
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao bambini, buongiorno miei ragazzi. 

Lo so state a pensa': "Qui sono tutti pazzi!"  

Io pe' prima, che pe' 'n insolita mania, 

ve scrivo incollata in sù 'sta scrivania. 

Quann'è iniziato 'sto grand' isolamento, 

pe' voi, sicuro, è stato 'n gran divertimento.  

Ma mo', a più de 10 giorni dall'inizio, 

sta' chius'in casa ve sembrerà 'n supplizio. 

Niente compagni, palestre o ricreazioni,  

solo Internet, do postano ore de lezioni. 

Sarete tristi, da 'sti compiti storditi, 

n'artra volta dall'adulti un po' traditi. 

Nun semo stati 'n grado de sarvà er Monno? 

E mo ve rinchiudemo, lasciannove co' nonno? 

Lo so ch'è penoso non vedevve de persona, 

ma pe' 'sto virus la cosa che funziona 

è lavasse le mani, nun sta troppo vicini, 

stassene a casa e strigne li dentini. 

Così, se sa, 'sta cosa è meno contagiosa, 

però bisogna inventasse quarche cosa.... 

Tra 'na chat e l'artra, leggete 'na poesia, 

disegnate, esercitate mente e fantasia, 

scrivete 'n testo, non conta quant'è lungo,  

che parli de voi e der core vostro aggiungo. 

Sonate e cantate anche stanno soli, 

n'so 4 mura ad impedir che'n sogno voli. 

Mostrate d' esse forti, de tutti più capaci, 

a stà carmi, allegri, de spirito vivaci. 

Li compiti so' troppi oppure complicati? 

Nun v'arrendete, dai, restate motivati, 

che qui ce stamo noi, pieni de difetti, 

ma ce piacete assai, belli ed imperfetti! 

A me, p'esempio, qui sola in presidenza,  

sapeste quanto pesa questa vostr'assenza.... 

'N ce credete? Ma 'gni giorno, 'n so' battute, 

avvilita m'arrigiro pe' le aule mute. 

Un urtimo consijo, se me permettete, 

che la noia nun ve catturi... riflettete! 

Parlate 'n po' de più coi vostri genitori, 

in fonno so' pe' voi gran sostenitori. 

Parlateje dei dubbi e delle paure, 

a vorte in famija partono avventure, 

fatte de storie che nun immaginate, 

idee e carezze che non v'aspettavate. 

 

Noi ce sentimo ogni vorta che potemo,  

senza scordacce davero de chi semo;  

voi i nostri alunni, noi l'insegnanti, 

io e il personale che sta qui davanti... 

E così, come ormai tutti ripetenno vanno, 

ce la faremo, insieme, e chiuderemo st'anno! 

 

Tivoli, 13/03/2020 


