
COVIDIANI ALLA RISCOSSA 

La maestra   TIZIANA D’ORTENZI    racconta           MARZO 2020 

CAP. 1 

In un pianeta lontano anni luce, chiamato” COVID 19 “ vivevano degli 

esseri molto particolari…avevano delle grandi teste con dei bitorsoli 

luminosi che più erano lucenti più l’essere era felice ed in buona salute. 

Indossavano tutti delle tute rosse con su scritto “C”. 

Dovete sapere che questi microscopici personaggi avevano uno strano nome 

che avevano scritto a caratteri cubitali nelle loro carte di 

identità...NOME…Corona 

COGNOME…Virus DOMICILIO…Pianeta Covid 19 

GALASSIA…Microbius. 

Si distinguevano l’uno dall’altro per mezzo di un numero, c’era Corona 1 

che era il capo galattico e poi seguivano tutti gli altri. Corona 27, Corona 

1123, Corona 789 e così via. 

I signori Corona Virus si nutrivano attraverso i bitorsoli che avevano sulla 

testa, questi assorbivano i gas nocivi  presenti sul loro pianeta Covid 19  

infatti, questo era avvolto perennemente da una fitta nube tossica. 

I Corona erano felicissimi di ciò, ogni giorno assorbivano quello che c’era 

nell’aria e vivevano grassi e felici. 
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CAP. 2 

Questi strani abitanti di Covid 19 un giorno si accorsero che il loro pianeta 

stava cambiando. 

La nube tossica andava via via diradandosi, il terreno, da sempre privo di 

colore  iniziò a riempirsi di strane cose delicate, colorate e profumate. 

Tutte le grandi distese grigie e puzzolenti lasciarono spazio a piccoli fili verdi 

soffici ed umidi che piano piano colonizzarono tutto il pianeta. Ma la cosa 

peggiore fu il fatto  che dal cielo cupo iniziarono a filtrare dei raggi caldi e 

luminosi che infastidivano moltissimo i Covidiani abituati da sempre al buio 

e al freddo. 

Tutto ciò era inaudito!!!!! 

Così i poveri Corona Virus decisero di emigrare perché ormai nel loro 

pianeta rischiavano l’estinzione. 

Salirono sulle loro navicelle ultratecnologiche, issarono le loro bandiere blu 

con in mezzo una corona dorata e partirono. Erano alla ricerca di un 

pianeta che fosse simile a quello dove avevano vissuto fino ad allora e dove 

magari, ci fosse qualcuno disposto a fare  il loro gioco preferito: IL 

NASCONDINO. 

Vagarono anni luce per la galassia finchè, quando ormai avevano perso ogni 

speranza, videro nell’universo una nube simile a quella che aveva avvolto in 

passato COVID 19. 

Si avvicinarono ancora di più e videro che sotto quella nube c’era un pianeta 

a forma di palla. 

Atterrarono immediatamente. 

Su quello sconosciuto pianeta, l’acqua era scura, inquinata piena di schiuma 

ed emanava una puzza nauseabonda. Il suolo era di un colore indefinibile 

pieno di immondizia e scorie varie, l’aria irrespirabile e, da certi strani 



mezzi, che i codiviani  ritennero antiquati, usciva del fumo che, subito i 

minuscoli Corona Virus iniziarono ad assorbire. 
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Quel fumo era così buono ed energetico che si sentirono subito meglio, 

dopo il lungo viaggio e decisero all’unanimità che si sarebbero fermati su 

quel pianeta chiamato TERRA. 
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CAP. 3 

Sulla terra i Corona decisero anche di riprendere a fare il loro gioco 

preferito. Su COVID 19 non avevano più potuto divertirsi nascondendosi 

negli esseri diversi da loro!!! Il loro pianeta era da tanto tempo abitato 

soltanto dalla loro specie quindi, erano stati per millenni fermi immobili 

poiché non avevano nessuno dentro cui entrare e riuscire e rientrare e 

riuscire rincorrendosi felicemente da un essere all’altro...ora avrebbero 

giocato qui, chissà se i terrestri sarebbero stati felici di  farli giocare al loro 

strano nascondino! 

