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Anno di grazia 1996 (quando i suddetti allievi frequentavano la classe V D 

del “mitico” Liceo Classico “G.M. Dettori”, nella città di Cagliari, della 

regione Sardegna. 
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Il sole sorgeva sulla Montagna della Luna, e con esso si apriva il primo giorno 

di vita di una nuova fata: qui, nel Castello di Cristallo, dall'amore di una 

fanciulla con il mago Xabaras, era nata una bambina bionda, destinata a 

diventare, come tutte le figlie dei maghi, una fata buona. 

   Come nacque, la vita fuggì dal corpo della madre, perché l'anima di una fata 

assorbe tutte le energie, e un mortale non può resistere. Il mago Xabaras fu 

molto infelice per questo, ma per tutti i maghi che amavano una mortale era 

così, perciò non si disperò e fu abbastanza contento della nascita della 

piccola. Dopo aver confortato la moglie finché era viva, ora la baciò e con la 

mano le chiuse gli occhi. Sollevò dalla culla di cristallo sua figlia , la 

portò fuori e la lavò alla foce del Fiume dalle Acque d'Argento, che scorreva 

attorno alla bianca montagna; la vestì con un abito d'oro come i suoi capelli e 

la portò via, viaggiando sull'enorme Pegaso nero. Era ansioso di mostrare la 

sua primogenita, che aveva chiamato Violante della Luna (poiché proveniva dal 

monte Marmoreo, detto "Della Luna" per la sua bianchezza), alla Maga di tutte 

le maghe, che abitava assai lontano da lì, nel buio Palazzo dei Sette Poteri. 

Ella, com'era uso nel popolo della magia, avrebbe ammesso e riconosciuto la 

bimba come nuova appartenente alla famiglia degli Immortali. Le avrebbe donato 

i Sette Poteri e le avrebbe rivelato il suo destino. 

   Dopo diversi giorni di viaggio, attraversando fra le nuvole mari e monti, 

Xabaras giunse finalmente in vista del maestoso castello e, dopo essersi 

rifocillato e riposato, con molte cerimonie fu ammesso al cospetto della 

vegliarda maga, che pareva più una strega che una fata: canuta e rugosa, i suoi 

occhi grigi mutavano colore a seconda del suo stato d'animo. Erano celesti 

quando accolse il giovane mago e la sua primogenita, a dimostrare sincera 

gioia, e dolcemente eseguì sulla bambina tutti gli incantesimi necessari. Ma 

quando fu il momento di predirle il futuro, i suoi occhi divennero rossi come 

il fuoco e, restituendo bruscamente la piccola al padre, disse: 

   "Tua figlia crescerà bella ed esperta in tutte le arti magiche, ma sarà la 

tua vergogna, poiché non sarà lei a stregare i mortali, ma un mortale stregherà 

lei!": 

   La maga parlò con voce che tradiva la rabbia e la delusione, e Xabaras, 

esterrefatto, gettò uno sguardo di terrore sulla fatina che piangeva: 

"Ma...come? " le chiese, perché non riusciva a concepire una simile disgrazia. 

"Lo saprai a suo tempo. Disgraziato! Porta subito via Violante della Luna. Chi 

rifiuta i Sacri Poteri non può restare in questa casa. Fuori di qui!" urlò e 

contemporaneamente le sette porte che conducevano alla sala si spalancarono. 

Xabaras fuggì come inseguito dal fuoco; trovò il suo cavallo e, con il peso del 

disonore e della disperazione nel cuore, volò via. 

   Passarono gli anni e Violante cresceva bella come tutte le fate, e maestra 

negli incantesimi: poteva con un solo gesto far tornare la primavera, scatenare 

guerre e far sbocciare l'amore. Era amata e temuta dai mortali, e passava fra 

di loro a testa alta, guardandoli - come faceva tutto il suo popolo - come si 

guardano degli stupidi cagnolini. Suo padre era sempre più incredulo della 

profezia della maga, perché vedeva la figlia assolutamente normale: si prendeva 

gioco dei mortali, aiutava chi voleva, e creava discordie solo per il gusto di 



divertirsi. Lei, dal canto suo, viveva alla giornata: vestiva di smeraldi e 

diamanti, con i quali abbagliava quegli inferiori chiamati mortali, e cercava 

di passare il tempo con i suoi incantesimi. 

   Poiché la vita da fata in quel periodo le era diventata troppo noiosa, un 

giorno, non sapendo cosa fare, decise di farsi viva alla reggia di Lamorkand, 

un paese confinante col suo. Farsi accogliere da fata era piuttosto noioso: 

diventavano tutti troppo servili e viscidi. Allora decise di essere una 

semplice mortale; non come aveva fatto altre volte, nelle quali era stata 

comunque una regina o un personaggio importante; stavolta impersonò un ruolo 

più umile: alla corte di Lamorkand, sapeva, era ospite una certa contessina 

Mirianglé di Leonalba, e perciò si accodò al suo seguito come dama di 

compagnia. Venne accolta con una certa sufficienza, le venne assegnata una 

camera modesta; molti infatti si sentivano superiori a una semplice damigella e 

ritenevano normale il loro comportamento. In particolare la sua padrona, una 

giovane graziosa e viziata, la trattava quasi come una schiava e si prendeva 

gioco di lei, perché era altera e per lo strano e innaturale colore dei suoi 

occhi. 

   Spesso Violante la osservava con una certa stizza, confrontando i propri 

abiti scialbi coi suoi più raffinati, anche se si ricordava subito che, 

volendo, avrebbe potuto offuscarla completamente. Ma non era giusto. Solo con 

la magia era più bella e ricca di lei, e questo non riusciva a mandarlo giù. 

Oltre tutto, la sua padrona era molto amata e ammirata a corte, mentre lei non 

era amata da nessuno, non lo era mai stata. 

   Passarono i giorni e Violante non aspettava altro che la fine del suo 

incantesimo, fissata da lì a due settimane. Quando una mattina sentì un gran 

trambusto che proveniva da fuori, notò sorpresa che la sua pigra padrona era 

già in piedi dall'alba. "Alzati, stupida!" le disse con malgarbo e con una 

certa fretta. "Devi rendermi più bella di quel che sono (anche se sarà arduo) 

poiché oggi é il giorno tanto atteso: Sir Antar dei regni del Rendor é giunto 

con tutto il suo seguito e finalmente mi vedrà, e, vedrai, mi chiederà in 

sposa!". Violante la guardò: pensieri omicidi le attraversarono il cervello per 

un attimo; ma poi si ricordò che non poteva uscire da quella situazione, e per 

essere lasciata in pace almeno dopo, cercò di capire ciò che Mirianglé aveva 

detto e di fare quello che aveva ordinato. E mentre con un paio di altre 

ancelle infilava con molti sforzi alla contessa un vestito rosso troppo 

stretto, cercava di ricordarsi dove avesse sentito nominare quell'individuo per 

cui tutte le donzelle sospiravano. Sì, ne aveva già sentito parlare, forse 

aveva letto qualcosa di lui nel libro Straordinarie imprese dei mortali, che 

suo padre l'aveva obbligata a studiare perché capisse che, anche se 

assolutamente inferiori e disprezzabili, alcune di quelle creature avevano del 

valore, per essere solo carne e sangue. 

   Al banchetto la fata sedette come al solito al fianco della sua padrona, che 

aveva trovato posto di fronte al cavaliere e, con le moine che tutte le donne 

conoscono bene, cercava di attrarre la sua attenzione e di catturare il suo 

sguardo, mentre Violante la guardava disgustata. Sir Antar non sembrava darle 

retta, anche se rispondeva con cortesia ai complimenti e ai gridolini di 

ammirazione di Mirianglé, perché cercava disperatamente di seguire il discorso 

di altri cavalieri che parlavano della battaglia combattuta contro i popoli 

Oddling. Violante ne era molto compiaciuta, ed allo stesso tempo si rendeva 

conto che quell'essere mortale era forse il più bello che avesse mai visto, 

anche confrontandolo coi giovani maghi di sua conoscenza. Era infatti alto, 

maestoso nella sua armatura, nera come i capelli che lunghi e corvini 

incorniciavano il suo viso chiaro dove splendevano due enormi occhi azzurri.  

   Quando fu chiesto a Mirianglé di cantare, anche lui, come Violante temeva, 

fu costretto a notare la sua accattivante bellezza. Ella non aveva una gran 



bella voce, ma il suo magnifico corpo e i suoi occhi verdastri, ora al centro 

dell'attenzione, compensavano questa mancanza e, anche se la contessina non era 

capace di pizzicare l'arpa, Violante vide nel giovane Antar lo stesso sguardo 

degli altri commensali, e non riuscì più a toccare cibo. 

   Era una notte tranquilla di luna nuova, con milioni di stelle che 

illuminavano il cielo, e Violante, che si era accomiatata dalla sala, camminava 

scalza sull'erba soffice, in preda a neri pensieri. Era dunque quella la vita 

vera? dunque le servette eran destinate a guardare la felicità delle loro 

padrone, anche se erano più belle e più aggraziate di loro? ma forse lei era 

bella e brava solo perché era figlia di un mago? Quel giorno aveva sofferto e 

la cena era stata il culmine. "Beh - si diceva - fra poco darà di nuovo luna 

piena e l'incantesimo finirà". Ma lei stessa sapeva che ciò non avrebbe risolto 

i suoi problemi, perché...perché lei desiderava il sorriso di quel giovane che 

pareva così intelligente...e la fata Violante della Luna pianse scossa da un 

turbamento che mai aveva conosciuto. 

   "Oh! Voi? Ma perché piangete?" le chiese una voce calda e affettuosa. 

"Chi...chi é?" sussultò Violante, e poi, rossa, si accorse che era davvero Sir 

Antar. "Ero qui da un po': esco sempre la notte, sotto le stelle. Siete la 

giovane ancella di lady Mirianglé, nevvero? Cosa vi turba, e che ci fate in 

giro a quest'ora?". La fanciulla rispose lì per lì: "Oh, anch'io amo la notte, 

e piangevo per la nostalgia dei miei cari, che sono assai lontani". "Come avete 

la mia comprensione!...Vengo fuori spesso anch'io, a guardare l'orizzonte, 

pensando alla mia cara terra di  Rendor!". "Sentite molto la sua mancanza?" 

sospirò Violante. "Sì, a volte la stanchezza mi opprime e non desidererei altro 

che trovarmi laggiù. Alla cena la bella contessa ha cantato una canzone del 

Leonalba, la sua terra. Il Rendor é così lontano che non ho mai udito, da molti 

anni, qualcuno cantare la sua canzone". 

   Violante conosceva a memoria qualsiasi canzone di qualsiasi Stato, perciò, 

vedendo la tristezza negli occhi del cavaliere, disse timidamente: "Io la 

conosco, vorreste ascoltarla?" e così cantò. 

   Sir Antar, al suono della splendida voce, vide l'anima di fata nella modesta 

fanciulla, notò la delicatezza dei lineamenti, la leggerezza dei capelli biondi 

e la particolarità degli occhi grigio-celesti (un po' innaturali, perché 

Violante li aveva cambiati con un incantesimo). Fu qui che iniziò il loro 

amore: fecero lunghe passeggiate a cavallo, parlarono delle loro esperienze, 

trovandosi concordi su molti punti. Violante non gli rivelò mai la verità; 

temeva di rovinare tutto prima che iniziasse. L'affetto di Antar le aveva dato 

fiducia in se stessa; non aveva più paura di valere qualcosa solo perché era 

una fata. 

   Antar gareggiò ai tornei coi colori di Violante, mentre le altre dame 

rodevano in silenzio, specie Mirianglé. Antar la trovava molto intelligente, 

dolce e istruita, e lei trovava lui sensibile, onesto e giusto. Lei era 

tranquilla, tutto sommato, anche se l'incantesimo che la rendeva umana era al 

suo termine: avrebbe potuto ripeterlo all'infinito. Non sapeva però che 

qualcosa stava per turbare irrimediabilmente la sua felicità. 

   Quella sera, al tramonto, Antar l'aveva condotta nel luogo dove avevano 

parlato la prima volta, e così le aveva detto: "E' stato qui che ho sentito la 

prima volta che Anigel, la fata dell'amore, aveva sfiorato il mio cuore. Ora, 

piccola Violante, io vi offro una vita difficile, una vita d'avventura con me; 

ma, vi prego, accettatela e sposatemi. Il re é d'accordo". 

   "E' stata Anigel a farmi tutto questo? Oh certo, dovrò ringraziarla al più 

presto" pensò Violante, ma poi, quando sentì la fine della proposta, quasi le 

cedettero le ginocchia nel rispondere: "La mia vita é vostra, Sir Antar". Ed 

egli , felice, mentre il sole tramontava, la prese fra le braccia e la baciò. 

Fu un attimo: il cielo si squarciò in due, e dalla ferita balzò fuori Xabaras  



vestito di stelle che urlò alla figlia: "Sciagurata, come hai osato disonorarmi 

così? Torna subito a casa, sventura della mia casa! Come hai potuto abbassarti 

a tanto?". Dal basso, abbracciata all'esterrefatto Antar, Violante rispose: "Il 

mio cuore é suo, padre, non puoi impedirmi di amarlo. Non tornerò al castello! 

Egli é meglio di qualsiasi mago o fata di noi immortali!". 

"Violante! - esclamò Antar - perché non mi hai detto che eri una fata?" 

"Non ho avuto il coraggio. E se avessi smesso di amarmi?" 

"Mai! Non ti porterà via quel mago, costi quel che costi!" 

"Ma che bella scena! Non mi sembra neppure di sentire una figlia! E tu, lurido 

mortale, lasciala subito o morirai!" 

"Mai!" ripeté Antar. 

"Adesso mi sono stancato!" e pazzo di rabbia Xabaras scagliò la sua spada 

magica dritta nel cuore di Antar, che stramazzò a terra, come morto. 

"Ti odio! Ti odio!" piangeva Violante, mentre fluttuava nell'aria, ormai nelle 

sembianze di fata, verso lo squarcio di cielo. 

"Stai tranquilla carina, non é mica morto! Sarebbe troppo facile! morirà fra 

tre giorni di atroci sofferenze" ridacchiò Xabaras, rinchiudendola in una cella 

stregata, che sua figlia non avrebbe potuto aprire prima di tre giorni. 

   Violante, in preda alla disperazione, pianse fino ad addormentarsi 

profondamente, e sognò. Sognò Anigel, la sua amica dal vestito intessuto di 

rubini a forma di cuore, la fata più potente, la fata dell'amore, la quale le 

parlò così, sorridendo: "Povera cara, il destino ha voluto che combinassi un 

bel guaio. Ma non temere, non é destino che tu soffra in eterno".  

"E che ne sai tu? Antar morirà, io sono qui rinchiusa e morirò di dispiacere! 

Non c'é modo di uscire di qui, e inoltre non potrei mai salvarlo contro la 

volontà di mio padre!". Singhiozzava. "Beh, basta! piantala di piagnucolare. 

Non sarei comparsa nel tuo sogno col rischio di farmi intercettare da tuo 

padre! Ascolta: ho già trovato il modo per farti uscire di qui; quando ti 

sveglierai troverai la finestra aperta e sarà uno scherzetto volare fino al 

castello dove lui é stato trasportato". "E come faccio a salvarlo?". "Qui viene 

il difficile: dovrai rinunciare ai tuoi poteri; é una scelta ingrata; ti 

capirei se non volessi farlo". "Accetto senza dubbio" rispose Violante.  

"Ma non é questo il problema: forse saranno loro, i Sette Poteri, a non 

lasciarti. Hai bisogno di uno sforzo enorme per poi rimanere inerme senza di 

loro" l'avvertì Anigel. "Non importa, tenterò lo stesso, Anigel, e...grazie!". 

"E di che? non potevo lasciare che Xabaras, maghetto dell'onore, vincesse me, 

la grande fata dell'amore!", rise Anigel scomparendo. 

   Violante si destò e, con enorme gioia, vide che le sbarre della finestra 

erano diventate di trasparente arcobaleno. Con enorme cautela si sporse dal 

bordo e volò via, finché non ritrovò il castello di Lamorkand. Antar giaceva in 

un letto accanto al fuoco, mentre Mirianglé lo bagnava con acqua fresca. 

Violante, scintillante, apparve in tutto il suo splendore, e Mirianglé cadde in 

ginocchio, non riconoscendola. "Vattene, donna, lasciami sola con lui, e che 

nessuno entri per i prossimi tre giorni!". Come si adoperò in quei 

giorni...Violante non seppe mai come ci fosse riuscita: era quasi al di sopra 

delle sue forze mettere la sua potenza al servizio della guarigione.  

   La mezzanotte del terzo giorno stava per scoccare quando Antar aprì gli 

occhi e si ritrovò al fianco una fragile ragazzina dalla pelle quasi 

trasparente, gli occhi grigi e i capelli chiarissimi.  

"Violante, sei tu? Oh piccola, hai rinunciato a tutto...per me?". "Sono debole, 

Antar, e così delicata che con un soffio di vento mi potresti buttar giù, ma 

non sono mai stata tanto felice. Ancora una volta il destino ha deciso che 

l'amore può vincere l'orgoglio".  



