
Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità

I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
scrittori protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei 
e extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di 

volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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RAGAZZI DAL CUOR DI LEONE 
Partendo dall’incipit di Mirko Montini e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

I.C. Pegli - Genova -  classe IV C
I.C. Pinerolo 4 - Pinerolo (TO) - classe IV B scuola primaria “Nino Costa”
I.C. “L. Schiavinato” - San Donà di Piave (VE) - classe IV B
I.C.S. “D. Cimarosa” IV Circolo - Aversa (CE) - classe IV F
I.C. “Perna – Alighieri” - Avellino - classe IV B
Istituzione Scolastica “Luigi Einaudi” - Aosta - classe IV A
I.C. “Giovanni Falcone” - San Giovanni la Punta (CT) - classe IV A
I.C. Tivoli II “A. Baccelli” - Tivoli (RM) - classe IV C plesso “I. Giordani”
I.C. “Salerno V Ogliara” - Salerno - classe V
I.C. “G. Siani” - Sant’Angelo a Cupolo (BN) - classe V A plesso di Calvi
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2020/21 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero della Giustizia

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici - ANDIS

Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e altre professionalità della scuola - ANP

Università degli Studi di Genova - DiSFor
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Quale grande opportunità mi viene donata dal Cielo con queste righe che 
dedico innanzitutto ai papà e alle mamme dei nostri bambini.

Perché ho la possibilità di comunicare con tante educatrici, papà, mamme, con i 
dirigenti e tutti quegli uomini e quelle donne a cui guardo romanticamente, come 
a quelle belle persone che aprono la scuola al mattino, ti sorridono quando entri 
a scuola, ti guardano con affetto pronte a confortare i nostri bambini con occhi 
accoglienti, fanno tanto e tanto altro… Ufficialmente li definiscono Personale ATA 
ma a me sembra troppo impersonale questa dicitura… al contrario si tratta di 
persone, uomini e donne, parti della nostra comunità che amiamo in ogni loro parte.
Con i nostri bambini, in questa edizione della Staffetta di scrittura per la cittadinanza 
e la legalità, abbiamo fantasticato supereroi un po’ speciali.
Ai nostri bambini abbiamo chiesto di trovare il supereroe che è nel loro papà, nella 
loro mamma.
Abbiamo chiesto loro di osservare quanto amore vi è negli adulti che al mattino 
li accompagnano a scuola, che gli confezionano il panino, che stanno accorti 
per la loro sicurezza in strada, che gli augurano la buona giornata… I nonni che 
vanno a riprenderli e che nel pomeriggio li accudiscono e giocano con loro, 
sono certamente dei supereroi, noi lo sappiamo e i nostri bambini cominciano a 
comprenderlo sempre di più.
La restituzione che abbiamo ricevuto dai nostri piccoli è stata straordinaria. 
Mai come in questa edizione della Staffetta… ci hanno dimostrato la 
grandiosità dell’innocenza, la bellezza che è viva nei loro sorrisi nonostante 
tutto, nonostante il covid.
Cari papà e care mamme, abbiamo attraversato un anno difficile, lo è stato per 
ognuno di noi e lo è stato anche per i nostri-vostri bambini. Ve ne sarete certamente 
accorti… la mancanza della socialità, anche quella minima, i nonni, la spesa del 
sabato, le uscite pomeridiane e l’incontro con gli altri bambini nel parco, la palestra 
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piuttosto che la danza, la scuola, quella vissuta fianco a fianco scambiandosi i 
colori, mangiando insieme la merenda o semplicemente guardando la maestra che 
con la sua voce rassicurante li accompagnava nella scoperta del mondo… ci ha 
davvero messo tutti alla prova.
Però, ora possiamo e dobbiamo trovare bellezza e bontà in ogni esperienza che ci 
dona la vita, mentre attraversiamo la vita, noi con voi in questa comunità di pratica 
educante di cui tutti siamo parte ancor più coesa nella vita e nella Staffetta...
I nostri bambini, nel corso di quest’anno, hanno avuto almeno la possibilità di 
relazionarsi e “incontrarsi” grazie alla DAD, nonostante i limiti della DAD, ed 
attraverso la voce delle Maestre si sono cimentati nella composizione di una parte 
di un racconto, acquisendo prima, il capitolo scritto e disegnato da coetanei di 
un’altra scuola di cui non conoscevano neanche l’esistenza, donandola poi a 
altri bambini.
Torino, Boscoreale, Brindisi, Sarzana, Cagliari…
L’Italia, delle città, dei paesi, delle scuole… ha potuto interloquire, si è incontrata, 
ha sorriso insieme e ora, per mezzo del libro che avete tra le mani condivide un 
risultato che è prova tangibile di quanto la bellezza possa generarsi quando 
insieme, adulti e bambini, si aprono al mondo, riconoscendo alla vita il valore delle 
relazioni che generano la vita stessa.
In questo libro troverete lo scritto dei vostri figli, che sono partiti da un personaggio 
fantastico scoprendo, poi, quant’è fantastico il loro quotidiano e il loro attorno…
Siamo riusciti, con le parole e i disegni avvincenti dei bambini, ad acquisire una 
sensibilità che riscalda il cuore e che ci permette di guardare il futuro che abbiamo 
davanti confortati dall’energia dei nostri piccoli scrittori.
Premiamoli, facciamoli sentire protagonisti, prendiamoli per mano e accompagniamoli 
fuori di casa a incontrare il mondo, aiutiamoli a comprendere che rispettando la 
vita, la gente e l’ambiente, giungeremo tutti, noi e loro, a determinare una visione 
nuova, più ampia, piena di bene e di felicità.
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Infine, un ringraziamento speciale agli scrittori professionisti che ci hanno donato il 
loro incipit e alle insegnanti e ai tutor che hanno seguito passo passo l’evoluzione 
del racconto.
Senza le maestre e i maestri il lockdown sarebbe stato ancora più triste e oscuro: 
i nostri bambini non avrebbero potuto avere quell’accompagnamento che, 
comunque, li ha tenuti dentro la comunità, seppure attraverso la DAD, e noi ci 
saremmo persi lo straordinario spazio di fantasia e desideri che ci proviene dalla 
Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità.
Ora guardiamo al futuro, con la certezza che ci ritroveremo il prossimo anno ancora 
più coesi e liberi, con la possibilità di tornare a vivere realmente quell’abbraccio 
che, per adesso è solo nelle nostre parole, ma che domani sarà molto più intenso 
poiché potremo finalmente metterci in contatto, non solo con la braccia e la voce, 
ma anche attraverso i nostri cuori.
Grazie!

