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PRESENTAZIONE
dedicato alle maestre e ai maestri

… ai professori e alle professoresse,
insomma, a quell’esercito di oltre mille
uomini e donne che anno dopo anno
ci affiancano in questo esercizio stra-
ordinario che è la Staffetta, per il sot-
toscritto, un miracolo che annualmente
si ripete. In un tempo in cui non si ha la
consapevolezza necessaria a com-
prendere che dietro un qualunque pro-
dotto vi è il fare dell’essere che è, poi,
connotativo della qualità di un’esi-
stenza, la Staffetta è una esemplarità su
cui riflettere. Forse, la linea di demarca-
zione che divide i nativi digitali dalle
generazioni precedenti non è nel fatto
che da una parte vi sono quelli capaci
di sentire la rete come un’opportunità
e dall’altra quelli che no. Forse, la diffe-
renza è nel fatto che il contesto digi-
tale che sempre di più attraversa i nostri
giovani porta gli individui, tutti, a otte-
nere delle risposte senza la necessità
di porsi delle domande. Così, però, è
tutto scontato, basta uno schermo a ri-
solvere i nostri bisogni… Nel contempo,
riflettere sul senso della nostra esistenza

è sempre meno un bisogno e il soddi-
sfacimento dei bisogni ci appare come
il senso. Non è così, per l’uomo, l’essere,
non può essere così.
Ritengo l’innovazione una delle più ri-
levanti chiavi per il futuro e, ovvia-
mente, non sono contrario alle LIM, a
internet e ai contesti digitali in gene-
rale, sono per me un motore straordina-
rio e funzionale anche per la relazione
tra conoscenza e nuove generazioni,
ma la conoscenza è altro, non è mai e
in nessun caso l’arrivo, l’appagamento
del bisogno… La conoscenza è nella
capacità di guardare l’orizzonte con la
curiosità, il piacere e la voglia di con-
quistarlo, questo è! Con la staffetta il
corpo docente di questo Paese prova
a rideterminare una relazione con l’oriz-
zonte, con quel divenire che accomuna
e unisce gli uomini e le donne in un af-
flato di cui è parte integrante il compa-
gno di banco ma, pure, il coetaneo che
a mille chilometri di distanza accoglie la
tua storia, la fa sua e continua il rac-
conto della vita insieme a te… In una



visione di globalizzazione positiva.
Tutto questo ci emoziona anche per-
ché è in questo modo che al bisogno
proprio (l’egoismo patologico del no-
stro tempo), si sostituisce il sogno di
una comunità che attraverso la scrit-
tura, insieme, evolve, cresce, si mi-
gliora. E se è vero come è vero che
appartiene alla nostra natura l’essere
parte di una comunità, la grande
scommessa su cui ci stiamo impe-
gnando è proprio nel rideterminare
con la Staffetta una proficua intera-
zione formativa tra l’innovazione e la
cultura tipica dei tanti che nell’inse-
gnare hanno trovato… il senso.
Dedico questo breve scritto ai do-
centi ma vorrei che fossero i genitori e
gli studenti, gli amministratori e le im-
prese, la comunità e l’attorno, a pren-
dere consapevolezza del fatto che è
proprio ri/partendo dalla Scuola che
potremo determinare l’evoluzione e la
qualificazione del nostro tempo e
dello spazio in cui viviamo. Diamoci
una mano, entriamo nello spirito della
Staffetta, non dividiamo più i primi
dagli ultimi, i sud dai nord, i potenti
dai non abbienti…

La Staffetta è, si, un esercizio di scrit-
tura che attraversando l’intero im-
pianto curriculare qualifica il contesto
formativo interno alla Scuola e, pure,
l’insieme che dall’esterno ha relazione
organica e continuativa con il fare
Scuola, ma la Staffetta è, innanzitutto,
un nuovo modo di esprimersi che enu-
clea nella possibilità di rendere pro-
tagonisti quanti sono in grado di
esaltare il proprio se nel confronto,
nel rispetto e nella comunanza con
l’altro.

Andrea Iovino



Quando Bimed ci ha proposto di
operare in partnership in questa impor-
tante avventura non ho potuto far a
meno di pensare a quale straordinaria
opportunità avessimo per sensibiliz-
zare un così grande numero di per-
sone sull’attualissimo, quanto per molti
ancora sconosciuto, tema di “innova-
zione e cultura digitale”.
Sentiamo spesso parlare di innova-
zione, di tecnologia, di Rete e di 2.0,
ma cosa sono in realtà e quali sono le
opportunità, i vantaggi e anche i pe-
ricoli che dal loro utilizzo possono de-
rivare?
La Società sta cambiando e la
Scuola non può restare ferma di
fronte al cambiamento che l’introdu-
zione delle nuove tecnologie ha
portato anche nella didattica: cam-
bia il metodo di apprendimento e
quello di insegnamento non è che una
conseguenza naturale e necessaria
per preparare gli “adulti di domani”.
Con il concetto di “diffusione della
cultura digitale” intendiamo lo svi-

luppo del pensiero critico e delle
competenze digitali che, insieme all’al-
fabetizzazione, aiutano i nostri ragazzi
a districarsi nella giungla tecnologica
che viviamo quotidianamente.
L’informatica entra a Scuola in modo
interdisciplinare e trasversale: entra
perché i ragazzi di oggi sono i “nativi
digitali”, sono nati e cresciuti con tec-
nologie di cui non è più possibile igno-
rarne i vantaggi e le opportunità e
che porta inevitabilmente la Scuola a
ridisegnare il proprio ruolo nel nostro
tempo.
Certipass promuove la diffusione della
cultura digitale e opera in linea con le
Raccomandazioni Comunitarie in ma-
teria, che indicano nell’innovazione e
nell’acquisizione delle competenze di-
gitali la vera possibilità evolutiva del
contesto sociale contemporaneo.
Poter anche soltanto raccontare a
una comunità così vasta com’è quella
di Bimed delle grandi opportunità che
derivano dalla cultura digitale e dalla
capacità di gestire in sicurezza la re-

L’innovazione e la Staffetta: una opportunità per la Scuola
italiana.



lazione con i contesti informatici, è di
per sé una occasione imperdibile. Pre-
messo che vi sono indagini internazio-
nali da cui si evince l’esigenza di
organizzare una forte strategia di ri-
presa culturale per il nostro Paese e
considerato anche che è acclarato il
dato che vuole l’Italia in una condi-
zione di regressione economica pro-
prio a causa del basso livello di
alfabetizzazione (n.d.r. Attilio Stajano,
Research, Quality, Competitiveness.
European Union Technology Policy for
Information Society II- Springer 2012)
non soltanto di carattere digitale, ci è
apparso doveroso partecipare con
slancio a questo format che opera
proprio verso la finalità di determinare
una cultura in grado di collegare la
creatività e i saperi tradizionali alle
moderne tecnologie e a un’idea di di-
gitale in grado di determinare con-
fronto, contaminazione, incontro,
partecipazione e condivisione… I
docenti chiamati a utilizzare una piat-
taforma telematica, i giovani a inven-
tarsi un pezzo di una storia che poi
vivono e condividono grazie al web
con tanti altri studenti che altrimenti,

molto probabilmente, non avrebbero
mai incontrato e, dulcis in fundo, le
pubblicazioni…
Il libro che avrete tra le mani quando
leggerete questo scritto è la prova
tangibile di un lavoro unico nel suo
genere, dai tantissimi valori aggiunti
che racchiude in sé lo slancio nel libe-
rare futuro collegando la nostra storia,
le nostre tradizioni e la nostra civiltà
all’innovazione tecnologica e alla
cultura digitale. Certipass è ben lieta
di essere parte integrante di questo
percorso, perché l’innovazione è cul-
tura, prima che procedimento tecno-
logico.

Il Presidente
Domenico PONTRANDOLFO





14

«Frutti, ci andiamo quest’anno?» chiese Golden, mostrando il
bando di partecipazione.
«Dopo quella mazzata» rispose Cotogna «non avrei il coraggio di
ripresentarmi, meglio starsene appesi al ramo».
Eh già, la pesante sconfitta di quattro anni fa convinse la squadra
del Frutteto Millefiori che un’altra vittoria alle Merendiadi sarebbe
stata impossibile.
Le Merendiadi erano un evento sportivo quadriennale che decre-
tava la miglior merenda per bambini, in assoluto. Dieci prove da
superare; in palio il premio più ambito: la distribuzione in esclusiva
nelle scuole degli umani.
Quale miglior gratificazione per un frutto?
Alle Merendiadi poteva partecipare qualsiasi squadra i cui ele-
menti si potessero mangiare.
Fintanto che le squadre erano composte da frutti o panini imbottiti
vari, le gare si svolgevano più o meno alla pari, chi meglio, chi
peggio. Il Frutteto Millefiori stava imbattuto sul podio da tre edi-
zioni. Il suo bollino verde di qualità deteneva il primato indiscusso.
Ma quando arrivarono gli Impacchettati Più-Gusto, la situazione si

INCIPIT
MIRKO MONTINI



capovolse e i poveri rivali dovettero rassegnarsi alla disfatta.
«Non avrete paura di quei bulletti “tutto olio e paprika”?» insisteva
Golden, la giovane mela che nel frutteto sprizzava litri di entusia-
smo dal picciòlo, ma spesso aveva sogni un po’ troppo alti da
raggiungere.
Le fragole non volevano saperne di allenamenti inutili; le albicoc-
che erano d’accordo con le pesche: «Gli Impacchettati sono im-
battibili. Non crescono su un albero o in mezzo a un campo, ci
sono le macchine perfette degli umani che determinano la loro
qualità».
«Avete ragione!» urlarono le pere «Non ci sono confronti. Noi cre-
sciamo nutriti dal letame delle mucche, loro invece si trastullano
beati sotto una pioggia di sale e zucchero bianchissimi».
Golden, Delicious di cognome, non riusciva ad accettare l’atteg-
giamento pessimista dei compagni: «Frutta bacata, nient’altro.
Quattro anni fa io non c’ero, ma sono convinto che il Frutteto Mil-
lefiori ha perso perché voi non avete creduto nelle vostre capa-
cità. Vi siete fatti spaventare da un mucchio di barrette, brioches,
biscotti, grissini, crackers, salsine e salsette, rinchiusi in soffocanti
sacchetti di plastica. Noi respiriamo l’aria, noi siamo liberi, noi siamo
creati dalla natura, dalla terra, dall’acqua. Loro no, sono finti!» 15
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«Io ci starei» aggiunse timida la mela Fuji «è solo che gli Impac-
chettati hanno un tifo pazzesco, ormai gli umani li preferiscono a
noi, perché sono più saporiti, gustosi e durano a lungo. Non mi va
di ricevere fischi. Per trovare la carica, ti servono i sostenitori».
Green, il kiwi, si mise a sbuffare: «Non ci sono più i sostenitori di una
volta. Sono diventati ragazzini “tutta ciccia e brufoli”».
Mentre la frutta del Frutteto Millefiori discuteva sul da farsi, dall’alto
giunse la gazza Pica con un cestino nel becco. Al suo interno, una
mela rosso fuoco con venature d’oro. Ma non era una mela qual-
siasi, era una palla gonfia, perfetta, lucente, senza neppure un
segno sulla buccia.
«Hey, frutta rinsecchita, mi riconoscete?»
Nessuno se lo sarebbe mai aspettato.
«Sono Royal!»
«Royal del Frutteto Millecolori?» domandò stupefatto Golden «Dai,
non ci credo. Come ti sei conciato?»
Royal si mostrò in tutta la sua fierezza: «Per vincere alle Meren-
diadi, il nostro proprietario ha trovato la soluzione perfetta: dire
addio alle vecchie Vitamine per affidarsi ai nuovi OGM, speciali
personal trainer che sanno trasformarti senza sforzi in potente vin-
citore. Volete unirvi a noi? Vi va di riassaporare la gloria?». Il Mil-
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lefiori sembrava deciso a scendere in campo con il vicino Milleco-
lori, un simile aspetto avrebbe aiutato non poco: più grossi si è, più
forti si sembra.
«Fermi tutti!» Golden bloccò l’euforia dei compagni «Essere più
grossi non vuol dire sembrare più forti». Golden Delicious appariva
quasi gonfio come Royal, ma non era pompato in modo innaturale
con stratagemmi nocivi. Aveva bensì la consapevolezza di essere
una merenda perfetta per i bambini, sana e genuina. Non gli man-
cava nulla. Bastava solo dimostrarlo, purtroppo però non era sem-
plice.
“Le Merendiadi sono un’occasione da non lasciarsi sfuggire”
pensò tra sé.
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Mentre Golden rifletteva sulla proposta di quei palloni gonfiati dei
Millecolori, Royal, circondato da una montagna di frutti che pende-
vano dalla sua polpa, si vantava: «Ammirate il mio aspetto regale, le
mie forme perfette... Vista la mia buccia liscia, rossa come il fuoco?»
Avrebbe continuato ancora, se non fosse arrivato il fattore. “E
questa? Non è roba mia!” pensò il contadino, che sapeva il fatto
suo “Puah! Frutta di plastica!”
E con un calcio fece rotolare Royal lontano dal suo frutteto.
L’incontro con Royal, però, aveva insinuato dei dubbi nei Millefiori.
Intanto si avvicinò strisciando una minuscola creatura, che,
quando fu alla distanza giusta per farsi sentire, richiamò l’atten-
zione di tutti: «Vogliate scusarmi...»
Ma non riuscì a terminare la frase che la fragola Wendy sussultò:
«Per tutte le montagne di panna, è Verme Buon Gustavo! Un vero
esperto nel settore agroalimentare!» «Sono stato inviato dal Tg
Frutta 24 per studiare le tecniche di coltivazione che portano a
frutti di alta qualità. Qui vengono utilizzati unicamente metodi na-
turali: buona terra, letame, acqua, sole e cure del contadino…

