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Capitolo  1 

Lunedì 16 Marzo 

Cà mmo sto dispiaciuto assaie e butto tutto a calci e zompo e strillo …che mamma mia sta preoccupata e 

scienne giù pure l’amichetta mia che nù mmè potisse sentere che allucco così malamente. Che io sso nu 

ragazzo cà nù parla che cio tanti problemi alla testa. Io sono nù pochetto handiclappato ma mica sto 

stupido. Io capiscio squasi tutto e mmò nù sto più a capire pecchè  pecchè nu posso cchiù usciì da casa mia 

a fareme a passiggiata. Che mamma dice che ci sta ò COVINDI’ e perciò io mò addà sta alla casa. Allora ssè 

mangia!! che amme me piacisse assaie mangià. Difatti subbito me pigliasse ò cultello,à furchetta ò piatto e 

m’assetto alla tavola, che prima mangio à questo piatto nuovo covidì  e doppo escio...ma mamma mia 

allucca “Cesarì!! tu cà vuoi condì!! qua mica stammo a mangià!! Che già hai mangiato” 

Che io divento matto che sto ancora chiuso in casa! Allora l’amichetta mia più granda di me  mi dice dentro 

all’orecchio mio che mò pure che ci sta ò COVID noi cenne  scimmo.! Però devo facere quello cà dice essa  

Me fa mettere una mascherina sulla bocca che mi dice che andiamo sulla luna!! Salimmo al cielo  come a 

quello grosso grosso che mangia tanto Parmisano, apposta sta così grande. E io mi mettesse à mascherina 

apposta. E poi pure il casco che si mettesse lei sulla testa quando se nne escie co a motora che è femminile 

comme a lei, I guanti e doppo saluto a mamma: “Cià mmà” e cuntento cuntento usciamo dalla porta di casa 

e io mmè iettasse subbito  à ò purtone ma lei invece  va all’ascensore . 

che io nù lo volisse pigliare mmai che tengo tanta  tantissima paura. Ma oggi devo essere coraggioso che lei 

dice cà volimmo andà sulla luna e allora lo pigliamo ma io chiudisse forte forte gli occhi tutti . SBAM !! E 

cominciamo a sallere a sallere a sallere prima piano poi forte forte forte  

AHHH che mmò tiengo paura! 

 ALT!! La capsula sé fermata col botto.  

Quanto sta tutto scuroo.  Io mè tenisse è mmani davanti all’uocchi pè vedè e nò vedè..Poi lei mmè dicisse 

che mmò siamo arrivati. 

Che stiamo alla luna? Perché questa luna   sta uguale uguale a una terrazza granda granda, sopra tutti i 

palazzi. Quanto che stiamo altissimi!! Sta tutto bianco illuminato dalla luna che ci sta vicinissima.. e 

l’amichetta mia dice che sulla luna che è come un pallone, ci sono andati due uommini…ma io nù ccì credo 

che la luna sta piccola..troppo. E comme ci entrano due ommini? E Parmisgiano?  

No, lui non c’è andato. 

Hai visto? Che lui sta troppo grando per entrare alla luna. 



L’amichetta mia sta a seduta a terra e cò la faccia guarda alla luna e io la guardo a lei e poi guardo alla luna, 

guardo a lei e poi alla luna e capiscio che è ugguale a la faccia bianca tonda tonda che ci stanno gli occhi e la 

bocca che sorride della luna..  

E pé questo che LEI SI CHIAMASSE LUNA!!  

E lì l’amichetta mia che si chiama Luna mi ha promesso che se sto bravo ci salimmo ancora, alla luna… 

AhAhAh!! Comme sto cuntento  che io ci vengo sempre cò la capsula che sale sale e dopo si ferma. 

Così facciamo fesso il Condì condì …che stiamo a mangiare?? Condì condìcondì!! 

 

Capitolo 2 

Mercoledì 18 Marzo 

Mammà oggi mè dicisse cà io magnasse truoppo!! Ò videssi ò  frigo? Sta quasi vuoto Cesarì!! Ti devo 

mettere a dieta? Meno schifezze Cesarì, devi mangiare soprattutto meno schifezze: patatine cric croc, 

merendine cò à ciocculata ? Bello à mammà!! Diventi troppo grosso e i cazuni nò t’entrano chiù e doppo io 

devo escere tutti i minuti  a fare à spisa che invece NISCIUNO à ddà uscì chiù cà ci stà ò coronaviruss! Ma 

che cià à CORONA stò coronavirùss??.. che mamma dice che sta piccolo piccolo che noi nù llò vedimmo. 

