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Editoriale
Ciao a tutti, come state? speriamo bene …
In questo giornalino ci sono numerosi elementi
di svago per intrattenervi.
In questo periodo di scuola virtuale cerchiamo
di pensare positivo e di farci forza : sappiamo
che la didattica online è complicata, perché è
facile distrarsi e comunque non è come stare a
scuola con tutti i nostri amici.
Cercate di studiare comunque e di impegnarvi
costantemente:
nonostante
il
periodo
che
stiamo passando, torneremo ad abbracci arci e a
stare insieme come prima!
Buona fortuna per i prossimi anni e ricordatevi
che i compagn i sono come una grande famiglia: vi
auguriamo di poterli
godere al meglio, anche
perché
tre
anni
passano
in
fretta,
ricordatevelo!

Un saluto dalla 3^B!
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CRONACA E ATTUALITÁ
Saf, Boca sorpassa il River al fotofinish
Nella notte fra il sette e l’otto marzo 2020, si è deciso il campionato maggiore argentino.
Prima dell’ultima giornata di campionato la situazione si presentava così: la squadra capolista era il
River Plate, squadra di Buenos Aires a 46 punti, al secondo posto il Boca Junior che aveva 45 punti
grazie al trascinatore Carlos Tevez. appena tornato dalla Cina. A chiudere il podio si trovava il Velez
Sarsfield con un grande divario dalla seconda squadra. Il campionato si giocava, quindi, tra due
contendenti entrambi molto prestanti in Argentina.
Alla capolista si prospettava una partita sulla carta facile da vincere, contro la 15° squadra del
campionato, l’Atletico Tucuman. Anche il Boca aveva uno scontro facile, doveva vincere contro la
19° squadra, allenata dallo storico calciatore Diego Armando Maradona (Gimnasia L.P.).
Entrambe iniziavano all’una del fatidico otto marzo. Al River Plate bastava una vittoria mentre il Boca
era costretto a vincere, non si potevano fare errori.
Il River Plate dominava il campo, ma non è riuscito a concretizzare. Al 19’ un colpo di testa di Javier
Toledo, giocatore del Tucuman, ha allontanato il River Plate dal campionato insaccando la palla in
rete.
Contemporaneamente, alla Bombonera si continuava 0-0. Alla notizia però del momentaneo
vantaggio del Tucuman contro i diretti rivali, lo stadio è esploso e la speranza ha iniziato ad
aumentare. La gioia fu momentanea perché, al 35’, arrivò il pareggio del River Plate da parte del
trentunenne Matias Suarez facendo tornare la sua squadra capolista del campionato. Da questo
momento in poi, il risultato sul campo del Tucuman, si è spento con tante occasioni sprecate da
ambo le parti.
A Buenos Aires, finito il primo tempo, ci si trovava ancora in una situazione di stallo con entrambi le
reti inviolate, ma con un dominio costante del Boca.
Appena rientrato in campo, il morale del Boca era alle stelle, con la squadra che cominciava a
correre dietro tutti i palloni e pressando alto. Gli spalti ci credevano, l’atmosfera era calda.
Il trascinatore Tevez, al 74’, aveva la palla tra i piedi al limite dell’area, da uno sguardo fugace allo
specchio della porta e tira. Lo stadio tratteneva il respiro, il sogno si poteva realizzare.
La palla e finita in rete. 1-0, la Bombonera è esplosa.
Il Boca, in quel momento, era matematicamente il vincitore dell’edizione 2019-2020 del campionato
maggiore argentino, vincendo il suo 34° titolo.
Al triplice fischio del direttore di gara il risultato era ancora fermo sull'1-0.
Il Boca era campione d’Argentina, i tifosi sono scesi in campo cantando a squarciagola e
abbracciando i propri eroi. Invece, dall’altro capo di Buenos Aires, i tifosi del River Plate erano delusi
per la mancata vittoria del titolo. La classifica, a fine giornata era: Boca Junior 48, River Plate 47,
Velez 39. Il calcio è uno sport inaspettato nel quale i pronostici vengono sempre smentiti!
F. T. e M. Z.
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Divertimento per ragazzi? Sì, ma
attenzione!
Cari ragazzi e ragazze,
oggi vi presenterò un tema che interesserà molti di voi: i divertimenti più sani e costruttivi per tutti noi.
Comincio col dire che ognuno di noi ha dei gusti diversi e che, quindi, l’interesse per un determinato
argomento è soggettivo ad esempio a qualcuno interessa il calcio o la pallavolo oppure il basket
come tanti altri sport.
Secondo il mio parere, i divertimenti costruttivi sono molti, così come quelli negativi e insieme li
vedremo tutti. Iniziamo con quelli positivi.
Uno dei migliori è sicuramente lo sport: ognuno, praticando il proprio sport, si svaga e si diverte allo
stesso tempo, perché sta insieme ai suoi amici e nel frattempo si diverte.
Un altro passatempo positivo è uscire con gli amici o con la famiglia: con gli amici si può
chiacchierare, si può andare per negozi, si può fare merenda in un bar, si possono visitare luoghi
interessanti e le stesse cose si possono fare anche con la propria famiglia.
Inoltre, si possono usare dei giochi di società: è vero, sono abbastanza lunghi, ma sono molto
divertenti perché si passa del tempo insieme e ci si svaga, un esempio di gioco sono Monopoli o
Scarabeo.
Anche conoscere nuove persone del proprio paese per uscire di casa più spesso può essere un buon
modo di divertirsi perché non ti annoi e stai in compagnia.
Però, come ho già detto, ci sono anche degli svaghi negativi.
Uno è certamente l’uso eccessivo della tecnologia: si passano ore davanti ad uno schermo e si perde
la cognizione del tempo, trascorrendo intere giornate chiusi in casa. Di conseguenza, meno tempo si
passa fuori casa, meno amici si hanno!
Un altro passatempo negativo è uscire con gente malintenzionata, cioè che ti obbliga a fare cose che
in realtà non vuoi fare, come ad esempio andare in discoteca. Alla nostra età, è molto facile venire
condizionati da gente falsa ed è per questo che bisogna stare attenti.
Ci sono anche persone che però pensano che, al contrario, non ci siano passatempi positivi e che
tutti i divertimenti siano solo una perdita di tempo.
Infatti, credono che passare troppo tempo fuori con i propri amici possa influenzarti a fare cose che di
spontanea volontà non faresti oppure che dedicare troppo tempo allo sport possa stancare troppo i
ragazzi che poi non abbiano più le forze necessarie per la scuola.
Inoltre, pensano che giocare troppo a giochi di società possa affaticare troppo la mente e che poi non
abbiano più la voglia di studiare.
Secondo me, queste idee non sono giuste, perché i ragazzi, se maturi, si sanno controllare e sanno
decidere quando sono stanchi, quanto tempo dedicare allo svago e quanto allo studio.
Quindi, concludo dicendo che ognuno di noi si può svagare con gli amici, può giocare in famiglia e
può praticare il suo sport preferito, però deve anche stare attento all’uso consapevole della
tecnologia, quindi a prestare attenzione al tempo di utilizzo.
Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima rubrica di consigli,
G. S.
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Come se avessimo due terre
Cari ragazzi,
Oggi vorrei parlarvi di un problema molto grave che in questo periodo affligge tutti noi: i cambiamenti
climatici! Lo so, potrebbe essere un tema già approfondito a scuola mille volte, ma è importante! Se
continuiamo così, nel 2050 sfrutteremo la Terra come se fossero due, ma una seconda Terra non c’è!
Ragazzi, vi dico di più; l’inquinamento è causato dalle piccole azioni di ogni giorno, come lasciare
rifiuti e mozziconi di sigarette in terra, oppure usare tanto la macchina, anche per tragitti brevissimi.
Questo causa smog, le polveri sottili che respiriamo arrivano fino ai polmoni, provocando problemi
all’apparato respiratorio, ma anche tumori!
Ragazzi, per venire a scuola usate mezzi pubblici, se abitate lontano, oppure andate a piedi: una
bella passeggiate la mattina non guasta mai! Anzi, fa molto bene!
Non solo questo però causa il cambiamento del clima: in grandi infrastrutture, per produrre energia
non si usano risorse rinnovabili (come energia solare, idroelettrica e eolica), ma risorse esauribili a
danno nostro e dell’ambiente (come metano, uranio, petrolio e gas). Di conseguenza, nell’aria
circolano sostanze le cui molecole riescono a distruggere le particelle dell’ozono, la nostra “crema
solare”, provocando buchi nello strato di ozono che protegge il nostro pianeta da raggi UV.
Tutto ciò ha effetti, direi, “spietati” sulla natura circostante: ai Poli, ad esempio, il ghiaccio si scioglie e
gli animali non sanno più dove rifugiarsi.
A nostro sfavore, l’aumento delle temperature provoca estate torride e inverni dove ormai si scia sulla
neve artificiale!
Allora, ragazzi, si può fare qualcosa? Sì, certo! Ognuno di noi nei suoi piccoli gesti, come fare la
raccolta differenziata, o, usare, se possibile, di più le scale anziché l'ascensore, potrebbe aiutare
l'ambiente intorno a noi, quindi forza, rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare!
In questa impresa non sarete soli: siamo tutti pronti ad aiutarvi, perciò pronti… partenza… via! Tutti
insieme a curare il nostro pianeta, il nostro mondo, la nostra casa, a cui vogliamo bene.
S. Z.

Premio carità per giovani eroi e volontari
Il volontariato è la maggiore forma di generosità che io conosca, perché ti impegni in un lavoro
costante senza essere pagato da denaro, ma dalla gratitudine delle persone che aiuti, pertanto io la
considero una realtà bella e giusta.
Secondo me, è giusto premiare chi dà la sua vita per l’aiuto dei bisognosi, perché non è da tutti
prendere un impegno del genere, anche magari sette giorni su sette, senza essere pagati e dover
stare dietro tutto il giorno a persone che hanno bisogno di aiuto, anche solo per andare in bagno.
Soprattutto, bisogna premiare chi ha rischiato la propria vita per salvare degli anziani da un incendio
che molto probabilmente li avrebbe uccisi, come hanno fatto alcuni ragazzi di cui ho sentito parlare.
Magari, c’è chi non la pensa così ed ad esempio potrebbe dire che nel primo caso i bisognosi
potevano rivolgersi ad un centro specializzato dove i dipendenti sono pagati e ci sono altre persone
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con cui passare il tempo nelle varie attività organizzate. Mentre nel secondo, potrebbe affermare che
bastava chiamare i pompieri ed evitare inutili rischi.
Però, per il primo caso, non è sempre facile lasciare la casa dove magari si è vissuti per tutta la vita
oppure non c’è la disponibilità economica per poter andare nei centri. Nel secondo caso, invece, il
tempo che i pompieri ci mettono ad arrivare potrebbe essere quello che decide la sopravvivenza o la
morte, inoltre io non riuscirei a stare a guardare senza fare niente.
Concludo dicendo che premiare queste persone è più che giusto! E se qualcuno non la pensa così, è
libero di farlo, ma non deve dire che queste persone lo fanno solo per essere premiate e diventare
visibili!
G. A.

Chi siamo, chi eravamo e chi vogliamo
essere
Cari ragazzi,
oggi vorrei parlarvi di un periodo particolarmente difficile della propria vita: l’adolescenza.
È la fase più complicata sia per noi, sia per i nostri genitori, perché non sempre si ha il controllo della
situazione e spesso si finisce per litigare.
Al contrario, molti ragazzi che non sono ancora entrati in questo periodo, pensano che sia il momento
più facile della loro vita, perché credono di poter fare quello che vogliono ed essere indipendenti,
“perché sono adolescenti e devono ancora crescere e imparare”; poi però sfruttano questa scusa per
fare qualsiasi cosa, anche dannosa per gli altri e per loro stessi, come assumere droghe o una
quantità eccessiva di alcolici e superalcolici.
Certo, l’autonomia è anche un vantaggio e una soddisfazione, perché ci si sente affidabili e gli altri
pensano lo stesso, ma spesso, raggiunta l’indipendenza, i ragazzi cominciano a credere di poter
comandare loro e diventano superbi, e, a volte, anche violenti. Tra l’altro, essi acquisiscono questo
potere effettivamente su sé stessi solo pochi anni dopo, quando maggiorenni. Quindi, prima di tale
traguardo, non sono effettivamente autonomi.
Insomma, non è un periodo poi così facile, perché bisogna imparare concetti di base, come cosa è
bene e cos'è male, cosa è giusto e cos’è sbagliato. Apparentemente sono molto facili, ma spesso
sono interpretati in modo soggettivo, per cui qualcuno può pensare che non ci sia niente di male nel
rubare ad esempio una cartolina da un negozio, ma, se gli va sempre bene e non viene mai scoperto,
questa mentalità sbagliata si radica sempre di più e lo può indurre anche a pensare che non ci sia
niente di male nell’uccidere qualcuno o nello svaligiare una banca.
Perciò, servono adulti competenti che abbiano già passato questa fase e ci aiutino a capire ciò che ci
sta succedendo. Queste persone possono essere i nostri genitori, gli insegnanti, i nonni e tutte coloro
che ci vogliono bene e che restano al nostro fianco per farci riflettere ed educarci nell’adolescenza.
Ovviamente, ci sono anche effetti positivi, perché, come nel mio caso, si diventa più socievoli e aperti
alla comunicazione con gli altri, si lasciano da parte i pregiudizi e si forma un gruppo classe molto
unito. Diventiamo più maturi e lasciamo da parte le cose infantili per diventare adulti.
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Infine, vi voglio dare un consiglio: non cambiate voi stessi, il vostro carattere, il vostro modo di essere
e di vestirvi solo per piacere agli altri. Se avete dei veri amici, vi accettano così come siete, con i
vostri difetti, le vostre paure e i vostri punti deboli. Non vogliate diventare come i vostri compagni solo
perché hanno la maglietta firmata o sono ricchi sfondati, perché di “gente” ce n’è anche troppa! (Don
Antonio Mazzi). Non odiate gli atri solo perché copiano nelle verifiche e prendono sempre dieci senza
studiare. Perché, ricordate, la verità prima o poi viene sempre a galla e chi non è preparato
adeguatamente viene scoperto.
Spero che ognuno di voi rifletta su ciò che ha appena letto e provi a seguire i consigli che vi ho dato.
Davvero, sono importanti. Siate unici!
Spero di esservi stata utile!
Grazie per avermi dedicato il vostro tempo,
G. G.

IL MONDO DIGITALE
Al giorno d’oggi ci muoviamo con molta facilità negli ambienti virtuali, anche grazie al telefono, senza
accorgerci cosa stiamo cercando e dove. Infatti alcuni siti non sono affidabili per determinate
ricerche, quindi è sempre meglio documentarsi su carta oppure chiedere a chi è più esperto di noi.
TEMPO MEDIO TRASCORSO ONLINE AL GIORNO







Da 2 a 10 anni = 40 minuti
Da 11 a 17 anni = 36 minuti
Da 18 a 24 anni = 2h 48 minuti
Da 25 a 34 anni = 2h 35 minuti
Da 35 a 54 anni = 2h 27 minuti
Da 55 a 74 anni = 2h 07 minuti

Dati del 2017

2h 25 minuti = circa uso in un giorno
56h 24 minuti = circa uso in un mese

2h 35 minuti

2h 14 minuti
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COSA PROVOCA L’USO ECCESSIVO DEL TELEFONO





la luce blu danneggia la vista e non permette di dormire
tenere in mano per troppo tempo il telefono provoca la tendinite al polso
La postura inclinata porta dolori al collo
Provoca la nomofobia o cellulare-mania che consistono in una difficoltà a staccarsi dal telefono.

M. M., S. G., M. D’A.

VIAGGIO NELLA FANTASIA
AMBER NEL MONDO INCANTATO
In un tempo lontano in un paesino vicino al bosco viveva una ragazzina di dodici anni di nome
Amber. Era magra ed alta con lunghi capelli biondi e occhi azzurri. Aveva un carattere forte, era
molto testarda e voleva essere sempre indipendente. Proprio per questo motivo un giorno litigò con i
suoi genitori e decise di andare a fare una passeggiata nel bosco dietro casa sua.
Il tempo non era dei migliori, c’era la nebbia e faceva freddo, ma Amber per la fretta uscì senza
giubbotto.
Era arrabbiatissima e non si rese conto di quanto si stesse addentrando nel bosco; camminò e
camminò senza sapere dove andava, quando si fece buio si rese conto di essersi persa.
Mentre ormai stava perdendo le speranze, vide una luce e, sperando fosse la casa di un buon
boscaiolo, si avvicinò.
Quando arrivò nei pressi del bagliore, ne fu accecata, perse i sensi e si risvegliò solamente il giorno
dopo.
Una volta aperti gli occhi, vide un paesaggio completamente diverso: si trovava in uno strano prato; in
cielo splendeva il sole e intorno a lei c’erano mille luccichii che si muovevano veloci; decise di alzarsi
per capire da che parte fosse il sentiero di casa, ma rimase a bocca aperta davanti ad un magnifico
castello circondato da case e animali volanti; solo a quel punto Amber capì di essere in un mondo
incantato.
Esso era popolato da creature simili a quelle terresti, ma dotate di poteri magici: ogni animale sapeva
volare ed era avvolto da un piccolo fascio di luce rosa che luccicava sotto i raggi del sole.
Ad un certo punto una piccola volpe si diresse verso di lei e le disse gentilmente:” ti sei svegliata!
Ciao io sono Evie e ti do ufficialmente il benvenuto nel regno di Animalia. Ti ho trovata ieri, stesa alle
porte del nostro reame e ti ho portato su questa collina per lasciarti riposare”.
Amber, ancora un po’ incredula, rispose:” ciao io sono Amber, vivo ai margini del bosco.”
Un velo di tristezza scese sul viso di Evie che le raccontò: ”Una volta anche noi eravamo liberi di
andare dove volevamo e tornavamo qui solo per dormire, ma quando Drako si impossessò
dell’amuleto, chiuse tutte le porte del regno e da allora non può più entrare né uscire nessuno. Perciò
dovrai rimanere qui anche tu finché Drako non verrà sconfitto. Ora indossa questo mantello e metti
anche il cappuccio, così nessuno potrà riconoscerti, poi seguimi, andiamo a casa mia"
Evie portò Amber a casa propria, una piccola capanna fatta di foglie e sospesa tra gli alberi. Le offrì
del tè mentre le raccontava la storia di Animali e di Drako, che un tempo era il protettore del regno ed
era buono. Purtroppo un giorno incontrò un boscaiolo, da tempo adirato con gli abitanti di Animalia
perché si nutrivano delle sue bacche.
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Con l’inganno, l’uomo gli regalò un bellissimo amuleto, in segno di amicizia.
In realtà il ciondolo era stregato ed aveva il compito di rendere Drako malvagio per sottomettere tutti i
suoi concittadini.
Appena lo indossò infatti, nacque in lui la voglia di supremazia che lo portò a rubare i poteri del
Grande Maestro e a usarli contro il regno.
Fin quando qualcuno non avesse rotto l’amuleto, Drako sarebbe rimasto cattivo ed Amber non
sarebbe potuta tornare a casa.
” Affronterò io Drako “disse con fermezza Amber, che si era resa conto di non poter stare lontano
dalla sua famiglia.
”Sssei …sicura?” Disse Evie balbettando” Drako è molto forte e non c’è speranza che tu lo batta”
” Devo provarci, non posso rimanere qui per sempre”
” ok allora è meglio che ti porti dal Grande Maestro, lui ti potrà dare dei consigli” disse con un filo di
voce Evie” tutto il regno pensa che sia morto, ma in realtà il Maestro è ancora vivo, è molto debole,
ma è vivo”.
Allora Evie portò Amber in una piccola caverna la cui entrata era coperta da foglie legate tra loro.
All’interno ospitava solo un piccolo letto dove giaceva una tartaruga molto rugosa e dall’aspetto
malandato:” Buongiorno Maestro” disse Evie.
” Oh Evie! Che bello rivederti! Hai novità? “
” Si Maestro! Abbiamo una volontaria per affrontare Drako! Eccola “e si spostò per far vedere Amber
al Maestro.
Quest’ultimo, quando la vide, ebbe un sussulto:” un’umana!?“
” Si Maestro, sono un’umana e sono pronta ad affrontare Drako” disse Amber sicura di se.
” Oh bambina mia tu non puoi affrontare Drako non riusciresti mai a sconfiggerlo, non hai poteri
magici!”
“Siamo venute qui per questo, volevamo chiederle se lei avesse uno strumento magico da darci.”
Disse Evie.
“Oh, forse qualcosa…” disse il Maestro indicando a Evie un baule che Amber non aveva notato.
“Evie, prova ad aprirlo e cerca una spada.” Disse il Maestro.
La volpe frugò tra gli oggetti, ma di una spada non c’era l’ombra
Quando stava ormai per rinunciare:” intende questa Maestro?” Disse Evie tirando fuori dal baule una
spada talmente piccola che sembrava fatta per scoiattoli.
” esatto! Questa spada può sembrare minuscola, ma ti aiuterà molto”
Evie ed Amber, dopo aver salutato il maestro, si incamminarono verso il castello dove risiedeva
Drako, ed entrarono.
All’interno era magnifico, tutto adornato da mosaici e statue in oro massiccio raffiguranti Drako.
Salirono le scale fino all’ultimo piano dove trovarono il loro nemico seduto su di un trono enorme.
” ehi Drako!” Urlò Amber
“Chi osa disturbarmi!?” Chiese lui mettendosi in piedi, era alto almeno 20 metri.
” io, voglio affrontarti!”
A quel punto Drako abbassò lo sguardo e vide Amber.
Dopo aver visto che si trattava di una bambina, iniziò a ridere fortissimo, dicendo:” tu, affrontare me?!
Allora Amber iniziò a correre verso Drako, arrivata a qualche metro di distanza fece un balzo
altissimo, cogliendolo alla sprovvista e arrivò al suo collo: con la spada tagliò il filo che reggeva
l’amuleto.
Egli cadde per terra senza sensi e poco dopo si risvegliò dicendo:” cosa è successo?”
Evie raccontò tutto a Drako che mortificato si scusò con gli abitanti e ridiede i suoi poteri al Grande
Maestro che riprese le forze e ritornò a vivere nel castello.
Le porte del regno furono riaperte e tutti gli animali furono liberi di andare in giro per il bosco.
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Quella sera Amber, sfinita, dormì a casa di Evie e la mattina dopo si risvegliò a casa propria, nel suo
letto.
Ebbe un sussulto: era stato tutto un sogno? Animalia non esisteva?
Si affacciò alla finestra e le sembrò di vedere un piccolo bagliore rosa dietro un albero. Sorrise
sollevata.
Provò altre volte ad andare ad Animalia, ma non trovò mai più la strada.
G. M.

