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Questo libro racconta la storia dal punto di vista di Covid.
Da dove viene Covid?
Perché Covid è diventato così aggressivo?
Perché ha infettato gli esseri umani?
Com’è arrivato in Italia?
Come possiamo proteggerci?
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Perché Covid spaventa il mondo

una decisione. Si è arrampicato inosservato sulle gambe del Signor Wang e usando la
pelle liscia delle ali come scivolo è finito nella bocca del Signor Wang.

Storia di un piccoletto invisibile
Il Signor Wang non si è accorto di nulla, perché
Covid era talmente minuscolo e visibile solo
con un microscopio molto forte. Covid si mise
comodo nelle calde mucose del Signor Wang e
si sentì felice. Per settimane e settimane visse
così nel caloroso corpo del Signor Wang. Covid ogni sera usciva con lui a caccia d’insetti e
durante il giorno stava appeso a testa in giù
sul soffitto della caverna. In fondo tutto andava bene, Covid non aveva più freddo e aveva
compagnia.

Molti anni fa, un piccolo virus di nome Covid era seduto nella sua caverna nella provincia Cinese dell’Hubei. Nella caverna faceva un freddo terribile, era buia e Covid
stava da solo. Sul soffitto della caverna abitava una grossa colonia di pipistrelli. Questi pipistrelli appartenevano alla specie chiamata “ferro di cavallo”, un genere di pipistrello molto socievole. Ogni sera i pipistrelli lasciavano la caverna, per cacciare insetti.
Covid restava tutto solo nella caverna e aveva nostalgia di un po’ di calore.

Servono amici
Quello però che mancava a Covid, erano veri amici con cui fare qualcosa assieme.
Covid perlustrò l’interno del corpo del Signor Wang fino a scoprire nei suoi polmoni
una cellula che lo potesse ospitare. Questa cellula era particolare perché Covid ci si
poteva agganciare come fa un razzo in una stazione spaziale internazionale.
Una mattina Covid s’intrufolò sul soffitto della caverna per aspettare il ritorno dei pipistrelli. Quando il sole era sorto, “i ferri da cavallo” tornarono a casa. Il Signor Wang
e la Signora Li sono atterrati esattamente al fianco di Covid. Si sono agganciati con le
zampe posteriori sul soffitto e mentre si raccontavano com’era andata la caccia del
giorno, si leccavano la pelliccia. Tra i pipistrelli c’era un bel calduccio e Covid ha preso
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Ora Covid poteva penetrare completamente nella
cellula ospite e all’interno del suo nucleo Covid poteva riprodursi. Covid era sorpreso da se stesso, non lo
aveva proprio messo in conto.

Dopo poco tempo c’erano centinaia di piccoli Covid,
tutti erano identici. Covid era entusiasta e organizzò
un’enorme festa nei polmoni del Signor Wang.
Quando la festa fu al culmine, il Signor Wang improvvisamente cominciò a tossire. Si creò un getto d’aria
talmente potente, che centinaia di piccoli Covid, ospiti nei polmoni del Signor Wang furono trasportati
via. Sono stati catapultati attraverso la trachea fino
alla gola del Signor Wang e, poiché egli aveva la bocca aperta, sono volati nella caverna. Alcuni si sono
aggrappati ai pipistrelli in giro. Quelli che non ci sono
riusciti, sono finiti sul pavimento della caverna e sono
morti di freddo dopo poco tempo.
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Covid per fortuna si era aggrappato in
tempo a un alveolo polmonare. Nei giorni seguenti la vita di Covid fu accompagnata da molti colpi di tosse del Signor
Wang. Covid conosceva i presagi di un
colpo di tosse e riusciva sempre a mettersi in salvo. I colpi di tosse del Signor
Wang man mano avevano contagiato
tutti i pipistrelli della caverna. Ora, nella
caverna, si sentiva un continuo tossire e
tutti i pipistrelli erano un po’ snervati.

