
                                  INTRODUZIONE

Nell’anno 2020 ci fu un terribile virus che si diffuse in tutto il 
mondo e che obbligò le persone a rinchiudersi in casa.
Il virus si chiamava COVID 19 o più comunemente coronavirus, 
ma in ogni paese aveva un nome ed un aspetto diverso.  
In Sardegna fu chiamato COZZINAVIRUS non perché assomi- 
gliasse alla radice di un tronco, niente affatto!
Fu chiamato così in segno di disprezzo e di disgusto.

Chi salverà la Sardegna da COZZINAVIRUS?

????????????????????????????????????????



C'era una volta
un potente virus che in poco tempo si diffuse in tutto il mondo.
Fu creato in Cina e si chiamava coronavirus. 
Era davvero tremendo: si avvicinava quatto quatto alle sue vittime 
e con un unico ma potente starnuto sputacchioso le faceva crollare 
in un sonno profondo e senza fine.
Coronavirus arrivò in Sardegna e in poco tempo fece tante altre 
vittime.
Il popolo sardo decise di battezzare questo virus col nome di 
COZZINAVIRUS e non perché assomigliasse alla radice di un albero. 
Lo chiamarono così in segno di disprezzo e di disgusto.
Era veramente ma veramente brutto e cattivo…



COZZINAVIRUS si aggirava lungo tutto il territorio 
della Sardegna: strade, spiagge, campagne. 

Non risparmiava niente e nessuno, era un mostro senza pietà!



Tra le persone che ebbero ancora la fortuna di non incontrare 
COZZINAVIRUS c'era un bambino che si chiamava Luca. 
Luca viveva in un paese della provincia del Sud Sardegna, ovvero 
San Gavino Monreale dove il virus era già passato e aveva colpito 
più di mille persone!
Luca aveva dodici anni ed era un bimbo coraggioso e intelligente.

Luca sentiva che COZZINAVIRUS sarebbe tornato presto nel suo paese, perciò 
si convinse che era arrivato il momento di fare qualcosa per sconfiggerlo.



Suo padre Giorgio faceva il chimico e aveva un piccolo laboratorio 
in garage dove da tempo cercava di creare un antidoto contro 
COZZINAVIRUS.

A Luca era vietato entrare dentro il laboratorio e proprio per questo 
motivo, quando il padre dimenticava la porta aperta, il giovane ragazzo 
ne approfittava e si nascondeva dove poteva.



Le giornate erano tutte abbastanza ripetitive, d’altronde si poteva uscire 
solo per comprare cibo e medicine.
Luca però non si annoiava affatto. Amava leggere e il suo sogno era 
quello di diventare un chimico, proprio come suo padre.
Un giorno mentre faceva colazione con i suoi genitori, Luca accese la TV 
e apprese una notizia che non voleva sentire: COZZINAVIRUS era stato 
avvistato nei pressi delle campagne di San Gavino Monreale e aveva già 
addormentato alcuni abitanti del paese.
Il padre di Luca sconvolto si alzò subito dalla sedia e senza dire nulla 
scese in laboratorio.
Luca aspettò un attimo e poi seguì il padre. 
Il dottor Giorgio dalla fretta dimenticò di chiudere la porta del labora- 
torio e così il figlio riuscì ad entrare e a nascondersi.

HEY TU! 

DICO PROPRIO A TE CHE STAI LEGGENDO QUESTA STORIA...

…COSA SUCCEDERÀ ADESSO?

SCEGLI IL FINALE CHE PIÙ TI PIACE …

                                                                  



FINALE 1
Dove eravamo rimasti?
Ah si….    

Luca riesce a intrufolarsi nel laboratorio del padre che sta ultimando 
l'antidoto per sconfiggere COZZINAVIRUS. 

In queste settimane di quarantena il dottor Giorgio dopo vari 
esperimenti è riuscito a creare una pozione magica che secondo i suoi 
studi potrebbe sconfiggere questo mostro maledetto. 
Si tratta di un siero dell'allegria! 
Il chimico ha raccolto negli anni le lacrime di felicità che i bambini 
producono quando sono contenti. 
Secondo la sua teoria prima di tutto bisogna imbavagliare 
COZZINAVIRUS così non potrà più starnutire e nemmeno addormentare 
le sue vittime. A quel punto occorre lanciargli addosso il siero dell'allegria 
e il gioco è fatto!

