
Le domande di Semolino sul  
Corona Virus

 Mago Merlino mi aiuti a capire la storia di questo virus così 
piccino? 

Ma certo Semolino, ora ti racconto  
le vicende di questo  birichino.  

Zitto zitto, lesto lesto,  
per mesi si è nascosto nel nostro regno.  

E’ partito da molto lontano  
ed è arrivato passando di mano in mano.  

Di mano in mano?? 

E non solo Semolino,  
lui viaggia attraverso la bocca e il nasino! 

E’ per questo che  quando starnutisci 
ti dico sempre di coprirti!  

E per tutti i maghi, anche la tosse 
se non coperta facilita le sue mosse.  

Ma anche quando ho l’influenza  
copro naso e bocca con diligenza! 

E’ vero Semolino  
ma per l’influenza abbiamo già il vaccino!  

Questo birbantello invece, 
 ancora non lo conosciamo,  

per questo scienziati e dottori lo studiano 
 affinché tutti insieme lo fermiamo! 

E così la nostra faccina  
dobbiamo coprire  

con la mascherina? 

Esatto Semolino!  
In questo modo proteggi te e chi ti sta vicino. 



Ma a me non piace la mascherina,  
è scomoda e anche un po’ bruttina.  

Hai proprio ragione mio caro apprendista,  
forse insieme possiamo trovare un’altra pista:  

che ne dici se ci inventiamo  
un disegno che vogliamo? 
Con questa semplice magia  

magari la noia pian piano va via.  

Proviamo Mago Merlino,  
ma tu prometti di starmi vicino? 

Certo mio bambino,  
con le parole e il cuoricino.  

Sai è normale sentirsi tristi  
se con gli amichetti non puoi ancora divertirti;  

qualche bimbo è spaventato 
perché teme di essere contagiato! 

C’è chi invece prova una gran rabbia  
perché in casa si sente in gabbia.  

E tu Semolino come ti senti  
da quando in giro c’è questo birbantino? 

Sono confuso mago Merlino 
proprio adesso che da casa 

posso iniziare a mettere fuori il nasino! 
Un po’ sono felice e un pò’ sono spaventato, 

tutto sembra così cambiato… 

Hai ragione giovane re 
vieni qui che ne parlo con te! 
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