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Oggi vi racconto una favola, e poi vedremo se in questa favola c’è qualcosa di vero.

La favola parla di due personaggi e di un bambino: siccome è una favola, daremo un nome ai due 

personaggi, mentre il bambino lo chiameremo semplicemente “bambino”. I due personaggi si chiamano 

Olga Ossigeno e Carlo Carbonio. Sono due personaggi un po’ speciali: prima di tutto sono piccolissimi, 

come capiremo dalla storia. E poi non sono persone vive, e siccome non sono persone vive non 

possono nemmeno morire: in un certo senso sono immortali.



Ed ora cosa stanno facendo i nostri 

personaggi quando comincia la storia? 

Olga Ossigeno sta galleggiando nell’aria, 

abbracciata stretta alla sua sorellina 

gemella. E’ felice, perché si sente 

leggera, e nell’aria, intorno a lei, 

galleggiano altre coppiette di sorelline 

Ossigeno. All’inizio di questa storia, lei si 

trova per caso a galleggiare proprio 

accanto ad un grappolo d’uva, posato su 

un piatto del tavolo della cucina. E Carlo 

Carbonio? Lui in questo momento è

molto contento: sta attaccato mani e 

piedi, a molti altri fratellini, e tutti insieme 

costituiscono la famiglia Zucchero. Sono 

cresciuti insieme, scaldandosi nel sole 

estivo, proprio sotto la buccia di un 

chicco d’uva. Adesso il grappolo d’uva di 

cui quel chicco fa parte è stato colto, e 

sta appoggiato su un piatto, e guarda un 

po’, è proprio quel grappolo d’uva 

poggiato su un piatto della cucina 

accanto al quale galleggia leggera Olga 

Ossigeno. Ma adesso che cosa 

succede? Come comincia la nostra 

storia?



Ecco che in cucina entra un bambino (o forse una bambina, la 

storia non cambia), si avvicina al tavolo, si alza sulla punta dei 

piedi (evidentemente è un bambino piccolo), allunga una mano, 

prende e mette in bocca un chicco d’uva nel quale si trova Carlo 

Carbonio e tutta la famiglia Zucchero. Non solo. Subito dopo tira 

un grosso respiro e così inspira anche l’aria nella quale galleggia 

Olga Ossigeno. E’ così che comincia la nostra storia. Vediamo 

ora che fine fanno i nostri personaggi, dopo essere entrati nel 

corpo del bambino



Dunque, Olga Ossigeno, abbiamo detto, galleggiava nell’aria con la sua gemellina, alla 

quale si teneva abbracciata stretta stretta. Quando il bambino tira un grosso respiro, lei si 

sente trascinata da una fortissima corrente, insieme all’aria che la circonda, ed entra in un 

lungo tubo: lei non lo sa, ma è entrata nel naso, e poi nei bronchi, del bambino. La 

corrente continua a trascinarla, finché arriva in una specie di piccola cameretta rotonda: è

arrivata al polmone. Qui le sembra che la corrente debba calmarsi, e che non sia 

possibile andare avanti: la cameretta rotonda, alveolo polmonare, sembra chiusa da tutte 

le parti, se si esclude il tubo dal quale è entrata. E invece no: quando sta per toccare la 

parete, questa si apre improvvisamente: un’apertura piccola piccola, che fa passare solo 

lei, sempre abbracciata alla sua gemella, e lascia fuori il resto dell’aria. 



Adesso si trova in un liquido giallastro: il sangue. Ma non è finita. Nel sangue galleggiano 

delle enormi zattere rosse e rotonde: sono i globuli rossi (enormi per Olga Ossigeno; per 

noi sono piccolissimi: per vederli dobbiamo usare il microscopio). Ed ecco che Olga 

Ossigeno, in un batter d’occhio, si trova legata con la sua gemella su una di queste zattere, 

che comincia a muoversi molto in fretta, trascinata dalla corrente del sangue: figuriamoci 

che paura si prende Olga Ossigeno!



Ma intanto andiamo a vedere che cosa succede a Carlo Carbonio. Lo abbiamo lasciato che 

stava, tutto contento, in un chicco d’uva, insieme a tutta la sua famiglia Zucchero. Quando il 

bambino mangia il chicco d’uva, all’inizio Carlo Carbonio non si preoccupa molto: è vero, il 

bambino masticando ha rotto il chicco, e lui ora si trova, con tutta la sua famiglia, in una 

strana poltiglia che viene spinta giù lungo un tubo (l’esofago del bambino), ma sempre legato 

ai suoi fratelli, e perciò si sente tranquillo. Nello stomaco comincia a preoccuparsi: qui ci sono 

acidi che separano lui e i suoi fratelli da tutti i vicini che avevano nel chicco d’uva, e poi ci 

sono forze strane che li sbatacchiano da tutte le parti, ma almeno, lui non viene separato dai 

fratelli, sono ancora una famiglia Zucchero



Poi dallo stomaco, 

di colpo, passano in 

un tubo stretto e 

tortuoso: sono 

entrati nell’intestino. 

Qui succede una 

cosa strana: le 

famiglie di amici 

scompaiono, una 

alla volta, attraverso 

la parete. Chissà

dove vanno a finire? 