Andrea Iovino
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2020/21 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che nel 2021 si 
terrà in webinar.

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2020/2021:
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2020/21 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura Bimed 
per la Cittadinanza e la Legalità 2020/2021

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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INCIPIT
MIRKO MONTINI

Supereroe da sogno

Ogni sera, prima di dormire, Alex si confidava con 
Ràion, il peluche che gli aveva regalato nonno Ernesto 
il giorno del suo primo compleanno. Lo aveva comprato 
a Parigi, alle bancarelle di Natale, da una signora con 
gli occhi a mandorla.
«Ottima scelta! È un portafortuna giapponese Okiàgari. 
Sarà utile al suo nipotino!»
Ormai Ràion non era più il leoncino di una volta; il tempo 
lo aveva trasformato in un pezzo di pelo malandato: 
orecchie mordicchiate, criniera spelacchiata, macchie 
e cuciture dappertutto. Ma Alex non aveva la benché 
minima idea di gettarlo nel cassonetto dei vecchi vestiti, 
come aveva tentato di fare sua madre più volte. Aveva 
dieci anni e non gli importava nulla se Marghe, sua sorella 
di otto, lo prendeva in giro perché andava ancora a 
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dormire con un peluche, mentre a lei il buio non faceva 
paura da un pezzo.
Ràion era più di un semplice peluche; era il ricordo del 
nonno che lo aveva lasciato troppo presto e che gli 
diceva sempre: «Male non fare, paura non avere. Con lui 
scoprirai poteri straordinari».
Nei due bottoni lucidi sul muso di Ràion, Alex rivedeva 
lo sguardo di nonno Ernesto e, prima di chiudere gli 
occhi, parlava con lui, sapendo di ricevere dal leoncino 
sgangherato una risposta nei sogni.
«Ràion, anche oggi Samu e gli altri mi hanno buttato la bici 
nel fosso. Hanno distrutto il parchetto e continuano a fare 
scherzi ai nonni seduti sulle panchine. Io, Bea, Luca, Teo e 
Sara non ne possiamo più. Gliel’ho detto di smetterla, ma 
Samu mi ha risposto con una parolaccia che è meglio non 
ripetere. Chissene se è alle medie, quanto vorrei…»
Alex non terminò la frase, il sonno se lo portò via nel 
mondo dei sogni, dove tutto accadeva secondo un 
piano preciso, dove Ràion non era un peluche, ma una 
specie di Iron Man in forma animale. Corpo d’oro, una 
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R rossa scintillante al centro del petto, occhioni a Led 
accecanti e file di denti da starci lontano. Stava in piedi 
su due zampe, non su quattro. E aveva la stessa voce di 
nonno Ernesto, più profonda, però, e dal suono metallico 
come un robot.
Ràion nei sogni era un leone vivo, con aspetto e poteri 
fuori dal comune.
«Roarrr! Alex, ti ho portato in giro nei sogni, hai visto 
cose che nella realtà non avresti immaginato. Ora tocca 
a te. È arrivato il momento di affrontare le tue paure e 
raccogliere il coraggio che ti serve per fermare chi ti fa 
del male. Diventerai Ràion-Alex!»
Il ragazzino guardava il leone dal corpo d’oro, gli occhi 
sgranati e la testa piegata di lato.
«Cosa devo diventare?»
«Colui che sistemerà tutto» ruggì il leone.
«Tutto? In che senso, scusa?» Alex continuava a non capire.
«Roarrr! Avrai un’armatura e poteri speciali per sconfiggere 
il nemico».
«Stai scherzando, Ràion?»
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«Roarrr! Ti pare che io stia scherzando?»
«Be’, un peluche travestito da Iron Man che ti parla nei 
sogni, non mi sa tanto di verità!» Alex arricciò il naso.
«Roarrr! Nei sogni, infatti. Tu sarai Ràion-Alex, ma solo 
nei sogni».
Ràion condusse Alex davanti a un muro di mattoni a vista e 
premette un bottone a forma di sasso. Subito si aprì una porta.
Il nero, più nero del mondo reale, avvolse i due, poi un 
fascio di luce illuminò una valigia. Il leone d’oro si chinò, 
fece scattare una levetta e la valigia si aprì.
«È la tua armatura, Alex» disse, afferrandola con le zampe.
«Mia? Che armatura è? Sembra un pigiama. Io dentro 
quella cosa lì?»
«Roarrr! Cosa ti aspettavi? L’armatura di Iron Man?» il 
leone scoppiò a ridere. «Non dovrai mica fare battaglie!»
«Ràion, mi hai detto che devo sconfiggere il nemico. Se 
devo annientarlo, mi serve un’armatura seria».
«A te i supereroi e i nostri sogni hanno dato alla testa. 
”Male non fare, paura non avere” Ricordi? Non farai del 
male a nessuno. L’armatura ti darà il potere di entrare nei 
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sogni degli altri per scoprire le loro paure, i loro punti 
deboli, le loro gioie, i loro desideri. Solo così potrai 
risolvere i problemi. Capirai allora come fermare Samu e il 
suo gruppo, nella realtà, con le tue uniche forze».
Alex scosse la testa. «Come posso riuscirci? I sogni non 
sono la realtà. Loro con una manata mi sbattono a terra».
«Roarrr! Fidati di me. Io sarò la tua guida e insieme capiremo 
come organizzare il piano. Tu sarai un vero supereroe, non 
sei felice? Ti servirà un po’ di allenamento per combattere… 
senza fare del male. E poi dovrai insegnarlo ai tuoi amici».
«E come glielo dico? Oh, mamma!» Alex si mise le mani 
sulla faccia.
«Roarrr! Li incontrerai nei loro sogni e insieme combatterete 
il nemico».
«Alex, Alex, sveglia!» Marghe scuoteva il fratello come un 
pizzaiolo fa con la pasta.
«Ti sei lamentato tutta la notte. Avevi l’hamburger sullo 
stomaco?»
Alex aprì gli occhi; stringeva il peluche, guancia contro 
guancia. «Ràion, tanto era solo un sogno, vero?»
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Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
Un Natale a Parigi. L’inizio di tutto