Cercasi Buon Gustavo

CAPITOLO PRIMO
Cercasi Buon Gustavo
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Con questi ingredienti si rischia di essere i migliori!»
«I migliori?» chiesero in coro le ciliegie.
«Allora starà sicuramente cercando il frutteto Millecolori!» sospira-
rono.
A questa parola, Gustavo si fece serio. Spiegò di essere entrato
in possesso di informazioni riservatissime, che riguardavano proprio
quel frutteto. Poiché le indagini erano ancora in corso, Gustavo,
che era un professionista, non poteva lasciarsi sfuggire nulla, ma
il dossier sulla frutta OGM e sui rischi per la salute sarebbe stato
pubblicato prima della cerimonia d’apertura delle Merendiadi...
“Cosa conteneva il dossier? Chi erano veramente quei vicini di
campo che fino ad ora avevano invidiato?” si chiesero alcuni Mil-
lefiori.
Mentre il saggio Verme cercava di contattare telefonicamente un
ente per convincerlo a fare da sponsor al Frutteto Millefiori, Fuji
sbottò: «Allora le voci sono vere…»
«Quali voci?»
«Si dice che il frutteto Millecolori abbia messo sul mercato una
nuova supermela, Arctic Apple!»
«Cos’avrà mai di super?» chiese Green.
«L’eterna giovinezza!»
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«Ehhh?»
«Quando la tagli, la sbucci, la frulli o la ammacchi non annerisce
e i produttori di macedonia ne vanno matti!»
«Bella notizia! A noi mele normali, appena urtiamo uno spigolo,
viene un livido!»
«E non è tutto!» continuò Fuji «Avete visto la pubblicità degli Im-
pacchettati Più-Gusto? Noooo? Ipnotic è una merendina studiata
per incantare i bambini! Ne rimangono così ipnotizzati che le
mamme sono costrette a comprargliele».
«Ehi, ragazzi! Guardate lassù!»
Erano stati i mirtilli a urlare. Loro che ci vedono lungo.
Un cocco coraggioso planava col parapendio proprio sopra la
fruttuosa assemblea. Atterrò elegantemente sul fondoschiena e su-
bito si presentò: «Voi siete dei fifoni: parola di Rocco Cocco!»
La figura atletica di Rocco li aveva glassati. Saranno stati i baf-
foni, i tatuaggi o gli occhiali scuri, sarà stato il medaglione da rap-
per; fatto sta che nessuno fiatava.
«Io mi chiedo» e qui fece una pausa studiata «come possono dei
frutti così sani e naturali, che con fatica sono giunti a maturazione,
arrendersi di fronte a frutti nati in provetta? Come potete tremare
davanti a stupide merendine plastificate? Se siete cresciuti sotto

Cercasi Buon Gustavo
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il sole cocente, la pioggia battente, i venti sferzanti, allora potete
affrontare le Merendiadi! Ho attraversato la giungla senza essere
punto dalla tarantola, mi sono buttato dalle cascate del Niagara
e non mi sono rotto il guscio, ho percorso il deserto con la mia
sola acqua. Posso allenarvi io, ma per prima cosa dovete credere
in voi stessi! Mai spaventarsi dell’avversario: è più forte di voi solo
perché è pieno di zucchero, di sale o di conservanti? Allenatevi
duramente, e… lavorate in squadra!»
I frutti gongolavano.
«Siamo forse qui a contare i peli del kiwi?» aggiunse Cocco.
Green il kiwi abbassò lo sguardo.
«Voi siete buoni e salutari, ma a volte siete brutti! Sì, brutti! Ma è
così che vi voglio! Non conta l’aspetto esteriore, ma il succo! E voi
ne avete da vendere!»
«Che cosa dovremmo fare?» chiese Green.
«Essere voi stessi, mantenere la tradizione! E se vi sgriderò, non
dovrete prendervela, perché dobbiamo vincere insieme!»
«Urrà! Urrà! Urrà!»
Fu un tripudio: Cocco Rocco li aveva conquistati.
«Bene. E adesso passiamo al secondo punto: trovare un nome!»
In dieci minuti il gruppo si trovò d’accordo: si sarebbero chiamati

Capitolo primo
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semplicemente Millefiori, usando un acrostico di loro invenzione:
Meravigliosi Intenditori Leali Laboriosi E Fragranti In Ogni Ricetta
Italiana.
«Terzo compito: trovare i sostenitori. Dovete costruirvi una vostra
tifoseria, che vi spronerà durante le gare. Potete organizzare una
festa invitando tutti i bambini delle scuole, farete assaggiare mar-
mellate, torte e frullati e li convincerete che siete voi i migliori!»
A quel punto si elessero i capitani. E sotto gli occhi del nuovo al-
lenatore sfilarono le dieci squadre con i propri capitani.
Per la prima prova, Acquolina in bocca (prova di sapore), fu vo-
tata la fragola Wendy. Per la prova Bello fuori (bellezza) fu scelto
come capitano Lola, la ciliegia. La mandorla Mandi Mandi fu de-
cretata capitano della squadra Evergreen (resistenza e conserva-
zione). La prova Denti sani sarebbe stata affrontata dal gruppo
guidato da Golden. Rossana la melagrana avrebbe gareggiato
per la prova Crescete e Moltiplicatevi (esercizi di raccolta semi).
Per la prova State freschi (gara di freschezza) vinse il mirtillo
Romeo. La fascia di capitano per la prova di Abbronzamento
(Maturazione) andò a Bollicina, il grappolo d’uva. La gara di Pra-
ticità ebbe come caposquadra la banana Morgana, mentre per
la disciplina Sazi e Contenti fu eletto Giancastagna, perché rite-

Cercasi Buon Gustavo
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nuto il più nutriente. Infine, l’arancia Jolanda si autocandidò per la
prova Zero grassi.
Golden si voltò di scatto e disse a Verme Buon Gustavo: «Visto
che lei è anche un assaggiatore dal palato sopraffino, non po-
trebbe…»
Ma Golden stava parlando da solo. Gustavo non c’era. E nessuno
lo aveva più visto. Lo cercarono sottoterra, ma non c’era. Lo cer-
carono in un’albicocca bacata, e non c’era. Alzarono il paraca-
dute per controllare che non fosse finito sotto, ma purtroppo non
c’era.
Dov’era finito?
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Tutti i Frutti Millefiori si erano dannati a cercare Gustavo. Le ave-
vano provate tutte: la pera Abate si era raccolta in preghiera,
l’arancia Tarocco aveva consultato le carte, il fico Processotto,
col suo tipico atteggiamento altezzoso, aveva iniziato già l’ar-
ringa, mettendo in agitazione anche l’Avocado. Niente! Gustavo
era sparito nel nulla!
Si iniziò a pensare a una sparizione degna di un romanzo di Giu-
lio Verme.
Il mistero cominciava a infittirsi e le più disparate ipotesi venivano
avanzate. Forse Gustavo era stato attirato in una trappola dalle
galline razzolanti? Forse i cinesi ne avevano fatto l’ingrediente per
un lauto pasto? O forse era andato in missione nel Vermoint?
La mela Fuji, estremamente sensibile, scoppiò a piangere dispe-
ratamente.
Cocco Rocco sbottò: «Ehi, ora basta! E tu finiscila di fare la
mela… drammatica! Direi di mettere il nostro tempo… a frutto!
Non siamo mica qui a pettinare i ciuffi di ananas! Iniziamo gli al-
lenamenti e diamoci da fare se vogliamo vincere la gara!»

Intrighi e allenamenti

CAPITOLO SECONDO
Intrighi e allenamenti
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Mentre i frutti tornarono ad esercitarsi, rassegnati alla scomparsa
di Gustavo, Golden non si arrese. Immaginava che qualcosa di
grave fosse accaduto a Verme. L’aveva invano cercato anche a
Fruttilandia, finché decise di chiamare una famosa investigatrice
IGP, Anna Urca di Campania, che non conosceva, ma di cui aveva
sentito più volte parlare.
Appena la vide avanzare con quel suo aspetto rotondeggiante,
con la sua polpa croccante, compatta, bianca, di certo grade-
volmente acidula e succosa, con il suo profumo finissimo, rimase
folgorato e per poco non cadde come una mela cotta.
Appena si riprese esclamò: «Wow! Sei una vera delizia! Ma ora
devi aiutarci a trovare Gustavo».
Golden spiegò dettagliatamente cosa era successo e soprattutto
ciò che Gustavo aveva rivelato a proposito del dossier.
«Credo di avere in mente una pista. Guarda!» e Anna Urca indicò
le tracce di una polvere bianca sparsa lungo il terreno. «Questo
è zucchero! Sospetto un rapimento da parte degli Impacchettati».
«Ma non è possibile, se mai sono gli OGM da temere e non i Più-
Gusto» ribatté Golden.
«Non è così a quanto pare. Tra l’altro proprio due ore fa al TG
Frutta 24 hanno comunicato che è stata trovata una busta di
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patatine dilaniata e abbandonata a terra da ignoti. Potrebbe
trattarsi di una ritorsione. Dobbiamo andare a indagare. Potrà
aiutarci Diletta Bruschetta, pentita di gusto, detenuta a Poggio
Fornace. Domani ci recheremo da lei».
Nel frattempo gli allenamenti proseguivano.
«Hop! Hop! Hop!» scandiva Rocco «Melanzana in corpore sano!»
«Plebeo! Si dice Mens sana in corpore sano!» ribatté l’Avocado,
che aveva studiato.
Per la prova Acquolina in bocca la fragola Wendy cercò di
stare sempre al sole, bevendo abbondanti sorsi d’acqua fresca
per arricchirsi di sostanze zuccherine. Per la Bello fuori la ciliegia
Lola dette sfogo alla sua vanità, guardandosi allo specchio e ar-
rossendo per l’emozione di vedersi. Per la Evergreen la mandorla
Mandi Mandi cercò di distrarsi per non rompersi nella gara. Gol-
den, capitano dei Denti sani, si lucidò ben bene per prepararsi al
fatidico morso. Rossana la melagrana, per la Crescete e Moltipli-
catevi, si immerse nella lettura della Bibbia, soffermandosi sul passo
della Genesi relativo alla creazione. Per la State freschi il mirtillo
Romeo misurò costantemente la sua temperatura per evitare di
marcire. Per la prova di Abbronzamento Bollicina, il grappolo
d’uva, si allenò sdraiandosi nel Fruit Solarium e cospargendosi di

