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Ciao! 
Io sono MACCHIA

e ti terrò compagnia 
durante questi racconti.

Cercami nelle pagine!
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Il podcast Storie di bambini e genitori ai tempi del Coronavirus
è nato in un periodo davvero drammatico e surreale: la

quarantena per il Coronavirus. Senza poter uscire, senza poter
vedere le persone che amiamo, abbiamo iniziato a cantare

canzoni ai balconi, ma poi la preoccupazione per la situazione
sanitaria ed economica ha preso il sopravvento e tutto è

diventato difficile.
Difficile come il non passare del tempo con i bambini che sono
nella mia vita. I più piccoli, con la loro spensieratezza e la loro

allegria, sono capaci di rendere bello e unico anche un momento
complicato, come quello da cui forse stiamo uscendo. Proprio
per questo ho creato l’iniziativa, Storie di bambini e genitori ai

tempi del Coronavirus, per fare in modo che le persone si
sentissero vicine anche se lontane e si creasse una comunità,

unita dal filo “invisibile” delle parole.
 

Partecipare era facilissimo. Abbiamo chiesto ai genitori di
raccontarci come stavano intrattenendo i figli durante questo
difficile periodo di quarantena, e ai bambini di rispondere a tre

semplici domande: 
1 Come passi le giornate in questo periodo? 

2 Cosa o chi ti manca di più?
3 Quale sarà la prima cosa che farai quando potrai uscire?

 

 



La parola chiave doveva essere: DIVERTIMENTO! Il sorriso è da sempre il
miglior antidoto contro il male. 

 
Grazie a tutte le bambine e ai bambini che hanno partecipato e ci hanno
fatto sorridere, grazie ai genitori che hanno raccontato le loro giornate e

grazie a chi ci ha ascoltato su Spotify. Ringrazio di cuore Francesco Ciai, che
con grande entusiasmo ha selezionato i vostri racconti e ha curato questo

libro digitale, scaricabile gratuitamente da tutti.
Buona lettura a tutti!

 
Erika Marchetti

Km Edizioni

 

 



EPISODIO 1
 

Cloe e mamma Simona
 

Io sono Cloe e questa è la mia mamma Simona. 
Io e Bruco siamo diventati migliori amici, ci piace fare scoperte nuove e

giocare insieme! Ci divertiamo davvero un sacco! Ci piace la musica, cantare,
ballare, impariamo a leggere… e poi Bruco mangia tanto!

Vogliamo imparare a leggere le note per cantare tutti insieme! 
In questa quarantena mi manca tantissimo Ale che è il mio sposo e anche

Viola, perché le voglio tantissimo bene! 
Quando usciamo vorrei giocare sempre con loro perché gli voglio bene; ci

divertiremo un sacco a scuola a scoprire le cose nuove che ci insegna la
nostra maestra Michela!

Ciaooooo!
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Antonio, babbo Giovanni e mamma Venia
 

Ciao a tutti!
Noi siamo Giovanni e Venia con il piccolo Antonio che ha 4 anni!

Non viviamo in Italia, ma in una piccola città della Grecia, però seguiamo
ogni giorno quello che succede in Italia, perché i nonni e gli zii di Antonio

vivono a Firenze. Antonio conosce bene tre lingue: italiano, greco e inglese.
In questo periodo particolare ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo

cercato di creare le situazioni migliori per il piccolo, unendo la parte manuale
alla parte tecnologica. Una delle attività preferite è fare paperwork e altri

craft che si possono scaricare online e che ci divertono molto. 
Con queste realizzazioni di cosine di carta poi giochiamo; se facciamo la

frutta poi facciamo finta di mangiare, apparecchiando, mangiando,
sparecchiando e pulendo i piatti.

Oltre a questo siamo diventati tutti cuochi, infatti cuciniamo un sacco!
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Antonio ha scoperto che gli piace impastare tutto e ogni tanto ruba un
pezzettino che conserva dentro un tupperware per giocarci anche più tardi; 

è un bambino molto ordinato (quando vuole!!).
Ci piace tanto cantare e giocare!

Ci sono le canzoni fatte per giocare, tipo che devi ballare o muoverti fino 
a quando la voce non dice “freeeeeeeeeeze!” e lo facciamo 10 volte 

al giorno, perché lo diverte molto.
È diventato, ma lo era anche prima onestamente, molto bravo con la

tecnologia e facciamo videochiamate con i compagni di scuola e gli amici... 
è l'unico modo per avere i contatti con ragazzini della sua età. 
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Siamo abituati da anni a chiamare la famiglia ovviamente. Poi ci sono app
che permettono di interagire e giocare con lui a distanza.

