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Racconti collettivi 

Gli amici della quercia parlante 

C’era una volta, nel bosco di Woodwald, un vecchio 
scoiattolo buono e saggio. Tutti gli animali gli volevano 
bene e ascoltavano i suoi consigli. 
Lo scoiattolo abitava in una grande quercia parlante. Bastava 
un soffio di vento e dalle foglie o dai rami uscivano allegre 
canzoncine per rallegrare gli animali del bosco. Quando il 
vento non c’era, l’albero non cantava, ma spesso parlava con 
voce profonda e raccontava storie di un tempo lontano. 

 

Lo scoiattolo aveva raccomandato a tutti di non entrare mai 
nella parte di bosco che iniziava dopo l’albero parlante. Non 
aveva spiegato perché, ma gli animali rispettavano il divieto. 
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Purtroppo la talpa si spostava quasi sempre sotto terra alla 
ricerca di cibo. Annusava a destra, annusava a sinistra, 
annusava davanti e poi via, verso i bocconi migliori. 
Quel giorno l’odore di un verme succulento le sembrò 
davvero invitante. Così, senza volere, superò il limite. Non 
sapeva che il verme era molto più grande di lei e la stava 
attirando in trappola. Lo aveva mandato il mago Bghi, che 
odiava gli animali del bosco, ma non poteva raggiungerli 
perché la quercia parlante gli faceva perdere i poteri magici. 
Il verme era gonfio di spore della paura e le spruzzò tutte 
addosso alla talpa. 
La bestia, presa dal terrore, fuggì da dove era venuta e così 
porto le spore nel bosco. Anche altri animali furono 
contagiati. Quasi tutti gridavano, tremavano, piangevano e 
non riuscivano a controllarsi. 
Soltanto pochi animali sfuggirono al contagio: lo scoiattolo 
saggio, il picchio, il pettirosso e la cinciallegra. Si riunirono 
sull’albero parlante per cercare un rimedio, ma nessuno 
seppe trovarne uno. Erano molto scoraggiati, quando 
l’albero si mise a parlare: «Sapete, da secoli sto in questo 
bosco ed ho sentito raccontare tante cose. Lontano, lontano, 
nella valle di Giada, c’è un lago dalle acque limpide e, al 
centro del lago, c’è un’isola. Lì, nascosto da qualche parte, si 
trova il fiore dell’Ardimento. Il suo polline dà il coraggio 
per affrontare le proprie paure». 
«Ma dov’è la valle di Giada?» chiese lo scoiattolo. 
«Questo non lo so – rispose l’albero – dovete scoprirlo voi». 
Il picchio, il pettirosso e la cinciallegra si offrirono di 
andare: volando avrebbero evitato il contagio ed avrebbero 
viaggiato velocemente. 
Partirono la mattina dopo e decisero di andare ad Ovest. 
Sorvolando una palude, sentirono dei lamenti. Scesero di 
quota e videro un coccodrillo. Non avevano tanta simpatia 
per i coccodrilli. Però si lamentava davvero tanto. Così 
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decisero di andare a vedere. 
Il coccodrillo aveva un osso incastrato tra i denti e non 
riusciva più a chiudere la bocca. 
Il picchio, con pochi colpi ben dati, ruppe l’osso; il 
coccodrillo fu liberato dal fastidio e disse: «Grazie, stavo 
così da cinque giorni. Che cosa posso fare per ringraziarvi?» 
«Stiamo cercando il fiore dell’Ardimento che è nella valle di 
Giada, ma non sappiamo dov’è» rispose il picchio. 
«Questa palude è formata da un fiume. Seguitelo fino alla 
sorgente, poi superate la montagna ed arriverete nella valle 
di Giada. A metà strada, però, incontrerete un falco ed 
un’aquila. Cercheranno di mangiarvi. Vi dono un po’ delle 
mie scaglie. Quando sarà il momento, mettetevele sulle ali e 
non riusciranno a colpirvi». 
I tre uccelli ripresero il volo e dopo alcune ore incontrarono 
un terribile falco ed un’aquila spaventosa. Misero le scaglie 
sulle ali e tutti i colpi dei due rapaci mancarono il bersaglio. 
Poco dopo, stanchi per la prova, scesero ad un ruscello per 
bere. Mentre bevevano l’acqua fresca, udirono un rumore. 
Veniva da dietro una roccia poco lontana. Curiosi, andarono 
a vedere e trovarono una trota luccicante prigioniera di una 
pozza. Si dibatteva, ma non riusciva ad uscire. I tre uccelli 
spostarono con le zampine la terra e i piccoli sassi che non 
lasciavano arrivare l’acqua alla pozza. La trota riuscì così a 
liberarsi. Si fermò un momento e con una vocina leggera 
leggera disse: «Grazie, mi avete salvato. Vi dono una delle 
mie squame luccicanti: rendono invisibili per un’ora». 
Gli uccelli ripresero il volo. Arrivarono alla sorgente e si 
innalzarono per superare la montagna. Quando furono in 
cima, videro la valle di Giada. Era verdissima e, al centro, 
c’era un lago dalle acque limpide e, nel lago, un’isola. 
«Evviva, siamo arrivati» esclamò il pettirosso. 
«Ma dobbiamo ancora raggiungere l’isola» rispose la 
cinciallegra. 
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Si affrettarono verso il lago e, giunti alla riva, si fermarono 
di nuovo a bere e a riposarsi. All’improvviso un tentacolo 
enorme catturò la cinciallegra, che, persa tutta l’allegria, si 
mise a strillare. Cercò di beccare il tentacolo, ma non riuscì 
a liberarsi. Emerse una specie di calamaro gigante, fece uno 
strano verso e avvicinò la cinciallegra alla bocca. Allora il 
picchio, velocissimo, prese la squama, divenne invisibile e 
colpì più volte il calamaro agli occhi. La lotta fu dura, ma 
alla fine il calamaro lasciò la presa e la cinciallegra fu libera. 
Il fiore sembrava ben protetto. 
I tre uccelli si fermarono su un albero e la cinciallegra si 
riprese dal terribile spavento. Poi volarono fino all’isola. 
Quando arrivarono, guardarono bene dappertutto, ma del 
fiore non c’era traccia. Videro però una bellissima casa con 
un grande giardino pieno di fiori di tanti colori. 
«Guardiamo lì» propose la cinciallegra. 
Scesero nel giardino e lo girarono tutto, ma il fiore non 
c’era. 
«Guardiamo in casa, magari è in un vaso» suggerì ancora la 
cinciallegra. 
Entrarono da una finestra aperta e furono attratti da un 
intenso profumo. Veniva dalla cucina. Il pettirosso entrò per 
primo e gridò spaventato. La cinciallegra corse in suo aiuto, 
ma venne afferrata da una mano ossuta. Una vecchietta 
magra li teneva uno per mano. Li mise in una gabbietta e 
ridendo disse: «Oggi uccellini con la polenta!» 
Il picchio aveva fatto in tempo a nascondersi. Aspettò che la 
vecchietta andasse in giardino a prendere salvia e rosmarino, 
corse ad aprire la gabbia e liberò i suoi compagni. Che 
spavento! 
Fuggirono dalla casa e ricominciarono a cercare il fiore. 
Il pettirosso notò un cimitero abbandonato e senza fiori. 
Eppure, c’era un andirivieni di grossi bombi. 
«Perché tanti bombi se non ci sono fiori? Andiamo a 
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vedere». 
I bombi entravano tutti in una vecchia tomba di famiglia. 
Sulla porta c’era scritto: «Famiglia Spavaldi». 
I tre uccelli entrarono, ma trovarono un troll peloso e 
puzzolente intento a mangiarsi dei topi allo spiedo. Appena 
li vide il troll esclamò: «Uccelli! Più buoni di topi. Io 
mangia». E cercò di colpirli con la sua enorme clava. Aveva 
una mira ottima e gli uccelli schivavano i colpi a fatica. 
Il pettirosso si appoggiò un momento proprio sulla testa del 
troll che, nella foga, picchiò un gran colpo. Il pettirosso 
fuggì via, ma la testa era rimasta lì… 
Il troll cadde svenuto. 
In una nicchia c’era una bara scura aperta. Dalla bara 
spuntava un grosso fiore color dell’oro, profumatissimo. Il 
fiore cresceva tra le mani giunte di uno scheletro: quello di 
Aldo Spavaldi. Doveva essere proprio il fiore 
dell’Ardimento. 
Gli uccelli presero il fiore con le loro zampine ed iniziarono 
il volo di ritorno. Volarono tranquilli per molte ore, ma 
verso sera furono attaccati da un gruppo di grossi pipistrelli. 
La famiglia Spavaldi li aveva incaricati di recuperare il fiore. 
Per fortuna, c’era lì vicino un grosso sciame di moscerini. 
Gli uccelli vi entrarono. I pipistrelli furono confusi e 
distratti: quasi tutti si fermarono a mangiare gli insetti. Così 
il picchio, la cinciallegra ed il pettirosso riuscirono a fuggire. 
Volarono per tutta la notte e, all’alba, arrivarono al bosco di 
Woodwald. Lo scoiattolo li salutò dalla quercia e li 
incoraggiò a spargere subito il polline sugli animali 
impauriti prima che morissero per la mancanza di cibo e di 
acqua. 
In poco tempo tutti gli animali furono salvati, ma il pericolo 
non era terminato. Il mago Bghi era sempre in agguato ed 
avrebbe potuto colpire ancora. 
Lo scoiattolo saggio convocò un’assemblea-banchetto degli 
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animali. Si riunirono sotto la quercia parlante e portarono 
tante cose buone da mangiare e da bere. 
I bocconi migliori furono per i tre eroici uccelli. 
Lo scoiattolo propose di organizzare un attacco per liberarsi 
definitivamente del perfido mago. Tutti gli animali 
approvarono con entusiasmo. 
Si misero a preparare il piano. La quercia si offrì subito di 
sacrificare uno dei suoi bei rami. Poi la talpa entrò di nuovo 
nel territorio del mago e scavò una buca grande e profonda. 
Infine, lo scoiattolo diede l’ordine dell’attacco. Una schiera 
di animali si diresse gridando verso la casa del mago. 
Quando Bghi li vide, scoppiò a ridere: «Stupidi animali, ora 
esco e li anniento!» 
Uscì e andò incontro agli animali che, quando lo videro, si 
finsero spaventati ed iniziarono a fuggire. 
Bghi li inseguì e, all’improvviso, cadde nella buca scavata 
dalla talpa. Urlò di rabbia quando vide che nella buca c’era 
un grosso ramo della quercia parlante: avrebbe perso i suoi 
poteri magici! Fece un tentativo di raccogliere da terra la sua 
bacchetta, ma la talpa fu più svelta. 
Il mago divenne viola per la rabbia. Iniziò ad urlare, sbavare, 
battere la testa contro la parete della buca. Poi, di colpò, 
cadde morto stecchito. Peccato, perché gli animali avrebbero 
voluto redimerlo. 
E il verme con le spore della paura? 
Era rimasto senza spore ed era diventato piccolo piccolo. Gli 
animali lo perdonarono e divenne gentile con tutti. 

Quarta: Valentina Agazzi, Elyas Delsante, Kaur 
Ramanpreeet, Giada Lazzari, Fersilet Llenga, Lara Pesci 
Quinta: Riccardo Calugi, Suraj Kumar, Andrea Rozzi, 
Kunwar Walia, Andrea Zanchetta 
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Cappuccetto Nero 

Terzo premio per i racconti collettivi classi quarta e quinta al 
concorso letterario nazionale L’Usignolo edizione 2012 – 
Sissa 

Una nebbiosa sera d’inverno, il nonno chiamò Cappuccetto 
Nero e gli disse: «Preparami la cena». 
«Fattela da solo. Io esco con i miei amici». 
Cappuccetto Nero mise una giacca a vento nera ed uscì 
sbattendo la porta. Accese la sua moto nera rombante: aveva 
la marmitta rotta. 
Destinazione: pizzeria, per incontrarsi con gli amici. 
Il nonno restò un po’ a borbottare arrabbiato. Poi decise di 
seguirlo con il suo vecchio trattore. 
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Cappuccetto Nero correva a tutta velocità. La strada era 
sassosa. Si sentì un gran botto e la moto cominciò a fare un 
rumore che avrebbe svegliato i morti: aveva perso la 
marmitta. 
Cappuccetto, invece di fermarsi, accelerò. La moto buttava 
scintille e le erbe secche prendevano fuoco. Ma Cappuccetto 
Nero non volle fermarsi. 
Per fortuna, il nonno arrivò prima che le fiamme 
divampassero e si fermò per spegnere l’incendio. 
Pochi minuti dopo, però, il motore della moto cominciò a 
tossire. La moto avanzò a sbalzi per qualche decina di metri, 
infine si fermò. 

Cappuccetto Nero si guardò intorno. Nonostante la luna 
piena, la nebbia e l’ombra del bosco non lasciavano vedere 
quasi nulla. 

All’improvviso un soffio ritmico e gelido. Si voltò e sentì 
degli squittii venire dallo stagno vicino: i topi scappavano. 
L’acqua cominciò a gorgogliare. In una strana luce 
giallognola emerse un essere ricoperto di alghe. 
Grondando acqua uscì dallo stagno e si diresse verso 
Cappuccetto Nero, che impallidì, iniziò a tremare per la 
paura e svenne. 

Quando si riprese, era incatenato in un antro umido, 
illuminato solo da un pezzetto di candela puzzolente. 

L’Uomo Alga si accese di luce giallognola e disse: 
«Vergogna! Non solo hai svegliato tutte le creature del 
bosco con la tua moto fracassona, hai anche dato fuoco alle 
erbe e non ti sei fermato per spegnere l’incendio. Molti 
esseri viventi hanno rischiato di morire. Ora sei nella mia 
caverna sotto lo stagno e presto sarai processato dal 
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tribunale del bosco». 
L’Uomo Alga suonò un campanello e comparve una squadra 
di rospi. Presero Cappuccetto e lo portarono a nuoto fino alla 
superficie dello stagno. 

Sulla riva lo consegnarono a una pattuglia di pipistrelli che 
lo scortarono fino al tribunale. 
Entrarono in una quercia cava: un passaggio portava ad una 
grande caverna sotterranea affollatissima di animali. C’erano 
talpe, scoiattoli, tassi, gufi, volpi, ricci, lupi, civette e tanti 
altri ancora. 

Quando Cappuccetto Nero entrò, tutti gli animali 
mormorano e lo fissarono arrabbiati. 
«Silenzio! – gridò il giudice, un grosso cervo, battendo uno 
zoccolo – La parola all’accusa». 
Apparve l’Uomo Alga e iniziò ad elencare i molti animali 
che avevano rischiato la vita e subito dei danni per colpa di 
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Cappuccetto Nero. Mentre l’Uomo Alga li nominava, gli 
animali si mostravano al pubblico uno ad uno. La sfilata 
durò quasi due ore. 
Cappuccetto Nero cercò di parlare per difendersi, ma il 
giudice lo zittì con un colpo di zoccolo in testa: che male! 
Gli animali risero e Cappuccetto iniziò a piangere. 

Intanto, il nonno aveva trovato la moto abbandonata e, 
preoccupato, si mise a cercare il nipote facendo luce con una 
torcia elettrica. Girò a lungo senza trovarlo. Poi sentì uno 
strano mormorio, come un pianto umano mescolato a versi 
di animali. Una luce fioca usciva da un buco nel terreno. 
Accostò l’occhio e vide il grande cervo giudice mentre 
pronunciava la sentenza: «Cappuccetto Nero, il tribunale del 
bosco ti condanna a morte: verrai chiuso in una gabbia e 
lasciato morire di fame». 
«Non è giusto! – urlò il nonno – Fatemi entrare». 
Gli animali, stupiti, mandarono i pipistrelli per 
accompagnare il nonno nella sala del tribunale. 
«Che cos’hai da dire?» chiese il grande cervo giudice. 
«Dico che è un’ingiustizia: dov’è l’avvocato difensore? E 
poi, io vi conosco; ho aiutato tanti animali del bosco. Perché 
ora voi condannate a morte mio nipote?» 
«Ha ragione – mormorano alcuni animali – Grazia!» 
«Il nonno è buono, ma Cappuccetto non lo è. Merita la 
condanna» dissero altri animali. 
«Propongo di sottoporre l’imputato ad una prova – disse un 
vecchio cinghiale saggio ed autorevole – Se la supererà, lo 
grazieremo, altrimenti morirà». 
L’assemblea degli animali approvò la proposta ed il giudice 
stabilì la prova: Cappuccetto avrebbe dovuto liberare la metà 
del bosco dalla mummia millenaria ed orribile che 
spaventava tutti gli animali. 
«Da dove arriva questa mummia e perché gli animali hanno 
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tanta paura?» Chiese Cappuccetto con un fil di voce. 
«È fuggita dal museo egizio. Ha succhiato il corpo di un 
guardiano, lo ha rinsecchito e lo ha messo nel suo sarcofago. 
Gli animali hanno paura perché, quando li cattura, li succhia 
e li lascia rinsecchiti: ha bisogno di liquidi per sentirsi viva» 
rispose il vecchio cinghiale. 
Cappuccetto Nero sentì un gran mal di pancia per la paura e 
un brivido freddo lungo la schiena, ma il nonno lo rassicurò: 
«Cappuccetto, non ti ricordi di aver studiato la storia degli 
egizi? Le mummie vivono finché il loro corpo si conserva. 
Da qualche giorno non succhia animali: è secca secca. 
Potremmo farci una sola fiammata!» 
In un attimo fu pronto il piano: Cappuccetto avrebbe attirato 
la mummia fingendo di fuggire verso la moto. Lì avrebbero 
sparso benzina e raccolto erba secca. Al momento buono, il 
nonno avrebbe acceso il fuoco. 
Partirono alla ricerca della mummia. Quando Cappuccetto la 
vide, si sentì gelare: era ancora più spaventosa di quanto 
avesse immaginato. 
La mummia lo scorse, emise uno strano sibilo e cominciò ad 
inseguirlo. Cappuccetto iniziò la fuga. Scappò per quasi 
mezz’ora. Era ormai senza fiato e temeva ormai di esser 
preso quando arrivò alla moto. Il nonno fece subito 
divampare il fuoco. La mummia emise un urlo stridente, 
scoppiettò tra le fiamme e ne rimase soltanto un mucchietto 
di cenere scura. 
Bruciò anche la moto, ma a Cappuccetto non dispiacque. 
L’Uomo Alga e gli animali in festa li accompagnarono al 
trattore e li salutarono dicendo: «Tornate a trovarci». 

All’alba, in una nebbia ancora fittissima, arrivarono a casa e 
si accorsero di avere fame. 
Cappuccetto prese due pizze surgelate dal congelatore, le 
mise nel forno, stappò una bottiglia di lambrusco e 
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mangiarono insieme. 
Intanto, nel bosco, un raggio di sole illuminava le ceneri 
della mummia. Poi un colpo di vento le disperse. Non se ne 
sentì mai più parlare. 

Quarta: Valentina Agazzi, Elyas Delsante, Kaur 
Ramanpreet, Giada Lazzari, Fersilet Llenga 
Quinta: Riccardo Calugi, Andrea Rozzi, Kunwar Walia, 
Andrea Zanchetta, Suraj Kumar 
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Il formaggio alieno 

Oggi ho incontrato un alieno tutto verde. Stava mangiando 
un formaggio alieno più puzzolente del taleggio. Però 
sembrava buono. 

Me ne ha offerto un pezzetto. Quando l’ho assaggiato, ho 
pensato: «Somiglia alla caciotta, ma è piccante e dolce nello 
stesso tempo». Subito, però, mi sono trasformata in alieno 
per 30 secondi. Mi sono spaventata un po’ quando mi sono 
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vista tutta verde. Ma non è stato spiacevole essere alieno: 
potevo ruotare gli occhi dietro la testa, avevo poteri 
telepatici e capivo la lingua aliena. 
Come potevo contraccambiare? 
In tasca avevo soltanto una caramella al caffè. Gliel’ho 
offerta e l’ha succhiata con piacere. È toccato a lui, allora, 
trasformarsi in umano, ma soltanto per 20 secondi: la 
caramella era piccola. Gli sono spuntate le orecchie, prima 
non le aveva. Ha sentito un cinguettare di uccelli e gli è 
piaciuto molto: aveva un’espressione felice. «Che bello!» ha 
esclamato in perfetto italiano, ma con un leggero accento 
alieno. 
Mi sarebbe piaciuto comunicare ancora, ma l’effetto del 
formaggio e quello della caramella erano finiti. Anche lui 
deve aver pensato la stessa cosa. Così è salito sulla sua 
navicella ed è uscito subito con un piatto in mano. Aveva 
piccole mani verdi con quattro dita nodose. 
Nel piatto c’era un cibo simile alla pasta al pesto. Me lo ha 
offerto insieme ad una strana forchetta fatta di un materiale 
simile ai diamanti e con due soli denti. 
Ho assaggiato la pasta: era squisita. Sapeva davvero di 
pesto, ma si sentiva anche un’erba diversa, non l’avevo mai 
assaggiata prima. Era proprio buona: non sapevo se 
riprendere il dialogo o continuare a mangiare. L’alieno, 
però, mi ha mandato un messaggio telepatico: «Ciao, mi 
chiamo Alien Bumbum e vengo dal pianeta Cosmo, vicino 
alla stella Alpha Centauri. Sono qui in missione di pace per 
vedere se è possibile un accordo tra i nostri popoli». 
«Sarebbe bello. Però gli esseri umani fanno sempre tante 
guerre – gli ho risposto – Comunque, non posso decidere io, 
devi andare alla sede delle Nazioni Unite. Prima, però, passa 
a cena a casa mia». 
L’ho accompagnato a casa, e l’ho presentato alla mamma ed 
al papà che non si sono per nulla stupiti. 
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Per l’occasione, la mamma ha preparato una grande pizza ai 
würstel e il papà ha stappato una bottiglia di lambrusco 
buono, quello fatto dal nonno. 
A tavola Alien Bumbum ha assunto ancora un aspetto 
umano: somigliava molto al dottor Manzi, il veterinario del 
paese. Ci ha raccontato del suo pianeta. È molto simile alla 
Terra ci sono un’atmosfera respirabile, tanta acqua, piante e 
animali. 
I cosmosiani, ci ha detto, mangiano soprattutto per piacere, 
infatti, potrebbero farne a meno perché la loro pelle contiene 
clorofilla e sono in grado di produrre sostanze nutritive 
grazie all’acqua e ai gas che assorbono dall’aria (soprattutto 
azoto ed anidride carbonica). 
A proposito delle Nazioni Unite, Alien Bumbum ci ha detto: 
«Andrei volentieri, ma l’astronave ha un guasto e il robot di 
bordo ci impiegherà quasi un mese per le riparazioni. Come 
posso fare?» 
«Con l’aereo – abbiamo risposto in coro – però ci vuole il 
biglietto e costa molto». 
«Ma io non ho soldi terrestri. Come faccio?» 
«Non hai niente di prezioso da vendere?» 
«Sì, ho raccolto molto di quel metallo giallo che chiamate 
oro». 
Andammo subito a prenderlo ed il giorno dopo lo 
vendemmo ad un orefice. C’erano abbastanza soldi per 
numerosi voli in aereo. 
C’era ancora un problema. Alien Bumbum poteva prendere 
un aspetto umano, ma non aveva documenti umani, 
soprattutto, non aveva il passaporto. In aeroporto avrebbero 
potuto fermarlo come immigrato clandestino. 
Però Alien somigliava al dottor Manzi. Glielo abbiamo 
presentato e gli abbiamo spiegato la sua missione. Il dottore 
è stato molto felice di conoscere un alieno e gli ha volentieri 
dato il suo passaporto. 
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Abbiamo deciso di andare con lui alle Nazioni Unite per 
aiutarlo. Il volo in aereo è andato bene. 
Giunti a destinazione, siamo andati negli uffici dell’ONU, 
ma quando Alien Bumbum ha detto di essere un alieno, si 
sono messi a ridere. Allora Alien ha mangiato un po’ di cibo 
alieno ed ha ripreso il suo aspetto. Gli impiegati si sono 
spaventati ed hanno chiamato la polizia. Ci hanno portato 
tutti in prigione, dove siamo rimasti per molti giorni. Alcuni 
scienziati hanno anche proposto di vivisezionarci. 
Per fortuna, un’associazione di ufologi ci ha mandato un 
avvocato che ha ottenuto la libertà condizionata. 
Appena usciti di prigione abbiamo deciso di scappare. Alien 
Bumbum, con uno speciale telecomando, ha fatto arrivare 
l’astronave che era ormai riparata. 

 

Gli abbiamo chiesto di fare un giro con lui sul suo pianeta, 
ma ritorneremo presto per fargli visitare l’Italia ed 
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assaggiare i nostri piatti migliori. 
E le Nazioni Unite? Forse è troppo presto. 

Quarta: Valentina Agazzi, Elyas Delsante, Kaur 
Ramanpreeet, Giada Lazzari, Fersilet Llenga, Lara Pesci 
Quinta: Riccardo Calugi, Suraj Kumar, Andrea Rozzi, 
Kunwar Walia, Andrea Zanchetta 
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Che cosa succederebbe se Tizzano Val Parma 

finisse nella preistoria 

Ieri sera ero un po’ preoccupato per la scuola, ma ero anche 
stanco. Mi sono sdraiato sul mio comodo letto e mi sono 
addormentato quasi subito. 
All’improvviso ho sentito la terra tremare e mi sono 
svegliato di soprassalto. 
La finestra si è spalancata. Mi sono affacciato e ho visto una 

tigre dai denti a sciabola con in bocca la mia gallina Bianca. 

Un’altra tigre stava andando verso la stalla, dove il papà di 
Romina e quello di Kunwar stavano mungendo le mucche. 
I due uomini, spaventati, sono corsi a chiudere la porta della 
stalla ed hanno chiamato i carabinieri di Tizzano. Questi 
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hanno pensato ad uno scherzo, ma, ugualmente, hanno preso 
i mitra e sono partiti mettendo la sirena. 

Arrivati al cimitero hanno trovato la strada bloccata da un 
branco di mammut ed hanno frenato bruscamente. 
«Spariamo?» ha chiesto allora l’appuntato. 
«Non sprechiamo i colpi. Proviamo a passare attraverso i 
campi» ha risposto il maresciallo. 
Arrivati alla stalla, i carabinieri hanno trovato, oltre alle 
tigri, un enorme orso intento a sbranare una mucca. 
Una tigre si è avvicinata ruggendo all’auto dei carabinieri. 
«Chiedi aiuto con la radio!» ha urlato il maresciallo. Ma la 
radio restava muta: nessuna risposta dai carabinieri di 
Parma. Soltanto Tizzano era nella preistoria. 
Il maresciallo ha suonato con forza il clacson. La tigre ha 
continuato ad avvicinarsi. 
Il maresciallo ha messo la sirena al massimo. La tigre si è 
fatta più minacciosa. 