   Violante ed Antar si sposarono ed ebbero un figlio, Jagun, ed una figlia, 

Kadja, che ora regnano coi loro consorti sui territori del Rendor.(Roberta 

Vacca) 

 

 

 

 

 

 

IL BAMBINO E IL MEDICO 

 

 
 

 

 

Il  30 aprile dell'anno 2080 atterrò un'astronave avente due chilometri  di 

diametro, conosciuta da tutti noi Fantasilandiani come "Millennium Falcum". In 

quella serena notte di primavera, in cui tutto era a riposo e non c'era un filo 

di vento, all'arrivo della nave spaziale  scoppiò una devastante tempesta: case 

che crollavano e fiumi d'acqua prodotti da una pioggia torrenziale inondarono 

il villaggio di Costa di Sopra. Dalla nave lucente scese un bambino che (solo 

all'apparenza) sembrava un normale terrestre. In un primo momento non capì dove 

si trovasse, poiché era dentro il foro  di circa dieci metri che la pesante 

astronave aveva prodotto nel terreno. Si trovava in quelle vicinanze un medico, 

che cercava una casa crollata, per prestare i primi soccorsi agli abitanti; ma 

, notando l'astronave, si fermò a vedere . Trovato il bambino, gli chiese: "Chi 

sei, e da dove vieni?". "Mi chiamo Spicchio di Sole 'OBI-WAN' Kenobi, e vengo 

da Fantasilandia". Il medico, incredulo, lo portò con sé. Stettero insieme per 

alcuni giorni, nei quali il bambino ne fece di cotte e di crude: per esempio 

una volta, in un supermercato, appena il medico nominava i prodotti che era 

intenzionato ad acquistare, Spicchio di Sole con un semplice battito di ciglia 

glielo faceva apparire nel carrello. Un'altra volta erano a pesca e il medico 

disse: "Perché mi guardi?". "Perché a Fantasilandia i pesci non li peschiamo 

con quella specie di bastone, ah, ah, ah!". 

   "Ah, no? E come, allora, con le mani!?!" 

 "Esatto. Guarda!..." e con un battito di ciglia fece apparire una ricciola 

che, ad occhio e croce, avrà pesato sette o otto chili. Ma non è tutto: il 

fatto più inimmaginabile è che Spicchio di Sole poteva far muovere anche le 

macchine a suo piacimento. Prova ne fu il fatto che un giorno, non trovando 

parcheggio al ristorante, Spicchio di Sole provvide a sgomberarne uno  facendo 

levitare la macchina che lo occupava, e lasciandola sospesa per aria. Ma un 

gruppo di militari che lavoravano per uno scienziato seppero della presenza di 

questo bambino ed intrapresero una guerra con il medico. Poiché erano armati, 

Spicchio di Sole creò delle armi (sempre col solito battito di ciglia) e 

assieme al medico riuscì a sconfiggere l'intero plotone militare. Finita la 

battaglia, Spicchio di Sole rivelò al medico che in data 17 giugno dell'anno in 

cui si trovavano era previsto il suo ritorno in patria. Quel giorno 

corrispondeva all'indomani, ed il medico, ormai affezionato a lui, era un po' 

depresso. L'astronave arrivò imponente come al solito e fece un'altra voragine 

nel terreno, simile all'altra, e mandò un raggio fotonico verso il bambino che 

era sopraggiunto nel luogo poco prima dell'atterraggio. Ma l'astronave non lo 

riconobbe come Spicchio di Sole 'OBI-WAN' Kenobi e così se ne andò senza di 



lui. Il medico gli chiese. "Perché non ti ha preso?". "Mah! Chissà!" rispose 

lui, ma in verità aveva cambiato le sembianze presentandosi all'astronave, 

perché anche lui ormai era affezionatissimo al medico.(Alessio Allena) 

 

 

 

 

 

CHRIS E D.J. FLASH 

 

 
 

 

 

Chris nacque il 5 agosto 1978, e quando si svolsero i fatti che sto per 

raccontare aveva quattordici anni e frequentava con me la quinta ginnasio di un 

liceo di Cagliari, la sua città natale. 

   Era un tipo molto testardo e voleva sempre avere ragione, anche quando era 

in torto e lo sapeva. Tuttavia questa testardaggine gli dava una grande 

costanza: infatti non lasciava mai le cose a metà. 

   Essendo un adolescente si lasciava trasportare sempre nelle imprese più 

ardite ed impossibili, bastava che fossero pericolose al punto giusto per 

mettersi alla prova. Ricordo ancora un'estate quando decidemmo di andare ai 

faraglioni della Sella del Diavolo a tuffarci: lui si buttò da quello più alto 

per farsi vedere davanti a tutti noi. Poi era un grande attaccabrighe; una 

volta, mi ricordo, picchiò uno con un bastone perché parlava male degli extra-

comunitari. Una delle sue filosofie era quella di non guardare in faccia 

nessuno; se prendeva molti colpi, per lui era un vanto: era meglio reagire e 

prenderne che scansarsi sempre. 

   Noi due eravamo inseparabili. Mi ricordo ancora i giorni in cui andavamo in 

strada a cercare dei pacchetti di sigarette per prenderne il bollino delle 

Finanze; arrivati a duecento li davamo al "nostro" tabacchino di fiducia, che 

ci dava in cambio due stecche di contrabbando. Quando ci servivano dei soldi 

per le nostre imprese, vendevamo i pacchetti di contrabbando. Una volta abbiamo 

(anzi, ha) venduto del the passato per marijuana!! 

   Tutto incominciò quando la nostra professoressa di Italiano ci propose un 

viaggio d'istruzione in Sicilia: la proposta fu accettata da noi (nel senso di 

tutta la classe, non di noi due!), dal Consiglio dei professori e, cosa più 

importante, dalle tasche dei nostri genitori (nel senso di noi due, non di 

tutta la classe!). E così partimmo. 

   La Sicilia è un'isola bellissima. Il primo giorno andammo a visitare la 

Valle dei Templi ( o qualche cosa di simile): era tutto molto bello, non c'è 

che dire! Avevamo l'albergo ad Enna. Io ero in camera con Chris e, tanto per 

cambiare, decidemmo di evadere dall'albergo. Eravamo diretti con altri dei 

nostri camerati in un tempietto punico lì vicino, per fare una seduta 

spiritica. Quando arrivammo eravamo tutti seri e quasi spaventati; solo Chris 

era letteralmente terrorizzato!!! La seduta purtroppo funzionò e richiamammo lo 

spirito di un guerriero greco ucciso dalla Medusa: la sua anima - ci disse - 

era rimasta imprigionata in una boccetta di cristallo insieme a quella di tutti 

gli altri guerrieri che avevano cercato invano di uccidere la Medusa, fino 

all'arrivo di Perseo. 



   Questa boccetta era conservata al Museo Nazionale di Agrigento, e lo spirito 

ci supplicò di romperla, così finalmente lui avrebbe potuto riposare in pace. 

Io non credevo ai miei occhi, e nemmeno Chris. Ci credemmo solo tre giorni 

dopo, quando per l'appunto al Museo di Agrigento la vedemmo: aveva la forma di 

un tronco di piramide; dentro, sembrava vuota; era chiusa all'estremità da un 

tappo di cristallo rosso, sigillato con della cera. 

   Io, vedendola, non sapevo cosa fare, ma, appena mi volsi verso Chris, lo 

vidi che sembrava sotto un incantesimo. Prima che potessi dirgli qualcosa, 

afferrò di scatto un vaso e lo gettò contro la teca di vetro , poi afferrò la 

boccetta e la ruppe a terra. Subito ne uscì un fumo violaceo molto denso; io ne 

aspirai l'odore dolciastro, e incominciò a girarmi la testa, o meglio tutto 

girava intorno a me. Non vedevo più Chris, i brividi di freddo salivano lungo 

la spina dorsale e si diramavano per tutte le ossa, poi mi ricordo un urlo, e 

caddi a terra svenuto. 

   Mi svegliai nella nostra camera d'albergo, tutti sembravano in preda ad 

un'amnesia: infatti non ricordavano più niente. Solo Chris ed io sapevamo 

tutto! 

   Passavano i giorni e vedevo Chris sempre più preoccupato e non voleva dirmi 

cosa avesse, nonostante le mie insistenze; sapevo solo che non riusciva a 

dormire più la notte. Alla fine, quando ritornammo a Cagliari, mi disse che 

quello era uno spirito maligno, che era stato imprigionato da un sacerdote e 

che lui lo aveva liberato; ed ora lo spirito lo stava distruggendo 

psicologicamente, e non sapeva come ribellarsi. 

   Poi, una notte, gli venne un'idea "geniale": pensò che se fosse divenuto 

anche lui spirito lo avrebbe potuto battere. Il giorno dopo non venne a scuola; 

seppi che era stato ricoverato in ospedale e che gli avevano fatto una lavanda 

gastrica, perché aveva preso una forte dose di sonniferi. Il giorno stesso 

andai a trovarlo in ospedale e mi disse che lo aveva sconfitto per sempre e che 

non poteva nuocere più a nessuno. 

   Due giorni dopo , però, morì anche lui.(Enrico Manca) 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSI 

 
 

 

 

 

 

In un giorno senza data, nel mare più profondo che esista, nacque una bambina. 

Stava dentro una zattera in riva ad una spiaggia e rimase lì per dieci giorni. 

Piangeva tanto e urlava disperata. Sembrava che nessuno la sentisse; intorno a 

lei c'era tanto vuoto e molto silenzio. Le sue grida rimbombavano in tutta 

l'isola: era sola insieme alle stelle. Passarono ore lunghissime, poi 

all'improvviso ecco dei rumori; pian piano si facevano sempre più forti; si 

aprì una grande porta da una casa che dava sulla spiaggia, ed ecco uscire una 



donna anziana: aveva i capelli grigi, sembrava ignara di tutto, non sorrideva. 

La bimba non era più sulla zattera; in quel momento giocava ridendo con la 

sabbia: era una bambina molto grande per la sua età. 

   La donna stendeva i suoi panni su un filo invisibile e non parlava. La bimba 

si girò e camminò verso la donna; sì, camminò per la prima volta e la donna la 

guardò stupita. Da quel giorno rimasero lì tutte e due. 

   Passarono otto anni e per Orchidea (così si chiamava la bambina) la donna 

era la sua nonna. La donna aveva solo lei al mondo e la piccola era  la gioia 

della sua vita. L'aveva chiamata così perché l'isola in cui abitavano, sperduta 

in chissà quale oceano,  si chiamava "Isola di Orchidea". La nonna era una 

donna molto buona, saggia, una persona d'oro: cantava canzoni sue alla bambina 

e le insegnava a curare i fiori. I fiori: essi erano la sua vita, metteva 

l'animo per curarli, parlava con loro; erano come degli esseri umani. "Almeno 

loro - diceva sempre - non ti lasciano mai". Orchidea era una bambina che 

parlava molto, faceva mille domande, era curiosa. "Nella vita - la nonna le 

diceva - troverai chi ti ama davvero e chi, quando ti giri, ti pugnala alle 

spalle; ma tu sii sempre te stessa". Così le diceva e ripeteva. Furono anni 

stupendi quelli con lei , anni in cui tutto era facile e bello.  

   Ma un giorno all'improvviso la donna preparò tutto e se ne andarono via 

dall'isola. Orchidea era triste, non voleva, ma doveva. Il perché non si seppe 

mai, mai spiegazioni, mai risposte alle tante domande. Il viaggio fu lungo, 

durante ci fu tanta malinconia, ma i pianti non servirono a nulla. Arrivarono 

in una città molto grande, piena di luci e rumore, tanta gente che strillava e 

parlava. Orchidea si guardò intorno e tenendo la mano della nonna si sentiva 

più sicura. Un giorno la nonna la lasciò per raccogliere dei fiori in un campo, 

e al suo ritorno la bambina non c'era più. La cercò disperata, pianse ma non la 

trovò. 

   Passarono sei anni e tutto rimase com'era, nessuna notizia della bambina; la 

nonna era sola, sola con i suoi fiori. La ragazza era stata presa dal 

divertimento, dal gioco; stava con i suoi coetanei e stava bene. Alla nonna non 

pensava, era felice. Vedeva il lato positivo di ogni cosa, si sentiva piena di 

vita, veramente felice. Quando un giorno soffrì molto, non lo disse, ma non 

avrebbe mai pensato che una persona l'avrebbe fatta soffrire così tanto. Era 

tutto per lei. Tuttavia lottò, si rialzò anche se non fu felice. Rise, ma non 

era felice. Non voleva dare dispiaceri a nessuno, il dolore era suo e di nessun 

altro. Pensò alla nonna ma lei non c'era più. Chissà come si sentiva? Solo ora 

sapeva quanto facesse male la perdita di una persona importante. Si sentiva 

male per questo, ma ormai era successo. Fu tanta l'amarezza e la nostalgia che 

si portò dentro. Quanti perché!!! Si stancò e smise di porsi domande; cambiò; 

meglio sorridere! Sì, perché di ogni cosa c'é il lato buono; mai abbattersi, 

neanche quando sembra che tutto ti crolli addosso; con un po' di forza di 

volontà si riesce a superare tutto. Mai dire mai. 

   Intraprese la carriera del circo. Lì si sentiva a suo agio e così, tra 

scimmiette e anelli di fuoco, passava il resto della sua vita. Aveva tante 

persone intorno, non era sola; tanti amici le volevano bene; le rimaneva solo 

il rimpianto di non aver portato con sé, nella sua felicità, la nonna, la 

persona che l'aveva fatta crescere nel migliore dei modi. Ma forse doveva 

andare così; diverse strade si dividono e non significa che sia sbagliato. La 

nonna ha i fiori e non sarà mai sola!  

   Dopo tanti giorni Orchidea andò in quell'isola, nella sua isola. Voleva 

sapere chi era sua madre: doveva pure esistere. Lì trovò la nonna che era 

morta! Giaceva distesa accanto ai suoi fiori. Aveva ragione: i fiori non ti 

lasciano mai; le persone sì. Ma é la vita! Essi erano lì che le sorridevano. 

Orchidea guardò in cielo: tutto sembrava come tanti anni prima. Brillavano le 

stelle.  



   Si accorse che non servivano più risposte: lei era figlia del mare, delle 

stelle, del sole, della luna.(Mariana Murgia) 

 

 

 

 

 

 

 

IL FIGLIO UNICO BLUES 

 

 

 
 

 

C'era una volta un bambino di nome Elwood Blues, figlio di un ricco mercante, 

Sir Joseph Blues, e della contessa Lady Lory. Egli viveva con la sua nobile 

famiglia in una grande città chiamata Oxford ed erano amati da tutta la 

popolazione, poiché compivano atti di bene e soprattutto perché davano alle 

persone bisognose un posto dove stare e del cibo.  

   Elwood, che non aveva né fratelli né sorelle, era forse il più amato di 

tutti, per la sua intelligenza e la sua bellezza. Egli viveva in un castello e 

conduceva una vita principesca. Si alzava ogni mattina alle otto e trenta e, 

dopo aver fatto degli esercizi ginnici e un sano bagno, faceva colazione. Dalle 

nove fino all'una e mezza studiava, istruito dalla severa maestra Miss Mary 

Rose; egli studiava la lingua latina e la lingua greca, la matematica, la 

geografia e la storia. Era molto intelligente e apprendeva tutte queste cose 

con estrema facilità. Dopo un lauto pranzo si riposava per un'oretta, il 

pomeriggio svolgeva i compiti assegnatigli dalla severa maestra e, dopo cena, 

leggeva, poiché i libri erano la sua grande passione.  

   Purtroppo però c'era una famiglia che non amava tanto i Blues ed era la 

famiglia Schiffer. Questa era molto ricca: Sir Charles Schiffer era un armatore 

e la moglie un'ex cameriera; avevano una figlia di nome Claudia, che era 

bellissima, e il padre, poiché era un affermato pittore, la ritraeva sempre nei 

suoi quadri. 

   Elwood, il sabato, era solito riposarsi dalle fatiche settimanali, e si 

riposava passeggiando nel bosco di Oxford, chiamato "Foresta di Sherwood". Gli 

piaceva molto passeggiare nella foresta, anche se aveva un po' di paura poiché 

da piccolo era stato protagonista di una singolare avventura: era stato rapito 

da un bandito chiamato Robin Hood ed era stato rilasciato solo dopo due giorni 

(all'epoca aveva solo due anni) perché Robin non ne poteva più di quel bambino 

che urlava in continuazione. Eh sì, Elwood aveva il brutto vizio di urlare. 

   Era il 1685 ed Elwood, dodicenne, mentre passeggiava nella foresta, scorse 

la creatura più bella, più pura, più dolce, più incantevole che avesse mai 

visto prima: era Claudia Schiffer. Ella stava raccogliendo i fiori; quell'anno 

era esplosa la moda di raccogliere fiori ed era stata seguita soprattutto dalle 

dodicenni come Claudia. Elwood era titubante: non sapeva se presentarsi o se 

rimanere lì, incantato, ad osservare quello splendido fiore. Vinto dalla 

timidezza, pensò che fosse meglio rimanere lì a guardare. Ma da quel giorno 

cominciò a scrivere lettere d'amore a quella splendida ragazza di cui gli era 



sconosciuto il nome (oggi quelle lettere sono racchiuse nell'Epistolario 

d'amore di Blues). 

   Sir Joseph organizzava spesso dei ricevimenti e il 2 aprile organizzò una 

festa alla quale fu invitata tutta la cittadinanza, compresa la famiglia 

Schiffer. La sera del ricevimento Elwood, dopo aver ballato un minuetto con la 

madre lady Lory, si sedette al tavolo riservato ai Blues. Pensava sempre a 

quella ragazza del bosco. Mentre osservava la madre, vide che stava salutando 

gli Schiffer e che stava portando verso di lui la loro figlia (la ragazza del 

bosco!); la madre gli disse che era Claudia, figlia di Sir Charles Schiffer , e 

lui, sopraffatto dall'emozione, stramazzò a terra. Rinvenuto, si presentò a 

Claudia ed insieme ballarono sulle note di F. J. Haydin. Quello fu il giorno 

più bello della sua vita. 