Un giorno Covid sentì, che il Signor Wang diceva alla Signora Li: “ Lo sai che il falco
crestato che abita alla periferia del bosco ieri è deceduto.” Tutta scandalizzata, la
Signora Li domandava: “Non è quello che ha mangiato il Signor Wung, il nostro vicino
di casa?” Il Signor Wang annuì: “Si, è lui il mangiatore di pipistrelli.” La Signora Li domandò :“Ma di che cosa è morto?”.
“Dicono che è morto di una polmonite scatenata da certi virus.” Covid rifletteva
brevemente e concludeva che probabilmente i suoi parenti potevano essere incolpati
per la morte del falco crestato. Covid pensava ci vuole un bel coraggio da parte di
uno sconosciuto mangiarsi la tua dimora e farti rimanere senza una casa.
Negli anni seguenti si ripetevano questi episodi: uccelli predatori e serpenti che
avevano mangiato alcuni dei pipistrelli, morivano.
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Covid si meravigliava, come mai
i predatori naturali dei pipistrelli
fossero morti, mentre, i pipistrelli
stessi rimanevano in gran forma.
Osservando il comportamento del
Signor Wang con più attenzione,
notava che possedeva un metabolismo particolare.

i pipistrelli e li misero in vendita. Quando fu ammazzato il Signor Wang, Covid diventò
furioso e penso a come vendicarsi.
Quando il Signor Wang emise l’ultimo sospiro, Covid non restò aggrappato all’alveolo
polmonare, ma si face trasportare dall’aria
espirata. Così l’ultimo sospiro del Signor
Wang fu sufficiente per catapultare Covid
fuori dalla sua bocca e farlo atterrare sulla
bocca dell’uomo che lo aveva ucciso.

Il Signor Wang conduceva una vita molto faticosa. Ogni notte volava per ore per cacciare insetti, raggiungendo anche i 160 km orari. Il suo piccolo cuore batteva mille
volta al minuto. Il Signor Wang doveva economizzare energie su altri fronti per essere
capace di tale prestazione, il suo sistema immunitario, necessario per combattere
i virus, era molto lento e combattere i virus costava tanta energia. Per questo il Signor Wang aveva sviluppato una strategia alternativa. Le cellule immunitarie sono
veramente lente e fanno penetrare Covid nella cellula ospite. La cellula ospite non
distrugge l’invasore, cosa che consumerebbe troppa energia, ma lo tiene lì sotto controllo. Così Covid e il Signor Wang riuscivano a convivere meravigliosamente.

Subito Covid s’incamminò all’interno, fino ai
polmoni, e si agganciò a una cellula ospite.
Covid, tutto infuriato, si moltiplicò velocemente e, in pochissimo tempo, milioni dei
suoi parenti infestarono l’interno polmone
dell’assassino del pipistrello.

Gli intrusi
Una mattina alcune persone, armate di enormi retini, entrarono nella caverna. Covid,
il Signor Wang e la Signora Li non ebbero una buona sensazione. E a ragione: le persone, dopo aver catturato centinaia di “Ferri di Cavallo” dal soffitto, li mettevano nei
sacchi. Non era un bello spettacolo e si diffondeva il panico. Anche il Signor Wang e la
Signora Li furono catturati e con loro anche Covid. Gli uomini portarono i sacchi pieni
di pipistrelli catturati a Wuhan, al mercato della selvaggina. Al mercato ammazzarono
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La vendetta

La saga del Capodanno Cinese

L’uomo si ammalò di una forte polmonite. La stessa cosa succedeva a ogni persona,
che nelle due settimane precedenti erano state investite da un suo colpo di tosse oppure erano state a stretto contatto con lui. Covid era arrabbiatissimo. Il suo progetto
di vendetta quadrava, infatti, l’uomo che aveva ucciso il Signor Wang, moriva. E con
lui però moriva anche Covid. I parenti di Covid erano in lutto e decisero di vendicare la
sua morte. Dopo il funerale di Covid, la follia prendeva il suo via. Miliardi di parenti di
Covid andavano in guerra. Covid non avrebbe condiviso questa decisione, lui voleva
solo proteggere se stesso e il suo ospite, il Signor Wang.

