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Quello che sto per raccontarvi non è successo nel medioevo ma è 

accaduto proprio ai giorni nostri! 

Tra ottobre e novembre 2019 è stato scoperto un virus. 

Tutti pensavano che fosse la solita malattia di stagione, un raffreddore, 

un po’ di febbre e poi passa tutto. 

Comparso per la prima volta in Cina poi si è esteso un po’ ovunque, 

anche in Italia e poi in tutto il mondo. 

Un virus, di solito, è una malattia che si sconfigge facilmente, ma questa 

volta è stato molto più difficile del previsto e se qualcuno si ammala, 

rischia persino di morire. 

Gli hanno dato addirittura un nome e noi italiani lo chiamiamo 

Coronavirus; lo chiamiamo così perché ha delle proteine superficiali 

disposte a forma di corona. 

In altri posti del mondo lo chiamano con un nome che a me spaventa 

molto: COVID19. 

Quando un virus si espande si dice che sia una epidemia, cioè che non 

riguarda tutto il mondo, ma questo viene definito pandemia, e vi lascio 

immaginare il perché. 

Le persone della terra sono spaventate e devo ammettere che anche 

io lo sono. 

Sono spaventato perché potrebbe colpire i miei genitori, mia sorella, i 

miei nonni, i miei amici, insomma è un virus che non risparmia proprio 

nessuno. 

Quelle più a rischio sono le persone anziane, che se contagiate, non 

sempre riescono a sopravvivere. 

Da quando è arrivato in Italia, ci siamo tutti uniti per sconfiggere il virus 

ma non con spade laser e scudi fotonici, semplicemente cercando di 

non contagiarci uno con l’altro rimanendo in casa senza uscire se non 

necessario. 
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Ora posso dire di essere in vacanza, ma non di quelle vacanze dove si 

va al mare, in montagna, in piscina, in bicicletta, insomma all’aria 

aperta, è una vacanza che ti costringe a stare sempre a casa. 

So che è necessario e non andare a scuola non mi dispiace affatto, ma 

rimanere tutto il tempo a casa non è una cosa semplice. 

Bisogna sempre inventarsi qualcosa per far passare il tempo quando 

non ci sono compiti da fare, anche se quelli non mancano mai.  

Figuriamoci! 

Non sappiamo quando tutto tornerà alla normalità, ma nel frattempo, io 

e la mia famiglia, stiamo passando i giorni facendo il possibile per non 

annoiarci. 

Dovendo rimanere a casa ho scoperto molti modi per passare il tempo 

e che altrimenti non avrei saputo, tipo: giocare alla Playstation e sfidare 

i miei genitori, costruire cose nuove con i lego, smontarli, usare il 

telefono fino a quando si scarica, guardarmi episodi di qualcosa che mi 

piace, giocare a ogni sorta di gioco che mi viene in mente con le carte, 

cucinare con mia madre, mettere a posto casa, sempre con mia madre, 

inventare dei giochi di società, giocare al monopoli, al labirinto, al 

Cluedo, fare giardinaggio, inventare della musica, ascoltarla, costruire 

robot, giocare al domino, alla dama, fare a botte coi cuscini, creare 

giochi con il computer e alla fine guardare film tutti insieme. 

Lo so che mentre io e tutti i bambini che come me si trovano in vacanza 

forzata c’è molta altra gente che lavora senza sosta per risolvere il 

problema. 

Ci penso spesso e so che i medici, gli infermieri, i volontari e tutti quelli 

che si stanno dando da fare sono diventati i nuovi supereroi. 

Penso ai medici con il loro mantello e la maschera per salvare i cittadini. 

Penso agli infermieri che con l’armatura scintillante difendono i nostri 

castelli sacrificando le proprie famiglie e a volte le loro vite. 
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Penso a tutti quelli che non ce l’hanno fatta e a quelli che in questo 

momento stanno combattendo per sconfiggere la malattia. 

Penso, infine, che quando tutto questo sarà passato, tutto il mondo si 

ritroverà più unito che mai, perché non importa di che colore è la tua 

pelle, come ti chiami, da dove vieni, qual è il tuo Dio, siamo tutti uguali 

e non possiamo fare a meno gli uni degli altri. 