   Cominciò a frequentare Claudia il sabato pomeriggio. Insieme passeggiavano, 

correvano, e insieme caddero un sacco di volte nei sentieri del bosco. La loro 

amicizia era bellissima. Assieme costruirono una casetta su un albero, un 

baobab di sei metri. La famiglia Schiffer era amata dalla popolazione, ma 

nell'agosto del 1685, scoppiò una grande rissa tra la cittadinanza di Oxford, 

che stava dalla parte dei Blues, e quella di Londra, che stava dalla parte 

degli Schiffer. Fortunatamente durò solo un giorno e si concluse solamente con 

molti contusi a causa delle botte. Elwood e Claudia furono rapiti dal pazzo di 

Birmingham, che approfittò del caos creato dalla mega-rissa. Costui era una 

persona di circa cinquant'anni, di non perfette condizioni mentali, che si 

divertiva a rapire i bambini, a farli soffrire con torture disumane, e poi ad 

ucciderli. Le due famiglie cominciarono a cercare i loro figli e, appena 

capirono che erano stati rapiti, unirono le loro forze per cercarli; anche le 

cittadinanze di Oxford e di Londra si unirono per trovare i due piccoli. 

   Dopo intense ricerche, durate circa una settimana, ritrovarono i due 

bambini, il rapitore, e un altro bambino al quale era stata tagliata la parte 

superiore dell'orecchio. Questo bambino si chiamava Frank Storks. Il pazzo 

venne condannato e giustiziato, la famiglia Blues e la famiglia Schiffer 

diventarono grandi amiche, e lo stesso accadde ai cittadini di Oxford e di 

Londra, ed infine i due bambini, Elwood e Claudia, continuarono a giocare 

felici e contenti.(Alessandro Picci 

    

 

 

 

 

AMARANTA E URSULA 

 

 
 

 

 

 

Era il lontano 1750: in un paese sperduto chiamato Ciccio Piccio, sui freddi e 

gelidi monti Ciccipicciani, nacque una splendida bambina chiamata  Amaranta. In 

un attimo il suo pianto invase tutto il paese e i cuori dei suoi abitanti si 

riempirono di gioia. Amaranta aveva occhi di ghiaccio e capelli d'oro 

lunghissimi fin da piccola. Aveva lineamenti delicati, pelle bianca come la 

neve e una boccuccia rossa come il sangue.  



   Alla sua nascita si fece una gran festa a cui partecipò tutto il paese, 

eccetto una bambina di nome Ursula.  

   Amaranta non era una bambina come le altre: a due anni sapeva leggere e 

scrivere correttamente, sapeva fare tutto ciò che facevano le bambine di sei 

anni. Ma c'era una cosa che non sapeva fare: parlare; ciò che sapevano fare , 

nel suo paese, tutte le bambine della sua età. Nessuno sapeva che Amaranta 

leggeva nel pensiero e che di notte la sua anima lasciava il suo corpicino per 

diventare ora una farfalla, ora una formica o qualsiasi cosa volesse. 

   Abbiamo già parlato di Ursula: una bambina di quattro o cinque anni, molto 

bella anche lei. Aveva capelli neri come la pece e lucentissimi, occhi blu e 

carnagione abbronzata e lucente. Ursula non partecipò alla festa della piccola 

Amaranta poiché si diceva odiasse i bambini. 

   Amaranta usciva raramente di casa e si diceva che non avesse genitori e che 

fosse stata trovata in fasce in una tana di lupi selvatici. Chi l'aveva  

trovata la portò con sé, l'allevò solo fino all'età di due anni, poiché poi 

morì. Si dice che nella tana ci fosse anche un'altra bambina, ma non si sa 

altro. Nessuno lo sapeva, ma Amaranta e Ursula avevano gli stessi poteri. 

Neanche loro ne erano a conoscenza.  

   Una notte di primavera Amaranta, come suo solito, abbandonò il suo corpicino 

ed iniziò ad errare per i campi senza una precisa meta. Mentre volava 

spensierata e leggera come il vento, arrivò di fronte ad un vecchio castello in 

rovina, circondato solo dai rovi, da erbacce e da fiori secchi. Non vi erano 

vie d'accesso ma solo una finestrella in cima ad una torre altissima. Amaranta 

volò su ed entrò. All'interno vi era molto buio  e ragnatele dappertutto. 

Amaranta si fermò e sentì dei rumori, si mise ad ascoltare meglio e si rese 

conto che ciò che sentiva era un pianto convulso e angoscioso. Riuscì a capire 

che proveniva da una porta chiusa. La aprì e dentro trovò Ursula in un mare di 

lacrime. Amaranta non scappò, ma rimase a guardarla mentre si avvicinava a lei. 

Ursula, vedendola, smise di piangere e Amaranta le chiese il motivo del suo 

pianto. Dopo essersi calmata Ursula le disse che lei non era come tutti la 

descrivevano e che quando fu portata via dalla tana, l'uomo che la prese non si 

accorse che accanto a lei, dietro una roccia, c'era un'altra bambina, sua 

sorella. Dal giorno non faceva altro che piangere. Amaranta le disse che anche 

lei non aveva genitori, che  era stata trovata in una tana di lupi, e che le 

persone che l'accudivano non l'avevano detto per vergogna.  Ursula aggiunse 

ancora che a casa era trattata come una schiava e nessuno le faceva mai una 

carezza o un complimento; per lei c'erano solo botte e sgridate; ma di questo 

non si curava, e neanche del fatto che il suo aspetto esteriore era del tutto 

cambiato: ciò che per lei contava era la sua anima. 

   Ad un certo punto Amaranta si accorse che era tardi e dovette scappare, ma 

le promise che sarebbe tornata la notte. E così fece. Passarono i giorni e i 

mesi, fino a che una notte decisero di abbandonare definitivamente i loro corpi  

e di vivere errando per i boschi e per le campagne. 

   Il giorno dopo si celebrarono i loro funerali e il paese, che qualche anno 

prima aveva salutato Amaranta ridendo, ora la lasciava piangendo. (Elisa Gueli) 

 

 

 

 

 

 

LA STORIA DI SHANNON 

 



 

 

 

 

 

C'era una volta, nel 1668, una bambina di nome Shannon: viveva in un castello 

fatato e lussuoso dove era trattata da vera regina, ma era una bimba viziata e 

molto egoista, e non pensava mai alle persone bisognose, anzi le trattava come 

fossero dei rifiuti umani. Era molto sola e non aveva neanche un'amica; l'unico 

con cui andava d'accordo era il suo dinosauro Boiacchi; lo amava tantissimo, e 

condivideva con lui i momenti di gioia e di tristezza; si divertiva a salire 

sulla sua schiena e soprattutto...a mangiare il suo pranzo! Non sapeva che cosa 

significasse vivere in miseria e povertà, non sapeva quanti sacrifici faceva la 

gente povera per mangiare tutti i giorni. 

   Ma un giorno, mentre passeggiava per i boschi sulla schiena del suo 

dinosauro, vide una povera vecchietta, assetata e affamata, che stava 

appollaiata sulla riva di un fiume ormai prosciugato, e che appena la vide fece 

un balzo e le disse: "Oh bambina! Sei un miraggio o sei vera? Sono ormai 

trecento anni che nessuno passa per questo sentiero. Dimmi: ti ha mandato un 

dio per aiutarmi? Ti prego, portami via da questo posto; ho tanta fame e tanta 

sete...". 

   La bambina la guardava con tanto stupore, stette in silenzio e poi disse: 

"Vattene via brutta vecchiaccia! Io non ti aiuterò mai e poi mai, piuttosto 

preferirei morire!". Allora la vecchia la scomunicò e le annunciò che una 

grande disgrazia l'avrebbe colpita.  

   La bambina non era più bambina, e il giorno del suo diciottesimo compleanno, 

quando si svegliò, si trovò imprigionata in una campana di vetro. Come avrebbe 

potuto sopportare tale dolore, lei che era abituata a correre e giocare per i 

campi? Passò giorni e notti d'inferno, poi distrutta dal dolore morì. 

Nonostante in vita fosse stata cattiva, salì in paradiso, dove incontrò 

Boiacchi, morto anche lui, di peste. Alle porte del paradiso l'aspettava 

l'angelo Gabriele, che le diede le vesti per cambiarsi e, una volta entrata, 

Shannon vide una cosa meravigliosa: il paradiso era un enorme parco giochi, e 

vide tante facce conosciute, fra le quali quelle di Biancaneve e i Sette Nani, 

di Mago Merlino, di Achille,  Agamennone e Ulisse, di Hansel e Gretel, e alla 

fine vide Amore che tendeva le braccia verso di lei. 

   Shannon si mise a correre, lo abbracciò e parlarono come se si conoscessero, 

e lei si rese conto di amarlo. Purtroppo però c'era un problema: l'amore in 

paradiso é platonico, e il loro amore non lo era, era molto di più. Così 

Shannon decise di andare da Dio per chiedergli di farli ritornare in vita, ma 

Egli rispose che non era possibile. Shannon non si arrese e lo pregò al punto 

che il povero Dio, esausto, dovette accettare e disse loro di prepararsi al 

grande viaggio, perché l'indomani sarebbero partiti.  

   Dio decise di mandarli alle Hawaii ma decise anche di farli vivere in 

povertà; fu così che quando arrivarono alle Hawaii essi videro una piccola 

casetta, con dentro giusto il necessario. Furono contenti, anche se poveri, 

ebbero molti figli e vissero felici e contenti per tutta la vita.(Mavy Sitzia) 

 

 

 

 

 

 

 



L'AMORE NON HA BARRIERE 

 

 
 

 

Tanto tempo fa, in un paese lontano lontano, viveva una bambina di nome 

Armenia; aveva sette anni, grandi occhi azzurri e lunghi capelli neri. La 

cittadina nella quale viveva, Sherbourne, era molto piccola ma accogliente, e 

lei conosceva tutti i compaesani. A fianco al fiume si innalzava un'alta torre, 

dove lei soleva giocare con la cugina e con altri suoi amici. Poi, quando si 

stancavano, andavano a sedersi sull'erba presso il fiume, aprivano il sacchetto 

ove la mamma metteva un pezzo di formaggio e un pezzo di pane, e consumavano il 

tutto. Ma arrivata la sera, Armenia doveva tornare a casa: prendeva il suo 

cavallo bianco ed esclamava: "Arrivederci a presto!". 

   Era una bambina piena di speranze e sogni, sognava l'amore, quello vero, la 

gioia e la libertà, e ogni giorno, anche mentre tornava a casa, sognava ad 

occhi aperti; infatti il tratto di strada per casa sua era assai lungo, poiché 

viveva in una campagna vicina a Sherbourne, non in città. Dopo che, arrivata a 

casa, legava Para nella stalla, iniziava a parlare con questa: era una cavalla 

femmina e Armenia credeva fosse la sua migliore amica, l'unica a cui potesse 

confidare i segreti più intimi. Ma per il momento non era successo ancora 

niente di particolare nella sua vita; le solite cose. Quando finiva di parlare, 

le accarezzava la testa ed entrava in casa. 

   Quel giorno era un giorno uguale agli altri: la mamma filava la lana, la 

nonna si dondolava sulla sedia a dondolo leggendo alla sorellina più piccola 

una fiaba. Entrò. "Salve madre, nonna, sorella! il pomeriggio appena passato é 

stato di loro gradimento?". "Sì, tesoro. Vai a lavarti le mani, che tra breve 

farà ritorno tuo padre". In quel momento si aprì la porta e apparve la figura 

sorridente del padre: cosa insolita in quel periodo, a causa della crisi 

momentanea che li colpiva, e Armenia sbigottita chiese timidamente:  

   "Quale motivo la rende felice, padre?".  

   "Ho trovato il tuo futuro marito: é bello e intelligente. Hai sette anni e 

tra breve ne compirai otto; devi iniziare a pensare al matrimonio".  

   "Oh padre, non so che parole dire... ma... come lei comanda, padre".  

   "Bene figliola, domani farai la conoscenza di questo giovane e presto 

fisseremo il giorno del matrimonio".  

   "Qual é il suo nome, padre?".  

   "Nicol". 

   Durante la cena Armenia non fiatò; a testa china mangiava la minestra e 

pensava a quello che sarebbe successo. I suoi desideri, i suoi sogni, persino 

la sua libertà, sarebbero svaniti e sarebbero divenuti proprietà di un uomo che 

nemmeno conosceva. Uscì di casa e andò da Para. Pianse, pianse tanto: "Oh Para, 

non può il destino accanirsi contro di me; sono giovane, desidero la libertà, 

desidero giocare e correre tra i prati, essere felice. Non possono impormi di 

sposare un uomo che io non amo, uno sconosciuto per giunta". 

   La mattina seguente il padre entrò in camera sua : "Conoscerai il giovane 

questo pomeriggio. Vestiti e fai la tua ora di lettura". "Sì padre" lei 

rispose. Dopo che ebbe letto, era l'ora di pranzo e il padre le disse: "Dovrai 

essere bella, perfetta; non possiamo farci sfuggire un'occasione del genere; é 

uno dei ragazzi migliori della contea di Sherbourne". Andò a prepararsi e dopo 

un poco bussarono alla porta.  



   Era lui. "Buon giorno signor Smith, sono Nicol. Buon giorno signorina, lei 

dev'essere Armenia; me l'aspettavo diversa; é bella, bellissima oserei 

dire...". "Grazie Nicol". Parlarono a lungo e, arrivata l'ora di cena, il padre 

propose ai familiari di Nicol di trattenersi ancora, ma loro molto gentilmente 

rifiutarono, poiché li aspettava un lungo viaggio. Appena andati via, il padre 

chiese ad Armenia un parere. "Padre, vuole sapere la verità? Lo trovo bello, 

intelligente, ma non é scattato il meccanismo d'amore che ci dovrebbe essere in 

un matrimonio". "Scatterà, figlia mia, e tu lo sposerai". 

   Il pomeriggio seguente Armenia si recò, come suo solito, al fiume. Incontrò 

la cugina che le chiese preoccupata: "Armenia, é successo qualcosa? ieri non 

c'eri al fiume!". "Sì Virginia, mio padre mi ha promesso in sposa a un ragazzo 

di cui non sono innamorata": "Oh, ma é terribile!". In quel momento arrivarono 

gli altri amici: Robert Cont, Luch Capitan, Fabien Rives, Jo Ferrer e anche uno 

nuovo. Virginia glielo presentò: "Armenia, questo é un nuovo ragazzo del 

gruppo; si chiama Peter": "Piacere" lei rispose. "Il piacere é tutto mio, 

Armenia" disse Peter. Parlarono a lungo, come aveva fatto con Nicol la sera 

precedente, con la sottile differenza che con Peter si stava divertendo; con 

Nicol, invece, si era annoiata parecchio. 

   Il sole stava calando e Armenia doveva tornare a casa; poiché era venuta con 

il padre, gentilmente Peter si offrì di riaccompagnarla e lei fu molto felice 

giacché le piaceva. Arrivati a casa, lei scese da cavallo e lo ringraziò:  

   "E' stato molto gentile da parte tua, grazie!".  

   "E' stato un piacere".  

Appena lui andò via, Armenia corse a raccontare tutto a Para. Stava nascendo 

l'amore. 

   Le sere successive si recò come sempre al fiume e passò il tempo a parlare 

con Peter, e un giorno capitò nuovamente che lui la accompagnasse a casa. 

Arrivati alla porta,  lui la guardò e la baciò. Ma lei si ritirò subito, 

dicendo:  

   "Peter, non sai la verità su di me; vuoi saperla?".  

   "Sì Armenia, ma ricordati che io TI AMO".  

   "Mio padre mi ha promesso in sposa a un uomo che non amo e sono molto triste 

per questo".  

   "Il nostro amore é più importante di tutto, parleremo con tuo padre e lui 

capirà".  

Così fecero. Entrarono in casa e subito furono guardati male da tutti e Armenia 

parlò: "Io non sono innamorata di Nicol, ma di lui; pertanto intendo sposarmi 

con lui". Il padre andò su tutte le furie, la chiuse in camera senza 

permetterle di vedere neppure la cugina, ma lei continuava a veder Peter ( 

ovviamente di nascosto) dalla finestra della sua camera, quando il padre non 

c'era. 

   Un giorno decisero di fuggire insieme e di sposarsi. Armenia preparò subito 

una valigia, dove mise solo lo stretto necessario, e si diedero alla fuga. Dopo 

una notte insonne, arrivarono in un paese ed entrarono in una chiesa. "La 

prego, ci sposi, siamo innamorati" dissero al prete; e lui rispose: "Due 

innamorati in fuga? Io vi dichiaro marito e moglie". Ora niente e nessuno 

avrebbe potuto dividerli: erano sposati sotto il nome di Dio. Tornarono a casa 

e annunciarono la lieta notizia. In un primo momento rimasero tutti 

esterrefatti, ma poi il padre si alzò e disse: "Io voglio solo la tua felicità, 

Armenia; se tu ami questo ragazzo benedico il tuo matrimonio".  

   Da quel giorno vissero tutti felici e contenti: Armenia e Peter diedero al 

mondo una splendida bambina di nome Beatrice e, in compenso, la cugina Virginia 

si sposò con Nicol. (Sara Pedrazzini) 

 

 



 

 

C'ERA UNA VOLTA FARGETTA 
 

 

 

 

Ciao, sono Fargetta, meglio conosciuto come "Cappellino". Questo soprannome é 

dovuto al fatto che porto sempre il cappello all'indietro. Vivo nelle case 

popolari di Via Baccaredda e qui a Cagliari sono conosciuto come il teppista 

più cattivo e senza pietà, anche se ho solo sette anni.  