Ha imparato a giocare anche alla PlayStation, anche se non per tanto tempo,
soprattutto con il gioco della Lego.

Le belle novità di questo periodo, di cui andiamo fieri, sono che Antonio ha
imparato a scrivere il suo nome e lo gratifica tantissimo!

Ed è diventato un “lettore”! Cioè, mi spiego meglio, noi leggiamo e lui guarda
le figure, ma quando sente e vede i suoi compagni con le app, fa finta di

leggere e gli altri lo ascoltano con enorme interesse!
Non sappiamo quanto durerà questo periodo ma, nonostante le limitazioni, è

comunque un periodo bellissimo perché stiamo tutti insieme!
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Mamma Carlotta
 

Ciao!
Isabel non può rispondere alle domande, perché ha soli 4 mesi, quindi vi

racconto io come stiamo vivendo la quarantena.
Non è facile con una bimba così piccola dover cambiare la routine a cui

eravamo abituati: la passeggiata mattutina al sole o andare dalla nonna e
stare con lei tutto il giorno, mentre mio marito lavorava.

Adesso abbiamo l’opportunità di sfruttare questa quarantena per stare tutti
e tre insieme per tanto tempo, h24, cosa che sicuramente non capiterà mai

più… quindi abbiamo costruito nuove abitudini fatte di coccole, giochi, di
poppa, perché sto ancora allattando Isabel, e di sole sul terrazzo.

Videochiamiamo i nonni e le persone che ci amano, giochiamo e facciamo la
nanna nel lettone tutti e tre insieme e, visto che la tecnologia in questo ci
assiste, facciamo tanti video da mandare alle persone che non possiamo

abbracciare, ma che in questo periodo ci stiamo accorgendo esserci molto
più vicine, anche se distanti. Nonostante il periodo difficile, cerchiamo di
sfruttarlo come un’opportunità: giochiamo, ci amiamo, ridiamo, stiamo

insieme a casa, al sicuro, sperando che finisca l’incubo il più presto possibile.
Ciao!
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EPISODIO 2
 

Cosimo e mamma Irene
 

Io di solito o sto in casa a guardare la TV, oppure sto fuori in giardino.
Soprattutto sto fuori. In giardino gioco e mi diverto.

Più di tutti mi manca la mia fidanzata Rebecca. 
La prima cosa che farò appena potremo uscire è andare al bar 

per mangiarmi un semolino.
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Grazie Cosimo!
Io sono mamma Irene. Come diceva Cosimo, siamo fortunati perché

abbiamo il giardino e quindi Cosimo sta prevalentemente fuori.
Oggi ha nominato la televisione perché fuori è brutto tempo, quindi lui sta in

casa e guarda un po’ di TV, ma generalmente passa le sue intere giornate
fuori. Io lo porto anche a passeggiare, perché viviamo in piena campagna,
quindi intorno casa e senza allontanarci troppo, possiamo camminare nei

campi qui sotto con i nostri cani.
La giornata si svolge fondamentalmente così: ci svegliamo, ci vestiamo,

facciamo colazione, poi andiamo in giardino… Lui è molto appassionato di
Harry Potter, quindi mi fa fare la professoressa McGranitt, lui fa il mago e con

delle scope fra le gambe giriamo per il giardino.
Sta coltivando un orto con il suo nonno, perché i miei genitori stanno
praticamente attaccati a noi e abbiamo il giardino in comune; questa
quarantena la stiamo ormai condividendo perché siamo sempre stati

insieme fin dall’inizio.
Mi aiuta ad annaffiare il pomeriggio con il suo annaffiatoio, facciamo un po’

di compitini, ma lui è all’ultimo anno di materna, per cui fa un po’ di
prescrittura, di letterine, qualche disegno, ma in realtà la maggior parte del

tempo la passiamo all’aria aperta.
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Davi
 

Io le giornate le passo sempre un po’ diverse. 
In questi giorni le passo un po’ strane… ogni giorno.

Negli ultimi 3 giorni io e il mio cugino abbiamo cominciato a fare un nuovo
orto, che si chiamerà orto Bambi.

Poi studio. Ieri ho fatto la caccia alle uova, gioco sul trampolino e… studio l’ho
detto... faccio un po’ di tutto. Sto sull’amaca, faccio un po’ di cose qua e là, mi

diverto e faccio anche i compiti.
La prima cosa che farò quando uscirò con mia mamma sarà cucinare le
crêpes alla Nutella, la seconda andare da un gelataio a mangiare il mio

gelato preferito: cioccolato bianco.
Il gelato al cioccolato bianco è BUONISSIMOOOOO!