Inverno, 1985
Parigi era coperta di neve e faceva freddo.  La Tour 
Eiffel spiccava in lontananza e il cielo si illuminava con 
i colori dei fuochi d’artificio. Sulla Senna passavano 
piccole imbarcazioni che trasportavano turisti intenti 
a godersi una cena romantica a lume di candela. Gli 
Champs-Elysées erano addobbati per le imminenti feste 
natalizie e invitavano lo sguardo a percorrerli fino a 
Place de la Concorde, dove si ergeva un imponente 
abete decorato a festa.
Il Signor Pastorino lasciò la terrazza dell’elegante albergo 
per rientrare in camera, stretto in un caldo e morbido 
accappatoio bianco. 
«Ernesto, ho un po’ di appetito. Chiamiamo il servizio in 
camera?», domandò sua moglie. Con un cenno del capo il 
Signor Ernesto rispose gentilmente: «Certamente mia cara 
Natalia. Ordina anche per me ciò che ti fa più piacere». 
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Un Natale a Parigi. L’inizio di tutto

E con una bottiglia di costoso Champagne terminarono 
la serata. Erano sempre stati molto innamorati, l’immagine 
della coppia perfetta.
Dopo una lunga e serena nottata, i due coniugi 
Pastorino, di buonora lasciarono la stanza per recarsi 
a fare colazione in un elegante e rinomato bistrot negli 
Champs- Elysées.  Il Signor Ernesto teneva delicatamente 
sottobraccio Natalia. Si fermarono ad osservare una 
vetrina con esposti gioielli preziosi. Ernesto sceglieva il 
regalo di Natale per la moglie, lei coglieva l’occasione 
per ammirare la bellezza del suo amato. La sua figura esile 
e slanciata dentro all’abito nero ed elegante le sembrava 
molto affascinante. La camicia bianca si chiudeva al 
collo con un colorato papillon e ai polsi gemelli d’oro. I 
baffi arricciati all’insù dello stesso brizzolato dei capelli, 
erano contorno delle sottili labbra. Il particolare che 
attirava maggiormente l’attenzione della Signora 
Pastorino era, da sempre, lo sguardo affascinante del 
marito: gli occhi profondi e castani nascosti dietro 
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Capitolo primo

a un paio di eleganti occhiali rotondi che a volte gli 
scivolavano sul naso, sembravano celare un che di 
misterioso e quanto mai attraente.  Fecero colazione con 
macaron colorati e croissant appena sfornati. Parigi non 
era mai stata così bella. Il lavoro di Ernesto li portava 
sempre in città differenti: Londra, Berlino, Milano, Vienna. 
Natalia seguiva il marito ovunque, lasciando i suoi figli 
a Roma. Fare il giornalista permetteva loro di viaggiare 
in lungo e in largo.  La signora Pastorino aveva molta 
fiducia e stima in suo marito ma aveva avuto da sempre, 
il sospetto che nascondesse qualcosa... Ernesto non 
mancava infatti di ripetere quando c’era occasione, 
«Male non fare, paura non avere». 
Natalia non aveva mai voluto indagare. Si fidava del suo 
amato. La loro vita scorreva tranquilla e serena. 
Dopo colazione i coniugi Pastorino fecero una 
passeggiata lungo la Senna: si fermarono più volte a 
scattare fotografie ritraendo volti infreddoliti, particolari 
e curiosi. 
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Un Natale a Parigi. L’inizio di tutto

