
“Ciao sono Andrea ho quattro anni e mezzo e frequento il secondo 
anno di scuola materna presso un istituto paritario di Bergamo. 
A fine febbraio, come tutti i miei compagni, sono rimasto a casa 
per la mini-vacanza di carnevale e mai avrei immaginato che questo 
breve momento si sarebbe trasformato in un lunghissimo periodo 
pieno di rinunce. 
Si perché devo rinunciare ad andare a scuola dalla mia maestra e 
dai miei compagni e alle passeggiate con mamma e papà. 
Ecco mamma e papà stranamente sono sempre a casa ... non capisco 
perché adesso non vadano al lavoro ... mi hanno spiegato che c'è 
il virus ... ma io la "coronella-virus" non la voglio e ogni 
giorno le dico anzi le urlo di tonarsene alla sua casa. 
Io voglio uscire ... io voglio giocare con il cagnolino dei nostri 
vicini di casa ... io voglio andare a trovare i nonni che non vedo 
da oltre due mesi ... già i nonni ma perché non vogliono più 
giocare con me eppure prima ci divertivamo così tanto insieme. 
Già prima ... io vorrei che tutto tornasse come prima ... sono 
stanco di contare mentre mi lavo le mani e quando papà rientra a 
casa dalla spesa vorrei che mi abbracciasse subito e invece devo 
aspettare che si tolga l'armatura!!! 
Gli abbracci ... mamma e papà in questo periodo me ne danno ancora 
più del solito e mi dicono di avere ancora un pò di pazienza ma io 
non capisco ... perché la "coronella-virus" non se ne va ... io 
voglio andare sul trenino del parco lo zio me l'aveva promesso ... 
voglio anche andare a mangiare il gelato anche se mamma e papà 
dicono che fa troppo freddo ... che bisogna aspettare ... 
aspettare sempre aspettare ... io sono stanco di aspettare ... 
rivoglio la mia vita da "mezzano" ... rivoglio la mia vita da 
bambino di quattro anni e mezzo ... oggi parlando con la mia 
macchinina preferita ho cercato di spiegargli che non posso 
portarla fuori ma mi sa che non ha capito ... adesso basta "vai 
via monello di un virus ... torna a casa tua". 
 
E' stato, e per certi versi continua ad essere, un periodo 
estremamente difficile per tutti ... carico di paure, ansie, 



tensioni, siamo come stati immersi a forza in una bolla malefica e 
misteriosa, ci vorrà molto tempo per poterne uscire sperando di 
farlo senza troppi fardelli soprattutto per i nostri bambini che 
resteranno per sempre quelli della "generazione covid". 
 


