
COVID E IL SUO GIRO DEL MONDO  

 

Ciao _________________  

Io sono Covid   e vengo da molto lontano. Avrai sicuramente sentito parlare di 

me in questi giorni.  

Vengo da Whan una città bellissima piena di palazzi e tipiche casette. C’è un ponte lungo lungo 

sai?! Attraversata la città perché al di sotto scorre un fiume.  Io per venire in Italia non ho preso un 

aereo. Non ho preso una nave, non ho preso un treno. Per girare il mondo io mi appoggio alle 

persone.  

Sono pigro, non mi piace camminare e poi sono piccolo. Ho le gambe 

corte! Ho conosciuto tanti paesi e visitato tanti luoghi nel mondo. È 

bellissimo il mondo sai? Ci sono tanti mari, prati, 

fiori, deserti. 

Sicuramente ti hanno parlato di me e ti hanno 

detto che sono cattivo però …  

io non sono cattivo ma ho bisogno di compagnia. 

 

Laggiù a Whan all’inizio ero solo. Mi sentivo triste. Non avevo nessuno. Nessun amico. 

voi giganti, voi umani siete altissimi, Un giorno mentre camminavo nella città tra 

anche voi bimbi per me lo siete, ero molto stanco così ho deciso di poggiarmi su un 

signore.  

Mi intrufolai nel suo naso ma non ero moto comodo. Lui ha starnutito e io ho fatto un 

volo su un altro signore. 

 Ho fatto una super tripla capriola in aria e sono finito sulle sue mani  e quelle mani le ha poggiate 

ovunque. Sul suo viso, sulle braccia di altri signori, sulle buste, sulle penne ed io così 

viaggiavo da un signore all’altro, senza sosta. Ero stanchissimo e in tutto questo girare mi sentivo 

ancora più solo.  



 

 

Avevo bisogno di riposare, ero stanco come quando tu cammini cammini 

cammini con mamma e papà. Così mi sono poggiato su un ragazzo. Il mio amico 

Chu.  

Ecco è lui te lo presento. Chu era altissimo, per lo sono tutti in effetti, io sono così 

piccino. Lui non mi poteva vedere e soprattutto non poteva sapere quanta felicità 

mi stesse dando permettendomi di poggiarmi su di lui. Mi piaceva stare lì.  

Mi sentivo protetto. Ero così felice che volevo abbracciarlo con le mie tante 

braccia. Come ti dicevo ero tanto stanco così sono entrato prima nel suo naso. Ci 

stavo così bene. Era caldo e i suoi peli mi facevano da coperta. 

 Ero felice. Poi lui continuava a starnutire e avevo paura mi facesse uscire. Così 

sono sceso giù nella gola. Anche lì stavo bene ma Chu ha iniziato a tossire e io 

temevo che tossendo mi avrebbe buttato fuori. Così sono sceso ancora più giù. 

Mi sono accomodato nei suoi polmoni. Oooh come stavo comodo lì.  

Finalmente ero al caldo. Finalmente mi sentivo amato. Io che nella vita ero stato sempre solo solo 

ora avevo una casetta. L’ avevo ben arredata, sai?   

 

Sono belli i polmoni di voi umani. Certo le pareti sono tutte rosse ma c’è un dondolio 

bellissimo. Io la sera chiudevo gli occhi e mi lasciavo cullare. Ho passato dei giorni 

bellissimi fino a quando ho iniziato a sentire un sapore un po’ amaro. Come quando 

prendi uno sciroppo. 

Quella casetta che mi aveva ospitato adesso stava diventando ostile. Da fuori sentivo gran 

trambusto e così ho scelto di andare a vedere cosa stesse succedendo. Con fatica mi sono 

arrampicato fino alla gola del mio amico Chu. Mi sono attaccato all'ugola e come 

se fosse una liana mi sono lanciato in mezzo ai denti.  

