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INTRODUZIONE

Bambini, fuori piove? Siete delusi, vero? Oggi rimarrete chiusi in casa. C’è un modo, però, per far scappare via la noia, ve
lo assicuro.
La prima cosa che vi consiglio è di avvicinarvi alla finestra e
dare una sbirciatina fuori. È sempre emozionante ascoltare il
rumore della pioggia che cade.
Poi cercate qualcuno in casa disposto a leggervi una storia. Il
libro ce lo avete: è questo. Sedetevi e ascoltate attentamente.
Dopo un attimo, come per magia, la noia scomparirà.
I dieci autori inseriti in questo libro presentano ai
bambini (ma anche agli adulti curiosi e interessati)
fiabe ricche di fantasie, dove spesso l’esigenza
dell’amicizia viene espressa con estrema naturalezza.
Le avventure che animano queste storie allontanano per un momento dal peso del quotidiano portando bambini e adulti in uno spazio di libertà e di
bellezza. Tutto, all’improvviso, diventa magico. Ed
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è una magia che sicuramente fa bene alla mente e al
cuore.
(M.V.)
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Desirèe Proietti
CARLINO E LA PROMESSA
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Carlo è un bimbo molto vispo e allegro. È piuttosto basso ma davvero intelligente. Per via della
statura tutti lo chiamano Carlino! Quando a scuola
gareggia con i suoi compagni, tuttavia, è veloce come una saetta. Nessuno lo batte né alla corsa ad
ostacoli, né alla mini-maratona, né in nessun altro
sport ove le gambe siano protagoniste! Quale sia il
suo trucco non si sa: come fa un ragazzino dalle
gambe corte a sfrecciare come un missile?
Eppure lui sostiene che il suo segreto è “a portata
di tasca”. Che cosa esattamente voglia dire se lo
chiedono persino gli insegnanti, i quali sono sempre
più sbalorditi dei bei risultati ottenuti a scuola! Tra
le sue ammiratrici, Maria, la meno carina e la più
impacciata, si domanda come uno tanto basso possa
avere una così “alta” reputazione. In verità, Carlino
non è solo veloce, ma è anche molto arguto e perspicace ed ha un sorriso davvero irresistibile.
I suoi genitori sono molto fieri di lui e non perdono occasione per festeggiare ogni sua vittoria!
Maria desidera ardentemente conoscere la verità. Ne
è follemente affascinata; vuole finalmente capire
come lui possa essere così “speciale”.
Una domenica si mette all’opera di buon mattino:
si apposta sotto la finestra della cameretta dell’amico e osserva in silenzio ogni movimento. Nota
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con piacere che Carlino è molto pulito e ordinato: la
sua stanzetta è piena di trofei, bandiere, foto e cornici, eppure c’è un ordine sbalorditivo! Poi si sposta
nel retro della cucina e comprende come sia anche
un ragazzo altruista e capace di rendersi utile: aiuta
volentieri la sua mamma a preparare la colazione, a
rassettare la cucina e ad abbeverare le piantine nelle
numerose fioriere. Poco dopo lo segue a debita distanza, lungo il percorso verso la chiesa: il ragazzino
si ferma ad un incrocio e con delicatezza aiuta una
vecchina a portare per un buon tratto la pesante
borsa della spesa. Poi si inchina e mette al riparo
una lumachina, adagiandola sotto il tronco di un salice. Giunto in chiesa, infine, siede tra i coristi e inizia a cantare melodiosamente e con vero stile!
Il pedinamento prosegue tutto il giorno, ma non
conduce ad alcuna scoperta: Maria non è riuscita a
cavare un ragno da un buco! Eppure vuole a tutti i
costi scoprire il segreto che rende così in gamba
Carlino: non si spiega come sia un campione, un
genio, un conquistatore, un cantante e un figlio
prodigio allo stesso tempo! Il giorno dopo le balena
un’idea strepitosa: si fa invitare dall’amico a casa sua
con la scusa di farsi aiutare per un compito. Naturalmente, dato il suo spirito altruistico, il ragazzo
non se lo fa chiedere due volte.
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Per tutto il pomeriggio l’atteggiamento di lui non
fa una piega, ma Maria è sempre più convinta che si
nasconda un mistero dietro quella perfezione. Così
inizia ad investigare: approfitta delle pause per fargli
mille domande invadenti; scruta in dettaglio tutto
ciò che lo circonda; osserva ogni angolo e oggetto
con accortezza e discrezione, per non fargli capire la
sua vera intenzione: non vuole studiare con lui, ma
“studiare lui”!
E’ autunno e in giardino le foglie cadono numerose dagli alberi. Fa freschino e Carlino, da buon
ospite, si dirige in cucina a prendere dei biscotti e un
po’ di latte caldo. Maria sa che è il momento ideale
per agire indisturbata: inizia ad aprire ogni cassetto,
a guardare sotto il letto, a spostare quadri e libri ed
… eccolo!
Trova un vasetto vuoto della marmellata, con
all’interno una certa quantità di polverina dorata
luccicante. Ne apre il tappo e annusa: nessun odore.
Agita e osserva: niente di particolare se non polvere!
Sente i passi del compagno di ritorno e così decide
frettolosamente di prendere un po’ di quella strana
sabbia e di metterla in tasca; ripone il vasetto al suo
posto e fa come se non si sia mossa per nulla!
Per tutto il resto del tempo la ragazzina non fa altro che pensare a quella misteriosa terra segreta su
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