
Le fiabe ai tempi del coronavirus 
Tutti i prìncipi, anche se sotto le spoglie di rospi e creature mostruose, non potranno più 
avvicinarsi a più di un metro di distanza, a principesse e donzelle, né tantomeno baciarle; 
non dovranno uccidere i draghi che, col loro alito di fiamma, uccidono i virus; non potranno 
più organizzare balli, dove immancabilmente qualcuna dimentica sempre una scarpa, una 
pelle d’asino, una camicia tessuta con ortiche, una zucca; i nani dovranno imparare a 
cucinare il proprio cibo e a lavare i propri indumenti, soprattutto per quello che riguarda la 
biancheria intima e i calzini puzzolenti; è vietato sbriciolare per terra il pane acquistato, 
perché potrebbe causare assembramenti; si possono confezionare dolci ma non per 
costruire casette nel bosco, dove vivono il lupo e altri animali, che vogliono essere lasciati 
in pace; le principesse e le donzelle potranno, soprattutto dopo un lungo sonno, fare una 
ricca colazione, utilizzando anche i piselli che potrebbero trovare sotto il materasso, ma 
cucinata da loro stesse, dovranno lavarsi, vestirsi e pettinarsi senza l’aiuto di cameriere e 
governanti, cavalcare nella brughiera da sole sui cavalli bianchi messi a disposizione dai 
prìncipi, leggere tutti i libri della biblioteca di casa, suonare e cantare per la loro personale 
gioia, accudire creature e piccole creature a loro vicine. I prìncipi potranno, a distanza di 
sicurezza, zappare la terra dei giardini e potare i fiori. Potranno anche imparare a ricamare 
e a suonare l’arpa, ma solo all’aperto. 

Le varie streghe, streghette e fate potranno riunirsi in cerchio nel bosco, ma solo a 
distanza di sicurezza, cioè ad un metro una dall’altra, dovranno disinfettare continuamente 
la loro bacchetta magica ed evitare di alitare nell’aria gli incantesimi, diffondendo possibili 
virus. Anche i maghi sono pregati di evitare comportamenti scorretti, ora potranno 
coltivarsi la barba con più tempo e cura! 

I gatti potranno scorrazzare a loro piacimento ma senza gli stivali, che dovranno rimanere 
chiusi nel ripostiglio fino alla durata dell’epidemia, e senza utilizzare le carrozze di 
marchesi e conti. 
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