IL CORONADRAGO
E COME LA GENTE LO HA SCONFITTO
UNENDO LE PROPRIE FORZE
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C'era una volta un regno, dove la gente viveva serena e contenta. Anche
Matteo e la sua sorellina Giulia.

Ogni mattina la mamma gli preparava la colazione, mentre il papà li
accompagnava a scuola. Durante le lezioni i bambini ascoltavano con
attenzione quello che la gentile maestra stava loro raccontando sui numeri,
le lettere, su fiumi e sugli animali. A loro piaceva moltissimo ascoltare
tutto quello che riguardava gli animali, siccome li adoravano.
Matteo e Giulia avevano una cagnolina di nome Elfi che portavano a
passeggio ogni giorno dopo la scuola. Si divertivano tanto rinccorrendosi,
lanciando a Elfi il bastone. Dopo la passeggiata facevano i compiti per
poter poi uscire di nuovo a giocare con gli amici a pallone, ai pirati, a
mosca cieca. Elfi continuava a rubar loro il pallone e quando le dicevano
di renderglielo, abbaiava scodinzolando. Quando il tempo era bello,
Matteo e Giulia andavano con i genitori a visitare lo ZOO che gradivano
molto. Si divertivano ad osservare i pinguini camminare in quel modo
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buffo, erano incuriositi da quello che stavano combinando le scimmie.

I mercoledì erano diversi. Di pomeriggio la mamma portava Matteo alla
scuola di musica, dove studiava il pianoforte, e Giulia al corso di ballo.
Quando pioveva, i bambini preparavano spettacoli per i genitori. La
mamma e il papà applaudivano contenti e poi li ricompensavano con la
lettura delle loro fiabe preferite. Hansel e Gretel ad esempio, la loro
prediletta perché terribile al punto giusto.
Dicendo la verità, Matteo e Giulia a volte facevano anche i capricci.
Litigavano a chi riesce a fare più disordine nella stanza e poi per chi dovrà
rimetterla in ordine, oppure chi potrà scegliere le figurine rosse durante il
gioco dell'oca … Ma nulla di grave!
I bambini a volte fanno così … e, detto tra di noi, anche le mamme e i
papà sanno essere dispettosi a volte. La cosa importante è fare pace e
volersi un bene immenso.
Ogni domenica tutti e quattro andavano a pranzo dai nonni. Elfi rimaneva
a casa, perché ringhiava contro Gaia, la gatta della nonna. Gaia a sua volta
drizzava il pelo e soffiava innervosita.
Dopo pranzo il papà chiacchierava con il nonno sorseggiando il caffè,
mentre la mamma e la nonna andavano con i bambini a fare una paseggiata
attorno al lago, portando le molliche di pane e i piselli (che fanno più
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bene) ai pesci e alle anatre. Tornando indietro si fermavano in pasticceria,
dove c'era sempre quel squisito profumo di vaniglia e dove avevano così
tante torte e dolci che era un'impresa sceglierne uno solo.
Così vivevano sereni e felici e si volevano tanto bene.
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Ma un giorno il loro regno è era stato attaccato da un re malefico che
veniva da un impero orientale.
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Nessuno sapeva come avesse osato! Era un drago e portava in testa una
corona estremamente strana, decorata con ali di pipistrello, artigli, code di
serpente. Ma la cosa peggiore era che con lui era arrivato nel regno un
esercito di virusoldati che avevano bloccato le frontiere, così nessuno
poteva più né entrare, né uscire. I soldati buoni erano stati sconfitti e ad un
tratto il Coronadrago ha preso il dominio del regno.
I virusoldati erano schifosi – il loro corpo era coperto di verruche, dal loro
naso sgocciolava un viscido muco, al posto delle mani avevano dei piccoli
tentacoli. Grrr! Grrr! Insomma, un disastro!