Intrighi e allenamenti
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succo di carota. Per la gara di Praticità, la banana Morgana cro-
nometrò i tempi di sbucciamento; per Sazi e Contenti Giancasta-
gna si racchiuse nel suo riccio così da nutrirsi e ingrassare; per la
Zero grassi l’arancia Iolanda si spremette per perdere peso.
L’indomani Cocco Rocco raccolse tutti e, come un grande ora-
tore, sentenziò: «Amici, che fine hanno fatto le buone crostate
della nonna? O i panini imburrati e imbottiti di marmellata? Dob-
biamo far capire ai bambini che gli Impacchettati sono pieni di
grassi e di additivi nocivi alla salute, che sono vestiti di tanta
carta e tanta plastica, un vero danno all’ambiente. Per non par-
lare degli alieni OGM, mostri di laboratorio!»
«Sai che non sarà facile…» sospirò timidamente la mela Fuji
«Fosse stato venti anni fa, magari… ma adesso le persone sem-
brano credere che solo le cose artefatte o artificiali siano meri-
tevoli di attenzione! Sembra quasi che si sappia riconoscere solo
il valore aggiunto che può dare l’uomo, dimenticando quello che
ha creato la Natura durante i millenni!»
«Non sono d’accordo!» rispose Cocco «Il duro lavoro del fat-
tore, l’amore nel difendervi dai parassiti, il sudore nell’arare il
campo e nel proteggervi dalla grandine non sono forse un valore
aggiunto straordinario?»
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«È vero… ma allora non capisco» rispose Fuji «dove risiede la
differenza tra la sofisticazione e il lavoro del fattore?»
«Non è l’uomo, ma la Natura a possedere i segreti della vita;
l’uomo può porsi al servizio della Natura e col suo lavoro può
raccogliere frutti straordinari. Ma non deve avere la presunzione
di sostituirsi al sole, alla pioggia, al vento e alla Natura. Ognuno
ha il suo ruolo a questo mondo e se ci sono albe belle come le
pesche, tramonti rossi come ciliegie, soli rossi come arance, venti
dolci come il succo di mela… beh, sai che penso? Che ci deve
essere qualcuno, che ne sa un po’ di più, che ha organizzato
tutto questo ed è a questo qualcuno che bisogna lasciar fare il
suo mestiere!»
La mela Fuji sorrise e annuì come si fa quando si ascoltano cose
che in fondo si sanno già, ma che non si sanno raccontare con
parole tanto adeguate.
Quello fu il segno che il Frutteto Millefiori cominciava a credere
in se stesso, tanto che le pere, entusiaste, urlarono: «Cocco
Rocco ha ragione! Alla festa di presentazione dobbiamo invi-
tare, oltre ai bambini, anche le mamme e le nonne che potranno
capire la nostra vera importanza e sapranno fare di noi ottime
merende. Il nostro slogan sarà: Ben lo sappiamo: siamo i più

Intrighi e allenamenti



buoni. Ben lo sappiamo: siamo i migliori. Ben lo sappiamo: siam
Millefiori.
Subito dopo Golden Delicious e Anna Urca si avviarono a Pog-
gio Fornace per l’incontro con Diletta Bruschetta.
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30

Arrivati a Poggio Fornace, Golden e Anna Urca furono accolti da
una guardia dall’aspetto austero che li accompagnò da Diletta
Bruschetta.
Giunti alla cella, furono travolti da un forte senso di oppressione:
la stanza era angusta e buia; la finestra, l’unica presente, era così
piccola da impedire al sole di filtrare attraverso il vetro. Per questo
motivo, su un tavolino, era stata appoggiata una candela. Le pa-
reti, quasi totalmente scrostate per l’umidità e ricoperte da ragna-
tele, testimoniavano poi il degrado che regnava in quel luogo.
Trovarono Diletta Bruschetta seduta sul letto, con uno sguardo
perso nel vuoto. Era un pezzo di pane ormai secco, privo di forze
e avvolto in un sacchetto di plastica deteriorato. Lacrime di olio
cadevano dai suoi occhi, segno di una evidente disperazione.
Golden e Anna le spiegarono il motivo della loro visita e Diletta,
entusiasta di poter fornire qualche indicazione utile alla ricerca
di Gustavo, iniziò a raccontare la sua storia. Probabilmente, era
per lei un modo di sfogarsi e liberarsi da un peso che la oppri-
meva.

Happy hour a Fruttilandia
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«Far parte degli Impacchettati Più-Gusto per me era sempre stato
motivo di orgoglio. Ero al settimo cielo quando, quattro anni fa, la
mia squadra vinse le Merendiadi: quanti applausi, mamme e bam-
bini esultanti! Il nostro sapore, la praticità e la lunga conservazione
li aveva conquistati. Mi sentivo il prodotto più attraente che fosse
mai esistito in commercio.
Soltanto quando un bambino, dopo avermi assaggiato, venne ri-
coverato per una grave allergia causata da un emulsionante che
contenevo, mi resi conto di quanto noi Impacchettati potevamo
essere nocivi per la salute dei consumatori. Penso continuamente
a lui, per me è un tormento costante e non mi perdonerò mai per
quello che è successo quel maledetto giorno».
«È così che sei diventata una pentita di gusto?» chiese Golden.
«Sì. Subito dopo gli agenti della polizia mi catturarono e venni im-
mediatamente ritirata dal mercato. Consapevole di tutte le scor-
rettezze commesse, per riscattarmi, decisi di collaborare con la
giustizia. Ed è per questo che oggi sono disposta ad aiutarvi rive-
landovi tutto ciò che so».
Anna, perspicace, le domandò: «A che cosa ti riferisci quando
parli di scorrettezze?»
«Per vincere le Merendiadi avevamo cominciato ad utilizzare uno stra-
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tagemma nocivo: il doping. Ogni giorno venivamo sottoposti a inie-
zioni di zuccheri, grassi, coloranti e conservanti per affrontare senza
sforzi gli allenamenti ed essere sempre più apprezzati dagli umani.
Posso rivelarvi con assoluta certezza che, attualmente, anche gli
allenatori del Frutteto Millecolori, i tremendi OGM, hanno iniziato
a pompare in modo innaturale i loro atleti per rafforzarli. Inoltre,
persone di mia fiducia mi hanno confermato proprio ieri l’esistenza
di un accordo tra Impacchettati e OGM».
I due, soddisfatti delle notizie ricevute, decisero di comunicare
agli umani, in occasione della festa di presentazione dei Millefiori
prevista per la sera stessa, quanto avevano appreso.
Ritornarono, quindi, al Frutteto dove si stavano svolgendo gli al-
lenamenti.
Cocco Rocco, con la sua voce squillante, stava apostrofando i
frutti: «Forza, muovetevi sottospecie di macedonie parlanti! Cosa
fate lì fermi ed impalati? Siete frutti o baccalà! Esigo maggior im-
pegno e concentrazione».
Anna e Golden assistevano alla scena trattenendo a stento il sorriso.
Nonostante i rimproveri, gli allenamenti proseguirono senza il suc-
cesso sperato dal povero Rocco. Erano tutti così eccitati per la
festa che non stavano più nella buccia!

Happy hour a Fruttilandia
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Altro che sole e sostanze zuccherine... la fragola Wendy sedeva
comodamente sotto un ombrellone per non rovinare il suo trucco.
Rossana la melagrana lasciò da parte la Bibbia e si dedicò alla
lettura di riviste di moda per scegliere un abito adatto al grande
evento. Per la banana Morgana niente sbucciamento: lucidava
continuamente la sua buccia, affinché fosse la più brillante. Gian-
castagna uscì dal suo riccio e iniziò a vagare nel Frutteto per smal-
tire le calorie accumulate e risultare in perfetta forma. E infine, il
mirtillo Romeo, affascinato dalla bellezza di Wendy, rimase sotto
il sole incantato a osservala, dimenticandosi di misurare la sua
temperatura e rischiando, così, di marcire.
Verso il tardo pomeriggio tutta la squadra si recò a Fruttilandia,
dove si sarebbe svolta la festa.
Tutto era stato organizzato nei minimi dettagli e ogni frutto aveva
un compito specifico: i kiwi dovevano distribuire gli ultimi inviti, le
ciliegie accogliere gli invitati, le arance preparare l’allestimento e
le decorazioni, le pere, le pesche e le albicocche dovevano oc-
cuparsi rispettivamente di marmellate, torte e frullati, tutti rigoro-
samente a base di frutta fresca e genuina: niente additivi chimici,
solo ingredienti naturali!
Oltre al servizio a buffet, era previsto, come ricordo a fine serata,
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un take a way di frutta biologica. Inoltre, la festa sarebbe stata
animata da musica, scelta per l’occasione da David Mandarino DJ,
e da slogan pubblicitari ideati dai Millefiori per esaltare le carat-
teristiche e le qualità dei prodotti IGP.
Arrivò il momento tanto atteso ed i frutti, felici e carichi di speranza,
si presentarono agli umani in tutto il loro splendore. Mamme e bam-
bini furono entusiasti del ricco e salutare buffet.
Persino Rocco non si era mai divertito e nutrito così tanto!
A metà serata Rossana la melagrana annunciò l’inizio degli slogan.
Cominciò Lola: «Assaggiate la succosa e gustosa ciliegia Lola, vi
prenderà per la gola».
Proseguì la pesca: «Sono la pesca Francesca, ottimo spuntino per
chi va a pesca e ama la frutta fresca».
Poi fu il turno di Morgana: «Mangiate la banana Morgana ed
avrete vita lunga e sana».
Continuò la pera: «Danzate, danzate e mangiate la dolce e nu-
triente pera Abate».
Subito incalzò Fuji: «Una mela al giorno toglie il medico di torno,
mela Millefiori, non Millecolori».
Infine, concluse l’intrattenimento Giancastagna: «Siamo naturali,
essenziali e non artificiali».