Dalle sue fessurine ho iniziato ad osservare il mondo. Eravamo in 

ospedale. C’ erano tanti dottori, tanta gente impaurita, tanti suoni. Tutti che 

correvano.  



Povero il mio amico. Stava forse male? Come si era ammalato? Dovevo aiutarlo. Lui mi 

aveva dato la mia prima casa. Per tutti quei giorni mi aveva accolto. Ho iniziato 

a pensare, pensare e pensare. Cosa potevo fare per il mio 

amico? Poi ad un tratto ho sentito un medico avvicinarsi e 

dirgli: "Buonasera signor Chu!  

Hai contratto un Virus. Un nuovo virus per cui ora non abbiamo una medicina precisa. 

Per ora ti stiamo dando una medicina molto amara per aiutarti". Il mio amico si era ammalato, poverino. 

Ecco cos'era quel sapore amaro che sentivo. Poi il medico continua. "Questo virus entra nel naso, va 

nella gola e poi giù nei polmoni".  Allora lì ho capito, sono intelligente io sai!! Ero stato io. 

 Era per colpa mia se il mio amico Chu si era ammalato. Ma io.... io cercavo solo una 

casa. Volevo solo stare al caldo. Non volevo si ammalasse. Dovevo uscire. Anzi dovevo 

sbrigarmi ad uscire. Non sono risceso nemmeno a prendere le mie cose volevo solo che il mio 

amico stesse bene. Quindi senza giacca ne scarpe mi sono sbrigato ad uscire. Sono 

passato in mezzo alle fessure dei denti e una volta arrivato sulle labbra ho fatto un 

super salto per andare fuori.  

 “Ciao amico mio, grazie per avermi ospitato. Grazie per avermi tenuto al caldo e 

avermi dato una casetta. Scusami se ti ho causato dolore!!” Lo guardavo dal basso 

verso l’alto.  

Povero Chu stava tanto male, ed io mi sentivo triste. Sono così piccolo che non 

avrei mai pensato potessi far del male a Chu.  

Insomma mio/a caro/a ______________ io sono andato via da Chu e tutto solo, 

senza giacca, valigia né scarpe sono andato via da quell’ospedale.  

Girovagavo per la strada. Tra le macchine, la gente, gli animali. Nessuno mi vedeva, 

nessuno mi sentiva ed io mi sentivo ancora più triste. Avevo fatto star male il mio amico Chu e per 

lui non potevo far nulla. Il giorno dopo sono tornato all’ ospedale per andarlo a trovare.  

 

Stavo per entrare quando ho iniziato a vedere tanti come me. Uguali uguali a me che 

correvano via all'impazzata.  

 

Chi con la valigia, chi senza scarpe, chi con il pigiama. Eravamo uguali, sembravamo gemelli. Non 

ero solo al mondo!!! Avevo degli amici!! Questo era un disastro perché significava che anche 



loro stavano uscendo dai corpi di altre persone. Erano spaventati. Altra gente come il mio amico 

Chu stava male. Era colpa mia. Io avevo creato tanti me tutti uguali che se ne andavano in giro 

per il mondo di persona in persona. Voi umani vi volete tanto bene. Vi baciate abbracciate ed è 

bellissimo ma io così sono passato di persona in persona e sono arrivato fino qui in Italia da te. 

Non sono cattivo, ma ho capito che non possiamo stare vicini sennò anche tu 

ti ammali. Mi dispiace molto aver causato tutto questo. Non farti vedere i tuoi 

amici a scuola. Non farti uscire per andare al parco. Mi dispiace non farti andare a 

pranzo dai tuoi nonni. Per questo ti racconto la mia storia per chiederti scusa. Ti hanno detto di 

lavarti bene le mani, di starnutire nel gomito e tu sei davvero bravissimo/a a non trasmetterla 

ad altri bimbi. Difficilmente arrivo a voi bimbi perché voi non 

state mai fermi. Correte, sudate, giocate e mi sballottolate tutto 

da una parte all’altra. 