Oltre tutto puzzavano pure! Immaginatevi la puzza di un uovo marcio o di
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un wurstel verde dalla muffa, la cacca della puzzola, la crema per pulire le
scarpe, lo schampoo antipulci e mescolate tutto insieme. La miscela
ricavata puzzerebbe cento volte di meno di un solo ed unico virusoldato!
Con il loro fretore hanno intossicato l'aria e la gente ha incominciato a
tossire. La tosse era così forte che alla gente veniva un forte mal di testa.
Alcuni sono finiti a letto con la febbre.
Gli adulti erano sorpresi e confusi. A dire la verità erano stati assaliti dal
panico. E adesso? Come facevano a difendersi? Neanche gli adulti
conoscono le risposte ad ogni domanda. A qualcuno era venuta l'idea di
proteggiersi da quel terribile tanfo con la mascherina. Tutti corsero in
farmacia e in poco tempo tutte le mascherine erano finite. Chi non le
aveva potuto comprare, aveva provveduto a cucirsele da solo. Meglio una
mascherina di stoffa che restare completamente senza, giusto?
Intanto la puzza continuava a diffondersi. Parecchie persone intimorite dai
virusoldati correvano da un negozio all'altro comprando tanto cibo, bibite e
carta igienica. Cosa avrebbero fatto, se i virusoldati consumando tutto, li
avessero lasciati senza niente?
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Il Coronadrago approfittò del caos dando ogni giorno nuovi ordini e
diverse restrizioni che lo divertivano da matti. Sapeva di rovinare la vita
alla gente e contento di ciò, applaudiva con le sue enormi zampe e
sghignazzava a tal punto, che tossiva anche lui. Ben gli stava! Era un
drago cattivo, che godeva del male altrui.
Un giorno, ad esempio, fece chiudere il teatro e il cinema. Il giorno
seguente la piscina e il parco giochi. “È possibile che non possiamo
proprio divertirci più?” si lamentarono le persone. Il Coronadrago,
infastidito, mandava i suoi virusoldati tra la gente. “Bu, Bu, Bu!” i viscidi
e puzzolenti scagnozzi giravano tra le persone e le spaventavano.
Poi il Coronadrago decise di vietare alla gente ogni uscita da casa. Chiuse i
negozi, proibì ai dentisti di lavorare, ma siccome le pasticcerie e gelaterie
erano chiuse, nessuno temeva di beccarsi il mal di denti.
Ad alcuni genitori è era stato impedito di andare a lavorare, altri invece ci
dovevano andare per forza. Come si fa a capire cosa succede?
Ai bambini era stato vietato di andare a scuola. A dire la verità all'inizio ne
erano entusiasti – vacaaaanzeeee!!! Ma molto presto si resero conto, di
sentire la mancanza degli amici perché non potevano vedersi e stare
insieme.
Niente più giochi, pallone, pirati… Dalla noia avevano persino nostalgia
dei compagni di scuola più antipatici e non crederete ai propri occhi –
rimpiangevano le lezioni e i compiti!
A Matteo e Giulia mancavano soprattutto i nonni. Desideravano tantissimo
correr loro incontro ed abbracciarli. Desideravano che tutto tornasse come
era prima.
“Cosa staranno facendo i nonni?” pensavano di domenica. “Cosa starà
facendo Gaia? Sicuramente si starà scaldando al sole, sdraiata vicino alla
finestra.”
La mamma parlava con la nonna ogni giorno, però in modo serio, a volte
addirittura sussurrando. Chissà di cosa stavano parlando?
La mamma poi piangeva di nascosto ed era molto triste. Anche il papà era
triste. Matteo e Giulia si accorgevano di tutto. Davanti a loro il papà faceva
finta di essere allegro e coraggioso. Quando anche i papà sono spaventati,
a quel punto sai, che è una cosa grave.
Ed era proprio questo che il Coronadrago desiderava fortemente: fare
Page 8 of 24

tremare tutti dalla paura.
Accipicchia però! Il Coronadrago era sfortunato, Matteo e Giulia
conoscevano a memoria tantissime fiabe e come si sa, le favole sono
sempre piene di cattivi e malandrini ma hanno ugualmente il lieto fine.
Non resterà mica per sempre da loro, giusto?
Tantissime persone del regno si sono già ammalate e tossivano.
Sì, però dove si può trovare un eroe capace di sconfiggere il Coronadrago
in fretta?