Happy hour a Fruttilandia



Seguì un forte e lungo applauso, accompagnato dalle urla entu-
siaste dei bambini. L’obiettivo era stato raggiunto: il Frutteto Mille-
fiori era finalmente riuscito a trovare nuovi sostenitori.
Prima che gli invitati si avviassero verso l’uscita, Golden, affiancato
da Anna, prese il microfono e, richiamando l’attenzione dei pre-
senti, annunciò: «I fatti di cui io e l’investigatrice Anna Urca siamo
venuti a conoscenza parlano chiaro: gli Impacchettati...»
Le parole del frutto furono improvvisamente interrotte da un rumore
assordante. Proveniva dall’allarme collegato alla centralina del
frutteto Millefiori e segnalava l’arrivo di una telefonata misteriosa.
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Alcuni frutti Millefiori si guardarono intorno spaventati: l’allarme era
suonato all’improvviso, all’insaputa di tutti. Anche Cocco Rocco era
spaventato: il suo sguardo, che di solito trasmetteva forza e sicu-
rezza, ora era preoccupato come quello dei suoi amici.
Fu Golden ad andare a rispondere, mentre il pubblico ancora esul-
tante veniva intrattenuto dalla arance giocoliere.
«Pronto, pronto, chi è?»
«Questo non è importante… Andiamo al dunque: so dov’è Gu-
stavo!»
Subito Golden disse: «Dimmi tutto ciò che sai! Sono stati gli OGM,
vero?»
«Gustavo è nascosto a Fruttilandia. C’è un passaggio segreto che
arriva sino alla foresta Broccolosa: dovete trovare il bottone d’oro
a forma di mela. Cocco Rocco è in pericolo… Non posso dirvi di
più…»
La telefonata si interruppe e Golden con il volto ammaccato, di un
giallo innaturale, e lo sguardo colmo di paura, si rimise al suo posto,
al microfono, ma non era più lui e la voce gli usciva strozzata dalla

Il passaggio segreto
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polpa. Non parlò degli Impacchettati e di ciò che aveva scoperto,
ma si limitò a tranquillizzare gli ospiti per il brusco contrattempo e a
ringraziarli per la loro presenza.
«C’è stato un corto circuito, ma ora tutto a posto. Grazie, gentili
ospiti, e a presto» riuscì a dire, per congedare gli umani intervenuti
all’happy hour, ancora entusiasti del momento fantastico appena
vissuto.
Quando tutti se ne furono andati, il suo sguardo trapelava solo
paura e orrore.
La prima a parlare fu Rossana la melagrana, la più materna di tutto
il frutteto Millefiori: «Golden, figliolo, cosa è successo?»
Anche lei aveva la voce tremante di chi è sul punto di piangere.
Golden rimase ancora qualche minuto a fissare il vuoto, poi, quando
incominciò a parlare, gli occhi gli si colmarono di lacrime, ma con
uno sforzo enorme riuscì a respingerle e a raccontare l’accaduto ai
suoi amici.
Giancastagna, che conosceva sempre tutti (non era poi così chiuso
dentro il suo riccio...) e che aveva uno spirito poetico (sotto le spine
c’era un animo dolce...) ipotizzò: «Sono Giancastagna e non faccio
una lagna, ho un’informazione da dirvi, perciò delle mie idee potete
servirvi!» poi più serio continuò «Quella voce sconosciuta potrebbe37Capitolo quarto
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essere di Gino il Pavesino, un Impacchettato che conosco bene e
che, anche se piccolo e magrolino, è sempre coinvolto in qual-
cosa...»
Mentre i frutti sbigottiti non sapevano cosa fare, Golden e Anna
Urca, prima di interpellare Gino il Pavesino e di rivolgersi anche alla
Scotland Fruit, decisero di recarsi da Guj Ava, il sindaco di Fruttilan-
dia. Era uno dei pochi cittadini ultra centenari che conosceva a
memoria, come le proprie foglie, la pianta della città.
Ma Guj Ava ammise di non aveva mai sentito parlare di un passag-
gio segreto o di una strada nascosta a Fruttilandia.
“Era forse uno stratagemma per rallentare il loro allenamento? Op-
pure esisteva davvero un passaggio segreto?” si chiesero.
Fruttilandia era formata interamente da frutti sani e genuini. Le strade
erano fatte con le bucce di banana, i cartelli con spicchi di anguria
rossa e succosa che potevano essere morsi e non finivano mai; i pa-
lazzi erano biscotti farciti di marmellata di prugne disposti uno sopra
l’altro, i parchi erano costruiti con le foglie di fragola e i fiori qua e
là erano fragole o mele gialle. I fiumi erano fatti col succo d’ananas,
i mari con succo di pera; le montagne erano grappoli d’uva qua e
là. Gli abitanti vivevano tutti in armonia ed erano abituati a nutrirsi
con frutta e verdura ottenuti da una coltivazione naturale, praticata
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da contadini onesti che seguivano le tecniche tradizionali. Qui non
esisteva l’inquinamento da smog, i rifiuti non alteravano l’acqua e i
terreni; la natura, dunque, era rispettata da tutti.
Il sindaco Guj Ava presiedeva la giunta formata dai Fioroni, che ve-
nivano eletti ogni anno a giugno, freschi d’estate e secchi d’inverno.
Fruttilandia era vastissima: c’erano alberi da ogni parte e ognuno
aveva una targhetta su cui c’era scritto il nome del frutto che stava
maturando su di esso. C’erano anche monumenti molto significativi
della storia della frutta: la Statua della libertà per le banane nel
mondo del 1884, scolpita da Giuliana la banana, rappresentava
una donna con in mano una banana. La torre Uvafel, per l’indipen-
denza dell’uva rossa da quella bianca, davanti alla quale Bollicina
l’uva scoppiò a piangere commossa, rappresentava un grappolo
d’uva al contrario. Nel centro storico c’era una grande piazza in cui
era stata posta la gigantesca statua di Melone Salvatore, il primo
valoroso re di quella zona che aveva fatto riappacificare gli or-
taggi con i frutti. Accanto alla piazza era situato un parco dedicato
a Fico Enrico, un famoso poeta sempre gioioso; qui si potevano am-
mirare opere prestigiose quali l’Arancialisa e l’Ananasonda.
Intanto Fuji invitò i frutti a cominciare la ricerca del passaggio se-
greto, ma il fico Processotto dubitava che questa fosse una buona39Capitolo quarto
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idea. Allora la fragola Wendy propose di formare tre gruppi e di di-
vidersi le zone da ispezionare: qualora uno di loro avesse trovato
un indizio, avrebbe dovuto lanciare delle foglie in alto nel cielo in
modo da far capire agli altri dove si trovava.
Frattanto Golden e Anna si rivolsero alla Scotland Fruit, da cui sep-
pero che pochi giorni prima Cocco Rocco era stato avvicinato
dagli Impacchettati, desiderosi di scoprire i punti deboli del frutteto
Millefiori. Essi lo avevano avvertito con tono minaccioso: se aves-
sero perso le Merendiadi, lo avrebbero diviso a metà e trasformato
in un reggiseno hawaiano!
La situazione si stava complicando…
Golden e Anna si avviarono poi verso la foresta Broccolosa, che
sorgeva alla periferia della città; dopo non molto, si trovarono ai
piedi di una grande quercia, tra le cui radici Anna inciampò: c’era
una pietra color oro a forma di mela. Il bottone d’oro altro non era
che un sasso!
Alla pressione, subito nella quercia si aprì un ingresso: era quello il
passaggio segreto? Golden porse il picciolo ad Anna per farla rial-
zare; lei lo strinse forte ed entrarono insieme.

Il passaggio segreto
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Fatti pochi passi all’interno del passaggio segreto, Golden De-
licious scivolò e SPLASH cadde in una pozzanghera.
«Che mi si appiattisca il picciolo» esclamò «ora assomiglio a una
mela marcia!»
Ma quella caduta fu provvidenziale, infatti gli fece ricordare
l’accordo fatto con la fragola Wendy e con gli altri frutti: dove-
vano lanciare delle foglie in alto nel cielo per segnalare la loro
posizione. Rotolarono come due trottole verso l’uscita, raccol-
sero delle foglie e le lanciarono in alto. Sfortunatamente una fo-
lata di vento portò le foglie in tutte le direzioni: su, giù, a destra,
a sinistra, sparpagliandole a tal punto che i loro amici frutti non
riuscirono a vederle. Il tempo passava e la preoccupazione au-
mentava.
«Io sono Anna Urca di Campania e una come me non può per-
mettersi di perdere tutto questo tempo. Le Merendiadi sono sem-
pre più vicine e noi dobbiamo trovare Verme Buon Gustavo, se
vogliamo smascherare i nostri avversari! Dobbiamo armarci di co-
raggio ed entrare» disse l’investigatrice.

Tutto sembra perduto

CAPITOLO QUINTO
Tutto sembra perduto
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«Cosa vorresti fare? Entrare e mettere a rischio la buccia con tutta
la polpa?» ribatté Golden «No, grazie, io preferisco restare qui e
aspettare gli altri, non voglio rischiare di essere trasformato in un
pasticcio di mele!»
Anna decise di entrare da sola e allora Golden, che non voleva
fare la figura della mela fifona, si convinse a seguire la sua amica.
Con fare circospetto, entrarono nel cunicolo: chissà se quello era
veramente il passaggio segreto o era una trappola degli Impac-
chettati... ma bisognava rischiare! Golden si attaccò al picciolo di
Anna e proseguirono.
I frutti del frutteto Millefiori continuavano, intanto, a cercare il pas-
saggio segreto.
«Per tutti i peli di mio nonno!» disse Green il kiwi «Possibile che que-
sto passaggio non si trovi? Torniamo indietro, è inutile! E poi dob-
biamo riprendere ad allenarci… non abbiamo più tanto tempo».
Ma un’altra spiacevole sorpresa li attendeva, mentre tornavano in-
dietro.
«Che mi scoppiassero tutti gli acini» sussurrò Bollicina incredula,
guardando un foglietto appeso a un papiro «ma questo è un mes-
saggio di Cocco Rocco! Sentite cosa scrive “Cari amici, vi chiedo
umilmente perdono, ma per motivi coccorosi non posso più essere
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il vostro allenatore e devo lasciare Fruttilandia. Abbracci succosi.
Cocco Rocco”. Che ne dite?»
La pera Abate, come al solito, incominciò a pregare, mentre la
banana Morgana, sempre più pallida, balbettava: «Che cosa sarà
successo al nostro allenatore, perché ci ha abbandonato?»
Wendy, la fragola, più rossa che mai, intervenne con decisione:
«Dobbiamo ritrovarlo, non ci dobbiamo rassegnare, non possiamo
darla vinta agli OGM e agli Impacchettati! Anna e Golden sta-
ranno continuando le loro ricerche. Diamo il nostro contributo!»
Tutti furono d’accordo e partirono alla ricerca di Cocco Rocco.
Intanto Anna e Golden continuavano la loro avventura nel pas-
saggio segreto.
Man mano che procedevano, il passaggio diventava sempre più
angusto, ormai il buio li circondava e non vedevano più nulla.
Anna sentì qualcosa solleticarle la buccia, forse erano ragnatele.
Un senso di disgusto la pervase, ma era una mela tosta, dalla
polpa soda e fragrante, e niente e nessuno poteva farla tornare
indietro. Golden inciampò in un ramo secco e andò a sbattere su
qualcosa di strano; tastando cautamente, si rese conto che si trat-
tava di una rudimentale fiaccola: bisognava semplicemente ac-
cenderla! Sì, ma come? Nessuno di loro fumava: Anna teneva