«Guarda Ernesto che bel mercatino! Compriamo un 
souvenir per la nostra collezione sul caminetto di casa?» 
chiese Natalia con un bel sorriso.  
«Ogni tuo desiderio sarà esaudito» rispose Ernesto 
che già pregustava il sapore di nuovi dolcetti che 
profumavano l’aria di zucchero e burro. Le bancarelle 
erano piccole casette di legno con il tetto colorato di 
bianco e rosso, che vendevano decorazioni natalizie, 
saponi e olii profumati, giocattoli artigianali in legno e 
stoffa. Anziane signore lavoravano a maglia esponendo 
caldi cappelli e sciarpe in lane pregiate. Pittori con 
neri baschi, in strada invitavano i passanti a farsi fare 
un ritratto. Ceramiche finemente decorate attiravano 
le signore in cerca di oggetti pregiati da esporre sulla 
tavola della festa.  Ernesto, come aveva preannunciato, 
sembrava particolarmente attratto dai banchetti con 
morbidi torroni, madeleine al profumo di arancia e fumanti 
crepes al cioccolato. Ad un certo punto lo sguardo di 
Ernesto sembrò cambiare espressione, come se un ricordo 
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triste riaffiorasse alla sua mente. Alla sua destra si trovò 
un banchetto con particolari bambole, che di francese 
avevano ben poco. Una signora composta ed elegante, 
dagli occhi a mandorla, stretta in uno scialle ricamato gli 
domandò gentilmente: «Vuole comprare qualcosa?»
Le bambole di pezza e di cartapesta molto colorate, 
avevano una strana forma: ricordavano le patate, strette 
sul capo e più larghe alla base. Incuriosito Ernesto fece 
un cenno con il capo. 
«Sono bambole Okiagari, portafortuna. Se le colpisce 
tornano sempre in piedi. Si piegano come il bambù 
al vento. Rappresentano la capacità di resistere alle 
avversità», spiegò la venditrice.
Ernesto sembrò andare lontano con la mente. Le parole 
della signora lo colpirono nel profondo. 
«Male non fare, paura non avere», sussurrò dischiudendo 
le labbra. La sua attenzione cadde su una di quelle 
bambole particolari: un piccolo leoncino ricoperto di pelo 
morbido, di color marrone chiaro, con due bottoni lucidi e 
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Un Natale a Parigi. L’inizio di tutto

neri come occhi, che gli donavano uno sguardo furbetto.
«Un coraggio da leoni», sussurrò nuovamente Ernesto.  
Per la prima volta la signora Natalia restò ad osservare 
stranita il comportamento del marito. Non aveva mai visto 
nei suoi occhi quell’espressione. Scelse di non chiedere.  
«Lo compro. Lo donerò a chi saprà ritrovare in lui una 
guida. Forse dovrà rimanere in un cassetto per un po’. 
Ma non importa. Sono certo che prima o poi troverò la 
persona giusta».
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CAPITOLO SECONDO
La forza segreta del leoncino