Allora come fai a dire che cià à corona? Allora di che colore ci stanno gli occhi? E comme sta fatta à vocca?  

Nò, nù ssè vide. Sta piccolo piccolo. Ma piccolo comme? Come la polvere. Cche saccio, comme i granellini 

d’ò cafè.. 

Mamma iescie a fare à spesa e io nò.  

Io nnù ccè posso uscì nsieme cà nnù ssì può. 

Mi raccumando Cesarì stai buono buono.  Videte alla T.V. ecco qua, assettate alla pultrona che mamma 

torna subbito… cà  stai bravo mamma te portasse  è patatine cric croc e lle merendine cù à ciocculata 

..Vabbè  

“Cià mmà!!” 

E mme lasciasse cò a tellevisione accesa. Che però doppo nù po' tanto, io mme nne stufo d’à tellivisione 

che ciò pure il bisogno e vado al cesso…e guarda guà!!! davanti alla finestra che ci butta ò solle ci sta tutta 

una spruzzata leggera di Coronavirùss che girano pè ll’aria !! Cà mi volessero attaccare puro ammè che 

vengo al bagno e doppo pigliano pure a mamma che viene pure lei. Malleditti CORONAVIRUUUSS. 

ALL’ATTACCO!! Allora io piglio allo sciuscia mosche cò à retina  e comincio a vattere a vattere contro il 

viruuss malleditto e sbatto e sbatto ma quello sta furbo e ssi sposta di qua e doppo io sto fermo e la 

nuvoletta si sposta di là e io ci salto in mezzo ma quello missi gira intorno.. 

A’ paletta sta truoppo piccola pè questo malleditto!! Malleditto, cà io nnù posso escere più e invece lui 

entra indò ci pare puro dintro allo bagno mio… 

Allora corro a pigliare pure  a scopa e colpisco cò nà botta grande che di sicuro llò distrutto! L’ho di sicuro 

ammazzato ò Corona virùss ..ma pè terra io nù llo vedo ò virùssee,  nnù vedisse manco à curona. Nimmeno 

sotto allo specchio cà sse nnè cascato pè terra. E pure à paletta pè le mosche sta piecata che sta rotta ..che 

quanto è forte sto malleditto virùss..e cci sta ancora che gira gira dentro il sole che entra  alla finestra.. 

“Mammà!! Mammà! Ci sta ò russ ò visuss !! che io forte bam bam ! io menato forte ma  lui nò vvà via nò 

vvà via!!”  Che io piango cà ciavisse à paura “llà sta llà” 



Mamma ha iettato pè terra à spesa e venisse di corsa a vidè. Doppo stava tanto arrabbiata cò me e cò ò 

virùss, cò tutti e duie. Doppo cà puliziato tutto mè dicisse nà cosa importante cà io nù conoscevo. 

Mamma dice che ò corona virùss nu ccì sta dentro casa!! Che sta fuori  pè strada! Apposta nù dovemmo 

escì..O’ corona virùss se llo pigliano quelli cà esciono. 

Che allora io faccio nu salto indietro che mammà è uscita! E ci giro torno torno pè vedè se ci sta addosso 

LUI ma nù llò vedo che lui sta furbo e si nasconde bene. 

Mamma dicisse cà sta importante lavarsi bene benissimo è mmani. Che stò virùss non si vede ma ci sta sulle 

mani. A’ lavarsi cò l’alcool a lui lò uccide subbito. Che io ci pensasse tanto a questa cosa che l’alcool lo 

uccide subbito. 

Mentre mamma cucinasse io mi chiudo al cesso che nù cci stà lo specchio che mamma dice che doppo lo 

ricompriamo più grande e mi lavasse è mmani cò tanto alcool. Cà mò ssè finito tutto e allora piano piano 

vado alla credenza e pigliasse a due bottiglie di liquore Vermut e Marsala che à mmè me piacissero che io 

mmè llè bevo ma mamma allucca sempre che mi fa male picchè quello è alcool. A mme sì, ma adesso di più 

al virùss. 