L’appuntato allora ha messo un CD di Lady Gaga a tutto 
volume e la tigre è fuggita terrorizzata. 
Dalla finestra ho applaudito, ma il pericolo non era ancora 
passato. 
È comparsa una luce fortissima verso il monte Caio. 
Abbiamo sentito un boato e si è alzata una nube di polvere. 
Poi abbiamo visto alcuni robot venire verso la stalla. Hanno 
bloccato le tigri e l’orso con un raggio paralizzante. Infine 
hanno catturato anche i mammut. 
Eravamo contenti. Però, i robot hanno preso anche noi e 
volevano metterci in mostra in un museo. 
Prima di essere bloccato, l’appuntato ha cominciato ad 
imitare i movimenti ed i versi di una gallina: «Coo, coo, 
coccodè, coo, coo, coccodè!» 
I robot si sono fermati per capire che cosa stava facendo e, 
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uno dopo l’altro, sono andati in tilt. L’appuntato ci ha 
liberato e ci siamo nascosti nella stalla. 
In quel momento è comparsa una strana auto volante. A 
bordo c’era un ometto verde con due antenne luminose in 
testa. 
Si è fermato e ci ha detto: «Scusate tanto, ho sbagliato 
l’esperimento. Ora vi riporto nel presente». Ha schiacciato 
un bottone. Allora abbiamo visto un turbine multicolore 
attorno a noi e ci siamo ritrovati nel presente. 

Il maresciallo ha fatto una relazione al prefetto ed ha 
proposto l’appuntato per una medaglia d’oro, ma nessuno ha 
creduto alla nostra storia e ora vogliono trasferirlo a 
Lampedusa. 

Quarta: Valentina Agazzi, Elyas Delsante, Kaur 
Ramanpreet, Giada Lazzari, Fersilet Llenga 
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Quinta: Riccardo Calugi, Andrea Rozzi, Kunwar Walia, 
Andrea Zanchetta, Suraj Kumar  
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Che cosa succederebbe se il maestro fosse un 

alieno? 

Questa mattina, entrando, Andrea ci ha sussurrato: «Forse il 
maestro è un alieno». 
«Non ci credo» ha risposto Fersi. 
«Sei caduto dal letto e hai sbattuto la testa» ha commentato 
Elyas. 
Andrea offeso ha minacciato: «Ti do un calcio negli stinchi e 
me ne vado in un’altra storia insieme a d’Artagnan». 
Appena uscito Andrea, è entrato il maestro, è inciampato, gli 
son caduti gli occhiali e sono apparsi due occhi gialli e rossi. 
Giada ha urlato per lo spavento. Il maestro si è rimesso 
subito gli occhiali, ma ormai tutti sapevamo. 
Il maestro allora ha ammesso: «Mi chiamo Boh, vengo dal 
pianeta Mah e sono qui per succhiare i vostri cervelli». È 
arrivata anche la bidella. Il maestro allora ha preso una 
cannuccia ed ha cominciato a succhiare il cervello proprio a 
lei. Che paura! 
Per fortuna, in quel momento è rientrato Andrea insieme a 
d’Artagnan che, con la sua spada, ha ucciso l’alieno. Poi ha 
recuperato il cervello della bidella. 
La bidella si è ripresa subito ed è andata a prendere un sacco 
nero per metterci il corpo dell’alieno. Così, nello 
sgabuzzino, ha trovato il vero maestro, in mutande e legato 
come un salame. 

Quarta: Valentina Agazzi, Elyas Delsante, Kaur 
Ramanpreet, Giada Lazzari, Fersilet Llenga 
Quinta: Riccardo Calugi, Andrea Rozzi, Kunwar Walia, 
Andrea Zanchetta 
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Il pozzo e la cicala 

Era un bel pozzo, una volta, con il tetto di arenaria e una 
scritta in latino: omnes sitientes venite (venite tutti voi che 
avete sete). 
Aveva sempre tante donne attorno e si sentiva utile. Le 
donne chiacchieravano e il pozzo era sempre informato di 
tutto. 
Un giorno però, gli operai misero in piazza un rubinetto 
luccicante con una grande vasca. Poi i rubinetti furono messi 
anche nelle case. Da allora nessuno usò più il pozzo. 
Trascurato e dimenticato da tutti, si sentiva solo e ogni tanto 
si lamentava facendo cigolare la sua catena. 
Un bel mattino una vivace cicala andò a riposarsi al fresco 
tra le sue pietre e cominciò a cantare. Il pozzo, felice, le offrì 
la sua acqua migliore. 
La cicala invitò tanti amici. Fecero un coro così bello che gli 
abitanti del paese si riunirono per ascoltare. Il pozzo non si 
sentì più solo. 

Quarta: Valentina Agazzi, Elyas Delsante, Kaur 
Ramanpreet, Giada Lazzari, Fersilet Llenga 
Quinta: Riccardo Calugi, Kumar Suraj, Andrea Rozzi, 
Kunwar Walia, Andrea Zanchetta 
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Il tavolo in bagno 

Un giorno il tavolo del preside, stanco di pratiche e fastidi, 
decise di andarsene a spasso per rilassarsi e per vedere il 
mondo. 
Era un tavolo massiccio e, con le sue quattro gambe, correva 
come un ippopotamo. 
Gli adulti, vedendolo, si spaventarono: tamponamenti a 
catena. I bambini, invece, volevano saltargli in groppa come 
a un cavallo. 
Giorgio, senza volere, gli fece lo sgambetto e il tavolo cadde 
in una grossa pozzanghera spruzzando acqua sporca tutto 
attorno. 
Era un tavolo intelligente, istruito e ben educato. Così 
sporco non si piaceva. Corse in bagno, ma, per sbaglio, entrò 
in quello delle signore. 
La signora Ginevra si stava mettendo il rossetto. Vide il 
tavolo entrare e cacciò un urlo terribile. Lo specchio si 
incrinò e la signora cadde svenuta. 
Il tavolo, spaventato, scappò nel bagno dei maschi, fece una 
doccia e partì per il giro del mondo. 
Il preside fu costretto a comperarsi una scrivania tranquilla e 
senza gambe. 

Quarta: Valentina Agazzi, Elyas Delsante, Kaur 
Ramanpreet, Giada Lazzari, Fersilet Llenga 
Quinta: Riccardo Calugi, Kumar Suraj, Andrea Rozzi, 
Kunwar Walia, Andrea Zanchetta 
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Arturo, lo struzzo pizzaiolo 

C’era una volta uno struzzo. Si chiamava Arturo. Veniva da 
Pollilandia, il paese degli uccelli che non sanno volare bene. 
Faceva un bagno in mare: aveva voluto provare e stava a 
galla tranquillo, tranquillo. Intanto contava alla rovescia: 
«… 125, 124, 123, 122, 121…». 
C’era lì vicino, seduta su uno scoglio, Assuntina, una 
vecchietta rugosa e sdentata. Gli chiese: «Perché conti 
così?». 
«Mi sto allenando a contare perché voglio aprire una 
pizzeria. Sai, i clienti, quando hanno finito, chiedono il 
conto. La settimana scorsa sono stato in pizzeria a Lerici. 
Che buona! Voglio farla anch’io». 
La gente, dalla riva del mare, lo guardò male e si mise a 
gridare: «Vergogna, vergogna! Vergognati! Si può mai 
immaginare uno stupido struzzo che vuol fare la pizza?» 
Arturo si arrabbiò molto ed iniziò ad urlare: «Cattivi, cattivi! 
Vi odio, vi odio! Mi piace uccidere la gente». 
Così chiamarono un’ambulanza ed il povero struzzo finì in 
un manicomio, ma al dottore ed agli infermieri la pizza 
piaceva. Comprarono un forno ed Arturo poté fare la pizza 
tutti i giorni. 
La sua specialità? Pizza ai würstel. 

Quarta: Valentina Agazzi, Elyas Delsante, Kaur 
Ramanpreeet, Giada Lazzari, Fersilet Llenga, Lara Pesci 
Quinta: Riccardo Calugi, Suraj Kumar, Andrea Rozzi, 
Kunwar Walia, Andrea Zanchetta 

  



30 
 

Mara, la leonessa gelataia 

C’era una volta Mara, una leonessa strana, verde, lunga, 
lunga e con la lingua biforcuta. Veniva dal passato, da un 
tempo lontano e da un posto lontano: Gallplanet, un pianeta 
pieno di galli.  
Era stufa di galli: la svegliavano presto la mattina e non 
sapeva più con che ricetta cucinarli. Voleva assaggiare 
qualcos’altro. 
Era lì, nel deserto, all’ombra delle palme, e cucinava torta 
fritta: che buona! Torta fritta e salume, che cosa c’è di 
meglio? 
Ne offrì anche ad Osvaldo, un nano viola. 
Osvaldo assaggiò e disse: «Non sei un tipo intelligente, 
ragazza mia. Chi vuoi che mangi torta fritta bollente, nel 
deserto? E poi, a me piacciono le galline». 
Mara ci pensò un po’, poi ebbe l’idea: «Aprirò una gelateria. 
La gelateria dell’oasi». 
Com’è andata a finire? 
Vennero beduini da tutto il deserto e Mara diventò ricca. 
Però, per ringraziare il nano viola, fece anche un 
allevamento di galline. 

Quarta: Valentina Agazzi, Elyas Delsante, Kaur 
Ramanpreeet, Giada Lazzari, Fersilet Llenga, Lara Pesci 
Quinta: Riccardo Calugi, Suraj Kumar, Andrea Rozzi, 
Kunwar Walia, Andrea Zanchetta 
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Runa Bal, la tigre drogata 

C’era una volta Runa Bal, la tigre Bianca. Era dispettosa e 
malvagia: le piaceva far soffrire gli animali della foresta. 
Veniva da una grande villa, dove aveva divorato tutti, dalla 
padrona alla cameriera. 
Nella villa aveva trovato una scatola con una polvere bianca 
e l’aveva presa. 
Si era fermata nel bosco ed aveva provato ad annusarla: era 
una droga. Ne aveva dato un po’ anche al suo amico Rox, un 
leone possente. 
Si erano drogati ed avevano cominciato a litigare. 
Runa Bal aveva cominciato a gridare: «Io sono più 
intelligente di tutti gli animali della foresta. Voi, quindi, 
dovete obbedire ai miei ordini e fare tutto quello che vi 
dico». 
Rox ruggì e rispose: «Sei solo una piccola formica. Non 
puoi fare niente!» 
Runa Bal reagì: «Sei uno sciocco ragazzo malato e drogato». 
Si saltarono addosso e si azzannarono a vicenda. Dopo pochi 
minuti erano sanguinanti e pieni di graffi. 
Si fermarono ansimanti e, all’improvviso, capirono che 
stavano sbagliando. Buttarono la polvere bianca sotto una 
cacca di mucca, decisero di diventare più buoni e partirono 
per una lunga gita in Amazzonia. Lì, però, un anaconda li 
strinse tra le sue spire e l’avventura finì. 

Quarta: Valentina Agazzi, Elyas Delsante, Kaur 
Ramanpreeet, Giada Lazzari, Fersilet Llenga, Lara Pesci 
Quinta: Riccardo Calugi, Suraj Kumar, Andrea Rozzi, 
Kunwar Walia, Andrea Zanchetta 

  



32 
 

Il riccio inventore 

C’era una volta un riccio. Si chiamava Spigola. Era piccolo, 
piccolo, ma aveva una gran barba più lunga di lui. Era anche 
un vero cervellone. 
Gli piaceva moltissimo la pizza alla Lucignolo, con 
pomodoro, mozzarella, salamino piccante e salsa piccante. 
Era in Giappone con un canguro che aveva incontrato in 
Australia. 
Stava salendo le scale, ma si ritrovava sempre daccapo 
perché erano scale mobili che scendevano. Era davvero 
distratto il nostro riccio. 
C’era anche la sua morosa Pamela. 
Chiese: «Ma che ore sono?» 
Gli risposero: «Ciao, pecora.» 
Si guardò intorno e vide un lombrico. Era stato lui a far 
andare la scala mobile in discesa perché voleva impedirgli di 
arrivare all’ufficio brevetti. 
Finalmente il riccio capì, salì per le scale normali e depositò 
il suo brevetto: la macchina delle pizze. 
Ebbe tanto successo, guadagnò molti soldi e vinse una borsa 
di studio per andare all’università. 
Mangiarono pizza tutti i giorni per sei mesi. Poi Pamela, 
stanca di pizza, minacciò di lasciarlo e allora Spigola 
inventò la macchina dei tortelli. 
Crearono una catena di ristoranti ed esportarono in tutto il 
mondo. 

Quarta: Elyas Delsante, Kaur Ramanpreeet, Giada Lazzari, 
Fersilet Llenga, Lara Pesci 
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Biancaneve e i sette noni 

Il cacciatore se ne andò e Biancaneve restò sola nel bosco. 
Era un po’ spaventata, ma non pianse. Si mise a camminare 
nella direzione opposta a quella del castello. Sperava di 
incontrare un paese o almeno una casetta. 
In una radura vide una casetta malandata. Sembrava che le 
mancasse qualcosa. 
Si avvicinò pian piano, con prudenza. Bussò alla porta, ma 
nessuno aprì. Provò a spingere e l’uscio si aprì. 
La casa era molto luminosa: c’era un grosso buco nel tetto. 
Tutto sembrava incompleto e mal fatto, ma Biancaneve era 
stanca e si riposò su un divano traballante e con un buco. 
Quando si svegliò, si trovò circondata da sette strani omini 
davvero buffi: a uno mancava una mano e le orecchie; un 
altro era senza naso e senza un piede; un terzo aveva un 
occhio solo… 
Insomma, ad ognuno di loro mancava qualcosa e non 
sembravano neppure troppo intelligenti. 
«Chi sei? – le chiesero con voce tremolante – Perché sei 
qui? Ti manda la regina? Ci odia ancora?» 
«Sono Biancaneve». 
«Bianca che…?» 
«Biancaneve! Sono la principessa, ma la regina vuole 
uccidermi. E voi, chi siete? Come mai a tutti voi manca 
qualcosa?» 
«Siamo i sette noni. Ci manca qualcosa perché la regina ci 
ha stregati e ci ha divisi. Ognuno di noi ha una parte di sé in 
un altro bosco, nella casa dei quattro diciottesimi. Ma non 
sappiamo come arrivarci. Maledetta matematica!». 
Biancaneve li consolò un po’ e disse: «Forse c’è un rimedio. 
In matematica si può provare a fare l’operazione inversa. Se 
la regina vi ha diviso, forse possiamo riuscire a farvi tornare 
interi. Ma dovete studiare la matematica, altrimenti rimarrete 
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sempre dei sette noni». 
Biancaneve si fece spiegare la strada per il paese più vicino 
ed andò a comprare un bel libro di matematica. La sera, 
dopo il lavoro, studiavano: che fatica! 
Fu un lavoro lungo e faticoso, ma, alla fine, trovarono il 
modo per trasformare i quattro diciottesimi in noni e si 
misero in cammino verso l’altro villaggio. Lì ognuno dei 
sette noni seppe trovare i due noni che gli mancavano (erano 
diversi per ciascuno) e tutti tornarono interi. 
Così erano molto più forti ed intelligenti. Riunirono anche le 
parti della casa, tennero consiglio, prepararono un piano di 
attacco e riuscirono a catturare la regina. 
Per impedirle di nuocere ancora, la divisero in un milione di 
milionesimi e la dispersero nel mare. 
Biancaneve divenne la nuova regina e sposò un professore di 
matematica. 
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Sarah la schiava sumera 

Ciao, mi chiamo Sarah, ho 18 anni. Sono schiava della 
principessa Sumera Kug-Babza. 
Non è bello essere una schiava: devo fare tutto io, mentre lei 
se la gode. Però non posso lamentarmi troppo: vivo in un bel 
palazzo, ho sempre da mangiare e un bel vestito. Le schiave 
degli artigiani e dei contadini stanno molto peggio di me. 
La principessa è una dormigliona. Se mi mandano a 
svegliarla, si arrabbia molto; qualche volta mi ha anche 
bastonato. Quando finalmente si alza, le porto la colazione: 
preferisce fichi, datteri e noci. Poi la aiuto a vestirsi. Indossa 
una lunga tunica con ricami d’oro, sandali colorati adorni di 
lapislazzuli e tanti gioielli con oro e pietre colorate. 
A questo punto, andiamo nel tempio di Inanna, dea della 
guerra e dell’amore. La principessa prega soprattutto per 
l’amore. Anch’io prego per l’amore e spero, un giorno, di 
poter sceglier il mio. Dopo la preghiera, arriva il maestro per 
la lezione di scrittura. La principessa è un po’ zuccona e il 
maestro deve continuamente ripetere, così sto imparando 
anch’io: forse potrò diventare una scriba ed ottenere la 
libertà. 

Terza 2010-2011: Valentina Agazzi, Elyas Delsante, Kaur 
Ramanpreet, Giada Lazzari, Fersilet Llenga 
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Trifidus e la gabbia 

di Suraj Kumar e Valentina Agazzi (anno scolastico 2010-
11) 

C’ era una volta la principessa Eurora. Era bionda, alta e 
aveva 20 anni. 
Si voleva sposare con Mattias, il re di Turibord. 
Mattias era castano, educato e simpatico. Il suo regno era 
ricco e meraviglioso. 
Si stavano preparando le nozze reali, previste per il mese di 
Ottobre. 
Purtroppo, la principessa Eurora piaceva anche a Trifidus, 
uno stregone cattivo, ripugnante e maleducato. 
Trifidus rapi la principessa e la chiuse in una gabbia, 
nascosta in una grotta sotterranea. 
«Ti libererò soltanto quando accetterai di sposarmi». Eurora 
si mise a piangere. 
Quando Trifidus se ne andò, la caverna, illuminata da una 
piccola candela, si riempì di animaletti: formiche, topini, 
talpe, pipistrelli… 
Eurora non aveva voglia di mangiare i cibi che lo stregone le 
aveva lasciato. Così li buttò, a pezzettini, agli animali. 
Mattias, disperato, si mise a cercarla. Purtroppo nessuno 
poteva dargli informazioni utili e non aveva trovato indizi. 
Un giorno Mattias stava seduto all’ombra di una grande 
quercia. Era stanco e affamato. Prese un pezzo di pane dalla 
sua sacca e si mise a mangiare. In quel momento, da un buco 
del terreno, spuntò il musino di una talpa. 
La piccola talpa si spaventò, ma Mattias le parlò dolcemente 
e le offrì un pezzo di pane. 
La talpa, affamata, lo rosicchiò con i suoi dentini. Poi, con 
una vocina molto debole, ringraziò. 
Mattias si meravigliò molto: non aveva mai sentito una talpa 
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parlare. La bestiola gli spiegò che aveva mangiato una 
polverina di Trifidus e così aveva cominciato a parlare. 
«Chi è Trifidus?» 
La talpa parlò a lungo di Trifidus e gli disse che, nella sua 
grotta sotterranea, teneva una ragazza prigioniera in una 
gabbia. 
Mattias intuì che la prigioniera doveva essere Eurora. Ma 
come liberarla? Trifidus era uno stregone molto cattivo e 
potente. 
«Ti aiuteranno gli animali! – disse la talpa – Eurora è tanto 
buona, e anche tu lo sei». 
Organizzò una riunione di tutte le bestiole e prepararono un 
piano. 
I poteri di Trifidus venivano da una camicia magica che 
portava sempre addosso. Bisognava fargliela togliere e 
rubarla. Come fare? La talpina ebbe un’idea. 
La sera, quando Trifidus tornò, la principessa gli disse: «Ci 
ho pensato, ma prima di sposarti vorrei vedere il tuo petto e 
la tua schiena per sapere se mi piacciono come il tuo bel 
viso». Trifidus ci cascò in pieno e iniziò a spogliarsi. 
Quando appoggiò la camicia, i pipistrelli la presero e la 
portarono a Mattias. 
In un attimo, lo stregone in mutande si trovò nella gabbia al 
posto di Eurora. 
Poi, tutti insieme, decisero di bruciare la camicia. 

Al banchetto di nozze furono invitati anche gli animali. 

E vissero felici e contenti. 
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Racconti di Andrea Rozzi 

Perduti nel bosco 

Una notte un bambino e suo nonno si persero in un bosco. Il 
bambino impaurito disse: «Nonno dove s-siamo finiti?». Il 
nonno rispose: «Ti ho mai raccontato la storia del bambino 
che è stato assassinato in questo bosco?» 
«No, non credo» 
«Bene, allora te la racconto. C’era una volta un ragazzino 
che si era perso in questo bosco, il ragazzo era armato di un 
fucile. Ma il poveretto non sapeva che c’erano due assassini 
nei dintorni, così lo presero e lo impiccarono ad una quercia. 
Il giorno dopo i cittadini ritrovarono il corpo».  

Il ragazzo e il nonno girarono girarono finché non arrivarono 
a un vecchio casolare disabitato. Il nonno tirò fuori una 
vecchia pistola, il bambino tirò fuori un coltellino. Entrarono 
e non videro niente tranne sedie abbrustolite, corpi senza 
vita, pentole spezzate in due. Poi videro una persona ancora 
viva e le chiesero in coro: «Chi sei? Cosa è successo?» 
«Io sono Gennarino. Questo posto è andato a fuoco molti 
anni fa, ma io non sono morto perché quando è andato tutto 
a fuoco io ero in paese». 
Il nonno corse fuori, mentre il bambino si impigliò in un 
ramo. Il nonno lo aiutò a liberarsi. 
Corsero, corsero… Poi, arrivati alla quercia, accesero un 
fuoco, ma in lontananza videro un ragazzo e tutti e due 
pensarono di darsela a gambe. 
Il giorno dopo riuscirono a uscire dal bosco, quando furono 
a casa trovarono tutto sottosopra e sentirono una voce che 
diceva: «Aiutaciiii». 
Il nonno avrebbe voluto rispondere a quell’invocazione di 
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aiuto. Non capivano da dove veniva quella vocina, così si 
misero a cercare finché non arrivarono in soffitta. Videro 
una mano sbucare da un forziere, allora tirarono fuori il 
coltellino per forzare la serratura. Quando riuscirono a 
scassare la serratura, tirarono fuori il loro maggiordomo. Il 
nonno chiese: «Ma cosa è successo?» 
«Allora è successo che, che… non mi ricordo più». 
«Ma come non ti ricordi più, dai pensa, pensa» 
«Ah sì, ora mi ricordo. Allora, incominciò dopo che voi siete 
andati via, sono arrivati due assassini e stavano cercando un 
ragazzino». 
Il nonno capì che cercavano il nipote, allora lo prese per il 
braccio e lo portò nel bosco. 
Cammina, cammina, arrivarono davanti agli assassini. Il 
nonno consegnò il bambino e disse: «Non venite più a 
disturbare la mia famiglia». L’assassino più grande rispose: 
«Tu non ne parli con nessuno, e noi promettiamo di non 
sfiorarla». 
Poi i due presero il bambino, lo uccisero immediatamente e 
gli tolsero il fegato. Il nonno andò e si chiuse in cantina fino 
alla fine dei suoi giorni. 
Perché? 
Per ora resta un mistero… 
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Rapina alla banca 

A Los Angeles è stato commesso un delitto: è stata rapinata 
la California Federal Bank. A terra i corpi senza vita dei 
cassieri. 
I rapinatori sono entrati sfondando la porta con un grosso 
SUV rubato. 
I clienti sono scappati terrorizzati e hanno avvertito la 
polizia. La polizia arrivò immediatamente. 
Quando sentirono le sirene, il ladro armato sparò al complice 
e lo ferì gravemente. 
Quando la polizia arrivò, chiamò subito l’ambulanza per il 
ferito. Purtroppo l’altro ladro era riuscito a fuggire e stava 
andando verso il confine. 
Un elicottero della polizia, dall’alto, lo individuò quando era 
a pochi metri dal confine. L’elicottero lanciò un cavo in 
metallo ed agganciò il SUV per bloccarlo. Il rapinatore 
cambiò marcia e spinse il piede sull’acceleratore. Il pilota 
dell’elicottero si sentì tirare: uno strattone lo fece a scendere 
a otto metri di quota. Intanto, però, arrivarono le macchine 
della polizia che accerchiarono il SUV, mentre l’elicottero lo 
tirava. Il SUV si bloccò perché il motore si era fuso. 
Il ladro fu portato in prigione e processato. Il giudice lo 
condannò alla sedia elettrica. 
Il complice che era stato ferito andò alla sua esecuzione e, 
sfregandosi le mani, disse: «Ti sta bene pazzoide! Ah ah 
ah». E ridendo se ne andò. Quando fu a casa, si addormentò 
come un sasso sul divano, ma si svegliò presto per colpa di 
un vento gelido e sentì una risata spettrale: 
«Ahahahhahhahaa, tu morirai». Dopo queste parole 
scioccanti senti degli spari. 
«Aiuto come faccio? Non è colpa mia se è morto!» 
Disperato andò in camera sua, si chiuse dentro, prese il 
fucile che aveva nell’armadio, si mise sotto il letto col fucile 
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carico. Sentì la porta principale aprirsi di colpo e dei passi 
che venivano verso di lui. Vide delle ombre sotto la porta. 
Impaurito, disse: «Alto là o sparo». 
L’ombra misteriosa disse: «Che paura! Tanto sono già morto 
sulla sedia elettrica». Dopo queste parole, la porta si 
vaporizzò. L’uomo, disperato, si gettò dalla finestra e mori 
spappolato a terra. I becchini erano già pronti portarlo via. 
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La capra malata 