Tutto sembra perduto
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troppo al suo colorito e alla pelle liscia e senza rughe e Golden
era consapevole degli irreparabili danni causati dalla nicotina a
giovani mele sportive e sane come lui. Fortunatamente entrambi,
da piccoli, erano stati apple-scout e ricordavano molto bene che
sfregando tra loro due pietre focaie si poteva produrre una scin-
tilla. Ma dove trovare le pietre? Il buio rendeva il compito difficile.
Si erano cacciati proprio in un bel guaio, da cui era difficile uscire,
ma Anna era fiduciosa: l’amore per la giustizia la rendeva forte e
coraggiosa. Persa la speranza di accendere la fiaccola, prose-
guirono a tentoni nel ristretto cunicolo e, dopo un tempo che a
loro sembrò interminabile, si ritrovarono all’aria aperta.
Dov’erano sbucati? Sembrava un’immensa foresta... era forse il pro-
seguimento della foresta Broccolosa da cui erano partiti? E
adesso dove potevano trovare Verme Buon Gustavo?
«In tutta la mia carriera non mi sono mai trovata di fronte a un caso
così intricato» confidò Anna Urca a Golden. Era assolutamente
necessario trovare la pista giusta, altrimenti addio Merendiadi.
Forse sarebbe stato meglio rivolgersi di nuovo alla Scotland Fruit
e magari andare a sentire anche il parere di Gino il Pavesino. Prima
però dovevano capire dove si trovavano e dove li aveva con-
dotti la telefonata misteriosa.
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Si rimisero in marcia, sperando in una maggior fortuna...
Nel frattempo Cocco Rocco col suo parapendio si era adagiato su
una grande palma per riposarsi. La sua mente, però, era altrove. Si
sentiva un codardo: aveva avuto paura e si era lasciato intimidire.
Si immaginava in una lussuosa vetrina di Fruttilandia appeso a una
gruccia con due Impacchettati che ne ammiravano la forma e i co-
lori sgargianti: «Ah, ah, ah, la trasformazione è riuscita bene, da
cocco a reggiseno hawaiano! È un vero modello Cocco Barocco!»
Si sentiva proprio un coccodardo: tremare davanti a stupide me-
rendine artificiali, lui che era stato un grande oratore che con le
sue parole aveva dato fiducia e coraggio a tutti i frutti! Ma le pa-
role ambigue e minacciose degli Impacchettati lo avevano terro-
rizzato, non se la sentiva di rischiare la vita.
Per i frutti del Frutteto Millefiori, frattanto, era diventato indispen-
sabile trovare Cocco Rocco. Guardarono da tutte le parti. Erano
esausti, quando, per fortuna, dopo varie peripezie, riuscirono ad
avvistare il parapendio su una grande palma. Si avvicinarono e vi-
dero il loro allenatore: era pallido, preoccupato, praticamente ir-
riconoscibile.
«Ehi, Cocco, ma che ti è successo? Torna da noi, abbiamo biso-
gno del nostro grande allenatore» gridò Wendy.

Tutto sembra perduto
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«Senza di te, tutto è perduto» ribatté Green.
«Anna e Golden sono andati a cercare Verme Buon Gustavo, ma
non sappiamo dove siano finiti! E quanto a Verme… sembra spa-
rito nel nulla!» piagnucolò Rossana la melagrana.
«Dobbiamo riprendere gli allenamenti, se vogliamo diventare le
merende per i bambini» insisté Lola la ciliegia.
Era veramente tutto perduto?
Lanciarono delle foglie in alto per avvisare gli altri frutti: non ave-
vano trovato il passaggio segreto, però avevano recuperato
Cocco Rocco.
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Anna Urca e Golden, che stavano avanzando nella foresta dopo
essere usciti dal cunicolo, videro le foglie in aria: almeno gli altri
avevano ottenuto qualcosa. «Anna!» esclamò Golden «Raccogli
delle foglie e lanciale in aria, indichiamo loro dove siamo e spe-
riamo che capiscano che devono raggiungerci. Almeno saremo
tutti insieme!»
Anna, pur guardandolo di traverso per l’ordine ricevuto, si appre-
stò a raccogliere le foglie sparse lì davanti. Mentre si allontanava
un poco, Golden si guardò ed esclamò: «Sono diventato marrone!
Il fango del cunicolo mi ha sporcato tutto!»
Mentre cercava di pulirsi, scrollandosi con vigore, perse l’equili-
brio. Cercò di appoggiarsi a una roccia lì vicina, la quale, però,
non fermò la sua caduta ma si aprì, facendolo finire dritto con la
faccia nel fango!
«Puah!» esclamò, rimettendosi in piedi «Dove sono finito... Annaaaaa!»
Urca, soddisfatta del lancio, era proprio dietro di lui.
«Golden, sei impazzito! Hai deciso di ridurci in frullato? Mi hai spor-
cata tutta di fango!»

Indizi e rivelazioni

CAPITOLO SESTO
Indizi e rivelazioni
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«Vi-vi-eni, non ci ci cre-cre-derai!» cercò di farsi capire Golden,
indicando il varco che si era aperto nella roccia.
«Cosa farfugli, mela balbettosa...»
Intanto avevano superato l’apertura che la caduta aveva rivelato
ed erano entrati nell’antro nascosto e davanti a loro... Anna ri-
chiuse a fatica la bocca che le si era spalancata per lo stupore.
«Per tutti gli ortaggi!» esclamò «Questo è un broccolo gigante ed è
di un verde sgargiante». Giravano voci a Fruttilandia che lo descri-
vevano, ma nessuno ci aveva mai creduto. Il broccolo aveva un che
di innaturale, il suo colorito era di un verde troppo intenso; si innal-
zava al centro della grotta ed era l’immagine stessa di un OGM.
«Golden! Torna qui!» sussurrò Anna arrabbiata, accorgendosi che
il suo pauroso compagno aveva già fatto tre passi indietro per
scappare.
«Andiamo a vedere e scopriamo da dove vengono i bip-bip che
si sentono in alto».
Per assicurarsi che Golden la seguisse, Anna lo afferrò per il pic-
ciòlo. Si avvicinarono al broccolo e si arrampicarono sul gambo
che aveva dei solchi per poter salire. Arrivati nella folta chioma,
scorsero una centralina super tecnologica: sulla consolle c’erano
un telefono e tre monitor. Ciò che videro li lasciò esterrefatti.
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«Queste sono immagini trasmesse da alcune telecamere. Ce n’è
una che riprende Wendy e gli altri che parlano con Rocco
Cocco!» esclamò Anna.
«Queste, invece, sono le immagini... No, non ci credo!» ribadì con gli
occhi spalancati Golden «La cella di Poggio Fornace dove era de-
tenuta Diletta Bruschetta è vuota! Dov’è finita la pentita di gusto?»
Fu però ciò che videro nel terzo monitor a lasciarli impietriti. Era in-
quadrata una grotta, simile a quella in cui si trovavano, ed era in
corso una riunione. Bisognava subito capire come aumentare il
volume perché le immagini erano prive di audio. Tra i presenti alla
riunione riconobbero numerosi frutti super-muscolosi come i fratelli
Mel e One Bucciadura, loschi OGM. C’erano anche alcuni Impac-
chettati, tra cui, Gino Pavesino con la sua aria furtiva. «Hai visto,
laggiù, c’è Gino, sempre con il telefono in mano» osservò Anna.
Su un tavolino lì accanto, qualcosa attirò la loro attenzione: una
videocamera con il logo di TG Frutta 24. Si guardarono incerti,
poi tornarono a osservare il monitor. Le telecamere inquadravano
gli ascoltatori ma, solo di spalle, chi parlava.
«Le immagini non ci fanno capire chi è che sta parlando. Inqua-
drato da dietro, con quel mantello col cappuccio... potrebbe es-
sere chiunque!» esclamò Golden.

Indizi e rivelazioni
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«Una cosa è certa: OGM e Impacchettati insieme lo stanno ascol-
tando. È una congiura! Guarda, mentre parla, con la bacchetta
che ha in mano, sta indicando qualcosa su quel poster appeso al
muro» continuò Urca.
Golden osservò lo schema su cui si puntava la bacchetta ed esclamò,
con aria da saputello: «Stanno parlando delle piramidi egizie!»
«Ma che piramidi e faraoni, come ti vengono in mente certe idee?
Quello è uno schema a piramide che rappresenta un organi-
gramma» concluse Urca.
«Un orga... che?» borbottò Golden ma non ebbe il tempo di chie-
dere spiegazioni che, all’ingresso della grotta, comparve, dietro
la luce di una torcia, una massa informe. Inutile dire che Golden era
già finito addosso a Urca!
«Golden, per favore, togliti. Non vedi che sono loro...»
Guardando con più calma, Golden si accorse che la massa in-
forme non erano altri che Green e Rocco Cocco che, dopo aver
visto le foglie in aria, li avevano localizzati e raggiunti.
«Salite quassù! E dove sono gli altri?» urlò Urca.
Green e Cocco salirono, mentre il kiwi rispondeva: «Qualcuno
dovrà pure pensare alle gare!» e guardò torvo l’ex allenatore
«Sono tornati ad allenarsi... ci aspettano lì».
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Rocco Cocco sembrava imbarazzato e aveva un innaturale co-
lorito rossastro. Il suo sguardo intenso fissava, sul monitor, colui che
parlava: con la mano, si strofinava, con insistenza, il medaglione
che portava appeso al collo, uno di quelli per le foto di famiglia.
Quel gesto non sfuggì allo sguardo esperto di Anna Urca; l’inve-
stigatrice tornò a guardare con attenzione il monitor.
«Stavo spiegando a Golden che quella piramide è un organi-
gramma, una struttura organizzativa... uffa! Tanto per capirci, quei
senza succo stanno tramando come sabotare le Merendiadi! Se
riuscissimo a decifrare cosa c’è scritto sul poster!»
Aguzzò gli occhi e gli altri fecero lo stesso. Le immagini non erano
molto nitide ma Green, che non a caso era famoso per la sua bra-
vura con i computer, premette lo zoom e tutto sembrò diverso. Con
l’audio, invece, non c’era proprio nulla da fare! La piramide, dise-
gnata sul poster, si divideva in due parti e in ognuna c’erano delle
caselle con nome e disegno delle varie discipline sportive.
«È un rompicapo!» esclamò Golden. La figura incappucciata con-
tinuava ad indicare prima lo schema e poi, a turno, un ascoltatore.
Sul punto più alto della piramide c’erano due iniziali: D. B. Tutti ar-
rivarono alla stessa conclusione e si guardarono stupiti.
«Altro che pentita!» commentò per tutti Green. Mentre gli altri di-

Indizi e rivelazioni
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scutevano animatamente per trovare l’ipotesi più convincente,
Golden tornò ad osservare l’oratore incappucciato. C’era qual-
cosa che avvolgeva il suo collo, sembrava una catenina che, ad
ogni suo movimento, dondolava di qua e di là.
“Deve esserci appeso un ciondolo” pensò Golden. Nell’istante in
cui fece quella considerazione, i suoi occhi si voltarono verso il
ciondolo che pendeva dal collo di Rocco Cocco. Qualcuno gli
doveva delle spiegazioni.
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Cocco Rocco, imbarazzato, si toccò il ciondolo e, prima che la
situazione precipitasse, disse che sarebbe ritornato a Fruttilandia
ad allenare gli altri, così, velocemente, sgattaiolò via. Una volta
solo, rifletté sul suo ciondolo. Ripensò al colloquio avuto tempo
prima con Diletta Bruschetta, che gli aveva chiesto: «Come mai
sei così gonfio e te ne vai in giro mostrando i tuoi muscoli? Fai
tanta ginnastica o ti fai delle siringhe?»
Rocco inizialmente aveva risposto che praticava molto sport, ma
Diletta aveva capito che non era vero; i due avevano allora or-
ganizzato un complotto infallibile per far perdere le Merendiadi al
Frutteto Millefiori: l’idea era di mandare Cocco Rocco ad allenare
la squadra dei Millefiori in modo da fare una pessima preparazione
e far vincere gli OGM. Diletta e Cocco lavoravano entrambi per
la nota fabbrica “Come una volta” che produceva Impacchettati
Più-Gusto e frutta OGM. Lui e Diletta avevano al collo un simbolo
di appartenenza a quella fabbrica, ricevuto dal direttore, Gino
Pavesino, come premio per il loro sostegno agli OGM.
Ripresosi dai suoi pensieri, Cocco giunse a Fruttilandia.