Loro entravano piano piano  dentro gli altri esseri passando per il naso, per 

gli occhi e per la bocca…poi c’erano i Corona pigri, quelli si depositavano 

sulle mani ma, essendo gli uomini abituati ad abbracciarsi, stringersi le mani 

e sfiorarsi continuamente gesticolando, anche i Corona pigri riuscivano a 

prendere parte al gioco visto che anche se più lentamente anche loro 

riuscivano ad entrare. 

I Corona Virus non seppero mai se gli umani erano felici di giocare con 

loro oppure no! Si accorsero soltanto che in breve tempo tutti avevano la 

febbre e la tosse. Una sera Corona1 , dopo aver consultato il gran consiglio 

dei saggi disse agli altri covidiani - Si sta così bene sulla terra che non la 

lasceremo, sembra che i terrestri sono così felici di ospitarci: escono a tutte 

le ore, stanno sempre nei parchi a correre correre correre, questo è un 

popolo di sportivi nati! L’ha detto anche quello strano monitor parlante che 

se non vogliono farci giocare a nascondino devono stare in casa, se escono 

significa che ci vogliono perciò CODIVIANI ALLA RISCOSSA!!!! 

Colonizziamo la terra- 

I Corona Virus si divisero in pattuglie ognuna delle quali si stabilì in quello 

strano pianeta dove la gente non riusciva  a mettersi d’accordo su niente! 

Quelli che abitavano nei paesi nei pressi di un monumento chiamato 

COLOSSEO avevano l’ordine di stare a casa ma non sempre lo facevano. 

Gli abitanti nel paese dove c’era la TORRE EIFFEL continuarono a girare 



ad andare ai concerti ed ai ristoranti. Nel paese dove c’era LA REGINA 

iniziarono ad aver paura, specialmente grazie a George e  Charlotte due 

bambini molto importanti  i quali, avendo la fortuna di avere la bisnonna un 

po’ avanti con l’età, temevano per la sua salute poiché i Virus adoravano 

giocare a nascondino con gli anziani, soltanto perché volevano farli divertire. 

Anche lì chiesero a tutti di restare a casa. Nel paese dove c’erano i tori le 

strade cominciarono a restare deserte  ed anche le scuole non aprirono i 

battenti...chissà perché!!!! 
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CAP. 4 

Nonostante i covidiani fossero esseri microscopici erano molto intelligenti, 

capirono subito che sulla terra c’erano due categorie di umani: la prima era 

costituita da esseri grandi e grossi che si davano un gran da fare. Entravano 

nei loro mezzi inquinanti e correvano, si affannavano, permettevano che il 

fumo puzzolente uscisse dai comignoli, dalle ciminiere e da ogni pertugio 

presente sulla terra. Non dicevano nulla neanche quando la grande distesa 

di acqua che avevano la fortuna di possedere, cambiò colore ed odore...loro 

pensavano solo di vivere bene, con molte comodità e pensavano anche di 

avere delle conoscenza molto avanzate...che sciocchi! Pensarono i 

covidiani!!! 

Era la seconda categoria di umani che metteva paura ai covidiani!!!Erano i 

terrestri piccoli! 

Quegli esserini che correvano, giocavano, saltavano e si divertivano ma, 

facevano anche i compiti e studiavano inoltre facevano una cosa molto 

importante che Corona 1 disse avrebbe potuto causare la loro fine!!! 

I piccoli terrestri  RISPETTAVANO LE REGOLE! 

-Orrore ,orrore- urlò Corona 13 che era sopravvissuto alla mancanza di cibo 

su Covid19 ed era anche uno dei più anziani del gruppo. 

Ora che avrebbero potuto vivere felicemente c’erano quegli esseri così 

piccoli ma così intelligenti che potevano mettere a repentaglio le loro vite!!! 

Così tutti i Corona Virus si riunirono per studiare un piano strategico. 

Dovevano convincere i terrestri ad abbandonare il loro pianeta Terra. 