Matteo e Giulia pensavano e ripensavano ma non conoscevano nessun
eroe. E così il tempo passava.
La mamma ogni mattina preparava loro la colazione, il papà non li portava
a scuola, ma studiava con loro i numeri e le lettere nel soggiorno di casa.
Facevano regolarmente ginnastica, siccome il movimento è
importantissimo per mantenere la salute.
Giocavano a pallone e lo lanciavano ad Elfi a cui mancavano moltissimo le
lunghe passeggiate pomeridiane. Il pallone ne sapeva qualcosa… Elfi lo
aveva morsicato e coperto di saliva. Puhh!
Saltavano anche la corda e soprattutto parlavano di tantissime cose
interessanti: del mare, delle stelle, delle piante nel parco, dei film preferiti.
A volte cantavano canzoni allegre e ballavano, il che faceva molto piacere
a Giulia. Oppure rappresentavano qualche pezzetto di favola. Al papà non
riusciva proprio, ma faceva scoppiare dalle risate tutti.
La mamma era molto brava a disegnare, così ogni giorno disegnavano
quello che potevano vedere dalla finestra.
I virusoldati odiavano vedere la gente dietro le finestre. Quando
succedeva, si raggruppavano in tanti sulla via e sputavano innervositi,
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allungando minacciosamente i propri schifosi tentacoli. Lo facevano
perché non volevano, che la gente vedesse tutte le cattiverie che stavano
facendo fuori.
Se qualcuno osava aprire la finestra o persino spalancarla, i virusoldati
saltavano e gli sghignazzavano in faccia. Puuuuuaaaah! Terribile! Nessuno
riusciva a sopportare tale puzza e preferiva richiudere la finestra.

Matteo e Giulia erano stufi dei virusoldati. Gli facevano le linguacce e le
smorfie dalla finestra.
I virusoldati, vedendoli, si infuriavano a tal punto, che dalle loro verruche
rotte spruzzavano un liquido viscido e viola. Puuuuh!

Un giorno Matteo, disegnando, si è sporcato le mani con i pennarelli ed è
corso subito in bagno a lavarsele. Di questi tempi avevano tanto sapone a
casa e la mamma ripeteva sempre di lavarsi le mani spesso e
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accuratamente. Ma nonstante Matteo le avesse lavate, le mani non erano
pulite. Così decise di provare a pulirle con il disinfettante. Aveva un odore
strano, ma aveva funzionato! Le sue mani erano perfettamente pulite.
Poi tornò a disegnare vicino alla finestra e siccome aveva caldo, aprì la
finestra solo per un istante. E cosa pensate sia accaduto? Niente! Non è
accaduto assolutamente niente. Non è passato nessun virusoldato a
minacciarlo. Per loro Matteo era diventato INVISIBILE.
“Com'è possibile?” si sorprese Matteo, chiamando subito Giulia. Però,
quando lei si avvicinò alla finestra aperta, ecco all'imporvviso arrivare
tantissimi virusoldati che le ringhiavano contro. Matteo prese per mano
Giulia e l’accompagnò in bagno, dove la bambina si lavò e disinfettò le
mani per bene. Quando i due tornarono alla finestra – nulla! Anche Giulia
dunque era diventata invisibile ai virusoldati. Ha ha ha! Perfetto!
“Giulia! E se ...” ha chiesto Matteo... “Si!” La sua sorellina era d'accordo
e già entrambi aspettavano che la mamma e il papà si addormentassero per
poter andare a scoprire chi fossero realmente i virusoldati e che intenzioni
avessero.
E il momento era arrivato verso le dieci di sera. I genitori si erano
addormentati. Matteo e Giulia si erano lavati e disinfettati le mani con
cura. Poi Matteo prese la sua pistola ad acqua e l'ha riempita di sapone e
disinfettante. Non può nuocere, giusto?
Entrambi indossarono le mascherine protettive fatte in casa dalla mamma.
Su quella di Matteo c'erano le automobiline blu, su quella di Giulia invece
delle piccole coccinelle. Conoscendo a memoria quasi tutte le favole più
note, non potevano uscire da casa senza un sacchetto di riso. Così
andarono nel buio e nel silenzio. Le porte si chiusero dietro le loro spalle.
Bum! Con un pizzico di paura si presero per mano e si diressero verso
l'ignoto. Camminando lasciavano cadere dietro di sé i chicchi di riso,
sentendosi come due eroi, come Hansel e Gretel. Solo che alla fine del loro
viaggio non c'era la vecchia strega ma un drago cattivo.
Non fu molto difficile trovare la sua tana. Sapevano infatti che lì ci
sarebbero stati tantissimi puzzolenti virusoldati, perciò non dovevano far
altro che seguire il proprio naso (per fortuna avevano la mascherina
protettiva!).
Camminavano e camminavano fino a che non giunsero davanti ad un
grande edifico grigio. Aveva l'aspetto di un palazzo importante e lì vicino,
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per terra calpestato, c'era un cartellone con la scritta in maiuscolo. Giulia
aveva un anno meno di Matteo, lui faceva la seconda e non aveva problemi
a leggere la scritta: MI – NI -STRO, no, no MI – NI – STE- RO DEL-LA
SA-NI-TÀ. Al suo posto adesso era appeso un altro cartellone che diceva
MI – NI - STE – RO CO – RO – NA DEL – LA SPOR – CI – ZIA E DEL
MU – CO. Puuuh!
Era dunque qui che viveva il Coronadrago cattivo. Fuori c'erano tantissimi
virusoldati che si raggruppavano davanti all'entrata. Gli uni volevano
entrare, gli altri uscire. Matteo e Giulia non ne avevano mai visti tanti tutti
insieme, non erano nemmeno capaci di contarli, tanti ce n'erano…
taaaaanti.