Come una volta

CAPITOLO SETTIMO
Come una volta
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Intanto Anna Urca, Golden e Green volevano capire meglio chi
fosse l’incappucciato: quella figura, dal monitor, appariva alta,
snella e anche molto agitata. Scesero dal broccolo e, in fondo
alla grotta, videro una porta chiusa, avente nel mezzo un riquadro
con una scritta e dei pulsanti: la scritta diceva che, per poter an-
dare oltre, bisognava risolvere due indovinelli e inserire la parola
giusta pigiando i pulsanti. Il primo indovinello era semplice: “È
bianca e soffice”. Anna inserì la parola neve e comparve il se-
condo: “Sono croccante, alta, snella, incappucciata”. Golden in-
serì la parola Bruschetta. Da quel momento ebbero la certezza
che quella figura apparsa sul monitor fosse proprio lei, Diletta Bru-
schetta! Anna Urca, Golden e Green avanzarono quindi oltre la
porta; all’improvviso udirono delle voci e le seguirono, finché si
trovarono davanti a un lungo corridoio che si diramava in tre di-
verse direzioni; pensarono allora di separarsi. Avanzarono per
quei passaggi finché, in fondo a essi, trovarono delle pietre con-
trassegnate dal simbolo D. B. I frutti, stupiti, tornarono indietro, por-
tandosi con sé le pietre, e notarono solo allora che nel punto in
cui il corridoio si divideva, c’era un portone, segnalato da tre
buchi di uguale grandezza. Subito vi inserirono le tre pietre, il por-
tone si aprì ed essi si trovarono in una sorta di anticamera piena
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di vapore. Davanti a loro c’era un vetro e oltre c’era Diletta Bru-
schetta che stava discutendo animosamente con gli altri Impac-
chettati e in particolare con Gino Pavesino.
Per fortuna, però, non furono visti: il fitto vapore li nascondeva.
«Da qualche parte, nella grotta ci sarà qualcosa che emana que-
sti vapori intensi...» sussurrò Golden.
«Sss! E guardate cosa luccica intorno al collo di Gino Pavesino: lo
stesso medaglione di Cocco Rocco e Diletta!» ribatté Anna.
Non si vedeva nulla di più, ma si poteva capire qualcosa di quello
che dicevano. Diletta Bruschetta e Gino Pavesino si stavano ac-
cordando per far perdere le Merendiadi alla squadra dei Millefiori.
Tra gli ascoltatori c’erano i fratelli OGM, Mel e One Bucciadura,
Giancarlo il Tarallo, Antonino il Panino e Michele Formaggino. Di-
letta assegnava i diversi compiti a ognuno, indicando la piramide:
Antonino il Panino doveva sfidare Giancastagna nella prova Sazi
e contenti, Giancarlo il Tarallo doveva scontrarsi con Golden nella
prova Denti sani, Mel e One Bucciadura dovevano competere
con la ciliegia Lola per la prova Bello fuori, Michele Formaggino
con la banana Morgana per la prova Praticità.
D’un tratto, Gino Pavesino fu chiamato al telefono: tutti videro che
nel parlare si agitava molto. C’era qualcosa di strano…

Come una volta
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Mentre Anna Urca, Golden e Green erano in quella grotta, gli altri
frutti si erano resi conto che era arrivato il momento di riprendere
gli allenamenti perché mancava poco tempo alle Merendiadi e
dovevano assolutamente vincere, per far capire ai bambini che bi-
sogna mangiare cibi sani, anziché quelli pieni di sostanze chimiche
che fanno male all’organismo. Quindi avevano ripreso ad allenarsi
da soli, finché poi era ricomparso anche Cocco Rocco.
Tutti lo accolsero felici, gli diedero fiducia e iniziarono un nuovo
allenamento: dovevano salire e scendere da ogni albero per più
di cinquecento volte. Mentre l’arancia Jolanda stava facendo il
suo esercizio, scivolò e cadde all’interno di un albero che aveva
una fessura molto ampia, nella quale viveva una famiglia di sco-
iattoli. Incuriosita Jolanda scese in profondità lungo il tronco; il per-
corso era ripido e tortuoso e Jolanda ci impiegò molto tempo prima
di arrivare in fondo, ma quando vi giunse quello che si rivelò da-
vanti ai suoi occhi rossi fu sorprendente… c’era Verme Buon Gu-
stavo, intrappolato in una gabbia e sorvegliato da alcuni
scoiattoli che, accortisi della presenza di Jolanda, la colpirono
con un colpo di coda, così lei cadde a terra. Mentre si stava rial-
zando, Jolanda vide una ghianda e la lanciò agli scoiattoli che se
la contesero, così l’arancia, approfittando di quella distrazione,
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riuscì a forzare la gabbia con un rametto. Verme Gustavo era li-
bero e i due risalirono velocemente fino all’esterno dell’albero.
Verme, appena fuori, urlò a Jolanda e agli altri frutti che erano ac-
corsi «Grazie! Grazie! E attenti! Cocco Rocco è uno degli OGM,
fa largo uso di sostanze dopanti per riuscire ad essere sempre in
forma, come è scritto nel dossier che dovrebbe essere pubblicato
prima delle Merendiadi e nel quale si parla ampiamente della fab-
brica “Come una volta”, che trarrebbe vantaggio dalla vittoria
degli OGM!»
Cocco Rocco, frattanto, conclusi gli allenamenti, era andato a siste-
marsi prima di rientrare a casa. Quando uscì, un gruppo di frutti, di na-
scosto, lo seguì, ma, nel momento in cui Cocco giunse a casa sua,
solo Giancastagna, Wendy e Jolanda ebbero il coraggio di entrare.
Una volta all’interno, Wendy fotografò Cocco proprio mentre
stava prendendo delle sostanze dopanti.
Il giorno dopo, quando Cocco si presentò per gli allenamenti, i
frutti gli mostrarono le foto.
«No, no, vi sbagliate, è un fotomontaggio»
«No, Rocco» disse Wendy «io stessa ho scattato quelle foto, ieri!»
Cocco scoppiò in un pianto inarrestabile ma i frutti non si fecero
intenerire.

Come una volta



59Capitolo settimo

«Non vogliamo più che tu ci alleni, vattene!» e Rocco si allontanò.
«E io guiderò i vostri allenamenti finali!» gridò Verme Gustavo, per
dare nuovo entusiasmo ai frutti.
«Ma non ci hai ancora detto chi ti ha imprigionato? E poi quando
arriveranno Golden, Anna e Green?»
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Con un enorme sorriso, la fragola Wendy da dietro le sue lentiggini
esultò: «Eccoli! Stanno arrivando. Sono proprio loro. Bentornati,
Anna, Green e Golden».
«Chi si rivede! Gustavo, dov’eri finito? Ti abbiamo cercato ovun-
que».
«È una lunga storia. Sedetevi, ve la racconterò».
Così si accomodarono tutti intorno alla foglia su cui si era posizio-
nato Verme Buon Gustavo.
Il famoso giornalista si mise a raccontare con tono teatrale la sua
avventura: «La Gazza Pica mi rapì proprio in quell’attimo di distra-
zione, quando eravate così occupati a fissare il fisico tatuato di
Cocco Rocco sul parapendio da non accorgervi dell’ombra ladra
e scura che mi stava trascinando nella tana degli scoiattoli. Questi
avevano un accordo con la fabbrica “Come una volta”: avreb-
bero ricevuto un sacco di ghiande.
Dopo avermi immobilizzato con fili d’erba, mi gettarono in un an-
golo semi buio cosicché non potessi vederli. Poveri ingenui! Non si
sono neanche accorti che potevo benissimo darmi alla fuga.

Il ritorno di Cocco Rocco

CAPITOLO OTTAVO
Il ritorno di Cocco Rocco
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Ero fermamente convinto che fosse stata una macchinazione degli
Impacchettati Più-Gusto: pensavo avessero scoperto che avrei
reso pubblici al TG Frutta 24 i loro sotterfugi, ma volevo confer-
mare le mie ipotesi. Così tesi le orecchie e ascoltai ciò che gli sco-
iattoli si stavano sussurrando. Purtroppo mi scoprirono subito dopo.
Mi spruzzarono un gas soporifero in faccia e caddi a terra svenuto.
Il suo effetto durò per questo lungo tempo e, quando mi svegliai,
vidi un’arancia coraggiosa pronta a condurmi in salvo. Ecco
tutto».
«Bene, ora che sapete cosa mi è successo e che ci siamo final-
mente riuniti, riprendiamo gli allenamenti. Forza, manca poco alle
Merendiadi» incitò poi Gustavo. E subito tutti i frutti si rimisero al la-
voro, dall’Avocado sui libri all’Uva Bollicina sulla sdraio al sole.
Nel frattempo, Cocco Rocco aveva raccolto le sue coccocose
dall’appartamento e si stava allontanando da Fruttilandia.
Mentre camminava con andatura esageratamente lenta, quasi vo-
lesse trattenersi dal lasciare quella città e i frutti che gli avevano
e a cui aveva dato fiducia, qualcuno lo fermò: «Dove stai an-
dando?». Era l’affascinante Anna Urca.
«Golden mi ha confidato che tu eri il suo idolo. Ma, fuggendo così,
gli hai spezzato il torsolo! E che fine hanno fatto le tue belle frasi
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riguardanti il gioco di squadra, la fiducia in se stessi e l’imparare
dai propri errori? È arrivato il momento di metterle in pratica, non
credi?»
«Non ne vale più la pena. Ormai tutti mi credono un frutto senza
succo: ho perso la mia dignità. E poi, non me lo merito. Sono stato
disonesto con voi. A questo punto, per me è meglio lasciare la
città e non farmi più vedere.
È iniziato tutto molti anni fa, quando Bruschetta ed io ci incon-
trammo per la prima volta. Fu fruttamore a prima vista: eravamo
così innamorati e passavamo tutto il tempo in una macedonia di
baci e marmellate che pian piano io smisi di dedicarmi allo sport.
Ero sempre più distratto, debole e spolpato. Così, di nascosto da
Diletta, mi rivolsi a suo fratello Gino il Pavesino, imprenditore senza
scrupoli nonché spacciatore di sostanze dopanti di grande fama.
Solo dopo il colloquio più imbarazzante della nostra fruit-story, la
mia fidanzata scoprì che i miei muscoli non erano originali e mi sbuc-
ciò vivo. E dire che la prima a non essere genuina è proprio lei, per
non parlare del cocktail di inganni in cui mi coinvolse in seguito…»
«Ma con tutto questo, cosa c’entra il medaglione?»
«Fu la stessa Bruschetta a donarmelo in occasione del nostro primo
anniversario. È un antico cimelio di famiglia che si tramanda da