In tempi remoti c’era un mostro cattivo con denti affilati e corna che si chiamava
Nian. Durante l’anno il mostro si nascondeva in un lago buio, alla fine dell’anno lunare
usciva per dare la caccia agli uomini e ai loro animali. Per questo motivo, gli uomini,
prima di ogni Capodanno, per sfuggire all’attacco di Nian, si rifugiano nelle lontane
montagne.
Un giorno però, tutto cambiò perché giunse nel paesino un vecchio signore che disse
agli abitanti: “E’ facile spaventare il mostro perché il colore rosso non gli piace, ha
paura del rumore e delle creature sconosciute. Questa notte avvolgete il paese di rosso, con decorazioni rosse su tutte le porte. Fate rumore con tamburi, musica e fuochi
d’artificio. Date ai vostri bambini maschere e lanterne per proteggerli”.
Gli abitanti fecero esattamente quello che gli era stato detto e Nian non è stato mai
più avvistato.

Così la vendetta dei virus era sfuggita al controllo e ogni virus portava la benda nera
con la scritta Covid, per commemorarlo.

Nella lingua Cinese, “ Capodanno” si dice “Guo Nian”, letteralmente “ domare Nian”.
Era esattamente quello che gli abitanti avevano fatto.
Una parte delle tradizioni del Capodanno è di addobbare le case con decorazioni
rosse. Le strade sono piene di musica, tamburi e fuochi d’artificio.

L’anno del ratto
La vendetta capitava in un momento particolarmente infelice. In Cina era imminente
la più importante festa popolare, il Capodanno cinese, chiamato anche festa della
Primavera per cui tutte le persone erano indaffarate con i preparativi. I Cinesi seguono il calendario lunare per cui il Capodanno non cade il primo Gennaio, ma in questo
caso, il 25 febbraio 2020.
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Il 25 gennaio 2020 è il primo giorno dell’anno del ratto. I segni zodiacali cinesi sono
rappresentati dagli animali. Ci sono 12 animali e ogni anno viene rappresentato da
uno di essi. I segni zodiacali sono: ratto, buffalo, tigre, lepre, drago, serpente, cavallo,
capra, scimmia, gallo, cane e maiale. In quest’ordine si ripetono ogni 12 anni.
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Ogni animale ha certe caratteristiche:
Il ratto è molto curioso,
inventivo, polivalente,
ha una capacità di
reazione rapidissima
ed è in grado di adattarsi
a qualsiasi situazione
ambientale.
Il buffalo è noto per
la sua operosità, affidabilità,
forza e determinazione.
La tigre è coraggiosa, spavalda
e un po’ testarda. Le tigri
affrontano qualsiasi sfida.
La lepre è mansueta, calma,
vigile, gentile, paziente e
responsabile.
Il drago, l’unico animale da
favola, è vitale e forte,
simbolo di dominanza e
ambizione.
Il serpente è discreto,
intelligente e saggio.
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Il cavallo è particolarmente
vivace, attivo ed energico.
La capra ha un’indole
mansueta, è un po’ timida,
empatica ed equilibrata.
La scimmia è spiritosa,
giocherellona, curiosa, furba
e si diverte a fare fesserie.
Il gallo è molto attento,
coraggioso e sicuro di se
stesso. E’ aperto, sincero e
appare sempre attraente e
bello.
Il cane è fedele, sincero,
accomodante, gentile e
riflessivo.

Il capodanno Cinese è la festa delle famiglie. Tutte le famiglie si riuniscono per stare
insieme. I cinesi credono che se l’anno nuovo incominci bene, poi tutto l’anno sarà
felice e prosperoso. Così migliaia di lavoratori migranti Cinesi si sono messi in viaggio
per raggiungere le loro famiglie in tutte le parti del paese.
Nella città di Wuhan, intanto, sempre più persone si sono ammalate e alcune di loro
sono anche morte per polmonite. Gli abitanti hanno cominciato a preoccuparsi e
hanno denunciato ciò che stava succedendo all’Organizzazione Internazionale della
Sanità (OMS). Immediatamente tutta la zona intorno a Wuhan, è stata isolata per
impedire il diffondersi della malattia. Scienziati e medici hanno cominciato a cercare
la causa di questa polmonite. Un tampone di saliva, prelevato a un paziente malato
andava a finire in un laboratorio, dove uno scienziato lo analizzava con un microscopio molto potente.
Lo scienziato era sorpreso, perché questo
virus assomigliava molto a un altro virus già
conosciuto con il nome SARS. Anni prima,
molte persone si erano ammalate di questo virus SARS. Lo scienziato chiamò questo
nuovo virus SARS-CoV-2, però, siccome era
un nome difficile da memorizzare, alla fine
lo chiamò Coronavirus.