La terza cosa sarà andare a pescare.
Cosa mi manca di più? Giuditta, che è un pupazzo, un dromedario. 

Poi mi mancano tanto i miei nonni, Guglielmo e Nina, non li vedo da tanto, 
da dei mesi. E quindi mi mancano! E poi… sono i miei nonni!

Ciaooooo!
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Mamma Sara
 

La cosa bella che abbiamo riscoperto è il tempo con Elena e la tranquillità
nel fare le cose. Quindi, se prima si facevano le cose più di corsa, adesso ci
poniamo più attenzione e più calma. Cuciniamo anche insieme: lei si sta

rivelando una piccola chef e le piace anche tanto!
Le piace anche pulire, quindi mi aiuta e poi facciamo varie attività di gioco. 
Ci inventiamo percorsi: ci sono hula hoop in terra in cui devi saltarci dentro,

poi ci sono delle sedie, devi montarci sopra o passarci sotto, poi vai in
camera, ci sono altri ostacoli da oltrepassare; ci inventiamo 

sempre qualcosa ogni giorno.
Come dicevo prima, ho scoperto la bellezza di fare le cose con calma, 

prendersi tempo, la bellezza di farle fare le cose da sola anche se questo dura
tanto tempo e osservarla. La bellezza di guardare la propria bambina che in

casa fa le cosine, anche quotidiane, da sola.
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EPISODIO 3
 
 

Carola e mamma Sara
 

Passo le giornate a giocare con Bila, a studiare, a fare impazzire la nonna,
a giocare al Lego, a montare a rimontare.

Poi posso fare tante cose con il babbo, la mamma, insomma… con tutti!
Mi manca la zia di Salvatore, perché non la vedo più da anni!

Poi mi manca anche la Teresa perché non la vedo più da anni, è la mia
maestra. Mi manca la sua bellezza e tutti i suoi capelli arricciolati, 

ma anche te mamma sei bellissima!
Ma lo sai che io do anche da mangiare ai conigli? Il suo mangiare preferito è

la cicerbita, perché è dolce! E loro la rosicchiano con i loro due dentini!
Passato questo periodo voglio andare a tuffarmi nel mare, e tirare 

giù la mamma dal collo dentro!
Mi manca il mare. Gioco con la sabbia, riempio la mamma di sabbia in terra…

 
Mamma senti, la sabbia come l’hanno creata? Eh mamma?

La sabbia la creano le onde del mare.
Come?

La sbriciolano tutta. Ora saluti Carola?
Ciaooooo!
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Enea
 

Ciao sono Enea di Firenze, ho 7 anni.
Ora sono a casa di mia nonna con i miei cugini che facciamo diverse cose, 

tipo... disegnare. Io disegno con la mia cugina!
Poi abbiamo anche un pezzo di bosco molto grande, così ci possiamo

divertire. Abbiamo spazio per sfogarci con il cane di mia nonna, a giocare con
varie cose…

A me mancano tanto le ostriche, che non le prendo tante volte, 
poi mi mancano anche i piatti di mare!

Vorrei andare a fare una bella passeggiata al mare! Anche nuotare e vedere i
pesci!

Anche il calcio mi manca!
Mi mancano i miei compagni di classe e le maestre. Leone, Niccolò, 

Anita, Demetra e Mattia.
Ho voglia di mangiare una bella pastasciutta con il ragù!
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Giorgia e mamma Monica
 

Ciao io sono Giorgia!
A casa c’è anche mio fratello che però non vuole parlare, Duccio,

 che ha due anni. A volte coloriamo, facciamo i puzzle a casa, però oggi
abbiamo fatto un gioco che era per Duccio: abbiamo colorato dei tubi 

di carta, uno giallo, uno rosso, uno blu!
Mi piace giocare a Barbie, e il nostro babbo ci ha fatto il quartier generale 

dei Super Pigiamini!
Mi manca l’asilo e le maestre! E i miei amici!

La prima cosa che vorrei fare è andare ai giardini.
 

Come ha detto Giorgia, c’è anche Duccio, che ha ragione lei che non
partecipa, però in casa giochiamo molto, facciamo anche le sfilate!

Ci trucchiamo, facciamo i compiti perché a Giorgia glieli mandano da scuola,
poi facciamo un sacco di ricette con il babbo. Facciamo il pane, le torte,

guardiamo anche un pochino di televisione e stiamo tanto insieme!
Oggi ad esempio facciamo la serata cinema.

 
E Giorgia si diverte a casa con il babbo la mamma e Duccio?