CATAPULTATO IN UN MONDO FANTASTICO!!
Luca, un dodicenne di corporatura alta e snella, con gli occhi vispi color nocciola e i capelli ricci e
biondi, viveva con la sua famiglia in una grande città con palazzi talmente alti che toccavano il cielo
ingrigito dallo smog. Era un tipo solare, molto sportivo, aveva moltissimi amici e gli piaceva aiutare le
persone più deboli e in difficoltà.
Una sera andò a letto presto perché era molto stanco e si addormentò subito. Mentre dormiva
profondamente, all’improvviso venne svegliato da alcuni strani rumori che provenivano dall’armadio.
Agitato, si alzò, aprì le ante e dopo aver spostato un mucchio di vestiti vide un mondo fatato in
lontananza. Pensò di sognare, si diede un pizzicotto per svegliarsi, ma era tutto vero.
Curioso, si incamminò verso il “nuovo” mondo e arrivò davanti ad una grossa quercia. Il sole stava
tramontando e nel cielo iniziava a intravedersi un arcobaleno di dodici diversi scintillanti colori che
illuminavano quasi a giorno il paesaggio circostante. Luca si fermò di scatto ad osservare: c’erano
montagne altissime tutte di un colore diverso, di nessuna si vedeva la cima perché erano circondate
da nuvole bianchissime che sembrano soffici e gustose come la panna montata. Una moltitudine
infinita di fiori bianchi occupava i prati e nei laghi l’acqua era talmente colorata da sembrare una
spremuta d’arancia.
Osservando con attenzione Luca intravide una strana creatura che si nascondeva dietro la grande
quercia. Si avvicinò, ma a quel punto l’individuo scappò.
Il ragazzo cominciò ad incamminarsi verso i monti. Il sentiero che percorreva era composto da piccoli
pezzi di marzapane e cioccolato. Dopo aver percorso quasi un chilometro, ai lati del sentiero
iniziarono ad apparire le prime strane costruzioni: una aveva il tetto profumatissimo fatto con il pane
appena sfornato, un’altra nel portichetto aveva un tavolino che sembrava un toast al prosciutto cotto,
l’ultima addirittura aveva nel giardino una fontana a più piani composta da mille tubi che sprizzavano
acqua cristallina da ogni giuntura. Dalle finestre delle diverse case apparivano diversi coboldi, che
vedendo passare Luca lo intrattenevano scherzosamente raccontandogli delle divertenti barzellette. Il
ragazzo, che amava la compagnia degli amici si fermava a scambiare due chiacchere con tutti anche
se il suo desiderio era quello di trovare lo strano essere che aveva visto dietro la quercia.
Arrivò in un punto dove il sentiero si divideva: all’angolo c’era una grande casa e lì dentro Luca vide
la creatura che stava cercando; era proprio un essere stranissimo, aveva cinque braccia e due
gambe, un naso a patata, le orecchie a punta e i capelli erano solo due peli che spuntavano dalla
testa; la sua aria piuttosto triste. Luca lo chiamò e gli disse:” Ciao, come ti chiami, perché sei così
triste?”
L’essere rispose balbettando: “Mi chiamo JK, sono un abitante di questo regno e sono molto
abbattuto perché un nano malvagio, che vive qui dietro, nella piccola casa con il tetto di ferro rosso,
non mi permette di giocare a Ball Ball in quanto crede che sia una mezzacalzetta”.
Luca chiese:” Ball che???”
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JK rispose: “Ball Ball è un gioco molto famoso nel nostro regno si pratica sopra le nuvole, usando una
stellina luminosa; vince chi riesce a farla entrare nella porta avversaria più volte”
I due conversarono a lungo, cercando di trovare una soluzione, ma nel frattempo si era fatto talmente
tardi che JK invitò Luca a cenare e pernottare da lui visto che l’umano non aveva un posto dove
andare.
Durante la notte, Luca si rigirò nel letto più volte in cerca di una soluzione. La mattina si alzò
prestissimo e andò a parlare con tutti i coboldi che aveva conosciuto il giorno prima lungo il sentiero.
Tutti gli dissero che il nano era un essere spregevole, maleducato e arrogante e che amava
prendersela con i più deboli e che aveva veramente bisogno di una lezione.
A quel punto Luca ebbe un’idea luminosa. Tornò veloce a casa di JK, che si stava svegliando in quel
momento, e gli disse:” Preparati, andiamo a casa del nano dobbiamo discutere con lui!”
JK, terrorizzato rispose:” Mi fa troppa paura, TY è cattivissimo e io non voglio venire!!”
L’umano rispose: “non ti preoccupare è solo un nano, come te ha cinque braccia e due peli sulla
testa, ma è anche più basso!!!”. A queste parole, JK prese coraggio e si convinse ad andare.
Arrivati, per attirare l’attenzione di TY, lanciarono un sassolino di cioccolato preso dal sentiero contro
la sua finestra. Il malvagio uscendo urlò: “Chi mi disturba a quest’ora?”
Luca si presentò e disse al nano che lui odiava le ingiustizie e avrebbe fatto di tutto per aiutare il suo
nuovo amico. I due discussero per un bel po’, volarono sassi di marzapane e cioccolato ovunque,
alla fine il nano disse: “Va bene se vuoi che non offenda più mezzacalzetta, sfidiamoci a Ball Ball”
Luca accettò la sfida.
La partita si fissò alle 45 di “boschedì” nel mese di “rarzo” in quel momento era appena incominciato il
mese di “logebbraio”, perciò Luca aveva ancora un mese per prepararsi alla competizione e per
imparare a giocare a Ball Ball.
Il ragazzo chiamò a raccolta tutti i coboldi, che aveva conosciuto e il “rabista, il “rygettiere”, il
“klodraulico” volentieri si offrirono di aiutarlo e insegnargli a giocare.
Tra una prova e l’altra il tempo passò velocemente; Luca si era perfettamente integrato nel nuovo
regno, grazie alle sue doti sportive era diventato un campione e aveva conosciuto anche il simpatico
folletto Jonny, capace di volare, diventare invisibile e come lui sempre pronto ad aiutare i più deboli.
Finalmente arrivò il giorno della sfida.
La partita era fissata nel campo di nuvole sopra il monte giallo. Luca non aveva mai visto le nuvole da
così vicino e rimase molto meravigliato. TY portò la stellina che si doveva usare per la gara. Era
brillantissima e sembrava la stella polare.
La squadra di TY non sembrava molto forte, ma incredibilmente alla fine del primo tempo la partita si
era conclusa 7-0 per loro. Luca non capiva, tutte le volte che la sua squadra aveva la stellina,
nessuno riusciva a lanciarla nella porta avversaria.
Il folletto Jonny guardando attentamente le mosse avversarie, capì l’inganno del malefico nano.
TY aveva installato nella pallina le impronte digitali di tutti i componenti della sua formazione, così
quando la stellina era in loro possesso, si illuminava e si lasciava condurre con facilità; quando
veniva presa da qualcuno di cui non riconosceva le impronte sbiadiva e diventava pesante.
Jonny si avvicinò a Luca svelandogli l’inganno.
Luca chiese un time-out, radunò la sua squadra sopra una nuvola e raccontò a tutti cosa aveva
scoperto grazie al folletto. JK, arrabbiatissimo per aver capito come mai perdeva sempre disse:
“Ragazzi, mi è venuta un’idea, chiediamo a Jonny di rendersi invisibile e di andare a cancellare le
impronte digitali dalla stellina”. Luca e gli altri risposero: “Ottima idea!!!Grande JK”.
Luca chiamò Jonny e gli spiegò il piano.
Alla ripresa della sfida la situazione cambiò completamente, la stellina divenne maneggevole e più
facile da insaccare nella rete. Il ritmo della partita si fece sempre, più incalzante, 7 a 1, 7 a 2, 7a 3
……7 a 7, e mancavano solo pochi secondi alla fine dell’incontro.
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Ad un certo punto JK prese la stellina, la accarezzò ben bene e con una finta da vero bomber, scartò
come un cioccolatino l’avversario, tirò e gonfiò la rete. Che giocata!!!! Tempo finito e match vinto!!!
Luca era euforico e insieme ai coboldi e a JK decise di organizzare un party per consacrare il loro
trionfo. La festa fu memorabile, montagne di gelato e panna montata, quintali di cioccolato e
marzapane, litri e litri di spremuta d’arancio…si erano veramente meritati tutto questo!!.
Nonostante ciò Luca in cuor suo era dispiaciuto per TY, non gli piaceva avere nemici e così chiese a
Jonny di volare fino alla casa con il tetto di ferro rosso e di chiedere al nano e alla sua squadra di
unirsi alla festa. TY nel frattempo aveva capito di aver sbagliato e che aver ingannato gli avversari
non era stata una bella azione, quindi accettò con piacere l’invito. La festa si fece ancora più
divertente, con danze e balli fino alla mattina seguente.
Cavoli, per Luca era ora di tornare a casa, iniziava a sentire la nostalgia dei suoi genitori ma proprio
non sapeva come fare. JK lo condusse alla quercia e gli rivelò un grande segreto: nel tronco c’era
una porticina con all’interno un ascensore che lo avrebbe riportato direttamente nell’armadio della
sua cameretta. Dopo aver salutato tutti, con un po’ di tristezza nel cuore, il ragazzo attraversò il
portale. Una volta a casa Luca non raccontò a nessuno la sua avventura, era un segreto ma lui
sapeva di poter entrare nell’armadio e prendere l’ascensore tutte le volte che voleva.
Anonimo

LORENZO E I FOLLETTI
Lorenzo era un ragazzino di 12 anni, non molto alto, magro, con capelli castani che gli ricadevano a
ciuffo sui grandi occhi nocciola. Dopo una serata tra amici, uscì dal cinema; la strada era umida, i
palazzi che circondavano la via erano offuscati da un leggero strato di nebbia. Il rombo di una moto
rimbombò nel viale. Si incamminò con un passo veloce verso casa prendendo la scorciatoia che
passava per i campi. Mentre percorreva lo sterrato inciampò in un sasso e cadde in un enorme
voragine: il suo grido venne sempre meno mentre cadeva in quel buco che apparentemente
sembrava infinito.
Atterrò con un grande tuffo in un laghetto di acqua limpida. Soltanto quando uscì da esso, Lorenzo si
accorse con enorme stupore della strana bellezza dell’ambiente che lo circondava: i suoi piedi
poggiavano su un tappeto di muschio morbido di colore verde, intorno c’erano dei grandi alberi da cui
pendevano dei boccioli colorati con delle porticine e delle minuscole finestrelle. Era proprio curioso di
sapere dove si trovava.
Mentre camminava notò un grosso cumulo di polvere che roteava velocissimo verso di lui. Impaurito
provò a schivarlo ma venne colpito. Quando la nube sparì Lorenzo notò dei folletti colorati di
piccolissime dimensioni che giacevano a terra storditi dal colpo. Appena si risvegliarono alcuni folletti,
avviliti, gli raccontarono:” Il re degli Irritati ci ha cacciato dalle nostre casette costringendoci a
dargliele”. Gli rispose soltanto che gli dispiaceva, perché sapeva che se avesse fatto domande, visto
il loro animo triste, si sarebbero messi a piangere, e a lui, che era di animo buono non sarebbe
piaciuto.
Ad un tratto il più anziano dei folletti si avvicinò a Lorenzo; aveva la pelle arancione, dei capelli radi e
grigi, indossava una giacca blu vissuta, con toppe ciano e verdi. Disse a Lorenzo con voce saggia:”
Se tu ci aiuterai a farci restituire le nostre casette dagli Irritati, rimanderemo te al mondo da cui sei
venuto”. Lorenzo accettò fiducioso. I folletti lo portarono in una radura in cima a una montagna, al
centro della quale una spada era conficcata in una roccia.
La spada era piccola con un manico di diamanti luccicanti e gli sarebbe servita per sconfiggere il re
degli Irritati. Quando la tolse gli sfuggì di mano cominciando a scivolare lungo il fianco roccioso della
montagna. Per rincorrerla, Lorenzo saltava come uno stambecco sulle rocce e proprio quando
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l’aveva afferrata iniziò a scivolare lungo un precipizio. Scaltramente, i folletti si unirono in un lungo
abbraccio che lo afferrò e lo salvò.
Lorenzo li ringraziò, ed essi lo accompagnarono dagli Irritati.
Il loro re era alto e muscoloso, aveva la pelle grigia, indossava una giacca verde palude, con un
colletto fatto di ali di pipistrello. Avrebbe dovuto duellare con lui e trafiggerlo con la spada; ma
Lorenzo, che non voleva uccidere nessuno, preferì usare i poteri magici della spada da cui fuoriuscì
un arcobaleno, che trasformo il re degli irritati, facendolo diventare gentile ed educato. A
trasformazione avvenuta, il re si scusò con tutti i folletti per il male compiuto quando era accecato
dalla smania di potere e gli restituì le loro case.
I folletti si congratularono con Lorenzo e insieme agli Irritati si unirono a creare una fionda che lo
lanciò nel buco da cui era arrivato e mentre risaliva gridò. Le sue grida non erano più di paura ma di
ringraziamento e felicità.
Lorenzo si ritrovò mezzo tramortito in mezzo al vialetto sterrato, con un bel bernoccolo in testa ma la
sensazione di aver vissuto una grande avventura.
N. U.

NELLA TERRA DI PARSY….
In fondo alla verde vallata della terra di Parsy, c’era un grazioso villaggio, dove la gente allegra
ed operosa trascorreva serena le sue giornate.
Qui viveva Annie una ragazzina di undici anni, dolce e gentile. Era buffa perché aveva il viso
ricoperto di lentiggini e lunghi capelli rossi, il suo sorriso era gioioso proprio come i suoi occhi
verdi smeraldo.
Con il suo migliore amico John, un ragazzino forte e simpatico, dopo la scuola, si trovava
spesso a fare i compiti e ad organizzare passeggiate nel bosco. Un giorno decisero di andare
a fare un pic-nic sulla riva del fiume per rilassarsi sulle sue sponde, dopo una camminata
ristoratrice.
I due partirono, zaino in spalla, percorsero il sentiero che dal villaggio portava al fiume Pot ed
attraversarono il bosco.
Lungo il tragitto, Annie e John si divertirono a giocare a “io vedo”. Annie era specializzata a
vedere cose impossibili da trovare e tutte le volte riusciva a stupire John. “Io vedo rosa…”
disse e John si lanciò subito alla ricerca. Il paesaggio era ricco di alberi con foglie rosa tenue
dalle mille forme, piante con fiori rosa confetto che attiravano strani insetti e farfalle con ali dai
rosa più variegati. Era praticamente impossibile trovare il rosa che Annie aveva in mente,
perché il rosa, in tante sfumature era ovunque.
Arrivati al fiume, finalmente, si gustarono gli squisiti panini alla marmellata di petali di viola e di
prugne selvatiche preparati con amore dalla mamma di John. Passarono le ore a parlare dei
loro sogni, di quello che avrebbero voluto realizzare una volta finita la scuola, Annie desidera
tanto avere un cavallo mentre John voleva diventare un abile prestigiatore.
Si fece tardi. I ragazzini decisero che era giunto il momento di tornare a casa. A quel punto si
accorsero che una fitta nebbia era scesa nel bosco ed aveva nascosto il sentiero. Annie e
John si strinsero la mano, per non perdersi ed iniziarono a camminare nella foschia.
Tutto intorno a loro aveva un aspetto spettrale: non si vedeva nulla e il bosco risuonava di
strani rumori terrificanti. I ragazzi proseguirono con cautela, ma ben presto la paura si
trasformò in un gioco per ritrovare la via di casa. Così i ragazzini decisero di passeggiare
tranquillamente immersi in quel luogo indefinito, sicuri di rimanere sul sentiero.
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Ma quello che i due ancora non sapevano, era che qualcosa di assolutamente magico sarebbe
accaduto di lì a poco, infatti la nebbia li stava portando in un mondo parallelo a loro
sconosciuto.
Quando l’avvolgente nube si dissolse, pian piano Annie e John si ritrovarono in posto molto
strano che non conoscevano. “Ma dove siamo?” si chiesero i ragazzi. Quel luogo pareva
magico, come le creature che lo abitavano: fate, folletti, gnomi e poi funghi e fiori giganti,
piante dalle forme più strane e dai colori sgargianti.
Annie e John osservavano tutto con occhi meravigliati e proseguirono lungo il sentiero che si
aprì davanti a loro.
Stavano camminando già da qualche minuto, quando ad un tratto un piccolo mago apparve e
salutandoli a gran voce, si presentò: “Salve sono il mago Hig e vi do il benvenuto nel regno di
Wonder – il Mondo Parallelo!”. Annie e John non erano sicuri di potersi fidare, ma capirono
presto che il mago non aveva cattive intenzioni e voleva solo conoscerli. I due ragazzi
raccontarono quanto gli era successo e che non riuscivano a capire come fossero arrivati in
quel posto magico.
Hig li ascoltò con molta attenzione poi dopo essersi fermato un attimo a pensare, spiegò ai
ragazzi che per qualche strana coincidenza avevano attivato e attraversato La Grande Porta
Celeste, il portale di collegamento tra Regno di Wonder - il Mondo Parallelo ed il mondo degli
umani.
I ragazzi pensarono di poter semplicemente riattraversare la Porta per poter tornare a casa,
ma non sapevano di dover riattivarlo prima del calar del sole, altrimenti sarebbero rimasti
intrappolati in quel regno per sempre. Non sarebbe stata un’impresa tanto facile riaprire il
portale, perché era necessaria una chiave speciale. Così il mago spiegò ad Annie e John che
la chiave era la Spada di Cristallo, nascosta nella Grotta Nera, custodita gelosamente da un
grande drago chiamato il Signore delle Tenebre, che molti anni prima l’aveva rubata.
Hig raccontò che tanto tempo prima, era possibile viaggiare attraverso il portale. Questo era
concesso solo ai grandi condottieri di draghi, il più famoso era Giorgeux. Il quale spesso
viaggiava tra i due mondi. Finché un giorno, mentre si trovava nel mondo umano, rivelò Hig,
Giorgeux fu sorpreso da un terribile uragano e nonostante avesse già attivato il portale non
riuscì ad oltrepassarlo. Il maghetto proseguì raccontando che solo il drago tornò a Wonder e
giurò che da quel momento nessuno avrebbe più viaggiato, portando via con sé la spada.
A quel punto i due ragazzi si affrettarono ed attraversarono quell’angolo di Regno del Mondo
Parallelo, dove tutto era fuori posto: alberi con radici sospese nell’aria, foglie a forma di mano,
fiumi che scorrevano al contrario e fiori verdi su fusti colorati, alla disperata ricerca della Grotta
Nera.
Non fu facile attraversare quel luogo, perché dietro ad ogni cosa si nascondeva un pericolo;
piccole piante carnivore capaci di diventare enormi e divorare qualsiasi cosa oppure pesci
volanti dai denti aguzzi che tentarono di morderli mentre guadavano il fiume.
Finalmente arrivati, dopo diverse peripezie, entrarono nella grotta: era di un nero profondo e
nemmeno un raggio di luce riusciva a filtrare al suo interno; all’improvviso in mezzo a tutto quel
buio, videro un luccichio: era la spada che stavano cercando, bellissima, trasparente e
brillante. L’afferrarono, ma non appena la toccarono, ecco che apparvero due palle rosse
come il fuoco; erano gli occhi del Signore delle Tenebre.
Dopo qualche secondo seguì un ruggito fortissimo, i due cominciarono a dirigersi verso
l’uscita, mentre il drago arrabbiato iniziò ad incendiare tutto ciò che trovava. Fortunatamente i
due sventurati riuscirono a mettersi in salvo, correndo velocemente verso l’apertura della
grotta. Ma dovevano trovare una soluzione per sconfiggere il nemico. Si guardarono intorno ed
idearono un piano.
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John alzò la spada e cominciò ad urlare più forte che poteva per farsi notare dal drago e per
farlo cadere in trappola. Lo condusse vicino ad un burrone, mentre nel frattempo Annie,
nascosta dietro le rocce, aspettava il momento giusto per colpirlo.
Così appena il Signore delle Tenebre arrivò a tiro, la ragazzina fece rotolare un macigno che lo
colpì alla testa, a quel punto il malvagio perse l’equilibrio.
John si gettò sul drago e con la spada gli trafisse il cuore, facendolo così cadere nel burrone.
Purtroppo il ragazzo rimase impigliato con la giacca negli artigli dell’animale che lo trascinò
con sé. Annie disperata gridò dal dolore: “John dove sei? Ti prego John dimmi che sei vivo!!” e
si mise a piangere disperata. Ma una voce giunse dal crepaccio: “Allora ti decidi ad aiutarmi,
invece di piangere?”, Annie si allungò e vide il ragazzo appeso ad una sporgenza che
dondolava avanti ed indietro. Prese quindi un lungo ramo e lo aiutò a risalire.
I giovincelli salvi corsero da Hig più veloci che potevano, non gli restava molto tempo prima del
tramonto. Quando finalmente arrivarono, stremati dalla lotta e dalla corsa, gli consegnarono la
spada.
Il mago la fece roteare velocemente nell’aria creando un vortice che improvvisamente aprì il
portale luminoso. Annie e John erano riusciti nell’impresa e potevano far ritorno a casa.
Ringraziarono e salutarono il piccolo amico magico ed oltrepassarono il confine dei due mondi.
D’un tratto si ritrovarono sul sentiero nel bosco che tante volte avevano percorso, la nebbia era
sparita ed era calata la sera, nonostante la stanchezza erano felici di essere riusciti a tornare
nel loro mondo, consapevoli di aver vissuto un’esperienza straordinaria che non avrebbero mai
dimenticato.
Così dopo essersi a lungo abbracciati, ripresero la strada verso casa.
E. C.

UNA NUOVA SCOPERTA
Mi chiamo Gab e vivo su quest’isola che non ha un nome ma è la “mia” isola, dove abito da sempre
con la mia famiglia.
Una mattina presto, uscii in cerca di cibo.
Fu così che, passando vicino alla spiaggia, decisi di entrare in acqua: il mare che avevo davanti si
confondeva con il cielo in un unico colore azzurro. All’improvviso, all’orizzonte, vidi delle sagome
impressionanti con dei grandi mantelli agitati dal vento che non avevo mai visto prima.
Decisi, allora, preso dalla emozione, di andare a chiamare alcuni miei compagni che, però,
inizialmente non vollero seguirmi ma poi, finalmente, accettarono di andare a constatare quello che
stavo dicendo.
Arrivati sulla spiaggia, eravamo spaventati dalla novità, ma incuriositi, volevamo scoprire cosa
fossero quelle strane figure che si stavano avvicinando a noi.
Stava accadendo qualcosa di nuovo nelle nostre vite!
Vedemmo che quelle sagome che galleggiavano sull’acqua del mare stavano cambiando direzione;
pensammo: “Sarà perché il mare è agitato o perché ci hanno visti?”.
I miei compagni ed io decidemmo di seguirli da lontano. Arrivati in una baia, notammo che le sagome
erano ferme e vedemmo degli esseri come noi scendere da esse e venire verso la spiaggia.
Una volta arrivati, vedemmo questi uomini vestiti in modo strano: avevano curiosi cappelli luccicanti e
lisci, erano coperti da stoffe colorate ed avevano lance simili alle nostre ma luccicanti e più corte. A
noi sembravano persone misteriose e sicure di se stesse.
Il primo uomo che toccò la sabbia disse qualcosa d’incomprensibile per noi. A quel punto,
decidemmo anche noi di avvicinarci; fu così che arrivò, finalmente, il momento del nostro incontro e,
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in segno di amicizia, gli offrimmo loro un pezzo di Giada, pietra preziosa molto diffusa nella mia isola.
Fu così che, comunicando in qualche modo con loro, li invitammo alla festa del dio Sole.
La sera, durante la celebrazione della festa, cercammo di comunicare con loro per avere informazioni
su quelle strane sagome galleggianti.
Poi, per cena, offrimmo ai nostri ospiti carne di iguana al cocco essiccato e mango fresco e loro ci
offrirono una bevanda rosso scuro. La serata trascorse così, tra canti, balli e cibo.
Il giorno dopo, i nostri ospiti ci salutarono per andare a visitare altri posti della nostra isola.
Fu così che iniziò lo scambio della nostra cultura con la loro venuta da lontano, lasciandoci un segno
profondo dentro ognuno di noi perché capimmo che altri mondi erano possibili oltre al nostro.
A. G.

KHALY E L’ANELLO MAGICO
Era l'anno del lupo nel regno dei Cinque Fiumi, la gente era in festa, in ogni strada vi era allegria e
gioia, i raccolti crescevano rigogliosi e il sole splendeva in cielo, niente di più bello se non fosse che il
Re Bubi, il Nero, tramava di rubare il tesoro perduto della strega Piper. Si tramandava da generazioni
che il tesoro della strega non fosse altro che un anello di bronzo, non era bello, non era costoso, ma
racchiudeva al suo interno una magia potentissima che donava la vita eterna a chi lo avrebbe
indossato.
Un anno dopo il re fece partire una spedizione, non fu difficile trovare quello che i cavalieri stavano
cercando, quasi come se fosse apparso ai loro occhi per un motivo. Essi tornarono a palazzo e
diedero la cassa dove era contenuto l'anello al re, che non esitò subito ad aprirla ed a metterlo al suo
mignolo. Il cielo immediatamente si fece nero, fulmini e rombi di tuono colpirono tutto il regno,
spaventato il re gettò per terra l'anello che si ruppe in due pezzi, da lì si sentì una voce che
esclamava: "Mille e ancor mille anni di buio passeranno se un drago non si risveglierà, se l’anello si
riparerà, tutto tonerà alla normalità!". Bubi cercò di far ricomporre l'anello ai suoi migliori fabbri, ma
nessun tipo di fuoco poteva fondere quel materiale magico. Nessuno, nemmeno i migliori consiglieri
del reame riuscirono a capire il senso della maledizione e così diedero inizio ad anni difficili di
carestia, di guerra, di cavalieri che cercavano di impadronirsi dell'anello per spezzare la maledizione.
Sembrava tutto perduto fino a quando, un giorno, in un casolare vicino al castello, nacque Khaly, una
bimba dai capelli d’oro, con le labbra rosse e gli occhi di ghiaccio.
Khaly era molto coraggiosa, ribelle e sempre alla ricerca di nuove avventure: una ne pensava e dieci
ne combinava!
Quella volta, ricordando la leggenda che le aveva raccontato in passato suo papà, decise di andare
alla ricerca delle tre uova pietrificate del suo bisnonno. Queste avrebbero permesso di risvegliare i
draghi, gli unici in grado di fondere l’anello del re, mettendo fine alla maledizione.
Così, con il suo zaino in spalla, si iniziò a dirigere verso Lago Languido, un lago di origine paludosa,
che nell’antichità era abitato da numerosi draghi. Giunta a destinazione, iniziò la sua ricerca frenetica
tra la vegetazione ed improvvisamente, spostando le liane, adocchiò tre uova simili a pietre. Tra
timore e gioia la piccola Khaly le raccolse con cautela, le infilò nello zaino e corse verso casa.
Una volta arrivata a casa, le fece vedere subito al padre, chiedendogli consiglio su come farle
schiudere. Lui, incredulo, si ricordò che in soffitta custodiva un’arpa magica, che gli aveva lasciato in
eredità il suo vecchio padre, dicendogli che gli sarebbe servita in un’occasione speciale. Quindi iniziò
a toccare le corde, l’arpa iniziò a emettere dolci suoni e delicati, che ad un tratto fecero schiudere le
uova.

17

I tre draghi, dal primo momento in cui videro, Khaly la seguirono ovunque e non la abbandonarono
mai. Quando furono abbastanza grandi e capaci di sputare fuoco, Khaly capì che era il momento di
spezzare la maledizione, così si recò al castello, dove si trovò a fronteggiare molti cavalieri prima di
arrivare al tesoro. Khaly vide l’anello, chiamò i draghi e chiese loro di fonderlo. Non appena i due
pezzi si ricongiunsero, il cielo si schiarì, colorandosi di un blu vivace e tutto tornò alla normalità.
Così la popolazione proclamò Khaly regina del regno dei Cinque Fiumi.
F. V.