   Devo ammettere che la mia famiglia non é tra le più rinomate, ma 

incominciamo a presentarla meglio, con dovizia di particolari: mio padre, ex 

galeotto, evaso e graziato dalla Corte, sopravvive grazie ai guadagni del suo 

cantiere edile "Nuova Isoverde" e spesso, quando vado ad aiutarlo, mi fa 

guidare la sua betoniera di Formula 1. Mia sorella si chiama Vega, e a dir la 

verità non é un fiore in fatto di bellezza, anche se é nel periodo migliore 

della sua vita; ha venticinque anni ed é l'unica della famiglia ad aver 

superato la terza elementare, anzi adesso si sta per laureare in Scienze 

Politiche. Non mi é mai stata simpatica, forse perché mi ha sempre fatto da 

madre, il che non mi va tanto a genio. Mio fratello é un manovale del Comune, 

che sistema i cartelli stradali che io e la mia banda provvediamo subito a 

"dipingere" con le nostre bombolette. Ed é così che ho conosciuto il mio 

migliore amico, ovvero Zemon, detto "Glicerina" perché nel suo lavoro 

(abbattere gli alberi nella foresta amazzonica) usava spesso la nitro-

glicerina. Ah, dimenticavo mia madre. Mia madre non ho fatto in tempo a 

conoscerla dato che é scappata in Brasile da una sua zia. Il motivo della sua 

fuga non l'ho mai saputo, anche se le pettegole della zona parlano di liti 

furibonde in cui mio padre ubriaco cercava di picchiare mia madre. Ho detto 

"cercava di picchiare" e non "picchiava" perché mio padre tentava di colpire 

mia madre, ma lei puntualmente gli spaccava sulla testa la prima bottiglia che 

le capitava tra le mani, mandandolo all'ospedale sei giorni su sette. E forse, 

stanca di ciò, fuggì senza lasciare tracce per un paio di anni e poi ci fece 

sapere che era nell'entroterra brasiliano, sposata con un capotribù. 

   Dopo questa presentazione vorrei raccontare un fatto che mi é accaduto pochi 

mesi fa... 

   Era un periodo brutto per la mia famiglia e mio padre non aveva più soldi 

per comprare il cemento. Io e la mia banda decidemmo di fare "il colpo della 

nostra vita". Avevamo da tempo messo gli occhi su un mini-market della zona: 

"BENITO", nel quale andava sempre il figlio di Benito, Paolone, che era basso, 

grasso, con dei fondi di bottiglia al posto degli occhiali, lentiggini, 

apparecchio, e quella immancabile espressione di chi ne sa sempre più di te. 

Prima di compiere questa rapina decidemmo di prepararci, per essere sicuri 

della riuscita. 

   Ci allenammo per mesi con la nostra "Calibro sette" ad aria compressa, 

sparando alle lattine di Coca Cola esposte fuori dal nostro punto di ritrovo 

abituale, l'ENOSHOP. Dopo due mesi eravamo pronti, più bravi dei Magnifici 

Sette e più affamati di una iena, dato che non mangiavamo da svariati giorni. 

Eccoci qua, con la maschera dei Power Rangers per non farci riconoscere, che ci 

avviciniamo al mini-market con la nostra fedele calibro sette nella mano e due 

scatole di pallini di gomma in tasca. Entrati nel negozio, io pronuncio la 

frase che tutti i ladruncoli vorrebbero dire: "Mani in alto, questa é una 

rapina!".  



   Il guercio cassiere di Benito, forse perché era orbo o forse perché era 

rincitrullito, apre frettolosamente la cassa e con la mano tremante prende 

tutte le banconote da mille. Io dico: "Non sono venuto qui solo per un paio di 

migliaia di lire. Voglio quelle di grosso taglio, imbecille!". Il guercio, 

sempre più preoccupato, riapre la cassa e finalmente prende i soldi dall'ultimo 

scomparto. Così, a prima vista, mi son sembrate trecentomila lire in biglietti 

da cinquantamila. Mentre  stavo per metterle nel sacchetto, sento la testa che 

mi duole e cado per terra; in quell'attimo sento i miei compagni, rimasti fuori 

a fare i pali, urlare: "Paolone!?!" 

   Ebbene sì, era Paolone che, afferrato un salame ungherese, me lo sbatte 

sulla testa. Portato in questura, mi rilasciano perché sono minorenne. Ora vivo 

con il mio assistente sociale, chiamato "El Matador", un vecchio ubriacone che 

probabilmente é più pericoloso della mia banda; é soprannominato così perché é 

un veterano ed é specializzato in casi disperati di teppistelli. Ormai non 

posso più andare in giro con i miei amici e posso vedere la mia famiglia solo 

(per fortuna!) una volta alla settimana. 

   Questa é la mia storia, ma vi assicuro che prima o poi riuscirò a fuggire 

dal mio assistente e tornerò dalla mia banda che, nel frattempo ha come capo 

Paolone, il quale sembra che dopo la rapina sia diventato famoso.(Michele 

Ruffi) 

 

 

 

 

 

KEVIN E GLI ALIENI 

 
 

 

 

 

C'era una volta un bambino di nome Kevin. Egli viveva in una casa abbandonata 

in campagna, solo con il cane Teo, poiché i genitori erano stati rapiti dagli 

extraterrestri. Passarono molti anni e Kevin diventò adolescente e si procurò 

da mangiare cacciando animali abbandonati in quella zona di campagna. Egli 

aveva perso i genitori a soli quattro anni e questo aveva cambiato il suo 

carattere, che era divenatato scontroso. In quel periodo, precisamente 

nell'anno 2020, gli alieni si impadronirono di tutte le città del mondo, ma 

alcune persone  si ribellarono agli invasori e formarono una specie di esercito 

anti-alieni. Kevin bramava vendetta e voleva liberare da loro i suoi genitori, 

ed aspettava di crescere per prendere per la prima volta un'arma in mano. 

   Gli alieni avevano fatto la loro prima comparsa nell'anno 2017 e da quella 

volta si erano fatti vedere sempre più spesso fino ad impadronirsi di tutte le 

città, le quali persero la loro bellezza poiché si trasformarono in campi di 

battaglia. Infatti gli alieni avevano fatto una grande strage di uomini e 

quelli che avevano risparmiato li avevano portati nel loro pianeta come 

schiavi. Kevin finalmente compì vent'anni e decise di entrare in quel gruppo di 

persone chiamate dagli alieni I Ribelli. Passarono gli anni ma i Ribelli pur 

essendo bene armati non riuscirono a sconfiggere gli alieni, che erano molto 

più intelligenti. I Ribelli persero il loro capo che si chiamava Attila, e così 

fu eletto al suo posto il miglior combattente: Kevin. 

   Kevin fece espandere questa organizzazione in tutte le città occupate, 

costituendo un vero e proprio esercito. Tutte le persone, di ogni razza e di 



ogni religione, si unirono e sparì finalmente il razzismo, scomparve sia la 

Destra che la Sinistra, e tutti si unirono per combattere i tremendi alieni, 

che continuavano a sterminare gli esseri umani. Essi si erano anche alleati con 

altri alieni di un altro pianeta, ma in cambio dovettero dividere in due parti 

il mondo. I nuovi alieni approdarono subito nella Terra e si mostrarono ancora 

più cattivi dei vecchi, ma soprattutto erano più armati e organizzati. Bisogna 

dire che le città risentirono di questo insediamento, soprattutto le grandi 

città come New York, Londra e Parigi, che furono quasi tutte distrutte. 

   I Ribelli reagirono di nuovo all'arrivo dei nuovi alieni e sotto la guida di 

Kevin, che pensava sempre ai suoi genitori, costruirono nuove armi simili a 

quelle degli alieni, e delle astronavi nuove. Nel 2029 Kevin diventò Presidente 

di tutti i Ribelli del mondo, i quali avevano quasi raggiunto la forza degli 

alieni, pur essendo molto meno intelligenti. Passarono degli anni e gli alieni 

furono quasi tutti annientati ma i Ribelli ebbero altrettante perdite. 

   Kevin si salvò e decise di andare a liberare gli esseri umani che erano 

stati rapiti ( tra cui i suoi genitori ), e portati nel loro pianeta. I Ribelli 

partirono subito, ma prima di arrivare alla base dovettero annientare le navi 

aliene che giravano attorno al pianeta. Quando arrivarono bombardarono quasi 

tutto, tranne la camera dove si trovava Norgen: il capo alieno. Quindi 

dovettero scendere dalle astronavi con i fucili ed entrare nella base. Kevin si 

staccò dal gruppo che era occupato ad uccidere i nemici e andò ad affrontare il 

capo alieno. 

   Dopo una lunga e sanguinosa battaglia, uccidendo Norgen, Kevin mise fine ad 

un lungo e triste periodo nel quale il mondo non era più umano ma alieno, e 

così poté finalmente rivedere i suoi genitori.  (Luca Lobina)  

 

 

 

 

STORIA DI UN'AMICIZIA 
 

 

 

 

C'era una volta una bambina di nome Gemma. Sin da quando era piccola aveva 

avuto tanti amici con cui giocava sempre. Non sapeva ancora che cosa fosse la 

vera amicizia, e per questo motivo le era capitato tantissime volte di far star 

male le sue compagne a causa del suo comportamento. Così, nella sua ignoranza, 

trascorse le scuole elementari e arrivò alle medie, che per lei furono 

indimenticabili. Anche se sembra strano, nonostante l'età scelse lei la scuola: 

una scuola di musica, perché sapeva suonare il pianoforte, che le piaceva 

veramente tanto; infatti, in ogni occasione, suonava qualche pezzo per essere 

apprezzata dagli altri. Le sembrava di essere veramente felice, ma ancora non 

conosceva la vera felicità: avere un amico. 

   Fatto l'esame per essere ammessa alla scuola, dovette aspettare un po' di 

tempo prima di sapere il risultato, così andò improvvisamente in un'altra 

scuola. Quei mesi che trascorse  lì furono per lei veramente "terribili", se 

così si può dire. Conobbe nuovi compagni, ma non riusciva a comunicare né con 

loro né con gli insegnanti. Quando entrava in classe le sembrava di stare 

insieme ad extraterrestri che parlavano in una strana lingua e che si 

divertivano in modo diverso da quello comune. Gemma passava le sue giornate a 

piangere, perché non voleva stare insieme a quei "mostri", si accorgeva di 

essere troppo diversa da loro. In particolare aveva il terrore del professore 



di Educazione Fisica; non sapeva perché, ma piangeva sempre quando lo vedeva, e 

non fece mai una lezione con lui, fingendosi malata 

   Dopo un mese finalmente arrivò una telefonata importantissima per lei: era 

stata ammessa al Conservatorio. Arrivata in quella scuola, che a lei appariva 

un bellissimo castello, incontrò nuove persone e si dimenticò di quei "mostri". 

Così iniziò la sua vera vita. Fu subito accolta dai suoi compagni e in 

particolare da uno: Luca.  

   Stava sempre con lui, tanto che tutti pensavano ci fosse qualcosa di 

speciale tra loro. Quando stavano insieme Gemma si sentiva una regina, si 

sentiva superiore a tutti, e anche per lui era la stessa cosa. Fu a questo 

punto della sua vita che Gemma cominciò a crescere, a conoscere la realtà, a 

vedere quanto fosse bella. Ogni minuto della sua giornata lo passava con Luca; 

era sempre più felice, tanto da far preoccupare i suoi genitori, che non si 

sapevano spiegare il suo cambiamento. Così passò il suo primo anno delle scuole 

medie.  

   Arrivata l'estate incontrò un suo vecchio compagno di giochi, ma si accorse 

che qualcosa era cambiato. Non lo vedeva più come un bambino con cui giocare e 

divertirsi, ma come un ragazzo, quasi un uomo; ma anche per lui era cambiato 

qualcosa.  Iniziarono a volersi bene, tanto che lui, Roberto, cominciò a 

"corteggiarla". Gemma era molto timida, così rifiutò il suo affetto, perché 

voleva che tra loro ci fosse lo stesso rapporto che vi era con Luca. Roberto 

soffrì molto, ma Gemma non poteva fare niente, anche se le dispiaceva molto.  

   Finita l'estate ritornò a scuola e rivide il suo unico e vero amico: Luca. 

Fra loro si creò un rapporto sempre più bello, più si andava avanti col tempo. 

Finite le scuole medie tuttavia  si incontrava sempre meno con Luca, ma 

qualcosa di profondo li teneva sempre legati. Riguardo a Roberto invece, si 

capovolse la situazione: lui smise di farle la corte e decise di non volerle 

bene neanche come amica. Questa sua decisione procurò grandi sofferenze a 

Gemma, che passò tutta l'estate a piangere e a tentare di ricucire quella 

ferita. 

   Durante questo periodo lei si accorse che forse provava qualcosa di una 

semplice amicizia per Roberto, ma ormai era troppo tardi. Trascorse un intero 

anno a piangere per lui, ma non servì a niente. Poi il destino volle che 

succedesse una cosa fantastica: Roberto si trasferì a Firenze, la città dove 

Gemma abitava. Questa fu l'unica possibilità che lei ebbe per ristabilire un 

rapporto con lui. E così accadde: i due ragazzi, anche se dopo un paio di anni, 

si fidanzarono, e tutto questo solo grazie a Luca, il quale aiutò Gemma a 

superare ogni momento difficile e ad avere la forza di andare avanti. 

   Roberto e Gemma si sposarono e, fino alla morte, furono legati da un 

profondo amore. Gemma non si dimenticò mai di Luca, che continuò a volerle bene 

per l'eternità. (Francesca Pintus) 

 

 

 

 

 

I GUERRIERI DELLA LUNA 
 

 

 

C'era una volta una bambina di nome Morea, nata dal grandissimo amore di due 

stelle. Nello stesso periodo nasceva un altro bambino. La loro vita nel cielo 

era bellissima: vivevano spensierati, giocavano tra le stelle e si volevano 

molto bene, ma entrambi erano ignari del proprio destino. 



   Un giorno il re Sole, sotto l'incantesimo del Cristallo dell'Odio, mandato 

dalla strega del regno del male, inviò i suoi guerrieri a distruggere il regno 

della Luna e tutte le Stelle sue suddite. Fu quel giorno che i genitori dei due 

bambini, per farli sfuggire al pericolo, li mandarono sulla Terra, lei col nome 

di Saylor, lui col nome di Ray.  

   Saylor fu trovata subito da altre ragazze di dodici anni, le quali, vedendo 

una bambina di nove anni sola nel bosco, la presero a vivere con loro. I loro 

nomi erano: Luna, Raja e Cristal, e vivevano sole in una casa in mezzo al 

bosco. Ray invece, dovette imparare a vivere per conto proprio con un gattino 

di nome Artemis, datogli dai genitori. 

   Nessuno dei due ricordava la vita passata. Saylor cresceva felice con le sue 

tre amiche; erano unite come sorelle e, quando doveva superare qualche 

difficoltà, dal cielo i suoi genitori le mandavano il loro aiuto. Ma era giunta 

l'ora che i  due ragazzi sapessero qual era il loro compito. 

   Scoprirono tutto un giorno: 

Saylor era andata al laghetto in mezzo al bosco e fu lì che incontrò Ray. 

Appena si guardarono negli occhi, sentirono tutti e due una strana sensazione, 

come se si conoscessero già. Saylor tornò a casa e raccontò il fatto alle 

amiche, e in quel momento Luna si trasformò e venne fuori la Regina della Luna; 

coprì tutto con un fascio di luce e disse: "Saylor, é venuto il momento di 

combattere; tu e Ray, fianco a fianco, dovete sconfiggere l'odio tra il Re Sole 

e il Re della Luna". 

   In quello stesso momento, Ray si chiedeva come mai provasse un affetto 

fortissimo per Saylor, e fu allora che Artemis si trasformò nel Re della Luna e 

disse: "Ray, é venuto il momento di combattere;  tu e Saylor, fianco a fianco, 

dovrete sconfiggere l'odio tra il Regno del Sole e il nostro regno. E' una 

missione importante, ma, se avrete fiducia, ci riuscirete". Ed ecco che  il 

bosco si illuminò e Saylor e Ray ricordarono. 

   Quando tutto finì, si ritrovarono sotto un albero, l'una vicina all'altro. 

Si guardarono, si abbracciarono e scoppiarono in pianto: finalmente, dopo sei 

anni, si erano ritrovati. Vicino a loro c'era un foglio su cui era scritto: 

"Figli del Cielo, le vostre strade si sono riunite, la forza del vostro amore 

potrà distruggere l'odio che regna fra il Sole e la Luna. Ma purtroppo questo 

non basterà! Saylor, prendi lo scettro stellare, e tu Ray, prendi quella rosa: 

dovrete usarli per andare nel regno solare e dopo una grande lotta dovrete 

distruggere il Cristallo dell'Odio ed essere pronti a sacrificare la vostra 

stessa vita".  

   Saylor rimase molto sconcertata nel leggere queste parole, ma lo fu ancora 

di più quando sentì di provare per Ray una sensazione mai provata....Si accorse 

di essere innamorata. Anche Ray dentro di sé sapeva bene di non aver provato 

mai nulla di simile....Anche lui l'amava. 

   Passò del tempo durante il quale il Re Sole, avendo saputo che i due ragazzi 

erano guerrieri e che si erano risvegliati, mandò molti mostri sulla Terra; ma 

essi furono distrutti facilmente da Saylor e Ray. Il loro amore e i loro poteri 

si facevano ogni giorno più forti, ma arrivò il momento dello scontro finale. 

La notte, con il cielo pieno di stelle, Ray e Saylor si confessarono il loro 

amore. Era una bellissima notte, sembrava che non ci dovessero essere problemi. 

La luna e le stelle emanavano una luce bellissima che si rifletteva sulle acque 

del lago; Ray e Saylor si guardavano e nei loro occhi c'era un'ombra di 

tristezza; forse sapevano già quale sarebbe stato il loro destino, ma vollero 

dimenticarlo solo per quella notte, e vivere una notte di serenità guardando le 

stelle e la luna, dimenticando i problemi. 

   Il giorno seguente, dopo aver pronunciato le parole magiche con lo scettro e 

la rosa, Saylor e Ray si trovarono nel Regno del Sole. Entrarono senza 

accorgersi che il Re Sole li stava già tenendo d'occhio e che li stava 



conducendo verso una trappola: presto infatti arrivò un mostro, che iniziò a 

scagliare raggi di luce contro Saylor. Ray cercò di pararli per proteggerla, e 

appena l'energia del mostro finì Ray, con le poche forze rimastegli, lo 

distrusse e prima di perdere i sensi disse: "Saylor io ti amo e ti amerò per 

sempre. Salva il nostro regno". 