“Accidenti, e adesso? Per fortuna che non ci vedono!”, hanno pensato
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Matteo e Giulia. Non osavano parlare ad alta voce per non farsi scoprire
siccome stavano facendo spionaggio!
Nemmeno quando entrando si sono ritrovati di fronte all'enorme
Coronadrago non hanno urlato dalla paura, pur essendo spaventati. Si sono
limitati a stringersi per mano più forte.
“Oggi abbiamo rubato mezzo milione e duecentomila mascherine, vostra
maestà! Le abbiamo nascoste in portineria,“ dicevano i virusoldati
vantandosi.
“Solo?!” li sgridava urlando il drago mentre dalle sue narici usciva un folto
fumo.

“A a a a de de de sso nnnno nn pppposs s s s o nno ppiùù cccc oo pprirsii
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la bbbbbbooocccca, vvvvostra mmmammmammaestà!” balbettavano i
virusoldati intimoriti dal Coronadrago. Uno di loro, quello che aveva più
paura di tutti, tremava così forte e così a lungo finché non è scoppiato dalla
paura. Pum! Scomparso.
Matteo, stupito guardò Giulia che gli ha fatto cenno di aver notato quello
che era appena successo.
“G g g g uaaa rda s s s s olamente qu qu qu qu anta p p p ozione s s s ali
vosa a a a abb bb iamo ra ra ra cc olto p p per tte oggi!” dicevano i
virusoldati mostrando al drago la bottiglia piena di un liquido sospetto.
Ad un tratto ne era scoppiato un altro di paura. Puum!

“Perfetto, dammi qui!” e il drago stese la sua zampa artigliosa, afferrato la
bottiglia e con grande appetito fece un sorso lunghissimo.
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“Mmmmmmmmm! Lo sapete che vi dico? Io non urlerò più, voi però
smettetela di scoppiare! Ho bisogno di tanti voi!” ha detto il Coronadrago
ed ha smesso di sbuffare fumo.
“Non è colpa nostra. Lo sai bene che quando la gente ha paura, diventiamo
forti, quando invece ci spaventiamo noi – è la fine – puum!
E e e e e tu ccci f f f fai p p p paura. Molta p p p paura.”

“Va bene, grrrrr, vi ho già promesso che non lo farò più!” disse il drago
seccato.
“E i medici, li avete presi?”
“Come hai ordinato, vostra mostruosità – tutti i medici e tutte le
infermiere. Sono rinchiusi in cantina. Però ce ne sono troppi. Li stiamo
rinchiudendo anche al pianterreno e negli uffici del primo piano.
“Perfetto!” rispose soddisfatto il drago.
“Per ogni evenienza abbiamo preso anche i dentisti! “ si fece sentire uno
dei virusoldati.
“Siiiiii. E poi i farmacisti e gli igienasti, ha ha!” sorrideva maleficamente il
secondo.
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“I farmacisti e gli igienisti!” lo ha corretto il terzo.
“Aaaahh, siii …!” era imbarazzato il secondo. “Scusate!”
“E i pompieri?” ha chiesto il drago.
“No no no, non ancora tutti,” confessò il virusoldato ma quando il drago lo
guardò male si fece subito sentire: “Però quasi tutti!”
“Loro sono abbastanza in forma con tutte quelle ascie, con i tubi pieni
d'acqua e e e e e io ho o o o pa pa pa ura ddddi l l l l oro,” e pum, scoppiò
un'altro virusoldato.

