Pediculus Humanus capitis

capitiscapitis
Pidocchio

01-01- 250.000 a. C.

Pianeta terra
mondiale
capo degli umani
1° domicilio: via nuca
2° domicilio: via dietro le orecchie

libero da vincoli
succhiatore di sangue
Pediculus Humanus capitis

2 – 4 mm
Impronta dell’uncino

uncini per attaccarmi ai capelli
neri
colore della pelle dal
marrone al bianco-grigiastro

Pianeta
terra

Ciao a tutti!
E’ giunto il momento di presentarmi: sono un parassita… vivo a spese degli umani!
Nasco come uovo (gli umani sapienti mi chiamano lendine) e, poi, crescendo divento
pidocchio adulto. Non sono un “bamboccione” ed a 3 settimane di vita sono già adulto e
totalmente indipendente.
Sono un vampiro in formato mignon… vado pazzo per il sangue umano! Lo succhio ogni
2-3 ore!
Adoro arrampicarmi sui capelli e per questo mi sono fatto un abbonamento nella
palestra della catena “Teste umane”. In palestra il mio esercizio preferito è quello di stare
per ore aggrappato, con i miei 6 uncini, all’attrezzo “capello umano”. Girando per il mondo,
ho trovato sedi pulite e sedi sporche della catena palestre “Teste Umane”. Potendo,
preferisco le sedi pulite … mi semplificano la vita… faccio meno fatica a succhiare il
sangue perché non vengo ostacolato dal sebo e poi la pulizia piace anche a me!
Sono molto discreto, non faccio rumore, ma appena gli umani si accorgono di me vanno
sull’orlo di una crisi di nervi.
A tradirmi è il prurito che procuro dovuto sia al mio morso … sia alla goccina di saliva
che esce dalla mia boccuccia quando succhio il sangue. Quanto sono delicati gli umani!
Per fortuna però gli umani, che sono un rallentati, si accorgono di me non subito e così ho
tutto il tempo per riposarmi (girare il mondo è bello, ma faticoso).
Mi accusano di essere un untore… al massimo io faccio grattare le teste… se poi le
teste si infettano la colpa non è mia, ma degli umani che sono così maldestri che, a forza
di affondare le unghie nel cuoio capelluto, si procurano delle ferite sulle quali poi, a volte,
qualche batterio si diverte a far capriole!.

