
IL TAPPETO MAGICO 

 

  

Una settimana prima dell’inizio della quarantena i miei genitori sono tornati a casa 

con un tappeto per il salotto: è stato l’ultimo acquisto fatto, ma è stata un’idea geniale 

perché ogni sera ci riuniamo tutti su questo tappeto. E’ realizzato con delle 

decorazioni geometriche, quadrati e rettangoli, che mi consentono di giocare con mia 

sorella a campana, saltando sui vari quadrati e lanciando gomme invece dei sassolini. 

Siccome ho due dadi grandi di spugna, insieme a mia mamma ho inventato un nuovo 

gioco dell’oca in cui le pedine siamo noi e lanciamo questi dadi giganti per andare 

avanti. In questo modo ci divertiamo anche in un momento triste e cupo come questo. 

Iniziata la quarantena, non pensavo che non avrei più potuto salire in macchina per 

quasi tre mesi e che in casa mi sarei annoiata tanto. Poi sono cominciate le video-

lezioni ed è stato un po’ un problema: mia mamma usa un computer, mio papà ha 

monopolizzato lo studio di sopra e ne ha uno dell’ufficio, mia sorella utilizza un po’ 

di tutto e a volte io mi devo spostare dalla mia cameretta perché, avendo lezioni in 

contemporanea, il wi-fi va e viene. 

Qualche volta tutti insieme facciamo un po’ di ginnastica sul grande tappeto. La 

stanza della casa che preferisco è la mia camera, anche se momentaneamente ho 

spostato il letto in sala da pranzo, perché i nuovi vicini fanno rumore per tutta la 

notte; almeno in sala dormo tranquilla. Nella mia camera faccio i compiti e seguo le 

video-lezioni, perché è la stanza più fresca della casa e, se sto in cucina, muoio di 

caldo. Fortunatamente c’è il salotto, perché mi piace leggere sul divano. 



In questo periodo un altro spazio che prediligo è il balcone, perché ci sono quattordici 

rose, le azalee e altri fiori che mi rendono allegra. 

Comunque penso sempre che il modo migliore per essere felici sia stare con gli 

amici… possibilmente all’aria aperta! 
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