opportuno chiamarlo così. 
Evidentemente il mio presente e il suo, che per 
me è passato, si trovano su una specie di linea 
spazio-temporale, facendo in modo che non 

esista né un passato né un futuro, bensì solo un 
insieme di presenti. 
Mi dice anche che prima che venisse catapultato 
in un’altra dimensione, anche lui era in 
quarantena dato che in quel momento nel 
mondo in cui abita una malattia, chiamata 
Tuoy-13, sta decimando la popolazione 

mondiale.         
Ora però quella confusa 
sono io. 
È passata più di un’ora. 
È tardi. Abbiamo deciso 
c h e è m e g l i o c h e 
ognuno di noi torni 
nel la propria casa. 
Speriamo non venga 
risucchiato da questa 
sorta di portale. 
Sono passa t i vent i 
giorni. In ognuno di 
questi lo rivedo in 
giardino e mi aggiorna 
s u c i ò c h e s t a 
succedendo da lui. Non 
ho ancora detto di 
questa mia scoperta a 
nessuno. Oggi però, è 
arrivata una notizia 
b e l l i s s i m a : h a n n o 
trovato il vaccino per il 
Tuoy-13. 
Comunque, ora che ci 

penso, non so ancora il suo nome e non gli ho 
mai detto il mio. Oramai però è troppo tardi per 
chiederlo. 
Mi ha detto che ha raccontato ai suoi del portale 
e che hanno somministrato l’antidoto a tutti e 
che ne è avanzato un po’, quindi domani me lo 
porterà per cercare di scoprire se riesce a curare 
anche l’altra malattia. Ho deciso di dirlo anche 
io ai miei. Sono stati felici di sapere che c’è una 
speranza che il virus possa essere sconfitto già 
domani. 
Sono giù in giardino. Sto aspettando che il-tipo-
di-cui-non-so-il-nome arrivi con il rimedio. 
Sto contando, non so perché. Sono arrivata a 
789 quando finalmente lo vedo comparire dal 
buco. Per me è ancora un mistero come ci sia 
arrivato la prima volta. Ha in mano una boccetta 
con un liquido arancione. Speriamo bene. Ci 
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dirigiamo verso l’ospedale più vicino, arriviamo 
di corsa, ansimando. Stiamo correndo un rischio 
venendo qui, non lo vogliamo mica il virus! 
Chiediamo a un infermiere di portarci da un 
medico e, stranamente, ci accompagna da lui 
senza fare tante storie. Arrivati dal dottore 
iniziamo freneticamente a spiegarli tutta la 
storia, sperando di ottenere il suo consenso per 
iniettare il vaccino ad un malato. Credo che 
anche lui non ne possa più di questa situazione 
e quindi accetta. La “prescelta” è una donna che 
ha accettato di provare a salvarsi la vita, anche 
se in realtà potrebbe anche andare contro un 
peggioramento della malattia. 
È il grande momento. Ci è stato chiesto di uscire 
durante la procedura. Siamo entrambi vestiti 
con una tuta protettiva gialla. Sembriamo degli 
apicoltori. 
Finalmente arriva il verdetto: l’antidoto 
funziona! Ora sono riusciti a riprodurlo e lo 
stanno somministrando a tutti i malati. 
L’unico lato negativo è che ho perso la mia palla 
preferita.   
Ludovica Desiderio 

LA  NOSTRA  
QUARANTENA 

La nostra quarantena

ci ha uniti come una catena

Finora a casa siamo stati

E per questo ci siamo annoiati 

Tutti in balcone cantano

e i medici la vita salvano

La gente riempie il supermercato 

per comprare del cibo prelibato.

Vanessa Santarelli, Beatrice Foglio, Greta Tangredi 

Italia 201.505 casi (27.359 morti al 28 
aprile)* 

Il Coronavirus o anche covid-19 è una malattia 
molto contagiosa che si può trasmettere in maniera 
molto rapida tramite chi l’ha contratta. È anche 
molto pericolosa per le persone con basse difese 
immunitarie. I Coronavirus sono una vasta famiglia 
di virus noti per causare malattie che vanno dal 
comune raffreddore a malattie più gravi come la 
Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la 
Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). 