C’era una volta una ricca capra che non riusciva a dormire. 
Assunse scienziati e stregoni, ma nessuno riuscì a farla 
dormire. 
Un giorno si presentò un giovanissimo scienziato di nome 
Rozzoneì. Sapeva che la capra l’avrebbe pagato se l’avesse 
guarita. Il ragazzo le disse: «Devi bere il succo dell’uva del 
drago Minazoni, che vive nella palude dei draghi». La capra 
mise un manifesto con scritto «Chi riuscirà a prendere un 
grappolo d’uva del drago Minazoni, avrà la mia figlia più 
bella». Il giovane decise di andare. Quando arrivò, vide il 
bar Sputo di drago. Era un po’ impaurito, ma entrò lo stesso 
e chiese indicazioni a un vecccccccccchio drago che gli 
rispose: «Vai sempre dritto, poi gira all’incrocio e sarai 
arrivato». Il ragazzo prima passò dal forgiatore di armi, 
prese un’armatura, uno scudo, una lancia, una spada. 
Lungo il tragitto incontrò un drago guerriero che voleva 
ucciderlo. Il ragazzo perplesso gli chiese: «Chi sei? Cosa 
vuoi?» Il drago infuriato gli disse: «Sciocco, non ti ricordi 
dello scontro?». 
Il ragazzo scappò ed arrivò alla vigna del drago Minazoni. Il 
drago non c’era, l’uva era incustodita. Il ragazzo, tutto felice 
andò a prendere l’uva, ma ad un tratto si accorse che era 
osservato. Si nascose con il mantello, prese l’uva, poi svelto 
svelto scappò. Quando arrivò diede l’uva alla capra: «Ecco, 
sire, il grappolo d’uva». La capra felicissima decise di fare le 
nozze il giorno seguente. Il drago Minazoni venne a saperlo 
e si mise in volo. Quando arrivò, si camuffò da schiavo e 
andò alle nozze. Quando furono finite, si tolse il costume e 
rapì il ragazzo, se lo portò nel suo covo sotto il bar Sputo di 
drago. Il ragazzo si risvegliò legato strettamente a una 
colonna. Impaurito, si guardò intorno, poi, con un filino di 
voce, disse: «Fatti vedere drago Minazoni» ma non c’era 
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nessuno. Il ragazzo sospirò: «Fii, meno male che non c’ è 
nessuno». Poi sentì dei passi: bom bomm bommm 
bommmm bommmmm. «Credevi che ti lasciassi il tutto il 
giorno? Sciocco illuso, tu mi devi qualcosa di mio». Il drago 
aspettò aspettò, aspettò, ma nessun risultato: il ragazzo non 
parlava. Allora decise di metterlo nel rettilario dei cobra. 
Spaventatissimo il ragazzo disse tutto: «L’ho data alla capra, 
n-non c’entro più niente». 
«Credi che io me la beva? Non ci casco. Ti porto con me». 
Il drago si porto dietro il giovane, ma quando arrivò al 
castello, tutte le truppe della capra lo avevano circondato. 
Il drago disse: «Vuao, mi avete sorpreso ma non riuscirete a 
contrastare le mie palle di fuoco» e sparò delle palle di 
fuoco. 
Il generale urlò: «Scappate tutti di qui». La capra allora 
disse: «baaaasssssssssttttttttaaaaaaaaaaa». Il drago smise 
di lanciare palle di fuoco, e la capra promise: «Ti ridarò il 
tuo grappolo». Il giovane e la figlia, sottovoce, le chiesero: 
«Come farai?» 
«Ho tenuto un tralcio della vite e i vinaccioli. Proverò a 
piantarli e chiederò l’aiuto di un mago per farli crescere in 
fretta». 
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In un’altra dimensione… 

Un giorno un uomo d’affari vide nel suo ufficio una porta 
che prima non c’era. La aprì e fu risucchiato in un vortice. 
Infatti, era un portale che conduceva in una dimensione 
quasi uguale alla nostra, ma con un piccolo difetto: lì le 
persone avevano la faccia sotto sopra, il naso al posto degli 
occhi, gli occhi al posto del naso, la bocca al posto delle 
orecchie, le orecchie al posto della bocca. Tutti lo 
guardavano e dicevano: «Che mostro, che schifo! Ha la 
faccia sottosopra». 
Impaurito, l’uomo cercò di tornare dove era prima 
dell’accaduto, ma non ci riuscì: il vortice funzionava in un 
senso solo. 
L’uomo pianse. All’improvviso, però, riconobbe la voce del 
suo gatto. Da qualche parte doveva esserci un altro 
passaggio. Si mise a cercarlo, ma niente da fare. 
Sentì ridere alle sue spalle. Si voltò e vide un troll basso, 
brutto e puzzolente. Tutto gli sembrò chiaro: il troll 
dispettoso gli aveva fatto uno scherzo. Decise di spiarlo. 
Il troll abitava in un vecchio caseificio. L’uomo d’affari si 
mise ad origliare e sentì il troll che parlava con la moglie: 
«Quel povero stupido riuscirà a tornare nella sua dimensione 
soltanto se ti ruberà la collana che porti al collo». 
L’uomo d’affari aveva sempre con sé un sonnifero molto 
potente. Lo versò nel serbatoio dell’acqua. Il troll e sua 
moglie la bevvero e caddero in un sonno profondo. L’uomo 
d’affari si impadronì della collana, ma non sapeva come 
usarla. Frugò nei cassetti e negli armadi del troll e trovò il 
manuale delle istruzioni. La collana serviva ad attivare il 
motore della macchina che faceva i portali. 
Azionò la macchina. Comparve il portale e riuscì a tornare 
nella nostra dimensione. 
Quando fu nel suo ufficio, si accorse che aveva perso il suo 
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portafoglio nel caseificio, ma preferì non tornare a 
prenderlo. 
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Il robot Hip Hop 

Era una limpida notte, così limpida che si potevano vedere le 
tre lune. Hip Hop, un giovane robot, aveva il turno di notte 
al museo di teste vive delle grandi star come Montalbano, 
don Matteo, ecc. 
Ci fu una leggera scossa di terremoto che fece cascare il 
contenitore dove c’era la testa di Elvis. 
Il robot impaurito temeva che il capo lo avrebbe licenziato. 
Allora andò a comprare una vasca per i pesci e ci mise la 
testa di Elvis. 
Dopo il lavoro, come sempre, andò su Nebula 5001, dove 
era stato costruito, poi su 1di 6, infine a casa, ma prima una 
sosta da Boè il bar più famoso di tutto lo spazio. 
Una volta Hip Hop aveva preso in giro Lord Pegaso che era 
diventato il suo acerrimo nemico. 
Lord Pegaso ideò un piano perfetto per ucciderlo, ma 
l’emozione per il progetto di vendetta fu tanto forte che 
morì. 
Dopo un mese i suoi seguaci diedero inizio alla vendetta. 
Hip Hop venne rapito e messo in gabbia: lo avrebbero fuso 
pezzo a pezzo. Ma Hip Hop segò le sbarre con la sega 
diamantata che teneva nascosta nel suo casco, si liberò e 
liberò anche tutti i prigionieri di Pegaso. Era ora che i robot 
lottassero per la libertà. Avrebbero conquistato e dominato 
tutte le terre.  
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Le mie orecchie 

Ero nel mio caldo letto, ma all’improvviso mi svegliai e vidi 
due ombre. Non realizzavo che erano le mie orecchie. Poi le 
vidi volare giù dalla finestra. Mi affacciai e vidi il mio 
orecchio sinistro che era caduto su un chiodo. 
Le andai a prendere e le portai in cucina, dove misi 
l’orecchio ferito sopra un sacchetto di ghiaccio. Chiesi 
perché erano scappate, ma non riuscii a sentire la risposta. 
Allora si misero a saltellare sui tasti del computer e 
scrissero: «Vogliamo andare ad Hollywood per incontrare 
Elvis!» 
Chiesi a mio papà se potevamo andare ad Hollywood. 
Quando ci arrivammo, le mie orecchie vollero andare 
all’Hard rock cafe, poi al casinò per giocare con la roulette e 
altri giochi. Stanche di giocare al casinò, andarono a cercare 
Elvis ma scoprirono che era morto e visitarono la sua tomba. 
Chiesero a una barista di mettere su una canzone di Elvis e 
poi comprarono un Mp3 e ci caricarono tutte le canzoni di 
Elvis e continuarono per mesi e mesi a sentire quella musica. 
Quando siamo ritornati a casa, le mie orecchie promisero di 
non scappare mai più.  
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Il ragazzo e l’aquila 

Un giorno un ragazzo di nome Stup decise di andare in giro 
per il mondo. Ma la mamma non voleva perché c’era una 
aquila malvagia che mangiava i bambini. 
Ogni giorno, Stup usciva dal cancello di nascosto, ma la 
mamma lo beccava sempre. Una volta, però, sì alzò alle tre 
di mattino e riuscì a scappare. Rimase in giro per qualche 
ora. L’aquila lo vide e decise di mangiarselo per cena, 
mandò gli aquilotti per catturarlo. Il ragazzo spaventato 
svenne. Quando si riebbe, si trovò in una caverna dentro il 
Monte Bianco. L’aquila aveva già pronto il calderone per 
cuocerlo. Lo prese con gli artigli, lo strinse così forte che 
avrebbe potuto uccidere un Tyrannosaurus rex, ma Stup era 
sudatissimo e le scivolò via. Cadde vicinissimo al calderone 
e già l’aquila stava per riprenderlo quando arrivò la mamma, 
diede una scopata in testa all’aquila ed agli aquilotti e liberò 
il figlio. L’aquila, per vendicarsi, prese d’assalto il villaggio 
e distrusse la loro casa. Stup e la mamma cambiarono paese. 
I due viaggiarono giorno e notte per scappare all’ira 
dell’aquila, ma l’aquila continuò a perseguitarli per anni 
finché non morì la mamma. Il ragazzo, ancora impaurito, si 
costruì un fortino con trappole mortali. L’aquila nervosa 
mandò gli aquilotti a prenderlo, ma il ragazzo li uccise. 
L’aquila lo venne a sapere e decise di andare ad ucciderlo 
personalmente. Nel fortino, però, c’erano le trappole. 
L’aquila venne colpita all’ala, poi alla zampa e infine 
all’altra ala. Infine arrivò al ragazzo, che riuscì a 
sconfiggerla. 
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Racconti di Andrea Zanchetta 

Le avventure dei due ragazzi 

C’era, un po’ di tempo fa, una casa abbandonata. Era 
vecchissima più di tutte le altre. 
Un bellissimo giorno, tre ragazzini, incuriositi si fermarono 
davanti alla vecchia casa. Carlo, Adrea e Marco, per 
superare una sfida, volevano che uno di loro ci entrasse. 
Fecero la conta e, infine, toccò a Marco. 
Aprì il cancello e si diresse verso la porta. Doveva andare 
nello stanzino, che si trovava nella parte più alta della casa, e 
prendere una chiave. 
Si diresse verso lo stanzino, ma aveva l’impressione che 
qualcuno lo seguisse. Arrivò, prese la chiave e corse giù per 
le scale, ma scivolò su una melma verdastra e perse i sensi. 
Carlo e Andrea preoccupati andarono a controllare e lo 
videro steso a terra. Lo portarono a casa sua e sua mamma lo 
mise a riposarsi. 
La melma dove era scivolato Marco era melma di zombie. 
Marco era uno zombie! 
Il giorno dopo Carlo e Andrea andarono a trovarlo, ma nel 
suo letto non c’era, era scappato. 
I due ragazzini cercarono per tutto il paese e chiesero 
informazioni, ma nulla. 
Così andarono alla vecchia casa, perché pensavano che 
Marco si fosse nascosto lì nei paraggi, per fare uno scherzo. 
Entrarono in casa, ma nulla. 
Ad un tratto la porta si aprì e videro l’ombra di una persona, 
pensando che fosse Marco gli corsero incontro, ma videro un 
essere mostruoso, che assomigliava a Marco. Impauriti, 
corsero dalla mamma di Marco e le dissero che suo figlio era 
uno zombie. 
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La mamma di Marco aveva la cura: serviva un antidoto 
particolare, che esisteva su una montagna, dove viveva 
Scianrai, il mago, specializzato per i mostri. Sapeva di 
quell’antidoto perché quando era più giovane era capitata la 
stessa cosa a una sua amica. Ma non poteva più arrivare fino 
lassù perché non aveva le forze di una volta. 
Carlo e Andrea si offrirono di andare. 
«Non è così facile: ci saranno degli animali che cercheranno 
di ostacolarvi – rispose la mamma – Nel percorso troverete 
delle grotte, dove abitano le persone che possono darvi una 
mano a trovare il mago». 
Così Andrea e Carlo si misero in viaggio con le loro 
provviste. Dopo un paio di giorni erano quasi a metà strada, 
e senza cibo, però videro in mezzo al bosco una grotta, si 
diressero là. 
Quando arrivarono, la grotta sembrava disabitata. E visto 
che stava quasi per piovere si fermarono per la notte. Così i 
due ragazzi cominciarono rincorrersi facendo molto rumore, 
e svegliarono Panzuba il dio dell’acqua. I ragazzi erano 
affamati così Panzuba gli diede da mangiare. Poi Andrea gli 
spiegò perché erano arrivati fino lì. Così Panzuba gli diede 
un dono da portare a Scianrai. 
Panzuba, essendo il dio dell’acqua, smise di far piovere, così 
i due ragazzi poterono mettersi in viaggio. 
I due, subito dopo aver dormito e mangiato, continuarono 
per la loro strada. Dopo neanche mezzora Carlo inciampò e 
si fece male a una caviglia. Per sua fortuna appena cento 
metri più su Andrea vide dei pezzi di legno ammucchiati. 
Prese Carlo sulle spalle e lo portò vicino a quei pezzi di 
legno. Mentre Carlo si lamentava, dai pezzi di legno uscì un 
uomo a due teste, disturbato dai lamenti.  
Il mostro chiese: «Perché si lamenta così tanto quel 
ragazzo?» 
Andrea rispose che era inciampato e si era fatto male a una 
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caviglia. Il mostro che era un dottore disse: «Io visito il tuo 
amico ma in cambio mi dai quel dono che tieni lì». 
Andrea accettò. Carlo si sentì subito dire che aveva una 
caviglia rotta e, visto che non avevano il gesso, presero due 
bastoncini e li usarono per steccargli la gamba. 
Andrea chiese al mostro quanto tempo ci voleva per far 
guarire la gamba e il mostro rispose che ci voleva almeno un 
mese. 
«Ma noi dobbiamo arrivare al più presto sulla montagna» 
disse Andrea. 
Allora il mostro prese un decotto per la guarigione veloce e 
lo fece bere a Carlo, che in pochi minuti guarì.  
Si rimisero subito in viaggio. 
Salirono per la montagna tutta la notte finché trovarono una 
caverna, la più grande del mondo, e ci trovarono dentro 
Scianrai. I due cominciarono a saltare dalla gioia. 
Scianrai sapeva che già che cosa era successo. Così offrì 
subito l’antidoto e anche qualcosa da bere e mangiare. 
I due ragazzi tornarono dalla mamma di Marco e le diedero 
l’antidoto. 
Ad un tratto sentirono sbattere la porta della camera di 
Marco, e si chiesero che cosa fosse. 
La mamma di Marco andò ad aprire e videro Marco in una 
rete. Carlo gli fece bere l’antidoto e tornò normale. Andrea 
poi chiese alla mamma di Marco come avesse fatto a 
imprigionarlo. 
La mamma rispose: «Mi sono fatta inseguire e quando sono 
entrata nella camera, ho tirato la corda della trappola e 
Marco ci è finito dentro». 
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Le mamme e la Supermamma 

C’era una volta in un paese lontano una signora tanto buona. 
Era adorata da tutti i bambini che l’avevano nominata 
Supermamma. Era invidiata da tutte le altre mamme, che si 
misero d’accordo per mandarla via. Pensarono di farle 
credere che in una terra lontana c’erano dei bambini che 
avevano bisogno di lei. Ma la Supermamma aveva capito 
che volevano sbarazzarsi di lei. Così fece finta di andarsene 
e, invece, si nascose in casa sua. 
Rimase nascosta per una settimana intera per vedere come se 
la cavavano le altre. Fu una settimana di pianti e lamenti. 
Tutte le altre erano nervosissime. 
Appena ricomparve la Supermamma, tutti i bambini corsero 
ad abbracciarla e ricominciarono a ridere ed a giocare. 
Le altre mamme erano sempre invidiose, ma erano anche 
contente perché avevano ritrovato la pace. 
La nominarono Supermamma anche loro e diventarono 
amiche. 
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Il coccodrillo nelle fogne 

C’era un bambino di nome Andrea e aveva un coccodrillo 
appena nato. Gli aveva dato il nome di Gruf. Andrea si 
divertiva molto con lui, ma a Paola, sua madre, non 
piacevano i coccodrilli. Infatti, la madre di Gruf era andata a 
finire nelle fogne attraverso il water. 
Andrea non sapeva che la madre di Gruf era finita nelle 
fogne perché era andato a scuola, e, al ritorno, non l’aveva 
vista più.  
Paola gli aveva detto che era scappata, però prima aveva 
lasciato un cucciolo. Però, pensava di buttare nelle fogne 
anche quello. 
Andrea giocò un po’ con il suo coccodrillo e poi lo mise in 
gabbia, e lui andò a cenare. Paola non ne poteva più di quel 
coccodrillo e allora aprì la gabbia prese Gruf e lo buttò giù 
per il water come sua madre, e dopo andò a cena anche lei. 
Andrea dopo cena andò nella sua stanza per giocare con 
Gruf, ma il coccodrillo non c’era più. Andrea capì che era 
stata sua mamma. Lo aveva notato a tavola perché sua 
mamma aveva le mani sporche dello stesso colore di Gruf, 
ma aveva pensato che fosse andata a chiudere la gabbia 
perché lui dalla fretta non l’aveva chiusa bene. 
Andrea preparò un piano per salvare Gruf, e poi andò a letto. 
Quando tutti dormivano, Andrea si vestì e mise in atto il 
piano per salvare Gruf, se era ancora vivo. 
Prese le chiavi e aprì la porta e uscì in strada. Andrea 
camminò per due giorni interi: dentro le fognature. C’era 
arrivato passando da un tombino. 
Ad un certo punto vide una luce in un angolo delle fogne. 
Andò a vedere. Erano dei teschi, legati con delle catene, 
sotto una lanterna. Andrea cominciò ad avere paura, ma 
riprese la sua strada. 
Sentì un rumore nelle acque, si girò e vide una massa di 
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coccodrilli che volevano sbranarlo. Ma poi la capogruppo li 
fermò e guardò Andrea. 
Andrea capì anche lui: era la mamma di Gruf.  
La mamma di Gruf spiegò tutta la storia al gruppo di 
coccodrilli. Poi andarono a cercare Gruf. 
Andrea e i coccodrilli trovarono Gruf imprigionato in una 
grotta sorvegliata da due grossi topi che volevano 
mangiarselo. Andrea mandò tre coccodrilli contro i due topi. 
Funzionò: i topi fuggirono spaventatissimi, e Andrea poté 
riprendere Gruf. Si salutarono e si misero d’accordo per 
incontrarsi spesso. Andrea tornò a casa tutto sporco e scoprì 
che i carabinieri lo stavano cercando perché la mamma 
aveva dato l’allarme. Quando la mamma lo rivide, svenne 
per la gioia e promise che non avrebbe mai più buttato 
animaletti nel water. 
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L’ippopotamo guarito 

C’era un farmacista che aveva la passione per gli animali 
africani, allora un giorno decise di partire per l’Africa per 
andare a vedere specialmente gli ippopotami. 
Quando arrivò in Africa, il farmacista prese una guida e 
cominciò a visitare gli animali. 
Il farmacista visitò quasi tutti gli animali africani e per 
ultimo l’ippopotamo. Vide che l’ippopotamo non stava bene. 
Era il suo animale preferito: lo visitò con molta attenzione e 
capì che stava male perché per molto tempo aveva bevuto 
solo acqua sporca. 
Il farmacista si era portato dietro una medicina apposta per il 
problema dell’ippopotamo e gliela diede. L’ippopotamo 
cominciò a stare meglio, ma aveva molta sete e sapeva che 
non doveva bere quell’acqua inquinata. Il farmacista fece 
chiamare il proprietario dell’animale, che si chiamava Carlo. 
Carlo arrivò con molta acqua pulita e l’ippopotamo migliorò 
in fretta. 
Carlo ringrazio il farmacista e lo pagò per aver salvato 
l’ippopotamo. 
Dopo quell’avventura, il farmacista tornò a lavorare nel suo 
negozio a vendere medicine.  
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Le orecchie fuggitive 

Quando mi svegliai non avevo più le orecchie. Le vidi uscire 
volteggiando dalla finestra. Mi spaventai e andai alla finestra 
dove le orecchie erano uscite. Le orecchie erano arrivate in 
giardino e sul marciapiede vicino c’era un vecchio signore 
che le raccolse e le portò in casa sua. 
Guardando ancora dalla finestra vidi altri bambini, anche 
loro senza orecchie. 
Il mattino seguente alle ore nove ero ancora alla finestra, e 
quando mia mamma mi venne a chiamare, vide che non 
avevo più le orecchie, si spaventò e andò a cercare il dottore. 
Dopo dieci minuti il dottore arrivò, mi visitò e disse: «Ho 
visto tanti bambini con il tuo problema. Come ti è 
successo?» Io risposi che era stato un vecchio signore. 
Il dottore aveva visitato quasi tutti i bambini del paese che 
avevano lo stesso problema, ed avevano raccontato la stessa 
storia. 
Il dottore disse: «Dobbiamo trovare quel farabutto che 
secondo me è un mago» e io proposi di radunarsi a casa mia 
per descriverlo. 
Alle due del pomeriggio tutti i bambini che non avevano più 
le orecchie erano a casa mia. Facemmo una descrizione 
dettagliata. 
Finita la riunione, i bambini tornarono alle loro case e il 
dottore andò nel suo studio con gli appunti e li guardò con 
molta attenzione, pensando all’uomo descritto. 
Il mattino seguente il dottore e i genitori dei bambini senza 
le orecchie andarono a cercar questo signore. Girarono per 
tutto il paese e bussarono a tutte le porte, ma non lo 
trovarono. 
Quando presero la strada per tornare a casa videro un 
vecchio signore quasi come quello che avevano descritto i 
bambini, e poi era pieno di orecchie. Si fermarono e gli 
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chiesero se poteva restituire le orecchie ai bambini. Si tolse 
le orecchie, ma lui rimase senza. 
Il dottore allora gli chiese: «Dove sono le tue orecchie?» 
Rispose che era nato senza e si mise a piangere. Il dottore gli 
disse che si poteva fare un’operazione di chirurgia plastica e 
che avrebbe potuto farla gratis. Andarono insieme in clinica 
ed il giorno dopo ognuno ebbe un bel paio di orecchie. 
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Il risveglio della mummia 

C’era un signore di nome Giancarlo che faceva l’archeologo 
di mestiere. Quel giorno aveva il compito di andare a trovare 
indizi sulla piramide della mummia. Doveva cercare di 
capire perché emanasse uno strano campo magnetico, di cui 
non c’era traccia nelle altre. 
Verso le nove del mattino Giancarlo partì per andare a 
trovare indizi, e dopo le undici passate ancora niente, finché 
non vide una strana luce verdastra luccicare dentro un 
piccolo buco. Giancarlo andò a vedere: era una roccia. Si 
intendeva un po’ di geologia, ma non aveva mai visto niente 
di simile. 
La prese e andò ad esaminarla nel suo laboratorio. Voleva 
posarla sul tavolo ma gli scivolò e i frammenti andarono 
dappertutto. Un frammento andò in uno strumento che 
nessun altro aveva: l’individua-rocce che era collegato al 
computer. Ma Giancarlo non se ne accorse. 
Si era molto innervosito e, per rilassarsi, passò dal 
laboratorio al vicino appartamento dove abitava. Accese la 
TV, prese un’aranciata, si sdraiò sul divano e guardò un po’ 
di cartoni animati. 
Però, senza accorgersene, aveva lasciato il computer acceso 
e l’individua rocce e il computer avevano analizzato il 
frammento per molte ore. 
Giancarlo sentì dei rumori venire dal laboratorio. Andò a 
vedere: il laboratorio era distrutto, e non c’era più il suo 
computer. 
Per terra vide un libro aperto. La pagina parlava di un’antica 
leggenda. Descriveva il cervello pietrificato di una mummia 
e traduceva un testo geroglifico: «Se trovi la pietra verdastra 
dentro a un buco, all’interno della piramide, sarai maledetto 
per sempre e avrai sfortuna per tutta la tua vita». 
Preso dal panico, andò dalla polizia; ma quando fu a metà 
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strada il camioncino cominciò a rallentare da solo finché non 
si fermò del tutto, la benzina era finita. Giancarlo ebbe un 
brutto presentimento la sfortuna stava arrivando… 
Dovette spingere il camioncino fino dal benzinaio e poi 
andare dalla polizia. Quando arrivò dalla polizia, raccontò 
quello che era successo, e il commissario cominciò a 
prendere provvedimenti. Giancarlo tornò a casa senza più 
incidenti… cioè finché non arrivò a casa. 
Fece di tutto per mandare via la maledizione ma niente da 
fare. 
Di notte si sentì cigolare la porta del laboratorio e Giancarlo, 
ancora sveglio, sentì il rumore e andò a vedere un po’ 
impaurito. Quando aprì la porta vide due occhi verdastri; 
Giancarlo, con una fifa tremenda, accese la luce e vide il 
computer stregato, che gli disse: «Tu hai svegliato la 
mummia e tu la pagherai». Dopo quelle parole il computer 
scomparve in una nube di fumo verdastra. 
Giancarlo ancora non sapeva ancora quale fosse la ‘paga’ 
per aver svegliato la mummia, ma sapeva che non gli 
sarebbe piaciuta. 
Il giorno seguente Giancarlo aspettò la vendetta della 
mummia. 
Aspettò e aspettò, ma niente finché, quando stava per andare 
a letto, la mummia attaccò: gli fece trovare il computer sotto 
il letto. Giancarlo si spaventò e svenne. 
Il mattino seguente Giancarlo si svegliò e vide che era nella 
piramide della mummia. Spaventato cercò di uscire, ma 
niente da fare: era come in una stanza sigillata. Poi vide 
degli occhi verdastri; Giancarlo gli andò in contro e poi, 
quando fu a tre metri di distanza, il computer disse: «Vai a 
rimettere a posto la pietra: il cervello della mummia, e io ti 
indicherò la strada». 
Giancarlo, quando fu fuori, corse a casa e andò al laboratorio 
a rimettere i pezzi del cervello della mummia in ordine: il 
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bello del cervello era che, se accostavi i pezzi, loro stessi si 
attaccavano come per magia. Aveva messo a posto tutti i 
pezzi del cervello, tranne quello che era nell’individua-
rocce. Giancarlo fece di tutto per aprirlo, ma niente da fare. 
Andò a prendere il martello e diede dei colpi sull’individua-
rocce finché non si aprì; però, per i colpi che gli aveva dato, 
i frammenti di roccia erano diventati cento. Quindi 
Giancarlo dovette fare il doppio della fatica a rimontare il 
cervello. A mezzanotte Giancarlo ebbe finito, prese la torcia 
montò sul camioncino e andò a portare il cervello della 
mummia dove lo aveva trovato. Tornò a casa e in laboratorio 
c’era ancora il computer, insomma tutto era tornato alla 
normalità. Soddisfatto Giancarlo andò a letto. Il mattino 
seguente, mentre Giancarlo faceva colazione, sentì alla TV 
che i turisti avevano sentito l’avvertimento della polizia e 
avevano ascoltato la storia di un uomo che aveva rubato il 
cervello della mummia. Avevano ascoltato questa storia da 
un guida turistica che era lì per fare indagini sulla mummia, 
e vide che la guida aveva la pietra in mano… 
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Avventure intorno ad un maiale 