BATTAGLIA NEI TREDICI REGNI
Era ormai mezzogiorno quando Melissa e William arrivarono all’Albero Del Sapere. Erano lì per due
motivi molto diversi. Melissa, erede del trono dei Dodici Regni, voleva sapere se era la prescelta a
compiere la Profezia, la quale diceva che una giovane fanciulla molto coraggiosa avrebbe sconfitto il
più terribile nemico degli abitanti delle Terre Magiche: Ninforda, la signora della distruzione. William
invece si era unito a lei perché cercava fama e onore.
I due si sedettero davanti all’Albero. Esso spalancò le fronde, come non faceva da molto tempo
ormai, e li squadrò.
Si trovò davanti una ragazza di circa sedici anni con i capelli rossicci al vento, due vispi occhi azzurri
come il mare e le labbra molto sottili. Di fianco a lei stava un ragazzo di corporatura massiccia, con i
capelli biondicci, gli occhi verdi come il prato e un sorriso stampato in faccia.
L’albero disse:
<< Cercate fama e risposte?
Chiedete enigmi e incantesimi?
Qualunque sia la vostra richiesta fatela:
Se avete cuore puro, verrà esaudita.
Badate bene però, prima dovete ascoltare la mia storia.>>
<<Una volta ero un piccolo arbusto da frutto come tanti altri. Un giorno però arrivarono delle fate a
giocare vicino a me. Quando ebbero fame mangiarono del mio frutto e decisero di benedirmi. Due
giorni dopo, un povero taglialegna disperato si sedette alla mia ombra. Era così povero che non
poteva più permettersi di sfamare i suoi figli. Io volevo fare qualcosa, così gli dissi di tagliare i miei
rami per venderli; egli iniziò, ma più rami tagliava, più me ne crescevano. Così dopo aver raccolto
quintali di legna andò a venderla al mercato, guadagnando abbastanza soldi per campare un anno
intero. Da quel momento tutti mi considerano una quercia magica.>>
Melissa chiese:<< Quindi sono io la prescelta?>>
Ma l’albero le rispose:<< Questo dipende da te. Puoi scegliere, il destino è nelle tue mani.>>
Dopo aver ringraziato l’albero, William e Melissa partirono per sconfiggere Ninforda. Attraversarono
mari e deserti, foreste popolate da elfi e caverne piene di gnomi. Finalmente arrivarono al castello di
Ninforda, nel Tredicesimo Regno, l’unico su cui Melissa non aveva potere. Appena i due guardarono
Ninforda, gli si gelò il sangue nelle vene. Aveva gli occhi maligni rosso fuoco, i capelli neri unti
appiccicati alla fronte, la bocca contratta in una smorfia di odio e un’espressione maliziosa sul viso.
<< E così ci incontriamo, finalmente>> disse Ninforda << sei fortunata lo sai? L’ultima cosa che
vedrai sarà il mio bellissimo viso>>.
<<Ninforda, Ninforda. Peccato per te, perché l’ultima cosa che vedrai sarà la mia vittoria>> disse
Melissa rispondendo alla provocazione.
Le due presero le loro armi e iniziarono a combattere all’ultimo sangue. Quando Ninforda però stava
per finire Melissa, si tolse la maschera e rivelò di essere…Melissa stessa! Ella aveva infatti viaggiato
nel tempo per mettersi alla prova e la vera Ninforda era già morta da molto tempo. Così Melissa
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sposò William, di cui era innamorata da molto tempo, e divenne la sovrana dei Dodici, anzi, Tredici
Regni.
A. B.

LUCY, PEPITA E LA SERENITA' NEL MONDO
In un paesello, uno di quelli piccolini in cui tutti si conoscono bene e si salutano tutti i giorni, ma uno
senza scuola perché nessuno sa che esiste davvero anche se è segnato nelle mappe, vivono
pastorelli, agricoltori, e altre persone, come direbbe Lucy, che esistono allo scopo di amare e di voler
bene alla gente che gli sta a fianco. Non come nelle grandi città dove ci sono i ladri, le persone ...
cattive No No No. Se pensate questo non avete capito proprio nulla.
Tuttavia in uno di quei paeselli, abita la famiglia di Lucy. Essa è formata da padre, madre e il suo
fratello maggiore.
Lucy è una ragazza di undici anni, coi capelli lunghi, color dell'oro e tutti ricciolini, che le donano
molto, il suo viso è pieno di piccole e graziose lentiggini. Ha un carattere socievole, molto amichevole
e soprattutto, lo si capisce bene dai suoi occhi che parlano per lei, è molto curiosa.
Ma la sua specie non è sulla Terra bensì sul pianeta Antares, distante diversi anni luce dalla Luna.
Oggi è una bella giornata di sole ma Lucy sa che non sarà come tutte le altre, oggi infatti cercherà di
annullare il piano malefico di Orbud: il malvagio stregone infelice.
La fama di questo stregone è conosciuta in tutta la galassia. Egli aveva infatti disseminato odio,
rabbia, rancore e depressione in parecchi pianeti. Consisteva in questo anche il progetto che voleva
attuare, o meglio, che stava attuando su Antares: rovinare la vita alle persone rendendola infelice
come la sua. Lucy invece voleva rimanere raggiante come il sole e decise che ci sarebbe rimasta ad
ogni costo. Quindi decise di affrontarlo. Doveva trovare la fonte incantata che gli avrebbe dato la
possibilità di colorare il mondo di gioia, pace e serenità. Il suo piano era trovarla e far poi bere un
sorso di quell'acqua a Orbud così che, con le sue magie, l'avrebbe potuta aiutare a farla cadere,
come se fosse pioggia, su ogni pianeta della galassia per togliere la maledizione dell' infelicità.
Uscì appena dopo mezzogiorno, ah, quasi dimenticavo, non mancava Pepita la sua gattina e
compagna di viaggio preferita. Essa aveva poco più di un anno ed era tutta nera eccetto una
macchiolina giallognola dietro l'orecchio sinistro da cui prendeva in nome. Uscirono di casa che Lucy
aveva ancora in bocca un pezzetto di panino con il prosciutto e il formaggio che sua mamma Matilda
le aveva preparato. Pepita invece, per prepararsi carica per l'avventura, aveva mangiato uno
squisitissimo filetto di salmone. Era tutto pronto. Lucy portava uno zainetto contenente forbici, una
benda, qualche cerotto e molto altro ancora e, a tracolla, teneva una borraccia piena d'acqua fino
all'orlo. Dopo qualche esitazione, decisero di partire. D'altronde non doveva che andare sempre dritta
per un sentiero fino a quando non avesse incontrato il cuore della foresta e, quindi, anche la fonte
magica. Proseguirono diritte per una decina di minuti dopodiché si fermarono. Pepita aveva alzato e
arruffato la coda. Un segnale di pericolo e di paura. Si nascosero dietro una lunga siepe. Poi, spiando
tra i rami, videro una creatura simile a un grifone ma di dimensioni più ridotte. Ma, credetemi, faceva
comunque molta paura. Si nascosero ben benino aspettando che la creatura se ne andasse. Dopo
qualche minuto sentirono però un tonfo. Il “mini grifone” era caduto a terra. Era inciampato per colpa
di un nastrino sottile sottile ma ben teso che era stato legato, supposero, da qualcuno che voleva
ostacolarle. Così aspettarono, un po' impazienti, che il loro trova-trappole si allontanasse, dopodiché,
cercando di stare attente alla fune che lo aveva fatto inciampare si rincamminarono per svolgere la
loro missione. Ora erano arrivate ad un ruscello. Non c'erano ponti per attraversarlo ma solo un
tronco con un diametro di circa dieci centimetri. L'aveva determinato Lucy con il piccolo righello che si
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era portata, tra le altre cose, nello zaino. Lucy disse poi ad alta voce: - Pepita, penso che tu ce la
possa fare ad attraversare il ruscello. Io forse avrò un po’ di difficoltà - e poi aggiunse: - Cominci tu
vero?! -. La gatta, come se avesse capito tutto, dopo qualche esitazione, attraversò il fiume. La
ragazza invece, dopo il primo passo tornò indietro perché sentì uno scricchiolio sotto ai suoi piedi. Ma
poi, incoraggiata dallo sguardo dell' amica che la attendeva sulla sponda opposta del torrente,
armatasi di coraggio, fece un lungo salto, atterrò al centro del tronco con un piede, che, prontamente,
le diede lo slancio per farla atterrare sana e salva vicino alla sua cara Pepita. Poi, dopo un lungo
sospiro di sollievo si rimisero in cammino. Sull'altra sponda, ma un po' più in là, intravidero un cane
ringhiante. La gattina con un balzo si nascose nello zaino mentre Lucy, guardandosi intorno, vide un
grosso ramo caduto dall'albero che gli era di fronte, poi, si mise prontamente di fronte al cane e,
impugnando il bastone come se fosse una spada, lo fece scappare con la coda tra le zampe.
Proseguirono per il sentiero addentrandosi sempre di più nel bosco. Cominciava a fare freddo
perché i rami, facendosi sempre più fitti, non lasciavano filtrare i raggi del sole. A un certo punto
sentirono dei rumori sopra le loro teste. Pepita, che era rimasta nello zaino, si nascose ben benino
sotto tutte le cose che la sua padrona aveva portato. Lucy, invece, si mise a correre ma compiendo
un terribile sbaglio. Infatti, non vedendo un filo tirato a cinque centimetri da terra cadde, ma senza
farsi male, fortunatamente. Poi, dagli alberi furono scagliate migliaia di piccole noccioline che si
scaraventarono come grandine al suolo. Dopo un lungo boato, una nuvola di polvere si alzò da terra
facendole tossire e tremare di paura. Infine, dietro di loro comparve un orso mostro con tre teste che
non aveva certo un aspetto amichevole. La paura aumentava sempre di più e Lucy si mise a correre
a perdifiato urlando a squarciagola: - Aiuto!!! Qualcuno mi aiuti!!! -. Il mostro però le stava sempre
alle calcagna. Pepita intanto, sbucando dallo zaino, si trasformò in un grifone. Subito afferrò Lucy e
la sollevò in cielo.
Lucy non capiva cosa stesse succedendo. Capiva però che quel grifone le aveva salvato la vita.
Mentre volava in alto, presa dall' ansia, si ricordò di Pepita ma si accorse che lo zaino era
leggerissimo. Allora iniziò a piangere. Temeva di aver perso la sua amica. Si rivolse allora al grifone,
ringraziandolo e chiedendogli anche di depositarla nella prima radura perché la sua gattina era in
gravissimo pericolo. Il grifone, allora, sorridendo, disse: - Ah ah, non preoccuparti. Ci penso io! - . A
quelle parole Lucy capì che il grifone non era altro che la sua amatissima Pepita. Ma allora era
magica! Ora Lucy era al culmine della sua gioia: non solo era di nuovo con la sua amica, ma ne
aveva una magica! Si fermarono sulla vetta di un alto monte. Sapevano che poco distante si trovava
il parco della fonte dove abitava anche il malefico Orbud. Le difficoltà non erano finite ma tutto
sembrava tranquillo. Solo quando si avvicinarono alla fonte, Lucy si accorse che Pepita aveva ripreso
le sembianze di una gatta. La fonte era situata in un parco bellissimo, ricco di alberi e fiori di ogni tipo
con un profumo di natura inebriante e pieno di creature magiche che mutavano il proprio aspetto tra
lampi di luce. Seguendo il suono del gorgoglio dell' acqua, si trovarono di fronte ad una cascata
meravigliosa. Lucy prese la bottiglia dal suo zaino, la riempì di quell' acqua e insieme si avviarono
verso un castello diroccato. Ci entrarono, però, solo di notte, così il mago stava dormendo e sarebbe
stato più facile. Verso le 22:00, dopo una serie di peripezie nei vicoli del castello malridotto, trovarono
la stanza del malvagio stregone. Si avvicinarono con passo felpato al letto di Orbud. Con loro grande
sorpresa egli dormiva con la bocca aperta. Che strano un essere così cattivo aveva pure abitudini
umane! Pepita, con un balzo leggero, atterrò sulla coperta del malvagio, pronta ad aggredirlo qualora
si fosse svegliato. Nel frattempo Lucy prese la bottiglietta e versò tutto il suo contenuto nelle fauci di
Orbud. Improvvisamente lo stregone si svegliò con gli occhi che sprizzavano gioia e Lucy disse
soddisfatta: - Allora è vero! Anche tu sai essere buono! -. Lo stregone poi con la sua magia aiutò le
due amiche a riportare la gioia e l'armonia in tutti i pianeti della galassia.
A. G.
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VIAGGIO DI SOLA ANDATA
Durante quella splendida mattina del giugno 2033, Benedetta passeggiava tranquilla e spensierata
con la sua famiglia sullo spettacolare lungolago di Salò, sul Lago di Garda.
L’acqua, limpida e cristallina, sembrava uno specchio in cui i raggi del sole brillavano dorati.
Poiché la sera prima c’era stato un violento temporale, sulla spiaggetta dove si stavano recando
c’erano buche di fango formatesi con la sabbia. Proprio in una di queste cavità sembrava agitarsi
qualcosa…o forse qualcuno!? Sempre più incuriosita, Benedetta decise di avvicinarsi per controllare
e, tra lo stupore e la paura, cominciò a sentire una specie di voce metallica, con un suono ad
intermittenza, che chiedeva aiuto. “A-I-U-T-O!!”.
Per un attimo alla ragazza sembrò di sognare ma, fattasi più vicina, vide una specie di robot con
sembianze umane emergere dal fango con pietosi lamenti: “TI-PREGO-AIUTAMI”.
Benedetta non poteva credere ai suoi occhi.
Eppure, qualche anno prima, aveva sostituito i suoi vecchi occhiali con delle nuovissime lenti a
contatto di ultima generazione che permettevano di vedere fino a 20 volte meglio del normale… del
resto la scienza aveva fatto enormi passi avanti e nessun ragazzo portava più cose fastidiose come
apparecchi dentali o occhiali da vista: appositi medici per adolescenti risolvevano in breve tempo
qualsiasi problema si presentasse.
Ora, quello strano “essere” era un capolavoro assoluto di geometria solida: aveva il torace a forma di
parallelepipedo, quattro cilindri al posto degli arti, una faccia piramidale a base quadrata e due
semisfere vuote al posto degli occhi.
Quando parlava, a scatti, al posto della bocca una serie di tre lucine rosse verdi e blu si illuminavano.
Si muoveva con estrema fatica, quasi fosse ingessato; goffamente riuscì ad emergere dal fango.
“Chi sei?” esclamò la ragazza.
“Sono un abitante del pianeta KB12, proveniente dall’esosfera. Mi chiamo Geo”
“E cosa caspita ci fai qui??” riprese lei.
“Era il settembre del 1943… esattamente 90 anni fa, quando, solo e disperato per gli orrori della
Seconda Guerra Mondiale, decisi di cercare un posto migliore della Terra per vivere: già da ragazzo
avevo perso il papà in trincea durante la Grande Guerra sul Piave. Da adulto, poi, gli orrori dei nazisti
contro i nostri amici ebrei mi hanno definitivamente convinto: non volevo più rimanere su un Pianeta
devastato da guerre, fame, persecuzioni, odio razziale. Gli uomini non imparano mai dai loro errori!
Così, quando qui a Salò si proclamò la Repubblica Sociale Italiana, ho deciso di andare lontano, ma
così lontano, da potermi dimenticare di tutto.
Ho quindi scelto il Pianeta KB12 proprio perché, in assenza di forza di gravità, sapevo che non avrei
più subito bombardamenti dall’alto. E soprattutto, l’aria rarefatta e la scarsissima quantità di ossigeno
avrebbero impedito un’esplosione nucleare come quella di Hiroshima!
Certo, all’inizio, è stato faticoso adattarsi…
Senza le orecchie non potevo più ascoltare la musica e senza la bocca mi era impossibile gustare
torte al cioccolato come quelle deliziose che cucinava la mamma. Mi è stato anche impossibile usare
le mani per impastare focacce, le nostre deliziose focacce liguri della domenica pomeriggio in cui
sprofondare le dita per renderle più soffici al palato. Ma ti assicuro che non vedere i morti della guerra
o udire i boati dei bombardamenti tedeschi mi ha ripagato di tutte le mie rinunce.
“E come si vive, dunque, sul vostro Pianeta?” chiese Benedetta.
“Semplice: ogni cosa è rigidamente organizzata. Le maestre d’asilo sono tutte ingegneri, perché
programmano i bambini con una sorta di cervello elettronico. Così, da ragazzi, non devono studiare
per le verifiche…semplicemente schiacciano un bottone e hanno subito le soluzioni “.
“Davvero???” esclamò Benedetta, presa da una morsa d’invidia. Non sapeva, in quel momento, che
di lì a qualche anno, qualcosa di simile sarebbe accaduto anche per i suoi figli.
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“Ma certo” riprese lui. “Cosa vogliamo dire, poi, di quei piccoli problemini di connessione e di posta
elettronica che voi, squallidi terrestri, avete avuto qualche anno fa, ai tempi del coronavirus? Noi non
abbiamo di queste noie. Siamo perfettamente funzionanti. Per non parlare dell’inquinamento acustico
ed atmosferico che voi, spregevoli umani, continuate ad incrementare. Noi con le nostre astronavi
XYZ non inquiniamo affatto e, restando sospese in aria per assenza di gravità, non dobbiamo
neppure parcheggiare, così…niente multe! Noi amiamo il Pianeta in cui viviamo e abbiamo imparato
a rispettarlo”.
Incredibile! Quello strano essere, tanto programmato, sembrava avere un cuore e fare discorsi saggi.
Lo spavento iniziale di Benedetta si trasformò pian piano in curiosità... Non sarebbe stato male
vedere di persona questo luogo assurdo. In fin dei conti l’esosfera è a circa 500 chilometri
dall’atmosfera: in un paio di giorni sarebbe potuta ritornare sulla Terra
Soprattutto, la ragazza era attratta dalle scoperte scientifiche avanzate.
Quasi le leggesse nel pensiero, Geo disse:” Ti va di venire con me? Sono sceso fin quaggiù
esattamente con la missione di mostrare un mondo migliore e più sostenibile per tutti”.
“Volentieri”. In cuor suo, la ragazza sperava di catturare qualche segreto elemento chimico da poter
applicare in laboratorio e dare una svolta decisiva alla sua carriera farmaceutica.
In men che non si dica, un rumore roboante di una stranissima astronave luccicante si calò su di loro,
li aspirò e li condusse verso KB12 alla velocità della luce.
Cioè… niente code in aeroporto, interminabili check-in, aria condizionata sparata sul collo…
Ecco, magari le sue povere orecchie, per un attimo, sembravano essersi perforate, ma la comodità
delle poltrone non aveva niente a che vedere con quegli odiosi sedili aerei che ti spezzano la schiena
e ti fanno sentire come una sardina schiacciata.
“Come potrò descrivere tutto questo al mio ritorno?” pensò lei, per una frazione di secondo. Sapeva
che, in futuro, il suo racconto non sarebbe stato credibile.
Non importa: la sua era un’esperienza troppo avvincente per farsi prendere dagli scrupoli.
E poi c’era sempre quella domanda fissa nella sua mente: come poter utilizzare al meglio idrogeno
ed elio così abbondanti e a portata di mano. Dopotutto, le sue interminabili ore dedicate ai
bilanciamenti chimici in laboratorio avrebbero avuto un premio meritato! “Un giorno tutto questo vi
sarà utile”, ripeteva sempre la sua insopportabile prof. del Liceo. “Quando sarete più grandi,
tornerete a ringraziarmi”.
Cosa avrebbe detto adesso quella vecchia cornacchia che si credeva Einstein, il cui motto era “Tutto
ha una spiegazione scientifica, ragazzi, si tratta solo di trovare quella giusta!”
Benedetta si sentiva un po' come il dottor Frankenstein, su una sorta di altalena tra il voler inventare
qualcosa di nuovo e lo scrupolo di creare un danno per l’umanità.
Il viaggio verso il pianeta sconosciuto era davvero emozionante: la via Lattea, vista da vicino, era uno
spettacolo indescrivibile. Tutte quelle stelle scintillanti che si susseguivano in una scia di luce
toglievano il fiato.
Giunti a destinazione, l’astronave rimase sospesa e catapultò i due passeggeri sul suolo.
Che meraviglia poter fluttuare nel vuoto! E poi, niente traffico, rumori assordanti, solo ritmi lenti e
rasserenanti.
Già ad un primo sguardo era evidente che la pace regnava sovrana.
Poi il Pianeta non era per nulla inquinato, perché ogni sorta di centrale elettrica e termica era
programmata in modo da utilizzare rigorosamente fonti di energie rinnovabili.
Infine, i giovani abitanti erano sì un po' ingessati, ma erano incredibilmente tutti uguali: nessuno era
invidioso dell’abbigliamento altrui e non si facevano confronti.
Ecco, magari le ragazze non potevano sfoggiare lo smalto semipermanente, che con i colori al neon
qui sarebbe stato davvero azzeccato ma poco importa: questo sì che era un posto ospitale, dove
sentirsi a casa.
Benedetta fece due calcoli naturalmente alla velocità della luce e decise di rimanervi.
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Se la tenessero gli altri la Terra, inquinata, malvagia, con gli orrori della guerra sparsi ad ogni angolo
sperduto.
B. F.

SEI TORNATO, AMICO MIO
La strana creatura era giunta su quell’ altrettanto strano pianeta tramite una sorta di disco volante:
un mezzo che lui stesso chiamava ufo. Quando scese dalla strana vettura, si trovò in una sorta di
foresta buia e nebbiosa e non appena i suoi arti ebbero sfiorato la nuda terra vennero immersi
completamente in una pozza di fango. L’essere provava in tutti i modi a muoversi per liberarsene, ma
ci riusciva a fatica, come se fosse intrappolato nelle sabbie mobili. Tuttavia quello era semplice fango,
non sabbie mobili. Il fatto è che la creatura proveniva da molto, molto lontano, così lontano da trovarsi
addirittura su un pianeta dove la forza di gravità era sicuramente maggiore rispetto a quella a cui
l’essere era abituato. Il fatto che la creatura fosse uno straniero era evidente da vari fattori: l’essere
era innanzitutto bipede e aveva un corpo stranamente deforme. La testa era grande più di due volte il
resto del corpo e su di essa si ergevano due lunghe antenne grigio sporco che ospitavano sulla loro
cima due orbite piccolissime color nero carbone. Quelli erano gli occhi della mostruosa creatura.
Quella testa così grande, in realtà, non presentava caratteristiche se non una piccola e stretta bocca
che pareva disegnata con una matita. Il busto dell’essere era ridotto ad un sottilissimo filo che
sembrava prossimo a spezzarsi da un momento all’altro ed era cortissimo, forse più che un busto
dava l’impressione di essere una sorta di collo quasi inesistente che collegava quel capo immenso
agli unici due arti della creatura. Quanto a questi arti, “zampe” se così potevano essere chiamati,
erano corti e grossi e la parte che potrebbe corrispondere alla pianta di un piede umano era costituita
unicamente da due dita grosse e possenti. L’essere aveva un modo molto strano di “respirare”, ogni
respiro corrispondeva ad un sibilo che si faceva sentire sempre di più. La creatura iniziò a camminare
anche se con grande fatica e dopo non molto tempo a peggiorare la situazione di quell’alieno furono
delle pesanti e continue gocce d’acqua che iniziarono a battere violentemente contro l’umido suolo
provocando un temporale. La creatura era spaventata; si trovava in un pianeta sconosciuto molto
lontano dalla sua casa, non sapeva dove andare o dove si trovasse e ormai la fitta nebbia e il violento
temporale avevano impedito all’essere di poter trovare la strada per tornare al disco volante. Lui era
stremato, I suoi sibili si facevano sempre più grevi e i suoi arti non riuscivano più a muoversi, così
decise di fermarsi e aspettare che passasse la pioggia e che la nebbia si dissolvesse, per tornare
nuovamente a vedere. Ciò che era strano, era che l’alieno era completamente coperto di fango, ma
nonostante questo era completamente inodore, come se la sua viscida pelle grigiastra fosse in grado
di eliminare completamente qualunque tipo di odore. L’essere si addormentò. Il mattino dopo non vi
era più alcuna traccia di nebbia e la creatura venne svegliata da alcune urla probabilmente umane.
Aprì i suoi occhietti neri come l’ebano e vide davanti a sé un gruppo di bambini sui dieci anni che
urlava e che scappava. L’alieno si spaventò moltissimo così si alzò di scatto e scappò via. Si trovava
in un parco. Dopo una decina di minuti di corsa si fermò accanto al tronco di un albero in un prato e si
sedette sull’erba respirando profondamente per quanto il suo organismo poteva permettergli. Chiuse
gli occhi. Dopo circa cinque minuti, lo straniero aprì gli occhi e dinanzi a lui erano posizionati due
occhi castani che lo guardavano con attenzione. Si trattava di una bambina sui sette anni, non certo
più grande, dai capelli biondi tenuti fermi da un cerchietto rosa. La bambina quando si accorse che
l’alieno si era svegliato disse: “Ciao, come ti chiami? “L’essere si alzò di scatto e tentò di scappare
ma la bambina disse: “Aspetta, non voglio farti del male”. La creatura non aveva capito nulla di ciò
che aveva detto, ma la voce della bambina gli parve dolce e, non sapendo il perché, si fidò e si
avvicinò a lei. Qualcosa dentro di lui gli suggeriva di fidarsi di quella bambina. La bambina sorrise e si
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sedette di fianco a lui. Poi disse: “Io mi chiamo Quinn e tu?”. L’essere non capiva così emise uno
strano verso che significava: “Non capisco” era un suono molto simile ad un sibilo ma accompagnato
da una sorta di vibrazione che nella sua lingua differenziava le varie parole. Quinn in qualche modo lo
aveva capito così disse: “Scusami” nonostante sapesse che la creatura non avrebbe potuto capirla.
La bambina assunse un’espressione triste e così L’essere capì che le dispiaceva non potersi fare
capire. L’alieno emise un altro suono che nuovamente Quinn comprese involontariamente, senza
accorgersene. La bambina aiutò L’essere a rialzarsi e gli fece segno di seguirla. La creatura aveva
chiesto alla bambina se sapeva dove si trovasse il parco più vicino, quello da cui era scappato. La
bambina condusse l’alieno con lei verso il parco e si avvicinò ad una donna alta che era sua madre.
La creatura osservò le due umane conversare ma non comprese nulla. Nel mentre la madre vedendo
la figlia disse: “Quinn, tesoro, vuoi già tornare a casa? “La bambina scosse il capo in segno negativo
e disse: “No mamma, volevo solo farti conoscere il mio nuovo amico” la donna sorrise e disse: “Certo,
portami da lui” la bambina rispose: “Non serve, ho portato lui da te” e Indicò l’alieno accanto a lei. La
madre di Quinn disse che non vedeva nulla e la bambina non capiva, lei vedeva L’essere. La donna
non ci diede molto peso e prese per mano Quinn dicendole che era ora di andare a casa. La bambina
iniziò a piangere e la Creatura osservò Quinn scomparire alla fine della strada. Nemmeno lui capiva
come facesse a non vederlo, insomma altri bambini lo avevano visto prima, la bambina bionda non
era la prima, era solo stata la prima ad essere gentile con lui. Lo straniero passeggiò un po’ nel parco
non preoccupandosi di essere visto e notò che tutti I bambini che lo vedevano si spaventavano e
chiamavano gli adulti ma quando poi loro cercavano di guardarlo non lo vedevano. L’alieno comprese
di poter essere visto solo dai bambini ma non sapeva come mai. Passò il resto della giornata in
questo modo fino a quando il parco non chiuse. Tutti I bambini lo avevano maltrattato, picchiato, o
erano scappati urlando solo alla sua vista e, anche se ci aveva passato solo pochi minuti, l’essere
sentiva la mancanza di Quinn, l’unica bambina che lo capiva, l’unica che era stata gentile con lui…
Decise di passare la notte nel parco e di cercare di trovare il suo disco volante il mattino dopo per
tentare di tornare a casa. Nella notte sentì dei rumori provenire da un cespuglio così andò a
controllare e trovò un altro essere uguale a lui! Non poteva crederci, qualcuno che venisse dal suo
stesso pianeta. I due iniziarono a parlare nella loro lingua e l’alieno fece molte domande all’altro.
Innanzitutto però si presentarono. Sul loro pianeta non esistevano i nomi: ogni creatura aveva un
numero, lo straniero che conobbe Quinn era il numero 712 mentre l’altro il numero 12. Parlarono per
tutta la notte e grazie all’essere numero 12, la Creatura numero 712 poté scoprire la verità. Loro
potevano essere visti sulla Terra solo dai bambini, persone in una fascia d’età compresa tra I due e
gli undici anni. Però c’era qualcos’altro di molto importante, ossia il fatto che il primo umano che loro
incontravano che si fosse comportato gentilmente con loro e che fosse stato in grado di capire la loro
lingua, il loro primo “amico” umano, sarebbe stato l’unico che avrebbe potuto vedere il proprio “amico”
alieno anche da adulto. All’essere numero 712 fu chiaro tutto e fu felice che Quinn avrebbe potuto
vederlo anche in futuro. Poi chiese al numero 12 come mai si trovasse lì, perché il numero 712 ci era
finito per errore. L’essere numero 12 iniziò a raccontare di aver fatto un incidente simile anni e anni
prima e di aver conosciuto questa bambina di nome Ashley. Ashley aveva dieci anni allora ed era
subito diventata sua amica. Quando finalmente lo straniero trovò un modo per ritornare a casa sul
suo pianeta Ashley pianse moltissimo e anche lui. L’alieno promise ad Ashley che sarebbe tornato a
trovarla, quando lei sarebbe stata una donna grande e così fece. Ora Ashley aveva un figlio e si
trovava in quel parco per portarlo a giocare, L’alieno numero 12 aveva mantenuto la sua promessa e
Ashley non si era dimenticata di lui, anzi, lo aspettava. La Creatura numero 712 si commosse e poi
chiese al numero 12 come tornare a casa. I due stranieri trovarono il disco volante di 712 la mattina
dopo, ma l’essere voleva fare a Quinn la stessa promessa che 12 aveva fatto ad Ashley e così andò
al parco e trovò la bimba dai capelli biondi. Le spiegò tutto e Quinn pianse molto pregando 712 di
restare con lei, ma poi capì e così accettò la promessa e gli disse: “Ti aspetto” e 712 capì le sue
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parole anche se non se ne rese conto. L’essere numero 12 e il numero 712 partirono subito dopo e
tornarono a casa loro.
Passarono venticinque anni e Quinn aveva trentadue anni. Era sposata e aveva due figli gemelli, una
femmina e un maschio, di due anni di nome Tulip e Logan. Quinn non aveva mai dimenticato 712 e
da quando nacquero I suoi figli aveva iniziato ad aspettare il giorno in cui sarebbe tornato da lei.
Quinn credeva in lui, si fidava, sapeva che sarebbe tornato. E così fu; dopo venticinque anni 712
tornò nello stesso parco e osservò una bellissima donna dai lunghi capelli biondi spingere
sull’altalena una bambina piccola che aveva gli stessi capelli della madre, e accanto a lei c’era un
uomo che spingeva sull’altalena accanto un bambino anch’egli dai capelli biondi. Mentre Quinn
faceva divertire Tulip sull’altalena notò in lontananza una figura nota che la guardava. Quinn sorrise e
si accorse che era 712. Sussurrò: “Sei tornato, amico mio” e in qualche modo, anche se da lontano,
712 comprese le sue parole ed emise un suono che Quinn comprese e che significava: “Non ti ho
mai dimenticata, sì, sono tornato, amica mia” I due sorrisero vedendosi solo da lontano e quella fu
l’ultima volta che si videro, ma fu la più speciale.
D. L.