“Ehh no! Così non va! Vi vieto di avere paura!”
“Come vuoi, grande drago!” risposero tutti insieme i virusoldati. Uno di
loro in fondo alla massa scoppiò ugualmente – pum!
Ma gli altri cominciarono a sghignazzare affinché il drago non se ne
accorgesse.
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“Bene. Dunque, la cosa è risolta. Quando avrete catturato tutti i vigili del
fuoco, continuate catturando i carabinieri!”
“Come vuoi, o grande drago!”
“E quando avrete finito, nessuno potrà più salvare le persone. Nessuno! Ha
ha ha ! Allora potrete lasciare uscire fuori tutti dall'isolamento!” rideva il
drago con la sua risata profonda e diabolica.
“Che si contagino tutti! Che abbiano paura! Facciamo divulgare la malattia
tossente per tutto il regno, così potrò avere tantissima pozione salivosa
solo e soltanto per me! Mmmmmmm, che delizia!” Il Coronadrago, tutto
contento, camminando a passi pesanti scomparve nelle sue stanze.
I virusoldati tirarono un sospiro di sollievo e ognuno se ne andò per conto
suo.
Matteo e Giulia erano impazienti. Sapevano infatti di dover trovare una
soluzione e subito.
“In cantina! Dobbiamo salvare tutti i prigionieri,” sussurrarono i due
bambini e camminando piano piano, senza far rumore percorsero il lungo
corridoio che portava in cantina. Lì c'erano due virusoldati di guardia:

E adesso? Ah sì! Il riso! Abbiamo il riso!
Matteo ne prese una manciata e la lanciò in faccia di uno dei virusoldati.
“Ahiii!” urlò il virusoldato. “Qui ci sono i fantasmi!”
“Non dire scemenze! Non c'è nessuno, i fantasmi li hai tu nella tua testa
vuota!” lo sgridò l'altro. Noi invece sappiamo la verità: erano presenti due
bambini invisibili, giusto?
Adesso era la volta di Giulia che tuff! Lanciò il riso in faccia all'altro
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virusoldato.
“Ahhhiiiiaaaa! E questo cos'è stato?” si arrabbiò.
“Oh noooooo! Tt t t t i aaavevo d d d d ettto che qui ccci s s s sono i f f f f f
fantttasmi ed io hooo p p p p pauraaaa!!!” e tremando forte dalla paura il
virusoldato scoppiò e scomparve. Pum!

“Grrrrrrrrrrrrr. Che deficiente!Ma io verrò a capo di questa storia!” e
cominciò ad annusare in giro e ad avvicinarsi a Giulia che aveva paura.
Per fortuna non poteva vederla. Matteo prese la sua pistola e in un lampo
spruzzò il sapone disinfettante in faccia al virusoldato. Il viscido soldato
non ebbe nemmeno il tempo di spaventarsi né di cominciare a tremare ma
scoppiò semplicemente come una bolla di sapone. Pum! Vedete ora quanto
è importante il sapone?

“Perfetto. Andiamo avanti!” disse Matteo. “Vieni!”
Adesso potevano scendere le scale fino in cantina.
Per fortuna i virusoldati erano abbastanza ignoranti, avevano lasciato le
chiavi nella parte esterna delle porte. I due bambini erano riusciti molto in
fretta ad aprire tutte le porte clic, clic, clic, clic... e liberare tutti i medici, le
infermiere, i dentisti, le farmaciste in camici bianchi, gli igienici in giacca
e cravatta, i vigili del fuoco in uniforme con i caschi.
Non riuscivano a credere che a salvarli fossero stati due bambini. Due
piccoli eroi veri e propri!

