




Sono un bambino e mi chiedo: 
che sarà mai questo puntino? 
Che sarà mai questo piccoletto 

che sta portando tutto questo scompiglio dappertutto? 



So che è arrivato da lontano d'improvviso, 
ci ha costretto e rinchiuso a casa senza scelta o preavviso.



Ha chiuso le nostre care scuole, 
tutti gli uffici, i bar e i ristoranti,

vedersi era possibile solo attraverso le videochiamate 
che facevamo in tanti.



Poi è arrivata l'estate,
con lei il caldo e la bella stagione 

e lui forse ha deciso di andare in vacanza, 
non pensava più nessuno alla sua presenza!



Ma con il freddo è ritornato, 
gli adulti mi han detto che è diventato più grande, 

è forte ed ostinato! 
Intorno a me sento molta paura, 

ma anche tanta gente che dice che è tutta una montatura.



Io sono piccolo e la mamma mi ha spiegato, 
che non è un gioco, è un virus molto arrabbiato. 

Si infila nel corpo delle persone che spesso stanno male, 
a volte finiscono pure in ospedale!



Io adesso son felice come prima, 
perché anche se lui è forte, 

ho ripreso ad andare a scuola la mattina.
Li il mondo è rimasto bello, 

stiamo attenti, 
puliamo sempre le mani, soprattutto quello!

I bimbi grandi e le maestre 
portano sempre la mascherina sul naso,
quasi quasi non li riconoscevo in viso!





Ecco, io son qui nella mia amata scuola, 
ma i ragazzi grandi no, la loro è chiusa.

Studiano a casa in videolezione, 
è triste ma in un modo o nell'altro sono insieme!



Ho chiesto alla mamma cos'è questo virus, 
quando andrà via 

e insieme abbiamo scritto una poesia.
Abbiam deciso di dargli un nome diverso, 

per combatterlo meglio, ma lui è sempre lo stesso! 
Ho capito che ha il super geco mimetismo, 

ma i Pj Masks sono eroi, lui no! 
È un cattivone io l'ho capito, lo so!

Ecco, ho deciso di cambiargli il nome, 
perché se lo chiamiamo così tutti insieme, 

forse diventa buono, si sofferma a pensare. 
Capisce che esser cattivi fa solo soffrire, 

che non porta la felicità 



e che mai nessuno così lo amerà! 
Ma i primi ad amare dobbiamo essere noi, 

per dargli l'esempio ed essere eroi. 
Mettiamo sempre la mascherina 
e stiamo distanti più di prima. 

Così lui lo capirà 
e la sua rabbia cesserà!

Non sarà più Coronavirus ma
Super Pj Virus Super Forte, 

che combatte i cattivi di notte! 
Così il male nel mondo sconfiggerà 

e non sarà più un cattivo 
ma un eroe di tutte le città!







 Mamma perché non p0ssiamo uscire di nuovo? 
Perché il coronavirus è tornato?

 Vieni qui amore, raccontiamolo insieme!
 Va bene mamma, 

ma io voglio cambiarglielo il nome! 
Chiamiamolo: Super PJ Virus è super forte!
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