Il ritorno di Cocco Rocco
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generazioni, un segno di appartenenza alla “Come una volta” e
di riconoscimento per il mio ruolo in vista delle Merendiadi».
«Ah, ecco». L’investigatrice IGP iniziava a comprendere meglio
come, in fondo, molti dei dilemmi amletici di Cocco avrebbero po-
tuto essere quelli di ogni frutto immaturo, insicuro e inconsapevole
nelle proprie scelte.
«Vedi, la mia irresponsabilità e l’amore per Diletta mi accecarono.
Quindi intrapresi, quasi senza accorgermene, la strada sbagliata».
«Ma alla fine, Bruschetta è diventata una pentita di gusto oppure
sta facendo il doppio gioco?»
«Sì, si è pentita, ma allo stesso tempo non vuole deludere quel di-
sonesto di suo fratello. E per di più, in questa storia ci sono in palio
davvero tanti verdoni. Il malaffare, si sa, è una brutta bestia ca-
pace di mimetizzarsi molto bene».
«E com’è uscita dalla cella?»
«L’ho liberata io» ammise Cocco Rocco.
Toltosi un gran peso dalla coscienza, il nuovo Rocco stava ritor-
nando nel campo degli allenamenti per la sua confessione pubblica.
Cocco chiese perdono agli ex-compagni, che accettarono a una
condizione: sarebbe ridivenuto loro amico solo se avesse smesso
di doparsi.
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«Ma non posso! Spesso purtroppo il cocco perde il guscio, ma
non il vizio… Se lasciassi il doping ridiverrei un cocco moscio. Inol-
tre, il terribile Pavesino mi trasformerebbe in un imbarazzante reg-
giseno hawaiano».
Cocco Rocco venne subito consolato dai Millefiori. Fu Rossana
la melagrana la più ispirata: «Puoi stare tranquillo, finché rimarremo
uniti non ti succederà niente. Devi però essere tu il primo a ritrovare
il cocco buono che c’è in te. Impara a credere nelle tue forze e ar-
riverai lontano. Scommetto che scoprirai di saper fare ciò che non
avresti mai creduto di poter realizzare».
Poi Golden esultò: «Ho trovato! Perché non facciamo che… pst …
pst… pst…»
Il gruppo fruttato si chiuse in un piccolo cerchio, che si riaprì
quando il sole era ormai calato su Fruttilandia. Avevano ideato un
piano Fruit-secret che avrebbero messo in atto durante le Meren-
diadi.
Nelle giornate che seguirono impiegarono ogni risorsa per allena-
menti impegnativi ma elettrizzanti. Il fatidico momento della gara
era ormai alle porte.
Erano in splendida forma: la fragola Wendy era così succosa che
se si fosse appoggiata ad un qualsiasi oggetto appuntito sarebbe

Il ritorno di Cocco Rocco
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esplosa; Lola la ciliegia era talmente lucida e solare da fare invi-
dia a Miss Fruttilandia, ed egualmente pronti ed emozionati appa-
rivano tutti gli altri frutti.
Giunsero nel prato dove si sarebbero svolti i giochi e Cocco
Rocco era pronto ad attuare il piano.
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All’interno del frutteto il comitato organizzativo aveva predisposto
degli stand per accogliere gli atleti, mentre lungo il prato erano
stati collocati dei materassini per ospitare comodamente il pub-
blico. Nell’angolo opposto, i bambini eletti in qualità di giudici se-
devano attorno a una tavola imbandita, con piatti, posate,
tovaglioli, acqua e bicchieri. A loro il compito difficilissimo di giu-
dicare correttamente la qualità dei prodotti.
Al fischio del giudice, si diede il via alle gare e i bambini furono in-
vitati a sfilare davanti ai concorrenti, posti su appositi piedistalli,
e a valutarli. Wendy si pavoneggiava nel suo solito vestito rosso
a pois neri e sfoggiava, con la sua polpa soda, tutta la sua bel-
lezza. A sfidarla, nella prova Acquolina in bocca, c’era Tina la Pa-
tatina per gli Impachettati Più-Gusto e l’ananas Ciuffobello per gli
OGM. La vittoria andò alla fragola Wendy.
Nella prova Denti sani Golden, contro Giancarlo il Tarallo, riuscì a
dare prova della sua grande croccantezza permettendo ai bam-
bini di affondare bene i denti nella sua succosa polpa.

La resa dei conti
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Gino il Pavesino, allora, richiamò i propri atleti e con tono pesante
disse: «Mi sembrate quattro spolpati, dei frullati smidollati, degli
omogeneizzati per bambini neonati. Vi voglio più aggressivi!»
Intanto la gara andava avanti e sui piedistalli, per la prova Bello
fuori, si disponevano la ciliegia Lola, Mel, One Bucciadura e Muffin
De-Lice. Appena Lola provò a mettersi in bella mostra, mentre Mel
distraeva i membri della giuria mostrando i suoi muscoli, One mitra-
gliò con i suoi semi neri la povera ciliegia che, umiliata, scappò via
piangendo. La giuria allora si vide costretta a premiare Mel e One
che, senza volerlo, avevano intrattenuto il pubblico con curiosi
siparietti.
Era arrivato il momento della prova Sazi e Contenti. A sfidare
Giancastagna, abbrustolito e cosparso di sale, c’era Antonino il
Panino, imbottito di ketchup, maionese e wurstel. Questa volta la
gara fu vinta dagli Impacchettati Più-Gusto, perché, si sa, il panino
sazia anche i più affamati!
Mentre le gare procedevano, Cocco Rocco incoraggiava le
squadre: «Possiamo farcela, credete in voi stessi! Ricordate ciò
che voi avete detto a me: ”Un giorno scoprirai di saper fare ciò
che non avresti mai creduto di poter realizzare”. Credetemi… siete
i migliori!»
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Detto questo, Cocco Rocco si dileguò. Intanto, nascosti in un ce-
spuglio, Gino il Pavesino e Diletta discutevano animatamente sugli
imbrogli che erano stati messi in atto dagli Impacchettati Più-Gusto
e dagli OGM. Diletta non condivideva le scorrettezze in atto:
«Sono disgustata dal tuo comportamento! Benché lo faccia per
amor tuo, mi vergogno di me stessa!»
«Ma dai, sorellina!» ribatté Gino «Ci sono in ballo troppi verdoni
per fare i moralisti! E poi a chi importa se i bambini mangiano schi-
fezze o prelibatezze. Non tocca a noi stabilire la corretta alimen-
tazione dei piccoli ma ai genitori! A ciascuno le proprie
responsabilità!»
La fruttuosa sfida, nel frattempo, procedeva speditamente. Verme
Buon Gustavo, che fino ad allora si era impegnato ad allenare e
sostenere i Millefiori, ad un tratto, fu visto strisciare frettolosamente
verso l’uscita, come fanno i vermi quando sono inseguiti dagli uc-
celli. Lo vide Jolanda l’arancia che, concentrata per la prova Zero
Grassi, non provò neppure a fermarlo e riuscì a vincere la gara.
Fu poi la volta di Mandi Mandi che, nella prova Evergreen, non riu-
scì a vincere a causa delle ingiurie che Royal, suo acerrimo avver-
sario, le aveva lanciato riguardo alla sua pelle rugosa e
bucherellata.

La resa dei conti
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Stessa sorte capitò a Bollicina che, nella sfida Abbronzamento,
dovette fare i conti con la presunzione della susina Scioltina, ap-
prezzata anche come rimedio naturale ai problemi intestinali dei
bambini.
Il mirtillo Romeo, suggestionato dalla sconfitta dell’amica Bollicina,
non riuscì a fare di meglio e perse contro il ghiacciolo Freezer, che
in quella giornata calda e secca aveva rinfrescato i palati di
grandi e bambini.
Per la prova Crescete e Moltiplicatevi, invece, Rossana la mela-
grana riuscì a vincere contro i choco-colours, pallini di cioccolato
colorati che, per la loro inferiorità numerica, persero la gara.
Incoraggiata da questa vittoria, Morgana la banana raccolse
tutte le sue forze e il sostegno dei suoi compagni. Doveva assolu-
tamente vincere per permettere alla sua squadra di arrivare allo
spareggio finale e, chissà, forse alla vittoria. Il suo avversario era
Michele Formaggino, nell’aspetto alquanto insignificante e timido,
ma nella realtà un tipo appiccicoso e puzzolente. La prova di Pra-
ticità consisteva nello scartare facilmente gli incarti e Morgana
pensava di essere la più brava. Ma aveva sottovalutato il nuovo
incarto di Michele che permetteva ai bambini di non sporcarsi le
mani. Non ci fu alcun rimedio alla vittoria degli Impacchettati.
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Erano stati loro a trionfare! Non restava altro da fare se non…
procedere alla premiazione!
Impacchettati, OGM e i Millefiori furono invitati a salire sul podio
per ricevere le medaglie.
Le autorità di Fruttilandia e gli organizzatori delle Merendiadi sta-
vano per consegnare l’assegno ai boriosi Impacchettati Più-Gusto,
quando si sentì tuonare una voce: «Fermi tutti, questa premiazione
non s’ha da fare!»
A parlare erano stati Cocco Rocco e Verme Buon Gustavo che
erano arrivati al momento giusto per rivelare i malfatti. I giudici si
fermarono e un silenzio profondo calò su tutto il frutteto.
«Pensavate di farla franca, ma fra poco scoprirete tutta la verità
e conoscerete la cattiveria e gli intrighi che OGM e Impacchettati
hanno commesso ai danni della vostra salute!» e così dicendo
Verme Buon Gustavo mostrò agli intervenuti le immagini del dossier
che aveva raccolto filmando con la sua telecamera tutti gli im-
brogli fatti da Impacchettati e OGM. Tra le immagini scorrevano
anche quelle registrate dalle telecamere a circuito chiuso presenti
nella stanza della congiura del broccolo gigante, prese e montate
in un video-fruit shock da Cocco Rocco, sì… proprio da lui che,
in un’operazione di puro spionaggio, era riuscito a recuperare le
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prove necessarie a inchiodare quei farabutti e riscattarsi definiti-
vamente dalle sue colpe.
Davanti a quelle scene, i bambini e soprattutto i genitori rimasero
sconvolti. Un bambino della giuria si alzò e disse: «Come avete
potuto prendervi gioco della nostra salute? E noi che ci fidavamo
ciecamente di voi!»
In pochi minuti a Fruttilandia avvenne di tutto: Anna Urca arrivò
con la Polizia perché aveva scoperto che Diletta era nascosta
tra gli spettatori, Gino il Pavesino, nell’atto di fuggire, cadde e si
spezzò, Diletta per soccorrere il fratello uscì allo scoperto e fu
catturata consapevole di dover scontare la sua pena.
Per quanto riguarda l’esito della gara, inutile dire che la vittoria fu
attribuita ai Millefiori che avevano condotto la gara in modo leale
e i bambini, consapevoli che spesso l’apparenza inganna, furono
ben lieti di sentirsi responsabili della propria alimentazione.
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1. Cercasi Buon Gustavo

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Cresto” (I.S. “Felice Faccio”) di Castellamonte
(TO) – classi IA/B

Dirigente Scolastico
Ennio Rutigliano

Docente referente della Staffetta
Silvia Ferrando

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Silvia Ferrando, Valerio Papas Giacoletto

Gli studenti/scrittori delle classi
IA - Lucia Benedetto, Riccardo Bonato, Dario Brunero, Gabriel Omar Castelletto,
Alice Derivi, Sofia Diffurville, Paolo Fusco, Annalisa Losurdo, Rebecca Luciani, Alessia
Rapa, Lorenzo Raso, Ludovica Rosano, Gaya Ruffatto, Mihai Severin, Silvia Ver-
lucca Frisaglia

IB - Federico Brogliatti, Rosanna Cavallo, Samuele Cocola, Alice D’Andrea, Luisa De
Rosa, Ruben Falvo, Giacomo Foresta, Alessio Intravartolo, Elisandra
Kristo, Maria Veronica Mocanu, Veronica Nabot, Steve Osello, Melissa Scognami-
glio, Sara Vernetti Mansin, Arianna Vizzini