Sì!
Saluta

SMACKKKKK! Ciaooooo!
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EPISODIO 4
 
 

Emma
 

Io mi chiamo Emma. Ho 5 anni.
Non vado più a scuola, i genitori lavorano, poi quando fanno una pausa io e

mamma giochiamo a Barbie, poi facciamo merenda, poi usciamo un po’
fuori, ma non sempre... e poi andiamo a fare altre cosette.

Io sono a casa perché c’è il Coronavirus e quindi usciamo un pochino, 
ma con le mascherine, e poi torniamo a casa.

Quel Coronavirus è in aria, ci sono i germi che entrano nel tuo corpo: 
ci sono gli anticorpi che ti proteggono e i macrofagi che tutto vanno a

sistemare. Basta mettersi le mascherine e non ti viene!
Io non ho paura che entri perché sono sicura che vinceremo noi!

Una volta mi è venuta la cacarella quando sono uscita, 
ma non era un Coronavirus! Era solo un piccolo virus, si può risistemare:

mangio il riso e risolvo tutto!
I miei amici li sto vedendo al telefono, anche le mie zie, tutti!

Mi mancano tutti tutti! I nonni, gli zii… degli amici scelgo Leo, il mio fidanzato!
Io lo bacio e lo abbraccio dal telefono, perché ora non ci possiamo vedere!

Così va bene lo stesso!
Se potessi esprimere un desiderio grande grande a Gesù bambino? Però non
so se si avvera... una volta gli avevo chiesto di far finire il Coronavirus ma non

è finito! Ci si spera che finisca!
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Lavinia 
 

Ciao, mi chiamo Lavinia sono di Pomezia ho 11 anni, e vorrei condividere 
con voi cosa significa vivere al tempo del Coronavirus.

Prima di tutto sono una bambina che ha un piccolo problemino di salute,
quindi già devo stare attenta a chi stare vicino, perché mi posso 

ammalare con facilità.
Ho iniziato la mia quarantena chiusa in camera per 14 lunghi giorni, 

perché un mio compagno di classe è risultato positivo ed è stata molto dura,
però in questo periodo ho scoperto la possibilità di usare whatsapp per fare

delle lunghe videochiamate con i miei compagni e le mie amiche e
improvvisamente le distanze si sono accorciate… Trascorsi i 14 giorni

finalmente mi sono sentita di nuovo libera di circolare in casa e di poter
scambiare baci e abbracci con i miei fratelli e i miei genitori. 

Da quel momento la mia vita è cambiata, il primo giorno di videolezioni 
a scuola ero emozionatissima, mi batteva forte il cuore perché finalmente

avrei rivisto tutti i miei compagni e le mie prof. 
Cosa mi manca? Mi mancano i miei parenti, le mie amiche, i miei compagni
di classe e le mie prof. Mi manca la possibilità di festeggiare i compleanni. 

Ho scoperto che ora ho tanto tempo libero e sono contenta di poterlo
dedicare alle cose che mi piacciono di più; posso dire di essere diventata 

una chef, una pittrice, una video maker e decisamente brava 
ad usare il computer!!!!

Ricordatevi sempre che #AndràTuttoBene!
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Mamma Eleonora
 

Ciao, siamo Eleonora e Antonello e abbiamo due gemelline di due anni 
e quattro mesi e stiamo alla Maddalena.

Devo dire che siamo molto fortunati, per tanti motivi, primo perché qui il
virus non è mai arrivato. Le nostre giornate cominciano verso le 8, 
8 e mezzo, quando le bambine si svegliano, a parte la domenica 

che si svegliano sempre verso le 7...
Stiamo cercando di dare un po’ una routine, tra l’altro stiamo approfittando

di questo momento per cimentarci con il famoso "spannolinamento" 
con risultati più o meno fortunati, diciamo.

Stiamo anche cercando di lasciarle abbastanza libere, perché altrimenti
impazziremmo tutti. Tendenzialmente non siamo noi che intratteniamo loro,

ma le bambine che intrattengono noi, in tutti i modi.
Giochiamo tantissimo con il didò, a ballare in terrazza, coloriamo, cerchiamo

di leggere qualche libro, anche se le attività principali rimangono quelle di
svuotare gli armadi e cassetti, però passerà anche questa fase.
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Giacomo
 

Ho la fortuna di avere il giardino, quindi posso giocare a palla 
e far volare il mio drone e andare in bicicletta. Lo faccio volare

 in giardino e guardo cosa fanno i miei vicini.
Poi, quando c’è il tempo brutto, la maestra ci ha fatto fare un compito

 in cui dovevamo fare un gruppo e raccontare una storia.
Quando torneremo alla normalità, vorrei prima di tutto, andare a scuola,

salutare i miei amici e abbracciarli.
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Mamma Sara e Maddalena
 

