


IL RE DEI VIRUS

testo di  Serena Sileri
illustrazioni di  Noemi Pietrandrea

Questo progetto nasce da una collaborazione spontanea, dalla necessità di 
raccontare questo difficile momento ai più piccoli. 
È rivolto a tutti per un uso gratuito; sono consentite le sole riproduzioni ori-
ginali dell’ intero albo senza fini di lucro e al solo scopo divulgativo.



Ciao!
Io sono un virus!

No no, non sono una semplice influenza guarda 
bene ho una corona sulla testa!
Vengo da un paese molto lontano ma viaggio 
a   velocità estrema. 
Arrivo ovunque, ma proprio ovunque riuscendo a 
girare il mondo intero.

lo so, lo so cosa state pensando...

che io sia un mostro spaventoso alto più di dieci metri …
e invece no! Sono minuscolo e la mia forza è proprio li... 
nell’invisibilità!



Io mi nascondo nel naso e nella 
bocca delle persone è così che mi 
sposto da un posto all’altro. 

Con uno starnuto, uno sputacchio 
o un colpo di tosse passo di per-
sona in persona e.... li faccio am-
malare!

Io mi nascondo nel naso e nella bocca delle 
persone è così che mi sposto da un posto 
all’altro. 

 
Con uno starnuto, uno sputacchio o 

un colpo di tosse passo di persona in 

persona e.... li faccio ammalare!



I bambini e i ragazzini in realtà non 
mi piacciono molto, loro sono trop-
po forti per me .
I miei bersagli preferiti sono i vec-
chietti! loro sono fragili ed io li spa-
vento molto facilmente.

I bambini e i ragazzini in realtà non mi piac-
ciono molto, loro sono troppo forti per me.
I miei bersagli preferiti sono i vecchietti! 

 
loro sono fragili ed io li spavento molto facilmente.  



Devo ammettere però che, mentre 
io incalzo minaccioso, qui ho tro-
vato tanti guerrieri che mi stanno 
combattendo a dovere. I dottori e 
gli infermieri in prima linea e poi 
tutti, ma proprio tutti, stanno con-
tribuendo a fermarmi. 
Come?  Restando a casa
Lavandosi spesso le manine
Starnutendo tenendo la boc-
ca nell’avanbraccio... cosi “ 
etcuuu” 
Evitando baci e abbracci

Devo ammettere però che, mentre io incalzo 
minaccioso, qui ho trovato tanti guerrieri che 
mi stanno combattendo a dovere. 
I dottori e gli infermieri in prima linea e poi 
tutti, ma proprio tutti, stanno contribuendo a 
fermarmi. 

Starnutendo tenendo la bocca 
nell’avanbraccio... cosi “etciuuu” 
Evitando baci e abbracci  

Come?  
Restando più tempo a casa

Lavandosi spesso le manine



Io cosi sto rallentando la mia corsa 
e non ho più la forza ...anche la co-
rona mi sta scivolando dalla testa!

Senza la mia corona non sono 
più lo stesso ma anche i bam-
bini mi sembrano diversi .... 
Più coraggiosi e determinati! 

Armati di pennelli, pongo e pastel-
li, creano arcobaleni dal potere di-
sarmante: “andrà tutto bene” ci 
credono fermamente!

lo so che alla fine le cose per me 
non andranno tanto bene
e andandomene non lascerò solo 
il ricordo della grande paura, ma 
qualcosa che non avevo proprio 
previsto, qualcosa che non era 
proprio nei miei piani 

Io cosi sto rallentando la mia corsa e non ho 
più la forza ...
anche la corona mi sta scivolando dalla testa!
Senza la mia corona non sono più lo stesso 
ma anche i bambini mi sembrano diversi .... 
Più coraggiosi e determinati! 
Armati di pennelli, pongo e pastelli, creano 
arcobaleni dal potere disarmante: 

lo so che alla fine le cose per me non 
andranno tanto bene e andandomene 
non lascerò solo il ricordo della grande 
paura, ma qualcosa che non avevo proprio 
previsto, qualcosa che non era proprio 
nei miei piani ...

“andrà tutto bene” ci credono fermamente !



La forza di lottare tutti insieme 
Il bello di ritrovare il tempo per sta-
re in famiglia stretti stretti come in 
un nido d’amore 

E soprattutto la voglia di tornare 
insieme e stringersi ancora 

più forte

La forza di lottare tutti insieme 

Il bello di ritrovare il tempo per stare 

in famiglia stretti stretti come in un 

nido d’amore 

E soprattutto la voglia di tornare 

insieme e stringersi ancora più forte  