 Dati scientifici dal Ministero della Salute 

 I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti 
per causare malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome 
respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS). 

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto 
simile a una corona al microscopio elettronico. La 
sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia 

Coronaviridae è classificata in quattro generi di 
coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gamma-
coronavirus. Il genere del betacoronavirus è 
ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i 
quali il Sarbecovirus). 
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I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni 
'60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali 
(inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio 
primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio 
e gastrointestinale. 

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di 
essere in grado di infettare l'uomo: 

Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-
HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 
(Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori 
comuni ma anche gravi infezioni del tratto 
respiratorio inferiore; altri Coronavirus umani 
(Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-
nCoV (ora denominato SARS-CoV-2). 

 Responsabilità 

Se tutti andiamo a seguire tutte quelle norme 
possiamo uscire dalla situazione di quarantena 
facendo riprendere la nostra vita normale se non lo 
volete fare per voi fatelo per le persone più deboli 
che sono molto esposti a contagio da Coronavirus. 

Giovanni Graziuso 

S iamo a casa da un mese

e non possiamo fare spese

sono a casa annoiato

ma almeno ho risparmiato

il flash mob alle 6

chiamo le mie amiche... Tu ci sei?

la vicina al balcone canta a 
squarciagola

mi guardo attorno e non è la sola

ormai anche una decorazione

è diventata un’ emozione

sui post di whatsapp tutti i piatti 
cucinati

alla fine di questa avventura siamo 
tutti ingrassati

Alessia e Aurora Pavone 
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Emergenza ardente 

Era una sera molto nebbiosa, nell’aria si sentiva 
un qualcosa di diverso che avrebbe rivoluzionato 
  il mondo intero…io e la mia famiglia ci 
eravamo già preparati al peggio e avevamo 
pensato di scavare una buca nel sottoscala della 
nostra casa, un luogo cupo e inutilizzato; ci 
eravamo procurati una pala portataci dal nostro 
fidato gatto; lui era sopravvissuto alle due 
grandi guerre ed era ormai uno specialista di 
scenari post-apocalittici. Aveva preso tutte le 
provviste necessarie per resistere al peggio, così 
tanto   da fare avanzare la maggior parte dei 
viveri e degli utensili. E’ stato così gentile da 
aiutarci e addestrarci. Quella sera gli aspettava 
una grande porzione di cibo. Ci siamo divisi i 
lavori: prima di sbarrare la porta di casa io e 
mio fratello Simone siamo andati ad esplorare 
l’esterno; Neve, il 
mio fidato gatto, si è 
occupato di scavare 
u n a f o s s a d i 
s i c u r e z z a p e r 
assicurarci un posto 
dove tenere le cose 
utili e, nel peggiore 
d e i c a s i , d o v e 
rifugiarci; i miei 
g e n i t o r i h a n n o 
pensato (a) bloccare 
bene le finestre per 
non fare entrare 
niente; insomma, 
eravamo una grande 
squadra. Una volta 
perlustrata la zona 
c i r c o s t a n t e a l l a 
nostra casa abbiamo 
sub i to p reso un 
m e z z o p e r 
comunicare con il 
m o n d o … n o n c i 
r imaneva troppo 
tempo per fare tutto. 