Il disegno è di Annalisa Losurdo

“…Per noi è stata la prima esperienza di scrittura creativa e siamo stati felici di par-
teciparvi, anche perché è stimolante e divertente lavorare in gruppo. Inoltre, ab-
biamo avuto l’opportunità di elaborare il testo insieme ad un’altra prima media.
Siamo curiosi di leggere le future avventure dei personaggi che abbiamo caratte-
rizzato nel primo capitolo.
Ci è sembrato molto interessante l’argomento della frutta biologica, perché oggi si
rischia troppo spesso una cattiva alimentazione.
È stato magico vedere come le idee di trenta persone potessero unirsi in un solo
testo. È bello fare gli scrittori!”.
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2. Intrighi e allenamenti

Istituto Comprensivo “San Filippo” di Benevento (BN) – classe IA

Dirigente Scolastico
Lucilla Papa

Docente referente della Staffetta
Rosa Iavarone

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Rosa Iavarone, Luciana Zeolla

Gli studenti/scrittori della classe IA
Simone Bizzarro, Lucia Bruno, Matteo Castiello, Claudia Centoducati, Francesco
Chietti, Francesco D’aniello, Andrea Maria Danzè, Mariarita De Pierro, Elena De
Santis, Delia Francesca, Miriam Izzo, Francesca Liberti, Francesca Lucca, France-
sco Malafarina, Emanuele Mercurio, Chiara Milo, Angela Molinaro, Dania Perriello,
Pasqualina Repole, Gaia Sabella, Francesco Zoino

Hanno scritto dell’esperienza:
“…Gli alunni hanno manifestato sin da subito interesse ed entusiasmo al progetto,
anche perché era un modo per spezzare la routine scolastica, e si sono applicati
con serietà ed impegno, fino poi ad appassionarsi ad inventare e a scrivere.
Essi, pur nella consapevolezza che non sarebbe stato facile, hanno affrontato
con determinazione “l’ardua impresa”.
Si sono messi in gioco, lasciandosi guidare dalla creatività e dalla fantasia, te-
nendo sempre presente l’incipit e lo stile dato al capitolo precedentemente
scritto, che in effetti risultava diverso rispetto alle previsioni, sia nella trama sia
nella impostazione generale, allusiva e ironica. Per i ragazzi l’esperienza è stata
sicuramente positiva e magari da ripetere il prossimo anno”.
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3. Happy hour a Fruttilandia

Istituzione Scolastica “Abbé J. M. Trèves” – sede associata di Scuola Secondaria di
Primo Grado di Valtournenche di Saint – Vincent (AO) – classe IIB

Dirigente Scolastico
Paola Cortese

Docente referente della Staffetta
Alessandra Biagi

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Alessandra Biagi

Gli studenti/scrittori della classe IIB
Irma Barmasse, Gabriele Belotti, Susanna Bich, Alessio Brunod, Thomas
Caligiuri, Davide Carrel, Marcel Thierry Carrel, Mattia Carrozza, Martin Ceva, Ben-
jamin Chiaravelli, Matteo Giovannini, Alice Mus, Marta
Pession, Miriam Sirigu, Raphael Vasquez

Il disegno è di Alessio Brunod

Hanno scritto dell’esperienza:
“…La Staffetta di Scrittura Creativa è stata un'esperienza molto utile perché ci ha
permesso di potenziare le nostre abilità di scrittura.
Il percorso non è stato facile: la nostra immaginazione è stata messa a dura prova.
Diventare scrittori per una settimana è stato molto entusiasmante”.
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4. Il passaggio segreto

Istituto Paritario “Sacro Cuore” di Salerno – classi IA/IIA/IIB

Dirigente Scolastico
Sr. Caterina Tomei

Docente referente della Staffetta
Sr. Caterina Tomei

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Ida Martucciello

Gli studenti/scrittori delle classi
IA - Elisabetta Capobianco, Mariarosaria De Donato, Gaia Maria Pepe, Laura Fe-
derica Retta, Maria Beatrice Russo.

IIA - Sarah De Divitiis, Alessandra Iorio, Pasquale Messina, Francesca Monetti, Ca-
rolina Petraglia

IIB - Gaia Carpentieri, Erica Celenta, Vincenzo Potente, Lorenzo Schiavone

Il disegno è di Carolina Petraglia

Hanno scritto dell’esperienza:
“…Fin dalla lettura dell’incipit gli alunni sono stati affascinati dall’argomento e hanno
subito espresso tante idee sulle varie possibilità di sviluppo (ancor prima che arri-
vasse il momento di scrivere il proprio capitolo).
È stato quindi abbastanza difficile per tutti scegliere la strada da percorrere per la
stesura definitiva del quarto capitolo. L’esperienza è stata soddisfacente per tutti i
partecipanti”.
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5. Tutto sembra perduto

Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Pepoli" di Piaggine (SA) - classe IIA

Dirigente Scolastico
Mariarosaria Cascio

Docente referente della Staffetta
Giuseppe Troncone

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Marisa Pacente

Gli studenti/scrittori della classe IIA
Nicola Andreiuolo, Carmelo Chiacchiaro, Daniela Circolo, Pietro D’Amico, Car-
melo D'Andrea, Marika D'Elia, Ludovica Di Cicco, Fabrizio Di Perna, Nicola Liguori,
Toribio Nigro, Davide Petraglia, Rosalinda Petraglia, Francesco Petrone, Stefano
Petrone, Alessia Prisco, Ermelinda Scala, Maria Volpintesta

Il disegno è di Daniela Circolo, Rosalinda Petraglia, Alessia Prisco, Ermelinda
Scala

Hanno scritto dell’esperienza:
“…La Staffetta di Scrittura Creativa è stata un'esperienza nuova per gli alunni
della classe seconda; i ragazzi si sono sentiti coinvolti e interessati alla storia
che man mano sta prendendo forma.
Dopo aver letto l'incipit e i primi capitoli hanno raccolto tutti gli elementi narrativi
emersi. Poi hanno formato dei gruppi, ognuno dei quali ha sviluppato una possi-
bile continuazione.
Con l'aiuto dell'insegnante hanno, poi, vagliato le varie ipotesi e hanno scelto
quelle più simpatiche e vicine al genere dei primi capitoli. Sono rimasti molto sod-
disfatti del loro lavoro, si sono sentiti un po' tutti "scrittori".
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6. Indizi e rivelazioni

Istituto Comprensivo Pescara 6 - Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Croce"
di Pescara - classe IA

Dirigente Scolastico
Ada Grillantini

Docente referente della Staffetta
Maria Elisabetta Lombardi

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Maria Elisabetta Lombardi

Gli studenti/scrittori della classe IA
Martina Antoniani, Francesco Bocchia, Emanuele Candeloro, Giulia Carota,
Elena Consorte, Beatrice Costantini, Daniele Costantini, Federico Di Giovanni,
Federico Di Natale, Andrea Ferrini, Claudia Ferrone, Matteo Gaspari, Matteo In-
canta, Michelle Lionetti, Francesco Marcello, Luca Paolini, Lorenzo Passeri, Fe-
derico Perfetto, Elisabetta Petraccia, Daniele Salomone, Marco Sulli, Fabiola
Tancredi, Anna Chiara Toma, Domenico Volpe

Il disegno è di Matteo Gaspari, Daniele Salomone, Luca Paolini

Hanno scritto dell’esperienza:
“…Gli alunni della classe IA hanno vissuto questa esperienza con entusiasmo,
contando i giorni che mancavano alla stesura del loro capitolo. Sin dall'incipit
si sono lasciati coinvolgere dalla storia proponendo, via via, soluzioni alla vi-
cenda. Quando è arrivato il momento di scrivere, con l'irruenza di idee tipica
della loro età, hanno proposto situazioni a dir poco bizzarre, insostenibili... sicu-
ramente fantasiose! Poi, confrontandosi e analizzando la storia con attenzione,
hanno trovato la strada giusta.
Scrivere un racconto "giallo-risata", come i ragazzi lo hanno definito, li ha trasfor-
mati in piccoli investigatori, li ha incuriositi tanto proseguire, con le loro idee, il
cammino dei protagonisti, in attesa di leggere il capitolo successivo. Hanno letto,
scritto, analizzato, manipolato... come veri scrittori”.
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7. Come una volta

Istituto Comprensivo “R. Di Nicola” di Acerno (SA) – classi IIA/B

Dirigente Scolastico
Elvira Vittoria Boninfante

Docente referente della Staffetta
Maria Assunta Bovi

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Laura Langella

Gli studenti/scrittori delle classi
IIA - Maria Calabrese, Francesca Cianciulli, Gerarda Frasca, Mattia Gigliotti,
Graziano Masucci, Elena Russo, Milena Russo, Giuseppe Panico, Aniello Sansone,
Enza Vece, Francesco Vece

IIB - Giuseppe Boniello, Cosimo Cerasuolo, Carmela Cuozzo, Antonio Malan-
gone, Concetta Potolicchio, Lucia Potolicchio, Andrea Sansone, Vincenzo Vece,
Ramina Viscido

Hanno scritto dell’esperienza:
“…L’esperienza è stata positiva, gli alunni si sono entusiasmati ed appassionati
alla storia; nel realizzare il capitolo ognuno ha dato il proprio giusto contributo.
Alcuni alunni hanno così commentato l’esperienza:
L’argomento è coinvolgente, trovo la storia fin qui divertente e piena di suspance,
mi piace soprattutto perché ci fa capire l’importanza dei cibi sani, utili per la no-
stra crescita e ci invita a rifiutare le merendine pre-confezionate e a mangiare
frutta fresca.
È stato emozionante scrivere il VII capitolo e soprattutto mi sono divertita molto
nel realizzarlo in collaborazione con i miei compagni di classe e con gli altri di II A.
Il capitolo è colmo di tutte le nostre diverse idee, quest’anno ho trovato interes-
sante e più stimolante l’introduzione delle tre regole da rispettare”.
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8. Il ritorno di Cocco Rocco

Scuola Internazionale Europea “Altiero Spinelli” di Torino – classe IIA

Dirigente Scolastico
Carola Garosci

Docente referente della Staffetta
Maria Corsi

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Maria Corsi

Gli studenti/scrittori della classe IIA
SharutiAhuja, ChaimaAkroum, AlessandroBax, Francesca Bucchioni, DanielaCio-
botaru, Isabella Costa, TommasoFanteguzzi
Luca Fiore, Marta Fossati, Simone Gilardi, Mattia Gregoire, MathildeHotot, Cecilia
Meinardi, Lucrezia Nicosia, Cecilia Nisa, Luna Pantusa, Matilde Provera, Cle-
mente Puccio, Veronica Purro, Filippo Tapra, Edoardo Tesio, Andrea Vallaro, Si-
billa Vernetti, Simon Vial, Karla Mirella Villamizar
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9. La resa dei conti

Istituto Comprensivo Statale “P. Pio da Pietrelcina” di Ispica (RG) – classe IA

Dirigente Scolastico
Maurizio Franzò

Docente referente della Staffetta
Antonella Giannone

Docente responsabile dell’Azione Formativa
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Il disegno è di Piersalvo Gregni

Hanno scritto dell’esperienza:
“…L’esperienza ha condotto gli alunni in un ambiente emotivamente coinvol-
gente, permettendo loro di sperimentare i vantaggi del cooperative learning. Il
lavoro di gruppo è stato, così, inteso come un banco di prova privilegiato per
scoraggiare ogni forma di individualismo, e far capire che il contributo respon-
sabile del singolo, nella vita scolastica così come nella società, serve a realiz-
zare percorsi più ampi di condivisione e di crescita umana.
Un’alunna, a conclusione del capitolo, ha detto: «…i momenti passati insieme ci
hanno permesso di conoscerci meglio e rafforzare i legami affettivi all’interno
della classe!»
Ritengo che davanti a questa affermazione non serva aggiungere altro!”.
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