In una fattoria c’erano cavalli, pecore, maiali, ecc. Quella 
fattoria apparteneva ai genitori di Andrea, un bambino di 
nove anni, anzi, quasi dieci: mancavano solo due giorni al 
compleanno. 
Ogni giorno suo papà andava nella stalla per dare da 
mangiare agli animali e per mungere le mucche. 
Il mattino del suo compleanno, Andrea chiese ai genitori se 
lo potevano portare all’acquario, ma non un acquario 
qualsiasi, quello che ospitava anche un maiale. Il papà disse 
che ci sarebbero andati subito. Salirono sul furgone e 
andarono 
Quando arrivarono, entrarono e videro un maiale che 
correva per il corridoio, e si stava dirigendo verso l’uscita. 
Andrea stava tenendo aperta la porta perché la mamma non 
era entrata. All’improvviso, il maiale uscì, dirigendosi in 
strada. Il maiale si fermò senza sapere cosa fare. Così le 
guardie lo presero e lo portarono dentro uno stanzino in cima 
a una roccia. 
In cima alla porta c’era scritto: non entrare zona privata del 
maiale Stungher. 
Andrea andò a casa pensando che Stungher non stesse bene 
in quello stanzino e poi dentro l’acquario. Allora decise di 
fare una cosa: aspettare che andassero a letto tutti e poi 
andare a liberare Stungher. 
La porta dell’acquario era aperta. Entrò e andò verso lo 
stanzino di Stungher. La porta dello stanzino era chiusa, 
però fuori c’era un bottone, con su scritto in un altra lingua, 
Andrea pensò che ci fosse scritto: apertura della porta. Lo 
schiacciò, ma non successe niente. Poi vide una chiave e la 
mise nella serratura. Girò la chiave e la porta si aprì. 
Entrò, e comincio congelare, perché il bottone che aveva 
schiacciato aveva fermato il riscaldamento e veniva fuori 
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solo aria gelida. 
Andrea di corsa prese Stungher e lo portò nella fattoria dei 
suoi genitori. 
Il mattino seguente Stungher non c’era più. Andrea si 
preoccupò e si mise a piangere dalla disperazione perché 
pensava che lo avessero ucciso. Poi alzò la testa e su una 
collina vide una macchia rosa. Pensando che fosse Stungher 
prese la bicicletta e andò sulla collina. 
Lo trovò vicino ad un mucchio di foglie. Andò verso 
Stungher, ma il maiale si allontanò piano piano, e quando 
Andrea passò sul mucchio di foglie cadde in una buca. 
Andrea alzò la testa e vide un uomo mascherato che 
cominciò a parlare dicendo: «Tu sei il figlio di Luca Pollo?» 
Andrea rispose: «Sì, sono Andrea Pollo». L’uomo 
mascherato disse: «Adesso ti tiro fuori di qui, però tu devi 
andare a dire a tuo padre che March Rossi sta arrivando e se 
si ricorda che ero un suo operaio. Mi ha licenziato per 
assumere dei farabutti, infatti gli hanno preso i soldi e poi 
sono scappati». 
March tirò fuori Andrea dalla buca e lo mandò da suo padre 
a riferirgli quello che le aveva detto. 
Andrea arrivato riferì tutto al padre «March Rossi sta 
arrivando perché lo hai licenziato per assumere dei 
farabutti». 
Il papà chiese: «Come ti hanno trovato?»  
Andrea rispose: «Hanno catturato Stungher lo hanno portato 
su una collina, io dalla disperazione sono andato verso di lui. 
Stungher era vicino a un mucchio di foglie e, quando sono 
andato verso di lui e sono passato in cima al mucchio di 
foglie, sono caduto dentro una buca. Poi venne fuori 
quell’uomo March Rossi, e poi successe tutto il resto». 
Il papà chiese ancora: «Ma Stungher non è il maiale 
dell’acquario?» 
Andrea rispose: «Sì, è il maiale dell’acquario, ma che potevo 
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fare: sembrava tanto triste! Allora l’ho rubato e l’ho portato 
alla fattoria». Il papà di Andrea sembrava tanto arrabbiato, 
però era preoccupato per March. Disse solo che avrebbero 
portato Stungher all’acquario e poi avrebbe pensato a 
March. 
Luca e Andrea portarono Stungher all’acquario e lo 
consegnarono alle guardie. 
Tornarono alla fattoria ed era tutto distrutto: il capannone e 
tutta la fattoria. 
Dentro la stalla si sentiva un rumore. Luca entrò e vide 
March. Allora chiamò la polizia, che arrivò in un attimo. 
Presero March e gli dissero: «Noi non ti arrestiamo, ma devi 
pagare per questo disastro». 
March pagò il conto e se ne andò senza fare più danni.  
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La fattoria infestata 

Vicino ad una grande fattoria, lontano dalla città, c’era un 
cimitero pieno di lupi mannari e fantasmi, un cimitero pieno 
di spiriti. 
I padroni della fattoria si chiamavano Jack, il marito, e Sara, 
la moglie. Avevano un cane da caccia. 
Una notte il cane, mentre stava dormendo, sentì un rumore 
provenire dal cimitero. Si svegliò e scese le scale per andare 
a vedere chi avesse provocato quel rumore nel cimitero. 
Non vide niente, ma, quando si voltò per rientrare, si trovò 
davanti un lupo mannaro che lo morse. Il cagnolino riuscì 
però a fuggire nel bosco. Gli spiriti ritornarono nelle loro 
tombe. 
Alle 3 del mattino, Jack si svegliò e non vide il cagnolino, 
così svegliò anche Sara ed uscirono a cercarlo. 
Entrarono nel cimitero, visto che il cancello era aperto, ma 
trovarono solo delle ossa. Immaginarono che non fossero del 
cagnolino ed andarono a cercare nel bosco. Però il bosco era 
infestato dai vampiri. Trovarono il cane, ma ben presto 
furono assaliti dai vampiri che riuscirono a mordere Jack. 
Sara, terrorizzata, si rifugiò in casa. Verso l’alba si accorse 
che la casa era circondata da zombies. Ma fu rassicurata 
dall’arrivo del figlio. 
Purtroppo lei non lo sapeva: anche il figlio era diventato un 
vampiro. Il figlio dormì tutto il giorno, ma al calar delle 
tenebre, morse sua madre ed anche lei divenne una vampira. 
Poi andarono nella città più vicina e morsero tutti gli 
abitanti. Da quel momento la città fu chiamata Città 
Fantasma. 
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Racconti di Arianna Zucchi 

Le scarpe nuove 

Un giorno sono andata a comprare un paio di scarpe. 
Sono tornata a casa ho indossato una scarpa: il mio piede a 
iniziato a battere. 
Ho tolto subito la scarpa e il piede si è fermato. Ho provato a 
mettere l’altra scarpa e anche l’altro piede si è messo a 
battere. Mi sembrava divertente. 
Ho messo tutte e due le scarpe e subito ho iniziato a ballare: 
sembravo la regina del valzer. In quel momento è entrata la 
mamma e mi ha fatto un grande applauso. 
Erano scarpe magiche? 
Le ho guardate bene bene bene e ho visto che le scarpe 
contenevano un piccolissimo computer. 
Chi lo aveva messo? 
In quel momento hanno bussato alla porta. Sono andata ad 
aprire. C’era un tipo strano, con grandi occhialoni, camice 
bianco e capelli in aria. Mi ha guardato e mi ha detto: 
«Piccola pampina, tu afere preso mie scarpe. Io folere 
subito», 
Gli ho portato le scarpe e lui me ne ha date delle altre più 
belle. Però non facevano ballare. Peccato! 
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La principessa Rosa 

C’era una volta una principessa che si chiamava Rosa. 
I suoi genitori un giorno le dissero:-Rosa sei grande, ormai 
devi trovare marito-. 
Ma la principessa non sapeva che un mago cattivo aveva 
sentito tutto. 
Un giorno quando i genitori di Rosa erano fuori e lei stava 
dormendo il mago entrò nel castello e la rapì. 
Quando i suoi genitori tornarono al castello non trovarono la 
loro figliola e si disperarono. 
Un principe che cercava moglie, sentì in giro che la 
principessa Rosa era stata rapita da un mago cattivo e sentì 
anche che era molto forte, allora chiese aiuto alla sua amica 
magica che abitava nel bosco accanto al castello. La sua 
amica gli diede 3 foglie e disse:-La prima serve per volare e 
ti servirà ad andare in cima alla torre, la seconda serve per 
aprire la porta dov’è rinchiusa la principessa Rosa e la terza 
è la più potente e serve per sconfiggere il mago. Il principe 
partì, fece come gli aveva detto la sua amica e sconfisse il 
mago. La principessa sposò il principe e vissero tutti felici e 
contenti. 
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Racconti di Aurora Zanchetta 

Nel castello stregato 

C’era una volta Cosmo, un fantasma molto buono. Viveva in 
un castello stregato con i suoi amici fantasmi. 
I fantasmi andavano spesso a passeggio ed avevano 
incontrato un bambino ed una bambina tanto simpatici che 
decisero di portarli nel loro castello stregato. 
Appena i due bambini videro il castello, si spaventarono e 
non volevano entrare. Ma i fantasmi dissero: «Non abbiate 
paura: siamo fantasmi buoni». 
Così i bambini entrarono nel castello ed incontrarono 
Casper, il capo dei fantasmi. 
Ai bambini piacque ed andarono a giocare con lui e con 
Cosmo. Fecero giochi, come acchiappafantasma, 
nascondino, palla fantasma e tanti altri ancora. 
Infine i bambini tornarono a casa, ma promisero di tornare 
ancora. 
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La principessa Arianna e il principe Francesco 

C’era una volta una principessa che si chiamava Arianna e 
non aveva ancora un principe. Lei era tenuta prigioniera 
dentro a una torre da un mago cattivo. Un giorno passò di lì 
il principe Francesco con il suo cavallo che cercò di entrare 
dentro al palazzo per liberare Arianna, ma non aveva la 
chiave della porta della torre. Dopo un po’ arrivò il mago 
cattivo e con la chiave aprì la porta della torre e vide la 
principessa Arianna affacciata alla finestra per vedere se 
arrivava Francesco. Lei però non sapeva che il principe era lì 
dietro alla porta.  
Il mago aveva lasciato la chiave sulla porta e il principe 
entrò, vide Arianna che piangeva e la liberò. 
Poi uccise il mago con la sua spada magica e sposò Arianna. 
I due vissero felici e contenti.  
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Racconti di Elyas Del Sante 

L’orchetto 

L’orchetto più piccolo di tutta la famiglia degli orchi decise 
di andarsene perché non stava bene a casa. Dopo un po’ di 
strada venne un acquazzone e dei fulmini che non vi 
immaginate e l’orchetto per fortuna vide in lontananza una 
casetta e allora, colmo di speranza, si diresse da quella parte. 
Quando arrivò davanti alla porta busso, ma nessuno venne 
ad aprire. Suonò il campanello e sentì una voce che chiese: 
«Chi è?» 
Rispose: «Sono Orchetto». Allora la porta si aprì. L’orchetto 
si presentò e chiese il nome del padrone di casa, che rispose: 
«Sono Pollicino». 
Pollicino guardò l’orchetto, si disse che non poteva farsi 
scappare un’occasione simile, gli saltò addosso e lo divorò. 
L’orchetto ebbe soltanto il tempo di pensare: «Perché mai 
mi sono allontanato da casa?» 
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Tre fratelli e la morte 

 

C’erano una volta tre fratelli che al calar della notte si 
ritrovarono davanti a un fiume. Erano maghi, quindi bastò 
loro un movimento delle bacchette per creare un passaggio 
verso l’altra riva. 
In quel momento apparve la morte adirata perché di solito 
tutti i viandanti morivano annegati in quel fiume; ma la 
morte era astuta: fece finta di congratularsi con loro e disse 
che potevano chiederle tutto quello che desideravano. 
Il primo fratello chiese la bacchetta più potente del mondo. 
Allora la morte gliene costruì una da una pianta di sambuco 
che cresceva lì vicino. 
Il secondo fratello pretese di più e chiese una pietra che gli 
permettesse di parlare con la donna che amava: non la 
vedeva da molto tempo. 
Il terzo fratello, invece, fu umile e modesto: chiese qualcosa 
che gli permettesse di fuggire dalla morte senza essere visto. 
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Il primo fratello sconfisse un nemico che lo tormentava, ma 
nella notte fu ucciso proprio con la sua bacchetta e così la 
morte si prese il primo fratello. 
Il secondo fratello tornò a casa e evocò la donna che amava 
e che voleva sposare, ma lei non era di quel mondo, era 
morta. Gli parlò per un poco e quindi sparì. Allora l’uomo si 
uccise disperato e così la morte si prese il secondo fratello. 
Quanto al terzo fratello, la morte lo cercò per molto tempo 
ma non lo trovò finché non passò il dono a suo figlio e fu 
felice di andarsene con la morte in tarda età. 
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Lo smitra 

Il signor Orlando amava la caccia. Un giorno vide un 
oggetto strano in un campo arato. Si avvicinò e con grande 
sorpresa vide un mitra. 
Pensò di usarlo per cacciare e decise di provarlo subito. Vide 
passare un bel tasso cicciottello e premette il grilletto. 
Ma quello sembrava un mitra ed era invece uno smitra. Non 
sparava pallottole, sparava pizze. Dalla canna uscì una pizza 
capricciosa con doppia mozzarella e un cinghiale di 
passaggio se la mangiò in un boccone. 
Il signor Orlando si consolò sparando pizze per tutta la 
famiglia e per gli amici. Poi trovò il modo di regolare lo 
smitra e si mise a sparare pizze in Africa ed in tutti i paesi 
colpiti dalle carestie. Così nessuno soffrì più la fame. 
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La pozione antistudio 

C’era una volta una microscuola. Ci studiava un superalunno 
che aveva inventato una pozione antistudio. Aveva 
comperato gli ingredienti al supermercato di Minopoli, 
anche se avevano un maxicosto. 
La pozione funzionava davvero bene e ormai da molti giorni 
non studiava più. 
Megamid era anche lui di Minopoli, ma gli avevano proibito 
di entrare al supermercato perché aveva rotto la macchina 
del direttore. 
Megamid aveva un arcipiano: succhiare il microcervello del 
superalunno per diventare iperintelligente. 
Megamind non riuscì nell’impresa perché entrando di 
nascosto nella microscuola, urtò e ruppe dei flaconi lasciati 
dal superalunno. Si formò un fumo azzurro e la microscuola 
diventò una macroscuola. 
Il superalunno, però, senza i suoi flaconi, non riuscì più a 
tornare normale. Non studiò più e si trasformò in un 
antialunno. 

  



74 
 

Il suricato Rex 

Un suricato di nome Rex era un capobranco. Per rimanere 
capobranco doveva affrontare tante battaglie. Nessuna fu 
mai dura come quella di oggi, in un giorno caldo come tutti 
gli altri, Rex incontrò un topo conosciuto come Topo 
samurai. Il suo vero nome, però, era Papatopo II. 
Papatopo II sfidò Rex a duello e Rex accettò, senza far caso 
alla cintura del suo avversario. 
Il duello ebbe inizio. Di diedero botte da orbi. Un sinistro, 
un destro… Alla fine, insanguinato e indolenzito, Rex ne 
uscì vittorioso e Papatopo II gli disse: «Sei rimasto 
capobranco. Ne sono felice. Io sono lo spirito della forza e 
devo verificare la forza di tutti i capibranco del deserto. Se 
perdono non sono degni e muoiono, ma tu mi hai battuto e 
allora ti darò la mia forza per battere, se vuoi, anche un 
elefante». 
Da quella sera Rex diventò il suricato più forte del mondo. 
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Un fucile 

In un paesino in via dei matti numero 0, in una bottega, c’era 
un fucile, ma non era un fucile qualsiasi: quando cercavi di 
sparare lui si girava e ti dava lo stesso dolore che provano gli 
animali e così sperava che gli uomini uccidessero meno gli 
animali. Ovviamente, non tutti andavano a comprare un 
fucile in via dei matti numero 0, perché ormai l’avevano 
tutti. Ma un giorno un signore molto tonto di nome Ernesto 
volle comprare un fucile e gli capitò proprio quello magico. 
Visto che si vedeva molto evidentemente la sua tontità il 
commerciante esitò a darglielo, ma era il primo cliente dopo 
40 anni. Così glielo diede addirittura ad un prezzo più alto, 
ossia 5000 €. 
La domenica, il giorno che Ernesto preferisce per andare a 
caccia, trovò un cinghiale di circa 8 anni gli sparò. Il fucile 
ebbe una sensazione e sparò due volte sulla faccia di 
Ernesto. 
Ernesto  diventò amico del fucile perché gli aveva insegnato 
a non uccidere più animali. 
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Il maiale collezionista di orecchie 

Terzo premio al concorso letterario nazionale Codex 
Purpureus 2012 

Quando mi svegliai non avevo le orecchie, le vidi le vidi 
uscire dalla finestra. Provai a prenderle ma non ci fu nulla da 
fare. Allora andai a farmi delle nuove orecchie (finte) ma 
anche quelle volarono via. 
Il giorno dopo fu catturato un maiale parlante collezionista 
di orecchie. Mi spiegò che chi prendeva più orecchie umane 
avrebbe ottenuto il sacro diamante e io gli dissi: «Io ti do dei 
soldi. Te ne do così tanti che di diamanti te ne potrai 
comprare dieci, e tu in cambio mi ridarai le orecchie». 
Così vissi il resto della mia vita in carestia e povertà mentre 
il maiale parlante visse in felicità e ricchezza. 
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La farmacia dell’ippopotamo Gigi 

Nel Lazio a Roma, nel giorno del suo compleanno, 
l’ippopotamo Gigi ricevette una farmacia in legno di 
quercia. Ma non era una quercia qualsiasi: era magica. 
Gigi entrò nella farmacia e subito tutti gli abitanti di Roma si 
ammalarono terribilmente e andarono da Gigi. Riuscì a 
guarirli tutti e guadagnò molto. Si comperò una villa ma, 
dato che tutti erano guariti, non guadagnava più. 
Allora si trasferì con la farmacia di città in città e diventò più 
ricco dell’autrice di Harry Potter. 
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Il mendicante 

C’era una volta un mendicante che si teneva in vita 
vendendo calze. Un giorno incontrò un genio magico che gli 
disse che poteva esprimere un desiderio. Il mendicante 
desiderò di non essere più povero, ma il genio non mantenne 
la promessa. 
Un giorno il regno fu attaccato da un drago e il mendicante 
salvò il regno con le sue calze, buttandole nella bocca del 
drago, che prese fuoco e bruciò tutto. Rimase soltanto un 
mucchietto di cenere grigia. 
Il re gli disse che poteva esprimere un desiderio. Il 
mendicante desiderò che il suo lavoro fosse diffuso in tutto il 
mondo. Il re lo mise alla guida di una scuola per calzettai. 
Così il lavoro del calzettaio si diffuse in tutto il mondo. 
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Racconti di Fersilet Llenga 

Trovar casa nel corpo di Ramona 

C’era una volta, nella mia scuola, una bambina di nome 
Ramona , ma tutti la prendevano in giro: la chiamavano 
Roma. 
Un giorno a scuola era venuto uno scienziato. Per sbaglio, ci 
aveva fatto diventare piccoli come formiche, tutti tranne la 
Ramona. Lo scienziato non sapeva come rimediare. Così ci 
mise in una macchinina volante e ci fece entrare nel corpo di 
Ramona. 
Dentro il corpo di Ramona c’era una minicittà: sembrava 
proprio di essere a Roma. 
Lo scienziato sbagliò ancora e toccò un pulsante rosso. La 

macchinina volante si distrusse: eravamo bloccati nel corpo 
di Ramona, ma per fortuna eravamo salvi. Trovammo una 
casa nella Roma di Ramona e restammo a vivere lì. 
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Maria supermamma 

Io conosco Maria. È una supermamma, sempre pronta ad 
aiutare chi ha bisogno. 
Un giorno, per esempio, dopo aver salvato dei bambini persi 
in una palude, aveva il supercostume stropicciato e tutto 
sporco di fango. Lo mise in lavatrice ed andò a fare la spesa. 
Al negozio, mentre era in coda, si accorse che un 
borseggiatore stava rubando ad una signora. Svelta lo 
acciuffò e gli fece fare una piroetta. Il borseggiatore fu 
costretto a restituire quel che aveva rubato e vennero i 
carabinieri a prenderlo. 
Anche senza supercostume, Maria è sempre una 
supermamma. 
Criminali, siete ancora in tempo: cambiate mestiere! 
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La stranarancia 

C’era una volta una stranarancia. Era tutta arancione, aveva 
la forma di un’arancia, ma non si lasciava mangiare, anzi, 
tutti i giorni mangiava lei qualcosa e diventava sempre più 
grossa. 
Si vide allo specchio e disse: «Sto diventando cicciona. Farò 
un po’ di ginnastica». Si mise a saltellare e cominciò a 
sudare. Il suo sudore faceva diventare tutto arancione. Anche 
le case diventavano color arancione. 
Però, anche se faceva ginnastica, mangiava molto e continuò 
ad ingrossare. 
La gente vedendo un’arancia così grossa pensò di farci una 
spremuta. Arrivarono in tanti con il coltello e gridavano: 
«Spremuta, spremuta!» 
La stranarancia scoppiò per i colpi di coltello e allora tutto il 
mondo, lo spazio, i pianeti diventarono arancioni, anche la 
gente. 
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Il microprof 

Un giorno, a scuola, dovevamo iniziare la lezione di italiano. 
Sentivamo la voce, ma non lo vedevamo. E lui diceva: 
«Sono qua sotto. Non mi vedete?» 
Valentina vide una cosa muoversi vicino a lei. Poi sentì una 
vocina da neonato. Prese la cosa in mano e vide che era il 
prof: era diventato micro. 
Valentina non riusciva a credere a quel che aveva visto e 
sentito. Svenne. 
Io, Giada, Romina e Lara l’aiutammo a rialzarsi, ma 
Valentina urlava: «Il prof è micro, è un microprof!». 
Vidi anch’io il microprof. Con una voce da neonato mi 
spiegò che si era alzato dal letto ed era diventato 
piccolissimo. 
Per fortuna avevo la mia supercaramella. Il microprof le 
diede una leccatina e tornò normale. 
Eravamo proprio contenti. 
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Lucchetto il fazzoletto 

C’era una volta una un fazzoletto che faceva passare il 
raffreddore. 
Il fazzoletto si chiamava Lucchetto. Un giorno una signora, 
nel supermercato, comprò dei fazzoletti e prese il pacco con 
dentro Lucchetto con le sue sorelle. Lucchetto era triste, 
perché, la signora gli sembrava antipatica. Lucchetto disse: 
«Povero me anche se io faccio passare il raffreddore. 
Secondo me mi butteranno nella pattumiera!» 
Il bambino della signora aveva un gran raffreddore e prese i 
fazzoletti. Anche il bambino era antipatico e Lucchetto non 
aveva voglia di fargli passare il raffreddore e nemmeno di 
essere usato per una soffiata di naso. Povero Lucchetto! 
Quando il bambino aprì il pacchetto, i fazzoletti saltarono 
tutti fuori, lo presero e lo buttarono in pattumiera. 
Il bambino si mise a strillare: «Perché mi avete buttato in 
pattumiera?!» 
«Perché tu avresti buttato noi!» 
«Ma voi siete dei fazzoletti». 
«E allora?» 
«Che cosa dovrei fare per non buttarvi in pattumiera?» 
Lucchetto si fece avanti e disse: «Basta che tu mi appoggi 
sul naso senza soffiare e il tuo raffreddore sparirà». 
Il bambino promise di fare così e di tenere i fazzoletti in una 
bellissima scatola grande blu e azzurra. 
E da quel giorno divennero amici. 
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Il criceto Hippo 

C’era una volta un criceto di nome Hippo, che viveva con la 
sua famiglia e suo fratello Robi. Hippo aveva cinque anni e 
passava il tempo mangiando o dormendo. 
Hippo e la sua famiglia vivevano a Sigma. 
Un brutto giorno il padrone dei criceti li aveva buttati nel 
giardino. Robi e Hippo, spaventati, erano scappati e si erano 
persi, ma avevano trovato un riparo in una casetta di legno 
per uccelli. 
I genitori, intanto, li stavano cercando dappertutto. 
Il pomeriggio seguente, Hippo e Robi trovarono una busta 
della spazzatura che si muoveva. Si avvicinarono per vedere 
ed incontrarono due gatti affamati. Scapparono urlando, ma i 
due gatti dicevano di fermarsi e di ascoltare: «Noi siamo 
gatti gentili non vi spaventate non vi mangiamo, cosa 
cercate?». Chiesero i due gatti. 
«Stiamo cercando i nostri genitori». Rispose Hippo e Robi. 
«Vi possiamo aiutare noi, non vi preoccupate pensiamo noi a 
tutto». 
I due gatti si misero davvero a cercare e trovarono una 
casetta di cartone con dentro due criceti, il primo criceto era 
di colore marroncino chiaro e il secondo grigio. Li presero e 
li portarono da Hippo e Robi: erano proprio i genitori. Fu 
una grande gioia.  
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La volpe Carlotta 

C’era una volta una volpe di nome Carlotta. Viveva in un 
bosco con la sua famiglia, con la mamma e il papà e i suo i 
fratello e sua sorella. Un giorno Carlotta, attratta a un 
boccone di carne, cadde in una trappola e si ferì una zampa. 
Cercò in tutti modi di liberarsi, ma non ci riuscì e il dolore 
era sempre più forte. 
Quando arrivò il cacciatore, la vide e pensò che era troppo 
piccola per toglierle la pelle. Così la liberò e se la portò a 
casa per farla crescere ancora un po’. La mise in una piccola 
gabbia. Carlotta era molto triste e guaiva spesso. 
In una casa vicina abitava Veronica. Era una bella bambina 
castana e amava gli animali. 
Veronica avrebbe voluto liberarla, ma non sapeva come fare. 
Veronica chiamò le sue amiche per telefono e propose di 
liberare la volpe dalla gabbia. 
Clara chiese ai suoi genitori di organizzare una festa e di 
invitare il cacciatore. 
Mentre il cacciatore era alla festa, le bambine andarono ad 
aprire la gabbia, liberarono la volpe e la accompagnarono 
nel bosco. 
Carlotta fu felice di rivedere la sua famiglia e non cadde più 
in una trappola. Però andava spesso a trovare le bambine che 
davano sempre qualcosa di buono. 
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Racconti di Giada Lazzari 