Ernesto mise in tasca il leoncino appena acquistato e 
intanto gli tornavano in mente lontani ricordi della sua 
infanzia. Da piccolo ne possedeva uno identico ma di 
colore fucsia ed era il suo portafortuna. A causa del colore 
però, ogni volta che ne parlava con qualcuno, veniva 
preso in giro. Per questo non lo aveva mai raccontato 
alla moglie temendo che anche lei lo avrebbe deriso.
La signora giapponese della bancarella “Occhi di 
mandorla” gli raccontò che in Giappone c’è la tradizione 
del leone samurai e tutti i bambini hanno una bambola 
okiagari a forma di leone, con una corazza che si può 
cambiare, che ha il potere di dare consigli ai bambini 
per affrontare le paure e i problemi. “Occhi di mandorla” 
si era trasferita in Francia per stare nuovamente con 
i genitori che abitavano a Parigi. La sua mamma infatti 
era di origine francese, aveva vissuto in Giappone per 
trent’anni con il marito giapponese, ed erano tornati in 
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Francia per prendersi cura dei genitori di lei, ormai anziani. 
“Occhi di mandorla” prima di partire dal Giappone aveva 
comprato del materiale per costruire delle okiagari da 
regalare ai genitori. Le riuscirono così bene che decise di 
costruirne tante e di venderle su una bancarella ai Parigini. 
Cominciò a costruire anche delle okiagari per offrire un 
aiuto ai bambini di Parigi. L’idea fu accolta molto bene 
dagli abitanti e si dimostrò anche utile. Molte persone le 
commissionavano delle okiagari, facendo delle richieste 
molto dettagliate, e “Occhi di mandorla” ben volentieri si 
metteva al lavoro per soddisfare i suoi clienti.
Tra i vari ricordi, Ernesto ripensò a quel giorno di autunno, 
quando uscendo da scuola era andato al parco a 
giocare a calcio con i suoi amici Luca e Giorgia. Luca era 
il suo amico del cuore, era educato e gentile aveva una 
bellissima calligrafia, sapeva ascoltare le idee degli altri 
ed era bravissimo a giocare a calcio. Giorgia era una 
bambina scatenata che indossava sempre i pantaloni 
e amava il colore arancione, le piaceva la matematica 
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e calciare il pallone, forse perché la maestra nell’ora di 
educazione fisica insegnava a giocare a calcio. Quel 
pomeriggio si era unito a loro anche suo fratello Rochxi. 
A differenza di Ernesto, Rochxi era un bambino piuttosto 
vivace, gli piaceva appiccicare le gomme da masticare 
sotto il banco e si metteva sempre nei pasticci. I ragazzi 
si stavano divertendo finché arrivò Samuel, un ragazzo 
molto alto per la sua età, vestito sempre da super eroe, 
molto timido. Si era trasferito da poco da Londra e chiese 
con un filo di voce di poter giocare a calcio con loro. 
Luca in modo educato rispose di no. 
«Mi spiace ma devi aspettare la fine della partita». 
Inaspettatamente intervenne Giorgia e con un tono 
deciso: «Ernesto esci tu dal gioco e lascia il posto a 
Samuel, forza sbrigati!» 
Ernesto rimase sbigottito da quelle parole tanto da non 
riuscire a risponderle. Ferito e offeso dalle parole di Giorgia, 
tornò a casa. Il papà vedendolo così triste e abbattuto 
si fece raccontare cosa gli era successo. Ascoltando 
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l’accaduto, gli aveva proposto di accompagnarlo al 
parco per provare a chiarirsi con gli amici ma Ernesto 
sentì salirgli dentro una fortissima rabbia. 
«Vado da solo a dirgliene quattro!», disse, ma il papà 
lo fermò e con molta calma lo invitò a riflettere sulle 
conseguenze del suo gesto.
«Male non fare, paura non avere» gli disse «ricordatelo 
sempre!» 
Da allora quelle parole erano rimaste impresse nella 
memoria di Ernesto ed erano diventate il suo motto.
«Ernesto, a cosa pensi?» chiese Natalia. La dolce voce 
della moglie lo riportò alla realtà e si ricordò che il motivo 
per cui era a Parigi era quello di scrivere un articolo per 
il suo giornale, documentando con fotografie e parole le 
emozioni dei Parigini sotto l’atmosfera del Natale. Mentre 
continuavano la passeggiata tra le varie bancarelle, 
all’improvviso sua moglie Natalia si lamentò di un forte 
dolore alla testa tanto da tornare in hotel. Il dolore si 
faceva sempre più intenso, quindi preoccupato Ernesto 
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chiamò un’ambulanza per portare la moglie in ospedale. 
I medici la visitarono, decidendo di sottoporla ad una 
tac. L’esame rivelò un ematoma vicino al cervello da 
asportare con urgenza. Il giorno dopo Natalia viene 
operata, l’intervento non mostrò complicanze, ma dopo il 
risveglio Natalia aveva perso la memoria: non riconosceva 
nemmeno suo marito. I medici cercarono di rassicurare 
Ernesto dicendo che dopo simili interventi può succedere 
una momentanea perdita della memoria. Ernesto era 
sconvolto e preoccupato per la sua cara moglie. Era 
venuto a Parigi, una delle più belle e romantiche città 
del mondo, per descrivere l’atmosfera natalizia parigina, 
e ora le sue emozioni si erano trasformate. Allora strinse 
tra le mani il leoncino che aveva appena acquistato e 
pronunciò il suo motto “Male non fare, paura non avere”. 
Poi prese carta e penna e guardando sua moglie negli 
occhi cominciò a scrivere…
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CAPITOLO TERZO
Forte come un leone

