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Siamo nei primi mesi del 2020 ed una notizia 

sconvolge l’INTERA popolazione: 

Un potente virus si sta diffondendo a macchia 

d’OLIO sU TUTTO IL TERRITORIO, mietendo molte 

vittime. 

TANTA L’INCERTEzzA E LA pREOCCUpAzIONE AL 

RIgUARdO, dAI vERTICI dEL gOvERNO ALL’Umile 

cittadino. 

Si è costretti a restare chiusi in casa per evitare 

il contagio, con la speranza che presto si ritorni 

ad una vita normale e ad essere sereni. 

 

 

 

I bambini, col passare dei giorni, cominciano ad 

interrogarsi sul perché non possano più andare a 

scuola o a giocare con i propri compagni, 

chiedendo spiegazioni ai genitori. 



Questa è la storia di uno di loro, Tommy, dieci anni 

e affetto dalla sindrome di Down, a cui la madre 

aveva raccontato del Coronavirus come di un 

grandissimo drago che si era insediato nel piccolo 

paese in cui vivevano. 

In realtà, nessuno era mai riuscito a vedere 

L’ANIMALE ma il drago era talmente potente che 

anche solo col suo respiro era in grado di 

bruciare tutto enegli ultimi tempi era diventato 

ancora più aggressivo. 

 

 

Un giorno la mamma di Tommy dovette 

allontanarsi per le solite commissioni e si 

raccomandò col figlio di non uscire di casa per 



nessuna ragione e che lei sarebbe rientrata di lì 

a poco. 

 

Tommy, con la sua ricca immaginazione, si riscoprì  

sUpER EROE “LIqUIdATOR”, incaricato dai saggi del 

suo villaggio di scacciare la bestia, prese il 

fucile ad acqua che gli aveva regalato la 

mamma per il suo compleanno INSIEME AD UN 

PANETTO DI SAPONE e partì, spinto dalla curiosità 

di vedere se il drago era veramente così cattivo 

come lo avevano descritto e comunque deciso a 

sconfiggerlo. 



Fece poca strada 

perché il paese era piccolo ma del drago nessuna 

traccia; allora s’INCAMMINò vERsO IL bOsCO E Lì 

sentì dei rumori tra gli alberi. CARICO’ IL sUO 

FUCILE e lo puntò gridando al drago di farsi 

vedere perché lui ERA IL sUpEREROE “LIqUIdATOR” e 

non aveva paura di affrontarlo. 

Iniziò a sprizzare ACQUA E SAPONE  in tutte le 

direzioni, CON MIGLIAIA DI BOLLE CHE SI LEVARONO 

vERsO L’ALTO, spRIgIONANdO FREsCHEzzA E RIPULENDO 

L’ARIA. 



In quel momento una grande folata di vento mosse 

tutte le chiome del bosco e nello stesso istante 

arrivò insieme ad altri abitanti del paese anche 

la mamma di Tommy, in ansia per non aver trovato 

suo figlio a casa. 

Il bambino con fierezza tranquillizzò la donna, 

dicendoledi aver appena scacciato il drago 

cattivoe consigliò anche agli altri abitanti di 

equipaggiarsi con fucili e pistole ad acqua per 

evitare che tornasse a spaventare tutti. 

Quel giorno Tommy fu accolto in paese con un 

ENORME sTRIsCIONE sU CUI vI ERA sCRITTO: “W TOMMy, W 

il nostro eroe coraggioso, il drago è stato 

sCONFITTO E CON LUI LE NOsTRE pAURE!” 

E si organizzò una bellissima festa in suo onore, 

celebrando la libertà e la ritrovata serenità 

con tanti palloncini colorati lasciati volare nel 

cielo. 

 

 