Tutti i supermercati si stavano svuotando, le 
persone avevano percepito come noi l’aria 
pericolosa, ma non avevano pensato alla durata 
di questa reclusione forzata. Così lo Stato 
preoccupato per i propri cittadini mandò delle 
auto con dei megafoni in giro per la città per 
avvisarli. Il panico scese nei volti di tutte le 
persone, o almeno di coloro che non 
prendevano la cosa sottogamba. Il peggio 
sembrava essere già accaduto nessuno usciva 
più di casa…volevamo aiutare qualcuno ma era 
troppo pericoloso e dovevamo pensare a noi 
stessi. Anche se Neve ormai era un esperto, non 
sapevamo cosa o chi ci aspettasse. Ci siamo 
preparati a tutto: abbiamo iniziato a piazzare 
delle trappole per un’eventuale apocalisse 
zombie, abbiamo pensato anche a disinfettare la 
casa e renderla purificata, abbiamo creato una 
copertura attorno alla casa… 

Neve, in quanto 
esperto in queste 
s i t u a z i o n i , 
prevedeva un lungo 
periodo di pericolo, 
c o s ì d e c i s e d i 
mostrarc i i l suo 
c a m p o d i 
a d d e s t r a m e n t o /
arsenale sotto la 
n o s t r a c a s a p e r 
prepararsi al meglio. 
Il peggio stava per 
a r r i v a r e , n o i 
eravamo pronti, ma 
molto stanchi…era 
stata una giornata 
molto difficile. Ci 
s i a m o s v e g l i a t i 
molto presto, fuori 
si sentiva un rumore 
assordante, c ’era 
un’aria pericolosa e 
m i n a c c i o s a , i n 
l o n t a n a n z a s i 
v e d e v a l a 
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vegetazione appassire, la gente urlava per le 
strade; faceva molto caldo. Neve aveva studiato 
tutta la notte questo fenomeno…uscì dal suo 
laboratorio accanto all’arsenale e ci portò i 
risultati della sua osservazione…aveva capito 
tutto. Abbiamo tradotto dai suoi appunti che 
qualcuno aveva modificato con delle sostanze 
chimiche la funzione del sole: da allora in poi 
non avrebbe solo illuminato le nostre giornate e 
riscaldato i nostri bagni al mare; avrebbe 
gradualmente bruciato tutti gli esseri viventi 
(piante, animali e persone)  esposti sulla crosta 
terrestre. Ecco perché Neve ci aveva aiutato a 
ricoprire la nostra casa con uno scudo di 
materiale ignifugo! Ci aspettava una reclusione 
forzata per un lungo tempo…. Almeno fino a 
quando gli scienziati avrebbero trovato una 
soluzione. Nonostante Neve abbia pensato 
proprio a tutto, adesso, dopo cento giorni di 
segregazione mi cominciano a mancare le solite 
abitudini, anche le più semplici. Ho nostalgia del 
freddo delle mattine d’inverno, quando dovevo 
uscire presto per andare a scuola, poi mi 
mancano tanto i miei amici, anche se, grazie al 
nostro gatto che ha pensato a tutto, posso 
contattarli ogni giorno con il pc.  Mi mancano 
anche il mio gelato preferito e i colori delle cose 
illuminate dal sole. Per fortuna però non sono 
solo: ci sono i miei genitori, e poi c’è Simone, 
mio fratello con il quale posso giocare  e litigare 
 senza annoiarmi mai. Tramite la rete in tutto il 
pianeta stanno cercando una soluzione per 
tornare indietro, per bloccare il processo avviato 
e tornare a vedere il sole splendere senza 

p r o v o c a r e i n c e n d i 
ovunque. A questo punto 
i m m a g i n o c h e v i 
piacerebbe sapere com’è 
andata a finire la storia…
ma per me, scrivere questo 
racconto mentre accarezzo 
il mio gatto, barricato 
nella mia casa, è stato uno 
dei modi per far passare il 
tempo, che scorre più 
lento di una volta, quando 

si poteva uscire senza essere inceneriti dal sole: 
ma io non voglio fare la fine dell’albero di natale 
che vedo fuori dalla finestra della mia camera: 
abbrustolito come una salsiccia sul barbecue! 

Allora dovrò aspettare ancora, e voi con me, con 
tanta pazienza, ma con una certezza: alla fine 

TUTTO ANDRA’ BENE! 

Francesco Sassi 

Il mondo in una 
videochiamata  

Dall’inizio di questa quarantena 

per vederci con prof e compagni ci 
mettiamo di buona lena.