Ernesto guardava il foglio bianco davanti a sé. 
Generalmente non aveva difficoltà a tradurre in parole 
le proprie emozioni ed i propri punti di vista. Per questo 
aveva deciso di diventare un giornalista. Fin da piccolo 
la scrittura era stata per lui un rifugio, soprattutto nei 
momenti difficili, quelli in cui veniva preso in giro dai 
compagni perché preferiva sfogliare le pagine di un libro 
piuttosto che cimentarsi in gare di tiro a segno con la 
fionda, oppure in partite di pallone nel cortile polveroso 
della scuola, durante la ricreazione. Era sempre stato 
un bambino timido e taciturno, dalla corporatura esile e 
con due occhiali enormi ad incorniciargli il viso; ciò lo 
rendeva il soggetto ideale da prendere in giro e a cui 
fare scherzi. Un giorno, mentre girovagava tra gli scaffali 
della Biblioteca comunale in cerca di un nuovo libro da 
leggere, la sua attenzione fu catturata da un libricino 
dalla copertina verde ed un titolo scritto con caratteri 
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dorati: “Storia dei tre leoni e della montagna difficile”.  Ne 
fu subito incuriosito ed iniziò a leggere.
“C’era un volta, una foresta...
Un giorno il macaco, rappresentante eletto dagli animali, 
fece una riunione con tutti i suoi abitanti, e disse: «Noi 
sappiamo che il leone è il re degli animali. Ma c’è un 
problema: ci sono tre leoni forti. Ora, quale di loro 
dobbiamo ossequiare? Quale, fra loro, sarà il nostro re?»
I tre leoni commentarono fra loro: «È vero, una foresta non 
può avere tre re. Occorre decidere quale di noi sarà il re».
Ma come fare? Questa era la grande domanda: lottare 
fra loro, non volevano, poiché erano molto amici.
«Bene, signori leoni», disse il macaco, «la soluzione sta 
nella Montagna Difficile. Abbiamo deciso che dovete 
scalare la montagna e colui che arriverà per primo in 
cima, sarà consacrato re».
La Montagna Difficile era la più alta fra tutte, 
in quella immensa foresta. La sfida fu accettata. 
Deciso il giorno, migliaia di animali circondarono la 
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montagna per assistere alla grande scalata. Il primo 
Leone tentò e non ci riuscì. Il secondo tentò e non ci riuscì. 
Il terzo tentò e non ci riuscì.
Gli animali erano curiosi e impazienti. Chi era il re se tutti 
e tre i leoni erano stati sconfitti? Fu in quel momento che 
un’aquila, anziana e di grande sapienza, prese la parola.
«So io chi deve essere il re! Volavo sopra di loro e ho 
ascoltato quello che hanno detto sulla montagna, 
vedendosi sconfitti. Il primo leone aveva detto: «Montagna, 
mi hai vinto!»
Il secondo leone aveva detto: «Montagna, mi hai vinto!» 
Anche il terzo leone aveva detto: “Montagna, mi hai vinto”. 
Poi aveva aggiunto: «Ma tu, montagna, già hai raggiunto 
la tua altezza finale, mentre io sto ancora crescendo». La 
differenza è che il terzo leone ha avuto un atteggiamento da 
vincitore davanti alla sconfitta. Chi pensa così è più grande 
dei suoi problemi. È re di se stesso, è pronto per essere il re».
Gli animali applaudirono entusiasticamente il terzo leone, 
che fu incoronato re della foresta”. 
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La lettura di questo breve racconto gli aveva fatto 
vedere le cose da un’altra prospettiva: anche un leone, 
l’animale più forte e maestoso della foresta a volte deve 
accettare delle sconfitte, senza per questo sentirsi un 
perdente. Ernesto rifletté a lungo e capì che essere sé 
stessi senza doversi uniformare agli altri non era sinonimo di 
debolezza, ma doveva essere uno sprono per migliorarsi. 
Aveva deciso di iniziare a scrivere un diario, come se 
fosse un amico immaginario a cui raccontare ciò che gli 
accadeva e le emozioni che provava. Rifugiarsi nella 
scrittura lo aveva aiutato a superare la delusione quando 
alcuni bambini lo chiamavano “Quattrocchi” o quando gli 
attaccavano le cicche sulla sedia, o lanciavano palline 
di carta durante la lezione. Scrivere lo aveva aiutato 
soprattutto a “mettere le cose al proprio posto” e a dare 
la giusta dimensione agli avvenimenti. 
Ora però, nella sua stanza di albergo a Parigi, sembrava 
che quel moto spontaneo facesse fatica a venir fuori. Non 
si trattava più di scrivere per sé stesso, ma di raccontare 
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qualcosa di sé in un momento così difficile per lui e per la 
vita di sua moglie Natalia. 
Ernesto guardò il pupazzetto del leoncino e si ricordò 
della “Storia dei tre leoni e della Montagna difficile”; 
si rese conto che ora doveva anche lui scalare una 
montagna e dimostrare di avere la forza di un leone per 
poter aiutare sua moglie. Decise che avrebbe scritto per 
lei, per la sua amata Natalia; per raccontarle quei giorni 
indimenticabili trascorsi assieme a Parigi. 
Iniziò a scrivere, descrivendo nella maniera più dettagliata 
possibile le bellezze di una Parigi vestita a festa per 
Natale, in cui ogni angolo della città sembrava riservare 
sorprese e scoperte per riempire gli occhi ed il cuore di 
bellezza e di magia. La città era quindi pronta a regalare 
momenti unici, da condividere con le persone amate, 
proprio come era successo a lui e alla sua adorata 
Natalia. Si avvicinò al letto dove sua moglie riposava ed 
iniziò a leggere. Natalia aprì gli occhi e gli sorrise.
Il leoncino aveva compiuto la sua magia.
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CAPITOLO QUARTO
Male non fare, paura non avere

