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Inventa una fiaba o una storia
che contenga le seguenti carat-
teristiche: il protagonista deve
superare una prova difficile, pre-
senza degli aiutanti sia del prota-
gonista che dell’antagonista,
presenza dell’elemento magico,
racconto ambientato ai nostri
giorni.
****************************
Comincia nel 2020 la battaglia
tra il Bene e il Male, tra il dottor
Luigi e la creatura senza pietà: il
Covid–19, una creatura che ha
qualcosa che la rende indistrut-
tibile. tanto che la sua velocità
di diffusione è impressionante.
Era una normale giornata, fino a
quando arrivò qualcosa di mai
visto: le persone erano impazzi-

te, correvano da ogni parte, star-
nutivano, tossivano, i loro volti
erano stravolti e tutti sulla testa
avevano una strana corona ros-
sa.
Il dottor Luigi era molto calmo,
aveva capito che stava per suc-
cedere qualcosa di disastroso e
scrutava ogni movimento attor-
no a sé. Il capo di Luigi, notando
la sua calma, gli domandò se
fosse disposto a intervenire per
salvare la gente dall’essere indi-

struttibile anche a rischio della
propria vita. Luigi, con uno
sguardo di audace prontezza,
gli rispose di sì. L’uomo però
non poteva affrontare questa
missione armato solo della sua
forza di volontà. Quindi il suo ca-
po gli donò gli unici oggetti che
potevano aiutarlo nella missio-
ne: la Mascherina, il Gel disinfet-
tante e i Guanti di gomma.
Luigi era pronto a partire. Uscì
da casa sua, ma fuori non c’era
più nessuno e la situazione gli
sembrò molto strana. I soliti luo-
ghi frequentati dalle persone,
adesso erano deserti. Il fatto
non lo preoccupò molto, per-
ché sapeva cosa fare, utilizzan-
do le indicazioni che gli erano

state date per trovare l’unica co-
sa che fosse in grado di elimina-
re il Covid-19, colui che aveva
creato il panico.
Passarono tre settimane dall’ac-
caduto. Luigi non aveva più avu-
to contatti con nessuno e non
aveva più saputo nulla del mo-
stro che aveva continuato a im-
possessarsi delle sue vittime. In-
vece il Covid-19 ha saputo della
sua missione e gli ha inviato con-
tro i suoi più fedeli servitori: Tos-
se e Starnuto, che lo trovarono
in fretta. I tre ingaggiarono un
combattimento. Tosse attaccò
Luigi con un calcio e un pugno.
Luigi schivò solo il calcio e gli ar-
rivò un pugno in faccia, per for-
tuna la mascherina lo aveva pro-

tetto. Starnuto non si fece inti-
morire e caricò Luigi lanciando
un siero mortale che si attaccò
sui suoi vestiti.
In questo momento intervenne
Gel, che mise fuori combatti-
mento Starnuto. Con l’uso dei
guanti e del disinfettante Luigi
allontanò Tosse. Alla fine del
combattimento Luigi notò qual-
cosa di luminoso dentro un’aiuo-
la: era il polline di un fiore spe-
ciale che sboccia solo quando
sente aria di influenza. Luigi lo
raccolse e lo conservò in una
piccola ampolla. La situazione

sembrava si fosse calmata e
che tutto e tutti fossero tornati
alla normalità. Luigi, però, non
era tranquillo, perché sapeva
che Covid o, come molti lo chia-
mavano, Coronavirus non era
ancora stato sconfitto e che po-
teva ripresentarsi in qualsiasi
momento.
In gran segreto Luigi decise di
ritirarsi nel garage di casa sua e
di sperimentare una cura per
cancellare la “creatura”. Egli si

ricordò che vicino la città si tro-
vava una sorgente, dalla quale
sgorgava un’acqua molto parti-
colare di colore blu e allora cor-
se subito a prenderla. Luigi unì
il polline del fiore speciale, l’ac-
qua della sorgente, il sale mari-
no e formò l’antidoto per scon-
figgere il “mostro”. L’eroe scris-
se la formula della cura su una
pergamena e la mise in un ango-
lo del garage, perché se gli fos-
se successo qualcosa, qualcu-
no avrebbe subito potuto trova-
re la formula.
Luigi uscì di casa e vide le per-
sone per le strade, che si erano
trasformate in Coronavirus. Era-
no state infettate fino al midol-
lo. Allora Luigi caricò il suo fuci-
le con l’antidoto e cosparse per
bene tutti gli abitanti con que-
sta miscela, in modo che ritor-
nassero alla normalità. All’im-
provviso arriva Covid, che vuol
continuare a creare scompiglio
e distruzione. Luigi e Covid com-
battono intensamente. Luigi rie-
sce a bloccare Covid facendolo
cadere in una vasca, preparata
prima, piena dell’antidoto da lui
creato. Luigi vince la battaglia,
ma a costo della propria vita,
perché né il gel, né la mascheri-
na, né i guanti riuscirono a sal-
varlo. L’eroe riuscì a portare la
pace nella sua città e a sconfig-
gere questo essere disastroso e
maledetto.
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L’ANTIDOTO

Con l’acqua blu
di una sorgente
inventò la miscela
che si rivelò decisiva

GLI STRUMENTI

Nella sua battaglia
gli alleati furono
Mascherina, Gel
e Guanti di gomma

Un soldato a guardia delle barriere
installate per fermare il traffico
in grandi strade durante il lockdown

La lotta del dottor Luigi contro il Male
La favola dell’uomo che a costo della vita riuscì a ideare le armi vincenti per debellare il maledetto ‘mostro’ Coronavirus
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