
degli elefanti ubriachi mi ballano nella pancia

Il mio vaccino è domani



Il mio computer sa tutto

e allora chiedo a lui

.
Dentro al suo schermo vivono rinchiusi le mie professoresse

e i miei compagni di classe

,
pure i nonni compaiono da lì

.
Per questo sono sicuro che avrà interessanti

anche su questa questione del vaccino

.
Lo devo fare domani mattina

e da quando ho ricevuto la notizia

degli elefanti ubriachi mi ballano nella pancia

e tantissime domande mi ronzano in testa

.
Ma il mio computer sa tutto

e allora chiedo a lui

,
appunto

.

risposte



Mi farà male

?
La puntura fa un po' male

ma dura pochissimo

Sarà sul sedere

?
Come quelle dolorosissime

di quando ero ammalato da bambino

?
Assolutamente no

,
sarà sul braccio

.
Potrai scegliere tu quale

.



Quindi posso anche decidere

di non farlo

?
Sì, ma perché

non lo vuoi fare

?

Questo è strano

…
non mi aspettavo che il mio computer

avesse anche domande

e non solo risposte per me

.
Per uno che sa tutto

,
poi

,
non è sveglio per niente a chiedermi questa cosa

,
la è ovvia

:
perché ho paura

!!
risposta

delle

delle



E perché dovrei averne voglia

?

Perché c'è il Covid

e se lo prendi

potresti stare molto male

,
il vaccino serve

per proteggerti dalla malattia

.

Però dicono che fa stare male

anche il vaccino

,
è vero

?

Sì

,
è vero

.
Dopo il vaccino si può avere

un po' di febbre

,
mal di testa

,
stanchezza

e male alle ossa

.



La differenza è

che passa tutto

in poche ore

e non è pericoloso

come prendersi la malattia

.

Non mi piace

!
Ma dopo la puntura

,
almeno

,
potrò togliermi la mascherina

??

Purtroppo no

,
non subito

,
perché essere protetti dalla malattia

non significa non rischiare

di trasmetterla ad altri

.



E allora quando

?
Quando tutte le persone del mondo

si saranno vaccinate e diventeremo un gregge

,
come dice la televisione

?

Forse la potrai togliere

anche un po' prima di raggiungere

l' immunità di gregge

e cioè quando

la maggior parte delle persone

avrà fatto il vaccino

.



Intanto

,
però è molto importante

che siano protette per prime

tutte le persone fragili

:
quelle che se si ammalano

rischiano di stare più male

,

o che hanno maggiore difficoltà

ad accettare cure e isolamento

.

Ma almeno potrò finalmente

rivedere i nonni

?

Sì perchè anche loro

,
come tutte le persone anziane

,
si stanno vaccinando in questi giorni

,



Questa sera posso

andare a letto tardi

per giocare ai videogiochi

?
Meglio di no

,
domani devi alzarti presto

per il vaccino

.

E come lo sai

che domani mattina

l' appuntamento per il vaccino

è alle 8.00

?

Papà lo avevo già capito

che eri tu a rispondermi

.

,



Quando ci vediamo in cucina

mi spieghi qual' è

la mia fragilità

,
visto che non sono vecchio

ma devo fare

il vaccino per primo

… 

Quando vuoi

,
io sono qui

e ti aspetto

.
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