Per convinceri  a fare ciò i Corona avrebbero dovuto giocare a nascondino 

ulteriormente facendo venire la tosse a quanti più terrestri potevano così, 

quelli, alla fine sarebbero fuggiti alla ricerca di un posto meno inquinato 

ma…i covidiani non avevano fatto i conti con i terrestri piccoli!!! 
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CAP. 5 

Quando le cose sulla terra cominciarono a peggiorare, i bambini, così 

venivano chiamati i piccoli terrestri, decisero di prendere in mano la 

situazione ed obbligarono i grandi a fare quello che loro facevano da un po’ 

di tempo… 

Per prima cosa si lavavano sempre le mani con il sapone, infatti Corona 17 

e Corona 21 erano affogati nel lavandino; 

non andavano a scuola e restavano a casa senza lagnarsi per voler andare ai 

giardini o a qualche compleanno e si divertivano molto ad uscire ogni sera 

alle 18 sul balcone a cantare. 

Avevano anche imparato l’inno nazionale e lo cantavano insieme a tutti i 

vicini che fino ad allora non avevano mai conosciuto. L’unica cosa  che ai 

bambini  dispiaceva molto di non poter fare era…abbracciare i nonni!!! 

Ma essendo molto intelligenti pensarono che presto tutto sarebbe finito. 

In ogni angolo della terra i bambini decisero che i grandi dovevano 

ascoltarli!!! 

Riuscirono a coinvolgere le mamme ed i papà per non farli uscire né per 

fare sport né per la spesa. TUTTI A CASA era il motto degli uomini 

piccoli… 

In quel momento così particolare tutti riscoprirono quanto fosse bello fare i 

biscotti, gli gnocchi, le pizze tutto ciò che faceva sporcare le mani insieme a 

mamma e papà!!! 



Famiglie intere si cimentarono nella realizzazione di lenzuoli con su scritto 

”ANDRA’ TUTTO BENE” con grandi e colorati arcobaleni ...in tutti i 

balconi del mondo, in breve tempo comparvero queste vere e proprie opere 

d’arte che erano servite a legare piccoli e grandi. 

-Come si stava bene tutti a casa insieme-  pensarono i bambini terrestri! 
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CAP. 6 

Purtroppo i Corona Virus in poco tempo si ritrovarono con le stesse 

difficoltà che avevano avuto su Covid 19. Infatti essendo, i terrestri, tutti a 

casa non c’erano emissioni inquinanti e non veniva prodotto il fumo di cui 

loro si cibavano. 

Gli umani non andavano più in giro, i parchi erano vuoti, fuori dai 

supermercati non c’erano più le file di persone e quei pochi che ancora 

compravano carrellate di cibo avevano delle mascherine quindi, oltre che a 

digiuno, i Virus non potevano più neanche giocare!!! 

Vagavano magri e tristi per le vie vuote e pulite e ciò che loro detestavano di 

più era il fatto che iniziavano a sentire i raggi caldi e luminosi del sole che, 

cominciava a rifarsi vedere sulla terra. La nube che l’aveva avvolta per tanto 

tempo iniziava a diradarsi, proprio come era successo a Covid 19!!! 

I poveri covidiani erano allo stremo, i loro bitorsoli luminosi si stavano 

spegnendo e così decisero di lasciare per sempre la terra. 

Salirono sulle navicelle, issarono le loro bandiere blu con la corona dorata 

nel mezzo e quando Corona1 disse  -COVIDIANI ALLA RISCOSSA-  

accesero i motori e partirono alla ricerca di un altro bel pianeta inquinato da 



colonizzare dove magari ci fossero tanti esseri con i quali giocare a 

nascondino. 

Nel suo diario di bordo Corona 1 scrisse  a grandi caratteri -LA TERRA E’ 

TROPPO PERICOLOSA  PER TUTTI  I COVIDIANI…I  PICCOLI  

TERRESTRI CHIAMATI   BAMBINI SONO TROPPO 

INTELLIGENTI- 

E volarono via nel profondo universo. 

                                                FINE 
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