Il maiale è operoso,
empatico e generoso.
Gli scienziati non furono contenti di questo nome e, dopo che un altro scienziato
aveva scoperto la benda nera con la scritta Covid il virus fu battezzato Covid-19,
perché si era manifestato per la prima volta a Dicembre 2019.
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I piccoli parenti di Covid erano contenti perché, ora, il loro eroe era noto e conosciuto
in tutto il mondo.
Un parente era particolarmente orgoglioso, lui era il primo “gemello” di
Covid, e per questo si chiamava Covid-Due ed era sopravvissuto in una
giovane donna cinese che si chiamava Li Liang. Lei viveva la sua normale
vita a Pechino, la capitale della Cina.
Questa signora era stata in visita a
Wuhan e dopo una settimana era
tornata a casa. Non aveva mostrato
sintomi della malattia e nessuno sapeva che Covid-Due vivesse nel suo
interno.
Nello stesso momento a Wuhan si era dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria e nessuno poteva più né uscire né entrare da Wuhan. Migliaia di persone si ammalarono
in pochissimo tempo e nessuno riusciva a trovare una cura per le persone ammalate.
Il viaggio in Europa
La Signora Li Liang e Covid-Due non sapevano niente di quello che succedeva a Wuhan, perché abitavano a 1200 km di distanza in un piccolo appartamento a Pechino.
Li Liang lavorava in una fabbrica che produceva ed esportava in tutto il mondo componenti di automobili. Un giorno il suo capo, la mandò in Germania per partecipare
a un convegno di lavoro molto importante, dove erano presenti i rappresentanti di
tutto il mondo.
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La Signora Li Liang si prenotò il volo areo e l’albergo e si mise in viaggio per la Germania. Con lei viaggiava Covid-Due che, era riuscito a moltiplicarsi milioni di volte,
nel corpo della Signora durante le settimane precedenti il viaggio. La Signora Li Liang
soffriva di una leggera tosse e cosi incominciò a contagiare la sua famiglia, alcuni
colleghi di lavoro, il tassista che l’accompagnò in aeroporto ed alcuni passeggeri che
erano sull’aereo. Così la Signora Li Liang, involontariamente, ha diffuso COVID- 19 e
l’ha aiutato a superare diverse frontiere. Infatti, alcuni dei passeggeri contagiati in
volo hanno portato il virus i in Italia, in Iran, in America etc.
Covid-Due atterrava con la Signora Li
Liang all’aeroporto di Francoforte e
, insieme a lei si è recato in albergo.
Il convegno di lavoro internazionale
durò 3 giorni e, durante questo periodo, alcuni dei partecipanti si sono
infettati. Covid-Due, approfittando di
un colpo di tosse della Signora Li Lian,
aveva contagiato il Signor Rossi e ora, insieme a lui, viveva in un piccolo paese in
Lombardia. Ovviamente, il Signor Rossi non ne sapeva nulla.
Anche in Italia il Virus è arrivato in un momento poco opportuno. Era il periodo di carnevale e il Signor Rossi ne era appassionato.
Così il Signor Rossi contagiato da Covid- Due
andò a una festa di carnevale insieme ad alcuni dei suoi parenti. Qui tutti si salutarono
con un bacetto. Sfortunatamente, questo
modo si salutarsi fu deleterio, perché con i
bacetti il virus si diffonde facilmente e dappertutto.
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Allarme Pandemia

La convivenza con Covid

Nello stesso momento, arrivavano sempre più notizie di casi di Covid-19 da molti paesi
della terra e l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarava lo stato di pandemia.

Sono state prese molto misure per limitare la diffusione del virus. La cosa più importante è il rispetto delle regole da parte di ogni singola persona. In questo modo,
ognuno può contribuire a proteggere se stesso e gli altri da malattie infettive.