   Anche Saylor combatté e uccise i mostri, poi stremata distrusse il Cristallo 

dell'Odio, e i due ragazzi uscirono dal castello del Re Sole prima della sua 

distruzione. Ray e Saylor, presi per mano, con la pace e l'amore sovrani, la 

luce splendente della luna e delle stelle, morirono dopo aver fatto regnare la 

pace e l'amore in tutto il cielo, che porterà per sempre il segno del loro 

gesto.  (Francesca Rossi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA STORIA FANTASTICA 

 
 

 

 

 

C'era una volta un bambino di nome Alan Richertar, che viveva in un mondo 

fantastico dove  tutte le donne erano prigioniere nella grande dimora della 

crudele sacerdotessa Vanghinder. Questa era una potente maga che, grazie alle 

sue arti magiche, aveva soggiogato il mondo e aveva al suo seguito un esercito 

composto da mercenari : l'esercito nero. 

   La sacerdotessa aveva paura solo di una cosa, e cioè che, come diceva una 

leggenda, una bambina le avrebbe portato via il trono e avrebbe regnato con 

giustizia, con gran gioia di tutti. Per questo motivo Vanghinder teneva 

prigioniere tutte le donne e uccideva i loro bambini appena nati. 

   Alan era figlio di un bravissimo fabbro, ricercato da tutti per le sue 

magnifiche spade; inoltre  era nipote del generale dell'esercito ribelle che 

combatteva contro l' Esercito nero. Così, grazie agli insegnamenti dello zio e 

alle magnifiche spade del padre, divenne lo spadaccino più abile della terra. 

Ma come tutti gli uomini Alan, oltre che pregi, aveva anche difetti; così, a 

causa di una sbronza, venne espulso dall'esercito ribelle e messo nelle 

"Prigioni Sospese" per aver preso a pugni il suo comandante sotto l'effetto del 

vino. Grazie allo zio, però, la pena di morte fu cambiata in dieci anni di 

prigione.   

   Un giorno, mentre stava dormendo rinchiuso nella sua "Prigione Sospesa" (che 

consisteva in una specie di gabbia sospesa nel vuoto di un fossato che la 

circondava e trattenuta solo dalla magia), dei nani passarono nei pressi, 

trasportando una bambina della sua gente. Svegliandosi e vedendoli, Alan 

all'inizio non se ne preoccupò; poi due di essi (che erano chiamati KINI), 

litigarono per la bambina con gli altri quattro della compagnia, cosìcché, 

scesa la notte, rimasero soli ad accamparsi vicino al fossato. 

   La mattina seguente Alan convinse uno dei nani, che aveva nome Sisco ma che 

lui chiamava Pulce, a liberarlo; liberandolo, Sisco entrò in confidenza con 

Alan e gli spiegò che la bambina era stata trovata nel fiume, vicino al loro 



villaggio, e che aveva un segno sul braccio. Vedendo questo, Alan  capì che si 

trattava di una bambina scampata dalle mani di Vanghinder, e quindi era la 

bambina della leggenda. 

   Sisco, anche se non si fidava di Alan, dovette dare a lui la bambina, e poi 

i tre si separarono con una calorosa stretta di mano. Tuttavia, mentre  tornava 

a casa euforico, Sisco si imbattè in una trappola e svenne. Quando si 

risvegliò, era per terra legato e continuava a divincolarsi, mentre centinaia 

di gnomi gli saltellavano intorno. Un grande stupore lo assalì quando vide che 

quegli esserini immondi avevano con sè la bambina che lui aveva affidato ad 

Alan. Poi  all'improvviso apparve una fata che ordinò agli gnomi di liberare il 

nano e  disse a Sisco che la bambina aveva scelto lui come protettore. "Però, 

prima di andare ad uccidere Vanghinder, devi liberare la maga Sorseres 

dall'Isola di Manina" disse la fata, e si dileguò nel nulla. Sisco, ormai fuori 

di sè, si chiedeva come facesse una bambina appena nata a sceglierlo; chi era 

mai quella, per decidere che cosa doveva fare lui? per giunta, poi, doveva 

andare ad uccidere Vanghinder. 

   Nonostante i dubbi che lo assalivano, grazie al suo animo coraggioso, Sisco 

prese la bambina e andò a cercare la maga Sorseres. Arrivò all'Isola di Manina 

e diede alla maga la bacchetta che gli aveva dato la fata, cosicché Sorseres 

poté uscire dall'isola ed affrontare la sua eterna nemica Vanghinder, che era 

stata la responsabile dell'incantesimo che l'aveva rinchiusa nell'isola. 

   Sisco e Sorseres, prima di andare ad uccidere Vanghinder, decisero di 

cercare Richertar... e dove  se non in una locanda? Infatti trovarono lo 

spadaccino coinvolto in una rissa con dieci uomini e, prima che lui li vedesse, 

ne aveva già fatto fuori sei con sei pugni ben assestati. Richertar si scusò 

con Sisco per non aver badato bene alla bambina e seppe, a sua volta, da loro 

due i fatti precedenti. Rimaneva comunque lo scopo essenziale: uccidere 

Vanghinder. Alan, pensoso, guardò fuori la pioggia che non cessava, poi, 

vedendo una persona che si infilava in una casa, si alzò di scatto e urlò: 

"Seguitemi!!".  

   Entrò nel luogo dove si era infilato quell'uomo e, con grande sorpresa di 

Sisco e Sorseres, trovò dentro la casa cento guerrieri dell'esercito ribelle. 

Dopo aver abbracciato alcuni di essi, spiegò loro che la bambina che Sisco 

portava con sè era quella della leggenda. Tutti quegli uomini restarono svegli 

tutta la notte a raccontare ad Alan che nella battaglia precedente l'Esercito 

nero aveva ucciso metà dell'esercito ribelle, e a Sisco allora venne in mente 

un piano per sconfiggere Vanghinder. Fu così che quegli uomini marciarono verso 

il castello della sacerdotessa per un giorno intero, unendosi con altri 

quattrocento. 

   Arrivarono durante la notte vicino al castello di Vanghinder, si accamparono 

e fecero i preparativi per il piano d'attacco. La mattina seguente le 

sentinelle dell'Esercito nero  videro Sisco e Sorseres e tutt'intorno 

moltissimi teloni stesi per terra. Sisco allora gridò: "Siamo due potenti 

stregoni, apriteci o morirete!".  Dieci uomini uscirono dal castello per 

prenderli, e Sisco diede il segnale: come uno squalo esce dall'acqua 

impetuosamente, cinquecento uomini sbucarono dalle fosse che durante la notte 

avevano preparato sotto i teloni. 

   Il castello di Vanghinder fu distrutto in poco tempo e Richertar ebbe 

l'onore di uccidere il generale dell'Esercito nero, sollevandolo da terra e 

buttandolo giù da un'altezza di venti metri con una poderosa spinta. L'eroe, 

dopo aver condotto Sorseres e Sisco nella camera di Vanghinder, ridiscese 

subito come un razzo. Vanghinder vide Sorseres e Sisco e lanciò loro un 

incantesimo, ma la bacchetta che possedeva Sorseres annullava qualsiasi tipo di 

stregoneria; così Sisco lanciò a Vanghinder un pugnale , che andò a conficcarsi 

nella gola della perfida sacerdotessa. Quando Sisco e Sorseres ritornarono giù, 



l'esercito ribelle aveva vinto completamente, e Alan liberò tutte le donne 

imprigionate, fra le quali la sua fidanzata. Quando questa vide la bambina tra 

le braccia di Sisco, la prese e urlò: "La mia bambina!!". Alan allora si 

rivolse alla fidanzata: "Non dirmi che è nostra figlia!" e alla risposta 

affermativa, disse scherzosamente, per nascondere la commozione: "Inchinatevi 

tutti al vostro re!".(Marcello Mameli) 

 

 

 

 

STORIE DI DROGA 
 

 

 

 

C'era una volta un bambino di nome Jamon, che ora vuole raccontarvi la sua 

testimonianza riguardo all'avvenimento più terrificante della sua vita. 

   "Scoprii una grossa partita di droga presso il porto di Manchester e venni 

incaricato dal commissario Lobin di recuperare il malloppo. Mi infiltrai 

prendendo le vesti di uno spacciatore che commerciava in tutto il mondo, 

portando la droga dalla Colombia fino all'Inghilterra, in modo particolare nel 

porto di Manchester. Tutto questo mi poteva costare la vita. 

   Quell'11 di ottobre era freddo, nebbioso e piovoso, ma io pensavo solo a 

tenere in mano quella grande valigia ricolma di polvere bianca simile al sale. 

Entrai nella nave, ma ero solo: tutt'intorno mi circondavano lacci emostatici, 

siringhe, sangue e droga, e l'odore di quell'intruglio mi spaventava; 

sicuramente circolava qualche virus dell'A.I.D.S. che avrebbe potuto 

infettarmi, ma io stavo bene attento a non toccare niente che fosse di legno. 

Ad un certo punto la porta si aprì e mi vennero incontro cinque uomini armati, 

e un sesto con una valigia in mano, probabilmente piena di soldi. Quest'ultimo 

mi chiamò per nome; io chiesi come facesse a conoscermi; ma durante la nostra 

conversazione uno degli uomini accese una lanterna ed io scoprii che l'uomo che 

mi conosceva era il commissario Lobin. Gli chiesi subito spiegazioni, ma avevo 

già capito che mi aveva tradito e che i soldi e la villa che possedeva erano il 

frutto dell'esportazione della droga.  

   A quel punto la nave salpò e si mosse per due ore fino a quando si fermò e 

fui legato ad un albero. I malavitosi presero una sega e iniziarono a tagliarmi 

il costato. Questa tortura, praticata dalle popolazioni pre-romane, consisteva 

nel tagliare cinque centimetri di costato: l'uomo non muore e non riesce a 

svenire, per cui vede il proprio costato grondante di sangue. Dopo un po' fui 

cosparso di pece e legato; vennero fatti entrare dei maialetti, i quali 

attirati dalla pece iniziarono a morsicare parte del mio corpo. Ma un maiale, 

nella foga di morsicare, staccò un pezzo di legno, che rimbalzò sulla corda 

tagliandola. A quel punto potei liberarmi, ma ero troppo debilitato sia per 

fuggire, sia per combattere  contro il commissario Lobin. 

   Mi buttai quindi dalla nave. L'acqua marina riuscì in parte a disinfettare 

le ferite, le quali, dopo essere ritornato sulla nave, vennero ricoperte da 

fazzolettini che tenevo in tasca, e così decisi di combattere da solo il nemico 

e tutto il suo esercito. Con un tranello uccisi il guardiano della cabina nella 

quale intanto ero stato imprigionato; infatti gli dissi che c'era un asino che 

volava e, mentre lui guardava in alto, lo colpii con una mazza da golf. Allo 

stesso modo mi sbarazzai del secondo, del terzo e del quarto, mentre il quinto 

uomo scivolò e cadde in mare. Finalmente avevo davanti il boss, il Napoleone 

della situazione, il traditore. 



   Egli mi sparò, ma schivai il proiettile; cercai di colpirlo ma lui fece 

altrettanto. Come dei veri gentiluomini abbandonammo le armi e combattemmo a 

viso aperto. Dopo un'estenuante battaglia rimanemmo stanchi morti sul 

pavimento, ma nessuno riusciva ad alzarsi.  Fino a che non  perdemmo la vita 

entrambi. 

   Ma non ce ne importava niente. Tanto ce ne restavano altre otto".(Alberto 

Tatti) 

 

 

 

 

 

LA STREGA CATTIVA E IL FICO 

 
 

 

C'era una volta una bambina di nome Silvia, che proprio una bambina non era; un 

piccolo difetto la rendeva diversa: aveva apparentemente una vita normale, come 

tutti i bambini al mondo, e dei genitori che le volevano bene e la stimavano 

ma... 

   La sua nascita non era stata naturale: un giorno i genitori la trovarono 

casualmente sotto un albero di fico, mentre dormiva. Era una bambina abbastanza 

graziosa e affettuosa, e fu così che decisero di adottarla e di inserirla come 

membro della famiglia. Mentre la prendevano, sentirono una voce che proveniva 

dal fico: era la voce della mamma della bimba, che era stata tramutata in fico  

da una strega maligna. Quest'ultima passava il suo tempo a fare del male agli 

altri e così, poiché era gelosa della donna, aveva deciso di tramutarla in 

fico, mentre la figlia che aspettava sarebbe stata normale e avrebbe avuto una 

vita regolare. La notte però, dopo il tramonto, anche questa si sarebbe dovuta 

trasformare in fico e avrebbe dovuto seguire la mamma. 

   La voce proveniente dal fico spaventò i genitori, che per paura stavano per 

scappare; ma questa li implorò e raccontò loro la sua storia e narrò 

dell'incantesimo a cui erano state sottoposte lei e la figlia. Dopo averla 

ascoltata essi furono commossi e decisero di prendere la bambina per allevarla; 

le diedero nome Silvia, ma col passare del tempo, poiché a lei non piaceva e 

neanche ai suoi amici, si fece chiamare Mafalda. 

   Visse abbastanza serenamente; aveva molti amici ed era accettata da loro 

anche se soffriva per il fatto che la notte, trasformandosi in fico, non poteva 

avere una vita normale. Molto spesso amava isolarsi perché le piaceva stare da 

sola, pensare e sognare che prima o poi un giorno l'incantesimo sarebbe finito 

e che avrebbe potuto incontrare la sua vera madre e vivere con lei, seppure 

volesse molto bene anche ai suoi genitori adottivi. Inoltre, nonostante fosse 

molto piccola d'età, Mafalda era molto matura e sapeva come reagire in ogni 

situazione. Così passò il suo tempo e gli anni più belli della sua vita. 

   Quando compì ventun anni incontrò un bel principe azzurro di nome Martin, 

che si innamorò di lei e, dopo aver scoperto il suo segreto, decise di 

aiutarla: doveva uccidere la strega perché l'incantesimo finisse. In poche 

parole, senza fermarci molto sui particolari, il principe uccise la strega, 

sciogliendo l'incantesimo, e sposò la ragazza. 

   E vissero tutti felici e contenti.(Annalisa Obinu) 

 

 

 



 

 

 

IL FANTASTICO MONDO DI DORIS 
 

 

 

 

 

C'era una volta una bambina di nome Doris. Era molto brutta, tanto che tutti 

appena la vedevano si spaventavano: era magra, aveva gli occhi piccoli e 

capelli finissimi. Anche i genitori, dopo averla fatta nascere,  si 

spaventarono a morte, ma nonostante ciò le vollero bene: la riempivano  di 

dolci carezze e la bambina rideva e si sentiva come protetta. Gli anni 

passavano e Doris migliorava il suo aspetto e diventava sempre più graziosa: 

aveva grandi occhioni neri, guance paffutelle e rosee, ed era più cicciotella 

di prima. Aveva già tre anni e la mamma, orgogliosa del miglioramento di sua 

figlia, decise che era giunto il momento di farla giocare con gli altri 

bambini. E Doris cresceva felice. Era buona e dolce, di quelle che non chiedono 

mai niente, che ubbidiscono e non piangono mai. 

   Un giorno la mamma la portò a fare una passeggiata in un boschetto e, quando 

arrivarono, la bambina si spinse sempre più al suo interno; poi sentì alcune 

voci che le chiedevano chi fosse, ma, non capendo chi avesse parlato, lei non 

rispose. La voce si faceva sempre più forte e dopo che le ebbe chiesto perché 

si fosse addentrata da sola nel bosco, la piccola rispose: "Sono Doris, mi sono 

smarrita nel bosco; o buona voce, mi puoi aiutare?" e così capì che la voce era 

quella di un albero un po' vecchio che subito le rispose: "Povera piccola, hai 

avuto paura?" "Sì, tanta" rispose Doris scoppiando in lacrime. Quindi l'albero, 

che si chiamava Peach, la prese in braccio, la cullò e la fece addormentare. La 

mamma intanto, non vedendola tornare, benché trattenuta un po' dalla paura, 

decise di entrare nel bosco per cercare la sua bambina. Non trovandola, 

tuttavia, ritornò in lacrime nella sua piccola casetta. Per fortuna il marito 

non era ancora tornato e lei fu contenta che fosse così, perché doveva pensare 

a cosa dirgli quando non avesse visto la piccola in casa. 

   Intanto nel bosco la bambina, essendosi svegliata, cominciò a piangere 

perché voleva la mamma, ma l'albero, tranquillizzandola, le disse che lì si 

sarebbe trovata molto meglio. Infatti,  la piccola Doris vide tanti animali 

parlanti che le divennero amici, e c'era Biancaneve con i sette nanetti, i 

Puffi, Cappuccetto Rosso, Gas Gas, Cenerentola e tantissimi folletti. Ben 

presto si abituò a quel mondo fiabesco e le sembrò di sognare. E così passarono 

tre anni e la bambina visse tranquilla per tutto quel tempo. Più cresceva e più 

diventava bella: aveva un viso angelico ed era alta. 

   Una notte sentì una voce, ma non capì se era una voce buona o cattiva. 

Purtroppo era cattiva, ma lei, pensando che fosse quella di qualche suo amico, 

si svegliò e ascoltò ciò che le veniva detto. Quel bosco non era abitato solo 

da buone creature ma anche da alcune malvage, come la strega Malignea (una 

strega con un bellissimo corpo di legno); c'era anche suo marito, lo stregone 

Perfidio, esperto in incantesimi e filtri magici. Costoro abitavano in una 

bellissima dimora che, a vederla, sembrava abitata dalle fate, e per questo la 

bambina, guidata verso quella casa dalla voce, vi entrò senza indugiare, anche 

perché i suoi amici folletti non le avevano detto di stare attenta alla strega. 