Stò tutto cuntento che lò fottuto stò virùss malleditto  

Dinfatti le dù bottiglie nù poco me lle bevo ma un po’ tanto lle svuoto tutte sulle mani…AHHH, che mò sto 

sicuro sicuro che a casa mia nù ccè sta più nessun virùss. 

 

Capitolo  3 

Sabato 21 Marzo 

Pè mmè ssò tanti giorni cà nù escio e ccì sto male assaie cà nù ssò che fare. Mi annoio cà giro giro e mè 

assetto e mmè alzo e sto asseduto à Tv cà nù ccì accapiscio tutto e mme stufasse assaie.  Io nù è tengo gli 

amichetti pè ccè parlà, che io dicio pure pochissime parole cà nnù ssè accapisciono bene cà io sto nù poco 

handiclappato. Poi , doppo, quanno io dico a mammà cà sto stufato truoppo  e mmò vulisse escire lei però  

me arrispunnise cà pure cà vulisse nù ssè po' picchè nù à tiengo à mascherina. Che noi cè n’avimmo una 

sulamente cà ce llà rigalata Luna che abbita di sopra, e io senza maschera nù pozzo proprio escì cà ccì 

mettissero in galera. 

Che quanno all’amichetta mia  Luna mamma ci stava a racuntare ò fatto io me nne stavo vicino vicino che 

facivo finta dè guardà  ò cellulare de mamma mia  ma invece  io sto cò tutte è recchie dritte a sentere. E ò 

fatto è che ò vicino, ò stisso pianerottulo, quacche giorno fa ccè dicisse  a mamma mia che lui cellè potiva 

vendere nù poco è mascherine,  pè quello poveretto è Cesarino, mà costano nù poco troppo …cà nnù ssè 

truovano più in giro.  

Ma quanno mai!! Risponette Luna “Chillo è nù furfante..nù delinquente. Sta cò è cornaa!!”  che mamma 

dicesse subbito “Shhh parla chiano cà quello ccè sentisse! che abbita qua vicino”. 

Luna insomma dice cà Cosimo è uno di quelli sdelinquenti cà  ssì approfittano mò cà ci sta ò Corona 

virùsss…sta cattivo più ddò Coronavirùss e  anzi lui tiene è CORNA VIRUSS !! e cominciano a ridere à 

mamma e à Luna e pure io mi ccì rido tanto cò loro. 

A me pure ò vicino cà sé chiama Cosimo mi sta sempre ntipatico che io perciò lo chiamo sempre Coso COSO 

e llui sincazza tanto cà dice che io lo facisse apposta che lui ssè chiamma COSIMO nò COSO ma mamma mia 

dice di portare pazienza che Cesarino meglio nò ssà dicere ò nome suo.  



Intanto che oggi sto bravo mamma mia mmè riportasse dàlla spesa nù giornalitto cà glielavisse arrigalato nà 

michetta suia che mè piacisse tanto.  Dinfatti io lo so pure fare il gioco che si devono appiccicare sulle figure 

degli animali i striker..SSS  

Me mettisse sul tavolo e cominciasse a piccicare i pezzetti collosi sulle figure e quanno arrivo al leone che è 

il RE della foresta e ci devo mittere à CORONA… BUM!! Sto fermato che pienso a la  corona dò 

Coronavirùss. Che è quella malattia brutta malleditta, malleditta che pure ò dottore nostro tanto simpattico 

à ditto mamma che sta malato cò ò CORONA virùss. E mamma dice che à  corona la dovimmo mettere in 

testa al nostro dottore cà ssè malato pè curare gli altri. La dovimmo levà al virùss e dovimmo metterla à lui 

à corona .   

Che io subbito pigliasse à  foto che ci sta lui e ccè llà mitto in capo à corona piccicosa dò leone… e mamma 

mia comme è stata cuntenta!! che ssè mittesse pure a chiagnere è llò dicisse pure a Luna. 