-“Ho finito, il siero e pronto!” esclamò il dottor Giorgio soddisfatto. 
E aggiunse:                              
-“Ora devo solo trovare COZZINAVIRUS e quest'incubo finirà per 
sempre!”. E uscì dal laboratorio.
  
Il chimico salì in macchina e si mise a cercare il suo nemico lungo le 
strade del paese.
Luca, mentre il padre ultimava l'antidoto, si era nascosto in macchina. 
Per nessun motivo al mondo si sarebbe perso la distruzione di 
COZZINAVIRUS.



Il dottor Giorgio guidò senza sosta per ore, cercò ovunque, ma del 
mostro nemmeno l'ombra. Ormai stremato e stufo di cercare a vuoto, 
decise di rientrare verso casa per riposarsi un po’.
Arrivò nella strada di casa sua ma fu proprio in quel momento che 
incontrò COZZINAVIRUS!

Il chimico scese dalla macchina, si avvicinò a COZZINAVIRUS e gli lanciò 
addosso il siero dell'allegria.
-“Ed ora avrai quello che ti meriti brutto mostro!” urlò il dottor Giorgio.

COZZINAVIRUS cadde a terra ma si rialzò subito e disse:
-“E tu credi di avermi sconfitto?”  e rise di gusto: 
-“Buahahahahahahah!”

Fu in quel momento che il dottore si rese conto di aver commesso un 
errore gravissimo: aveva dimenticato il bavaglio da legare in faccia al 
virus!

Ma ormai non c'era più tempo per rimediare a questo guaio.
COZZINAVIRUS si avvicinò al dottor Giorgio e con uno starnuto lo stese 
a terra, provocandogli immediatamente un sonno profondo. 

-“Sono invincibile!” urlò soddisfatto COZZINAVIRUS. 

Neanche il tempo di finire la frase che qualcosa gli chiuse la bocca e il 
naso.
Il mostro si girò e vide davanti a se un bambino. Ovviamente era Luca 
che con grande coraggio si era tolto la giacca per imbavagliare 
COZZINAVIRUS.



Per fortuna il dottor Giorgio aveva preparato altre fiale contenenti il 
siero dell'allegria e Luca aveva in mano una di quelle provette. 
“Questo è da parte mia, da parte di mio padre e di tutte le persone che 
hai addormentato”.
Luca alzò il braccio e con tutta la sua forza lanciò il siero dell'allegria 
contro COZZINAVIRUS.
-“Ora sparisci per sempre!” urlò Luca.



COZZINAVIRUS cadde a terra e si sciolse nell’asfalto.



Luca si avvicinò dal padre che ancora giaceva a terra. 
Il dottor Giorgio aprì gli occhi.

-“Luca, che ci fai qui, scappa, c’è COZZINAVIRUS!”
-“Non temere papà, ci ho pensato io, siamo salvi.”
-“Come ci sei riuscito figlio mio?” 
-“Mi sono tolto la giacca, ho imbavagliato COZZINAVIRUS e gli ho lanciato 
una delle fiale che avevi lasciato in macchina”. 

Il dottor Giorgio si guardò intorno, vide la giacca di Luca stesa sull'asfalto, tirò 
un sospiro di sollievo e abbracciò il figlio.



Il giorno dopo a San Gavino Monreale venne organizzata una festa 
in onore di Luca e di suo padre.

Il dottor Giorgio diventò un chimico stimato e riconosciuto in tutto 
il mondo.

Luca si guadagnò una medaglia d’oro per il suo coraggio e fu 
invitato in tutte le scuole della Sardegna per raccontare ai bambini 
la sua battaglia contro COZZINAVIRUS. 

Luca smise di nascondersi nel laboratorio del padre perché il dottor 
Giorgio decise di lavorare meno e di stare più tempo con suo figlio.

E vissero tutti felici e contenti!

(SCRITTO DA BARBARA MARRAS)



FINALE 2
Dove eravamo rimasti?
Ah si….    

Luca riesce a intrufolarsi nel laboratorio del padre che sta ultimando 
l'antidoto per sconfiggere COZZINAVIRUS.
Il Dottor Giorgio sta ultimando la sua creatura, perché di una creatura 
si tratta…

-“Il tuo nome sarà Mirta” esclamò il chimico.
Mirta era stata creata da un mix di erbe aromatiche e curative capaci 
persino di annientare gli starnuti.