Due re nella foresta 

C’era una volta un leone. Era il re della foresta e tutti lo 
rispettavano e quando lo vedevano passare dovevano 
inchinarsi. Un giorno un topolino piccolo piccolo arrivò 
nella foresta e quando vide passare il leone non s’inchinò. 
Allora il leone urlò: «Chi osa non inchinarsi davanti al re 
della foresta?» 
Guardò bene il topolino e aggiunse: «Un topolino piccolo 
come te che non si è inchinato davanti al re verrà messo in 
prigione per tutto il resto della sua vita». 
Arrivarono i servi del re, lo catturarono e lo misero in 
prigione, dietro le sbarre. 
Ma il topolino, che era palestrato, piegò le sbarre e, quando i 
servi del leone andarono a vedere, trovarono la cella vuota e 
con le sbarre piegate. 
Il topolino invece di fuggire lontano, andò a sedersi sul trono 
del re. Arrivarono i servi per cacciarlo e rimetterlo in 
prigione, ma li sconfisse tutti. 
Poi, quando arrivò il re leone, dovete immaginare quant’era 
arrabbiato: era diventato rosso dalla rabbia. 
E sfidò il topolino. 
La sfida durò a lungo, ma nessuno dei due riusciva a 
vincere. 
Ad un tratto il leone disse: «Perché fare la guerra quando 
possiamo essere amici?» 
E il topolino rispose: «Giusto! Però possiamo essere amici 
anche regnando insieme nella foresta. Non credi?» 
Il leone accettò. 
E il leone e il topolino si strinsero in un forte abbraccio 
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mentre la folla applaudiva. E così nella foresta regnarono 
insieme due re. 
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L’arcibocca 

C’era una volta un’arcibocca. Chiacchierava e parlava 
sempre, non taceva un attimo! 
A volte capitava che dicesse delle barzellette. 
L’arcibocca stava sul viso di un bambino timido, ma poi 
l’arcibocca incominciava a parlare… 
Un giorno, durante una verifica, l’arcibocca prese in giro la 
maestra di storia e la maestra minacciò il bambino: «Guarda 
che ti metto lo scotch sulla bocca, così almeno stai zitto!» 
Il giorno dopo il bambino andò dalla maestra per scusarsi, 
ma l’arcibocca ricominciò a scherzarla e a dirle brutte cose. 
Il bambino, allora, tornò a casa, si mise da solo lo scotch 
sulla bocca e scrisse un biglietto. Lo mostrò alla maestra e 
fecero pace. 
E l’arcibocca? 
Capì di aver esagerato e imparò a controllarsi. 
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Il riccio Spino 

C’era una volta un riccio di nome Spino che viveva in una 
tana insieme ai suoi genitori e insieme ai tre fratelli. 
Era un secchione e studiava sempre. Infatti, mentre gli altri 
aiutavano la mamma e il papà a lavorare, Spino stava 
sempre chiuso in camera sua a studiare o a leggere o a 
scrivere. 
I fratelli lo prendevano in giro. Dicevano che era un buono a 
nulla e che studiare non serve a niente. 
Allora stanco di prese in giro Spino decise di cambiare. 
Smise di studiare ed iniziò a fare come gli altri. 
Fu un bel problema. 
Quando c’erano pratiche da fare o istruzioni da leggere e 
capire, nessuno riusciva più a farlo bene. Nessuno riusciva 
più a capire che cosa dicevano i contratti da firmare. E così 
furono imbrogliati molte volte. 
Ma c’era di peggio. Nella tana non avevano la TV e la sera 
si erano abituati ad ascoltare tante belle storie raccontate da 
Spino. 
Purtroppo, da quando aveva smesso di studiare, Spino non 
raccontava più nulla. Le sere erano diventate proprio noiose. 
I fratelli capirono che lo preferivano secchione. Così gli 
chiesero scusa e pregarono di tornare a studiare. 
Vissero per sempre felici e contenti e Spino fu il primo 
riccio a vincere il premio Nobel per la letteratura. 
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Cani in missione 

C’era una volta un cane di nome Pippo. Era adorato e 
rispettato da tutti perché salvava animali abbandonati, in 
cattività o maltrattati. Aveva anche due fratelli: Briciola e 
Lupo. Erano soci tra di loro. Avevano salvato tanti animali e 
ne erano fieri. Avevano il costume, il mantello, i guanti per 
andare in missione. Si sacrificavano per salvare tutti gli 
animali. Erano bastardini, molto intelligenti e facevano 
karate e arti marziali . Si andavano ad allenare nelle loro 
palestre private. Poi andavano a riposarsi nel loro comodo 
letto. 
Anche se erano ricchi, erano molto generosi e non avevano 
una famiglia con cui stare. 

Un giorno ricevettero l’allarme: dovevano andare nella 
giungla perché un animale era in difficoltà. E allora 
partirono. 
Quando arrivarono nella giungla si accorsero che non c’era 
nulla di strano. Ma ad un tratto Pippo e Lupo videro un 
sacco scuro venire verso di loro. 
Poi Briciola che era il piccolo disse: «Ehi chi ha spento la 
luce?!» 
I fratelli risposero che erano stati ingannati e che erano stati 
chiusi dentro un sacco nero, scuro, per non fare vedere dove 
stavano andando.  

Quando poi arrivarono, li misero dentro una gabbietta. 
C’erano altre gabbie con dentro degli animali. I rapitori 
vendevano gli animali per ricavare soldi ed un giorno 
avevano sentito alla televisione che c’erano dei cani 
supereroi ed avevano pensato di catturarli per venderli così 
avrebbero guadagnato un sacco di soldi e sarebbero diventati 
ricchi.  
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Pippo, Briciola e Lupo videro delle cagnoline molto carine 
in un’altra gabbia e se ne innamorarono. 
Quando i rapinatori uscirono, Briciola aprì la gabbia con un 
pezzo di ferro che trovò li vicino. Andarono a liberare le 
cagnette e tutti gli altri animali. 
Poi Lupo, Briciola e Pippo dissero :«Alla riscossa!» e tutti 
gli animali si avventarono sui rapitori e li buttarono nelle 
sabbie mobili.  

Le cagnoline ringraziarono i tre cani. Tutti gli animali erano 
finalmente liberi. I tre eroici cani invitarono le cagnoline a 
casa loro. Si fidanzarono e, dopo non molto tempo, si 
sposarono. E vissero per sempre felici e contenti. 
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La fata delle nuvole 

C’era una volta una fata. 
Era la fata delle nuvole. 
Era lei che dava le forme alle nuvole e che si divertiva a 
saltellare da una nuvola all’altra. Poi c’ero io, una bambina 
di nome Giada, e il mio sogno era: volare sulle nuvole. 
Mi divertivo a guardare le nuvole: di pomeriggio mi 
stendevo sul prato e guardavo le nuvole e quali forme strane 
avevano. 
Un bel giorno mi stesi sul prato e sentii una vocina: «Vieni 
con noi» 
Poi mi sentii alzare da terra e volare fin sulle nuvole. Mi 
ritrovai lassù in alto dove ci sono le nuvole. 
Era la fata delle nuvole che mi aveva chiamato per andare da 
lei. 
Le nuvole erano candide e morbide e potevi saltare da una 
all’altra. 
Poi mi sentii affondare i piedi nelle nuvole morbide: era 
bellissimo. 
La fata delle nuvole mi fece vedere il suo castello che si 
trovava sopra le nuvole: incantevole. 
Tutte cose di cristallo, lapislazzuli, rubini, giada, opale, 
smeraldo, topazio. Le parerti erano tutte bianche, tutte le 
stanze erano ordinate, tantissime stanze. 
E restai incantata. Poi mi fece vedere anche tutto il giardino 
con i giochi, la piscina, lo scivolo e tanti altri giochi tutti 
bellissimi. E poi potevi anche volare. 
C’era una tavola tutta apparecchiata con sopra cibi squisiti e 
la fata mi disse: «Vieni a mangiare con me, ho già visto che 
hai l’acquolina in bocca» 
Poi quando stavamo mangiando mi disse che io ero stata 
scelta come altra fata delle nuvole e che però se sceglievo di 
essere fata non potevo mai più ritornare sulla terraferma. 
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Allora chiesi alla fata delle nuvole se potevo far venire 
anche la mia famiglia e i miei amici animali. E lei rispose di 
si. 
Subito la mia famiglia si sentì sollevare e venire fin sopra le 
nuvole. 
E così fummo per sempre felici e contenti. 
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La storia della supermamma 

Mamma Francesca aveva due figlie, Giada e Jessica, ed un 
marito, Mario. 
Aveva un buon rapporto con Giada e Jessica e con il marito 
Mario. Gli voleva tanto bene e si scambiavano parole dolci. 
Un brutto giorno, però, le due figlie litigarono con la 
mamma e, mentre lei dormiva, scapparono di casa. 
Quando Francesca si svegliò, pensò che le figlie si fossero 
nascoste per farle uno scherzo. Non si preoccupò e si 
appisolò di nuovo. 
Le bambine furono catturate da una banda di rapitori. 
Cercarono di fuggire da una finestra, ma rimasero bloccate: 
non potevano rientrare ed erano troppo in alto per buttarsi di 
sotto. Erano sempre più spaventate ed infreddolite. 
La mamma si svegliò all’improvviso: sentiva che le figlie 
erano in pericolo. Indossò il suo abito da supermamma e 
partì in volo alla ricerca delle sue figlie. 
Quando capì dov’erano, entrò e diede una librata in testa ed 
un calcio negli stinchi ai rapitori che svennero. Si fece dare 
la mano dalle sue bambine e le tirò su con la forza di Hulk 
(lei però era magra). Poi le portò in volo fino a casa: 
bellissimo! 
A casa le figlie si scusarono e giurarono che non l’avrebbero 
fatto mai più. 
La sera lo raccontarono anche a papà e lo scrissero nel diario 
di famiglia 
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La saggia fontana 

C’era una volta una vecchia fontana. 
Tutte le altre fontane la prendevano in giro perché era ormai 
vecchia, mentre le altre erano molto più giovani. Soltanto tre 
fontane giovani giovani non la prendevano in giro. 
Lei però non se la prendeva: era la più saggia, era in quel 
posto  da un sacco di tempo e conosceva tutta la gente del 
paese. 
Quasi tutte la persone andavano da lei a prendere l’acqua e a 
lavare i panni. Erano lavori duri, ma vicino a lei pesavano 
meno perché il suo gorgoglio sembrava una  canzoncina 
allegra. E poi, tra tanta gente, si potevano sapere tutte le 
notizie del paese. 
E sapete perché le altre fontane la prendevano in giro? 
Proprio perché erano gelose che tutte le persone andavano 
da lei e non da loro. 
Allora, un bel giorno di sole, tutte le fontane capirono che si 
erano sbagliate a prenderla in giro. Smisero e anche la loro 
voce diventò più gradevole. Così le donne andarono a lavare 
i panni anche da loro.  E fu così che le fontane fecero pace. 
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Il supergelato 

C’era una volta un gelato, anzi, un supergelato. Era 
grandissimo, non finiva mai ed aveva tutti i gusti del gelato. 
I bambini del paese erano sempre lì a leccare, persino 
d’inverno! 
Il gelato era gratis per tutti e vicino c’era anche un 
grandissimo cortile per giocare. 
Nei telegiornali e nelle gazzette non si faceva altro che 
parlare del supergelato e tutti volevano trasferirsi in quel 
paese. 
I bambini degli altri paesi, però, erano invidiosi. Allora il 
supergelato decise di spostarsi e di fare il giro del mondo in 
tante tappe. Così tutti avrebbero potuto mangiarlo. 
Tutti felici e contenti, dunque. Tranne quelli a cui venne il 
mal di pancia. 
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Pidi 

C’era una volta un pidocchio di nome Pidi. 
Era molto simpatico. Però non era proprio un pidocchio 
come gli altri: lui si annoiava a stare sulla testa delle persone 
e diceva che era più divertente andare alla ricerca di 
avventure. Un giorno stanco di stare sulla testa delle persone 
se ne andò. Gli altri pidocchi lo prendevano in giro perché i 
pidocchi dovevano stare sulla testa delle persone e non 
chissà dove. 
Ma a lui non importava perché secondo lui era un pidocchio 
che aveva qualcosa in più degli altri: si sapeva divertire. 
Pidi camminò fin quando vide una grande barca con a bordo 
degli altri pidocchi. 
Lui però aveva dei nemici: i pirati. Era andata così: Pidi era 
stato un pirata pidocchio e, con i suoi amici quando avevano 
trovato il tesoro. Si stavano riposando arrivarono i pirati 
umani e lo presero. 
E Pidi oggi va alla ricerca di avventure sperando di ritrovare 
il tesoro. 
Pidi andò dai pidocchi pirati. Lo fecero salire sulla nave e 
brindarono con un po’ di buon vino. Poi partirono. 
Attraversarono mari, fiumi, finché non raggiunsero un 
piccola isoletta. 
Là c’erano i pirati umani e avevano il tesoro. Ma stavano 
dormendo. 
Tutti i pirati pidocchi scesero dalla nave e andarono a 
prenderlo. 
I pidocchi pirati erano in tanti perché sennò come avrebbero 
fatto a caricarlo sulla nave? 
Quando poi l’ebbero caricato andarono addosso ai pirati 
umani quando si svegliarono. 
Poi i pidocchi scesero dai pirati, salirono sulla nave, 
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portarono via la loro e furono ricchi. 
E i pirati furono destinati a stare sull’isola per sempre. 
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Lo sfucile 

C’era una volta un cacciatore di nome Angelo. 
Un giorno andò dall’armaiolo e vide un bellissimo fucile: 
lucido e col manico intarsiato. E volle comprarlo. 
L’armaiolo commentò: «Ottima scelta! È lo sfucile migliore 
del mondo: spara colpi a ripetizione e tutti son contenti». 
Angelo non capì bene perché avesse detto sfucile. Pensò ad 
un difetto di pronuncia. 
Andò a casa a riposare e il giorno dopo si svegliò di 
buon’ora ed andò a caccia. Pensava già al piatto pronto e 
quando ci pensava gli veniva l’acquolina in bocca. Era un 
tipo molto goloso. 
Quando vide un cinghiale schiacciò il grilletto, ma dalla 
canna uscì un panino al formaggio e all’insalata. 
Il cinghiale prese il panino e se lo mangiò. 
Angelo pensò all’armaiolo quando gli aveva detto sfucile. 
Tornò da lui e gli chiese perché il fucile che aveva comprato 
aveva sparato un panino al formaggio e all’insalata. 
L’armaiolo rispose che lui l’aveva detto: non era un fucile, 
ma uno sfucile e non sparava soltanto panini, sparava cibo. 
Angelo non ci credette, quindi il mattino seguente andò di 
nuovo a caccia. 
Quando vide un capriolo e premette il grilletto non uscì altro 
che una grande quantità di insalata. E il capriolo se la 
mangiò tutto contento. 
Ma Angelo era testardo e la mattina seguente andò di nuovo 
a caccia. Vide una lepre e premette il grilletto ma non uscì 
altro che una pagnotta di pane ancora calda. E la lepre se la 
mangio felice. 
Angelo andava sempre a caccia finché un giorno dette da 
mangiare a tutti gli animali: era cocciuto e voleva sempre 
avere ragione. 
Andò dall’armaiolo e si scusò con lui. 
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Tutti gli animali erano diventati suoi amici perché dava a 
loro sempre qualcosa da mangiare. Allora Angelo tutti i 
giorni andava a sfamare gli animali del bosco. E fu così che 
la cocciutaggine di Angelo servi a qualcosa: a farsi per amici 
tutti gli animali del bosco.  
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Tra i Lillipuziani 

Ero sulla spiaggia che dormivo. 
Mi svegliai mentre dei piccoli omini e mi stavano legando. 
Lo avevano fatto bene e non riuscii a liberarmi. Mi fecero 
scivolare sotto tanti piccoli carri. Li fecero trainare da 
moltissimi minuscoli buoi e mi trascinarono in un posto in 
mezzo agli alberi. 
Quelli che mi avevano rapito erano i Lillipuziani. 
Poi iniziarono a guardare dentro le tasche dei miei pantaloni. 
Nella tasca destra dei pantaloni trovarono una matita. Era di 
legno e piuttosto lunga. Loro non l’avevano mai vista prima. 
Non riuscivano a sollevarla e pensavano che servisse per 
allenarsi a fare pugilato. Poi guardarono nella tasca sinistra 
delle braghe e c’era un fazzoletto. I Lillipuziani pensavano 
che fosse una coperta. E poi mi chiamavano donna- 
montagna perché ero molto più grande di loro. 
Poi guardarono anche nella tasca destra della felpa. C’era un 
anello loro pensavano che servisse per giocare al tiro al 
cerchio. Si giocava così: c’erano delle aste piantate per terra 
e tu dovevi lanciare il cerchio dentro i bastoni. 
Nella tasca sinistra della felpa c’era un panino imbottito: 
visto che avevo camminato tanto, mi ero portata da 
mangiare. 
Loro pensavano che fosse un letto o un salta- salta perché 
era morbido. 
Tutte le cose che avevo loro non le conoscevano. 
A parte che mi avevano perquisito erano molto simpatici e io 
vissi per sempre felice e contenta con loro. 
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Amicizia 

C’era una volta una barca. Era molto bella, spaziosa e non le 
mancava niente. Però aveva un difetto: aveva paura 
dell’acqua. 
Tutte le altre barche la prendevano in giro e a lei non 
piaceva. 
Era nata così: aveva paura dell’acqua. 
Lei per consolarsi diceva fra sé: «Io avrò paura dell’acqua 
ma loro hanno difetti che io non ho» 
Quando arrivava una persona che avrebbe voluto salire sulla 
barca, lei urlava: «No ti prego non salire: ho paura». Se, 
allora, le chiedevano: « Di cosa hai paura?» Lei, un po’ 
imbarazzata, rispondeva: «Dell’acqua». E la persona se ne 
andava ridendo. 
Un giorno la barca pensò di andarsene mentre tutti 
dormivano. Vide la sua amica mongolfiera e andarono 
insieme su un isola deserta. 
La mongolfiera consolava sempre la barca quando era triste 
e la barca si sentiva meglio. 
Un bel giorno la mongolfiera si svegliò e decise di aiutare la 
barca ad imparare come nuotare. Se la barca si fosse trovata 
in difficoltà lei sarebbe corsa in suo aiuto. 
Il mattino seguente la mongolfiera lo propose alla barca, che 
con un po’ di vergogna, acconsentì. Quindi si prepararono e 
partirono. La barca sentì un brivido e pensò: «Com’è fredda 
l’acqua!». Però la mongolfiera era sempre sopra di lei e la 
rassicurava. 
Quando la barca provò ad andare nell’acqua alta, si trovò in 
difficoltà, ma la mongolfiera la soccorse. 
La barca, però, non si arrese e riprovò tutti i pomeriggi. 
La sua costanza fu premiata: imparò a nuotare e dopo un po’ 
di giorni poté far ritorno tra le altre barche. 
Da allora fu la preferita di tutti per le gite sul mare. Qualche 
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volta la mongolfiera la accompagnava ancora, ma soltanto 
per chiacchierare. 
E così vissero per sempre felici e contente. 
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Draghetto 

C’era una volta in un paese lontano, lontano un piccolo 
drago di nome Draghetto. 
Sua mamma si chiamava Fiorella e suo padre Max: erano il 
re e la regina del paese Draghetti. Avevano così deciso il 
nome del piccolo drago dal nome del paese. 
Erano molto felici insieme. 
In quel paese i draghi colorati significavano armonia, felicità 
e amore. 
Invece i draghi neri significavano odio e disprezzo. 
Tutti avevano paura dei draghi neri e quando li vedevano 
scappavano. 
Lontano da quel paese viveva un drago nero di nome 
Oscuro. 
Tutti avevano paura di Oscuro: era il capo dei draghi neri. 
Lui era geloso dei draghi colorati perché vivevano in pace e 
armonia. 
Un brutto giorno Oscuro catturò Draghetto. 
Fiorella e Max si preoccuparono e dissero al paese: «Se per 
caso vedete in giro Draghetto chiamatemi e vi farò regnare». 
La mamma e il papà aspettavano e speravano che Draghetto 
tornasse. 
E un giorno Draghetto tornò. 
Sua mamma Fiorella e suo padre Max non lo riconobbero: 
Oscuro l’aveva trasformato in un drago nero. 
Lo rinchiusero nel sotterraneo dove era obbligato a stare per 
tutta la sua vita. 
Un giorno Draghetto stava piangendo e proprio di fianco a 
lui si aprì una scala che portava in una galleria sotterranea. 
Lui la seguì anche se aveva un po’ di paura. 
La scala sembrava non finire più ma dopo un po’ riuscì a 
vedere il pavimento. Lì c’era la fata del ghiaccio, tutta 
vestita d’azzurro. 
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La fata non voleva fargli del male, lo voleva aiutare. 
La fata che si chiamava Azzurrina fece una pozione e gliela 
diede. 
In quel modo tutto il paese avrebbe riconosciuto che lui era 
Draghetto, non era un drago nero. 
Quando la bevve, andò nel paese. Tutti accolsero Draghetto 
e lo incoronarono re del paese. 
E Oscuro lo rinchiusero nel sotterraneo per tutta la sua vita. 
E vissero tutti felici e contenti tranne Oscuro. 
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Shif ladro di orecchie 

Quando mi svegliai non avevo più le orecchie. Le vidi uscire 
volteggiando dalla finestra. 
Mi spaventai perché si stavano dirigendo verso una specie di 
veicolo a forma di teschio. E poi non potevo più sentire. 
Mi alzai e guardai l’orologio: erano le quattro di notte! 
Scesi dal letto e andai in cortile a vedere cosa stava 
succedendo. 
Entrai sulla navicella a forma di teschio. Vidi un grande 
freezer e anche un mostro pauroso. 
Io mi scambiai per uno dei suoi tanti schiavi, perché se no 
mi avrebbe subito cacciata fuori. 
Quando ad un tratto riuscii a vedere cosa c’era dentro il 
freezer: c’erano tantissime orecchie tra cui le mie. 
Ma poi vidi anche un altro mostro. ma lui era diverso: 
sembrava buono e si chiamava Buf. 
Gli parlai e mi disse che era maltrattato dal mostro Shif. 
Poi mi disse che Shif era sordo: rubava orecchie per poter 
sentire anche lui. 
Per impedire a Shif di rubare orecchie al mondo intero, io e 
Buf facemmo un piano: lui avrebbe distratto Shif, mentre io 
gli avrei tirato a una freccia avvelenata. Il piano funziono a 
meraviglia infatti Shif morì. 
Buf tornò nel suo pianeta, mentre io e tutti gli altri 
recuperammo le nostre orecchie. 
Be’ purtroppo ci fu anche un po’ di confusione e, in molti 
casi, vennero scambiate le orecchie. 
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L’ippopotamo e il farmacista 

Tanto tempo fa viveva un farmacista di nome Piero. 
Piero era molto bravo a fare il suo mestiere. Infatti andavano 
sempre tutti da lui. 
Un giorno venne da lui un ippopotamo di nome Coco. 
Coco disse che era ferito e Piero lo curò. 
Ogni giorno Coco guardava come si curava una persona 
finché non diventò bravo. 
Un giorno Coco chiese a Piero: «Posso aiutarti a lavorare 
come farmacista?». 
Piero rispose di sì, ma per essere sicuro di quello che stava 
facendo lo mise alla prova: gli diede un paio di fogli pieni di 
domande a cui doveva rispondere. 
Alla fine Piero guardò le prove: erano senza dubbio tutte 
giuste. Coco fu soddisfatto. 
Ogni giorno venivano persone di tutte le zone anche sapendo 
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che c’era un ippopotamo. Coco chiese a Piero un’altra cosa: 
«Io ti ho aiutato a mandare avanti il tuo lavoro, allora tu puoi 
curare animali dell’Africa e animali provenienti da altre 
zone?». Piero rispose di sì. 
Curavano giraffe, elefanti, leoni, tigri, ghepardi, e tanti altri 
animali. 
Da quel giorno nessun animale soffrì più. 
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Il gatto in bicicletta 

C’era una volta un piccolo gattino di nome Miau. 
Era una pallina morbida, di colore rossiccio e aveva gli 
occhi dolci. 
Quando i suoi padroni mangiavano e a lui faceva gola, 
faceva gli occhi dolci a dalla tavola cadeva sempre qualcosa. 
Crescendo diventava sempre più bello e adorabile. 
Un giorno andò nel garage del suo padrone e vide una 
bellissima bicicletta: sedile nero, e le altre parti gialle con le 
fiamme rosse. 
Attratto dalla bicicletta salì e la provò. 

Quando divenne più grande vide un automobile e se ne 
innamorò. 
Però sapeva che l’automobile i suoi padroni la dovevano 
usare perciò non la prese. 
Quando tutti videro che il gatto sapeva andare in bicicletta lo 
assunsero in un circo. 
Guadagnò tanti soldi e decise di comprarsi una macchina, 
ma poi pensò all’inquinamento e si tenne la bicicletta e 
anche i soldi. E fu così che il gatto e la sua famiglia vissero 
per sempre felici, contenti e ricchi. 

  



110 
 

Racconti di Jorgo Llenga 

Twistemplewild 

La band Twistemplewild suonava in cantina, ma alla gente 
del palazzo veniva il mal di testa. Allora il capo del gruppo 
propose di andare a suonare in una casetta costruita su un 
albero nella foresta. 

Suonavano così forte che facevano traballare gli alberi. 
All’inizio gli uccelli si spaventarono, ma la band suonava 
così bene che persino gli orsi vennero ad ascoltare. 

Ben presto tornarono anche gli uccelli e si raccolse un 
pubblico di animali attratti dal concerto. 