Entrata nella bellissima casa, la piccola venne subito presa in braccio dalla 

strega, che in quel momento era tutta vestita di nero ed era bella in volto, 

bella quanto cattiva. Poiché era gelosa della sua amicizia con gli abitanti del 

bosco, ella decise di prepararle un filtro che la rendesse antipatica e 



disubbidiente. E così fu. Le disse anche che, se entro l'età di diciotto anni 

non avesse trovato un giovine che si fosse innamorato di lei, sarebbe rimasta 

crudele per sempre. 

   La notte stessa la strega la riportò nel suo letto fatto di foglie e fiori, 

in modo che nessuno si accorgesse che era stata rapita. Doris cominciò a 

sognare cose cattive e scherzi da fare a quelli che prima erano i suoi migliori 

amici, e dal giorno seguente si comportò male e continuò a farlo per giorni  

per mesi e per anni, finché gli amici non capirono che si trattava di un 

incantesimo della strega e che lei non poteva essere cambiata all'improvviso. 

   Piansero per non averle detto di stare attenta agli estranei e subito 

cercarono un rimedio. La piccola aveva già dodici anni e bisognava trovare 

qualcuno che potesse aiutarla. Così tutti gli abitanti parteciparono 

all'assemblea e convocarono il magico taglialegna Endimio, che era esperto 

nello sciogliere gli incantesimi e nel far tornare le persone alla normalità. 

Endimio capì subito che si trattava di un incantesimo e consigliò a tutti di 

darsi da fare per salvare Doris. Mancavano solo sei anni al termine 

dell'incantesimo e se non avessero trovato qualcuno disposto a salvarla, 

sarebbe rimasta perfida per sempre. I folletti erano abbattuti, ogni giorno di 

più, e gli anni passavano.  

   Doris aveva già sedici anni e ancora non si poteva far nulla. Un giorno però 

Biancaneve, vedendo un bellissimo giovane sopra un cavallo bianco, gli chiese 

aiuto. Si chiamava Desiderio: era alto, bello, aveva occhi verdi e capelli 

castani e carnagione scura. Aveva anche il pizzetto come D'Artagnan. Sentendo 

la notizia che Biancaneve gli aveva dato, egli decise che avrebbe salvato la 

fanciulla a tutti i costi: andò a vederla e se ne innamorò per la bellezza. Lei 

però non sapeva cosa volesse dire "amare", ma la buona volontà del giovane la 

fece uscire dall'incantesimo ed egli decise di portarla con sé nel suo castello 

per sposarla. 

   I suoi amici a malincuore accettarono la decisione  dei due giovani e si 

rattristarono perché si erano affezionati a Doris, ma erano felici perché lei 

era felice con lui. Così Doris e Desiderio si sposarono e vissero per sempre 

felici e contenti. (Giorgia Corda) 

 

 

 

 

 

KATHERINE 

 
 

 

 

 

C'era una volta una bambina di nome Katherine, nata da una famiglia molto 

ricca, fra le più ricche della città. Fin dalla sua nascita i genitori non le 

fecero mancare niente; ogni cosa che chiedeva subito le veniva data, e lei 

ricambiava il padre e la madre con tutto il suo amore e la sua felicità, che 

per loro era la cosa più importante. Gli anni passavano in fretta e Katherine 

continuava a vivere nella spensieratezza. 

   Un giorno le venne annunciato dai genitori che molto presto le avrebbero 

regalato un fratellino; la bambina era fuori di sé dalla contentezza e corse 

subito ad abbracciare i genitori. I mesi passarono e il bambino nacque. 

Katherine, che allora aveva già dieci anni, passava giornate intere a 



guardarlo, era sempre in prima fila quando lo si doveva lavare e vestire. Ma 

piano piano notò che i genitori rivolgevano la loro attenzione al nuovo 

arrivato; infatti appena chiedeva spiegazioni su qualcosa le rispondevano: "Non 

adesso, ne riparleremo più tardi", e vedeva il fratellino circondato di 

giocattoli, mentre ciò che lei chiedeva tardava ad arrivare o addirittura non 

arrivava per niente. La bambina, che era stata sempre al centro dell'attenzione 

di tutti, ora si sentiva emarginata dalla vita familiare, e le capitava solo 

poche volte di parlare con i genitori di se stessa; Tor, il fratello tanto 

desiderato, era sempre l'argomento principale. Da allora Katherine si chiuse in 

se stessa; il suo amore diventò odio e disprezzo per la persona che dal giorno 

della sua nascita le aveva tolto tutto quello che aveva. Passava giornate 

intere chiusa in camera a piangere ed a maledire quel giorno. 

   Qualche anno dopo, un giorno accompagnò sua madre in città, per comprare un 

vestitino a Tor, e lì conobbe un ragazzo di nome Kevin. Le capitò di ritornare 

in città diverse volte, così divennero amici e cominciarono a frequentarsi. 

Finalmente ritrovò la gioia di vivere che le era mancata, e quel ragazzo 

divenne la sua unica ragione di vita. Ma l'odio per Tor non cessò di esistere. 

Ogni volta che il piccolo aveva voglia di giocare lei, che avendo già quindici 

anni si sentiva grande per quei giochi, lo scacciava via con male parole, 

preferendo uscire con Kevin. Solo con lui si sentiva felice e libera, e quando 

non si potevano incontrare diventava di malumore e sfogava la sua rabbia col 

fratello; addirittura picchiandolo e minacciandolo che, se fosse andato a 

riferirlo alla madre, se ne sarebbe pentito. Tor aveva paura della sorella e 

subiva le sue percosse senza lamentarsene. Gli anni passavano finché anche Tor 

cominciò ad avere le sue prime amicizie, mentre Katherine era sempre più 

innamorata di Kevin.  

   Ma un bel giorno la sua storia d'amore finì, proprio quando lei ormai 

immaginava il giorno del suo matrimonio con l'unico amore della sua vita. La 

ragazza cadde in depressione, non si era mai sentita così male e vuota in tutta 

la sua vita. Non mangiava più e piangeva sempre. Si rifiutava di vedere 

chiunque. Tor invece era pieno di vita e circondato di amici (a differenza di 

Katherine che aveva solo Kevin), e non era mai solo. Nonostante tutto quello 

che da piccolo aveva subito dalla sorella, lui le aveva voluto sempre un mondo 

di bene e, non potendola vedere in quello stato, tentò di parlarle. 

   Lei lo rifiutava maledicendolo, ma lui insisteva parlandole con parole di 

miele, pregandola di aprire la porta, perché quello di cui aveva bisogno era un 

amico con cui parlare. Alla fine Katherine  gli aprì e lui stette in silenzio 

ad ascoltarla attentamente, asciugandole le lacrime. Poi, quando lei ebbe 

finito, le disse parole così dolci e profonde che alla ragazza non parve vero 

di parlare con la persona che fra tutte aveva odiato e maltrattato di più, e 

che ora era stata la prima ad offrirle aiuto. 

   Subito lo abbracciò forte e piangendo gli chiese di perdonarla, perché era 

stata proprio una stupida e non meritava il suo amore e il suo aiuto. Ma Tor la 

baciò sulla guancia e ricambiò il suo abbraccio dicendole che, se avesse avuto 

bisogno di un amico, lui c'era sempre. 

   Da quel giorno Katherine si riprese molto presto e, convinta dal fratello, 

con il quale instaurò un bellissimo rapporto d'amore e d'amicizia, incominciò 

ad uscire; cercò vere amicizie e una nuova vita,  e incontrò poi l'uomo che amò 

e dal quale fu amata per tutta la vita.(Barbara Pischedda) 

 

 

 

  

 



UGOLA D'ORO 
 

 

 

 

C'era una volta una bambina di nome Ugola d'oro, che aveva cinque anni e viveva 

in famiglia assieme a cinque fratelli. Il reddito familiare andava a gonfie 

vele, e la famiglia, stanca della vita monotona di città in inverno, di 

montagna e del mare in estate, decise di cambiare completamente stile di vita. 

Per cominciare, provò spendendo i soldi senza senso, concedendosi lussi e 

viaggiando in continuazione, ma nulla poteva cambiare la sua vita. Intanto 

Ugola d'oro era affascinata dal cosmo e da tutti i suoi misteri; sperava che un 

giorno avrebbe potuto compiere un viaggio su Marte, che era il pianeta che 

l'affascinava di più. 

   Fu così che passarono gli anni ed Ugola d'oro cominciò ad andare a scuola. 

Le piaceva andarci, ma non capiva perché a scuola non le dessero qualche 

nozione riguardo all'Universo. Cercò di informarsi da più fonti possibile, ma 

non riuscì a trovare nulla di convincente, se non nozioni di astrofisica che 

lei ancora non era in grado di comprendere. Nel frattempo gli affari dei 

genitori continuavano ad andare benissimo e per questo decisero di ampliare la 

casa: vi costruirono la piscina, il campo di calcetto, il campo da tennis, una 

sorta di discoteca privata, la sala videogiochi, ecc...., per rendere più 

piacevole la vita dei sei figli. 

   I cinque fratelli erano d'accordo su tutte queste innovazioni, ma Ugola 

d'oro no; lei pensava solo all'infinito: era la sola ed unica sua passione. 

Ugola d'oro aveva compiuto dieci anni, aveva il suo gruppetto di amiche, andava 

a scuola, ma non aveva ancora abbandonato l'idea di poter condurre una vita su 

un nuovo pianeta. 

   A quindici anni conobbe uno scienziato amico di famiglia, che dapprima cercò 

di spiegarle qualche cosa a grandi linee, ma poi, constatata la sua passione, 

decise anche di darle qualche nozione di fisica elementare. Lei era estasiata; 

le sue curiosità aumentavano sempre di più, e si sentiva alle stelle. Si 

incontrava ogni giorno con il maestro a casa sua e più studiava  più si 

appassionava. Studiò allo Scientifico, fece un ottimo esame di maturità, e 

all'Università si iscrisse in Astrofisica. 

   Nei suoi pensieri c'era sempre Marte; sapeva che lì la vita era impossibile, 

ma avrebbe fatto di tutto per partire almeno una volta nello Spazio. Dopo 

essersi laureata entro i termini e dopo aver ricevuto un premio di studentessa 

modello, andò a lavorare insieme al più famoso ricercatore spaziale degli Stati 

Uniti. Trascorse la vita in ricerche e scoperte, finché a trentacinque anni 

conobbe un uomo semplice, che aveva una passione speciale per lo Spazio. Era un 

noto avvocato e anche a lui il lavoro andava benissimo. Si incontravano spesso 

negli ultimi tempi, finché non si fidanzarono e si sposarono. Ebbero anche una 

bellissima bambina. 

   All'età di quarantacinque anni, Ugola d'oro ebbe l'opportunità di partire 

per lo Spazio: sarebbe stata sola, per tre mesi interi, ma accettò comunque. 

Arrivò il grande giorno, dopo mesi di preparativi; il marito e la figlia 

andarono ad assistere al lancio  per salutarla adeguatamente prima di una 

assenza così lunga.  

   Partì. Tornò. Le sue emozioni erano state così intense da non riuscire ad 

esprimerle. A sessant'anni andò in pensione. Trascorreva la vita alla giornata, 

organizzava serate per pensionati e trascorreva felicemente gli ultimi anni 

della sua vita. Per i cinquant'anni di matrimonio il marito decise di 

festeggiare la ricorrenza con una sorta di passeggiata spaziale della durata di 



due giorni. Ma decisamente era impossibile trascorrere la vita su Marte. In 

compenso morì felice di essere stata amata e di aver potuto realizzare il suo 

sogno più grande... 

                                ...VOLARE NELLO SPAZIO. (Simona Cadeddu) 

    

 

 

 

 

 

 

LE AVVENTURE DI SERENITY 

 

 
 

 

C'era una volta un regno tranquillo, splendente, ricco d'amore e di poesia. 

Insomma, quelli classici delle fiabe, dove si vede su un'altura un castello 

meraviglioso che sovrasta il paese. Questo regno, chiamato Regno Argentato, era 

troppo tranquillo, eccessivamente tranquillo. E allora il re e la regina, 

stanchi della noia, decisero di mettere "un po' di movimento" al mondo. E così 

nacque Rea, la quale divenne presto una bambina molto "tranquilla": ogni 

giorno, quando la cameriera le portava la colazione, si divertiva a lanciare le 

zollette di zucchero agli uccellini che erano sul davanzale, o quando si 

vestiva prendeva tutti i suoi bei vestitini e con quelli tappezzava la stanza; 

quando alla fine era pronta, con grande sollievo di tutta la corte, la 

portavano al parco. E lì, appena i cigni la vedevano, fuggivano. Insomma, un 

vero angioletto!  

   La bambina cresceva circondata dall'amore di tutto il regno (ricordiamoci 

che questa é una fiaba, e non si può dire certo che era insopportabile a 

tutti), finché un giorno, quando ormai Serenity (era questo l'appellativo che 

le era stato dato per la sua tranquillità) aveva quindici anni, successe una 

cosa spaventosa: il Malvagio, signore delle tenebre rubò il Cristallo 

dell'amore. Tutti gli abitanti del regno caddero in un sonno profondo, tranne 

Serenity, la quale, con il suo adorabile gattino che amava tanto, era andata 

come tutti i giorni nel bosco a leggere fiabe (infatti era una lettrice 

accanita di fiabe e di mitologia). 

   Quando lei ed Ermes (il suo gattino) tornarono al Regno Argentato e videro 

cos'era successo, si spaventarono un po', ma poi Serenity corse dall'oracolo 

Delfo e chiese cosa dovesse fare. Lui rispose: 

"O principessa Serenity, é ora di crescere; il tuo regno é in pericolo e tu 

ridi!". 

"Mi scusi...ah ah ah ... ma io non ho mai pianto, so solo ridere!". 

"?!?" pensò l'oracolo, ma poi disse: 

"Il Malvagio ha rubato il Cristallo dell'amore, però i tre frammenti di 

cristallo che conteneva il cuore fatato si sono persi nei mondi che ci separano 

dal Regno delle Tenebre. Tu sei la nostra unica speranza, li devi recuperare, e 

quando il cristallo dell'amore sarà di nuovo composto, tutto tornerà come 

prima". 

   Serenity improvvisamente ravvivata rispose: 

"Sì, sono la guerriera dell'amore e vi salverò in nome di questo". 

   E così Serenity ed Ermes partirono. 



Cammina cammina, allo scoccare della mezzanotte, si ritrovarono sulle scalinate 

di un castello sontuoso, e qui Serenity fu travolta da una fanciulla, tutta 

vestita di bianco, che correva. 

"Ehi! ti sembra questo il modo di scendere le scale!?! Ma ditemi voi, non c'é 

più religione in questa terra!". 

"Scusa ma ho fretta e... o no! si é chiusa la porta e sto tornando come 

prima...sigh!...sob!...hai rovinato tutto!". 

"Oh, ma tu sei Cenerentola!...ed ecco il principe! Dai Cenerentola, ora vi 

sposerete e risparmierai anche ai topini la fatica di portarti la chiave fino 

alla tua camera. Ehi, aspett...Ma questo é un frammento di cristallo!". 

   E non appena lo staccò dalla scarpetta di Cenerentola, venne catapultata con 

Ermes in mezzo ad una guerra. Tutto si fermò all'improvviso, e un tale tutto 

vestito di armi lucenti le si avvicinò e disse: 

"Se tu sei un dono di Zeus..." 

"No guarda, ti stai proprio sbagliando". 

   Serenity si alzò e proseguì: 

"Ascoltatemi gente, non starete per caso combattendo una guerra?" 

"Sì!" 

"Ma questa é Troia?"     

"Sì!" 

"Oh, hai sentito Ermes? Chissà se c'é anche Omero? Magari divento famosa!" 

   Ma mentre parlava, vide che nella porta di Troia, proprio in alto, c'era un 

altro frammento del cristallo, e disse: 

"Se mi fate prendere quella cosa lì, incastonata sulla porta, vi svelerò un 

segreto". 

   Gli Achei gliela diedero e Serenity parlò loro del Cavallo di Troia 

spiegando come usarlo. Poi, mentre stava per prendere il frammento, disse ad 

Ulisse: 

"Tu, Ulisse, non dire MAI a nessuno come ti chiami" e poi sparì.  

   E adesso sappiamo anche perché gli Achei vinsero la guerra.  

   Intanto Serenity si ritrovò in mezzo ad un bosco e vide una vecchietta che, 

con un cestino di mele, si dirigeva verso una piccola casetta. Le andò 

incontro, senza farsi vedere, e vide che nel cestino, dentro una mela, c'era un 

frammento del cristallo. Si nascose vicino alla casetta e come la vecchietta 

offrì una mela ad una fanciulla tutta bianca come la neve, lei gridò: 

   "No, ferma!...aspetta un attimo!" 

Corse, prese la mela e disse: 

   "Hai un coltello?" 

La fanciulla andò a prenderlo, e intanto la vecchietta, che era una strega 

malvagia, le disse con la sua voce roca: 

   "Mi hai rovinato tutto!..." e morì di crepacuore. 

Serenity capì che quella fanciulla era Biancaneve e, prima di estrarre il 

frammento dalla mela, la condusse nel bosco, insieme ai sette nani, dove 

incontrò il Principe Azzurro. 

   "Beata!" pensò fra sé Serenity, e poi disse: "Bene! visto che tutto é andato 

per il meglio e non ho cambiato il corso della storia, posso anche andarmene", 

e prendendo il terzo ed ultimo cristallo si ritrovò nel Regno delle Tenebre, 

dove si trasformò nella guerriera dell'amore. Entrò nel Castello delle Tenebre 

e disse al Malvagio: 

   "Sono la principessa Serenity, e sono qui per punirti in nome dell'amore". 