A un certo punto, 

anche Carlo 

Carbonio, con tutti i 

suoi fratelli della 

famiglia Zuccheri, 

viene attratto contro 

una parete 

dell’intestino, e toh, 

la parete si apre per 

farli passare



Cadono tutti insieme dentro un liquido giallastro, lo stesso liquido giallastro in cui era caduta Olga 

Ossigeno: il sangue. Solo che per Carlo Carbonio e i suoi fratelli non c’è nessuna zattera: restano 

uniti tra loro e liberi di nuotare. Il sangue scorre con una corrente molto forte, per questo anche 

Carlo Carbonio e i suoi fratelli vengono trascinati via, verso una destinazione ignota: sono 

preoccupati, hanno un po’ paura, ma almeno sono ancora tutti insieme, sono ancora una famiglia 

Zuccheri, e si tengono uniti con tutte le loro forze.

E adesso cosa succede? Olga Ossigeno e la sua sorellina gemella stanno legate ad un globulo 

rosso trascinato dalla corrente del sangue. Carlo Carbonio e i suoi fratelli sono anche loro 

trascinati dal sangue, ma i nostri due personaggi sono entrati nel sangue in posti diversi: Olga 

Ossigeno nei polmoni, e Carlo Carbonio Zucchero nell’intestino. Che dite s’incontreranno? 

Stiamo a vedere



Intanto il bambino, nel cui sangue i nostri personaggi stanno navigando, è uscito dalla cucina e si è

messo a giocare in giardino. Anzi per l’esattezza, si è messo a correre, sta facendo le gare con un 

suo amichetto. Quando corre i muscoli delle sue gambe lavorano molto e consumano molta 

energia: da dove possono procurarsi tutta l’energia che serve al bambino per vincere la gara? 

Chissà che Olga Ossigeno e Carlo Carbonio Zucchero non possano aiutarlo@! In fondo è molto 

grande l’energia con cui Olga Ossigeno si stringe alla sua sorellina, e ancora più grande è l’energia 

con la quale Carlo Carbonio e i suoi fratelli si tengono uniti, per restare famiglia Zucchero. 



E, infatti: ecco cosa succede. La zattera globulo rosso di Olga Ossigeno viene spinta verso il cuore del 

bambino. Anche Carlo Carbonio Zucchero viene spinto dal sangue verso il cuore. Lui deve fare un 

viaggio più lungo: passa attraverso il fegato, arriva al cuore, da qui gli tocca passare anche dal 

polmone, lì dove era entrata Olga Ossigeno, poi di nuovo torna al cuore. Ora Olga Ossigeno e Carlo 

Carbonio Zucchero stanno navigando vicini, anche se ancora non si conoscono. Lei sempre legata 

sulla sua zattera, lui sempre libero di nuotare attaccato ai suoi fratelli. Ed eccoli, arrivano insieme al 

muscolo della gamba del bambino.E’ qui succedono cose strane. Olga Ossigeno viene staccata di 

colpo dalla sua zattera, sempre insieme alla sua gemella, e risucchiata dentro il muscolo. Carlo 

Carbonio e i suoi fratelli pure, tutti insieme, vengono risucchiati nel muscolo.



Ora Olga Ossigeno e Carlo Carbonio sono vicinissimi, si vedono per la prima volta e si trovano pure 

simpatici.Ma Olga Ossigeno è contenta di stare con la sua gemella, e Carlo Carbonio vuole molto bene 

ai suoi fratelli e non ha nessuna intenzione di separarsi da loro. E invece qui nel muscolo succede 

come un incantesimo: sia Olga Ossigeno che Carlo Carbonio perdono tutte le loro energie, non ce la 

fanno più a tenersi uniti ai loro fratelli e sorelle. La loro energia se l’è presa tutta il muscolo, gli serviva 

per correre. Ora Olga Ossigeno, la sua gemella e Carlo Carbonio si guardano: sono tutti e tre deboli 

deboli, ma con le ultime forze rimaste si prendono per mano, anche se non si conoscono, sanno che 

potranno fare amicizia. Insieme formano un piccolo gruppo, che si chiama anidride carbonica.



Ma cosa succede ancora? I nostri nuovi amici non hanno nemmeno il tempo di scambiare 

quattro parole: il muscolo li butta fuori, di nuovo nel sangue. Ora sono di nuovo legati alla 

zattera, insieme, questa volta, e  un po’ meno stretti..



La zattera naviga ancora nel sangue: vanno ancora verso il cuore, di 

nuovo ai polmoni e qui di nuovo un vortice li attrae, escono dal sangue per 

passare nei polmoni, galleggiano insieme nell’aria che viene espulsa fuori 

con forza, il bambino ha il fiatone 



Finalmente Olga Ossigeno e Carlo 

Carbonio possono riposarsi e parlare un 

poco, fare amicizia. Olga Ossigeno è

abbastanza allegra: si è fatta un nuovo 

amico. Carlo Carbonio è invece 

piuttosto triste: gli mancano i suoi 

fratelli, era abituato a far parte di una 

famiglia numerosa. E così Olga lo 

consola.

Una storia simile l’hanno già vissuta, lei 

si ricorda cosa è successo dopo: sono 

passati vicino ad una foglia verde, e qui, 

non si sa come, con l’acqua e con il 

sole, si sono uniti ad altri come loro ed 

hanno di nuovo costituito una grande 

famiglia Zuccheri. 

E così succederà ancora, e ancora un 

bambino li respirerà e li mangerà e 

userà l’energia degli Zuccheri e 

dell’ossigeno per correre e per vivere.

E sarà sempre la stessa storia, ma nello 

stesso tempo, sarà sempre una storia 

diversa@



FINE