IL VIAGGIO DI ANTON SILVER
Eravamo tutti lì, entusiasti, per l’avvicinarsi della fine del nostro primo giorno nello spazio.
Ma io, essendo Anton, il capitano della spedizione dovevo mantenere il controllo di me stesso, senza
farmi prendere dall’emozione.
Avevo già fatto un viaggio nello spazio circa due anni fa, nel 2005, molto simile a questo. L’unica
differenza era che non avevo una compagna che ogni tanto scriveva qualcosa su un quadernetto.
A proposito del viaggio, fu tutto molto particolare: le stelle erano di color bianco, tendente al giallo, il
Sole sembrava che si fosse ingrandito rispetto all’ultima volta che ero stato nello spazio, la Terra,
invece, era sempre lo stesso spettacolo ricco di colori e di magia, dato che le nuvole creavano un
effetto come di fumo attorno a questa sfera.
Ad un certo punto, nel tragitto verso la Stazione Spaziale nella Soyuz, vidi Samantha guardare fuori
dal finestrino laterale nell’ultima parte dell’avvicinamento, poi esclamò qualche parola ad alta voce,
come se fosse stata stupita da qualcosa, l’unico problema era che eravamo in contatto con il
Controllo Missione in quel momento, per cui si sentiva tutto quello che stavamo dicendo.
Così dissi: <Samantha, ti ricordo che siamo a “microfono aperto”>.
E il Controllo Missione: <Che succede, nulla di male spero>
<Nulla di male, l’agitazione del momento>ribattei.
<Chiedo scusa>disse lei.
Così Samantha tornò in sé, fino a quando riguardò fuori dal finestrino, ma questa volta aveva l’aria di
una persona delusa e, vedendo che la osservavo, esclamò: <Mi dispiace di avervi fatto perdere
tempo, signore>.
E tornammo seri, come se non fosse successo nulla.
Alla stazione spaziale, i nostri compagni veterani Sasha, Elena e Butch, ci diedero un caloroso
benvenuto.
Ci portarono immediatamente nel Modulo di Servizio per salutare parenti e amici a Baikonur; in quel
momento, piansi un po’, ma quelle erano lacrime di gioia a cui ero già abituato.
Poi, durante una pausa, cominciarono ad appoggiare sul tavolo tutto il cibo che avevano già scaldato.
Non posso descrivere ciò che provavo in quel momento: erano gioia e felicità che si sovrapponevano
a bellezza e stupore.
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Quand’ero piccolo, sognavo di fare l’astronauta e di scoprire nuovi pianeti e alieni mitici, ma oggi non
credo più a quelle sciocchezze ed eccomi qua, nello spazio vero, con persone fantastiche che mi
supportano sempre.
Sono riuscito a realizzare il mio sogno più grande, e grazie ad esso ho fatto nuove amicizie.
Ora sì che posso godermi la vita!
A. Z.

AVVENTURA NEL FUTURO
Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo ed era lontano cinquantamila anni-luce
da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità doppia di quella cui era abituato,
faceva d’ogni movimento un’agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia di anni, quest’angolo di
guerra non era cambiato. Era il sessantatremila quattrocento, erano passati circa cinquantamila anni
da quando la prima navicella spaziale era atterrata su Celmark, la “Seconda Terra”, come l’avevano
definita gli scienziati. Avevano sbagliato: sì, era molto simile all'atmosfera terrestre, ma non era
uguale. Inoltre, ci vivevano creature non ancora identificate, nonostante tutti i secoli passati. Ma di
una loro caratteristica gli esseri umani erano certi: uccidevano. Così cominciò una missione di
“colonizzazione” del pianeta inviando soldati, come quando si cerca di riempire una fossa di sabbia
con dell’acqua: se ne versa continuamente, ma ogni volta viene risucchiata dal terreno. Infatti, le
spedizioni si dimostrarono fallimentari, ma la gente voleva sempre riprovarci. Quando Mark giunse su
quello “stramaledetto ammasso di terra e di creature stacca-teste” (così la chiamavano Celmark i
colonnelli e i gerarchi dell’esercito americano), aveva terminato da tre anni l’accademia militare con
specializzazione in questo tipo di missioni. Non ebbe neanche un secondo per riposarsi, che,
consegnatogli il diploma, lo avevano subito imbarcato sul gigantesco shuttle, insieme ai suoi tremila
compari: bisognava combattere subito. Però, dopo il lungo viaggio, qualcosa andò storto: quando
stavano per ancorarsi al terreno, un masso di notevoli dimensioni si abbatté contro il velivolo
aerospaziale, causandone l’esplosione. Dei tremila uomini, restò in vita solo lui, e adesso si trovava
in una pozzanghera di fango. Mentre era disteso, gli spuntò in mente una miriade di domande: “E se
una di quelle creature adesso mi trova? Per quanto tempo dovrò rimanere qui? Mi basteranno le
provviste? Perché non ho rifiutato questa spedizione?” e si mise a piangere. Però smise subito: era
stato addestrato per queste situazioni, doveva reagire come gli avevano insegnato, e tutta la sua
attrezzatura era funzionante. Al quartier generale gli avevano fornito un computer, un’armatura dotata
di varie armi, un fucile e una pistola e vari cubetti “salvavita”. Lì vicino scorreva un torrente: era nel
mezzo di una giungla. Si alzò con fatica, prese il suo computer, che, attraverso dei potenti raggi X,
esaminò l’acqua senza prelevarne un campione: era potabile, quindi la bollì per eliminare
completamente ogni batterio. Ne bevve una grandissima quantità; chissà per quanto tempo era
rimasto nel fango svenuto. Successivamente prese un cubetto “passa-notte” e lo lanciò in terra: si
trasformò in un’ampia tenda di un finissimo tessuto, ma molto resistente. Ne prese un altro, fece la
stessa azione e questo si gonfiò piano, piano, fino a prender forma di un comodo materasso su cui
riposarsi. Fatto questo, il ragazzo decise di sedersi e osservare il paesaggio. Era distrutto: aveva
compiuto poche azioni, ma la doppia gravità le rendeva strazianti. Il pallido sole che dava una luce
azzurra non scaldava molto, anzi sembrava avesse effetto contrario. Gli imponenti alberi si ergevano
per cinquanta metri e i loro tronchi erano talmente grossi che una persona avrebbe potuto costruirci
dentro una casa. Il terreno era prevalentemente fangoso, però emanava un fresco profumo simile a
quello della lavanda.
Accese un fuoco; era sul punto di addormentarsi, quando sentì un rumore, molto strano. Si nascose
nella tenda e impugnò il suo fucile.
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Fece un piccolo foro nella sua “abitazione” per poter guardare all’esterno. Vide uno strano essere:
era come un normale serpente, ma con due teste e un po’ più grande. Il corpo squamoso era verde
oliva, con delle macchie marrone scuro. Produceva un curioso suono, che sembrava un canto. Ad un
certo punto, lanciò un terribile grido e dalla coda spuntarono quattro zampe, simili a quelle dei ragni:
sottili, nere, e simili a degli aghi. Dal dorso del serpente comparvero anche due braccia, terminanti
con delle “mani” con solo tre dita, molto lunghe.
Queste erano anch’esse nere e sottili; a prima vista parevano gracili, ma dopo dimostrarono di
possedere un’immane forza. Le due teste, a vari intervalli di tempo, sputavano un liquido viscido e
corrosivo, di colore verde acido. L’alieno sembrò accorgersi della tenda di Mark e si diresse verso
questa. Procedeva con ampi passi e veloci. Quando arrivò alla struttura, l’umano si sentì piccolo
piccolo, dato che il mostro era alto quattro metri circa. Strappò via gran parte del tessuto, e il giovane
comprese che quelle “dita” erano anche taglienti: era davvero nei guai. Dovette scappare via e
mettersi al riparo arrampicandosi su un albero, abbandonando il fucile, l’armatura e il computer. Però
aveva la sua fidata pistola. Colpì al ventre l’alieno, ma il proiettile rimbalzò sulla sua pelle squamosa.
Il serpente (se lo si poteva ancora chiamare così) divenne furioso e, attraverso il liquido corrosivo che
produceva, abbatté l’albero.
Quando Mark atterrò a terra, non seppe come fosse riuscito a sopravvivere, ma era sfinito per la
doppia gravità e aveva ferita una gamba. Fortunatamente, l’albero era caduto accanto al suo
accampamento e lui poté impadronirsi del suo fucile. Quando la bestia gli si avvicinò e aprì una delle
due bocche per azzannarlo, il soldato le sparò in gola e ripeté l’azione anche per l’altra, mentre
gridava per il dolore. Cadde a terra morto e il giovane svenne. Al risveglio si trovò in un letto di una
navicella spaziale. Chiese ad un suo compagno di stanza cosa fosse successo. Gli rispose che erano
partiti poco dopo il suo shuttle, però, quando da lontano avevano visto che il suo era esploso e v’era
un solo superstite avevano annullato la missione e recuperato il soldato, quindi si rimisero in viaggio
per tornare sulla Terra. Il “sopravvissuto” allora poté riposarsi ancora un po’ e tirare un sospiro di
sollievo.
L. R.

VISITE INASPETTATE
Le mie giornate trascorrevano tranquille sulla mia isola che stava cambiando aspetto con l'arrivo
dell'autunno.
Sapete, l'isola è particolarmente bella in questa stagione.
Il cielo, spesso nuvoloso, viene bucato da raggi di sole dispettosi che, però, donano un tocco magico
al paesaggio.
Ma la vera meraviglia accade quando il vento sfiora i rami degli alberi e le foglie iniziano le loro
incantevole danza verso il terreno.
Quando arriva l'autunno, adoro sdraiarmi sulla spiaggia al tramonto e, mentre il vento mi accarezza i
capelli, ascoltare ad occhi chiusi il rumore delle onde che si infrangono sulla battigia.
Che sbadato! Non mi sono ancora presentato.
Mi chiamo Anoki Kieroki e faccio parte della tribù dei Lupi rossi.
Noi siamo una tribù stanziale, ovvero non ci spostiamo mai e nessuno "ci viene a disturbare."
Le prime persone estranee che incontrammo furono Cristoforo Colombo e il suo equipaggio.
Era il 3 ottobre 1492 quando vedemmo comparire all'orizzonte dalle strane imbarcazioni.
Non riuscivamo a capire se quegli enormi mostri apparsi sul mare, fossero pesci, uccelli o fantasmi,
perché …
Passavano le ore e, lentamente, quelle strane imbarcazioni avanzavano.
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La prima nostra reazione fu di nasconderci, ma, quando i mostri del mare distavano circa un
centinaio di metri, pieni di curiosità, ci avvicinammo.
Il mare si era fatto grosso e ventoso; era come se la divinità del mare volesse impedire a quegli
estranei di sbarcare.
Infatti, le imbarcazioni si diressero verso destra per evitare gli scogli e per qualche ora scomparvero
dalla nostra vista.
Quando riapparvero, i marinai non erano più in compagnia di quei grandi "mostri”, ma viaggiavano su
piccole barchette.
Appena misero piede sull'isola, iniziammo a guardarli attentamente.
Avevano una pelle bianchissima in confronto alla nostra e indossavano abiti stranissimi: ingombranti
e lunghi... chissà che caldo!
Anche dal loro modo di fare si capiva che erano molto diversi da noi: erano all'apparenza disponibili,
ma in realtà molto aggressivi.
Quando tentarono di dialogare, iniziarono a urlare e insultarci, perché non riuscivamo a comprenderli.
Ad un certo punto, Cristoforo Colombo, probabilmente il capo, piantò una bandiera nel terreno e
ordinò ai pochi marinai che erano con lui di andare ad esplorare l'isola.
No! Non potevamo permetterlo, perché la foresta per noi è un posto sacro e non poteva essere
invasa da degli sconosciuti.
Si scatenò quindi una piccola battaglia sulla spiaggia, nella quale ovviamente loro ebbero la meglio:
le loro armi erano molto diverse dalle nostre!
Dopo aver esplorato l'isola, tornarono però più irritati di prima: evidentemente non avevano trovato
quello che cercavano.
Chissà cosa si aspettavano di trovare… pietre preziose? ... un tesoro? Ma il tesoro era già la nostra
isola!
Così se ne andarono, ma, da quel momento in poi, gli stranieri non ci lasciarono più in pace e noi
continuammo a ricevere visite inaspettate e poco gradite: la quiete e la tranquillità sull'isola
diventarono solo un ricordo!
F. R.

UN NUOVO CASO PER L’ISPETTORE GIANNI
Mi chiamo Gianni e sono un ispettore.
L’anno scorso, dopo molto tempo, decisi finalmente di prendermi una pausa dal mio lavoro, quindi
feci una crociera verso la Sardegna.
In una notte di burrasca, ero avvolto nelle calde coperte del mio letto della cabina della nave. Ad un
tratto, sentii uno colpo, ma non ci feci caso.
La mattina seguente, la burrasca era finita, quindi uscii dalla mia cabina per dirigermi al bar per fare
colazione.
Mentre stavo camminando, venni fermato dal capitano, che nel frattempo aveva lasciato guidare la
nave al secondo marinaio.
Il capitano si chiamava Marcello, aveva una barba lunghissima di color bianco latte ed un occhio
bendato a causa di qualche incidente del passato.
Marcello sapeva che io ero un ispettore, perché ci conoscevano già da una nostra precedente
esperienza insieme. Marcello quindi mi disse sottovoce: “Devo portarti in un posto, seguimi!”. Iniziai a
camminare seguendolo.
Marcello mi portò davanti alla cabina 22, dove aprimmo la porta. Appena aperta, sentimmo un odore
di morto: infatti, steso sulla moquette della cabina, c’era un cadavere.
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Marcello mi disse che la vittima era un passeggero della nave e che quella notte era stato ucciso con
un colpo di pistola. Poi aggiunse che nella notte era già andato a controllare, ma non aveva visto
nessuno.
Io gli proposi di andare ad investigare tra le persone che avevano la cabina vicino al luogo del delitto,
perché …. Lui concordò, perché …
Marcello mi portò nella cabina 23, dove alloggiava un uomo alto, biondo e muscoloso. Gli chiesi cosa
avesse fatto la sera precedente. L’uomo muscoloso mi disse che era andato al bar a prendere un
digestivo, perché non aveva digerito la cena e poi era andato a dormire.
Quindi Marcello mi portò nella cabina 21, dove alloggiava una signora di mezza età. La signora aveva
i capelli corti e castani, era di statura media ed aveva addosso un completo nero con una pelliccia;
strano, visto che fuori c’erano quaranta gradi!
Chiesi alla signora cosa stesse facendo la sera precedente e lei mi rispose che stava lavorando ad
un disegno della facciata di un palazzo di New York: infatti, la donna era un architetto. Quindi, la
donna ci disse che aveva completato il lavoro proprio la sera precedente senza abbandonare mai la
sua cabina; quando l’aveva finito, era stanchissima ed era andata subito a dormire. Io le chiesi di farci
vedere il disegno: allora lei aprì un cassetto e sia io che il capitano, che era rimasto dietro di me ad
osservare la scena, vedemmo un disegno perfetto, completo e preciso.
Quindi il capitano mi disse che le cabine, in quel corridoio, erano solo quelle tre. Non c’era altra
possibilità. Io gli risposi di non preoccuparsi, perché avevo già capito chi era l’assassino: era la
donna. Infatti, gli ricordai che quella notte c’era stata una burrasca, la nave ondeggiava e sarebbe
stato impossibile disegnare in modo così preciso, quindi il disegno era stato terminato prima di quella
notte. L’alibi della donna non era vero. Inoltre, la donna indossava la pelliccia e il completo per
coprire le ferite che si era procurata durante il delitto.
Tornammo quindi di corsa alla cabina 21, dove stava la signora.
Il capitano, con le chiavi di riserva, apri la porta. Entrammo e chiedemmo delle spiegazioni alla
donna. Lei crollò e ci disse che lo aveva ucciso perché in passato quell’uomo aveva rapito sua figlia,
ma lei era riuscita a vedergli il volto durante la fuga. A distanza di anni, proprio su quella nave, lei lo
aveva riconosciuto, quindi aveva voluto vendicarsi impugnando una pistola e uccidendolo nella notte,
quando non c’era nessuno nel corridoio della nave.
Il capitano chiamò la polizia, che arrivò un’ora dopo con una navetta, per arrestare la donna.
Dopo quel fatto, cominciai finalmente a rilassarmi e iniziò la mia vacanza in crociera.
J. S.

GALLERIA DI DETECTIVE
RAIMUNDO, L’INFALLIBILE!
Per caso qualcuno ha un enigma da risolvere?
Chiamate lui: Raimundo!
Raimundo, un uomo con un sofisticato intuito, dall’aspetto enigmatico e dal carattere audace e con
un certo stile.
Anche se il nome può ingannare, egli ha un accento leggermente britannico perché i suoi genitori
provengono dal Regno Unito e sa molto bene l’inglese grazie ai suoi viaggi intrapresi intorno al
mondo.
L’investigatore ha una figura slanciata ed è molto alto; in viso ha dei lineamenti occidentali, con dei
capelli folti e brizzolati e degli occhi neri e profondi che gli incorniciano il viso.
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Anche quando non è in servizio, porta sempre con sé una lente d’ingrandimento, appartenente a
generazioni passate.
Egli è un uomo molto colto e molto saggio, infatti, ha ricevuto un’istruzione rinomata fin da piccolo.
Il detective è un uomo benestante economicamente e la sua famiglia lo è altrettanto.
Vive a Barcellona insieme ai suoi due figli e sua moglie Caren, in una villa elegante e ben curata,
abbellita con molti fiori freschi e profumati.
Inoltre, questo detective è molto conosciuto in Spagna proprio per il suo modo di agire che si basa
sull’intuizione, ed ha molto “fiuto” nella ricostruzione dei fatti di qualunque crimine a lui assegnato,
infatti intuisce la soluzione di ogni caso dopo aver elaborato varie ipotesi e aver scartato quelle meno
credibili. L’investigatore ha molti amici, fra cui troviamo Carlos, che oltre a essere il suo migliore
amico è anche il suo braccio destro, e una spalla su cui potrà contare sempre. Quindi, ricordatevi che
se avete un crimine da risolvere, andate da Raimundo: non ve ne pentirete!
C. V. e L. D.

CORNELIO
Cornelio Giordano, per gli amici “Niro”, è un ragazzo di ventisette anni che recentemente è entrato a
far parte della Polizia locale; è il più bravo nel suo campo: risolve i misteri e ferma i criminali.
È alto circa 1,90m, è magro, ha i capelli neri e gli occhi azzurri; si veste in modo elegante. È una
persona decisa, seria, simpatica, altruista ed accogliente. Svolge il suo lavoro con massima serietà e
massimo impegno, ma, come tutti, ha qualche difetto: ha paura di non riuscire nell’intento e corregge
sempre il suo compagno, anche se tra i due scorre buon sangue.
Vive in una cittadina italiana chiamata Atrani, in Campania, in una villa con i suoi genitori, la sua
fidanzata e i due cani; a tre piani, è moderna e accogliente. Al piano terra si trova la cucina, l’enorme
sala da pranzo, l’ospitale soggiorno e i due bagni; al primo piano troviamo le tre camere da letto, un
altro bagno e lo studio; il secondo piano lo usano come magazzino e lavanderia.
Il suo metodo d’indagine è un metodo deduttivo; si basa inizialmente sull’osservazione degli indizi,
sull’interrogare e farsi dare delle informazioni da tutti coloro che si trovavano nel luogo del delitto, di
conseguenza osserva ed elabora mentalmente le informazioni, poi cercare prove per incastrare il
colpevole e arrestarlo. Non torna a casa prima di aver scoperto il colpevole.
Il suo aiutante, di nome Domenico, per gli amici “Domi”, è un ragazzo di venti anni, molto divertente,
ma allo stesso tempo maldestro e distratto. È basso, robusto, ha capelli castani e occhi marroni.
È molto intuitivo, ma la maggior parte delle volte non lo dimostra; Cornelio lo rimprovera sempre per il
suo comportamento poco rispettoso e poco operoso.
Assieme fanno una grande duo e tutti nel posto li conoscono: i DOMELIO.
A. e I.

AGNESE
Agnese è una detective privata di trentadue anni.
I suoi occhi sono di un bel verde chiaro, grandi e con le ciglia ricoperte di mascara nero.
Ha i capelli ricci e di colore rosso fuoco che esprimono la sua personalità audace; porta sempre una
fascia arancione da cui si intravede la frangetta.
Ha un naso all’insù.
Le sue labbra carnose sono colorate con un rossetto giallo spento.
Il viso candido è coperto di lentiggini. È magra e abbastanza alta: 1,67 m; porta spesso un vestito
giallo, una giacca lunga del medesimo colore in cui tiene le pistole e sulle gambe snelle indossa delle
calze a rete.
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Appena le parli, capisci che è decisa, audace, curiosa, furba, ma, soprattutto, una donna di polso.
Lei è conosciuta per il metodo di indagine che utilizza per risolvere tutti i crimini e i delitti, cioè quello
intuitivo. Il suo metodo infatti consiste nel formulare delle ipotesi grazie al suo grande intuito: elimina
quelle meno plausibili fino ad arrivare a quella corretta.
Abita a Londra in una grande villa completa di piscina interna, esterna e giardino fiorito ben curato
dall’ assistente Charlie.
Il suo compagno di avventure è molto alto: quasi due metri e un po’ paffutello. Ha i capelli marroni
scuri e porta spesso un cappello di colore verde scuro con attorno un nastro ocra. Ha una faccia
tondeggiante, due occhi grigi, un naso a patata e delle labbra grosse.
Si veste con una camicia nera con una cravatta grigia, dei pantaloni a righe bianche e azzurre. Lui è
leggermente goffo, ma è quasi intelligente quanto il suo capo di cui è segretamente innamorato!
M. N. e G. C. Z.