Quando s’infettano con un virus moltissime persone di una zona piccola o di un paese
si parla di epidemia. Quando la malattia, invece, si diffonde in tanti paesi o addirittura
continenti, si parla di una pandemia.
I più importanti consigli per l’igiene.
Starnutire o tossire nella piega del gomito oppure in un fazzoletto che poi va
gettato in un bidone con coperchio.
Epidemia

Pandemia

Le pandemie sono sempre esistite sulla terra. Le più famose della storia sono state: la
peste, la Spagnola, l’influenza Suina, l’Aviaria e l’HIV. Si sono prese subito delle precauzioni, perché si sapeva che le pandemie uccidono molti milioni di persone. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito delle regole precise in un piano
pandemico internazionale. Ogni paese, in conformità a questo piano pandemico, ha
poi stabilito le proprie regole. Anche l’Italia ha usato questo piano pandemico internazionale per determinare le regole di protezione e queste vengono continuamente
aggiornate. Un tale progetto è importante, perché nessuno sa, quando, dove e in quale
forma possa deflagrare il nuovo virus. Con queste regole, si cerca di interrompere la
catena d’infezione in attesa di scoprire, il più presto possibile, un vaccino.
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Evitare di toccare con le mani il viso e soprattutto la bocca, gli occhi e il naso.
Tenere la distanza dalle persone che hanno tosse, raffreddore o febbre (questo
serve anche per proteggersi da influenze e raffreddori).
Evitare contatti fisici (stretta di mano, abbraccio) quando si salutano le persone.
Lavare regolarmente le mani con acqua e sapone (per almeno 20 secondi), soprattutto dopo aver starnutito, tossito o essersi soffiato il naso.
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Dobbiamo demonizzare i virus?
Cos’altro può aiutare a evitare la diffusione?

Di chi è la colpa di questa pandemia? Del piccolo virus invisibile? Dei pipistrelli? Dei
cacciatori di pipistrelli? Degli esseri umani che mangiano pipistrelli?

Restare a casa dove si può leggere un libro, studiare, colorare o fare del bricolage.
Non andare a trovare la Nonna e il Nonno perché le persone anziane e con malattie
croniche sono particolarmente soggette al virus. Puoi benissimo chiamarli al telefono, scrivere loro un e-mail o fargli una videochiamata.
Quando incontri amici e conoscenti, tienili a distanza, non stringere loro le mani e
non li abbracciare. Ci sono altri modi, molto di tendenza, per salutarsi che possono
essere fatti a distanza di 1-2 metri.
Se una persona della tua famiglia si è ammalata, tutti devono essere molto cauti ed
evitare contatti con altre persone.
Se stai bene, puoi aiutare gli altri. Puoi aiutare la Nonna e il Nonno, i vicini anziani e
gli amici che non possono lasciare il loro appartamento, facendo la spesa per loro.
La spesa la dovrai lasciare davanti alla loro casa così da evitare ogni contatto diretto.

Come continua la vita dopo?
La vendetta di Covid finirà quando riusciremo a non fare più diffondere Covid-Due e
i suoi parenti.
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La risposta è che la colpa non può essere data a uno preciso di essi, il problema è
nella concatenazione. Si va a caccia e si mangiano i pipistrelli da centinaia di anni e
non è mai successo nulla. I pipistrelli sono da sempre portatori di virus e questi virus
non hanno attaccato l’uomo. L’epidemia quindi è il risultato di vari fattori coincidenti.
L’epidemia è diventata una pandemia a causa della globalizzazione. Non solo esseri
umani e merci possono viaggiare, ma anche i virus superano facilmente i confini di
stato.
Noi uomini siamo in grado di imparare e questa pandemia dovrebbe insegnarci qualcosa. Dovremmo mettere in discussione il modo in cui abbiamo vissuto finora, anche
se in passato era corretto. Il mondo si evolve continuamente. Specie di animali si
estinguono, nuove specie nascono e questo è valido anche per esseri minuscoli come
virus e batteri. Dobbiamo convivere con loro, anche se, talvolta possono rappresentare un pericolo per l’umanità.
Inventario delle fonti: https://www.chinarundreisen.com/das-chinesische-fruehlingsfest/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ - https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
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Ein lustiger Vogel erkundet für euch die Welt
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