Invece negli adulti e nei vecchietti sto bene perché loro vanno lenti, mi cullano e mi dondolano. Per 

questo è a te e a voi bambini che do una missione. Sei pronto ad ascoltarmi?! 

Continuate a giocare felici, continuate a leggere le storie, continuate a fare i dolci 

con la mamma e il papà. Continuate a festeggiare il vostro compleanno, spegnete le 

candeline anche se lo fate con gli amichetti lontani. Questi giorni che state a casa 

coccolatevi tanto tanto e ogni tanto ricordate a mamma e papà che tutto andrà 

bene perché tu mi hai conosciuto e sai che io non volevo essere cattivo. Dillo a 

tutti. Ricordati che non devi avere paura di me ma non possiamo stare vicini e per questo è 

importante stare a casa, per non incontrarmi nelle strade, lavarsi le manine per non prendermi in 

braccio. Io cercherò di non salire su di te.  Promesso!  

 

Ora che mamma e papà sono a casa devono comunque lavorare e non possono giocare tutto il 

tempo con te. Tu però mentre loro stanno al computer prepara i giochi che farete dopo. Questa è 

la grande missione che ti affido!  

E poi ti svelo un segreto. Voi avete tanti signori alcuni vestiti di blu, 

altri di bianco e altri di verde, si chiamano medici.  

 

Loro stanno cercando una pozione magica per far sì che io possa trasformarmi e 

diventare buono per voi umani. Sono sicuro che presto mi trasformerò anche io.  



 

Ora che mi hai conosciuto puoi disegnarmi e farmi conoscere ad altri bambini. 

Diglielo, dillo a tutti i bimbi che voi avete una grande missione. Ti prometto che andrà 

tutto bene e potremo riabbracciarci tutti quanti forti forti. Sai da più grande capirai che tutto nella 

vita ha un perché. A volte è difficile trovarlo. Allora ti devi sforzare, devi andare più nel profondo 

delle cose al di là di quello che vedi. Forse se sono venuto è per farti apprezzare la lentezza della 

vita. Andiamo sempre tanto veloci e voi bimbi ci ricordate quanto è bello fermarsi un po' ad 

esplorare la forma delle nuvole, le sfumature dei petali, l’odore dell’erba appena tagliata, la forma 

delle montagne, il rumore delle onde del mare, il calore dei granelli di sabbia che si infilano tra i 

piedi o due uccellini che giocano. Ti prometto che torneremo a festeggiare.    

INSIEME CE LA FAREMO! VE LO PROMETTO!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caro genitore, questa piccola parte della storia la scrivo io Arianna per te. Ricordati che questo 

virus è invisibile ma che attraverso i tuoi occhi arriva ai tuoi bambini. Ricordati che tu hai un ruolo 

fondamentale perché rappresenti il suo confine. Le tue braccia sono il suo contenimento. Se hai 

paura, non nasconderglielo. È normale, è giusta, è fisiologica. Parlagliene. Digli la verità. 

Discutetene insieme. Se però hai terrore allora ritagliati un momento per te. Respira. Fai scendere 

l’aria nella tua pancia. L’aria ripulisce la mente dai tuoi pensieri. Ascolta la musica. Trova le tue 

risorse perché ognuno di noi le ha. Guarda fuori la finestra, guarda il sole, gli alberi, le nuvole, il 

vento e la vita che scorre. Ricordati che sei vivo. Che ci sei. Ricorda di vivere nel qui e nell’ora. 

Ricordati anche tu che a tutto c’è un perché. Forse è venuto per rallentare le nostre vite frenetiche. 

Per placare la nostra fame di lavoro. Per ripristinare la bellezza della calma.  Ricordati che ogni 

tempesta è volta a riportare l’equilibrio. 

Vi abbraccio, vi stringo e vi ricordo che ci sono!  

Mi trovi su 

 
psicologa.ariannaterrana 

 
Psicologa.ariannaterrana 

 