I musicisti furono davvero contenti:  «Siamo più bravi del 
pifferaio di Hamelin. Noi attiriamo tutti gli animali, non solo 
i topi». 
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Il principe contro la strega 

C’era una volta un principe che si chiamava Tony. 
Un giorno andò a fare una passeggiata con il suo cavallo e 
vide una torre dalla quale si affacciava una bellissima 
ragazza. Lei gli raccontò: «Sono prigioniera di una 
cattivissima strega molto golosa. Mangia tutto lei e a me non 
lascia quasi niente». 
Il principe si innamorò subito di lei e pensò di liberarla. Salì 
in groppa al suo cavallo e andò dal suo amico mago per 
chiedergli un consiglio. 
Il mago gli spiegò che per sconfiggere la strega doveva farle 
mangiare dei pasticcini magici. Glieli diede e Tony indossò 
un vestito da pasticcere. Poi corse subito alle torre, bussò 
alla porta e chiese alla strega se volesse dei pasticcini. 
La strega golosa non seppe resistere alla tentazione: li 
comprò e li mangiò subito. 
Dopo poco si sentì male e svenne. La potente magia dei 
pasticcini la trasformò in una fata buona. Quando si riprese, 
regalò metà delle sue ricchezze alla ragazza. 
La ragazza ed il principe si sposarono e vissero felici e 
contenti. 
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La cuoca “mangia tutto” 

Segnalazione speciale della giuria al concorso letterario 
nazionale Codex Purpureus 2012 

Oggi, a mezzogiorno, come sempre, siamo andati mangiare 
in mensa. C’erano pasta in bianco, finocchi, frittata e 
macedonia. 
Molti hanno avanzato la pasta e si sono messi a 
chiacchierare. La cuoca si è arrabbiata e ci ha sgridato. 
Qualcuno ha sussurrato: «Sembra un dinosauro». Non 
l’avesse mai detto! Si è sentito un terribile rumore, la scuola 
si è aperta a metà e la cuoca si è trasformata in un 
Tirannosauro. Ci ha guardato come bocconi appetitosi e si è 
avvicinata con la bocca spalancata. Siamo scappati quasi 
tutti e la cuoca stava per papparsi le maestre. 
Per fortuna, Suraj ha pensato di mangiare un po’ di pasta. La 
cuoca è tornata normale e ci ha dato tanta macedonia. 
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Il lupo cantante 

A lupo Grup piace ululare. Lo fa così bene che tutti gli 
animali del bosco si fermano ad ascoltarlo. 
Ha deciso di partecipare a un concorso per andare a 
Sanremo. C’erano 234 concorrenti. Dopo la prima selezione 
ne sono rimasti 117. Dopo la seconda selezione erano 39. 
Per essere sicuro di vincere il lupo ne mangia 4 e restano in 
35. 
Il lupo vince il concorso e riesce ad andare a Sanremo. 
Si mangerà anche Gianni Morandi? Speriamo di no. 
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Racconti di Ramanpreet Kaur 

La matita magica 

C’era una volta una bambina che si chiamava Violetta. 
Aveva nove anni e viveva in un paese chiamato Bordo. In 
quel paese erano cadute dal cielo delle matite magiche, ma 
nessuno se ne era accorto. 
Violetta era la prima bambina nata in quel paese dopo molto 
tempo. C’erano anche tanti altri bambini, ma erano tutti più 
piccoli di lei. Andava a scuola. Era in quarta. La quinta non 
c’era, perché mancavano i bambini. 
Il 9/09/2007 era il suo compleanno, ma era anche il primo 
giorno di scuola. Violetta non sapeva se andare a scuola, 
dove forse avrebbe trovato nuove amiche e delle cose nuove, 
oppure andare a festeggiare il suo compleanno: avrebbe 
mangiato pizza e torta e le avrebbero dato dei regali. 
Ci pensò su un po’, poi decise di andare a scuola perché i 
compleanni ci sono tutti gli anni e anche il primo giorno di 
scuola viene tutti gli anni, ma i compleanni si somigliano 
tutti, mentre ogni primo giorno di scuola è diverso dagli 
altri: si fa sempre qualcosa di bello, ma l’anno dopo, forse 
non si fa più. Ecco perché decise di andare a scuola. 
Mentre tornava a casa da scuola, all’improvviso cadde a 
terra e vide una bellissima matita. Non sapeva che era 
magica e non sapeva nemmeno di chi fosse, ma la portò lo 
stesso a casa. Poi provò a disegnare delle figurine dei puffi e 
all’improvviso saltarono fuori tutte le figurine che aveva 
disegnato. Si spaventò , ma pensava che fosse un sogno, 
allora si diede uno schiaffo, e disse tra sé: «Non è un sogno 
allora: davvero le figurine sono uscite fuori!». Dopo alcuni 
secondi, mentre si chiedeva di nuovo se fosse vero o no quel 
che era successo, sentì un vocina che le disse: «Volevi 
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proprio questo? Se vuoi qualcos’altro, puoi disegnare solo 
altre quattro cose. Poi potrai disegnare ancora domani, 
ricordatelo!». Violetta nascose la matita e uno strano uomo 
che aveva le ali bussò alla porta. Violetta aprì, e gli chiese 
chi fosse. Lui non rispose e le chiese soltanto se avesse delle 
matite magiche. Violetta disse: «Perché me lo chiede?» e lui: 
«Dovevo portare queste matite magiche nella mia tana dove 
nascondo tutte le matite, ma mi sono cadute in questo paese 
e le sto cercando. Le ho ritrovate tutte tranne una e questa e 
l’ultima casa che mi rimane per cercarla. Hai tu la matita 
magica?» Violetta gli rispose: «Ce l’ho ma vorrei tenerla» 
L’uomo strano disse che la poteva tenere e se ne andò. 
Violetta tornò in camera e disegnò le quattro cose. Poi 
nascose di nuovo la matita e non la tiro mai più fuori dalla 
camera e nessuno la trovava perché l’aveva nascosta 
benissimo. Ma l’uomo strano era sempre intorno. Non aveva 
davvero rinunciato alla matita… 
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L’isola magica 

C’era una volta un’isola magica: riusciva a spostarsi dove 
voleva e quando voleva. Là viveva un gnomo di nome Smax 
con i suoi otto fratelli tutti uguali che si chiamavano Max, 
che anche loro potevano far di tutto come l’isola, ma Smax 
era molto diverso dai suoi fratelli Max perché non poteva 
fare tutto come l’isola. 
I suoi fratelli Max non sapevano perché Smax era diverso da 
loro. Così, un giorno, glielo chiesero. Smax rispose: «Non lo 
so. Però tutto è iniziato quando l’isola si è mossa dal posto 
in cui era» I fratelli non sapevano che l’isola si era mossa. 
Rimasero impressionati e svennero. 
Poi Smax alzò i suoi otto fratelli Max e i fratelli pensarono 
di chiedere all’isola e chiesero perché si era spostata. L’isola 
rispose: «Ero troppo annoiata e allora, dato che mi posso 
spostare, sono arrivata qui in mezzo al mare dove io mi 
sento bene!». I fratelli dissero: «Ma anche là eri in mezzo 
all’acqua e ti sentivi bene!» 
«No, sto meglio qui». 
Poi gli otto fratelli Max decisero di far stancare l’isola 
magica e riportarla dove erano i loro genitori: mamma 
Maxsa e papà Maxso. 
Il giorno seguente i fratelli Max cominciarono a saltare e a 
mettere la musica a volume altissimo e Smax non sapeva 
perché facevano così. Un fratello Max gli disse: «Vieni a 
divertirti con noi!» e lui arrabbiandosi mise la musica 
bassissima. I fratelli urlarono: «Perché abbassato la 
musica?» 
E Smax: «Perché fate baccano?» 
«Vogliamo farti ritornare come prima!» 
Proprio in quel momento sentirono che l’isola si stava 
muovendo; si stava proprio muovendo perché era stanca di 
tanto rumore. 
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Dopo qualche ora di viaggio avvistarono i loro genitori su 
una spiaggia e all’improvviso Smax cambiò. I fratelli 
chiesero se gli potessero cambiare il nome e chiamarlo Max 
e i genitori riposero di sì. Vissero per sempre felici e 
contenti e l’isola non si spostò mai più. 
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Il megaprof nella miniscuola 

C’era una volta un megaprof. Purtroppo insegnava in una 
miniscuola. La scuola era tanto mini ed il prof era davvero 
mega, tanto mega che quando entrava rompeva la 
miniscuola e così i bambini non potevano fare lezione. 
Ogni giorno la scuola era da ricostruire, ma, chissà perché, 
la facevano sempre mini. 
Un giorno il megaprof vide una supermegacaramella e la 
mangiò. Era una caramella magica. Dopo pochi minuti 
divenne piccolo, addirittura micro: non riuscivano più a 
vederlo. 
Il microprof entrò a scuola e disse: «Andiamo bambini. Vi 
porto a mangiare un gelato». I bambini avrebbero mangiato 
volentieri il gelato, ma non riuscivano a vedere il microprof. 
Prima lo cercò Fersilet, ma non lo vide. Poi provò Valentina 
e lo trovò piccolo, piccolo, piccolo in un angolino. 
Come fare per il gelato? Così micro in gelateria non 
l’avrebbero neanche visto e ci avrebbero cacciato via. 
Per fortuna c’ero anch’io ed avevo una collana antimagia. 
Me l’aveva regalata il mio papà. Bastava guardarla e la 
magia svaniva. 
Il microprof tornò ad essere un megaprof e ci portò a 
mangiare il gelato. Purtroppo, però, ruppe di nuovo la 
scuola. Ma questa volta il sindaco ha deciso di ricostruirla 
grande grande. 
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La matita magica e il computer 

C’era una volta Fiore, una ragazza cui piaceva usare il 
computer, ma era un po’ triste perché il suo computer non 
aveva alcuni tasti: le vocali.  
Fiore aveva anche una matita magica che poteva disegnare 
dove mancava qualcosa, Fiore non lo sapeva, allora quando 
usava il computer cercava di scrivere le parole senza le 
vocali. 
Un giorno andò a scuola con la matita magica. Voleva fare 
un disegno e lo disse: «Vorrei tanto disegnare un computer» 
e allora la matita magica all’improvviso cominciò a 
disegnare un computer. Così a Fiore venne in mente la 
soluzione al suo problema. Corse subito a casa, andò avanti 
al computer e disse: Vorrei che ci fossero le vocali nel mio 
computer» e allora la matita disegnò le vocali. Fiore fu per 
sempre felice con il suo computer e la matita magica. 
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La moglie brutta 

C’era una volta Marco, un contadino ricco. Aveva molta 
terra, molte macchine agricole e molti animali. Ma aveva 
una casa piuttosto brutta. Sua moglie Maria era cattiva e 
brutta. Non era sempre stata così. Lei era diventata cattiva 
perché non le piaceva la casa. Ne avrebbe voluta una più 
grande e bella. Ma al contadino non interessava: preferiva 
fare più bella la stalla. 
Maria, per la rabbia, diventava ogni giorno più magra e 
nervosa. 
Un giorno decise di portare le proprie cose nella stalla e di 
andarci a vivere. 
Marco capì, la accontentò e Maria fu finalmente contenta. 
Poco a poco, ridiventò bella. 
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Spitz e i suoi fratelli 

C’era una volta un cane husky di nome Spitz. Viveva in 
Alaska con i suoi otto fratelli. Trainavano le 
slitte sulla neve e sul ghiaccio. Era un lavoro duro, ma gli 
piaceva farlo con i suoi fratelli. 
I suoi padroni erano buoni, li curavano e davano cose buone 
da mangiare. Ma gli affari andavano male e un brutto giorno 
furono costretti a venderli per pagare i loro debiti. 
I cani si trovarono in un’altra casa e i nuovi padroni erano 

cattivi e li frustavano. 

Spitz e i suoi fratelli decisero di scappare ed andarono a 
vivere in una foresta. Per vivere davano la caccia a topi, 
lepri e conigli. Un giorno Spitz vide Birba, un husky 
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femmina e i suoi fratelli si arrabbiarono con lui perché lui 
usciva spesso con lei e le portava i bocconi migliori. Allora 
Spitz chiese a Birba se avesse delle amiche o delle sorelle. 
Birba accompagnò le sue sorelle, così anche i fratelli di 
Spitz trovarono una fidanzata. 
Si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. 
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Alla ricerca delle orecchie perdute 

Quando mi svegliai non avevo più le orecchie. Le vidi uscire 
volteggiando dalla finestra. Uscii dal letto e le inseguii, ma 
non riuscii a prenderle. Ritornai a casa e rientrai fra le 
coperte. La mattina scesi. Mi ero scordata di non avere più le 
orecchie. Mia mamma si girò e, vedendo che non avevo le 
orecchie, si spaventò e corse in camera sua. Vedendola 
scappare mi chiesi: «Perché mia mamma si è spaventata ed è 
scappata in camera sua?» 
Allora provai a toccare le mie orecchie e sentii che non le 
avevo più. Così pensai di andare a cercarle fuori. Andai a 
cercarle ogni mattina, ma non le trovai mai. 
Un giorno andai lontano e trovai un mucchio di spazzatura e 
tanto fango schifoso e là trovai anche un’altra cosa: uno 
gnomo che aveva quattro orecchie. Quelle che aveva dietro 
sembravano le mie. Però avrebbero potuto essere anche 
sue… 
Provai a toccarle ma lui non me le lasciò toccare e mi disse: 
«Queste orecchie sono tue, ma io te le darò solo se mi dai la 
collana che porti» Gli chiesi un po’ di tempo per pensarci, 
ma lui rispose: «Perché ci metti così tanto tempo a pensarci? 
Le orecchie non ti sembrano più preziose della collana?». Io 
allora mi tolsi la collana dal collo e la diedi allo gnomo che 
mi restituì le orecchie. 
A casa, i miei genitori mi chiesero: «Dove sei stata tutto 
questo tanto tempo?» 
Io risposi: «A fare un giretto nel bosco». 
Ero contenta: senza chiedere niente ai miei genitori avevo 
risolto il problema delle orecchie. Non le perderò mai mai 
più! 
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Il maiale e l’acquario 

Un maiale si chiamava Puzzo perché era molto puzzolente. 
Alla mattina Puzzo si alzò presto e sua mamma gli disse: 
«Vai a fare il bagno», ma lui non voleva andarci perché alla 
mamma aveva detto che non avrebbe fatto il bagno finché 
non lo avesse portato a vedere un acquario. 
Di pomeriggio la mamma di Puzzo lo portò all’acquario e 
quando arrivarono Puzzo aveva un po’ di paura. Arrivò 
anche un bambino di corsa e Puzzo, urtato, cadde 
nell’acquario. 
La mamma di Puzzo era preoccupata di dove fosse finito. 
Puzzo, invece, quando entrò dentro all’acquario diventò 
tutto rosa mentre prima era marrone perché non si era mai 
pulito. 
Là c’erano solo due pesci: uno faceva le bolle per respirare e 
l’altro sollevava tutto. 
Allora il pesce che sollevava tutto sollevò e tirò fuori Puzzo. 
Sua mamma, in cambio, gli diede delle cose da mangiare.  
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Cavolfiore spaziale 

Un giorno dei bambini andarono al museo con la scuola. 
C’erano in tutto 46 bambini, 23 femmine e 23 maschi. 
12 bambini videro una porta dalla quale veniva tanta luce. 
Oltre la porta trovarono una grande astronave. Dentro 
l’astronave c’era un ortolano che stava piantando dei 
cavolfiori per tentare una coltivazione spaziale. 
Quei bambini, senza chiederlo a nessuno, entrarono e, 
mentre l’ortolano era uscito a prendere l’acqua, 
schiacciarono un bottone rosso. La porta si chiuse e 
l’astronave partì. 
I bambini, terrorizzati, guardando dall’oblò, videro la Terra 
sempre più lontana. 
A terra venne dato l’allarme. I compagni piansero. La 
maestra svenne. Poi venne anche licenziata. 
Per fortuna, a bordo dell’astronave c’era uno degli scienziati 
che dovevano partecipare all’esperimento. Quando mentre 
l’astronave partiva stava pulendo gli oblò. 
Per prima cosa li sgridò: «Sciocchi bambini, non potremo 
tornare a terra prima di due mesi e l’orto spaziale non è 
ancora pronto. Che cosa mangeremo?» 
I sei maschietti si misero a piangere. 
«Possiamo fare qualcosa per l’orto?» chiese Valentina. 
«Qui ci sono gli attrezzi!» rispose il scienziato. 
Si misero tutti al lavoro. Per qualche giorno mangiarono le 
scorte dell’astronave, poi, l’orto cominciò a offrire i suoi 
prodotti. 
Mangiarono tantissimi cavolfiori, ma non patirono la fame. 
Quando finalmente l’astronave poté tornare sulla Terra 
erano diventati dei bravi agricoltori. 
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Il delfino rosa 

Aperta la porta vidi apparire lontano sulla strada una forma 
rosa. Era una piscina con le ruote. Dentro c’era un delfino 
rosa. 
Uscii dalla porta, e mi avvicinai alla piscina e poi, pian 
pianino, anche al delfino. Non era molto pauroso e mi 
sembrava simpatico. 
Feci amicizia con il delfino. Giocavamo tutti i giorni insieme 
nella piscina. 
Ma un giorno, il delfino scomparve: lo aveva preso la strega 
maligna, e lo aveva messo dentro la piscina del suo castello. 
Per liberare il delfino, voleva che io andassi là e uccidessi il 
gigante orco che teneva prigioniera sua figlia. Ma anche io 
avevo paura degli orchi, e allora lei disse: «Se non liberi mia 
figlia, ucciderò il tuo delfino». Così presi un cavallo e andai. 
Mentre percorrevo la strada sentii un lamento. Veniva da 
una caverna. Incuriosita, mi avvicinai per vedere. 
Era un leopardo imprigionato da una rete. Mi guardò con 
occhi supplichevoli. Allora presi la mia spada, tagliai la rete 
e lo liberai. 
Per ringraziarmi mi leccò una mano. Poi mi regalò uno dei 
suoi unghioni e mi disse: «Quando te lo metterai, diventerai 
agile e forte come un leopardo. 
Lo salutai e ripresi la mia strada. 
Arrivai al castello dell’orco. Sentii subito il mio odore e mi 
venne incontro per mangiarmi, ma grazie all’unghione fui 
più svelta di lui. Lo sconfissi e liberai la figlia della strega. 
La riportai da sua madre e potei riavere il mio delfino. 
Tornammo a giocare e l’unghione non mi servi più. 
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Racconti di Kunwar Walia 

La piramide della mummia d’oro 

L’archeologo Daniele andò a cercare una piramide, anzi, la 
prima piramide della storia, per trovare indizi sulla mummia 
d’oro. 
Prese l’aereo da Bologna e andò in Egitto. 
Daniele chiese alle persone della città di Giza che era vicino 
alle piramidi, ma le informazioni furono inutili perché non 
gli fecero sapere nulla di nuovo. 
Daniele partì per il suo viaggio con uno zaino in spalla e, 
dopo tre giorni, si ritrovò quasi senza cibo e acqua. 
Poi il quarto giorno doveva attraversare un precipizio. 
Daniele prese un grande bastone lo appoggiò all’altra roccia 
e ci passò sopra come se fosse stato un acrobata del circo. 
Passato il precipizio riprese il suo viaggio. Però non trovò 
niente da mangiare, così decise di nutrirsi di insetti e, per 
bere, succhiò alcuni cactus. 
Ma della piramide non c’era traccia. Il sole stava 
tramontando, così Daniele montò la sua tenda. 
Durante la notte venne una terribile tempesta di sabbia. 
Riuscì a fatica a non far volare via la tenda. 
Quando sorse il sole, Daniele vide a circa un chilometro di 
distanza una piramide sconosciuta: il vento della notte 
l’aveva liberata dalla sabbia che l’aveva nascosta per 
millenni. 
Daniele controllò superficie della piramide alla ricerca 
dell’ingresso. Scivolò su una pietra liscia e cadde battendo la 
testa. Per fortuna aveva il casco. Il colpo spostò una pietra e 
Daniele si trovò dentro la piramide. Contentissimo, prese la 
torcia elettrica e iniziò l’esplorazione. Ma fu imprudente e 
urtò un nido di scorpioni che gli finirono addosso. 
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Spaventato, riuscì a buttarli a terra ed a calpestarli. Ma non 
era ancora finita: non vide un trabocchetto e ci cadde dentro. 
Era in trappola nella piramide. Per fortuna i millenni 
avevano riempito di sabbia la trappola. Con molta fatica 
riuscì ad uscirne, ma l’ingresso era crollato e non poteva più 
uscire. 
Visitò la piramide ma non trovò un’altra uscita. Ma, oltre 
alla mummia d’oro, c’erano anche tanti oggetti preziosi e 
bellissimi geroglifici dipinti: il sogno di ogni archeologo, 
peccato però di dover morire lì, senza poterlo dire a nessuno. 
All’improvviso suonò il telefono satellitare che non 
ricordava di avere nello zaino. Era il suo capo, il dottor 
Kaur. 
Così Daniele si salvò e divenne un archeologo famoso.  
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Il Monotauro 

In un momento molto lontano c’era un toro che si chiamava 
Monotauro e tutti lo prendevano in giro perché non era 
sicuro di se stesso: aveva paura di tutto e di tutti. Anche lui 
voleva diventare come gli altri ma non ci riusciva a causa 
delle sue paure. 
Sua madre preoccupata chiese a un toro vecchio, ma forte 
perché gli insegnasse a essere coraggioso. All’inizio 
Monotauro non voleva, ma sua madre lo convinse e così 
comincio a fare l’allenamento. Pian piano Monotauro 
comincio a fare dei muscoli e intanto diventava anche più 
coraggioso. Col tempo, tutte le mucche si innamorarono di 
lui e così diventò popolare. Allora anche gli anziani tori 
decisero che era ormai in grado di comandare tutto il branco. 
Così fece il capo per tanti anni e sposò la mucca più bella. 
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Racconti di Lara Pesci 

La mummia maledetta 

Un giorno tre sorelle, Lara, Arianna e Aurora, erano andate 
in giro per il mondo e volevano viaggiare nel deserto. 
Le tre sorelle erano partite ed erano atterrate vicino ad una 
grotta. 
Si erano portate la tenda e anche un ventilatore ad energia 
solare, perché nel deserto faceva molto caldo, e si erano 
accampate per la notte. 
La mattina seguente avevano visto una grotta. Era quella 
della mummia maledetta, ma loro non ne sapevano niente e 
ci entrarono. 
Andavano avanti e trovarono la mummia maledetta che 
stava dormendo. 
Suonò la sveglia del telefonino, la mummia si svegliò e le 
rapì. Le rinchiuse in una gabbia e le voleva trasformarle in 
mummie maledette come lei. 
All’improvviso comparve Super Sponki l’impavido. Aveva 
ricevuto un S.O.S. dall’orologio-radio di Lara ed era andato 
a salvare le sorelle. Con il suo laser distrusse la mummia 
maledetta e le tre sorelle continuarono il viaggio. 
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Il bosco di Struk 

Nel bosco di Struk, in un bellissimo castello, viveva un 
gruppo di orsi. 
Fiocco, il capo degli orsi, si era sposato con un orsetta che si 
chiamava Milù ed avevano fatto un orsetto che si chiamava 
Koda. 
Un giorno Koda era andato in giro per il castello e vide una 
stanza che gli era piaciuta molto. 
Nel giro di pochi minuti era andato a chiamare suo padre 
Fiocco e gli aveva chiesto di spiegarli a che cosa serviva 
quella stanza così bella. Fiocco spiegò che dietro una porta 
si nascondeva un albero capace di prevedere il futuro. 
Il giorno dopo Koda andò in quella stanza, aprì la porta, vide 
un albero gigantesco e gli chiese quale sarebbe stato il suo 
futuro. L’albero rispose con una voce lontana come un 
sussurrar di foglie: «Dovrai soffrire molto e molto ancora, 
ma alla fine diventerai re». 
Koda rimase molto sorpreso. Fece una passeggiata attraverso 
il bosco di Struk e incontrò lupi, volpi, cavalli, cani, gatti e 
tigri. 
Koda raccontò che l’albero gli aveva predetto il suo futuro. 
Gli animali l’avevano consolato. Poi Koda aveva deciso di 
andarsene e di partire per la savana. Una notte di nascosto 
era scappato ed era andato in aeroplano. 
Salito sull’aeroplano e si era seduto nel posto più comodo e 
rilassante e si era fatto un pisolino. Dopo un oretta si era 
svegliato e il pilota gli aveva detto che mancavano pochi 
secondi all’arrivo nella Savana. 
L’orsetto scese dall’aereo con la sua valigia ed andò in giro 
per la Savana. Trovò una grotta e dentro c’era un altro orso 
adulto. 
Fecero amicizia e l’orso grande gli disse: «Io posso 
prevedere il futuro. Tu soffrirai molto, ma poi diventerai il re 
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del paese da cui sei venuto». 
L’orsetto pensò che glielo aveva detto anche l’albero che era 
nel castello. Così decise di ritornare al castello, ma, visto che 
non c’erano areoplani, dovette andare a piedi. L’orso grande 
lo accompagnò. 
Il viaggio fu molto lungo. Passarono degli anni e il re e la 
madre erano molto preoccupati perché non aveva lasciato 
neanche un messaggio. 
Quando l’orso e l’orsetto arrivarono al castello, corsero 
subito all’entrata e chiesero di chiamare il re, ma le guardie 
risposero che era morto in una guerra tra orsi. 
Chiamarono allora la regina. L’orsetto si fece riconoscere e 
si abbracciarono forte forte. 
Il giorno dopo fecero la cerimonia di incoronazione e 
l’orsetto divenne re. 
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Il superzaino 

C’era una volta, in una scuola, un superzaino di tanti colori. 
Era così forte che poteva portare tanti libri e persino dei 
sassi molto pesanti. Era fiero di sé e si vantava moltissimo. 
Un giorno andò a fare un giro ed incontrò una megamatita. 
Si guardarono male perché entrambi pensavano di essere i 
più forti, ma non si dissero niente. 
La megamatita torno dalla sua padrona Arianna e le raccontò 
del superzaino. Disse che era molto forte, ma che lei avrebbe 
potuto spiaccicarlo. 
Il giorno dopo si incontrarono nella stessa strada e la matita 
sfidò lo zaino a duello: «Se non sei un fifone, presentati 
questa sera alle 8,00 in piazza». 
Lo zaino si presentò al duello con uno scudo e con una spada 
capace di distruggere qualsiasi cosa. La matita, invece, non 
portò nulla: era sicura di vincere. 
Si misero uno di fronte all’altra ed avanzarono lentamente 
mentre tutti guardavano con il fiato sospeso. 
All’improvviso comparve tra loro una gomma. Era davvero 
piccola: una minigomma. 
«Che fai lì in mezzo?» gridarono insieme zaino e matita. 
«Faccio il mio dovere. Io cancello gli errori e voi ne state 
facendo uno proprio grosso, un errore macroscopico. La 
forza non va usata per farsi del male, ma per fare del 
bene…» 
Il superzaino e la megamatita si vergognarono di essere stati 
così sciocchi e decisero di allearsi per soccorrere le persone 
in pericolo. 
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L’arcicavallo 