In più fu programmata per diventare l’anima gemella di COZZINAVIRUS.
Il piano del chimico consisteva nel far conoscere Mirta al mostro e farli 
innamorare.
Sarebbe bastato un primo bacio tra i due per distruggere la cattiveria del virus 
e trasformarlo in un vaccino utile all’umanità.    

Il Dottor Giorgio infilò Mirta in una cesta, salì in macchina e andò alla ricerca 
di COZZINAVIRUS.
Non ci volle molto a trovarlo: passeggiava indisturbato in una strada e dietro 
di sé lasciava a terra le sue vittime ormai cadute in un sonno profondo.



Il chimico accostò la macchina e fece scendere Mirta.
-“Mirta il tuo fidanzato ti aspetta, coraggio vai da lui!”
-“Obbedisco!” rispose Mirta.
E s’incamminò verso il suo nuovo compagno. 
Ma qualcosa andò storto!
All'improvviso un furgone si fermò davanti a Mirta, dalla vettura scese 
un losco individuo che prese Mirta per un braccio, la chiuse dentro un 
sacco e scappò via a tutto gas.

Mirta era stata rapita! Ma da chi?
Il Dottor Giorgio non perse tempo, salì nella sua auto e seguì il furgone 
che era diretto verso la campagna.



Poco dopo il furgone entrò dentro un terreno recintato. 
L'uomo prese Mirta dal furgone e la rinchiuse dentro una gabbia. 

Il dottor Giorgio, che si era intrufolato nella proprietà, capì subito che le 
intenzioni di quel losco individuo non erano affatto delle migliori. 
Bisognava liberare Mirta, non c'era tempo da perdere.

-“Ho un piano papà” disse Luca che per tutto il tempo aveva seguito il 
padre a bordo della sua bicicletta.



-“E tu cosa ci fai, figlio mio? Non puoi stare qua, è troppo pericoloso”.
-“Se ti dicessi che in tasca ho una cerbottana di sonnifero?”
-“Beh, a quel punto ti direi che sei un genio figlio mio”.

Luca consegnò la cerbottana al padre che senza perdere tempo la sparò dritta 
in faccia al rapitore di Mirta.

L'impostore cadde a terra e subito iniziò a russare vivacemente.
Il piano aveva funzionato!



Luca e suo padre liberarono Mirta e insieme tornarono in paese alla 
ricerca di COZZINAVIRUS.
-“Guarda papà è lì!”
Il Dottor Giorgio frenò di colpo, scese dalla macchina e ancora una volta disse 
a Mirta di correre verso il suo nuovo fidanzato.

-“Obbedisco!” rispose Mirta.

COZZINAVIRUS si girò verso Mirta e rimase imbambolato a fissarla. 
Fu amore a prima vista!
Mirta si avvicinò a COZZINAVIRUS e gli diede un bacio.

Subito dopo apparve una nube gigante che coprì ogni cosa.
Quando la nube scomparve Luca e suo padre si avvicinarono verso 
Mirta e COZZINAVIRUS ma di loro non c'era più traccia. 



Luca abbassò lo sguardo e vicino ai suoi piedi notò che c’era una 
strana capsula.

-“Papà guarda!” disse Luca. 
-“Bene, missione compiuta” rispose il chimico soddisfatto.
E fu così che grazie al Dottor Giorgio e a suo figlio Luca, da un mostro 
malvagio chiamato COZZINAVIRUS, nacque un vaccino capace di guarire 
le persone dall’odio e dalla cattiveria. 
Il nome del vaccino fu scelto da Luca che decise di chiamarlo AMORE.

E vissero tutti felici e contenti.

(SCRITTO DA BARBARA MARRAS)



TI È PIACIUTO QUESTO RACCONTO?

SCEGLI IL FINALE CHE PIÙ TI PIACE E DIVENTA IL PROTAGONISTA DELLA 
STORIA!

RICEVERAI A CASA LA TUA FIABA PERSONALIZZATA E STAMPATA 

SI PROPRIO COSÌ! AL POSTO DI LUCA CI SARAI TU!

CREERO’ UN PERSONAGGIO CHE TI ASSOMIGLI, AVRÀ IL TUO NOME E 
DIVENTERAI IL PROTAGONISTA DI QUESTA AVVENTURA!

Per info scrivimi a questo indirizzo e-mail: babsy79.bm@gmail.com