Puro oggi, alle ore del pomeriggio,  cè nnè uscimo al balcone e tutti cantano forte che à mmè me piacisse 

tanto pure cà nù accapiscio pecchè. Ma cantasse forte fortissimo puro io VOLAR…EEEE e io dico  EEEE 

OHHOHH e io dico OHHH  cantareeee   e io dico  EEEE e mmè addiverto tanto. Che ò balcone mio sta  vicino 

pure à Coso  e quanno ccè videmmo me salutasse e mme volisse dà nà mascherina cà tiene in mano ma io 

me nasconno subbito dietro a mamma  e dico forte fortissimo “CORNA” 

“ …COMME !!CHE DICE CESARINO  SIGNORA MARIAA , è CORNA a CHI?” 

 

“Ma no” dice mammà “lui voleva dire CORONAviruss!! Ha capito malamente!! è vero Cesarì ?!!” 

Che io escio dietro da mamma e strillo cchiù forte “CORNAAAA!!” 

 Sta succiesso nù putiferio che Cosimo dicesse che io cellò cò lui.  Che già ò chiamasse COSO invece di 

Cosimo e  mmò pure  è CORNA  

Insomma mamma dice cà io nnù ssò parlare bene .. sàaccapisce sempre male quello cà dice!! ma no!! lui 

voleva dire Coronaviruss..che sembra Cornaviruss..sicuro !! E’ llò vero Cesarì!!?”  

E io forte più di prima “CORNAAA CORNNA CORNNAAA!” 

Ma così bene, così bene che è la parola che io dico meglio.  

 

Capitolo  4 

Martedì 24 Marzo 

Mamma sò tanti giorni cà nù escie cchiù ma mò addà iescì pè forza pecchè nù tenimmò che magnà ..e tutti 

mmò dànno dà uscì sollo che cci sta à necessità VERA comme à noi. Che mamma me dice che fori ai negozzi 

ci sta à fila granda epperciò ci mettesse tanto tempo a riturnà alla casa. “Cesarì  vattenne su alla casa da 

Luna.” 

“Cià mmà”  

Io àlla casa mia ci stò, sollo sollo. Me mettisse puro ò balcone ma nù passasse nisciuno pè lla via ..manco è 

macchine. Alla tv nù ccì sta niente che me piacisse e allora mò menne vado su, alla casa dà Luna. Escio e 

chiudo à porta che mamma mi ha messo a chiave al collo cò laccetto.  



Mò da Luna ccì vado cò à capsula dell’ascensore o a piè? Spingo ò pulsante e quello arriva subbito che 

allora me venisse nù ioco che misà che me piacisse tanto.  

Sallo a piedi tutte è scale fino su su su che Maronna! Ahh ,Ahh comme me sbatte forte ò core!. Ecco. Mò 

spignesse ò pulsante d’àscensore e quello arriva subbito su, che lo comando io… Mò scienno pè lle scale 

nata vota giù e spingo ò pulsante e subbito arriva l’ascensore giù ..che nù ci sta ò bisogno di chiamarrelo cò 

a vocia!! 

Io vado giù e spingo e lui scienne io vado su e spingo e lui salle !! e mmò su e mmò giù e ssu e giu e su e 

giu…Uhà UHA’UF UFF AHH che quanto sto stancato!!  Mmò me riposo nù poco qua asseduto alle scale che 

sto pure fresco ssudato ssudato 

A Maronn che pauraaa!! Chiano chiano ssà rraprisse alla porta do pianerottolo e iescie nà vecchietta cò 

tutti i capilli bianchi cà me sorride e mme chiamasse. Che allora me conoscie. 

Cesarino!! Cesarino.. e che ci stai a fare in miezzo alle scale? Trase a casa mia cà stai sudato e pigli freddo. 

Trase trase che io sto sola sola e mi annoio tanto che non viene mai nessuno a trovarmi, e io subbito 

accapiscio che lo so cà dice a verità, che solo solo ci sto puro io. E che bella casetta !! tutto pulito e cò i 

centrinetti sulle sedie e à coperta bianca cò è fiori sul tavolo pulito mmacolato. che mi dice che l’aiuto a 

fare la lana che lei ci lavora tanto pure che non ci vedesse più bene. Che mi mettisse nà cullana granda 

granda di lana ssù è mmani e lei intanto ce facisse ò gommitolo a palla e me piacisse a mmè che devo solo 

stare fermo e girare nù poco è mmani che doppo lei mi arrigala tutte è caramelle e i cioccollattini che voglio 

cà stanno pieni pieni in quel cestinetto collorato. Che io li guardo e li guardo e mmì sceglio già quelli cà mè 

piglio dopo…che lei ntanto mi racconta quanno lei era à maestra di tanti bambini piccoli e pienso cà mò 

appena semmo finito me lli piglio à qualche duno puro dèi biscotti..quello tutto niro cò cioccolato, e pure 

una merendina e quacche carammella. E doppo mi piglio  DU’…nò meglio  TRE’ cioccolattini e mmenne vaio 

a casa mia che mme li mangio tutti primma cà ritornasse da spesa mammà.  