E il Malvagio rispose: 

   "Tu guardi troppi cartoni animati!" 

   "!?!" 

Allora Ermes , che era stato zitto  per tutto il tempo, rispose: 



   "Tu, malvagio, mi hai relegato in un animale per paura della mia potenza, 

dicendo che solo l'amore di una fanciulla mi avrebbe salvato. Ebbene Serenity 

mi ama". 

   Serenity diventò tutta rossa, ed Ermes si trasformò in un meraviglioso 

principe di nome Alex. 

   "Oh Ermes, sei bellissimo!" 

   "Serenity, il mio nome é Alex! ed ora dobbiamo compiere una missione". 

   "Hai ragione. Bene, Cristalli d'amore unitevi e datemi il potere di 

sconfiggere il male". 

I frammenti si unirono e la loro luce uccise il Malvagio. Quindi Serenity 

stremata disse: 

   "Ti prego, Alex, vai a prendere il Cristallo dell'amore e salva il Regno 

Argentato. Io non ce la faccio". 

   E morì. 

Ma Alex non si perse d'animo, prese il Cristallo e, come unì questo ai tre 

frammenti, una luce fortissima invase la sala e Serenity si risvegliò. Alex la 

prese in braccio e disse:  

   "Come pesi!!!...Scherzo!" 

Così si baciarono e come aprirono gli occhi si ritrovarono nel Regno Argentato; 

tutti applaudirono e dissero: 

   "Evviva la principessa Serenity, evviva il principe Alex!". 

La regina disse a Serenity che quello era il suo promesso sposo, che era stato 

trasformato in un gatto per la gelosia del Malvagio e che ora, se volevano, 

potevano sposarsi. 

   E infatti lo fecero e vissero felici e contenti per sempre (come in tutte le 

fiabe). (Valeria Mereu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

IL BUIO 

 
 

 

 

 

C'era una volta un bambino di nome Raggio di Sole, aveva sei anni ed i suoi 

genitori lo chiamavano "Sbrodolino". E sapete perché? Perché aveva due guance 

grosse e rosse che tutti i suoi parenti ammiravano; e oltretutto a tavola era 

un incredibile pasticcione; non faceva in tempo a mettere una cosa in bocca che 

questa regolarmente cadeva in terra. Quindi, era un vero e proprio 

"sbrodolino". Però era un bambino simpatico, socievole e persino intelligente, 

anche se innegabilmente un poco imbranato. Era intelligente perché sapeva tante 

cose per la sua età (addirittura come giocare ai videogames o risolvere alcuni 

giochi delle riviste enigmistiche), ed anche perché andava bene a scuola, 

applicandosi allo studio con dedizione (frequentava la seconda elementare). 

   Aveva un grande difetto, una cosa che alla sua età bisognava assolutamente 

correggere: aveva una paura folle del buio. Una volta i genitori, per fargli 

capire che non c'era  motivo di avere paura, lo condussero in una stanza 



completamente buia, con le serrande abbassate, e gli dimostrarono che, 

illuminate dalla luce o oscurate dal buio, le cose che c'erano in quella stanza 

non si tramutavano in mostri o draghi, e restavano al proprio posto. Ma lui 

scappò terrorizzato; pensava che il buio e l'oscurità nascondessero insidie 

agli sfortunati bambini che si imbattevano in loro. Per Raggio di Sole esisteva 

il SIGNOR BUIO, il TERRIBILE SIGNOR BUIO. 

   Un giorno la mamma mise a letto Raggio di Sole, che ormai non aveva più 

bisogno delle fiabe per addormentarsi, e spense la luce. Raggio di Sole in 

questa casa non aveva paura della stanza buia, perché diceva tra sé e sé: 

"Tanto, anche se c'é buio, io ho gli occhi chiusi, quindi vedo nero lo stesso e 

non me ne importa niente se la camera é buia...ah ah ah". Così Raggio di Sole 

si rilassò, pensò alle cose che aveva fatto durante la giornata ma, ad un 

tratto, vide una strana testolina che faceva capolino nella sua stanzetta. 

Spaventatissimo, balzò in piedi e disse: "Chi sei tu? che cosa ci fai in camera 

mia?". A piccoli passi la figura gli si accostò e Raggio di Sole poté vedere un 

piccolo cerbiatto rosso e bianco, dall'espressione simpatica ed allo stesso 

tempo visibilmente preoccupata. 

   "Ascolta, piccino - gli disse il cerbiattino - nel nostro paese, il mondo di 

CERBIATTINIA, un cattivo nemico sta usando tutti i suoi poteri contro di noi 

cerbiattini, ed é un nemico nero con due occhi gialli e malvagi, che ci lancia 

fulmini tremendi. Ma pensa, i suoi fulmini non sono gialli come tutti i 

fulmini, sono neri! Sta distruggendo tutte le nostre case di paglia e, se 

nessuno verrà a darci una mano, distruggerà anche tutti noi! Tu che sei un 

essere umano, perché non vieni con me a combattere questo terribile mostro?". 

   Raggio di Sole provò compassione per il povero animale che rischiava la 

vita, e pur non essendo un grande coraggioso accettò di seguirlo nel suo mondo, 

pensando che prima o poi la cosa si sarebbe risolta senza il suo aiuto. 

Oltreché dalla compassione per il cerbiattino era spinto anche da una grande 

curiosità. Allora il cerbiattino, che disse di chiamarsi Miccio, tirò fuori 

da...da...da...già, da che cosa? Comunque...tirò fuori un grande talismano e 

con Raggio di Sole vicino a sé pronunciò ad alta voce: "Mam, mam, mam, nel 

mondo di Cerbiattinia andiam!". 

   Tutti e due si alzarono in volo, attraversando lo spazio e le stelle, fino 

ad atterrare morbidamente su un paese strano, con tantissimi alberi, torrenti e 

monti. Ma la cosa più strana era che in quel paese c'erano due soli 

luminosissimi. Chissà perché! Miccio disse a Raggio di Sole: "Benvenuto a 

Cerbiattinia!" e tutti gli altri cerbiattini si avvicinarono per osservare il 

nuovo arrivato più da vicino. Miccio spiegò che quel bambino era lì per aiutare 

il loro popolo a combattere il mostruoso "Uomo Nero", come lo chiamavano loro. 

Ma proprio mentre stavano parlando, una sagoma nera si alzò impetuosa dal 

monte, tenendo in mano strane cose che Raggio di Sole non riusciva ad 

identificare. 

   Tutti gli animali, assaliti dalla paura, scapparono terrorizzati lasciando 

solo in quello spiazzo di terra il nostro eroe, che avrebbe voluto scappare ma 

rimase fermo dov'era, senza sapere neppure lui perché. Il mostro enorme, nero 

dagli occhi gialli, senza naso né bocca, scaricò il suo vocione su Raggio di 

Sole: "Tu, che ci fai qui, piccolo moccioso? Io devo distruggere tutti i 

cerbiatti, perché sono cattivo, sono malvagio...ah ah ah... ma dato che ora ci 

sei tu, distruggerò prima te poi tutti gli altri...ah ah ah...!". 

   Raggio di Sole, sbiancato in volto e consapevole che ormai fuggire sarebbe 

stato inutile, chiese al mostro balbettando: "M...Ma t...tu c...chi sei?". 

Quest'ultimo scoppiò in una tanto rumorosa quanto gelida risata e rispose: 

"Ormai posso anche dirtelo, tanto tra poco morirai...ah ah ah...Io, piccino 

caro, SONO IL BUIO!". Raggio di Sole urlò, cercò d'istinto di fuggire udendo 

quella parola, ma il BUIO lo inseguiva, lanciandogli tremendi fulmini 



neri...neri come il buio. Ad un tratto Raggio di Sole ebbe un'idea: salì su un 

monte con una velocità incredibile, sorretto da un'inconsueta forza d'animo che 

a sua volta era sorretta dalla disperazione, e chiudendo gli occhi, una volta 

arrivato in cima , si buttò giù. Allora provò disperatamente a sbattere le 

braccia per volare e, magia delle magie, spiccò il volo verso l'alto. 

   Il mostro rimase sorpresissimo e Raggio di Sole, una volta in cielo, si 

avvicinò ai due soli che splendevano tra l'azzurro di quel fantastico mondo. 

Non sentì caldo nell'avvicinarsi, ed allora prese uno dei due soli e con grande 

violenza lo scagliò contro il mostro sempre più sbigottito. Il sole, 

scontrandosi col mostro, lo ridusse in frantumi e questi, gemendo paurosamente, 

lasciò cadere tutti i fulmini che portava in mano. Ma certo... LA LUCE 

SCONFIGGE IL BUIO! IL BUIO E' BATTUTO! 

   Raggio di Sole pian piano ridiscese verso la terra e i cerbiattini, che 

avevano visto tutto, lo accolsero con mille ovazioni, lo portarono in trionfo e 

lo ringraziarono, al culmine della felicità. Raggio di Sole non riusciva a 

credere a quello che aveva fatto: aveva sconfitto il buio, il famoso SIGNOR 

BUIO con la forza della volontà e della disperazione, e mentre i cerbiattini si 

apprestavano a dedicargli una grande festa, una mano calda toccò il suo viso. 

Era la mano della mamma che gli diceva: "Su, tesorino, é ora di andare a 

scuola...ti ho fatto dormire un po' più del solito!".  

   Raggio di Sole capì allora che quell'avventura era stata solamente un sogno, 

un bellissimo sogno. Ma nella sua mente aveva già sconfitto il buio, e per 

davvero. Da quel giorno Raggio di Sole non ebbe più, ma proprio più, paura del 

buio. 

   E indovinate chi ha scritto questo episodio? Raggio di Sole a quindici anni! 

Ora sono un ragazzo coraggioso e forte...   EHI!!...Ma chi ha spento la luce? 

Riaccendetela immediatamente!!! (Matteo Bordiga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSSELLA 
 

 

 

 

C'era una volta una ragazza di nome Rossella, che abitava nei pressi di Parigi 

e aveva tante ambizioni: voleva raggiungere i massimi risultati in ogni campo e 

diventare da grande una donna realizzata, svolgendo una professione che le 

permettesse di girare il mondo, la rendesse indipendente, le consentisse di 

scoprire cose nuove e di cambiare le sorti del mondo, per renderlo migliore per 

le generazioni future. 

   Amava molto stare sola perché poteva dilettarsi nel fare ciò che più le 

piaceva, come leggere libri di ogni genere e godersi la pace della casa. I 

genitori erano un po' contrari al suo bisogno di solitudine, perché piano piano 

la estraniava dal resto delle persone, e spesso  le ricordavano che era giovane 

e che doveva pensare anche ad avere degli amici; ma lei continuava a non 

ascoltarli, perché voleva studiare per costruirsi un futuro. 

   Tuttavia, col passare del tempo, si rendeva conto che i genitori avevano 

ragione, e cominciò ad uscire; trovò molto difficile rifarsi degli amici e 



riallacciare i contatti con la sua migliore amica Costanza, dalla quale un 

tempo era inseparabile. Con un po' di pazienza, però, ci riuscì, ma sentiva 

nuovamente il bisogno di stare sola e, una volta laureata in Archeologia, 

cominciò a girare il mondo e a scoprire ogni sorta di resti appartenenti ad 

epoche remote; facendo questo lavoro, si sentiva appagata e sazia delle 

conoscenze sulle civiltà che avevano contribuito a formare il mondo attuale. 

   Naturalmente, durante i suoi viaggi, aveva conosciuto parecchie persone di 

ogni razza, e di questo era molto contenta, perché poteva confrontare il suo 

modo di vivere europeo con quello delle altre popolazioni del mondo. Tuttavia, 

tra tutte le persone conosciute, anche tra archeologi molto famosi, nessuno 

divenne suo amico. Rossella si rammaricava di non essere diventata popolare 

quanto i suoi colleghi e provava per loro un po' di invidia.  

   Però era scritto nelle stelle che al momento giusto avrebbe trovato amore, 

celebrità e amicizia in un colpo solo, e questo le era stato comunicato da una 

stella, che fin dalla sua nascita era la sua madrina. Era scesa nella terra 

nelle sembianze di una dea, durante una notte di plenilunio, e solo lei era a 

conoscenza di questo. Ogni notte la stella le appariva e le ribadiva che quel 

momento piano piano si avvicinava. 

   Rossella intanto continuava ad aspettare l'arrivo di quel momento e a volte, 

a causa della solitudine, che prima le piaceva mentre ora la opprimeva, si 

scoraggiava e pensava che non sarebbe mai arrivato. Ma quel momento atteso 

arrivò, durante un viaggio che fece in Toscana per scoprire di più della 

civiltà etrusca: conobbe all'aeroporto un ragazzo di nome Arthur, molto bello, 

che aveva la sua stessa età. Tra i due ci fu un colpo di fulmine, e da quel 

giorno non si lasciarono mai. 

   Quanto alla sua vita professionale, trovò nei pressi di Veio, antica città 

etrusca, delle tavolette che nel giro di un anno decifrò, e così lesse ciò che 

ai suoi contemporanei era rimasto un mistero per molti secoli, e per questo fu 

famosa in tutto il mondo. Quanto all'amicizia, invece, riallacciò il legame con 

la sua migliore amica Costanza e da allora non si persero più di vista. La 

solitudine  a volte può essere piacevole, altre volte invece può portare ad uno 

stato di depressione; nello stato d'animo della protagonista spesso questi due 

sentimenti si alternavano, tuttavia é prevalso il bisogno d'amore e d'affetto, 

che ha portato alla sua vita una felicità piena, perché completata dalle 

persone a lei più care.   (Manuela Nonnis)    

 

 

 

 

LA STORIA DI FICLAR 

 

 
 

 

 

 

Ciao, mi chiamo Ficlar e vi voglio raccontare la storia della mia vita 

trascorsa in una famiglia molto strana: mio padre non aveva mai un lavoro fisso 

e perciò si disperava sempre, e certi giorni non tornava a casa. Mia madre 

invece era più tranquilla e faceva la maestra elementare in un paese. Mio 

fratello di nome Luca era , invece, più piccolo di me di sette anni. Dei primi 

anni della mia vita non mi ricordo nulla, anche perché non é successo nulla di 



particolarmente interessante. Mi hanno raccontato solo che mio fratello 

maggiore Iury, che ha tre anni più di me, era un tipo un po' sbandato sin da 

piccolo. 

   La mia vita vera inizia quando comincio a frequentare la prima elementare a 

cinque anni. In quegli anni mio padre guidava le ambulanze e tornava sempre a 

casa tardi perché aveva gli hobbies del gioco del biliardo e delle carte. Un 

giorno purtroppo ebbe un incidente sul lavoro ed investì con la sua ambulanza 

un tale che stava attraversando la strada, e venne licenziato. Dopo un mese da 

disoccupato, venne preso come cameriere in un ristorante di una piazza 

sperduta: "Lo Squallido". 

   Mia madre ogni giorno si recava in paese. I suoi alunni - mi raccontava - 

"non sono come quelli che conosci tu, sono tutti bambini abbandonati  dalle 

famiglie". Mi ricordo che mi raccontava sempre di un certo Marco, chiamato 

"Vim" dagli amici perché beveva detersivo, ma non si limitava solo a questo; 

faceva anche altre "pazzie", come: mangiare carta e ingoiare chewing gum; era 

molto diligente ma non riusciva mai ad andare bene a scuola, perché, sebbene 

studiasse molto, non si ricordava nulla.  

   Io invece, dopo che ebbi frequentato le elementari, fui mandato in un 

collegio dove c'era un frate che noi chiamavamo "Fratello", che era 

cattivissimo; al doposcuola, se non studiavamo, ci lanciava il mazzo delle sue 

chiavi oppure ci picchiava o tirava i capelli al primo che capitava. Lì, io non 

conobbi quasi nessuno, soprattutto perché erano tutti figli di papà con la 

puzza sotto il naso, e perciò, non resistendo più a quella vita, scappai. 

Quando tornai a casa avevo undici anni e durante quell'anno erano cambiate 

molte cose; soprattutto mio fratello più grande che aveva quattordici anni: non 

stava mai a casa ed era la disperazione di mia madre. Era fissato con la 

discoteca, tanto che venne assunto come disc-jockey e veniva chiamato "Cif". 

Quando usciva stava sempre con un amico di nome "Platessa", un tipo un po' 

malato che aveva la voce strana e quando parlava tirava sempre fuori la lingua 

ed ogni parola che diceva la faceva sempre terminare con la zeta: ad esempio 

per dire "pollo" diceva "pollazzo". 

   Quando io compii quattordici anni, la mia famiglia era in rovina. Mio padre 

restò senza lavoro e litigava sempre con la nostra vicina che chiamavano "La 

Megera", perché sembrava una strega, e quando la vedeva la gente fuggiva. Si 

racconta che non debba morire mai, viva da sempre, abbia centinaia di gatti e 

puzzi di pesce da lontano. Non potevamo andare avanti così e perciò mio padre, 

i miei fratelli ed io, decidemmo di andare ad abitare da mio zio Gene, 

trafficante di polvere da sparo e petardi, che viveva con i due figli Bebo e 

Mendy. La moglie di Gene invece andò ad abitare da mia madre a Monte Urpinu ( 

la nostra casa, invece, era un seminterrato in affitto a centomila lire al mese 

a Genneruxi).  

   Io uscivo con mio cugino Bebo di dodici anni ed insieme decidemmo di formare 

un gruppo musicale e di comporre canzoni, per guadagnare anche un po' di soldi. 

Il nostro primo singolo, intitolato "Ginotà" non ebbe successo e non ne 

vendemmo neanche una copia. Il nostro gruppo "I Tin Tun", si sciolse per circa 

due mesi, ma poi acquistammo un altro cantante, un nostro amico chiamato 

"Tozzo", che abitava a Sant'Elia e non faceva nulla da mattina a sera, e tutto 

il giorno si divertiva ad appendersi ai fili del pullman ed a fare i gestacci 

alle persone che c'erano dentro. Con lui componemmo un nuovo brano: "Dieci 

lampade", che al contrario del primo ebbe molto successo. 