 Con videochiamate anche in pigiama 

si deve studiare: la scuola chiama! 

In questo periodo di pandemia

videochiamiamo i nostri amici per 
giocare in allegria.

Nonostante la distanza 

l’amicizia non ci manca.

 Se non stai in compagnia 

la noia ti porta via. 

Per questo sto con mio fratello 
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ma quanto è pazzerello!

 Parenti lontani e vicini

 adulti e bambini 

vi dedico una videochiamata

 in rima baciata.

 ❤ 📲  

Francesco Pio Carnevalini, Gaia Dessena, Stefano 
Lintas e Vittoria Minervino 

UN SEGNO DENTRO DI 
NOI 

Caro bambino del futuro, 

voglio darti una notizia sconvolgente: il mondo 
si è fermato! Siamo tutti chiusi dentro casa, le 
strade sono deserte, ci sono solo lunghe file ai 
supermercati. C’è un virus che viene dalla Cina 
(Wuhan) e gli scienziati studiano perché sia così 
contagioso. Il suo nome è Coronavirus 
(COVID-19) e 
può toglierti 
le forze e il 
respiro fino 
ad ucciderti. 
Le giornate 
s e m b r a n o 
tutte uguali. 
S iamo tut t i 
i n c o l l a t i 
d a v a n t i a l 
televisore per 
vedere se al 
telegiornale 
danno nuove 
notizie. Sembra di avere ogni giorno un 
bollettino di guerra. Si è alla ricerca della cura. 
Il virus non causa solo problemi alla salute, ma 
anche gravi problemi economici. Tutti i negozi 

sono chiusi, tranne quelli dei beni di prima 
necessità come i supermercati e le farmacie. 
Molte persone lavorano da casa. C’è solidarietà 
da parte di tutti. Ci sono concerti dai balconi 
con applausi per i medici che rischiano la loro 
vita per guarire i malati. La vita di tutti è 
cambiata così, da un giorno all’altro, e anche la 
mia. Siamo tutti preoccupati. Vedendo il lato 
positivo abbiamo molto tempo libero per 
dedicarci ai nostri hobby. Il mio tempo lo passo 
tra video-lezioni, studio, attività fisica, tutto 
tramite computer. Inoltre mi riposo, ho imparato 
a divertirmi come un tempo faceva mamma, ho 
imparato a lavorare all’uncinetto, a cucinare... 
Nonostante questo mi mancano i baci, gli 
abbracci, i parenti, i compagni di scuola, le 
amiche, fare ginnastica con le amiche, la libertà 
di andare dove voglio, i rumori della città che la 
fanno sentire viva... Ho imparato a non dare per 
scontato queste cose come un semplice sorriso, 
che ora è coperto da una mascherina. Forse 
quando leggerai questa lettera avrete già trovato 
un vaccino e questo virus sarà solo come avere 
un banale raffreddore. 

Francesca Mastroianni 

  

LA PASQUA DEL 
2020 

Anche quest’anno la 
Pasqua è arrivata 

come sempre da tutti 
sognata,

non siamo stati in 
compagnia

per colpa di questa pandemia.

Questo virus ci ha diviso
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ma noi rimaniamo con il sorriso, 

perché ce la faremo

e il mondo tornerà sereno.

Francesco Napolitano, William Ricci 

Ciao, piacere Cira! 