Noi siamo Sara, la mamma, e Maddalena di 7 anni.
Abbiamo vissuto questa quarantena in un modo molto speciale, 

perché mai, da quando Maddalena era nata, era stata così tanto tempo
insieme alla mamma. Questo è stato il lato positivo, poi ci siamo isolate in

campagna ed è stata un’altra cosa molto positiva. Abbiamo trascorso la
quarantena insieme a un’altra famiglia che ha tre bambini, 

tra questi c'è la migliore amica di Maddalena, Simona. Vanno a scuola
insieme e quindi loro si sono divertite molto. Adesso invece vi dirà

Maddalena come ha vissuto i due mesi lontano dai nonni e da Firenze.
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A me manca mia nonna, mio nonno, i miei zii… vabbè, tutti quelli di Firenze
perché sono molto lontana da loro e sono due mesi che non li vedo. 

Quindi mi mancano.
Poi però qui sono stata bene, siamo isolate, quindi si può andare fuori, 

però solo da queste parti. Sono stata bene con la mamma. 
La scuola mi è mancata tantino.

In questo periodo abbiamo inventato dei gruppi whatsapp in cui ci
messaggiamo e facciamo videochiamate… telefonate, così per salutarci.

Alcuni giorni faccio il bagno in piscina, alcuni gioco con gli animali perché
qua ce ne sono tanti. Quando piove guardo cartoni e serie tv.
Per me è stato bello, in campagna, isolata, con la mamma, 

è stato un periodo molto bello!
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Edoardo
 

Passo le giornate a giocare ai videogiochi, a fare i compiti 
e poi gioco col fratellino.

La prima cosa che farò quando potrò uscire sarà giocare con gli amici, 
qua nel garage e poi basta.

Mi manca la scuola, gli zii, i cugini, i nonni… poi basta. 
Ciaoooo!
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Posso dire che quando abbiamo finito di registrare l’ultima puntata 
mi è dispiaciuto tantissimo? 

L’iniziativa del podcast è stata un diversivo davvero piacevole, dove la
semplicità e la spontaneità dei bambini mi hanno fatto sorridere 

anche in un periodo in cui da ridere c’era ben poco. 
Questa infatti era l’idea che mi aveva proposto il Direttore Editoriale della 
Km Edizioni, Erika Marchetti: creare un progetto per le famiglie isolate in

casa, in quarantena. Coinvolgere grandi e piccoli in uno spazio immaginario
senza confini, senza limiti territoriali o etnici, che potesse far incontrare 

tutti. E così è stato. 
Sono arrivate storie da tutta Italia, dalla Grecia, dalla Germania… e, a gran

sorpresa, in pochi giorni abbiamo scalato la classifica di gradimento di
Spotify posizionandoci ai primi posti! Un risultato del tutto inatteso 

che ci ha riempito il cuore di gioia.
Ma il nostro desiderio era anche quello di “fermare” tutte queste parole, 

per ricordarsi delle sensazioni vissute in un momento storico
complicatissimo a livello globale, che nessuno delle nostre generazioni

 aveva vissuto prima. Questo perché in quarantena ci siamo accorti tutti di
quanto ci mancassero i nostri affetti, le nostre famiglie, i nostri amici… e di

quanto quell’abbraccio che ci scambiavamo senza neanche 
rendercene conto, per salutarci, fosse importante.



Forse in questo periodo più che mai abbiamo capito che non dobbiamo 
dare niente per scontato e che i nostri punti fermi e le nostre certezze

possono crollare in un attimo.
Ma fortunatamente abbiamo anche capito quanto è importante l’amore,

l’amicizia, il rispetto delle regole, l’aiutare le nostre comunità 
e che il nostro benessere dipende da quello collettivo. Se gli altri 

stanno bene, anche noi stiamo bene… se gli altri stanno male,
 anche noi stiamo male.

Il nostro contributo alla collettività per mezzo del podcast è stato piccolo, 
ma siamo felici di sapere che vi ha regalato un po’ di spensieratezza e

allegria. Voi ce ne avete sicuramente data tanta e per questo 
non vi ringrazieremo mai abbastanza.

 
Vi abbraccio con guanti e mascherina, e vi prometto che torneremo presto

con altri meravigliosi progetti!
 

Francesco Ciai

 



Continua 
a seguirci!

@KmEdizioni
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