
 
 

Coronello il virus birbantello 

 

C’era una volta, in un paese lontano, un piccolo virus: Coronello, chiamato così perché aveva una 

corona in testa. Era famoso per il suo caratterino ribelle, dispettoso e disubbidiente, tanto che venne  

soprannominato,  “Coronello  il  virus  birbantello”! Il  sogno  più  grande  di  Coronello  era  di  

girare  il  mondo.  Passava  giornate  intere a sognare paesi lontani… ma non aveva ancora capito in che 

modo sarebbe riuscito ad  andare  molto  lontano.  Per  un  periodo  osservò  le  persone  e  capì,  che  per  

andare lontano,  doveva  utilizzare  la  loro  “gentilezza”:  -Se  voglio  passare  da  una  persona all’altra  

in  modo  silenzioso  e  sicuro,  mi  devo  intrufolare  nei  loro  abbracci,  nelle strette di mano, nei 

baci che accompagnano i saluti affettuosi, Sì! Farò così! Approfitterò  della  loro  gentilezza  per  andare  

da  una  persona  all’altra,  così  facendo, potrò girare il mondo! Ma Coronello non sapeva dei danni 

che avrebbe causato un  virus  come  lui!  Infatti  le  persone  cominciarono  ad  ammalarsi,  avere  

febbre, tosse, e furono costrette a stare chiusi in casa e non si abbracciarono più, non si baciarono più, 

non si strinsero più la mano per molto tempo, tanto da abbandonare 



 

per un po', le loro abitudini gentili! Grandi e bambini, capirono che, lavandosi bene le mani, starnutendo 

e tossendo nella piega del gomito e stando a casa, con queste piccole  accortezze,  avrebbero  fermato  il  viaggio  

di  Coronello. 

I  bambini  si misero  a  disegnare  arcobaleni  colorati e  li  appesero  fuori  dalle  finestre, scrissero  biglietti  

gentili,  “Andrà  tutto  bene”,  “Tutti  insieme  ce  la  faremo”! 

Coronello  a  quel  punto  dovette  fermarsi, tolse  la  corona  da  “re  dei  virus” e  disse:  - Mi 

arrendo, mi avete sconfitto, vado via!  - Grazie a voi ho capito che per inseguire i propri sogni non 

bisogna fare del male agli altri, ma praticare la gentilezza. 

Il  mondo  fu  salvo  da  quel  virus,  grandi  e  bambini  finalmente  potevano  festeggiare tutti insieme 

liberi e felici di abbracciarsi di nuovo! 

 

Attività: divertitevi a dare un volto a Coronello e inviateci i vostri disegni e creazioni. Scatenate la 

fantasia, usando varie tecniche. 

 

Buon divertimento! 