Alex, proprio come suo nonno Ernesto, viveva momenti 
tormentati da piccoli problemi e paure che agli occhi di 
un bambino sembravano enormi. Al suo fianco c’era il suo 
leoncino, che il nonno gli aveva dato perché era l’unico 
in grado di aiutarlo. L’animale magico poteva combattere 
insieme all’amato nipotino proprio come aveva fatto con 
lui. Dopo il sogno di quella notte e il brusco risveglio a 
causa di sua sorella Marghe, il ragazzo era entusiasta e 
insieme spaventato per la missione.  Il leoncino Ràion glie 
lo aveva accennato: così lui si preparò per andare al 
parco, per il solito appuntamento con i suoi amici. 
Indossò pantaloncini rossi, maglietta blu, le sue amate 
scarpe da ginnastica, salutò sua sorella e i genitori, scese 
frettolosamente le scale e si avviò.
Come al solito, arrivò in anticipo e si sedette su una 
panchina ad aspettare. Quella panchina era una specie 
di quartier generale: si trovava al centro del parco e 
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da lì si vedeva tutto quello che c’era intorno. In mezzo 
c’era la fontanella dove si rinfrescavano d’estate, poi la 
vecchia quercia che li aveva visti numerose volte tentare 
grandi scalate, con le radici esposte dove inciampava 
ogni volta. Vicino c’erano i giochi di legno, lo scivolo, le 
altalene e le corde che erano il suo incubo peggiore. 
“Avessi mai vinto una sfida!” disse tra sé e sé.
Ben presto arrivarono i suoi amici Bea, Luca, Teo e Sara, 
e insieme si prepararono per fare una gara di corsa in 
bici. Tutti presero posto rispettando la propria posizione, 
fin quando la gara ebbe inizio al segnale di start.
I ragazzi si impegnarono al massimo per vincere. Per Alex 
era più complicato, aveva imparato da poco e non 
riusciva a stare al passo con gli altri. Quando furono 
vicini al traguardo Alex aveva recuperato terreno, ma 
all’improvviso non vide una buca a terra e inciampò 
sbucciandosi un ginocchio. Mentre si rialzava, arrivò con 
balzo Samu che aveva assistito a tutta la scena. 
«Ehi tu» gli gridò «sei un buono a nulla!»
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Solo a sentire il suo vocione, i ragazzi si ammutolirono. Samu 
era temuto da tutti nel parco. Oltre ad essere più grande 
di età, era grosso e muscoloso, prepotente e aggressivo: 
guai a dirgli di no. Le volte in cui non si era comportato 
bene erano tante. Anche quella volta, Samu continuò ad 
offendere Alex, che preso dallo sconforto e dalla rabbia, 
scoppiò a piangere e tornò a casa correndo.
Si rinchiuse nella sua cameretta e prima di stendersi sul 
letto, prese Raion e con un nodo alla gola lo abbracciò 
fortissimo, quasi come a cercare una risposta al suo 
problema. Poi tra le lacrime, all’improvviso, si addormentò.
«Roar! Io so cosa è successo oggi con Samu» fece il leoncino. 
«Finalmente Ràion, ho bisogno di te!»
«Solo se diventerai più sicuro di te, potrai usare i 
superpoteri che hai nei sogni e sconfiggere il tuo nemico. 
La forza ti aspetta dentro il tuo cuore» disse il leoncino 
«devi solo tirarla fuori!»
«Seee, la fai facile tu» rispose Alex demoralizzato «Quello 
è grosso e prepotente».
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“Roar! Ricordati che non bisogna mai combattere il nemico 
facendogli del male perché ci si dimostrerebbe uguale a 
lui. Bisogna combatterlo tirando fuori la sua parte migliore 
e imparare a perdonarlo».
A questo punto Alex si svegliò di botto, si alzò dal letto e si 
vestì; era pronto per andare al parco ed affrontare Samu, 
ma questa volta si sentiva diverso. Era più forte. Prima di 
andare, decise di portare con sé Ràion e lo sistemò nel 
suo zainetto verde.
Arrivato al parco, aspettò impaziente l’arrivo di Samu che 
non tardò ad arrivare. Quando vide Alex, cominciò di 
nuovo a prenderlo in giro. Allora Alex lo lasciò parlare senza 
esprimere nessuna reazione e Samu rimase meravigliato. 
«Perché vuoi far credere a tutti di essere forte? Perché ti 
diverti a prendere in giro gli altri?» gli disse.
Per un attimo Samu rimase perplesso. Per un momento, ci fu 
silenzio. Poi nei suoi occhi ricomparve quel lampo cattivo 
che Alex ben conosceva. Con il suo vocione gli urlò di 
nuovo la sua cattiveria.
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«Hai paura di tutto, non vali niente! Ricordati che non ti 
lascerò mai in pace! Dovrai sempre fare i conti con me!»
Alex era disperato, le sue parole sembravano inutili, 
avevano avuto l’effetto contrario. 
Ancora una volta la paura gli riempiva i pensieri al 
punto da sentirsi impotente, nello stesso modo di sempre. 
Fu quello il momento in cui gli entrò in testa la frase del 
nonno, quella che ripeteva sempre: “Male non fare, paura 
non avere”. 
Alex la fissò nella memoria, poi si rivolse al leoncino 
stringendolo forte. 
«Ràion, solo tu puoi aiutarmi».
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CAPITOLO QUINTO
La resa dei conti