MADISON PATTWAY
Madison Pattway è una anziana signora di ottantaquattro anni, che, dopo una vita passata a lavorare,
si può riposare.
Madison ha una mentalità antica dovuta alla sua età, con una enorme gentilezza; si veste con lo
stesso vestito praticamente da sempre.
È una donna di 141 cm e grassottella, con occhi verdi oliva e capelli marroni castagna.
Si veste sempre con un maglioncino rosa con piume viola, porta un cappello con penne di pavone
variopinte e indossa delle scarpe con tacco.
Porta come un amico la sua borsetta rossa piena di aggeggi di ogni tipo, come una chiave inglese,
dei semi di papavero, un coltellino svizzero e un tappo di sughero.
Abita in una casa sulla riva di un fiume a Brooklyn, decorata con manufatti antichissimi appartenenti a
qualunque periodo della storia.
Il suo più fidato aiutante è il suo cane, Bubble, addestrato per scovare qualche indizio.
Il suo metodo d’indagine è molto lento e intuitivo, infatti, ama elaborare più ipotesi tra le quali sceglie
la più attendibile.
E. Q. e R. F.

GUSTAVO RAUL GARCIA CARVAJO DE OLIVEIRA
Il nostro detective ideale si chiama Gustavo Raul Garcia Carvajo de Oliveira: è messicano, è pelato e
per sua sfortuna ha il monociglio.
Come abbigliamento, porta un cappello tradizionale messicano (il Sombrero), un poncho fatto da sua
nonna Ermenezilda a cui lui tiene molto; nella parte sottostante, indossa un prezioso paio di pantaloni
alla moda acquistati in uno dei pochi negozi messicani veramente costoso, delle scarpe artigianali
fatte da un suo caro amico venditore di scarpe, Samuel Burritos, una cintura in pelle marrone di
marmotta messicana.
Quest’uomo da ragazzo abitava in un quartiere lussuoso, dove fu assassinata sua nonna
Ermenezilda da una banda famosa chiamata “Ba$$otto$$”; da quel momento, decise di cambiare
casa e, dopo anni di studi di investigazione, decise di unirsi alla Polizia messicana come investigatore
per scovare la banda usando tecniche deduttive, molto attente ai particolari.
Insieme a Jhonny, il suo aiutante, cercheranno di scovare la banda criminale “Ba$$otto$$”.
T. F. e G. M.

31

ANNA OLIVIERI
Buongiorno mi chiamo Anna Olivieri e vivo a Spoleto.
Sono alta 1,70 m e sono di conformazione abbastanza magra; questo perché tutte le mattine, prima
di andare al lavoro, il quale inizia molto presto, faccio una corsetta per la città.
Ho un viso di forma arrotondata, contornato da dei lunghi capelli rossi; i miei occhi sono azzurri cielo
e sono piena di lentiggini.
Ah già, che sbadata, non vi ho detto che lavoro faccio! Sono comandante dei carabinieri della
caserma di Spoleto. I miei amici e collaboratori mi definiscono solare, ordinata (ma non troppo) però,
anche se non sembra, ho anche dei difetti: sono puntigliosa, permalosa e tante altre cose noiose che
non sto qua a raccontarvi. Nel mio lavoro sono così, puntigliosa e seria, ma, quando c’è la possibilità,
allegra e scherzosa.
Il mio metodo d’indagine, al contrario di quanto si possa pensare, è molto impulsivo e, appena sono
sulla scena del crimine, riesco a visualizzare, come fosse un film, tutto quello che è successo;
peccato che con il mio grande intuito non si riesca mai ad incastrare il colpevole e quando ci riesco è
sempre e solo grazie all’aiuto del mio amico e collaboratore maresciallo Cecchini.
Anche se a volte mi fa innervosire con la sua mania di giocare a scacchi, gioco a cui tra l’altro perde
sempre, non lo degrado un po’ perché è utile nelle indagini, ma soprattutto perché è come un padre
per me e gli voglio un gran bene.
C. C. e F. R.

IL MAGNIFICO ED INESTIMABILE DETECTIVE OZZY
Il detective che abbiamo scelto si chiama Ozzy.
È alto circa 1,85 metri, è un uomo di carattere forte e molto pignolo, ha i capelli biondi e gli occhi verdi
e si veste sempre con giacca e cravatta.
È un uomo benestante, vive nella cittadina di Toledo, in Spagna.
La sua casa è formata da tre piani: nel primo è presente il salotto con molti quadri antichi e costosi e
infine la cucina. Nel secondo vi sono il bagno con le camere da letto e nel terzo la soffitta dove tiene
tutti i suoi oggetti da spionaggio.
Come tutti i detective, anche lui ha un amico che lo aiuta nelle indagini, il suo nome è Swunp.
Il suo lavoro normalmente è fare il commesso in un negozio di sport e il suo hobby è creare armi da
spionaggio per poi venderle.
Infine, il metodo di indagine di Ozzy è deduttivo perché non va mai ad intuizione, perché ha un
grande intelletto, infatti osserva con attenzione tutti gli indizi, formula un’ipotesi e ne trae le debite
conclusioni.
J. S. and L. G.

FURTO AL MUSEO
Istanbul, ore otto del mattino, l’Ispettore di polizia Sig. Sulemani, venne chiamato dal direttore del
museo Sig. Top Kapy che lo avvertì che c’è stato un furto durante la notte.
L’ispettore Sulemani era un uomo molto alto, capelli castani scuri e con occhi vivaci che facevano
trasparire la sua fervida intelligenza.
Era considerato il miglior Detective di tutta la Turchia, grazie alla sua ferrea volontà e determinazione
nell’affrontare i casi proposti che lo portavano ad avere una percentuale di successo molto alta nello
scovare i colpevoli e garantirli alla giustizia.
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Il suo metodo d’indagine era deduttivo: dai piccoli particolari, dai dettagli, ma, soprattutto, ragionando,
riusciva sempre a scovare il colpevole!
Era solitamente vestito molto elegante con giacca e cravatta, credendo che il rigore nell’aspetto
potesse riflettere anche il suo rigore morale.
Dopo aver chiuso la telefonata, l’Ispettore Sulemani si precipitò immediatamente al museo per
esaminare la scena del crimine: nella sala principale del museo, era stata rubata la corona
dell’Imperatore Costantino famosa in tutto il mondo e opera principale del Museo con il suo valore
inestimabile.
La corona era al centro della sala principale del museo, esposta su un piedistallo sotto una teca di
cristallo antiproiettile.
Durante quella notte, la corona era stata rubata nonostante l’allarme collegato non fosse scattato; le
guardie non avevano visto niente né all’interno né all’esterno del Museo, né attraverso le telecamere
di sorveglianza poste agli angoli della sala che controllavano gli accessi alla sala stessa e, cosa
ancora più strana, la teca risultava ancora intatta.
A quel punto, l’ispettore iniziò a perlustrare il Museo per cercare tracce o indizi utili a risolvere il caso.
Dopo aver parlato con le guardie in servizio la sera precedente, nonché dopo aver analizzato
personalmente tutti i filmati di accesso alla sala – che non rivelarono nulla di anomalo - ebbe
un’illuminazione: alzò lo sguardo e guardò il soffitto della sala, così notò che il lucernario posto al
centro del soffitto era proprio perpendicolare sopra la teca che ospitava la corona rubata.
Si accorse che il lucernario era leggermente aperto e l’Ispettore Sulemani intuì come il ladro fosse
riuscito ad effettuare il furto.
Il ladro, secondo lui, infatti, si poteva essere calato con un cavo dal lucernario e, rimanendo appeso
allo stesso, aveva spostato la teca, preso la corona, rimesso a posto la teca stessa per poi issarsi col
cavo uscendo dal lucernario.
Così facendo, le guardie non lo avevano visto entrare dall’ingresso museo, non era stato ripreso dalle
telecamere, e non aveva fatto neanche scattare l’allarme perimetrale che segnalava solo le persone
che si avvicinavano a piedi ai lati della teca e solo fino ad una determinata altezza.
Ma dentro di sé sentiva aleggiare una domanda: “Quale ladro può essere stato così abile, atletico e
intelligente?”
Dopo un’attenta riflessione, ebbe la sua seconda illuminazione: nessuno poteva essere stato il
colpevole se non Figen Bockurt, un ladro professionista noto all’Ispettore Sulemani, visto che era
stato proprio lui a farlo una volta rinchiudere in prigione a seguito di un furto avvenuto anni prima e
che proprio in quei giorni sostava ad Istabul,
Figen Bockurt, infatti, figlio di famosi trapezisti del circo di Istanbul, sin da bambino aveva imparato
l’arte del trapezio dai suoi genitori, quindi era l’unico in grado di calarsi dall’altissimo soffitto.
L’ispettore non perse altro tempo: accompagnato dalla sua squadra poliziesca, si precipitò al circo di
Istanbul, fece irruzione nel camper di Figen e lì lo trovò addormentato nel letto con in parte la corona
rubata posta sul comodino.
Il ladro venne arrestato e la corona venne riportata al sicuro al suo posto Museo, mentre il lucernario
venne anch’esso dotato di un nuovo allarme.
C. V.

IL MISTERO DEL COLTELLO CINESE
Era finalmente arrivato venerdì e non vedevo l’ora di rilassarmi guardando un bel film.
Appena ebbi acceso la televisione, iniziai a saltare da un canale all’altro, poi, improvvisamente,
un’immagine trasmessa catturò la mia attenzione: al telegiornale annunciavano l’omicidio di Caterina
Rossi, un’assistente sociale di Pietrasanta. Dissero che l’arma del delitto era un coltello col manico di
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ceramica decorato con degli ideogrammi cinesi. Lì per lì non ci diedi peso perché … e iniziai a vedere
un film di Indiana Jones.
La mattina seguente, presi l’auto e accesi la radio. La prima cosa che sentii fu ancora l’omicidio di
Caterina, ripeterono inoltre le caratteristiche dell’arma del delitto e dissero che era molto particolare,
infatti ve ne erano solo tre esemplari al mondo. Solo in quel momento mi resi conto che il coltello di
cui parlavano era identico a quello che anni fa mia zia mi aveva regalato tempo prima, ma mi ero
dimenticato presto di ciò, preso dalle mille faccende di ogni giorno.
Appena arrivata a casa, iniziai a cucinare e, quando aprii la credenza, mi accorsi che mancava
proprio quel coltello. Iniziai così a cercarlo in tutti i cassetti e armadietti, ma non trovai nulla.
Ero in preda al panico: com’era possibile che il mio coltello da collezione cinese fosse l’arma usata da
un serial killer? Era sempre stato in quel cassetto!
Pensai che fosse un caso, che non ero l’unica ad avere un coltello del genere, che magari l’avevo
perso molto tempo prima, anche se poi mi resi conto che era molto, ma molto difficile che in una
cittadina di mille abitanti più persone avessero un coltello così particolare e raro.
All'inizio pensai di andare dalla polizia, poi, però, mi resi conto che dicendo che apparteneva a me,
avrebbero pensato che fossi la colpevole, Allo stesso tempo ero incuriosita: volevo capire chi e come
avesse fatto ad avere quel coltello.
Per prima cosa, mi misi a riguardare tutta la documentazione, anche se non trovai niente di
interessante. Riuscii però a farmi un’idea generale su quello che era successo: “Caterina, una
ragazza di vent’ anni, figlia di un famoso imprenditore che si era trasferita nella mia cittadina da pochi
giorni, era stata assassinata nella sua stanza d’albergo. L’arma era un coltello cinese, non
apparteneva al servizio dell’hotel, quindi era stato portato dall’esterno.
Al telegiornale hanno inoltre detto che, secondo l’autopsia, la morte risale a sera tardi, verso le 11:00;
c’erano però molti punti di domanda, come ad esempio: che nemici può avere una persona che si è
trasferita da pochi giorni? Come ha fatto l’assassino ad arrivare fino alla camera senza essere notato
e senza chiave? Ma quella che mi preoccupava di più era sapere chi e come fosse entrato in casa
mia!”
Per qualche giorno, non feci nulla aspettando gli sviluppi delle indagini.
Una mattina, infatti, sul giornale lessi che la polizia era orientata verso un cameriere cinese
dell’albergo e il fidanzato. La motivazione dei sospetti era il fatto che fosse stato, da quanto
sapevano, l’ultimo a vederla, inoltre, erano stati sentiti urlare durante una discussione piuttosto
animata, inoltre entrambi avrebbero potuto avere le chiavi perché …
Decisi così di andare a parlare con entrambi.
Non fu difficile trovarli: il cameriere era all’hotel.
“So cosa mi vuole chiedere e, che ci creda o no, io non l’ho uccisa”, mi disse il cameriere appena mi
vide. Io incuriosita gli chiesi come fosse riuscito a capirlo e mi rispose: “Be’, ha un taccuino con sé e
di sicuro non cerca una stanza, visto che so che è nata e abita qui”.
Io ero senza parole, ma colsi l’occasione per fare qualche domanda: “Quando è andato da lei ha visto
se il coltello era già lì? Ha notato qualcosa di sospetto?”.
“No, il coltello non c’era, credo. E, adesso che ci ripenso, sì c’era qualcosa di strano: la ragazza era
come se mi volesse cacciare, come se ci fosse qualcuno e non voleva che si sapesse!” .
Dopo questa risposta, lo ringraziai e me ne andai. Ero molto soddisfatta ed ero quasi del tutto sicura
che non fosse colpevole.
Stavo per andare dal fidanzato, quando mi resi conto che avrei perso solo tempo, visto che lui era
arrivato solo qualche giorno prima e non poteva sapere dove abitassi, quindi non avrebbe potuto
prendere il mio coltello.
Era ormai sera e, una volta a casa, mi misi a vedere il TG, sperando che dessero qualche nuova
informazione, ma non fu così. Notai però qualcosa di molto banale, ma allo stesso tempo molto utile:
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sulla scena del crimine, c’era una targhetta della “CFG Transport”, un’azienda che si occupa di
trasporti, ed è la stessa che settimane prima si era occupata del mio trasloco.
“Ma certo! Ora mi basta andare nell’azienda e chiedere dell’operaio che mi aveva aiutato, poi gli
posso fare qualche domanda in modo da farlo crollare!”, esclamai fiera di me per aver notato quel
dettaglio.
L'indomani, andai in azienda e con mia grande fortuna riuscii subito a trovare il presunto assassino.
“Cosa vuole?” mi chiese lui in modo poco garbato.
“Buongiorno, lei si è occupato del mio trasloco e da allora non trovo più certe cose tra cui un coltello
cinese a me molto caro, per caso ne sa qualcosa?”.
Appena ebbi pronunciato quelle parole, si girò di scatto. “U-u-un c-c-co-coltello ci-ci-cinese? N-no non
l’ho vi-visto", balbettava dicendo quelle parole e il viso assomigliava sempre più a un pomodoro.
Soddisfatta da questa conversazione, me ne andai decisa a raccontare tutto quel che sapevo alla
polizia.
“Ma lei si rende minimamente conto di quanto sia stata grave questa sua omissione? Avrebbe potuto
compromettere le indagini? Aveva intenzione di aspettare ancora molto prima di dirci che il coltello
era suo? Sa che potrei arrestarla per ciò? È ostacolo alle indagini!!! Almeno ha scoperto qualcosa di
utile?”. Fu questa la sfuriata che mi toccò una volta arrivata alla polizia, e in fondo, me lo meritavo.
“Sì, ho la certezza che non sia stato il cameriere, perché non conosceva la vittima ed è una persona
molto riflessiva, non reagirebbe mai in modo così violento. Ho anche la certezza che non sia stato il
fidanzato, perché è arrivato qui da troppo poco per sapere dove abitassi e quindi non avrebbe potuto
rubarmi il coltello” iniziai io.
“Quindi per lei chi è stato?” chiese il commissario con una nota di nervosismo. “So che può sembrare
azzardato, però io credo sia stato il signor Gianluigi, il quale lavora nella ditta di trasporti che si è
occupata del mio trasloco. Avrebbe infatti potuto prendere il mio coltello senza problemi e inoltre,
nelle immagini del delitto, ho notato una targhetta di quell’azienda. Non ho la totale certezza che sia
lui il colpevole, però vi invito almeno a interrogarlo”, risposi dubbiosa.
“Ma certo!” esclamò il commissario e, vedendo poi il mio viso smarrito, iniziò a spiegare: “Nei tabulati
telefonici risulta che la vittima quel pomeriggio aveva parlato con un certo Gianluigi, che però non
riuscivamo a rintracciare. Dopo un’accesa discussione si diedero appuntamento all’hotel la sera della
morte! Convocate immediatamente questo Gianluigi”, ordinò, il commissario.
Ero senza parole e curiosa di capire il perché della discussione.
“Noi sappiamo la verità e che lei è l’assassino di Caterina Rossi, ma risponda a questa semplicissima
domanda: perché? La prego di essere sincero!” disse la polizia a Gianluigi.
“Io non volevo ucciderla e non volevo neanche prendere il coltello” disse lui; “Si spieghi meglio”
risposi io.
“Allora, quella sera andai da lei perché volevo che sapesse la verità e cioè che eravamo fratelli, solo
che lei era stata tenuta e amata, io invece ero stato dato in adozione, non ho idea del perché lei sì e
io no, ma so che lei è cresciuta tra giochi e feste di compleanno, io invece sono passato da una casa
famiglia all’altra.
Un giorno, quando scoprii chi fossero i miei veri genitori, decisi di andare a trovarli, ma, anziché
accogliermi, mi dissero che tutto quello che potevano darmi era un posto nella loro azienda di
trasporti. Io, pur di non rimanere in mezzo alla strada, accettai.
Quando però seppi che la loro figlia, mia sorella sarebbe venuta in città, decisi di parlarle.
Quella sera in hotel le raccontai tutto, ma la cosa più sconvolgente fu che lei lo sapeva, sapeva tutto.
Mi offrì anche dei soldi per il mio silenzio. Li rifiutai, però insistette e cominciammo a gridare l’uno
contro l’altro, poi a un certo punto, vidi una foto della loro famiglia e allora persi il controllo: senza
neanche rendermene conto, presi il coltello e glielo scagliai contro; non sapevo neanche di averlo in
tasca, se solo non mi fossi occupato di quel maledetto trasloco, ora mia sorella sarebbe ancora
viva!”, detto ciò scoppiò in lacrime.

35

Dopo gli agenti lo presero e lo portarono via.
Io ero senza parole e pensavo a come basti un attimo di follia per distruggere più di una vita.
C. C.

IMMANCABILMENTE ANORMALE
Sfruz, un tipico villaggio alpino della Val di Non, ai piedi delle maestose Dolomiti, era il paese di
Miranda. Qui, la bambina di 9 anni, era nata e viveva con la sua famiglia: mamma Monica, di 37 anni,
e papà Diego, di 39. La vita nel paesino scorreva tranquilla: tutti gli abitanti si conoscevano, ed erano
come una grande famiglia. Miranda frequentava la piccola scuola del paese, come tutte le bambine
della sua età, mamma Monica si occupava della casa, mentre il papà lavorava per un’importante
azienda del settore caseario: era spesso in giro per il mondo in qualità di rappresentante dei prodotti
del Trentino.
Papà Diego era molto bravo nel suo lavoro, gli piaceva parecchio e si impegnava molto. L’azienda
decise così di premiarlo e di promuoverlo: sarebbe diventato direttore della sede di Roma. La famiglia
accolse questa notizia con gioia: tutti erano felici! Iniziarono i preparativi per il viaggio verso Roma.
Il giorno della partenza papà Diego si svegliò prima dell’alba; i bagagli erano già pronti, alcuni erano
già stati caricati in auto. Mamma Monica e Miranda si alzarono dal letto, e velocemente si preparano
a salutare il paese dove avevano vissuto tutta la loro vita sino ad allora.
Saliti in auto, il papà suggerì a Miranda di provare a dormire un po’, poiché il viaggio sarebbe durato
più di 6 ore. Miranda non aveva mai fatto un viaggio in auto così lungo, ed era molto eccitata all’idea
di passare attraverso molte delle regioni d’Italia che aveva studiato a scuola.
Man mano che il tempo scorreva e i chilometri che la separavano da Roma diminuivano, la bimba
sentiva cambiare dentro di sé i suoi stati d’animo. La gioia iniziale ben presto si trasformò in tristezza
per tutti i suoi amici che aveva dovuto lasciare dietro di sé. Successivamente prevalse invece la
paura di ciò che avrebbe trovato a Roma: quali amici? Che scuola? Quale casa? Queste incertezze
le creavano un nodo allo stomaco che quasi le impediva di respirare.
Quando il viaggio giunse al termine, la paura aveva lasciato il posto alla rabbia; non era giusto che
nessuno avesse chiesto il suo parere né le avesse dato alcuna garanzia su come sarebbe stata la
sua nuova vita a Roma!
La nuova casa era grande ed accogliente, il quartiere tranquillo e ben curato, e i nuovi compagni a
scuola erano simpatici e gentili. Ma, ciononostante, Miranda non riusciva a stare bene. A scuola,
durante le lezioni, chiedeva di andare in bagno ed imbrattava i muri dei corridoi disegnando le
montagne di Sfruz con pennarelli indelebili; durante le lezioni di ginnastica, andava negli spogliatoi e
nascondeva nelle borse dei suoi compagni lucertole, ragni e altri animaletti raccolti in giardino; e una
volta, durante una lezione, avendo notato che il suo compagno di banco aveva le scarpe slacciate, si
abbassò e, fingendo di raccogliere una penna, legò le stringhe alla sedia, provocando, a seguire, un
gran trambusto e la caduta del compagno, che si ruppe un dente.
Il Preside aveva chiamato più volte i genitori della bambina, ma a nulla erano serviti i rimproveri e le
raccomandazioni che questi avevano rivolto alla figlia, la quale ormai anche a casa era diventata
indomabile.
La situazione divenne però impossibile quando Miranda decise di tagliare di netto la lunghissima
treccia bionda di Diletta, la compagna seduta proprio davanti a lei. I genitori della povera malcapitata
minacciarono di denunciare la ragazza.
Monica e Diego a questo punto si convinsero che la figlia avesse un problema mentale e, a
malincuore, decisero di mandarla per un periodo a Londra dove abitava la zia Matilda, una donna di
35 anni con conclamati disturbi mentali, ma seguita egregiamente da medici specialisti che
regolarmente le facevano visita. Cosa che Miranda non poteva nemmeno immaginare.
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Così, un giorno dopo scuola, non andò a prenderla come di consueto la mamma, ma un taxista, che
la incoraggiò a salire sull’auto. Durante il viaggio la bambina, molto dubbiosa su ciò che le stesse
accadendo, chiese all’uomo di spiegarle dove la stesse portando. Il taxista le rispose, in modo
cortese e comprensivo, che i genitori non avevano il coraggio di portarla in aeroporto dove avrebbe
preso un aereo per Londra.
In quel momento la testa di Miranda si riempiva di interrogativi: erano talmente tanti che non riusciva
a selezionare quali fossero i più urgenti da chiarire.
Quando ebbe capito ciò che avrebbe dovuto domandare al taxista, era troppo tardi, perché erano
giunti all’aeroporto, così dovette scendere e raggiungere un’hostess che la aspettava all’ingresso
dell’edificio.
Entrarono, e la bimba era stupita dal numero di gente concentrata in quel grande spazio immacolato.
Miranda sapeva che quel bianco lucente serviva solo a nascondere il fatto che qualcosa potesse
andare storto.
Salita sull’aereo, il suo cuore iniziò a non voler più ascoltare il cervello e, di punto in bianco, la
sopraggiunse il Big Bang: la paura e l’ansia che aveva tenuto dentro fino a quel momento.
Il motore si accese: Miranda stava per esplodere, quando l’aereo si staccò da terra continuando a
salire finché non raggiunse quota; solo a quel punto la bambina riuscì a calmarsi, pensando, in
particolare, a come sarebbe stata sua zia: avrebbe potuto essere come la signorina Rottenmeier,
oppure una di quelle che ti tratta come un bebè, o, ancora, una che se la prende con te qualunque
cosa succeda. Beh, sapeva pure lei che l’unico modo per scoprirlo era incontrarla.
Scesa dall’aereo, l’hostess la accompagnò ad un taxi che la portò in un parcheggio dicendole di
bussare ad una porta verde. Le aprì la porta la zia Matilda che, con un bel sorriso, la invitò ad
entrare. La casa era particolare: le pareti erano imbottite con ovatta ed anche il pavimento e il soffitto
erano soffici. La zia le mostrò la sua stanza: Miranda non riusciva a spiegarsi come la zia conoscesse
così bene i suoi gusti, perché la camera era anche più bella di quella di Sfruz, se non fosse stato per
il fatto che non ci fosse una finestra da cui si potessero scorgere le montagne e i boschi.
Finalmente la zia le parlò, in italiano, ma con quel suo accento inglese, dicendole che era
enormemente felice di vederla poiché non l’aveva mai vista e, magari, avrebbero potuto andare
d’accordo come due persone normali. Miranda non chiese alla zia come mai casa sua fosse così
strana, anzi era proprio quello che la rendeva così bella e divertente. Quando la bambina ebbe finito
di sistemare i bagagli era ormai tarda sera, così andò a dormire.
Il giorno seguente si alzò di buon mattino, andò in cucina e vide la zia bere il caffè direttamente dalla
macchinetta. Appena questa si accorse di essere osservata, spense immediatamente la macchinetta
ed iniziò a fissare la bambina. Le due stettero a guardarsi negli occhi per qualche minuto, fino a che
un piccione non si schiantò contro la finestra, interrompendo quella situazione d’imbarazzo che si era
creata. A questo punto la zia scosse la testa e chiese a Miranda cosa volesse per colazione. La
nipote, un po’ stordita, disse di volere un po’ di latte e dei biscotti. La zia la guardò stupita e le disse:
«Ma come? Perché mai dovrei darti da mangiare per colazione ciò che si mangia all’ora di pranzo?»
La bambina ancora più sorpresa le chiese: «Ma scusa zia, tu di solito cosa mangi a colazione?»
Matilda le rispose: «La carne o il pesce, ovvio no?».
Miranda disse alla zia di prepararle ciò che voleva; avrebbe mangiato di tutto pur di riempire quel
vuoto nello stomaco. La zia accolse la richiesta con un gran sorriso e si mise a cucinare come se
niente fosse.
Finita la colazione Miranda andò con la zia ad iscriversi nella nuova scuola. Appena arrivate, fu il
Preside dell’istituto ad accoglierle, e fece fare loro un giro dello stabile. Poi si chiuse con la zia in una
stanza per parlare della bambina e Miranda si accomodò nella sala d’attesa.
Durante quel momento di solitudine, ebbe modo di riflettere: pensava alla nuova scuola, che peraltro
le piaceva molto, alle stranezze di sua zia, che da una parte la preoccupavano ma, al tempo stesso,
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la divertivano, alla nuova città, che le sembrava molto più bella di Roma. Questi pensieri frullavano
nella sua testa e non smettevano di tormentarla.
Mentre la bimba era presa dalle sue riflessioni, la zia uscì dalla presidenza e le disse: «Andiamo
Miranda, tu non frequenterai questa scuola!». La bambina obbiettò che la scuola le piaceva molto, e
le spiegò che lì avrebbe potuto avere dei magnifici compagni, così la zia si convinse.
Lunedì mattina: ore: 7:13. Niente colazione, troppa ansia. 7:41, pronta per sfrecciare alla fermata
dell’autobus. Miranda per poco non perse il pullman: si infilò appena prima della chiusura delle porte
tirando, un sospiro di sollievo. Notò quanto particolari fossero le persone che la circondavano: una
signora sembrava si fosse letteralmente appena alzata dal letto, coi capelli arruffati; una ragazza era
pallida come un vampiro e sembrava stesse per vomitare; un ragazzo, con la testa letteralmente nello
smartphone; e un anziano brontolone che si lamentava di qualsiasi cosa.
Dopo poco più di un quarto d’ora le porte si aprirono proprio davanti al cancello della sua scuola. In
meno di 3 secondi si ritrovò risucchiata nei corridoi dove c’era un sacco di confusione. Suonò la
campanella. Andò nel panico… come avrebbe trovato la sua classe? Allora, con un inglese non del
tutto corretto, chiese ad una ragazzina che le passò vicino dove si trovassero le aule del quarto anno.
La bambina le fece cenno di seguirla, e la portò in classe.
Dopo le lezioni, durante l’intervallo conobbe una ragazza che come lei non era inglese: era spagnola,
ma, siccome sua mamma era italiana, sapeva parlare anche italiano. Diventarono subito amiche.
Dopo qualche tempo, i genitori decisero di andare a trovare Miranda e notarono la premura con cui la
zia se ne prendeva cura; avrebbero dovuto fermarsi solo per una settimana ma, nel vedere la figlia
così felice, pensarono di trasferirsi lì. Solo dopo aver conosciuto meglio la zia iniziarono a
comprenderla: non era affatto pazza. Semplicemente, le piaceva infrangere le leggi della normalità.
2^ A

