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Questa piccola fiaba è offerta gratuitamente con l’invito ad effettuare una piccola donazione
all’ospedale Cotugno sul conto intestato ad Azienda Ospedaliera dei Colli
IBAN IT14S0200803434000101219735 con causale Emergenza COVID-19

A Giulia e a Giorgia che ogni giorno mi insegnano l’amore.
A Nicola e Rolly che sopportano e supportano.
A Giusy, che alle nostre follie aggiunge le sue.

Era

una bella giornata di primavera e l’aria era

mite, smossa appena da una leggera brezza.

intorno regnava il silenzio beato, interrotto soltanto
dall’allegro cinguettio degli uccellini.

Dalla

portafinestra della cucina un caldo raggio

Giorgia, che ripeteva
senza smettere, la parola NANNÀ, figlia della sua
grande voglia di uscire di casa.
“Nannà! Nannà” ripeteva incessantemente, mentre il
paziente cane Rolly la guardava di sottecchi.

di sole illuminava la piccola

Fu in quel
un’azione che
Si
Il

momento che a

Giorgia

venne un’idea:

aveva visto svolgere alla sua mamma e al
suo papà tante volte.

mise in piedi, si aggiustó il pannolino e andó a
povero

prendere il guinzaglio.

Rolly

la guardó dapprima emozionato e

poi, vedendo che nessun grande accorreva per la

passeggiata pomeridiana, si rassegnó al nuovo capriccio

Giorgia,

della sua esuberante bimba.

però, era ancora decisa e cercava invano

di mettere il guinzaglio al fratello peloso,

piagnucolando ad un tono elevato la parola

Nannà.

Fu

in quel momento che accorse la sorellona
attratta da tutto quel baccano.

“Giorgia

Giulia,

amore mio, lascia stare

Rolly”
A quelle parole Rolly scodinzoló e, vedendo l’arrivo
della settenne, si divincoló e si riparó a cuccia.
“Giorgia non si puó andare Nannà, dobbiamo stare a
casa, è per il nostro bene”
La piccola, di tutta risposta e con i grandi occhi
pieni di lacrime, abbracció la sorella, o meglio si
aggrappó alle sue gambe lasciandola in mutande

Giulia

rise rumorosamente sistemandosi il pantalone. poi

si mise a sedere a gambe incrociate, mentre

Giorgia
si abbassò, come volesse fare la cacca su un vasino.
“ Giorgia noi dobbiamo stare a casa perché lì fuori,
tu non lo sai ma c’è un nemico bruttissimo, pericoloso
che ci può fare tantissima bua”
Giorgia trasalì “MO-TRO”
“No, non è un mostro gigantesco, è un brutto cattivone
ma piccolo, piccolo, come una minuscola cacca del naso”
Sentendo la parola naso, Giorgia iniziò a toccarsi il
suo e poi cercò di infilare le sue minuscole ditine in

quello della sorella che cercava di mantenere la calma

“Giorgia,

non sta nel mio naso e nemmeno nel tuo, ma

è piccolo piccolo come un moscerino, ma tanto tanto

cattivo che fa malissimo alle persone che vanno nannà e
li fa andare in ospedale”

“Paua, paua” iniziò a piagnucolare la piccola
Giorgia, che subito si fece abbracciare dalla sorella.
“ No Giorgia non dobbiamo avere paura, perché è uno
scemo pallino di slime con tanti brufoli rossi e senza

A

quelle parole

nemmeno le gambe!”

Giorgia

sembrò rilassarsi, a tal punto

che iniziò a fare tante puzzette.

Però,

senza neppure una gamba, ha viaggiato in tutto

il mondo.

E’

nato cinese con gli occhi a mandorla,

è diventato italiano con la giacca e la cravatta,
è andato a sciare, è diventato africano e pure

indiano, nussuno lo vede ma tutti lo conoscono, si

E

chiama

Covid”

Giulia raccontava le gesta del virus
maledetto, Giorgia tornò all’attacco della porta,
ricominciando a ripetere la parola Nannà.
“No Giorgia, non si può andare in giro, mi dispiace”
Giorgia ebbe allora un’illuminazione: cominciò a
sbattere il piede a terra ripetendo “Cacca Covi”
mentre

“No,

non lo puoi schiacciare!

Lo

possono ammazzare solo

i dottori e gli infermieri, che sono dei super eroi con

la maschera sul viso, il camice addosso e una super spada
laser, che spezza in due il cattivo covid e tutti i suoi

Mentre

figlioletti mocciolosi”

raccontava,

Giulia

si travestiva dapprima

con uno strofinaccio sulla bocca, poi indossando
la vestaglia della mamma e infine prendendo la
cucchiarella della cucina.

Iniziò dunque un combattimento violento; SuperGiulia
e SuperGiorgia, che nel frattempo si era armata
anche lei con il cucchiaio della pappa, sconfiggevano
immaginari covid in tutta la stanza, accompagnate
dal fragoroso abbaiare di Rolly, che le seguiva come
un forsennato, incredulo, ma pronto a difenderle e ad
affiancarle in questa estrema battaglia.

Fu

in quel momento che dal terrazzo, rientrò la mamma

Trasalì

con una vuota cesta del bucato.

nel vedere tutto quel caos sparso sul pavimento

della cucina e quella scena a dir poco irreale, ma

Giulia

ci tenne a rassicurarla con un tono molto acuto

“Tranquilla

mamma stiamo uccidendo il

perfido covid”

Ringraziamenti

Sono una libraia e, dall’inizio di questa emergenza, mi chiedo cosa posso fare per dare
una mano.
Non sono un medico o infermiere, per cui non salvo vite; non sono un cassiere, per cui
non sfamo persone; ma una cosa la so fare: giocare con le parole! Ho una Bottega delle
parole!
Mi frullava, dunque, in testa l’idea di donare qualche storia ai miei piccoli amici che sono
a casa, al riparo, ma anche un po’ in gabbia.
Qualche giorno fa Lorenzo Marone mi chiamò per comunicarmi che, come aveva fatto
Antonio Manzini a Roma, avrebbe scritto un racconto da scaricare gratuitamente, con la
richiesta però di fare una donazione all’ospedale Cotugno per l’emergenza Covid.
E allora perché non fare lo stesso? Io questo racconto ve lo dono, grazie alle illustrazioni
della mia sorella/non sorella Giusy Terracciano, ma vi ringrazio sin da ora, innanzitutto
perché mi avete letto, ma soprattutto perché sono certa che questo invito sarà da voi accolto con piacere.
Sperando di avervi fatto sorridere, vi invito a stare ancora un poco a casa miei piccoli
amici, così tra non molto potremo tornare tutti ad abbracciarci e io finalmente rivedrò il
mio papone e la mia mamma, che mi mancano tantissimo!