C’era una volta, in una scuderia, un arcicavallo. Era molto 
contento e pensava: «Nessuno è potente come me, nessuno è 
bello come me e, soprattutto, sono il più veloce». 
Quell’arcicavallo era arcistufo dei suoi amichetti perché lo 
elogiavano troppo. Era davvero il più bravo, ma era arcistufo 
di sentirselo dire ogni secondo. 
Un giorno andò a fare un giretto ed incontrò un miniprof. Lo 
guardò bene e si chiese: «Chi è e perché è così piccolo?» 
Il miniprof gli spiegò: «Sono un prof ed appartengo alla 
famiglia delle persone più piccole del mondo». 
L’arcicavallo lo invitò a vistare la sua scuderia. Il miniprof 
non era convinto. L’arcicavallo allora gli propose di portare 
anche i suoi alunni. 
Il miniprof chiamò i suoi alunni ed andarono alla scuderia. 
Subito si misero ad accarezzare l’arcicavallo. 
Le carezze fecero capire all’arcicavallo che c’erano anche 
gli altri al mondo. 
Il giorno dopo partecipò ad una corsa e come fantino scelse 
il miniprof. Fu una grande vittoria. 
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La band dei mostri 

In un cimitero ci vivevano tanti mostri e insieme a quelli 
c’era anche la band dei mostri, ma solo di mummie, 
scheletri, fantasmi e vampiri. Avevano anche un capo: il 
signor Ciciarampa. 
La band era molto rock, ma si divertivano a spaventare i 
bambini che di notte dormivano. 
Una notte Ciciarampa aveva detto alla sua band che 
dovevano andare a Tizzano Val Parma in via Aldo Moro a 
spaventare una bambina che si chiama Lara. 
In quella notte stavano pensando alla musichetta per 
spaventare la bambina. 
Lara aveva un animale che l’avvertiva di tutti i pericoli che 
stava per affrontare. L’animale era andato a vedere che cosa 
stava per capitare, ma con una musichetta l’avevano fatto 
svenire per un giorno intero e così non la poteva avvertire 
dei pericoli. 
Lara era andata a letto e dopo due orette erano arrivati i 
mostri di Ciciarampa e avevano cantato una musichetta che 
aveva fatto svenire anche lei. 
Dopo l’avevano presa e l’avevano messa dentro a una 
prigione e la stavano trasportando nel loro cimitero per 
seppellirla e farla diventare o una mummia o uno scheletro o 
un vampiro. 
Al risveglio, Lara e il suo animaletto erano diventati dei 
mostri. 
Lara era uno scheletro e l’animaletto era una mummia. I 
mostri le avevano detto che un fiore magico che si chiamava 
Pippo avrebbe potuto farla tornare come prima. Però era 
troppo lontano perché era nel cimitero della valle dei mostri. 
Lara e il suo animaletto volevano tornare a casa. Così 
partirono alla ricerca del fiore Pippo. 
Dopo ben 100 chilometri si misero sotto un pino a riposare. 
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Al risveglio videro un ruscello e si fermarono a bere un po’ 
d’acqua. Andando sempre più avanti videro la carcassa di un 
cinghiale: fu la loro cena. 
A Lara piacque molto il cinghiale e anche al suo animaletto. 
Poi, sotto a una quercia, passarono la notte. 
Al mattino videro un drago e gli chiesero un passaggio fino 
alla valle dei mostri, ma il drago rispose: «Non posso perché 
devo restare nel bosco e ho i miei cuccioli a cui badare. Ma 
voi che cosa andate a fare nella valle dei mostri?» 
Lara rispose che dovevano trovare il fiore Pippo per tornare 
normali. 
Il drago spiegò che ci volevano dei giorni ed era molto 
lontano ed aggiunse: «Ora non posso accompagnarvi, ma il 
viaggio è pericoloso. Prendete una delle mie unghie. Se 
sarete in difficoltà, l’unghia mi trasmetterà un segnale 
doloroso. Se riuscirò a trovare qualcuno che curi i miei 
piccoli, verrò a soccorrervi». 
Lara e il suo animaletto continuarono il viaggio e 
incontrarono delle mummie che ostacolavano i viandanti. 
Però anche loro erano mostri e non correvano pericolo. 
Lara aveva molta sete e anche il suo animaletto. Dov’erano 
loro tutto era secco perché erano finiti nel deserto, però 
appena usciti videro una cascata e si misero a bere. Poco 
dopo finirono nelle sabbie mobili e non sapevano come 
uscire, ma giusto in quel momento arrivò il drago a salvarli. 
L’unghia aveva fatto il suo dovere. 
Questa volta il drago disse che potevano salirgli in groppa: li 
avrebbe portati nella valle dei mostri. 
Scoprirono che il fiore era in un cimitero in fondo a un buco 
che portava sotto terra. Per prenderlo dovevano passare sulla 
faccia di uno scheletro enorme. 
Era molto faticoso perché aveva molti buchi, ma riuscirono a 
prendere il fiore Pippo e tornarono di corsa dal drago che li 
portò fino alla band dei mostri. 
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Appena arrivati chiesero a Ciciarampa se poteva fare la 
pozione per farli tornare normali. I mostri accettarono 
perché Lara ed il suo animaletto avevano fatto un viaggio 
molto lungo e difficile. 
La pozione venne fatta e tornarono come prima. I mostri li 
lasciarono andare a casa. Però continuarono ad andare in 
giro per Tizzano a spaventare altri bambini: uno di quelli è 
Elyas e anche lui ha un animaletto da protezione. 
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Matteo diventa un pirata 

Il giovane Matteo andava sempre in giro per il mondo. 
Andava spesso a New York per motivi di lavoro. 
Aveva una stanza molto bella con l’armadio ricoperto di 
bandiere. Intorno al letto c’erano delle valige: così era 
sempre pronto a partire. 
Quando tornava a casa dopo un viaggio era sempre contento 
perché aveva scoperto molte cose. 
Un giorno decise di andare a Santo Domingo per trovare i 
suoi parenti. 
La mattina dopo si era svegliato ed era andato all’aeroporto 
dove si era imbarcato sull’aereo. 
Sembrava un volo tranquillo e Matteo aveva deciso di 
schiacciare un pisolino. Lo svegliò il pilota che parlava di 
turbolenze mentre l’aereo vibrava. Il pilota tentò un 
atterraggio di emergenza su una isoletta. Fu un disastro: 
morirono tutti tranne Matteo perché il colpo lo fece volare 
fuori dall’aereo e cadde su un gran mucchio di foglie. 
Quando si riprese, si trovò prigioniero dei pirati: erano dei 
pirati mostruosi e uno di questi era il capitano Barba Rossa e 
il suo braccio destro era Barba Nera. Matteo era molto 
spaventato. 
I due capitani si vantavano delle loro imprese e gli proposero 
di diventare un pirata. Matteo fu costretto ad accettare. 
Compì molte imprese con i pirati che lo consideravano 
simpatico, ma aveva nostalgia della sua famiglia. 
Lo disse a Barba Rossa e a Barba Nera che, impietositi, gli 
diedero una collana magica: permetteva di raggiungere 
qualsiasi destinazione in pochi secondi. 
Matteo andò ad abbracciare sua madre e il suo cagnolino. 
Restò con loro per un po’, ma poi, con la collana, tornò 
all’avventurosa vita del pirata.  
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La zucca magica 

In una casa ci viveva un ortolano che aveva un orto un po’ 
distante. Questo signore aveva molte zucche nel suo orto e 
una di quelle era magica: faceva gli incantesimi. 
Una notte era andata dall’ortolano e voleva fare tanti 
incantesimi perché voleva essere considerata il frutto più 
buono, non la banana oppure la mela o l’arancia o la pera. 
Arrivata a casa dell’ortolano era andata in camera sua e 
aveva visto che stava dormendo. Allora dai suoi occhi 
uscirono delle lunghe corde di erba e lo strinsero al collo. 
Intanto diceva: «Io sono la frutta migliore, io sono la più 
buona e nessun altro ha poteri come me». 
Il povero ortolano passò una notte paurosa e il giorno dopo 
andò a prendere del concime per far crescere la zucca più 
grossa e più buona. 
La seconda notte la zucca andò in giro per i campi, incontrò 
un enorme albero di mele e gli disse che lei era la più buona, 
che nessun altro era buono come lei e che tutti le dovevano 
obbedire. 
Divenne sempre più grande, ma, quando l’ortolano le disse 
che era pronta per essere mangiata ed essere portata dal 
fruttivendolo, si spaventò e decise di fuggire. 
Quella notte scappò dall’orto e andò a chiedere aiuto 
all’albero di mele. Ma quello rispose che non poteva aiutarla 
perché era stata cattiva con tutti anche con l’ortolano che 
l’aveva fatta diventare grossa e buona. 
Ma la zucca non si pentì. Andò ancora in giro per i campi e, 
sotto un pino, trovò un posto per dormire. 
Il giorno dopo l’ortolano si svegliò pensando che la sua 
zucca fosse pronta per essere portata dal fruttivendolo, ma la 
zucca non c’era più. L’ortolano era molto disperato perché 
per una zucca grossa come quella gli avrebbero dato dei 
soldi. 
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La zucca, però, si era pentita ed aveva deciso di tornare 
dall’ortolano 
L’ortolano, quando la vide, fu molto contento, capì che 
doveva essere magica, decise di tenerla come amica e non la 
volle più vendere.  
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La paura 

In una casa c’era una bambina che aveva paura del buio. 
Quando andava a letto aveva sempre paura perché nella sua 
stanza girava sempre un fantasma soprattutto di notte. Per 
questo, la bambina, quando andava a letto chiedeva sempre 
alla mamma di raccontarle una storia. 
Un giorno era andata a scuola poi, tornata a casa, aveva fatto 
la merenda e in un momento era arrivata la notte. 
La bambina non voleva andare a letto perché aveva paura 
del buio e la mamma non c’era: era rimasta con la nonna e 
lei non poteva leggerle la storia perché doveva andare a 
dormire sulla poltrona. 
La nonna aveva insistito e la bambina si era decisa ad andare 
a letto, ma non aveva neanche una lampadina per fare un po’ 
di luce. Finalmente si era addormentata, ma in quel 
momento era arrivato quel fantasma che girava sempre di 
notte nella sua stanza e l’aveva svegliata per farle prendere 
paura. 
Il giorno dopo la bambina era andata da un suo amico che 
studiava come distruggere i fantasmi. L’amico le aveva detto 
che per distruggere quel fantasma serviva una spada molto 
costosa. 
La bambina non la poteva comperare perché non aveva i 
soldi. Per guadagnarli aveva iniziato a far lavoretti per i 
vicini. 
Intanto aveva chiesto alla mamma di dormire in un’altra 
stanza. 
Dopo qualche giorno di lavoretti, aveva messo da parte i 
soldi per comprare la spada ed era andata a prenderla, ma, al 
momento di pagare, si era accorta di aver dimenticato i soldi 
a casa. 
Tornata a casa, i soldi non c’erano più perché li aveva rubati 
il fantasma. 
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La bambina era quasi disperata e si era messa a cercare: i 
soldi erano nascosti in un cassetto tra i giocattoli. Finalmente 
poteva avere la spada! 
Quella notte combatté contro il fantasma e lo sconfisse. Da 
quel momento non ebbe più paura del buio. 
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I quattro cuccioli 

Una famiglia di cani san Bernardo aveva partorito quattro 
cuccioli. Questi cani avevano una tana che era una grotta 
lunga. 
Un giorno qualcuno rapì i cuccioli. I genitori erano molto 
preoccupati e provarono a seguire l’auto dei rapitori, ma 
andava a troppo veloce. 
Passarono tanti giorni ma la famiglia dei rapitori non ci 
pensava proprio a riportare i cuccioli. 
Un giorno la mamma aveva sognato che i cuccioli erano 
riusciti a scappare. Il giorno dopo i genitori con il loro fiuto 
riuscirono a trovare la loro casa ma era piena di sbarre. 
Il maschio, più forte, era riuscito a scavalcare una sbarra e 
sentiva abbaiare i cuccioli. Li trovò e li riportò dove la 
mamma li stava aspettando. 
Tornarono nella loro grotta lunga e vissero per sempre felici 
e contenti. 
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Un cigolio 

Primo premio per la classe quarta al concorso letterario 
nazionale L’Usignolo edizione 2012 – Sissa 

 

Un cigolio sinistro mi svegliò all’improvviso. Non capivo da 
dove venisse, così andai da mia mamma e le chiesi se quel 
rumore veniva dalla sua stanza. 
Mia mamma mi rispose: «Sì, cara figliola, quella porta è 
davvero vecchia. Dovremmo farla aggiustare o comprarne 
una nuova». 
Il giorno dopo quel fastidioso cigolio mi svegliò ancora e 
continuò per ore. Allora uscii di casa e pensai: «Ah, se 
quella fastidiosa porta sparisse». 
Quando mi voltai, la porta era sparita. Io ero chiusa fuori, 
mentre mia mamma e mio fratello erano chiusi dentro. 
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Anche le finestre erano bloccate. 
Che fare? 
Sentii una risata venire da un cespuglio. Mi avvicinai e vidi 
un mostro. Aveva trenta occhi, tre zampe, quattro braccia. 
«Ti è piaciuto il mio scherzetto?» 
«Sei stato tu? Cattivo! Rivoglio la mia mamma». «Devi dire 
il contrario di quello che hai detto» rispose. Poi sparì una 
nuvola di fumo. 
Provai a dire: «Ah, se quella fastidiosa porta tornasse». 
Rimasi un momento a guardare ma la porta non tornò. 
Intanto il mostro, nascosto chissà dove, rideva. 
Provai ancora: «Ah se quella simpatica porta tornasse!». Ma 
la porta non tornò. Altra risata. 
Preoccupata, rimasi a pensare. Forse avevo trovato la 
soluzione: «Essiraps atrop asoidistaf alleuq es, ha» Si sentì 
un grande cigolio e la porta ricomparve. Felice corsi ad 
abbracciare la mamma e mio fratello. 
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Aurora e la penna degli errori 

C’era una volta una bambina che si chiamava Aurora. Era 
andata a scuola e proprio quel giorno c’era una verifica. 
Sembrava che stesse andando bene, ma, proprio la sera 
prima, le avevano regalato una penna. Non era una penna 
normale come le altre. Questa, quando vedeva un compito 
tutto giusto, faceva un incantesimo e riempiva la verifica di 
errori. 
Aurora era sicura di aver fatto un buon lavoro e lo aveva 
consegnato alla maestra. Non si era accorta del dispetto della 
penna. 
Tornata a casa stava scrivendo un testo e la penna, quando lo 
aveva visto, era diventata rossa come un pomodoro e si era 
messa subito a riempirlo di errori. Questa volta, però, Aurora 
si accorse che qualcosa non andava nel modo giusto. Così 
chiese alla mamma se poteva comprare una biro nuova 
perché quella non le piaceva più. 
La mamma le rispose di sì e andarono in cartoleria. La penna 
appena aveva sentito quella cosa era diventata un diavolo ed 
aveva deciso di andare su Marte. 
Quando Aurora e la mamma tornarono, la penna era già 
partita. 
Aurora prima di mettere la suo nuova penna nello zaino, 
voleva dire addio a quella vecchia perché, in fondo, le era 
simpatica. Continuò a cercare e a ricercare ma della penna 
non c’era traccia. 
Intanto la penna era già arrivata su Marte e appena era scesa 
aveva abbracciato tutti i suoi dieci fratelli. I suoi fratelli 
avevano una sfera che poteva guardare sulla Terra e si 
poteva vedere Aurora che cercava la sua penna scomparsa. 
Su Marte la penna capì che Aurora le voleva bene e allora 
decise di ritornare e di dire tutta la verità. Disse addio ai suoi 
fratelli e partì. 
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Arrivata sulla Terra e tornò nell’astuccio di Aurora che fu 
felice di ritrovarla. La penna allora le disse tutta la verità. 
Aurora regalò la penna nuova ad Arianna e tenne quella 
vecchia. 
Il giorno dopo, a scuola, fece pochissimi errori. 
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Racconti di Reda Aouil 

Il gatto mannaro 

C’era una volta un gatto che viveva in un prato. Era molto 
triste perché un alieno lo teneva sotto un incantesimo: ogni 
volta che qualcuno lo accarezzava veniva trasformato in un 
lupo mannaro. 
Un principino coraggioso che desiderava da tanto tempo un 
gatto seppe questa triste storia e decise di aiutarlo. Andò 
dalla sua amica fata e le chiese consiglio. La fata gli spiegò 
che per rompere l’incantesimo doveva far bere all’alieno una 
bevanda magica: chi la beveva diventava un cagnolino di 2 
mesi. Il principino si travesti da benzinaio e raggiunse il 
disco volante dell’alieno. Appena gli si trovo davanti gli 
chiese: «Vuoi della benzina?» L’alieno rispose: «Si. Grazie! 
Sali pure, il serbatoio si trova vicino al volante». Il ragazzo 
porto la benzina, poi chiese: «Mi puoi dare un bicchiere di 
sprite?» L’alieno versò la sprite per il ragazzo e per sé. 
Prima di bere il principino versò la pozione magica nel 
bicchiere dell’alieno che bevve e si trasformo in un 
cagnolino di 2 mesi. Il principino prese il cagnolino e corse 
al prato per prendere anche il gatto e vissero per sempre 
felici e contenti. 
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La lucciola gigantesca 

Un cigolio sinistro mi svegliò al improvviso. Mi affacciai 
alla finestra. Vidi una lucciola gigantesca che lanciava dalle 
ali un bagliore fortissimo, dalla bocca il fuoco e dalle 
orecchie urla. 
Chiamai subito la protezione degli animali, ma sbagliai 
numero. Avevo chiamato un’ambulanza. 
Allora ho provato di nuovo, ma sbagliato numero un’altra 
volta: avevo chiamato i carabinieri. 
Intanto la lucciola era entrata in casa mia. Avevo paura ed 
ho provato a colpirla con una mazza da baseball. L’ho 
colpita all’addome ed è morta. 
Quando sono arrivati i carabinieri mi avevano portato in 
prigione e nell’infermeria mi hanno fatto una puntura con un 
ago grandissimo e mi hanno fatto dormire: non volevano che 
raccontassi la storia della lucciola. 
Quando mi sono svegliato, sono scappato dall’infermeria: 
non volevo un’altra puntura. 
Sono corso in tivù per far sapere a tutti la storia della 
lucciola. Sono comparso nel telegiornale e le persone mi 
hanno creduto e tutte le persone d’Italia sono andate a 
vedere la lucciola morta e mi hanno fatto tanti complimenti 
per aver dato l’allarme. 

  



150 
 

La principessa persa 

C’era una volta un re. Gli piacevano i mirtilli e decise  di 
andare a raccoglierli nel bosco. Ne trovò un po’ e tornò al 
castello fischiettando allegro. 

Arrivato al castello, non trovò più la principessa. Uscì dal 
castello per cercarla. La vide da lontano prigioniera di un 
mostro mangiatore di esseri umani. 

Prima che il re riuscisse ad arrivare, il mostro la ingoiò in un 
solo boccone. 

Cosa strana, il mostro era ricoperto di cioccolato da quando 
era caduto in una fabbrica di dolci mentre cercava di 
mangiarsi il direttore. Aveva proprio un buon odore il 
mostro e se ne serviva per attirare le persone. 

Il re chiese a un principe di aiutarlo a uccidere il mostro. Il 
principe era ben armato e coraggioso. Al primo attacco 
riuscì a ferire il mostro che subito fuggì e si nascose molto 
bene, ma il profumo del cioccolato aiutò il principe a 
trovarlo. Questa volta lo uccise e liberò la principessa. 

Si sposarono e vissero felici e contenti. 
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Racconti di Riccardo Calugi 

Extrapavimento 

Extrapavimento era molto suscettibile. Era un pavimento 
super e non sopportava di essere calpestato. Gli sembrava 
una grossa mancanza di rispetto. 
Ogni volta che un uomo o anche un superuomo gli passava 
sopra, lui gridava: «Mega ahi, questo tipo è proprio un 
iperdispettoso». 
Extrapavimento era arcistufo anche del tavolo: appoggiava 
su di lui ben quattro gambe, una cosa insopportabile. Così 
perse la pazienza e gli disse: «Sei un iper-mega-extra-
superstupido, lo sai?» 
Il tavolo rispose: «E tu sei peggio». Ma si rattristò molto per 
l’offesa e decise di andare a stare subito su un pavimento più 
gentile. 
Extrapavimento era molto soddisfatto del suo lavoro. 
Pensava che il tavolo fosse extra super mega iper dispettoso, 
vanitoso e extra arrogante. così decise di fargli un dispetto e 
disse fra sé: «Se metto della colla sull’altro pavimento, il 
tavolo resterà incollato per sempre». E così fece. Stava 
mettendo la colla quando suonò la extracampana. Erano le 
19:00 e il tavolo gli aveva detto che alle ore 19:00 sarebbe 
tornato. Allora il tavolo mise della colla davanti alla porta 
d’ingresso. Il tavolo arrivò e… si bloccò alla porta 
d’ingresso e super infuriato disse: «Perché mi fai questo?». 
Extrapavimento scoppiò a ridere e il tavolo diventò super 
mega extra iper furioso tanto che esplose. Allora il 
pavimento disse: «Finalmente il tavolo è esploso haaa». 
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Il grattacielo e il serpente 

C’era una volta un grattacielo. Era fatto di ferro e cemento, 
con grandi vetrate da cui si poteva vedere tutta la città. Era 
alto 90 piani. Il grattacielo si chiamava Tom, ma lo sapeva 
solo lui, i piccioni e la sua amica stella cometa che veniva 
dal Polo Nord. 
Un giorno arrivò la stella cometa e disse: «Tom, fra 3 anni 
sarai in un’altra dimensione ma non so dove e neanche chi 
sarà a mandarti». Allora il grattacielo s’ impaurì molto, anzi 
troppo, e scappò dalla città gridando: «E come mai? E 
perché sempre a me?» 
«Non lo so perché, ma questa domanda devi farla al serpente 
della grande montagna e solo parlando il serpentese potrai 
avere risposta a tutte le tue domande» gli disse la stella e se 
ne andò saltellando. 
Tom allora cominciò il suo terribile viaggio finché non 
arrivò alla montagna del serpente e gli disse: «Sono arrivato 
qui per avere delle spiegazioni». Ma il serpente non capiva 
la sua lingua. Però intuì qualcosa e diede al grattacielo un 
indizio che iniziava con le lettere S e G. 
Il grattacielo non capì nulla. Allora cercò “s g” sul 
dizionario, ma non trovò nulla. E disse: «Non ho trovato 
niente, uffa!» 
Tom si mise a cercare un interprete, ma non lo trovò e torno 
sconsolato al suo posto. 
Era una giornata triste e nebbiosa e Tom si sentiva proprio 
depresso. Un soffio di vento spazzò via la nebbia e 
all’improvviso un cobra si presentò davanti al garage di 
Tom: «Sono il cobra reale del ghiaccio e posso parlare con 
mio cugino della grande montagna. Che cosa devo dirgli?» 
Il grattacielo non parlò della notizia che gli aveva detto la 
stella cometa ma disse : «SG» Il cobra si impaurì molto delle 
due lettere: «S e g ? Sono le due lettere del fuoco malvagio. 
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Dobbiamo correre prima dell’eclissi di luna». E partirono 
per la montagna. 
Arrivati alla montagna il serpente era infuriato della sorpresa 
e disse al cobra: «Perché sei qui cugino?». Il cobra rispose: 
«Voglio ucciderti prima dell’eclissi di luna che è fra poco». 
Ma il serpente lo interruppe dicendo che l’eclissi era già 
cominciata. Purtroppo era vero. 
La luna all’improvviso si trasformò in un varco viola e in 
quel momento arrivò la stella che andò dritta nel varco. Il 
cobra era già entrato nell’altra dimensione la stella lo seguì. 
In quel momento Tom scatenò la sua rabbia e si trasformò in 
un aereo, e poteva ritrasformarsi e tornare al suo aspetto 
normale. Tom creò un campo magnetico accendendo tutti i 
suoi motori e attrasse a sé tutti i suoi amici. Intanto il 
serpente della montagna si nascose dentro a una grotta e 
trovò qualcosa che lampeggiava. Si avvicinò incuriosito 
senza capire che era una bomba. Così esplose in pezzi tanto 
piccoli che nessuno riuscì a trovarli. 
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L’ippopotamo e il farmacista 

Un ippopotamo di nome Pon pon viveva in uno zoo in 
America e sguazzava allegramente nel suo stagno. Insieme a 
lui viveva un coccodrillo Mordomanontutti soprannominato 
Mordicchio dagli amici, cioè quelli che non avevano mai 
ricevuto un morso. Anche lui era felice di stare nello zoo, 
ma preferiva quando stava libero in Africa dove poteva 
scegliersi il cibo e scaldarsi per benino al sole. A Pon pon 
piacevano le alghe che trovava nello stagno, mentre 
Mordicchio mangiava la carni che lo zoologo gli offriva. 
Pon pon e Mordicchio erano più che amici: erano quasi 
fratelli. Si facevano gli scherzi e si raccontavano le 
barzellette ridendo a crepapelle. Un giorno arrivò allo zoo il 
Dottor Pastiglia, il farmacista della città che odiava gli 
animali. Infatti pensò un piano per ucciderli tutti e costruire 
al posto dello zoo un bel giardino botanico. Il Dottor 
Pastiglia sapeva che alcuni animali avevano bisogno di cure 
e quindi sostituì le medicine che lo zoologo Ciccio Pasticcio 
teneva nella sua borsa. Contentissimo se ne tornò a casa 
convinto di aver finito la sua missione. Ma accade un 
imprevisto, lo zoologo scambiò le pastiglie tonde e rosse del 
farmacista per caramelle e se le mangiò. Improvvisamente 
Ciccio diventò piccolissimo e quasi scomparve. Pon pon 
aveva la febbre e aspettava pazientemente le sue medicine 
ma lo zoologo non arrivava. Guardò a destra: niente. Guardò 
a sinistra: niente! Ma ecco che tra le foglie vide saltellare 
qualcuno: era Ciccio. Lo zoologo spiegò all’ippopotamo che 
il Dottor Pastiglia aveva messo le pillole magiche dentro alla 
sua borsa per sbarazzarsi degli animali dello zoo e gli chiese 
di aiutarlo. Allora Pon pon caricò Ciccio sul suo muso e 
andarono quatti quatti alla ricerca della medicina che guariva 
quella magia. Ciccio entrò dalla serratura e aprì la porta 
della farmacia del dottor Pastiglia a Pon pon che lo aiutò ad 
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arrampicarsi per prendere le pastiglie magiche viola. Lo 
zoologo ne mangiò una e subito tornò grande come prima. 
Contenti se ne tornano allo zoo, ma prima volevano fare un 
bello scherzo al farmacista malvagio. Quando il Dottor 
Pastiglia tornò allo zoo per vedere se il suo piano aveva 
funzionato, Pon pon e il coccodrillo fecero finta di essere 
spariti. Allora il farmacista si avvicinò allo stagno per vedere 
meglio e in quel momento Mordicchio gli morse i pantaloni 
e Pon pon si alzò dall’acqua. Il dottor Pastiglia si spaventò e 
urlò. Mentre era a bocca aperta, Ciccio Pasticcio prese una 
fionda e lanciò la pillola rossa in bocca al farmacista che 
diventò subito minuscolo.  
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Orecchie in fuga 