Page 18 of 24

Però non avevano tempo per festeggiare. I medici chiedevano a Matteo e
Giulia come avessero fatto e i bambini risposero che era bastato lavarsi le
mani attentamente con il sapone e poi mettersi il disinfettante per diventare
invisibili ai virusoldati e che il Coronadrago non voleva altro che la
pozione salivosa, puuuuh! Un liquido che i virusoldati raccoglievano
quando la gente malata tossiva o starnutiva. Raccontarono anche, essendo i
virusoldati dei gran fifoni, scoppiavano di paura come bolle di sapone.
Puumm! Ed era fatta!
I prigionieri liberati conoscevano benissimo il potere del sapone e del
disinfettante – e proprio per questo che il Coronadrago li aveva rinchiusi –
così non avrebbero potuto avvertire la gente e consigliare come difendersi
e salvarsi. Non sapevano però che il Coronadrago volesse la pozione
salivosa e non sapevano nemmeno che i virusoldati fossero così fifoni.
Questa informazione era una novità... in cui si nascondeva la verità!
Hmmm...
Era arrivato il momento di dividersi e andare là dove c'erano il sapone e il
disinfettante. Trovandosi nell'edificio del Ministero della sanità era
abbastanza chiaro che qui ne avevano a volontà essendo anche o
soprattutto portavoce dell'importanza dell'igiene.
Nel frattempo vennero liberati anche i colleghi del pianterreno e del primo
piano che si lavarono subito le mani con il sapone ed il disinfettante.
Appena diventarono invisibili, si poterono allontanare dal Ministero. Per
sicurezza portarono con sé tutto il sapone e i disinfettanti, ricordandosi
anche delle mascherine protettive che erano state nascoste in portineria.
Ma non tornarono subito a casa. Gli eroi invisibili andarono in ogni
angolo del regno più remoto per poter curare chiunque si fosse ammalato
di questa terribile malattia tossente.
Lavorarono, curarono e aiutarono con dedizione tante persone ma
nonostante il loro sacrificio, non sono riusciti a salvare tutti e questo li
rendeva molto tristi.
Erano però riusciti a salvare la maggior parte delle persone ed a insegnar
loro come proteggersi: indossando la mascherina protettiva, tossendo solo
nel fazzoletto o nella propria manica... così i virusoldati non avrebbero
potuto più raccogliere nemmeno una goccia sola di pozione salivosa che
volava dalla nostra bocca durante la tosse o dal naso quando starnutiamo.
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Così non avrebbero potuto più assecondare il Coronadrago. Inoltre
raccontarono alla gente di quanto fossero paurosi i virusoldati. Si nutrono
della paura delle persone ma se la gente ad un tratto smette di averne il
timore e fa Buuuuuu!… oppure se scalpita forte top, top, top top!, oppure
se i bambini li disegnano in modo estremamente terrificante, creano le loro
figure con la paste modellabile e mettono le proprie creazioni in vista sulla
finestra… i virusoldati se ne spaventano a tal punto da scoppiare di paura.
E se i soldati paurosi scomparissero tutti, il Coronadrago perderebbe tutti i
suoi aiutanti.
Quando il Coronadrago si rese conto che tutti i suoi prigionieri erano
sfuggiti, si è arrabbiato moltissimo... così tanto da spaventare tutti i suoi
virusoldati e farli scoppiare uno ad uno dalla paura. Pum! Pum! Pum!

Anche quelli più distanti... un bel giorno scomparvero perché la gente era
attenta ai consigli ricevuti. Ciò non era successo subito… dall'oggi al
domani… era durato un po' di tempo anche perché i virusoldati facevano
di tutto e minacciavano le persone con i loro brutti tentacoli, sputavano,
ringhiavano, puzzavano e si rotolavano dappertutto.
Però la gente non si è lasciata sopraffare e alla fine li ha sconfitti!
Il Coronadrago era rimasto tutto solo senza alcun soldato aiutante. Non
poteva nascondersi dietro a nessuno. Aveva perduto tutta la sua forza ed
infine si era dimostrato una inutile e vergognosa creatura strillante.
I carabinieri e i vigili del fuoco lo cacciarono oltre i confini del regno. Il
drago sconfitto volò via lontano, lontano nel suo impero d'oriente.
Tutti gioirono e gridarono : “ Urrà! Urrà! Tre volte urrà per i medici, le
infermiere, i farmacisti, gli epidemiologi, i vigili del fuoco, i carabinieri…
e tre volte urrà per Matteo e Giulia, i due piccoli eroi che li hanno liberati
tutti!
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“Chi teme il Coronadrago?!
Strillante e puzzolente
fa venire il mal di testa alla brava gente.
Ma per fortuna abbiamo il sapone
che alla fine risolve la situazione.
Rispettando i consigli,
indossando mascherine,
la brutta malattia tossente
dovrà andarsene via!
Addio dragone brutto e cattivo
Torna da dove sei arrivato,
nel lontano oriente,
con in mano niente,
sconfitto, solo e svergognato!”