Vivo a Roma e ho quasi 12 anni. So che potrà 
sembrarti strano, ma da qualche mese siamo 
chiusi in casa perchè un virus cinese chiamato 
CORONAVIRUS in 
p o c o t e m p o e ’ 
arrivato in tutto il 
m o n d o f a c e n d o 
ammalare e morire 
migliaia di persone. 
L a C i n a 
fortunatamente e’ 
quasi uscita da questa 
p a n d e m i a e d h a 
inviato mascherine e 
protezioni in segno di 
solidarietà all’Italia , 
insieme ad alcune 
squadre di medici che 
avevano già affrontato 
il problema e sanno come comportarsi in questa 
situazione. Si pensa che l’espansione e il 
contagio del virus avvengano tramite occhi, 
bocca e naso. Forse ti starai chiedendo come ha 
fatto a scoppiare tutto ciò in pochi mesi, ora te 
lo dico io! Le informazioni sono tante , e a 
queste si mischiano le fake news , ovvero le 
notizie false che confondono e trasmettono cose 
sbagliate. L’ipotesi più probabile su come il virus 
ha avuto modo di fare tutto ciò e scatenare 
confusione è questa:si pensa che sia uscito da un 
laboratorio e ci sono alcune voci sulla 
dichiarazione delle proprie colpe da parte di 
alcuni scienziati cinesi. Fino a poche settimane 
fa l’America era uno di quei paesi che aveva dai 

10 ai 20 contagi , ma negli ultimi giorni è la più 
colpita al mondo (seguono l’Italia e la Cina nella 
classifica ). I contagi ovviamente aumentano e 
diminuiscono (a seconda dei paesi) ogni giorno 
ma ora parliamo un po’ di noi ragazzi! Certo e’ 
bello stare a casa ma comunque non possiamo 
vedere i nostri amici , se non in videochiamata, 
non possiamo uscire e fare tutto ciò che 
facevamo prima e forse quella noiosa normalità 
con la scuola e i tanti impegni da oggi in poi 
sarà apprezzata di più da noi ragazzi. 
Attenzione però: non bisogna scoraggiarsi! In 
fondo possiamo fare tante cose anche stando a 
casa: videochiamate con amici, cucinare 

q u a l c o s a e 
s p e r i m e n t a r e 
tutto ciò che non 
si e’ fatto prima. 
U n a c o s a c h e 
vorrei t i fosse 
chiara , e’ che 
s t a n d o i n 
quarantena , non 
ci riposiamo noi , 
ma aiutiamo chi 
sta combattendo 
il virus faccia a 
faccia :i MEDICI . 
Perché loro c i 
stanno salvando 

la vita curandoci ogni giorno, e forse quando 
tutto finirà sapremo apprezzare meglio tutto! 
Apprezzeremo que l p i cco lo sor r i so e 
quell’abbraccio dato ad un amico. Apprezzeremo 
ogni cosa perchè dopo tutto ciò saremo ancora 
più felici di prima , e fidati non e’ la solita favola 
che raccontano ai bambini: presto tutto finirà ! 
La felicità sta in chi la sa trasmettere , in chi la 
sa trovare e tutti la possediamo , solo che e’ 
nascosta molto bene nel nostro cuore perché è 
così preziosa che abbiamo paura di perderla ! 
Presto tutto tornerà alla normalità , che non sarà 
più quella di prima : sarà allegra ed onesta . 
Prima erano troppe le cose date per scontato , 
ma sono sicura che nel futuro apprezzeremo 
tutto di più! Ora parliamo un po’ di te,come va? 
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Cosa fate nel futuro? E’ bello lì? Sai non so 
neanche se riuscirai a leggere questa lettera , 
perché molto probabilmente ora voi comunicate 
telepaticamente, ma spero che tu abbia capito la 
situazione e che possa aver tratto un 
insegnamento da tutto ciò. 

Rispondimi presto e RICORDA DI APPREZZARE 
I PICCOLI GESTI!! 

Ciao a presto! 

 Cira Mascia 

La fase due 

La quarantena continua

E la fase tre è sempre più vicina 

Ormai i miei amici posso vedere

Ma sempre la mascherina devo avere 

Anche al mare sono andata

Ma purtroppo solo per una nuotata

La quarantena non è finita

E io mi sento parecchio intristita

La seconda fase è appena iniziata 

E io non so dove sono stata

Mi manca molto tornare alla 
normalità 

Mi manca visitare la mia città 

Ma noi non ci arrendiamo

Perché insieme il coronavirus 
combattiamo

Anna Macciocchi e Lavinia Sarrocco 

18