Quando mi svegliai non avevo più le orecchie. Le vidi uscire 
volteggiando fuori dalla finestra… 
Non ci credevo: mi avevano davvero abbandonato. 
Allora mi alzai dal letto in un balzo e le inseguii più forte di 
un razzo in pigiama. La situazione era gravissima e non 
c’era tempo da perdere. Pensai: «Caspita , le mie orecchie 
stanno volteggiando là fuori e potrei perderle per sempre. 
Qui ci vuole un piano di recupero.» 
Scesi in cortile. Aspettai che mi venissero incontro e saltai 
più in alto che potevo per afferrarle. Ma niente da fare, non 
le presi perché appena si accorsero delle mie mani 
scapparono più in alto. Il piano di recupero era fallito. Ci 
voleva un piano B. 
Sotto ai miei piedi vidi un retino, lo raccolsi e vedendo le 
orecchie volteggiare come farfalle mi venne in mente la 
soluzione. Mi sedetti su un sasso. Nascosi il retino dietro la 
schiena e aspettai che tornassero vicino a me. Loro si 
fermarono a guardare un fiorellino profumato nel giardino e 
io veloce come un fulmine mi alzai e le acchiappai con il 
retino. 
Dissi: «Brutte monelle, perché siete scappate?» . Mi 
risposero che non ne potevano più del mio ipod e che non 
sopportavano le cuffiette. Allora promisi che avrei ascoltato 
la musica un po’ meno e così feci pace con le mie orecchie. 
Finalmente tornarono al loro posto.  
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Il cristallo viola 

Un cigolio sinistro mi svegliò all’improvviso ed entrò un 
fantasma che non mi guardò neanche in faccia. Ma andò 
dritto al letto di mia sorella a puntarle una pistola e ad 
ucciderla. Io non capii bene che cosa era successo e il 
fantasma uscì dalla mia casa. 
Il giorno seguente quando il papà mi portò a scuola e mi 
chiese: «Hai sentito un baccano infernale e 

quello sparo? E io risposi: «No, ho dormito tutta la notte» 
Al pomeriggio la mamma mi venne a prendere, ma 
nemmeno a lei volevo raccontare che mia sorella era morta, 
perché non ero sicuro. 
Arrivati a casa chiesi al mio cane che si chiamava Jack 
quello che era successo perché lui sapeva tutto e di più. Egli 
disse: «É il fantasma del castello stregato ed è vicino a casa 
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nostra.» 
«Cosa?» urlai. «E perché la mamma non me l’ha mai 
detto?». 
«Per sconfiggerlo devi distruggere il suo cristallo di colore 
viola» disse Jack. Io dissi: «Ok, prenderò un martello e 
distruggerò quel tipo una volta per tutte. 
E così la mattina dopo andai con un martello di mio nonno e 
distrussi quel fantasma. 
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Sciabotin Ciuff Ciuff 

Primo premio per la classe quinta al concorso letterario 
nazionale L’Usignolo edizione 2012 – Sissa 

Nella ferrovia di un paesino francese abitava un treno di 
nome Sciabotin Ciuff Ciuff chiamato così perché quando il 
ferroviere lo accendeva faceva sciabotin per ben tre volte. 
Anni prima era considerato un treno moderno con cinque 
vagoni di colore argento e una riga rossa lunga le fiancate. 
Andava veloce come un razzo, ma un giorno deragliò e restò 
senza tre vagoni. 
Così venne trasferito in quella piccola ferrovia dove al 
mattino portava i bambini a scuola. Questi bambini erano 
molto maleducati perché lanciavano per terra le cartacce, le 
briciole dei panini e altri rifiuti. Il treno era molto sporco, 
tanto che nessuno lo voleva pulire e nemmeno 
salirci. Sciabotin diventò triste e solo, finché arrivò un 
aspirapolvere di nome Polverina Polvere. Quando Polverina 
salì sul treno disse: «O mamma che disordine, io odio la 
sporcizia. Adesso ci penso io». In pochi minuti il treno era 
pulito e profumato. Polverina era soddisfatta e chiese a 
Sciabotin di diventare soci. Il treno acconsentì felice e pensò 
che bisognava evitare che i bimbi sporcassero ancora. 
Il ferroviere riprese il treno e portò i bambini a scuola. 
Nessuno di loro buttò più niente per terra poiché era stato 
istallato un allarme che appena cadeva qualcosa si 
accendeva e la voce di Sciabotin diceva: «Maleducato di un 
bambino, butta tutto nel cestino». 
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Racconti di Suraj Kumar 

Cane dispettoso 

C’era tanto tempo fa un cane che faceva dispetti a tutti. Un 
giorno un’oca fece un dispetto a lui. Il cane ci rimase 
davvero male. Raccontò tutto alla sua mamma che aveva 
sempre tanta pazienza. La mamma ascoltò in silenzio, poi 
disse: «Mi spiace molto per te. Però ora puoi capire come si 
sentono quelli a cui hai fatto e fai dispetti tu. Non fare agli 
altri quello che non vuoi sia fatto a te». Il cane ci pensò per 
tutto il giorno. Poi decise di invitare tutti gli animali che 
avevano subìto i suoi dispetti. Dovevano riunirsi in un 
grande prato. All’appuntamento non trovò nessuno: 
pensavano che fosse una trappola. Invece lui voleva chiedere 
scusa e aveva anche trovato cibo per tutti. 
Un giorno il cane si impegnò tantissimo per curare e salvare 
un animale che stava male. Trovò anche le migliori 
medicine. L’animale morì ugualmente: la malattia era troppo 
avanzata. Tutti però rimasero colpiti dal suo dolore sincero e 
decisero di tornare ad essere suoi amici. 
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Il trattore in fuga 

C’era tanto tempo fa un trattore molto vecchio che era fermo 
da 5 anni perché i contadini preferivano usare i trattori più 
grandi che avevano più comandi. 
Ma il trattore vecchio era disperato perché si sentiva inutile, 
anche perché lo volevano vendere al rottamaio. 
Quella notte decise di fuggire, ma non riusciva a mettersi in 
moto. Allora chiese aiuto a un trattore giovane e il trattore 
giovane lo aiutò con una spinta. Il vecchio partì e se ne andò 
via dicendo: «Un giorno forse ritornerò». Ma prima si fece 
dare un po’ di gasolio dagli altri trattori che furono generosi 
con lui. 
Il trattore viaggiò tutta la notte ed era sfinito. Si fermò e si 
accorse che tutti i cartelli erano scritti in una lingua diversa 
dall’italiano. Senza accorgersene, aveva attraversato il 
confine. Vide molti carri trainati da buoi e cavalli, ma 
nessun trattore. Così pensò: «Forse i contadini di questo 
paese saranno contenti di usarmi». Infatti, furono felici di 
vederlo e fecero una grande festa. 
Il trattore si sentì di nuovo utile. 
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Il brevetto di Maialbruco 

C’era, tanto tempo fa, una città di nome Maialandia dove 
potevano entrare solo i maiali e non altri animali. Avevano 
anche le scuole e avevano un re di nome Maialtonto che 
aveva il castello di escrementi di maiale. Aveva trovato il 
modo per trasformarli in mattoni economici, resistenti e 
impermeabili. Il re voleva che chiudessero le scuole perché 
temeva che facessero studiare come costruire i castelli di 
escrementi. Voleva che fosse un segreto della sua famiglia. 
Ma un giorno morì il re e gli succedette il figlio che si 
chiamava Maialbruco. 
Maialbruco voleva svelare il segreto di suo padre e riaprire 
le scuole. Quando lo seppe suo nonno materno, re di 
Maialopoli, andò in Maialandia e lo rimproverò. 
Maialbruco rispose a suo nonno: «Ho brevettato il segreto. 
Tutti i maiali potranno usare la nostra tecnica, ma dovranno 
pagare. Entro pochi mesi diventeremo ricchi e famosi». 
E così avvenne. Parlarono di loro tutti i siti internet e i 
giornali del mondo e diventarono ricchissimi. 
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Lo scimmione senza nome 

C’era una volta uno scimmione. I suoi genitori non gli 
avevano dato il nome perché erano morti per l’esplosione di 
una bomba. Era cresciuto abbandonato e nessuno gli aveva 
insegnato niente, anche perché era scappato dalla scuola. 
Abitava sopra il paese di Salè e gli abitanti lo chiamavano 
mostro nero perché di notte entrava nelle case per rubare il 
cibo. 
Tutti erano stanchi dello scimmione se ne andavano via dal 
paese. Quelli che non volevano andarsene chiamarono un 
cacciatore, ma il cacciatore non riuscì a catturare lo 
scimmione senza nome. 
Venne allora il mago Rotbart. Aveva saputo dello 
scimmione senza nome e voleva catturarlo per capire perché 
faceva così. Scavò una grossa buca e la coprì di rami e 
foglie. E così catturarono lo scimmione. Il mago sapeva 
parlare con gli animali e gli chiese perché si comportasse 
così. Lo scimmione raccontò la sua storia. 
Il mago pregò gli abitanti di trattarlo bene e diventarono 
amici. 
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Ciupa Ciupa farmacista 

C’era una volta un ippopotamo che si chiamava Ciupa Ciupa 
voleva fare il farmacista, voleva aiutare gli animali e curare 
le loro malattie. 
Voleva costruire la farmacia più grande del mondo e sapeva 
fare i medicinali da solo. Ma nessuno voleva che costruisse 
una farmacia perché tutti pensavano che non fosse in grado 
di combinare qualcosa di buono. 
Ciupa Ciupa era molto triste perché sapeva di essere bravo, 
ma non riusciva convincere gli altri. 
Un giorno il suo amico Ippo si fece molto male e nessuno 
sapeva curarlo. Ciupa Ciupa, invece, sapeva benissimo come 
fare per curarlo quindi andò di corsa a casa sua a prendere la 
medicina giusta. Ippo prese la medicina e dopo quattro 
giorni si sentì molto meglio. Tutti capirono che Ciupa Ciupa 
era molto bravo e poteva diventare un farmacista 
bravissimo. 
Così lo aiutarono a costruire la farmacia. 
All’inaugurazione della farmacia Ciupa Ciupa era 
emozionatissimo ed agitatissimo. Il suo cuore non resse e 
morì di infarto. Allora gli intitolarono la farmacia e 
chiamarono un altro per continuare quello che lui aveva 
iniziato. 
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L’ippodrago 

Secondo premio per la classe quinta al concorso letterario 
nazionale L’Usignolo Edizione 2012 – Sissa 

Episodio 1 

Ho un bel quod. Lo uso dietro casa, tra l’erba.  
Mentre acceleravo, ho visto con la coda dell’occhio una 
strana pietra liscia, rossiccia con dei puntini neri. Mi sono 
fermato per osservarla: che bella! 
Ho pensato di portarmela a casa. Così l’ho caricata sul quod. 
A casa l’ho sistemata nell’angolo dove tengo tutte le mie 
cose, vicino alla PSP. 
Il giorno dopo, mentre ero solo in casa, ho sentito uno 
scricchiolio. Preoccupato, ho cercato di capire da dove 
venisse, ma non ho trovato nulla di strano. 
All’improvviso la pietra è caduta dallo scaffale e si è 
incrinata. Sono rimasto a guardarla: si è aperta ed è uscito un 
animaletto rosso con i puntini neri. Sembrava un piccolo 
cavallo, ma aveva piccole ali come un pipistrello. Era carino, 
tutto bagnato e mi seguiva come un pulcino segue la 
chioccia. 
Ho provato a offrirgli un po’ di cibo. Gli sono piaciute le 
carote. 
Quando mamma e papa l’hanno visto, lo volevano 
ammazzare, ma io li ho convinti a tenerlo. 
Da allora ho giocato tutti i giorni con lui e ho imparato i suoi 
gusti. Gli compro sempre cibi speciali. 
L’ippodrago è cresciuto in fretta ed ha imparato a volare. Gli 
piace a portarmi in groppa fin sulla cima degli alberi. 
Penso proprio che insieme ci divertiremo molto. 
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Episodio 2 

L’ippodrago era diventato molto più forte di prima. Era 
anche più carino, ma era un po’ più grasso e faceva fatica a 
spiccare il volo: troppo pesante! 
Una volta è caduto ed ha preso una botta molto forte. Io mi 
sono messo a ridere e lui mi ha caricato per spaventarmi, 
Ma, all’ultimo momento, mi ha dato una leccata affettuosa. 
Io, allora, gli ho detto: «È ora di mettersi a dieta! Altrimenti 
tutti rideranno di te». 
«Va bene. Però devi metterti a dieta anche tu» mi ha 
risposto. Era la prima volta che parlava. Che bello! Ora potrà 
dirmi i suoi sentimenti e i suoi pensieri, e io a lui. 
Gli sono saltato in groppa e abbiamo fatto un bel volo e 
questa volta mi ha portato più alto della cima degli alberi. 

Episodio 3 

In cortile, dove gioco con l’ippodrago, passano spesso i 
trattori. 
I trattori costano molto e, un giorno, un ladro ha tentato di 
rubarne uno ma io ero davanti al trattore e il ladro ha cercato 
di travolgermi. 
Allora l’ippodrago mi ha spinto lontano e mi ha salvato la 
vita poi ha fermato il trattore, ha tirato fuori il ladro e lo ha 
immobilizzato. 
Sono corso a casa e ho chiamato i carabinieri. 
Quella sera tutti hanno festeggiato il mio ippodrago e gli 
hanno offerto tante cose. 
Io non avevo niente da dargli, ma lui mi ha detto che non 
serviva un regalo ma voleva che io gli stessi sempre vicino e 
avessi sempre fiducia in lui. 
Io l’ho abbracciato e gli ho detto: «Staremo sempre insieme 
e saremo sempre amici».
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L’auto mitica 

C’era una volta una macchina straordinaria: poteva volare 
come un aereo, poteva diventare invisibile e poteva 
diventare minuscola. Tutte queste caratteristiche erano molto 
utili quando c’era traffico: l’auto poteva volare sopra le altre 
macchine oppure poteva rimpicciolirsi e passare sotto. 
Un giorno, il signor Aroldo, il fortunato proprietario, era 
convinto di aver rimpicciolito l’auto, ma se ne era 
dimenticato. Così aveva tamponato l’auto davanti. Per 
fortuna era assicurato, ma come fare per i danni della 
prodigiosa automobile? I materiali erano costosissimi e lui 
non aveva più abbastanza soldi. 
Smontò la macchina, recuperò tutto il possibile e, da quel 
giorno si accontentò di andare in tram. 
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L’uomo vampiro 

C’era una volta un uomo terribile. Era bruttissimo, pieno di 
brufoli e camminava tutto storto: era un vampiro, anzi, un 
uomo-vampiro perché era metà uomo metà vampiro. 
Quando usciva di casa non c’era anima viva: tutti 
scappavano. 
Usciva solo di notte e andava a cercare il cibo e, se 
incontrava in giro qualcuno, lo ammazzava. 
Tutti avevano una gran paura. Un giorno si riunirono in 
assemblea e decisero di organizzarsi per ucciderlo. 
Studiarono bene, presero croci, aglio e paletti e, tutti 
insieme, andarono a cercarlo. 
Ma l’uomo-vampiro aveva degli amici simili a lui. Li 
chiamò ed attaccarono per primi. Alcuni degli uomini che 
erano venuti a cercarlo furono uccisi, gli altri fuggirono. 
Non restava che chiedere l’intervento dell’esercito. 
I militari arrivarono con gli elicotteri, i carri armati, i 
lanciafiamme. 
Appena l’uomo-vampiro comparve, fecero fuoco tutti 
insieme. Si sollevò un’enorme nuvola di polvere e, nel punto 
in cui era l’uomo-vampiro, rimase solo un enorme cratere. 
Quella sera fecero tutti festa e bevvero migliaia di bottiglie 
di spumante italiano. 
La mattina, però, il generale che aveva comandato l’attacco 
venne trovato a letto, completamente dissanguato, con due 
buchi sul collo… 
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Racconti di Valentina Agazzi 

Una stella magica 

C’era una volta una stella che faceva avverare i desideri. Un 
giorno un bambino espresse il desiderio di avere un gelato al 
cioccolato e invece ebbe un gelato alla crema. Allora pensò: 
«Questa stella è rotta oppure si è sbagliata». 
Provò una seconda volta non gli arrivò nulla. Provò una 
terza volta e nulla. Allora pensò: «È impossibile. Perché non 
mi dà il gelato al cioccolato?» 
Provò a travestirsi da cagnolino color ambra ed ottenne il 
gelato al cioccolato. 
Così, da allora, ogni volta che voleva il gelato, si travestiva 
da cagnolino. 
Ma perché la stella magica non lo accontentava quando non 
si travestiva? Volete saperlo? Perché il povero bambino era 
brutto e la stella accontentava quasi sempre solo i belli. 
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Bambina piccolina 

C’era una volta Albertina, una bambina di 10 anni. Tutti i 
compagni la prendevano in giro perché era bassa. Un giorno 
arrivò uno gnomo e disse: «Vieni con me: nessuno ti 
prenderà più in giro». La bambina lo seguì. 
Lo gnomo la portò in un mulino e le diede un cioccolatino 
alla liquirizia: diventò la più alta di tutte! Poi la fece tornare 
a scuola. 
Quando entrò tutti mormorarono. Poi Marco gridò: 
«Spillungona!» e Giusy aggiunse: «Giraffa!». 
Albertina si immusonì. Tornò al mulino e disse allo gnomo: 
«Mi hai imbrogliato: mi prendono ancora in giro». 
Lo gnomo la consolò: «Serviva a farti capire che gli altri 
potranno sempre trovare un motivo per prenderci in giro. 
Tutti abbiamo qualche difetto». 
«Ma Sara non la prende in giro nessuno». 
«E non ha nessun difetto?» 
«Ha gli incisivi un po’ grossi, però nessuno la chiama 
“castoro”». 
«Perché?» 
«Non lo so. Nessuno la prende in giro. Però domani, se mi 
dice qualcosa, la chiamo “castoro”». 
«Non fare agli altri quel che non vuoi che sia fatto a te – 
disse lo gnomo – Segui i miei consigli: cerca di capire 
perché, anche se ha dei difetti, nessuno la prende in giro». 
Il giorno dopo Albertina osservò bene e capì che Sara era 
sicura di sé. Trasgredì i consigli dello gnomo e provò a 
chiamarla “castoro”. Sara si mise a ridere di gusto e rispose: 
«Gru!», ma senza cattiveria. 
Albertina tornò dallo gnomo e gli raccontò tutto. Lo gnomo 
ci pensò un po’, poi disse: «Non riesci a fare come lei?» 
«Non ci riesco. Non mi viene da ridere: mi arrabbio». 
«Hai solo bisogno di un po’ di aiuto – disse lo gnomo – 
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Mangia un altro cioccolatino e tornerai alla tua altezza 
normale. Però ti faccio un dono temporaneo: per un mese, 
ogni volta che qualcuno ti prende in giro, rispondi “Chi lo 
dice sa di essere”. Qualunque cosa ti diranno, capiterà a 
loro». 
Il giorno dopo, a scuola, Marco le gridò: «Nanetta!». 
Albertina rispose: «Chi lo dice sa di essere e Marco si 
trasformò in un buffo nanetto e così rimase fino all’ora di 
uscire da scuola». 
Non fu necessario un mese: dopo quattro giorni nessuno 
osava più prendere in giro Albertina. 
Con gli anni crebbe, senza bisogno di cioccolatini e niente le 
fece più paura. 
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Il microaspirapolvere 

La signora Marcella era una maniaca delle pulizie. 
Spolverava e lucidava ogni angolo della casa, ma si 
disperava perché in certe piccole fessure ed in certi spazi 
nascosti non riusciva proprio ad arrivare. Immaginava 
microbi feroci pronti ad assalire la famiglia ed avrebbe 
voluto far di più. 
Nel vicino negozio di elettrodomestici trovò la risposta alle 
sue paure: un microaspirapolvere telecomandato, con 
microtelecamera. Poteva entrare in tutte le fessure e pulire 
fino all’ultimo granello di polvere: il terrore degli acari! 
I vicini dicevano: «È proprio maniaca la signora Marcella». 
Un giorno il microaspirapolvere passò attraverso un piccolo 
buco ed entrò nella tana di un topo morto. «Che schifo!» 
urlò la signora Marcella. Dietro il topo, però, c’era un altro 
buco e dentro il buco un tesoro di gioielli preziosi. 
La signora diventò ricca e fu molto contenta di aver 
comperato il microaspirapolvere. 
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L’arcialieno 

C’era una volta un arcialieno. Era così alieno che gli adulti 
non riuscivano nemmeno a vederlo. Invece i bambini della 
scuola di Tizzano lo vedevano ed avevano capito che voleva 
impadronirsi del nostro pianeta. 
Si erano riuniti ed avevano preparato un piano per 
ostacolarlo. L’alieno, allora, ne aveva catturati alcuni (Luca, 
Giovanni e Giacomo) e li aveva trasformati in capre. 
Per farlo, però, era passato attraverso la scuola e si era un 
po’ rimpicciolito. I bambini capirono che la scuola faceva 
male all’alieno. Così, facendo da esche, si fecero rincorrere e 
riuscirono a farlo entrare in un’aula. Chiusero la porta. Lo 
lasciarono per mezz’ora e, quando aprirono, lo trovarono 
morto e rinsecchito. Lo buttarono nella spazzatura felici di 
aver salvato il mondo. 
Luca, Giovanni e Giacomo continuarono a brucare l’erba per 
un po’, ma prima di sera tornarono normali. Soltanto, per 
quindici giorni, non vollero più mangiare l’insalata. 
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Il topino Squit 

Un topino di nome Squit non mangiava il formaggio, ma la 
frittata. Ogni volta che c’era la frittata i bambini restavano 
senza perché il topo diceva «Gnam gnam è ora di pranzo!» e 
se la mangiava tutta. 
E cosi i bambini non mangiarono più la frittata e il topino 
rimase fregato. Mangiarono il gelato. Al topolino non 
piaceva, ma la fame era tanta, così si forzò a mangiare un 
po’ di gelato per avere un po’ di energia. Poi si mise alla 
ricerca di una famiglia mangia frittata. 
Arrivato in piazza Colombo, sentì odore di frittata. Entrò e 
iniziò a cercarla. La trovò e decise di abitare li e il bello era 
che cucinavano frittata tutti i giorni. 
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Il polipo alieno 

Un cigolio sinistro mi svegliò all’improvviso. Era un polipo 
con trenta occhi e cinque bocche. Veniva dal pianeta 
Pescecane. Era stato creato da uno scienziato alieno pazzo, 
ma era fuggito dalla navicella spaziale. 
Il polipo aveva sempre bisogno d’acqua e ne sentiva la 
presenza. Così andò a bere nel water. 
Dopo aver bevuto, salì le scale e con il suo alito ghiacciò 
mia mamma, mio papà e mio fratello. Quando venne a 
cercarmi, strappai le tende per scappare fuori. Bastò il sole 
dell’alba per bruciarlo: era quello il suo punto debole. 
Per scongelare i miei genitori e mio fratello dovetti leccarli a 
lungo: sembravano proprio dei ghiaccioli. 
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L’alieno 

Oggi ho sognato un alieno tutto verde. Stava mangiando un 
formaggio alieno più puzzolente del taleggio. Però sembrava 
buono. 

Me ne ha offerto un pezzetto. Quando l’ho assaggiato, mi 
sono trasformata in alieno per 30 secondi. Se ne avessi 
mangiato un pezzo più grosso, sarei rimasta alieno per 
sempre. 

Ho preso paura e sono andata a nascondermi in garage, ma 
l’alieno aveva messo proprio lì la sua navicella spaziale e 
stava arrivando. Ho schiacciato un pulsante e un potente 
laser ha colpito l’alieno che ha fatto «Crrrrr, crrrrr» e si è 
ridotto in cenere. Ero molto felice. 
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Nota del curatore 

L’uomo è un animale che parla: in ogni bambino è nascosto 
un narratore e un poeta. Qualche volta, però, è nascosto 
molto bene e bisogna andare a cercarlo. 
In questo gioco, al maestro tocca sempre la conta e poi via, 
alla ricerca del piccolo scrittore.  
Per scovarlo, però, non basta vederlo: molto spesso si rifiuta 
di uscire dal suo nascondiglio. 

Perché il gioco riesca non basta esser convinti che i bambini 
possono creare cultura. Bisogna, soprattutto, che se ne 
convincano loro per primi. 

Come fare? C’è un metodo antico: risale almeno a Socrate. 

Le anime, per generare, devono essere fecondate. 
Indispensabile allora che il maestro racconti, che offra 
esempi, che solleciti. 
Ma non basta.  
Occorre, come Socrate, fare tante, tante domande. Di solito 
il bambino si libera dalle incertezze che lo bloccano ed inizia 
a raccontare. Qualche volta, però, non funziona: arrivano 
racconti in apparenza insensati o banali. Lì il lavoro del 
maestro diventa più difficile: bisogna liberarsi dai pregiudizi 
e cercare la pagliuzza d’oro tra la sabbia, bisogna, cioè, 
capire quale possa essere il punto di forza, l’idea buona del 
racconto. Poi si invita il bambino a ripartire da quella solida 
base e lo si aiuta a trovare possibili sviluppi alternativi. 

Io ci ho provato. Il risultato è in questo libretto. 

Angelo Paganini 
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