Mò che sto a fare questi pinsieri cì squilla ò cellulare àlla signora vecchietta maestra e lei sse nne va alla 

cucina.  

Cà parla e parla e parla.. che io stò stuffato cò è mmani alzate dritte cò tutta a stà lana pesante..  

UFFA! Io mmò me nne vado via cà mme nnè so stuffato!!  

E così succiede nù casino grande picchè io vulisse mittere tutta à quella lana matassa grande su à seggia e 

poi svelto svelto mmè girasse pè pigliarreme  è dolcetti cà ciavivo alla testa ma inciampo ò seggiolino cà nù 

ò vedivo e sbatto a terra cò tutta ò cistino collorato e mme nne trascinasse addosso à cuppertina bianca do 

tavolo e mentra cà volisse alzarmici intruppo alla ssedia e pure à quella stà arrovisciata pè terra che io la 

volevo proprio stare attento pè  non imbrogliare alla lana .. invece!!  

tutto s’arrotola e più io cercasse dà srotollarre ò casino più nù me potessi manco movere più.  

Che però quando po' rumore forte torna à maestra vecchietta nù s’arrabbiasse, anzi,  sa fatta nù sacco è 

risate che era tanto cà nù arrideva più così e allora ridesse puro io cà nù stò più prioccupato e ccì giochiamo 

insieme à nù gioco nuovo cà ssè chiama à ragnatella fatta tutta cò à llana imbrugliata che piano piano noi la 

ripigliammo .. 

Me piacisse tanto à chesto gioco che doppo io me nne vado alla casa mia cò tutte è cose buone dà  maestra 

che me lle magno 

Però subbito sento  alluccare forte pè llè scale 

“Cesarinooooo!! Cesarinooo!! Scienni!!” 



Maronna mia sta turnata à mamma mia!! 

Cà zompo alla porta e mme ne scienno abbasso  

“CIA’ MMA’”  

E ssò intrato alla casa mia 

Doppo, a pranzo sto litigato cò mamma che io nnò magno, nò magno, NO’ MAGNOO!! 

Mme facisse tutto schifo cà nù tiengo à fame.  

E Mamma sta rrabbiata tantissimo cù me che dicesse cà lei ò ssape perché non mangio. Che sicuro “ Te sì 

fatta nà panza tanta dè biscotti e di carammelle e di cioccolattini   ssu, da Luna!” 

“e vero Cesarì? è llo vero Cesarì’?” 

e io nù arrisponno ma chiagno chiagno cò à rabbia, e sto ncazzato picchè nnù mme so magnato nimmanco 

a una delle cose buone dà maestra.  

Nimmanco a una!!  

 

Capitolo  5 

Giovedì 26 Marzo 

Stanotte …cà era proprio notte cà sentivo mamma che ronfava forte so sintito cà bussavano chiano alla 

porta. Io mè so spavintato assai e menne so infilato chiù sotto è cupperte..ma bussavano ancora chiù forte 

e mò sonavano pure ò campanello che ò ronfo dè mamma ssà finito e da sutto è cuperte so sintito è 

ciavatte è mammà cà le sbatte quanno cammina e poi cà arraperto à porta so sintito nà muina grande cò 

tante risate. 