Così cantavano e festeggiavano contenti che le cose potessero tornare
come prima. Gli adulti tornarono al lavoro, i bambini felici a scuola, dove
rividero i propri compagni e la gentile maestra.
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Matteo e Giulia andarono a trovare i nonni anche se non era domenica.
Quante lacrime, baci e abbracci!
Il nonno tossiva ancora. Nel frattempo si era ammalato gravemente, perciò
la mamma piangeva spesso. Ma adesso stava meglio. I bambini erano
seduti vicino al suo letto, gli accarezzavano la mano e gli raccontavano la
loro incredibile avventura.
Persino la cagnetta Elfi e la gatta Gaia erano diventate amiche inseparabili,
tanto erano felici che fosse finita bene. Ora potevano correre di nuovo e
rincorrersi libere sul prato di casa.

Da allora, per un po' di tempo, la gente continuò a portare le mascherine
protettive fino a quando la puzza virulenta non era scomparsa del tutto dal
loro regno. E le mani?
Avevano continuato e continueranno a lavarsele accuratamente con il
sapone per non far tornare mai più il Coronadrago.
E voi, bambini? Lavatevi per bene le vostre mani, d'accordo?
Tanto lo sapete ormai che anche voi potete combattere i virusoldati?
È proprio vero.
Fate un terribile disegno o modellate la figura del virusoldato con la pasta
modellabile. Quando uno di loro volerà vicino alla vostra finestra e vedrà
la propria figura o il disegno, si spaventerà a tal punto da scoppiare come
una bolla di sapone. Puuummm! E scomparirà per sempre!
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LA FAVOLA
In questo periodo difficile, molti bambini (ma anche adulti) sono sottoposti allo stress e
all'insicurezza provocata dalla malattia Covid – 19 che si sta diffondendo. Nessuno di noi ha
esperienza con le restrizioni che sono state applicate, la situazione cambia di giorno in
giorno cambiando radicalmente il nostro modo di vivere.
Soprattutto i bambini più piccoli hanno bisogno della routine giornaliera che dia loro un
senso di sicurezza e di prevedibilità.
Le favole possono aiutarli ad addattarsi ai cambiamenti drastici ed improvvisi e a farglieli
capire meglio aggiungendo un pizzico di gioco e di buon umore.
E proprio per questo che le due autrici della fiaba hanno unito le proprie forze ed hanno
scritto pro bono questa fiaba interattiva che parla “del Coronadrago cattivo e di come la
gente unita lo ha sconfitto”.
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Ogni bambino può aiutare a combattere il Coronadrago! Come? Lo saprete alla fine della
favola.
Colorate coraggiosamente i disegni del Coronadrago e dei virusoldati!
GLI AUTORI
La fiaba è stata scritta in lingua ceca dalle sorelle Alice Čop, (regista di teatro con più di 20
anni di esperienza nella creazione di spettacoli per bambini) e Klàra Veselskà di Praga,
Repubblica Ceca. La loro madre, Eva Veselskà (psicologa clinica e psicoterapeuta) ha avuto
questa buona idea e Kajetan Čop ne ha avute altre in aggiunta disegnando anche il
Coronadrago che i bambini possono colorare a loro piacere.
Gli altri disegni sono stati fatti dagli alunni della scuola elementare Miha Pinter Toledo di
Plešivec e dagli alunni della scuola speciale CVIU di Velenje con l'aiuto del loro insegnante
d'arte, Robert Klančnik.
Traduzione in italiano: Nina Holešek
Revisione: Edda Viler
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