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UN AMORE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

C’era una volta un gatto rosso, che la narratrice Francesca chiamò Achille, 
che aveva una casa tutta per sé, servito e riverito dalla sua padrona.
Poi un giorno arrivò la nuova vicina, la narratrice, e iniziò ad affezionarsi a lei,
e lei fece lo stesso, così iniziò una bella amicizia: gli dava da mangiare 
quando la padrona non c’era e gli faceva  tante coccole.
Nel periodo buio del Coronavirus, Achille capì che c’era qualcosa di diverso 
nell’aria…..
Così stette più vicino alla sua vicina, costretta a stare in casa per un lungo 
periodo, diventando il gatto da guardia per non fare entrare il virus (foto1), e 
se entra sono guai! (foto 2 con mattarello). Inoltre , da bravo gatto, ricorda le 
norme di igiene (foto 3).
In piena emergenza Covid-19 arrivò un altro gatto rosso (foto 4), che la 
narratrice chiamò Ettore, ma poteva essere anche una femminuccia, che la 
narratrice chiamò Andromaca.
Iniziò ad andare a mangiare di nascosto nella casa di Achille, che spesso lo 
copriva per non farlo scoprire dalla padrona e dal suo cane, lo aspettava 
mentre si faceva i suoi giretti, e iniziò a fare amicizia con la narratrice….
Achille divenne geloso, così cercò di farsi  fare sempre più coccole ma allo 
stesso tempo cercò di allontanarsi sempre di più da entrambi, andando in giro
nelle altre case, in modo che potessero sentire la sua mancanza.
Achille, più vecchietto, dormiva sempre di più, mentre Ettore era ancora 
giovane, con due occhi belli vispi.
Il tempo passò e, con il virus ormai passato, la narratrice poté tornare ad 
uscire e decise di andare a vivere altrove, raggiungendo il suo Amore, 
lasciando così i due mici rossi.
Prima però li  ringraziò per il tempo trascorso insieme, soprattutto Achille 
durante il brutto e lungo periodo del Coronavirus, portandosi con sé il ricordo 
che le rimarrà per sempre…..Francesca vide Achille triste triste sulla sua 
valigia pronta per essere chiusa…..non voleva lasciare andare la sua cara 
amica…..Allora le venne un’idea: decise di portare con sé Achille, col 
permesso della sua padrona.
Francesca chiamò il suo Amore per avvisarlo che al suo arrivo avrebbe 
trovato una bella sorpresa….con curiosità chiese maggiori dettagli ma 
Francesca disse solo che non sarebbe stata sola….la attese con il fiato 
sospeso e al loro incontro vide un micio rosso!
Achille fu felice di poter vivere con la sua amica e il suo nuovo amico e 
vissero tutti e  tre insieme!