“Cesarì !!! Veni Cesarì, venii Azate”  

Cà so zumpato e ssò corso à porta cà ccì stava uno alto alto cò cappuccio sulla testa, à mascherina sulla 

bocca,  gli occhiali sopra gli occhi che io nù llo arriconosceva cà parlava puro strano. Sò ‘Ntonio Cesarì, so 

Antonio..Cesarino bello!! Sa tirato giù ò cappuccio e ssà fatto arriconoscere che è ò cuggino mio Antonio 

che io nù llò vedivo da tanto tempo che sta a lavurare luntano luntano …comme sé chiamasse? Ah, sì sta à 

lavurà a Milano. E mmassetto alla sedia che sento tutto cà dice mamma e cà dice lui. Che sta scappato 

svelto svelto da Milano cà mò lì arriva ò Corona Virùss brutto e lui nò ccì sta luntano à casa. Cà però ò zzio 

suo patre fratello è mamma stà nù paesse che lui mmò nò ccì po' arrivare e  così sé nnè vinuto dà noi. 

Mamma prima stà cuntenta poi però ccì dicesse cà mò però bisogna stà attenti cà sinnò ci pigliammo tutti à 

malattia che llà portasse prorio lui dà noi. Che allora io zompo in piè e curressi ò bagno a lavarimmici è 

mmani à vocca ò collo è recchie cà Antonio me tuccasse tutto e nnu volessi arriscì cà tiengo truoppa à 

paura. Che mamma dietro à porta do bagno dice cà io tiengo à rragione. Che allora decidono che lui sta alla 

cameretta mia chiuso sempre che ccì diamo ò magnà nuie e nnò po' girà alla casa.  

Mamma mia dicette cà sta meglio cà nisciuno ò ssape che ci sta Antonio dà nuie pecchè…pecchè..pecchè 

nò è stata nà cosa buona cà lui sé nne scappasse che mò ò virùss potrebbe cà viaggiato cò treno e cò 

ll’autobuss cò lui e mò acchissà addò potisse arrivà. Puro a me nù è che mè piacisse tanto tanto cà ci sta ò 

cuggino..cà è llo vero cà nù stò più solo alla casa ma ..ma io stò malamente di più .. 



Che io prima annavo ò gabinetto sempre cà vulivo e mò devo prima sentere se Antonio cì à stato ..poi il 

mangiare tutto mio mò ò devo dare nù poco pure a llui che mamma dice “Cesarì nò t’abbuffrà cà cci sta 

puro ntonio.”  

Ahh!! Poi!! Ò guaio più grosso ci sta cà tellevisione perché lavimmo dovuta ggirà alla porta dà cameretta 

così puro lui ssà videsse è prugrammi cà à mmè nù me ne piacisse nimmanco uno ..  

uffà  

Cesarì me mittesse ò primmo? Cesarì mme mittesse o secunno?  

Uffà  

Così, puro cà siento tanto callo, quanno sto asseduto davanti ò televisore, me mittesse sopra à testa  nò 

cappelletto di lana che marrivasse fino all’òrecchie mie… che io faccio finta cà nnù llò sintito Antonio cà  

dicesse de cambià o canale.. 

Che poi lui ciavisse puro ò tablette che cci parlasse tutto cò nà lingua strana che mamma mia dicisse chè è 

MILLEENEESE!! E  nà vota cà lui stava ò bagno sul tablette  ssuo s’affacciata nà signurina bella cà ò 

chiamasse “TONY? TONY?” 

Così lui cce spiecasse che a Milano lo chiamano tutti Tony che è nù nome più civile di Antonio. 

Lui cagna proprio à vocia cà sembra nù cretino quanno cà parlasse cò è amici suoi millenessi  e arriturna 

nurmale soolo cà parlasse cò amici dè qua a Napuli 

à madunin!!  à Mileenoo, Piasa…cujun, che questa à cappiscio puro io 

Insomma mamma dicesse che Antonio  è ò cuggino mio e virgognate Cesarì… lo dovimmo volere bene  

Ma quanno mai!! Io ò vulisse tanto bene!!  

Soprattutto alle cose bone milleenesi cà purtato!  

Che stamattina mi alluccassero forte mamma mia e nù pochetto pure lui che quanno stiamo a fare à 

culazione mamma piglia à colomba che TONY  arripurtasse da MILLENNOO e quanno là aperta à scatola 

stava tutta vuota.. 

Che subbito mammà mà pigliato pè llo recchio che me lla ssò mangiata tutta tutta, ssò pulisciato bene bene 

pure l’incarto.. 

Cà tene raggione TONY..  

UHH!! A’ MILLENOO à culomba  sta proprio truoppa bona! 

 

 

 