LA NONNA GENOVEFFA MONELLA
Giacomino era un ragazzo di undici anni, alto un metro e tanta voglia di crescere. La sua testa a
forma di pera era ricoperta di brufoli con pus, ed aveva dei capelli un po’ argentati e un po’ dorati.
Era abbastanza grasso da pesare… non si sapeva, perché ogni volta che provava a pesarsi la
bilancia si rompeva. Giocava nella squadra del suo paese che, nella storia, vinse un solo trofeo:
quello per essere stati sempre ultimi in classifica. Naturalmente in primis era colpa di Giacomino, che
non riusciva a parare neanche una palla. Era talmente sfortunato che la volta in cui stava per parare il
suo primo calcio di rigore sbatté la testa contro il palo.
Si procurò così un trauma cranico, e i medici gli consigliarono di non fare più sport.
Giacomino, vedendo il programma Caduta libera, condotto da Gerry Scotti, prestò attenzione a una
domanda: «Qual è il videogioco del momento?». Il campione rispose Fortnite, e Giacomino,
incuriosito, se ne informò. Il gioco gli piacque e chiese ai genitori una PlayStation 4 dal costo, però,
eccessivo. I genitori decisero allora di comprargliene una usata e malridotta da un marocchino in
città.
Giacomino, “affaticato” dal montare il videogioco, provò ad attaccare la presa, ma ogni tentativo era
inutile, questo perché sua sorella staccava la corrente ogni volta che il fratello provava ad accenderla.
Quando venne scoperto il gioco della sorella i genitori la sgridarono e la rinchiusero in cantina.
Finalmente Giacomino riuscì ad avviare il videogioco, ma dopo qualche giorno la nonna Genoveffa,
gliela ruppe con il suo bastone di legno marcio ricoperto di sangue di insetto, dato che ne spiaccicava
tantissimi durante la stagione estiva. Era ricoperto anche di bava di lumaca e puzzava di vomito.
Giacomino, rattristato, riferì ai genitori quanto accaduto, ma questi non gli credettero e pensarono che
fosse solamente una scusa per comprargliene un’altra nuova.
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Giacomino arrabbiato ideò allora un piano diabolico e, forse un po’ eccessivo: si travestì da
pagliaccio assassino, e con un’ascia entrò in bagno mentre la nonna faceva la doccia con il suo
shampoo preferito all’odore di letame mescolato con essenza di topo morto, mentre canticchiava le
canzoni trap del momento.
Sbucò in bagno dal tetto di casa e fece così spaventare la nonna, che gli lanciò le mutande sporche
ed il pannolone che usava per dormire.
Il giorno seguente, la nonna capì di aver esagerato, perciò decise di comprare a Giacomino una
nuova PlayStation; questa volta però molto più bella della precedente.
Si intrufolò dunque nella fabbrica del videogioco e, armata del suo bastone, del suo povero gatto
come scudo e del suo pannolone come monito, provò a derubare il progetto della PlayStation 5, in
uscita l’anno successivo. In questo modo, riuscì a convincere Giacomino a chiederle scusa.
Nei giorni a seguire, la nonna Genoveffa si lasciò coinvolgere dal nipote ed iniziarono a giocare
insieme al fantastico videogioco.
Un pomeriggio accadde che, quando la nonna si sedette sulla si sentì fragoroso “Slash!”. Il pannolino
della nonna che era esploso. Dall’imbarazzo, la nonna si alzò, pronta per scappare, ma inciampò nel
cavo che collegava il controller alla PlayStation di Giacomino, che cadde e si ruppe.
La nonna, rimasta a bocca aperta, non seppe cosa fare. Ebbe poi una brillante idea: lanciò il suo
pannolone puzzolente contro Giacomino; in questo modo lui svenne e, cadendo per terra, perse la
memoria.
Giacomino si scordò così della storia della PlayStation e i due tornarono a giocare come se nulla
fosse.
2^ A

ASPETTANDO L’URAGANO
Era una di quelle mattine in cui il cielo non era particolarmente limpido: la stagione delle piogge era
iniziata e nell’aria si avvertiva molta umidità.
Gli uragani non avevano ancora mostrato la loro forza devastante, quindi la nostra isola appariva
meravigliosa: la spiaggia bianca era orlata di grandi palme che ospitavano scimmie e pappagalli
variopinti, mucchi di conchiglie creavano piccole montagnette sparse qua e là e il mare mostrava la
sua forza con grandi onde spumeggianti.
Ero nato in quella terra e vivevo lì da sempre con tutti i miei fratelli; eravamo felici e mai avrei
pensato che quella condizione non sarebbe durata per sempre.
Quel giorno non pioveva e la nostra giornata era scandita come sempre dalla posizione del sole.
Alle prime luci dell’alba il villaggio era già in pieno movimento.
Ero seduto ad osservare il volo degli uccelli che indicava l’avvicinarsi della pioggia, quando vidi i miei
amici agitarsi e additare l’orizzonte: qualcosa di strano era in mare e veniva verso di noi.
Il capo villaggio ci fece cenno di stare calmi, battendo per tre volte il suo bastone a terra; tutti ci
zittimmo anche se la curiosità era molta.
Ci nascondemmo tra i cespugli e pian piano apparvero sempre più nitide, tre canoe gigantesche in
balie delle onde: non avevo mai visto niente del genere.
Erano molto diverse dalle nostre: oltre ad avere dimensioni gigantesche avevano delle grandi ali
bianche di stoffa, con dipinti dei bastoni rossi incrociati e molte persone erano su di esse.
Forse non erano canoe, anzi sicuramente avevano un altro nome.
Rimanemmo al riparo in modo da non essere visti, ma nello stesso tempo potevamo osservare quello
che accadeva.
Le onde erano troppo forti e le canoe giganti non riuscirono a raggiungere la spiaggia; dopo poco
cambiarono direzione e si diressero verso la Baia di Smeraldo riparata dai venti dove si fermarono a
molta distanza dalla riva.
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Successivamente vidi avvicinarsi tre canoe più simili alle nostre che trasportavano delle persone
molto diverse da noi; il sole era ormai alto nel cielo e quegli uomini raggiusero presto la spiaggia.
Le loro corpo era completamente ricoperto da stoffe di vari colori e varie forme, anche i piedi erano
nascosti; i loro volti mostravano una pelle molto chiara.
Uno di loro teneva in mano un bastone con legato un pezzo di stoffa sul quale c’era disegnato
qualcosa di colorato.
Quando lui e gli altri uomini che lo accompagnavano raggiunsero il centro della spiaggia, levarono in
alto il bastone con la stoffa al vento, si inginocchiarono e baciarono la sabbia.
Parlavano tra loro in una lingua sconosciuta e si guardavano intorno per cercare forse la presenza di
qualcuno.
Il capo villaggio ci disse che potevamo avvicinarci a loro per accoglierli.
Quando videro che andavamo loro incontro si guardarono gli uni agli altri e ci additarono ridendo.
Pian piano mi avvicinai all’uomo con il bastone in mano, che mi guardava come fosse la prima volta
che vedeva un suo simile.
Prese il mio arpione e sembrò meravigliarsi nel vedere che aveva come punta un dente di pesce; gli
feci cenno di seguirmi e gli mostrai come ero abituato a pescare.
Lui mi parlò, ma non ci capimmo.
Pian piano arrivarono anche le nostre donne e offrirono loro delle noci di cocco; nessuno di loro si
tolse i pezzi di stoffa che gli coprivano la pelle, benché le gocce di sudore gli riempissero la fronte.
Non apprezzarono il cocco, infatti molti lo sputarono subito dopo averlo provato.
Erano attratti anche dai segni sui nostri volti fatti con le bacche colorate; loro non avevano dipinto
nulla ma, tutti avevano il viso ricoperto da una lunga barba.
Ci seguirono al villaggio e guardarono incuriositi le nostre capanne.
Sembrava che cercassero qualcosa, anche se non capivo cosa.
Sulle grandi canoe erano rimasti altri uomini, ma non scesero sulla nostra spiaggia.
Urlavano, ridevano e sembravano contenti di essere sulla nostra isola.
Chi erano quegli uomini? Perché erano venuti nella nostra isola?
Il sole iniziò a calare e ben presto la luce lasciò posto al buio. Gli uomini tornarono sulle enormi
canoe ormeggiate al largo senza dirci nulla.
Il giorno dopo non c’erano più, ma notai una cosa molto strana: il bastone con il pezzo di stoffa era
rimasto sulla nostra spiaggia.
Pensai che fosse il loro regalo per noi.
Ora capisco quanto mi fossi sbagliato.
Quegli uomini erano i bianchi “conquistadores”: in seguito ci hanno portato via la nostra terra, ci
hanno resi schiavi e ci hanno ucciso quando non abbiamo voluto piegarci ai loro ordini.
Forse sarebbe stato meglio che quella mattina fosse arrivato un urgano: forse si sarebbe preso la
nostra vita, ma non la nostra terra e la nostra dignità.
L. M. D.

MARY T, IL CANE DALLE MILLE RISORSE
In un palazzo antico situato nel centro città di Bergamo, viveva Gionny Carter, un bambino
soprannominato “Lo Scienziato” per la sua grande passione ad effettuare ogni tipo di esperimento
con i materiali più disparati.
Un giorno decise di sperimentare l’eruzione vulcanica: comprò nel negozio di giochi una polverina
rossa che, a contatto con l’acqua, evaporava e simulava la lava. Gionny non aveva fatto i conti però
con Mary T, un cucciolo di alano sempre a caccia di oggetti da mettere in bocca per irrobustire i denti.
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Un giorno, quando tutti i componenti della famiglia erano fuori per impegni, Mary T ruppe il sacchetto
della polverina rossa e si sporcò i polpastrelli delle zampe. Quando i familiari tornarono, trovarono sul
pavimento le impronte rosse e si spaventarono. Gionny andò in bagno e trovò tracce di sangue. Ebbe
un sussulto e chiamò disperatamente la mamma. Cercò di calmarsi, e dopo aver riflettuto, scoprì che
la polverina a contatto con l’acqua che Mary aveva probabilmente bevuto dalla ciotola, aveva
acquistato un colore rosso intenso da sembrare sangue. Tutti scoppiarono a ridere, e in poco tempo
la serenità ritornò nella famiglia.
Pochi giorni dopo, Gionny acquistò un libro di esperimenti in lingua spagnola, per riuscire a svolgere
l’esperimento del vulcano. Andò a scuola e quando tornò a casa, decise di svogliare il libro. Leggi di
qua, leggi di là e… ops, mancavano due pagine del libro, proprio quelle che parlavano dell’eruzione
vulcanica. Chi poteva essere stato? Beh, Gionny aveva un’idea sul possibile colpevole: Mary T,
ovviamente. Allora lui andò contro il cane urlando per picchiarlo, ma questo fuggì nelle braccia di
Katy, la sua padroncina, che la salvò.
Katy, fin da quando aveva due anni, era sempre stata appassionata di musica ed era bravissima a
suonare la tastiera, con cui si esercitava ogni giorno. Mary le era sempre accanto mentre suonava…
chissà perché?
Una sera Katy si dimenticò di spegnere lo strumento, che rimase acceso tutta notte. Verso le 3 del
mattino, da un silenzio di tomba, si elevò un forte rumore assordante: il cane stava suonando,
peraltro, con grande maestria! Tutti si svegliarono di soprassalto, ma scoppiarono presto in una
fragorosa risata.
Il giorno successivo a casa Carter si stava festeggiando il compleanno di Gionny, e furono invitati i
cugini e gli zii. Per pranzo il menù prevedeva pollo arrosto. Mentre la mamma stava togliendo la
carne dalla pentola, Mary si avvicinò cautamente a lei e, facendo finta di niente, si sedette sul
pavimento, aspettando un momento di distrazione da parte della cuoca. Suonò allora il campanello,
la mamma andò a rispondere e la cagnolina si fiondò sul pollo che, in men che non si dica, sparì dai
fornelli. Senza lasciare segno di nulla, Mary se ne andò fingendosi ignara dell’accaduto. Quando tutti
i familiari si furono riuniti, la mamma annunciò di aver preparato il pollo arrosto, sua specialità. Andò
in cucina per prenderlo, ma… al posto del pollo, Mary aveva lasciato un regalino di ringraziamento.
La mamma infuriata lanciò un urlo e gli ospiti accorsero in cucina spaventati. Intanto Mary T stava
ripulendo tutti i piatti dagli avanzi dell’antipasto. Era talmente sazia che non riusciva più a camminare
e, per la gioia di tutti, si addormentò. Gli ospiti scoppiarono ridere e, nonostante fossero affamati,
passarono alla consegna dei regali, che Mary T aveva già provveduto ad aprire prima di
addormentarsi. Immaginate Gionny: stava piangendo, non tanto per i regali in sé, ma per la festa
rovinata da Mary.
I parenti non sapevano che fare. Allora a zia Margarita venne un’idea geniale: portare Gionny in un
laboratorio della scientifica della polizia. Le venne in mente perché, lavorando nella polizia, sapeva
che una volta al mese poteva portare uno o due figli o nipoti a fare un giro nel reparto della
scientifica, e voleva sfruttare questa opportunità per il nipotino. Quando glielo disse, lui saltò di gioia e
iniziò a piangere dalla felicità, perché non avrebbe mai pensato di poter avere accesso a quei
laboratori. Ovviamente, durante l’esperienza in laboratorio non portarono Mary T.
Dopo una settimana di tranquillità, la cagnolina decise di fare un bello scherzo a Katy: le mangiò i
vestiti nuovi comprati la mattina stessa. Quando la bambina se ne accorse voleva distruggere,
disintegrare, staccare la testa a Mary, però mantenne la calma e fece finta di nulla fino a quando, la
sera stessa, la mamma se ne accorse. Mary era nei guai. Lei si scusò dicendo che aveva lasciato il
sacchetto nell’armadio e che Gionny gliel’aveva tirato fuori per fare degli esperimenti, ma l’accusato,
senza realmente capire cosa stesse succedendo, raccontò come aveva passato la giornata, in modo
da liberarsi da ogni sospetto.
Poco dopo, quando Mary uscì per fare i bisognini, trovarono tra di essi parte della stoffa dei vestiti. A
quel punto la mamma si infuriò con Katy, perché il suo cane continuava a creare caos in casa, e le
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disse: «Se ‘sto cane non la smette di fare casino lo daremo via, e non c’è possibilità di appello». Katy
si mise a piangere disperata perché, nonostante tutto, voleva molto bene alla cagnolina monella.
Qualche giorno dopo successe quel che non avrebbe dovuto succedere. Mary fece cadere
un’anziana signora, facendola spaventare, e questa dovette andare in ospedale con una frattura al
femore ed una al braccio. La mamma temeva che la donna potesse denunciare il cane, ma
fortunatamente questa non lo fece, e spiegò chiaro e tondo il motivo: quando era giovane anche lei
aveva dei cani, e a causa di un fatto simile a quello, li aveva dovuti dare via.
Quindi, sapendo cosa si provasse, decise di evitare di far soffrire altre persone allo stesso modo. La
mamma la ringraziò infinitamente, e decise di non dare via Mary, ma di portarla da un addestratore
per renderla un cane modello. Katy fu felicissima della scelta fatta dalla madre, e anche Gionny lo fu
perché, in questo modo, avrebbe potuto avere un aiutante durante esperimenti e, per di più, non
avrebbe più dovuto avere tutta l’attrezzatura morsicata e rovinata.
Qualche mese dopo l’inizio dell’addestramento, Mary T era un nuovo cane, non sembrava più lei.
Approfittando del comportamento esemplare del cane, i padroni decisero di affidarla ad una dogsitter
quando dovevano fare lunghi viaggi, in modo da risparmiare sotto tutti i punti di vista.
Partirono per New York, per andare a trovare la zia Margarita che era stata portata in America per un
intervento urgente al cuore. Mary venne affidata a Paola, una giovane dogsitter, che si prese cura del
cane per diverse settimane e se ne affezionò; erano diventate quasi inseparabili.
Un giorno Paola portò Mary al parco. Durante il tragitto incontrarono un bulldog, che abbaiò
furiosamente contro Mary. Mary credeva che il cane volesse giocare: gli posò le sue zampe lunghe
sulla schiena, gli morsicò le orecchie e gli tirò la coda. Lo guardava dolcemente con i suoi occhi
azzurri e non capì la reazione sua reazione quando iniziò a ringhiarle contro. A fatica, Paola la
trascinò via.
Per insegnarle a non attaccare gli altri cani, la ragazza usò dei biscotti con varie forme. Quando Mary
si comportava bene, le veniva dato un biscotto. Dopo aver intuito la strategia della dogsitter, Mary
voleva dieci biscotti per ogni comando. Era talmente ingrassata, che a fatica si muoveva e voleva
solo dormire. Quando i familiari tornarono dal viaggio dissero a Paola che non erano affatto
soddisfatti del suo lavoro. Decisero allora di portare Mary nuovamente da un addestratore, ma questa
volta per farla mantenere in forma. Questi si impegnò a filmare le sue sedute per illustrare il lavoro ai
padroni.
Immaginate la fatica di Mary ad ubbidire all’autorità. Doveva stare seduta, non mangiare i croccantini
e il cibo umano, saltare un ostacolo, dormire in terra, non abbaiare in certe situazioni ecc.
Dopo tre mesi il cane migliorò il suo comportamento, ed era diventato eccezionale sotto tutto i punti di
vista. Nessuno osava avvicinarsi all’abitazione; abbaiava ad ogni minimo rumore e la sua statura
intimoriva chiunque entrasse o passasse vicino al giardino.
Dopo pochi mesi dal termine dell’addestramento il cane tornò a fare disastri, ma non in casa sua, ma
in quella della nuova dogsitter, che Mary detestò dal primo sguardo. La prima volta che il cane si
trovò nella nuova casa iniziò a sporcare dappertutto e a morsicare i braccioli del divano, e continuò
così per vari mesi, fino a che la dogsitter, arrabbiata, andò dalla famiglia a chiedere il rimborso per
tutti i danni causati dal cane; ovviamente i Carter si rifiutarono, anche perché la donna non aveva mai
parlato di problemi con Mary, anzi, continuava a dire che era molto educata.
Dopo qualche giorno la dogsitter andò a denunciare l’accaduto, ma la denuncia non arrivò mai ai
Carter. Solo dopo un mese la donna chiamò a casa del cane per capire se l’atto stesse procedendo o
meno, ma loro, non sapendone niente, chiesero spiegazioni. La donna, arrabbiata, tornò alla stazione
di polizia per chiedere se la denuncia era partita, ma ridendo i poliziotti le dissero che non potevano
far partire una cosa del genere.
Un anno quella chiamata, la dogsitter andò dai Carter per chiedere scusa del disguido e chiese loro
se poteva tornare a lavorare con il cane, ma con gran dispiacere dissero che Mary se ne era andata.
La donna scoppiò in lacrime. Loro la guardarono in modo strano, poi chiese: «Com’è morta?», la
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mamma rispose: «Ma non è morta, è partita con Katy e Gionny per un’escursione di quattro
settimane. Inoltre, ora che è così ben educata, non abbiamo più bisogno di una dogsitter».
Dopo quest’ultimo confronto, la famigliola riprese serenamente, senza bisogno di addestratori. E le
dogsitter? Beh, è sicuramente meglio portarsi gli animali sempre con sé.
Mary continuò così a fare scherzetti qua e là e tutti, ormai avvezzi, iniziarono a riderci sopra. La
cagnolina riuscì finalmente ad avere una famiglia in grado di capirla, nonostante tutto ciò quel che
avesse combinato.
2^ A

LA FORZA OSCURA DELLA FELICITÀ
Avrebbe dovuto essere una semplice gita in un bosco non molto lontano dalla città. Partimmo io,
mamma, papà e Giulio, il mio migliore amico.
Un piacevole viaggio ci aspettava e l’entusiasmo di vivere una nuova esperienza in questo bellissimo
bosco, era tanta.
Finalmente arrivammo; era una meravigliosa giornata di sole e non potevamo non essere felici e
spensierati. Giulio e io ci inoltrammo subito nel bosco curiosi di vedere il più possibile. Come
pensavamo tutto era bellissimo: piante alte, cespugli, un’aria pura e fresca e in lontananza si sentiva
il rumore dell’acqua forse quello di una piccola cascata.
La nostra curiosità ci fece perdere la cognizione del tempo.
Passarono molte ore e il tempo improvvisamente cambiò; cominciò a piovere.
Io e Giulio non sapevamo più dove fossimo, vedevamo soltanto centinaia di alberi attorno a noi, poi,
vedemmo una grotta.
Per ripararci dalla pioggia entrammo senza particolare entusiasmo.
Era buia e fredda, c’era dell’acqua che gocciolava dalle pareti.
Ad un certo punto il buio lasciò spazio a qualcosa di verde che scintillava.
Cercammo di guardare meglio...quella cosa verde era un grande occhio con la pupilla gialla che ci
fissava sembrava essere il guardiano di qualcosa.
Non riuscivamo a muoverci dalla paura. Dietro all’enorme occhio comparve piano piano un uomo non
molto alto, magrissimo quasi uno scheletro, sembrava non mangiasse da mesi.
Ci fece cenno di seguirlo. Ci portò lungo la grotta e poi in una terra desolata, tutto era cenere, buio e
distruzione.
Io presi coraggio e chiesi: “Dove ci sta portando?”. Lui non rispose ma continuò a camminare
piuttosto goffamente poi d’improvviso disse: “Voi siete venuti qui per aiutarci! Io sono troppo stanco
per salvare il mio popolo dalla Forza Oscura”.
“La Forza Oscura?” dicemmo insieme io e Giulio.
“La Forza Oscura è giunta nel nostro mondo, giorno dopo giorno si è rafforzata, nutrendosi della
nostra felicità, della nostra allegria, dei nostri pensieri positivi. In cambio li ha trasformati in tristezza,
buio e desolazione”.
Raccogliendo le poche forze che aveva continuò a parlare: “Tutti noi siamo stati ridotti in scheletri
infelici e tristi, indeboliti e senza voglia di vivere. L’unico modo per spezzare questa catena è uccidere
questa Forza Oscura ricoprendola con pensieri ancora più negativi, ma noi purtroppo non me
abbiamo più le forze!”.
Io e Giulio ci guardammo e capimmo cosa fare.
Potevamo insieme usare i nostri pensieri negativi e uccidere quella orribile entità.
Non fu difficile per noi pensare a cose tristi, nel nostro mondo ce ne sono parecchie.
I nostri pensieri uscirono dalle nostre menti sotto forma di fili d’oro e magicamente furono catturati da
un vento.
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Anche le nostre lacrime furono portate via. Piano piano tutto intorno a noi cominciò a tremare. In
lontananza si sentì un grido, come se qualcuno stesse soffrendo. Una nube nera ci avvolse ma noi
continuammo a diffondere nell’aria pensieri tristi.
Inaspettatamente la cenere e il buio cominciarono a lasciare il posto a una forma di luce e calore. Le
grida divennero sempre più forti, La Forza Oscura sembrava soffrire. Ogni tanto nel buio
dell’orizzonte compariva una voragine nera che si contorceva su se stessa. Poi dopo l’ennesimo
grido tutto fu silenzio.
Per un attimo pensammo che tutto fosse scomparso, noi compresi. Poi, per un tempo che ci sembrò
infinito, tutto cominciò a rinascere e a prendere di nuovo vita.
Lo scheletro che ci aveva accompagnato ora era un uomo tutto luminoso e sorridente, la terra intorno
a noi piena di luce e di calore. Un intero popolo di piccoli esseri luminosi simili a noi ci circondò.
Capimmo che i nostri pensieri avevano ucciso La Forza Oscura.
“Grazie per averci salvato! Ora siamo di nuovo liberi di essere felici!”.
L’occhio, che era a protezione della grotta, ci indicò la strada del ritorno. Io e Giulio eravamo senza
parole: entrambi pensavamo a quanto potente possono essere la tristezza e l’infelicità. “Giulio, nel
nostro mondo ci sono anche tanta gioia e positività che sono altrettanto potenti. Cerchiamo di non
dimenticarlo!”.
A. C.