   Mio fratello Luca e mio cugino Mendy, fratello di Bebo, andavano a chiedere 

l'elemosina e a lavare i vetri delle macchine ai semafori. Mio fratello cambiò 

il proprio nome in "Bedu" (Beduino) per accoppiarlo a quello del suo compare 

Mendy (Mendicante). Essi, quando non avevano nulla da fare, si recavano alla 

loro base dove progettavano i piani per i furti. Questo posto veniva chiamato 



"The Shark Pub". I loro amici erano tutti ragazzini di strada e tra di essi 

c'era "Sera", un bambino che viveva solo con la madre, perché i genitori erano 

separati. Poi c'era "Benzo", con cui andavano a staccare gli stemmini delle 

macchine e li rivendevano ad uno spacciatore di nome "Teis". Il loro gruppo di 

delinquenti era chiamato "I Peones". 

   Un giorno organizzarono di andare dalla megera per vedere la casa stregata. 

Entrarono dalla finestra ed aprirono un armadio in cui c'erano tantissimi 

soldi, che non si sapeva se la megera li avesse guadagnati o rubati. Decisero 

di rubarli e li misero negli zaini. Mentre stavano per uscire, la megera 

spalancò la porta e con una pistola in mano esclamò: "Non fate i deficienti, 

favorite i documenti, altrimenti vi spacco i denti!". 

   Dopo due anni di galera, mio padre e mio zio ebbero un colpo di fortuna: 

giocando sempre al totocalcio col portinaio, vinsero cinquecento milioni e ci 

risolsero la vita.  

   La storia finisce qui.... e vissero sempre felici e contenti.(Fabrizio 

Licciardi) 

 

 

 

 

 

ARTENA 

 
 

 

 

 

C'era una volta una fanciulla di nome Artena, che viveva in un piccolo paese 

della Francia. Amava immensamente leggere, scrivere, recitare e sognare; amava 

le fiabe e i racconti fantastici, e spesso si divertiva a fantasticare sul suo 

futuro. Non era una ragazza stimata da tutti, forse perché la maggior parte 

delle persone di quel paesino trovava le sue aspirazioni un po' "fuori luogo", 

dato che in un posto come quello, che viveva di agricoltura e di artigianato, 

di sognare nessuno aveva il tempo. Lei era però una ragazza intelligente e non 

dava retta ai giudizi degli altri. 

   Spesso dalla finestra della sua camera guardava le enormi distese di verde 

che si aprivano ai suoi occhi, e amava tutto l'ambiente che la circondava. 

Spesso rimaneva ore ed ore a riflettere: osservava il sole e lo paragonava alla 

vita dei suoi compaesani; diceva infatti che come il sole sorgeva la mattina 

prestissimo e per tutto il giorno aveva il compito di illuminare tutta la 

terra, e alla sera, quando tramontava, aveva sulle spalle solo tanta 

stanchezza, così le persone del suo paese per tutta la vita si alzavano 

prestissimo sino a quando, ormai vecchie e stanche, morivano con tanta 

stanchezza sulle spalle, senza aver mai provato a mettere in risalto le 

aspirazioni del proprio cuore. 

   Artena non voleva trascorrere una vita così; voleva riuscire a fare qualcosa 

di diverso, che realizzasse ogni suo desiderio più profondo. Anche suo padre 

era come lei. Egli era un inventore e per questo motivo, dopo che ebbe 

inventato un fantastico taglialegna, aveva deciso di partecipare ad una gara di 

inventori che si svolgeva ogni anno a Bordeaux. Dovette mancare quattro o 

cinque giorni e per questo lasciò Artena sola. Recandosi nella cittadina, però, 

nel bosco egli si imbatté in un branco di lupi e, impaurito, per sfuggire al 



loro assalto decise di entrare in un castello che aveva l'aria tetra e 

misteriosa. 

   Appena mise piede all'interno, si accorse che tutti gli oggetti parlavano, 

dalle teiere ai poggiapiedi. Ma mentre ammirava quelle meraviglie, giunse una 

grandissima bestia che lo rinchiuse in una cella; si trattava del padrone del 

castello e aveva quelle sembianze perché un paio di anni prima una mendicante 

in cerca di aiuto aveva bussato alla sua porta e lui l'aveva cacciata via; ma 

poiché si trattava di una fata, ella lo aveva trasformato in un grosso animale 

e gli aveva dato una rosa che gli avrebbe tenuto compagnia fino a quando 

avrebbe compiuto ventun anni. Se durante quel periodo egli avesse trovato una 

donna disposta ad amarlo, sarebbe ritornato nuovamente uomo, altrimenti la rosa 

si sarebbe appassita e lui sarebbe rimasto per sempre bestia. 

   Intanto Artena, poiché il padre non rientrava da più di una settimana, 

decise di andare a cercarlo e, avendo perduto l'orientamento, si ritrovò 

davanti al castello. Decise di entrare e di chiedere se sapessero qualcosa di 

lui; vide subito la bestia e, anche se sbalordita, le chiese se avesse visto 

suo padre e lo descrisse. La bestia le rispose che lo teneva prigioniero, 

perciò Artena decise di offrirsi come prigioniera al suo posto,  ma egli 

inizialmente non acconsentì, poi, per riuscire a trovare una soluzione e a 

liberare la figlia, dovette tornare al paese e la lasciò lì. 

   Col passare del tempo un sentimento profondo cominciava a nascere fra Artena 

e la bestia, al punto che insieme passavano intere giornate a ballare e a 

chiacchierare. Inoltre Artena si divertiva con le teiere e gli altri oggetti 

che in assenza del principe le tenevano compagnia. Dopo un certo periodo però 

il padre di lei, insieme a tutti gli abitanti del paese, decise di uccidere la 

bestia. Perciò, giunti in massa al castello, la cercarono e trovatala le 

andarono contro. La bestia cadde a terra esausta, ma dentro di sé pensava che 

la morte sarebbe stata fortunatamente la fine della sua tragedia, perché, anche 

se avesse continuato a vivere, sarebbe stata pur sempre una bestia. 

   Mentre giaceva sul pavimento un uomo le lanciò una spada sulla schiena e già 

stava per morire quando giunse Artena che la prese tra le braccia e le confidò 

tutto l'amore che provava per lei. All'improvviso ci fu una cascata di luci, la 

bestia diventò nuovamente un bellissimo principe, e Artena rimase folgorata da 

quella visione. Tutti scapparono e poiché il padre si accorse che c'era 

qualcosa di solido fra la figlia e quell'uomo, se ne andò anche lui.  

   I due giovani si sposarono e col passare degli anni Artena divenne una 

splendida madre e poi una saggissima nonna, e ai suoi nipoti diceva sempre: 

   "Fate sempre ciò che vi rende felici, seguite sempre i vostri pensieri più 

profondi, e ricordate che l'essenza di una persona non risiede nell'esteriorità 

del suo corpo, ma nella sua mente, nella sua anima, nel suo cuore; e sarà 

questa la parte capace di amare e di rendervi felici...proprio come nella mia 

favola...".(Noemi Manus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRA SOGNO E REALTA' 

 
 

 

 

 

C'era una volta una bambina di nome Sailorara, aveva otto anni e viveva con la 

sua famiglia, composta dal padre, la madre e la nonna. 

   Un giorno, dopo il susseguirsi di grandi litigi con la madre e il padre, 

decise di scappare e di non tornare più a casa. Così andò a casa dei suoi 

migliori amici, che erano: Baca, Arasma e Willy. Anche loro, incitati dallo 

stesso desiderio di scappare, decisero di andare con Sailorara. 

   Si avviarono tutti per il boschetto dove si trovava il loro rifugio, cioé 

una casa sopra un albero. Lì vicino c'erano delle tavole di legno e dello 

spago, e Willy costruì una zattera mentre Sailorara, Baca e Arasma sistemavano 

i viveri che avevano preso prima dalle loro case, e li portavano nel loro 

rifugio. 

   Ed ecco il grande giorno, il 27 gennaio del 1972; era tutto pronto e, come 

al solito, i bambini si trovavano nel boschetto. Presero la zattera e tutto 

l'occorrente, arrivarono al mare e partirono. Dopo due ore di navigazione sotto 

la guida di Willy, approdarono in un'isola che , all'apparenza, sembrava 

deserta. Scesero dalla zattera e si addentrarono nella foresta di palme 

tropicali, trovarono un piccolo spazio dove costruire una capanna, e si misero 

al lavoro. Per tutta la giornata scherzarono, mangiarono e presero tutto come 

un gioco. Finché non arrivò la notte e Sailorara fu la prima ad avere paura e 

nostalgia di casa, ma anche Baca e Arasma avevano qualche rimorso. L'unico ad 

essere molto affascinato da quell'isola era Willy, e gli sembrava tutto come un 

bellissimo sogno. 

   Infine si addormentarono tutti e quattro a tarda notte e il mattino seguente 

si alzarono alle sei, e si avviarono alla spiaggia dove avevano lasciato la 

zattera. Come si facevano vicini, sentirono qualcuno piangere: sembrava il 

lamento triste di un bambino. Arrivati, non credettero ai loro occhi: si 

trattava di una specie di piccolo dinosauro alato che piangeva. 

   La prima che si avvicinò fu Baca, che era la più sensibile e comprensiva, e 

gli chiese che cosa avesse per piangere così forte; lui, spaventato, smise di 

piangere e ammutolì. I bambini piano piano si avvicinarono di più e gli 

chiesero di non avere paura, perché erano suoi amici. Così il piccolo dinosauro 

raccontò che mentre stava volando quel giorno aveva perso l'equilibrio, era 

caduto in quell'isola e non aveva trovato più la madre. Arasma chiamò il 

dinosauro Mark, e da quel giorno questo divenne il suo nome ufficiale. 

   Passata una settimana, i bambini e il dinosauro erano già diventati grandi 

amici, ma durante quei giorni, a causa del mare molto mosso, la zattera venne 

portata via e a quel punto anche Willy si disperò. I viveri erano finiti e 

dovettero cibarsi soltanto dei frutti delle palme. Erano sempre tristi e ad un 

certo punto, per disperazione, si misero tutti a piangere, compreso Mark. Dopo 

un po' Sailorara sentì una voce: "Sailorara, svegliati, non piangere!". 

   Era sua madre!!! E dopo pochi secondi Sailorara telefonò ai suoi amici e, 

caso strano, tutti e quattro avevano fatto lo stesso sogno. La notte seguente 

guardarono insieme la luna e videro Mark, il piccolo dinosauro, che volava 

insieme alla sua mamma. (Angelica Dessì) 

 

 

 



 

 

NULLA E' PER SEMPRE 
 

 

 

 

 

 

C'era una volta una bambina di nome Giulia. Sin da piccola era stata educata al 

rispetto per gli altri e alla gentilezza, ed era quindi cresciuta osservando 

questi valori. Ma un giorno, quando frequentava il terzo anno della scuola 

elementare, le capitò un episodio singolare: all'uscita di scuola vide un 

bambino che distribuiva ai compagni degli inviti per la festa del suo 

compleanno e i compagni, dopo averli osservati, li gettavano per terra. 

   Lui appariva triste, ma non eccessivamente: come se ci fosse abituato, come 

se non conoscesse il significato della parola Amicizia. 

   Giulia si staccò dal gruppo dei suoi compagni senza nemmeno salutarli, e si 

diresse verso questo bambino. "Come ti chiami?" gli chiese con tono il più 

educato possibile. Il bambino le faceva pena, lei aveva sempre avuto amici e 

amiche, sin dai tempi della scuola materna, e quel bambino biondo, tutto 

infagottato anche se era solo settembre, era completamente solo. Lui la guardò 

come se fosse stata un'extra-terrestre e, dopo aver meditato per un po' in 

silenzio, le rispose quasi in un soffio: "Gabriele". Poi, senza nemmeno 

chiederle il suo nome, abbassò gli occhi e andò via solo. 

   Giulia tornò dai suoi compagni e cercò di cancellare dalla sua mente quello 

sguardo timido e indifeso. Tuttavia, tornata a casa dalla scuola, non smise di 

pensarci per tutta la sera. Era sempre stata molto testarda (la mamma glielo 

rimproverava spesso!), e così non poteva dimenticare quegli occhi e tornare 

alla sua vita. 

   Il giorno dopo, a scuola, tutti i bambini dovevano essere vaccinati contro 

la tubercolosi. Le due terze elementari dell'istituto si recarono assieme 

nell'ambulatorio, e i bambini vennero chiamati in ordine alfabetico. Gabriele e 

Giulia si trovarono in ordine l'uno accanto all'altra. Gabriele venne vaccinato 

per primo, e Giulia, quando gli scoprirono il braccio per l'iniezione, non poté 

fare a meno di notare degli evidenti lividi. Intanto sentiva i compagni del 

bambino che chiacchieravano fra loro e istintivamente si girò e chiese loro, 

piena di rabbia: "Perché lo escludete?". Loro smisero di parlare e risposero: 

"E' sempre in silenzio e si isola. E' strano. Peggio per lui!". E 

ricominciarono a discutere fra di loro animatamente. 

   Da quel giorno Giulia iniziò a parlare con Gabriele. Non era certo facile: 

Giulia procedeva a piccoli passi, anche perché lui sembrava davvero un bambino 

strano. Ma dopo qualche tempo Gabriele poteva dire di avere un'AMICA. Gabriele 

era timido, chiuso, riservato; Giulia era aperta, spiritosa, disponibile. Molte 

volte, quando lei era sul punto di arrendersi, ripensava allo sguardo di 

Gabriele il primo giorno in cui lo aveva incontrato. Allora aspettava 

impazientemente il suono della campana che annunciava l'uscita da scuola, per 

andare a parlare col suo nuovo amico. I compagni e le compagne di Giulia non 

capivano perché se la prendesse tanto a cuore, e lei non ci teneva a 

spiegarglielo: era un sentimento troppo grande per essere spiegato. E poi, 

aveva sempre creduto che le cose più importanti fossero le più difficili da 

dire, che le parole le rendessero stupide e piccole. Pensava che le parole 

riducessero a grandezza naturale cose che, finché restano nel cuore, sembrano 

sconfinate, illimitate. Perciò preferiva non rispondere ai suoi amici. 



   Giulia e Gabriele tornavano assieme da scuola, e lei sapeva dove il suo 

amico abitava. Un giorno accadde che a Gabriele, entrando nel cancello del 

palazzo dove abitava, dopo essere tornato da scuola con Giulia, cadde un 

quaderno dalla borsa. Lui non se ne accorse e salì le scale. Giulia scacciò 

subito dalla mente la frase che le ripeteva sempre la sorella: "La curiosità 

uccise il gatto...", raccolse il quaderno e pensò che glielo avrebbe restituito 

la sera stessa. Arrivata a casa lo aprì. 

   Non c'era niente di interessante, solo un tema. Era intitolato : "La mia 

famiglia". Il contenuto, scritto con una grafia grande e piuttosto incerta nei 

tratti, era più o meno questo: "Io vivo con mamma e papà. Ci vogliamo tanto 

bene, e se papà qualche volta ci sgrida tanto é perché ci vuole bene: la mamma 

me lo dice sempre.". Giulia, che aveva solo otto anni, non prestò attenzione a 

queste parole, e di sera andò a restituire il quaderno a Gabriele. 

   Salì le scale del palazzo e, arrivata al terzo piano, si fermò. 

Dall'appartamento di Gabriele si sentivano urla e colpi, e la porta era 

socchiusa. Lei, spaventatissima, tornò indietro, e il giorno dopo non passò  a 

prendere Gabriele per andare a scuola. Le due classi tuttavia facevano 

ginnastica insieme: quel giorno c'era una gara di corsa, e i bambini dovevano 

indossare maglietta e pantaloncini. Tutti lo fecero. Gabriele no. Solo come 

sempre, andò dalla maestra e le disse di averli dimenticati. Ma la maestra ne 

aveva sempre un paio di scorta e glieli diede.  

   Dopo che si fu cambiato, Gabriele uscì dallo spogliatoio: era pieno di 

lividi in tutto il corpo. Giulia andò subito dalla maestra e le raccontò tutto 

quello che sapeva. Si fece un'indagine: il padre di Gabriele, un alcolizzato di 

mezza età, fu arrestato per violenze ripetute, fisiche e psicologiche, contro 

suo figlio e sua moglie. La donna non aveva mai avuto il coraggio di reagire, 

né, quanto meno, di denunciare il marito, e lei e il bambino erano stati 

condannati ad un eterno silenzio. Gabriele appariva cambiato: un po' come se si 

fosse tolto un brutto peso dallo stomaco. 

   I compagnetti cominciarono a parlargli (non sapevano cosa fosse successo, 

come non lo capiva Giulia, ma avevano intuito qualcosa), e lui a poco a poco si 

aprì, fino a diventare un bambino come tutti gli altri. Alla sua successiva 

festa di compleanno tutti gli amici andarono a casa sua, compresa Giulia, che 

non lo aveva mai abbandonato, e si divertirono tantissimo.  

   Gabriele e Giulia crebbero insieme, lui conobbe la felicità e scoprì che 

vivere era bello, quando non si doveva aver paura del suono della campanella 

che significava l'uscita da scuola e il rientro a casa. Quando fu un po' più 

grande Giulia capì cosa era successo in quel lontano 1988, e non smise mai di 

difendere i diritti dei bambini, perché non riusciva ancora a dimenticare 

quello sguardo perso nel vuoto e indifeso. 

   Gabriele e Giulia sono ancora amici, ma non sappiamo se continueranno ad 

esserlo: NULLA E' PER SEMPRE. (Barbara Campoli) 


