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LA STORIA DI UNA ZANZARA     
 
 
 
   C’ era  nella stanza un lieve ronzio e una  zanzara affamata mi si posa sul 
braccio. Mentre sto per schiacciarla sento una vocina:  
-“fermati “!! Sono stanca! Non voglio succhiare il tuo sangue ma voglio 
riposarmi.” 
- Figuriamoci quanto mai avrai viaggiato. “ascolta un po’ la  mia storia :  
    qualche settimana fa su una nave da trasporto piena di copertoni di 
auto,camion, in una notte di temporale nacqui io: ero una piccola larva che 
galleggiavo sull’ acqua stagnante di una vecchia ruota. Tutto in torno era buio, e 
poi con il sole ‘aria si faceva calda e umida. Dopo una settimana sentii un leggero  
cambiamento nel mio corpo: ero diventata pupa. Non solo vedevo tutto a testa in 
giù, ma quello che vedevo era diverso: tante altre pupe come me, non più il rumore 
del mare ma quello di un porto, voci di gente che parlava lingue diverse ( mi dicono 
che dall’ Asia ero arrivata in Europa). Passa un’ altro po’ di tempo e sento una 
sensazione strana sulla schiena: mi spuntano le ali, sento l’ istinto di alzarmi dall’ 
acqua e via!! Mi trovo per aria. Volare  è una sensazione meravigliosa, ma il 
divertimento ha bisogno di carica. Un languorino allo stomaco, devo assolutamente 
procurarmi qualcosa di dolce. Un po’ di polline sarebbe la cosa ideale, lo sento 
seguendo il profumo dei fiori. Da femmina quale io sono ho un’ attrazione non 
solo per il polline  ma anche per il sangue degli umani.  Serve per le mie uova, ecco 
perché sono venuta da te. . . ti prego dammene un pochino! 
   Ma io non ebbi nessuna pietà e la schiaccia come una frittata. 
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