ZIBALDONE
CANTO, UNA PASSIONE PER LA VITA
A volte le passioni possono nascere già da quando si è nati.
Ad esempio, la mia più grande passione è il canto e la porto avanti da quando avevo appena un
anno.
Da piccola, con mia mamma, una donna amorevole e gentile, e mio papà, un uomo spiritoso,
simpatico e cordiale, cantavo le ninna nanne. Ogni giorno, ogni momento cantavo e ogni volta
cantavo sempre le solite tre canzoni.
Mia sorella, una bambina di quattro anni, molto confusionaria e gentile, e mio fratello, un bambino di
dieci anni molto tranquillo e gentile, a volte cantavano con me, ma quando mi veniva proposto di
cantare una canzone che non era tra le mie tre ninna nanne “No, no e no” dicevo, “Cantiamo ninna
nanna” e ogni volta sempre a cantare le solite canzoni. Non so come facessero i miei genitori a
sopportarmi quando cantavo tutti i giorni, per tutto il giorno le solite tre canzoni!
Quando non stavo bene, andavo dalla dottoressa, una donna educata e gentile, e, appena entravo
nell’atrio, una sala quadrata con tanto di sedie, pareti verdi e con giochi e libri per bambini, subito
correvo alla libreria a guardare i libri.
Poi la dottoressa mi chiamava ed io entravo con mia mamma in una sala lunga, con all’entrata la
bilancia e il tavolo con il computer, e più avanti c’erano il lettino, gli armadietti e altri giochi per
bambini.
Così, quando entravo, la dottoressa mi metteva sul lettino e mi visitava, ma, prima di parlare con mia
mamma, mi faceva cantare e, anche lì, cantavo le solite canzoni.
Mi divertivo sempre, perché cantare mi piaceva un mondo e non smettevo mai.
Diventata un po’ più grande, circa intorno ai tre anni, imparai a cantare anche altri canzoni.
Con il passare degli anni, diventavo sempre più brava.
Alle elementari, facevo spesso la solista ai concerti.
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Cantavo sempre e dovunque: a casa, in camera, in salotto, in cucina, in taverna, in cortile, in
giardino, a scuola. Insomma, la mia routine era cantare, cantare e cantare, solo cantare.
Gli anni passavano e in quinta elementare mia mamma mi propose, per l’anno successivo, di provare
a fare lezione di canto. Così in prima media mi iscrissi.
Il giorno della mia prima lezione, non stavo più nella pelle. Ero emozionatissima e piena di energia.
Uscii di casa e mi diressi verso il “Musicando”, la mia “scuola” di canto. Un minuto ed ero arrivata.
Entrai in una grande sala con due batterie, tamburelli, una tastiera e altri strani strumenti; nell’angolo
in fondo c’erano un tavolo con un mixer e un computer. Davanti alla porta, a lato, vidi un altro tavolo,
in mezzo alla sala, un leggio e, a lato, una lavagna a pennarelli e una a gessi.
Al tavolo con il computer e il mixer c’era Giusi, la mia insegnante, una persona simpatica, solare,
gentile e brava a cantare, con cui feci una lezione bellissima. Così, anche tuttora, faccio canto, ma
nonostante io canti già lì, continuo a cantare in ogni momento.
Il canto è una mia forma di rilassamento e di pace con me stessa.
Quando si ha una passione, non bisogna lasciarla perdere, ma occorre portarla avanti finchè si può,
e gli altri non devono demoralizzarti, ma devono starti vicini e sostenerti.
D. P.

LA MOLLUSCO-SFORTUNA
Un evento che mi è rimasto particolarmente in mente è stato quando, tre anni fa, mi successe
qualcosa di sconcertante.
Era una normale giornata di Luglio, mi ero appena svegliato, e faticavo per riuscirmi ad alzare. Allora,
cercai di riaddormentarmi, ma senza successo.
Dopo una lenta e faticosa camminata mezzo addormentato, raggiunsi il bagno, dove mi lavai la faccia
con una ridotta quantità di acqua fresca, ma ugualmente abbastanza per svegliarmi completamente.
Dopo aver raggiunto di nuovo la mia camera, cercai di vestirmi al buio per non svegliare i miei fratelli
che dormivano ancora.
Uscito dalla mia stanza bianca candida, con all’ interno un letto del medesimo colore, presi il libro che
si trovava sul tavolo della cucina, quasi finito, e mi misi sul divanetto all’ esterno della casa per
terminare la lettura ed ammirare il magnifico paesaggio mattutino siciliano.
Dalla mia posizione, si intravedevano delle case contornate con piante fiorite e distese di campi gialli,
alla fine della terra sbucava una infinita moltitudine di acqua salata con qualche barchetta alla ricerca
di pesci.
Solo quando fu ora di colazione si svegliarono tutti: qualcuno era pronto alla giornata, qualcuno
mezzo addormentato, ma ci furono tutti, finché nostro padre verso le undici ci disse che saremmo
andati al mare. Allora, tutti scapparono, a parte nostra madre che appoggiava sempre nostro padre.
Infine, chi con tristezza, chi felice, andammo al mare.
La cosa che detestavo di più era lunga la camminata per raggiungerlo, inoltre, una volta arrivati,
subito avrei preferito tornare in auto. Forse l’ unico vantaggio erano dei “pozzi” pieni di acqua, dove
amavo mettermi.
Con una scivolata, entrai in una di quelle pozze e ci rimasi per quasi tutto il tempo, perché alla base
di queste buche si erano stabilite delle alghe e delle piante che rendevano il posto caldo e
confortevole. Quando era ora di andare, uscii dall’acqua e, prima che raggiunsi le mie ciabatte, notai
che il mio piede sanguinava!! Mia madre, preoccupata, prese la bandana rossa ed arancione che
usava per tenersi i capelli e me lo mise al piede legandolo, cercando di capire come fosse successo.
A me venne una intuizione: osservando da dove ero entrato nel pozzo, avevo visto un mollusco con
uno stravagante guscio rosso stellato di pezzi di sale.
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Allora mentre raggiungevo l’auto capii: quel piccolo mollusco aveva cercato di resistere al mio colpo,
danneggiandomi il piede.
Da quel giorno, imparai a stare attento a dove metto i piedi e …… ai molluschi attaccati ai pozzi di un
particolare mare in Sicilia!!!
R. F.

GITA A MONTISOLA
Il 12 Agosto di un anno fa, durante il CRE, ci era stata preannunciata una gita a Montisola, sul lago
d’Iseo per il giorno dopo.
Ero felicissimo e la notte non riuscii a dormire per l’emozione , infatti, mi risvegliai molto stanco.
Arrivato al CRE, vidi subito il nostro pullman grigio e blu, che ci avrebbe portato al porto di Sarnico.
Il viaggio fu abbastanza noioso per il mal d’auto,ma , quando vidi il lago blu e limpido e la famosa
isola, la noia fu sostituita da un’allegria incontrollabile.
Il pullman ci lasciò al porto e lì prendemmo la nave per arrivare all’isola.
Durante la traversata, misi la faccia tra gli spruzzi d’acqua. Che risate: sembravo uscito dalla doccia!
Sceso dalla nave, davanti a me, vidi una stradina con delle casette di mattoni gialli affacciate sul lago.
C’erano anche piccoli negozi di conchiglie e collane. Non c’erano auto, solo biciclette. Come era bello
quel paesino. Imboccammo un sentiero che entrava in un boschetto dell’isola, con querce e alberi da
frutto. Si sentivano i canti degli uccelli e delle cicale. C’erano molti muschi e fiori colorati. Faceva
abbastanza freddo, anche se eravamo nel mese più caldo, così indossammo delle felpe.
Durante la camminata tra noi amici ridevamo, scherzavamo, ma gustavamo anche la bellezza di un
luogo incontaminato dall’uomo e l’importanza della natura. Come era rilassante camminare lì!
Verso le dodici, arrivammo in un centro “pic-nic”, dove mangiammo il pranzo al sacco.
Dopo un’ora facemmo una battaglia con le pistole ad acqua. È stato molto divertente! Come è bello
stare con gli amici e soprattutto averli!
E così finì la nostra gita.
Arrivammo al porto, salimmo sull’ autobus e tornammo al CRE, stanchi ma entusiasti. Alle
diciassette, tornai a casa.
Sono molto contento di essere andato a quella gita, perché non ero mai stato a Montisola e non ci
sarei mai andato con i miei amici se non fosse stato per quella volta! La natura ci aiuta e ci sostiene,
e non è un posto da visitare o cercare, perché è casa nostra.
E. Q.

MANGA-AMICO
Una amicizia per me veramente significativa è cominciata circa il venti Settembre 2016 in quarta
Elementare.
Era il primo giorno di scuola ed io ero veramente pietrificato.
Prima ancora dell’inizio delle lezioni, mi ero posizionato sul cancello dell’edificio: alti cancelli di ferro
mi bloccavano la visuale e così vedevo solo “strisce” dell’interno ed un enorme giardino di sassolini
grigi.
Senza accorgermene, la campanella era suonata ed io ero entrato ed ero riuscito a vedere
l’immensità della scuola: un edificio grigio chiaro che in un passato era bianco.
Salendo le scale, fui accerchiato da altrettanti ragazzini timidi e spaventati.
Con confusione salimmo e arrivammo al piano terra, dove mi sentivo stordito come se fosse stata la
prima volta che mettevo piede alla “Diaz”.
Sbattendo la cartella contro un ragazzo, era caduto ed in panico gli avevo chiesto:
S-stai bene?- gli diedi la mano anche se tremava come un terremoto.
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-Grazie, io sono Giacomo- aveva detto in tono rilassato.
Io sono Tommaso- gli avevo risposto, anche se ero molto emozionato al pensiero di un nuovo
amico, o almeno così speravo.
Giacomo era un “ragazzo” magro, con dei capelli lisci e marroni, con degli occhi del medesimo
colore. Portava delle “All Star” rosse che gli invidiavo molto, dei comunissimi Jeans, una felpa azzurra
ed una maglietta grigia.
Quando si fu alzato, cominciammo a parlare fino a che arrivammo al secondo piano.
Superando le scale, cercavamo la quarta B che si era rivelata alla fine di questo corridoio.
Aprii la porta e, guarda caso, Giacomo, o “Giaco”, come lo chiamavo io, era dietro di me e così tutto
felice gli chiesi:
-Anche tu nella 4°B?-, lui mi rispose -Certo!-.
Così parlammo, parlammo e parlammo fino a quando non arrivò la maestra e così ci sedemmo vicini,
per poterci conoscere meglio.
Alla fine della giornata, ero riuscito a scoprire che a Giacomo piacevano i Manga ed io mi chiedevo
“Chissà cosa sono?” Quando tornai a casa, feci delle ricerche e scoprii che erano semplicemente dei
fumetti giapponesi che si leggono al contrario.
Il giorno dopo, ero ancora a parlargli del più e del meno, fino a quando decisi di comprare un Manga
che si chiamava “L’Attacco dei Giganti”, che era anche quello che leggeva Giaco e così riuscimmo
ad avere un vero e proprio argomento in comune.
Tutti i giorni parlavo con lui. A volte, anche se mi raccontava di cose che a me interessavano, nello
stesso tempo mi infastidiva: per esempio, diceva che me la prendevo per nulla.
Era vero, però non mi piaceva che me lo dicesse in faccia, avrei gradito di più un bigliettino.
Arrivato ad Ottobre, io e Giaco creammo un “gioco”: praticamente, se io stavo leggendo il numero
dodici dell’”Attacco dei Giganti” avevo dodici anni e così via.
Giaco aveva sempre più anni di me e così era praticamente sempre il “padre”.
Da questa esperienza, ho capito che nessuna persona conosce meglio noi stessi di un caro amico,
però, potrebbe essere anche meglio avere pochi amici cari che ti conoscono invece di tanti che
magari sparlano di te quando non ci sei.
T. F.

UNO SPORT, UN SACRIFICIO, UNA PASSIONE!

Molte passioni nascono per fatalità, ma non è il mio caso.
Tutto iniziò quando, da piccola, vidi una ragazza bellissima con dei capelli castano scuri e gli occhi
azzurri come il mare, ma a renderla bellissima erano le sue scarpe, color rosa salmone con un laccio
di raso, esse le permettevano di alzarsi fino quasi a toccare il cielo.
Sembrava una fata.
Mia mamma mi spiegò che era una ballerina, così qualche giorno dopo, mi portò ad una prova di
danza.
Mi piacque così tanto che ormai sono nove anni che pratico questo sport.
In questo tempo, ho cambiato molte scuole; sono stata dai tre a cinque anni al CSC Anymore, poi
sono andata al “Vogue 2” dove ho trascorso metà della mia “carriera”, dagli otto ai dieci anni sono
ritornata nella mia prima scuola, anche se l’anno scorso, essendo insoddisfatta dell’insegnamento
poco professionale, ho addirittura pensato di cambiare sport decidendo di fare nuoto sincronizzato.
Però non sono resistita neanche un mese lontano dalla danza, così ho scelto di frequentare una
scuola molto più professionale: “Accademia Arte Bergamo” nella quale però non subito mi trovai
bene, essendo molto meno preparata rispetto alle altre.
In tutti gli anni precedenti, però, sperimentai molti stili di danza: dal classico che è sempre stato con
me, al contemporaneo che frequentai per un solo anno insieme alla mia amica Gaia, poi feci hip-hop
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che imparai alle elementari con dei corsi extra; tutti dissero che ero molto portata per questo genere,
ma ame non piaceva perché era troppo “rock”; feci pure danza moderna che pratico tutt’ oggi e che
adoro perché mi permette di esprimere tutta me stessa e di sfogarmi.
Nonostante tutte queste esperienze, il mio punto fisso, il mio obbiettivo è sempre stato uno solo:
riuscire a mettere le punte di gesso, quelle scarpette che, chi ha il coraggio di indossarle, si sente
stringere, soffocare e sanguinare il piede, ma allo stesso tempo sono così meravigliose, luccicanti, di
un color rosa chiarissimo, candido.
Può sembrare assurdo, ma metterle mi rende assai felice, mi sento fiera e sicura di me.
Detta così, la danza sembra uno sport divertente, leggero, ma in realtà è dolore, per tutte le volte in
cui vorresti che quella gamba salisse, che quel maledettissimo salto riuscisse, per tutte le volte in cui
sento l’insegnante gridare: “Cecilia, cosa stai facendo?!”.
È anche sacrificio per quando magari, c’è una festa, ma devo rispondere:” mi dispiace, non posso
venire, ho danza” e così sento che gli occhi mi diventano lucidi, per tutte le volte in cui ho dovuto dire
“ho danza” e perdermi qualcosa a cui tenevo.
Leggendo ciò, verrebbe subito da dire: “Perché non cambi sport? Perché non molli?” Perché
nonostante arrivi a casa alle otto di sera con le braccia doloranti e la schiena sudata sono felice,
felice nel vedere che la mia gamba si alza sempre di più, che con quel salto quasi riesco a toccare le
stelle e poi, arriva quella sera, la sera quando tutte le persone a te care stanno guardando solo te: la
sera del saggio!
Quest’ anno ho avuto l’occasione di farlo nel bellissimo “Teatro Sociale” di Bergamo, il che è stato
molto suggestivo.
Inoltre, durante l’anno, ho partecipato a molti concorsi con il mio gruppo, arrivando sempre prime, ed
infatti è proprio questo che mi spinge a continuare, quella gioia immisurabile che provo al termine di
una fatica.
Infine, per chi mi dice: “Ma la danza non è uno sport!” io gli rispondo che è vero, la danza è molto di
più, ti insegna a non arrenderti, a sorridere davanti alle difficoltà, inoltre, quando ballo, riesco a creare
una “forza centrifuga”, cioè riesco a spingere tutto quello che mi rende triste fuori e riesco a sentirmi
libera, libera di essere me stessa.
C. C.

RIFLESSIONI …

“Scoprì allora un fatto nuovo, e cioè che promettere di non fare una cosa è il metodo più
sicuro al mondo per farsi venir voglia proprio di quella cosa”. Mark Twain.
Secondo me, questa è un’espressione ancora oggi particolarmente calzante, ed è utilizzata di
continuo da molti ragazzi della mia generazione, ed io stessa ho potuto constatare quanto sia
profondamente valida!
Infatti, anche a me una volta è capitata una situazione simile. Era pomeriggio, e mia mamma mi
aveva chiesto di andare con lei a fare compere, perché la dovevo consigliare ed io, nel momento in
cui me lo chiese, ne avevo voglia, perché volevo staccarmi un po’ dallo studio e quindi le dissi di sì;
poi però, proprio nel momento di partire, io non ne avevo più voglia, perché sapevo che mi sarei
annoiata.
È proprio in questo caso che si è manifestato il concetto della frase in questione, anche se a
rovescio: io all’inizio avevo voglia di fare una cosa, in questo caso di andare a fare shopping ma poi,
alla fine, non avevo proprio voglia di fare quella cosa.
Ovviamente questo fatto dipende e varia da persona a persona, perché ognuno di noi è diverso
dall’altro. In definitiva, sono decisamente d’accordo con l’affermazione di Mark Twain.
C. A.
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Secondo me la citazione di Mark Twain è errata, ma non completamente. Lo posso dimostrare
raccontandovi quanto mi è realmente accaduto.
Mia mamma, come ogni giorno, si apprestava ad uscire per motivi di lavoro e mi stava elencando le
solite raccomandazioni: studiare, svolgere i compiti, non guardare la televisione ma, soprattutto, non
mangiare i pasticcini in frigorifero, riservati agli ospiti della sera stessa. Mi fece addirittura promettere
che non li avrei nemmeno sfiorati. Io promisi, pensando che, al rientro di mia mamma, se avessi
mangiato un solo pasticcino, mi avrebbe di sicuro messo in punizione.
Il pomeriggio stava procedendo bene: avevo studiato, avevo svolto i compiti e non avevo mangiato
neanche un pasticcino. Ero seduto a guardare un famoso programma televisivo che faceva vedere
cuochi altrettanto famosi alle prese con i fornelli. Il programma, in quel momento, stava riprendendo i
cuochi mentre guarnivano con diversi tipi di glasse una torta. In quel momento pensai a come avrei
voluto assaporare un dolce; la mia mente andò subito ai pasticcini in frigorifero. Mi indirizzai verso la
cucina, aprii il frigorifero e, davanti a me, un vassoio colmo di pasticcini mi attendeva, pronto per
essere mangiato, o almeno era quello che pensai in quel momento. In meno di un minuto i pasticcini
erano finiti ed io ero addormentato a pancia piena sul divano.
Un rumore improvviso mi svegliò; mia madre stava girando la chiave nella serratura della porta di
casa. Cercai di alzarmi, ma fu troppo lento. Mia mamma, in piedi davanti a me, stava osservando la
televisione accesa e il vassoio dei pasticcini vuoto. Della sgridata di mia madre ricordo solamente la
frase “sei in punizione per un anno”.
Questo mio racconto confermerebbe la citazione di Mark Twain, ma non è così, in quanto penso che
dipenda dalle situazioni. Ve lo posso dimostrare con l’esempio seguente.
Quando ero più piccolo andavamo spesso in una casa che mio nonno ha in collina. Nel bosco vi è
una casetta diroccata, per salirvi vi è una scaletta con dei gradini di pietra conficcati nella parete. La
casa è per metà avvolta nella vegetazione; su una parete interna del piano superiore, con un
carboncino, qualcuno vi ha disegnato un grosso diavolo. Io ho promesso ai miei genitori che non
sarei mai andato a vederlo, anche se la mia curiosità era tanta. Sono riuscito a mantener fede alla
promessa questa volta, forse anche aiutato dalla paura che la casa mi incuteva.
In conclusione, la citazione di Mark Twain si adatta bene a certe situazioni, ma non a tutte.
J. M.
Secondo me la citazione di Mark Twain è giusta, perché in ogni contesto il fatto di non voler fare una
cosa ti spingerà sempre di più a volerla compiere.
Questo, secondo me, succede perché l’uomo non può essere costretto a limiti o ad imposizioni,
perché, in ogni caso, li supererà e andrà oltre, ad esempio come quando prometti di fare i compiti ma
poi non li fai o quando ti impongono di non disturbare i vicini ma tu poi guardi la TV a tutto volume e si
sente pure dall’altro isolato.
Queste cose accadono anche a me. Quando mi dicono di non stare tutto il giorno davanti alla TV, ma
dopo un’ora mi si ritrova ad oziare sul divano mentre cerco un programma che non ho già visto.
In sostanza, non puoi obbligare un uomo a non fare una cosa, perché tanto non ti ascolterà; non
baderà alle tue parole e poi farà quella tal cosa nel peggiore dei modi possibili, solo per farti
arrabbiare, un po' come me con mia mamma o come ne I guardiani della galassia II, quando Rocket
dice a Groot di non premere il pulsante che innescherà la bomba.
F. S.
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-Parole in libertàPoesia sull’amicizia
Il bello dell’amico
Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita,
non ho risposte per i tuoi dubbi o timori,
però posso ascoltarli e condividerli con te.
Non posso cambiare né il tuo passato,
né il tuo futuro, però quando serve sarò vicino a te.
Non posso evitarti di precipitare,
solamente posso offrirti la mia mano perché ti sostenga e non cada.
La tua allegria, il tuo successo, il tuo trionfo non sono i miei,
però gioisco sinceramente quando ti vedo felice.
Non giudico le decisioni che prendi nella vita,
mi limito ad appoggiarti, stimolarti e aiutarti, se lo chiedi.
Non posso tracciare i limiti dentro i quali devi muoverti,
però posso offrirti lo spazio necessario per crescere.
Non posso evitare la tua sofferenza,
quando qualche pena ti tocca il cuore,
però posso piangere con te e raccogliere i pezzi.
Non posso dirti né cosa sei, né cosa devi essere,
solamente posso volerti come sei ed essere tuo amico.
In questo giorno pensavo a qualcuno che mi stesse accanto,
e in quel momento sei apparso tu…
G. A., D. B., J. I.

AMICO
Ho scritto “Ti voglio bene” nel cielo stellato,
ho scritto “Ti voglio bene” sul vetro appannato …
Dove ho scritto si è cancellato,
ma nel mio cuore è rimasto stampato.
Come una foto ti ho attaccato al muro,
un ricordo impresso e adesso corriamo per le vie e aspettiamo un momento per un abbraccio e insieme il
ghiaccio spacchiamo.
Le giornate passate a far niente, ma con te è meglio anche da ferme.
Andiamo avanti allegramente, ridiamo insieme, ce la facciamo!
A volte si dimentica tutto, ma abbondando di tutto,
c’è dolore che perseguita la nostra anima per trovare il cuore,
ma il male scomparirà se tu al mio fianco sarai.
L’unico modo per avere un amico è esserlo!
G. A., B. D., J. I.
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SCELTI PER VOI
AFTER
Theresa Young, soprannominata “Tessa”, è una diciottenne acqua e sapone con una media perfetta, educata
e con la mania di tenere tutto sotto controllo.
È fidanzata con Noah, un ragazzo che conosce da quando aveva sette anni, di un anno più piccolo di lei. In
procinto di andare al college, la Washington Central University (WCU), crede di avere già tutto schematizzato,
ma la sua vita cambia quando si imbatte in Steph, la sua eccentrica compagna di stanza dai capelli rossi e
tatuaggi, praticamente l'opposto di Tessa; entra anche in una confraternita di cui fa parte anche Steph, al cui
interno incontrerà Zed, Tristan ed altri componenti tra cui Molly, una ragazza dai capelli rosa che già dall'inizio
cerca di provocarla e ridicolizzarla e infine Hardin Scott, ventenne inglese arrabbiato col mondo, pieno di
piercing, tatuaggi e anch'esso componente della confraternita.
Inizialmente, non si piacciono, per il provocatorio carattere di lui e la noiosità di lei, ma alla fine tutto sboccia in
una storia d'amore particolare, in cui Tessa tradirà Noah andando a letto con Hardin credendo che Hardin sia
la persona giusta, quella che amava e vedendo anche il suo cambiamento comportamentale (più dolce e
romantico).
Tutto sembra andare alla perfezione, finché Tessa non scopre il terribile segreto di Hardin, una scommessa di
cui anche la confraternita era al corrente.
Come scommessa Hardin inizialmente avrebbe dovuto far innamorare Tessa di lui, ma non sapeva che alla
fine se ne sarebbe innamorato anche quest'ultimo; durante la loro storia d'amore, si era reso conto che non
era più un gioco, ma un amore vero.
Dopo averlo saputo si allontana da Hardin, salendo in macchina con Zed, chiedendogli del patto e di
raccontarglielo nei minimi dettagli.
Personaggi:
 Theresa "Tessa" Young, figlia di una madre ossessiva e di un alcolista. Diciottenne, è la protagonista.
All'inizio della storia è fidanzata con Noah da due anni, ma i due si lasciano dopo che lui ha scoperto
che Tessa l'ha tradito con Hardin.
 Hardin Scott, ventenne, è il figlio di Ken e Trish. I suoi genitori hanno divorziato quando aveva dieci
anni. Ha vissuto a Londra fino a diciotto anni, poi si è trasferito in America per cominciare il college e
stare più vicino al padre. Si innamora di Tessa, ma la farà soffrire.
 Steph Jones, amica di Hardin, compagna di stanza di Tessa al college
 Tristan, ragazzo di Steph.
 Molly Samuels, amica di Hardin, con cui lui ha avuto dei rapporti. Acerrima nemica di Tessa.
 Landon Gibson, figlio di Karen e fratellastro di Hardin. Diventa il migliore amico di Tessa.
 Dakota: è la fidanzata di Landon.
 Karen Scott, madre di Landon, seconda moglie di Ken
 Ken Scott, padre di Hardin,
 Christian Vance, amico di Ken e di Hardin. Tessa comincerà a fare uno stage nella sua casa editrice, la
Vance.
 Kimberly Barney, fidanzata e sposa di Christian Vance, oltre che sua segretaria alla casa editrice, è
amica molto cara di Tessa.
 Nate, amico di Hardin.
 Logan, amico di Hardin.
 Zed Evans, amico di Hardin e di Tessa
 Noah Porter: è il ragazzo di Tessa all'inizio della storia.
 Jace, amico di Hardin
F. L.
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LE AVVENTURE DI MARCO POLO
“Le avventure di Marco Polo” è un libro scritto da Sergio Bitossi nel 1983.
Il libro parla della storia di Marco, della stirpe dei Polo, che intraprende un viaggio insieme al padre Niccolò e
allo zio verso il regno del re Cublai Can, per comunicargli che il Papa gli aveva dato la benedizione.
Durante il viaggio, Marco scopre la passione per la scrittura e incomincia a descrivere per scritto le usanze dei
popoli che scopre e ciò che vede.
Scopre che la Terra è rotonda, perché la stella polare a volte si vede e a volte no, ma, quando racconta alla
gente ciò che aveva visto, nessuno ci crede, lo ritengono pazzo.
Quando, ad esempio, è sulla settantina e sta per morire, il sacerdote gli dice che, per andare in Paradiso,
avrebbe dovuto confessare che la Terra era piatta, ma lui non lo fece.
L’ autore esprime principalmente il coraggio del diciassettenne Marco nell’ intraprendere un viaggio così
pericoloso, in nave o a cavalcioni di una mula e narra la forza del ragazzo nel non lasciarsi abbattere dai
commenti perfidi dei mercanti sghignazzanti quando era creduto pazzo.
Questo libro è bello, perché narra le diverse culture dei diversi popoli, le usanze e gli strani costumi, i riti e le
leggende.
M. N.

“Tik Tok”
Negli ultimi anni “TikTok” è diventato uno dei social media più popolari, e proprio per questo gli utenti che si
iscrivono sono milioni.
Oggi vi presentiamo alcuni tra i più famosi Influencer, tra i quali per esempio:
ITALIANI:
- Elisa Maino
- Mariasole Pollio
- Cecilia Cantarano
- Ambra Cotti
- Sofia Dalle Rive
- Martina Picardi
- Zoe Massenti
- Giulia Paglianiti
- Gaia Bianchi
- Gianmarco Rottaro
DAL MONDO:
- Charlie Damelio
- Dixie Damelio
- Loren Gray
Un’ Influencer adolescente americana: Charlie Damelio, ha circa 50 milioni di followers, e per questo è
considerata la TikToker con il maggior numero di seguaci.
Concludiamo col dire che alla fine secondo noi, “TikTok” è molto divertente, dal momento che si possono
seguire delle persone che esprimono le proprie idee o i propri pensieri, e che, pubblicando dei brevi video (un
minuto al massimo), possono trovare persone a cui piace il video e addirittura scoprire nuove amicizie virtuali.
C. C., F. L., L. G., S. G.
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SKAM
“Skam” è una webserie drammatica norvegese per ragazzi basata sulla vita quotidiana degli adolescenti della
“Hartvig Nissen School”, un liceo nel ricco quartiere di Frogner, nell'estremità occidentale di Oslo.
Skam segue, in ogni stagione, le vicende di un nuovo personaggio.
Finora sono state pubblicate tre stagioni, il 15 maggio è uscita la quarta stagione, che sarà focalizzata su
Sana.
La stagione con più successo è stata la terza, focalizzata su Eleonora Sava ed Edoardo Incanti, quest’ultimo è
l’attore più amato dalle ragazze dato il suo carattere forte, determinato, ma allo stesso tempo dolce.
Il primo episodio si apre con un discorso di Silvia per il progetto di “Radio Osvaldo”.
Eleonora riceve un messaggio da Edoardo Incanti, che le fa i complimenti per la maglietta; lei, istintivamente,
si copre.
Successivamente, Edoardo le chiede di andare insieme alla festa di Nathan, uno dei ragazzi di Villa, ma
Eleonora rifiuta.
Intanto Silvia comunica alle ragazze che la palestra vicino scuola ha intenzione di finanziare il progetto di
“Radio Osvaldo”, a patto che loro mandino in onda cinque spot al giorno. Eleonora inizialmente non è
d'accordo a causa della natura sessista dei loro spot, ma alla fine cede.
Dopodiché, Silvia riceve un messaggio in cui Edoardo, per ripicca dopo l'ennesimo rifiuto di Eleonora, invita
Silvia e le amiche alla stessa festa. Eleonora cerca di convincere Silvia a non andare alla festa, poiché per il
mercoledì avevano già in programma altro: una cena a casa sua.
Le ragazze vengono successivamente raggiunte da Giovanni, Martino e Niccolò. Per far sì che Silvia
dimentichi Edoardo, decidono di impegnarsi tutti insieme affinché Elia, alla prossima festa, si metta con Silvia.
La sera tutte le ragazze sono a casa di Eleonora.
Eleonora e Eva insistono per andare alla festa in cui ci sarà anche Elia; sembra deciso, ma poi i ragazzi fanno
sapere che la festa è un mortorio e quindi si trovano anche loro alla festa di Nathan. Eleonora, nel frattempo,
continua a ricevere chiamate da Edoardo, alle quali però decide di non rispondere. Edoardo inizia quindi a
mandare messaggi a Silvia e poi la chiama, chiedendole di poter parlare con Eleonora.
Al telefono, Eleonora viene ricattata da Edoardo: smetterà di usare e illudere Silvia se lei accetterà di uscire
con lui. La ragazza, per il bene dell'amica, acconsente. A questo punto Edoardo informa Silvia che da Nathan
sono arrivate troppe persone e che quindi non fanno più entrare nessuno.
Da questo punto, Eleonora ed Edoardo intraprendono una relazione tra bugie e amore.

C. C. e G. L.

RIVERDALE
Oggi vi parleremo di Riverdale, una serie tv di tipo thriller, romantico e drammatico.
Sono già state girate quattro serie e al momento stanno anche girando la quinta.
La serie parla principalmente delle avventure di quattro ragazzi, Betty Cooper una ragazza dolce, intelligente e
appassionata di misteri, Jughead Jones un ragazzo trasandato a cui piace molto scrivere, Archie Andrews un
ragazzo appassionato di musica e football, infine Veronica Lodge, una ragazza di città, furba, forte e con molto
stile.
Altri personaggi importanti della serie sono Kevin Keller, un ragazzo socievole e in conflitto con il padre Josie
McCoy, una ragazza con un grande talento e una grande passione per la musica, Toni Topaz, una ragazza
modesta della scuola del Southside (rivale del Northside), Raggie Mantle, un ragazzo forte e deciso, Chic, un
ragazzo problematico e con brutte intenzioni, infatti si finge il fratello di Betty; Alice Cooper (mamma di Betty),
una signora intraprendente e coraggiosa, FP Jones (papà di Jughead), un uomo con un carattere forte e
anche leale, dato che era lo sceriffo, Fred Andrews (papà di Archie), un uomo impavido e orgoglioso,
Hermione Lodge (mamma di Veronica), una donna audace e tenace, infine Hiram Lodge (papà di Veronica),
un uomo pericoloso, ambizioso e egocentrico
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Cheryl Blossom è una ragazza acida, sempre in cerca di attenzioni a causa della morte dell’amato fratello
Jason.
La trama della prima stagione si basa proprio su questo: tutto ha inizio quando i due fratelli decidono di andare
in barca allo Sweetwater River, dove successivamente viene trovato il suo cadavere.
Tutta la cittadina viene scossa, soprattutto dallo sceriffo Keller che senza sosta cerca di scoprire
la verità.
Grazie ai ragazzi viene trovata una videocassetta in cui si vede il padre della vittima che gli spara. Risolto il
caso, i quattro subito si ritrovano con un altro problema da risolvere: Black Hood, un pericoloso serial killer, ha
sparato a Fred Andrews. Tutti i cittadini si stanno impegnando a scovare quest’uomo, soprattutto perché sta
ferendo persone innocenti. Durante questa stagione, Betty è perseguitata dalle chiamate di Black Hood che la
obbliga a fare azioni contro i suoi amici e contro sé stessa.
Dopo lunghi mesi di investigazione, i ragazzi scoprono che il pericoloso killer è Hal Cooper, il padre di Betty.
Hiram Lodge sta progettando una sicura prigione dove Hal viene rinchiuso.
La città è nuovamente minacciata da un gioco mortale. Questo gioco spinge i ragazzi che lo utilizzano a fare
atti molto pericolosi per poter conoscere il Re Gargoyle.
Archie è inoltre dovuto scappare da una prigione minorile dopo esser stato incastrato da Hiram, mentre Cheryl
riesce a scappare da un collegio grazie alla sua ragazza Toni, Jughead per riuscire a risolvere il caso gioca
anche lui è così scopre che il rifugio del Re è la Fox Forest. Penelope Blossom, la madre di Cheryl rivela ai
quattro ragazzi l’identità del Re Gargoyle, Chic.
Riverdale è una serie con azioni dinamiche, con una trama molto intricata e, anche se è un thriller, le parti dolci
non mancano e anche per questo secondo noi una volta che la cominci non può non piacerti.

C. C. e G. S.
AMICIZIA TRA TOM SAWYER E HUCKLEBERRY FINN
Ho più volte riflettuto sul legame d’amicizia che lega tra loro i personaggi di Tom Sawyer e Huckleberry Finn.
Tom è un ragazzo coraggioso e simpatico; uno dei suoi passatempi preferiti è fare dei dispetti alle persone,
soprattutto a sua Zia Polly, anche se in cuor suo le vuole bene.
Vive in una casetta nel quartiere di St. Petersburg insieme a sua zia e ad un bambino di colore di nome Sid.
Huckleberry Finn invece è un ragazzaccio, che veste di stracci e senza scarpe. Tutti i genitori del quartiere non
vogliono che i propri figli stiano con lui; suo padre è sempre ubriaco, e quindi lui può fare tutto ciò che vuole.
Non ha una famiglia a cui fare riferimento, e non può tornare a casa sua.
La prima esperienza raccontata nel libro che i due ragazzi vivono assieme li affranca la loro amicizia,
rendendola indissolubile: una sera vanno in un cimitero, per fare resuscitare dagli spiriti un gatto morto. Nel
camposanto ci sono però tre uomini, poco noti nel paese per la loro bontà e di certo indesiderati dai due
ragazzi in quel preciso momento. I tre sinistri individui cominciano a discutere, ed uno, fuori di sé, prende una
lapide e la lancia in testa ad un altro, che sviene; il terzo allora prende un coltello e uccide l'uomo ancora
cosciente. Al risveglio dell'altro, l'assassino lo incolpa dell'omicidio. Dopo aver osservato con orrore tutto
quanto, Huck e Tom giurano, con un patto di sangue, di non farne parola con nessuno.
L'amicizia che lega Huck e Tom è dunque forte, forgiata da un avvenimento terribile e basata su un saldo
rapporto di fiducia reciproca. Durante tutto il libro Le avventure di Tom Sawyer vengono evidenziate le loro
caratteristiche così diverse, ma l'amicizia supera sempre tutte le loro divergenze e le loro diversità. Huck e
Tom piano piano si uniscono fino a diventare quasi fratelli.
Questo sentimento di amicizia lo ritrovo tra me ed un mio compagno di classe che si chiama Filippo Andreoli.
Ci conosciamo ormai da molto tempo e ci vogliamo davvero bene. Anche il nostro carattere è differente, come
le nostre passioni, ma comunque siamo molto legati. Io, volendogli decisamente bene, rispetto ogni sua
decisione; alcune volte litighiamo, ma dopo poco ci riabbracciamo in segno di affetto.
Io so tutto di lui e lui sa tutto di me. Se ce lo chiedessero, io definirei fraterno il nostro rapporto, con la sola
differenza che fratelli si nasce, migliori amici si diventa.
R. G.
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WONDER
Wonder di R.J. Palacio è stato pubblicato da “Giunti”.
L’autrice del libro è nata nel 1964 ed ha lavorato per vent’ anni nella casa editrice, dove poi è stato pubblicato il
suo libro.
Vive a New York con i due figli, il marito e due cani.
Questo libro parla di un ragazzino di nome Auggie, nato con una malformazione al viso.
Era stato costretto a subire molti interventi quando era piccolo e ciò lo aveva portato ad essere distante dal
“mondo reale”, compreso quello della scuola.
Dopo dieci anni della sua vita, per la prima volta, dovette affrontare l’argomento con tre ragazzi che gli diedero
una mano ad inserirsi nel gruppo e a non farlo sembrare diverso.
All’inizio, uno dei tre ragazzi esitò e disse di no, perché gli venne in mente quando, all’ età di sei anni, lo avevo
incontrato al parco e girandosi schifato avevo lanciato un urlo. Poi, però, ci ripensò e da quel momento iniziò il
loro percorso per aiutarlo.
Auggie nel corso dei suoi tre anni di scuola medie riuscì a superare molti ostacoli che nemmeno i suoi genitori
immaginavano.
Questo libro mi ha fatto riflettere molto creandomi tante emozioni.
Il libro mi ha fatto capire che le persone, anche se fisicamente o mentalmente differenti da noi, sono in realtà
uguali a noi, bisogna solo cercare di superare la barriera che noi stessi creiamo nei loro confronti e non
giudicarli solo dall’ aspetto.
Il libro mi è piaciuto molto e lo consiglierei a tutti perché fa riflettere.
G. L.

MACEDONIA
LE RICETTE
PASTA PASTICCIATA
INGREDIENTI:
-Rigatoni 500 g
-Passata di pomodoro 800 g
-Provola 200 g
-Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 200 g
-Mortadella 160 g
-Salame 130 g
-Mozzarella 130 g
-Uova 4
-Cipolle piccola 1
-Aglio 1 spicchio
-Basilico q.b.
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-Timo q.b.
-Olio extravergine d'oliva q.b.
-Sale fino 1 pizzico

PREPARAZIONE:
Per prima cosa bisogna mettete a rassodare le uova: versatele in una pentola con acqua fredda e,
non appena bollono, lasciatele cuocere per circa 9 minuti. Quando saranno cotte ricordate di
sgusciarle mentre sono ancora calde e tenetele da parte. Nel frattempo preparate il sugo: tritate
finemente una cipolla e uno spicchio d'aglio puliti e ponete il trito in una padella ampia oleata. Fate
sudare il tutto per una quindicina di minuti, aggiungendo al bisogno qualche cucchiaio d'acqua per
non bruciare il soffritto .
Aggiungete la passata di pomodoro, regolate di sale e fate cuocere a temperatura dolce fino a che il
sugo non si sarà rappreso: ci vorranno 30-35 minuti circa. Infine aromatizzate con delle foglie di
basilico spezzettate con le mani e delle foglioline di timo . Tagliate a fette le uova con un coltello o
con l'apposito tagliauovo, per ottenere delle fette regolari.
Ora tagliate a piccoli cubetti il salame, la mortadella e la provola. Anche la mozzarella bisogna
tagliarla a cubetti e mettetela in un colino così rilascerà il siero in eccesso.
Infine mettete a bollire abbondante acqua, salatela e cuocete i rigatoni.
Scolate la pasta a metà cottura e tuffatela subito nel sugo, poi conditela con 2/3 dei cubetti di salame,
di mortadella e di provola.
Mescolate accuratamente il tutto e trasferite metà del composto in una pirofila da 34x24 cm 14.
Aggiungete un paio di cucchiaiate di parmigiano grattugiato e metà delle uova sode.
Quindi aggiungete la restante parte di mortadella, salame e provola. Ricoprite con il resto della pasta
e ultimate con la mozzarella e la restante parte di uova e Parmigiano grattugiato.
La vostra pasta pasticciata è pronta per cuocere in forno statico preriscaldato a 200° per circa 15
minuti più 4-5 minuti di grill per dorare la superficie. Buon appetito!!!

POLPETTE ALLA RICOTTA
INGREDIENTI :
-Tonno sott'olio sgocciolato 230 g
-Ricotta vaccina 200 g
-Acciughe (alici) filetti sott'olio 20 g
-Capperi sotto sale 20 g
-Pangrattato 50 g
-Prezzemolo da tritare 8 g
-Uova medie 2
-Parmigiano Reggiano DOP 50 g
-Sale fino q.b.
-Pepe nero q.b.
-Pangrattato 40 g
-Olio di semi di arachide q.b
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PREPARAZIONE
Per preparare le polpettine di tonno e ricotta iniziate dalla preparazione dell'impasto. Unite in una
ciotola la ricotta, il parmigiano grattugiato, il tonno sbriciolato e le acciughe sgocciolate.
Aggiungete i capperi (preventivamente sciacquati), il prezzemolo tritato, il pangrattato e in ultimo le
uova leggermente sbattute, quindi iniziate a mescolare il composto con una forchetta.
Miscelate insieme tutti gli ingredienti, aggiungete il sale e il pepe e terminate di impastare con le mani
fino ad avere un composto compatto ed omogeneo: se il composto dovesse risultare troppo morbido
potete aggiungere ancora un po' di formaggio, in caso contrario potete ammorbidirlo con qualche
goccia di latte. A questo punto inumidite leggermente le mani e prelevate delle piccole porzioni di
impasto del peso di circa 30 grammi a cui darete la classica forma a polpettina, tonda e leggermente
schiacciata.
Dopo aver formato tutte le polpette, passatele nel pangrattato e scaldate l'olio di semi in un pentolino
fino alla temperatura di 180°. Friggete poche polpettine alla volta.
Quando le polpettine si saranno dorate, scolatele e trasferitele su della carta assorbente da cucina
per eliminare l'olio in eccesso .
Servite le vostre polpettine di tonno e ricotta ancora calde.

GELATO ALLA FRAGOLA
INGREDIENTI:
-Latte intero 500 ml
-Fragole 500 g
-Zucchero 150 g
-Panna fresca liquida 100 g
-Albumi medi 2

PREPARAZIONE
Per preparare il gelato alla fragola, lavate le fragole sotto acqua corrente, fatele sgocciolare in uno scolapasta
e poi eliminate le foglioline aiutandovi con un coltellino. Quindi mettetele nel mixer.
Azionatelo e frullatele fino ad ottenere una polpa omogenea. Poi setacciate la polpa con un colino a maglie
strette per eliminare i semini e raccoglietelo in una ciotolina. Lasciate la polpa di fragole da parte e passate a
preparare la crema: versate il latte in un tegame capiente.
Aggiungete lo zucchero e ponete il tegame sul fuoco basso, mescolando fino a che lo zucchero non si sia
sciolto, ci vorranno 1-2 minuti. Poi in una ciotolina versate la panna fresca liquida.
Versate gli albumi nella panna e mescolate con una frusta . Quando lo zucchero si sarà sciolto nel tegame che
avete messo sul fuoco, aggiungete il composto di panna e albumi e portate il tutto alla temperatura di 83° per
pastorizzare il latte e gli albumi.
Una volta raggiunta la temperatura , togliete il tegame dal fuoco, trasferite il composto in una ciotolina e
fatelo raffreddare rapidamente: per fare questa operazione potete mettere la ciotola in un contenitore
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capiente pieno di ghiaccio e mescolare continuamente. Quando il composto sarà ben freddo, aggiungete la
polpa di fragole che avevate realizzato .
Mescolate i due composti con un cucchiaio e quando avrete ottenuto una crema liquida e omogenea,
versatela nella gelatiera . Azionatela e fate andare almeno per 30-35 minuti o fino a che il composto non avrà
raggiunto una consistenza cremosa ma compatta. Se non avete la gelatiera, mettete il composto liquido e a
temperatura ambiente in freezer dentro una bacinella, ricordandovi di mescolarlo ogni mezz'ora fino ad
ottenere la consistenza perfetta.
Una volta pronto , passate il gelato dalla gelatiera ad una terrina e fatelo rassodare in freezer per almeno 4 ore, meglio
ancora se tutta la notte. Al momento di servirlo potete scegliere di presentare il gelato alla fragola in graziose coppette
e guarnire con delle cialde.

OROSCOPO DI MAGGIO
(per ragazzi e adulti)
ARIETE:
Il Sole oggi mette in evidenza le tue ambizioni, il desiderio di apparire.
Venere ti solleva dubbi, incertezze, sfiducia nelle relazioni causata da mancate videochiamate.
TORO:
Crescono lo spirito d’iniziativa, , la credibilità e l’autostima nella scuola on-line e sul piano personale
Felicità e soddisfazioni scortano le tue giornate.
GEMELLI:
Oggi si abbassa la resistenza fisica, l’umore, l’equilibrio. Sei sbadato, frettoloso coi parenti, gli amici.
Sei insicuro e ansioso “a” scuola.
CANCRO:
Sei brillante con gli amici, sul piano sociale, professionale. Oggi sei particolarmente fortunato e sociale in chat
con le altre persone. Nuovi amici troverai.
LEONE:
Abbassa il tuo ottimismo, la voglia di fare, sbarra la strada al successo. Spendi con attenzione, fai i conti col
budget mensile. Sarai sfortunato in ambito economico ma fortunato con gli affari.
VERGINE:
Sostieni il buon umore, l’ottimismo, la voglia di fare. Oggi sei molto energetico e sicuro di te stesso.
In amore sarai privilegiato.
BILANCIA:
Il tuo punto di vista, le decisioni nella scuola non sono in contrasto con la linea avviata. La Luna segue il buon
andamento professionale, l’intesa con compagni e docenti. Il Sole ti offre il suo aiuto e ti aiuta a rafforzare le
tue convinzioni, le tue decisioni.
SCORPIONE:
C’è tensione nell’aria. La Luna è dalla tua parte ed accende la lampadina giusta nella scuola, in carriera, in
famiglia, con gli amici. Se devi parlare di preventivi o accordi finanziari, ma qualcuno intorno a te nicchia, sappi
che con un’aggiustatina astuta te la cavi.
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SAGITTARIO:
Il sole è dalla tua parte nella scuola anche se potresti essere sfortunato durante le lezioni on-line.
Stai attento!
CAPRICORNO:
Non arrabbiarti quando ti accorgi che non tutto funziona. Sei protettivo e forse lento a regalarti
l’appagamento che cerchi, , quando te lo concedi, è per sempre. Il Sole in trigono rafforza le energie.
ACQUARIO:
Con gli amici non sei aperto al dialogo, sei poco propenso a comprendere sia le richieste, sia le emozioni. Però
sei ingegnoso e creativo a scuola , per questo motivo quello che proponi piace ai tuoi compagni.
PESCI:
La tua giornata sarà felice. Marte ti offre lo scatto necessario per affrontare la tua giornata di scuola Sei
gradevole, vivace, spiritoso, attraente anche attraverso il video.

INDOVINELLI, BARZELLETTE & BATTUTE
Si butta ma non si bagna. Chi è?
Si bagna anche in casa. Chi è?

( Il portiere)
( La squadra di calcio)

Chi immerge i piatti nel magma. Chi è?

( la lava-stoviglie)

Corre ma non perde mai il fiato. Chi è ?

(Il vento)

Federico dice al papà: “Papà, Papà!! È sceso il termometro!”
Il papà:“Davvero? e di quanto?”
Federico:”Di circa dieci metri … mi è caduto dal Balcone!!”
Alla fermata dell’ autobus: “Signore il venti passa di qui?” “No, Il venti ho un impegno, però il ventuno
sono libero”.
Al supermercato: “Signora, faccia la coda!” “Perché? non sto bene con i capelli sciolti”
“Da chi furono sconfitti i cartaginesi, papà?” “Non saprei non seguo i campionati esteri”
Tre matti esultano intorno ad un lavandino. Arriva lo psicologo e gli chiede: ”Che cosa sta
succedendo?”I tre matti rispondono: “Stiamo guardando la partita!”e il medico: “ Cosa succede? “Il
lavandino perde”.
Posso buttare questi fogli per fare ordine?” ”Certo basta che fai le fotocopie!”.
Cosa fa un gallo a natale?
( il Re-gallo)
Un negoziante di ombrelli si affaccia alla finestra e vedendo il sole dice: ”Che tempaccio”
Carlo chiede ad un amica:”Lo sai come si chiama il figlio appena nato di Ali Babà?” “ No non saprei ”Ali
Bebè”

COSA FARE A CASA
Dover stare a casa può essere noioso. Senza impegni fuori casa, potrebbe essere difficile tenersi occupati o
trovare qualcosa di interessante da fare. Adesso vi suggeriremo alcuni modi per combattere la noia in
quarantena:
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- Stare a casa è un’ottima occasione per cucinare qualcosa di gustoso. Prova una nuova ricetta o
cucina il tuo piatto preferito.
- I giochi da tavolo sono da sempre uno dei rimedi più gettonati contro la noia. Gioca con i tuoi famigliari e
divertitevi insieme.
- Stare soli in casa non significa non poter fare un po' di esercizio fisico. Molti esercizi non necessitano di
attrezzature. L’allenamento casalingo ti aiuterà a sconfiggere la noia.
Potresti guardare dei tutorial on-line oppure fare squat, flessioni ecc.

LABIRINTO
RAGGIUNGI LA X E POI L’USCITA

A cura di A. G. e L. M.
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REDAZIONE
Alla redazione di questo numero del giornalino ha lavorato la
classe 3^ B collaborando online per realizzare la copertina,
scrivere alcuni articoli, organizzare e impaginare i testi dei
compagni delle altre classi.

Un grande “GRAZIE!”
ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado
che hanno inviato i loro articoli e agli insegnanti.

61