Alex ripeteva all’infinito, nella sua mente, la frase del nonno: 
“Male non fare, paura non avere”, quelle parole erano 
diventate una specie di formula magica; stringeva tra le 
braccia lo zaino dove era custodito Ràion e cercava 
di imporsi quel coraggio e quella determinazione che il 
nonno Ernesto gli aveva trasmesso. Ràion incarnava tutto 
l’insegnamento del nonno, in particolare la capacità 
di resistere alle avversità, proprio come i portafortuna 
giapponesi, che hanno la capacità di piegarsi come il 
bambù al vento, riuscendo sempre a rialzarsi. Alex era 
concentrato a capire come fare, perché la paura e 
l’insicurezza non prendessero il sopravvento. Samuel, ai 
suoi occhi, rappresentava una montagna insormontabile, 
un ragazzo prepotente, aggressivo, bullo, lontano dal 
suo modo di essere. 
Mentre rimuginava tra sé, come un guizzo improvviso gli 
vennero in mente le parole del nonno: “L’aggressività non è 
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sinonimo di forza e di coraggio, ma al contrario, di debolezza, 
di insicurezza. Alex, figliuolo, non fermarti alle apparenze”.
Ad un tratto, l’attenzione di Alex fu captata dalla 
presenza di un uomo che si aggirava intorno al parco, 
dall’aspetto trasandato: il volto era cupo e coperto 
da una barba incolta, la sua andatura era barcollante 
ed il suo abbigliamento sporco e sdrucito; ad un tratto 
una voce grossa e dalla pronuncia impastata, richiamò 
Samuel: «Ehi tu, buono a nulla! Torna a casa ad aiutare 
tua madre nelle faccende domestiche e ad accudire tuo 
fratello piccolo!». 
All’improvviso Alex ebbe come un pugno nello stomaco e ai 
suoi occhi, si aprì una realtà fino allora sconosciuta: Samuel 
era, in realtà, un ragazzo vittima di quella stessa violenza 
ed aggressività, che a sua volta scaricava sugli altri. 
Samuel si strinse nelle spalle, come per annuire al richiamo 
del padre, e con estremo imbarazzo sparì. L’indomani, 
come sempre, i ragazzi si ritrovarono alla solita panchina 
del “quartier generale” e in coro chiesero a Samuel come 
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mai il giorno prima fosse improvvisamente scomparso.
Alex prese la parola prontamente, con voce ferma e 
sicura: «C’è stata la resa dei conti tra me e lui, non ficcate 
il naso!»
Ci fu silenzio, il volto di Samuel si illuminò di una luce 
diversa e allo stesso tempo accennò un flebile sorriso, 
rivolto ad Alex. 
Una prima resa dei conti finalmente era arrivata. 
Non gli sembrava vero di aver difeso davanti a tutti 
Samuel, “Samuel il cattivo”!
Il bambino che fino a poco tempo prima gli incuteva 
terrore era più simile a lui di quanto potesse immaginare, 
perché entrambi vittima della cattiveria di qualcuno.
Alex in quel momento, si sentì un po’ più simile a Ràion ed 
un po’ più vicino a suo nonno.

25. MAIOR_10cap.indd   43 19/04/2021   17:17:22



25. MAIOR_10cap.indd   44 19/04/2021   17:17:22



Capitolo sesto

45

CAPITOLO SESTO
Nel mondo dei sogni

Quel giorno Alex andò a dormire più felice del solito: aver 
scoperto le debolezze del suo antico rivale glielo aveva 
reso in qualche modo più simpatico. In fondo anche lui, 
come tutti loro, era vulnerabile agli attacchi degli altri. Si 
allungò per spegnere la luce e, in quello stesso istante, 
notò che dalla cesta vicino al comodino spuntava il 
libro caro a nonno Ernesto, “Storia dei tre leoni e della 
montagna difficile”. Si ricordò allora, improvvisamente, 
della frase finale di quell’indimenticabile storia: 
“La differenza è che il terzo leone ha avuto un 
atteggiamento da vincitore davanti alla sconfitta. Chi 
pensa così è più grande dei suoi problemi. È re di se 
stesso, è pronto per essere il re”.
Ecco, Alex si sentiva finalmente pronto a prendere in 
mano la situazione con Samuel e a essere finalmente il re. 
Spense la luce, chiuse gli occhi e si abbandonò al sonno 
dei giusti.

25. MAIOR_10cap.indd   45 19/04/2021   17:17:22



Nel mondo dei sogni

46

«Alex, Alex!», Il ragazzo si sentì chiamare a voce alta «Sono 
qui», disse Ràion poco distante. «Hai avuto una giornata 
interessante a quanto pare e hai scoperto il segreto di 
Samuel, il motivo per cui si comporta male con gli altri». 
«Ti dirò» rispose il giovane «avere un padre burbero e poco 
attento non deve essere stato facile per lui. Mi piacerebbe 
poterlo aiutare, ma non so come fare, caro Ràion».
Il leoncino, vestito della luccicante armatura dorata da 
battaglia, cominciò allora a spiegare: «Il segreto per 
cambiare la vita di Samu, e di conseguenza anche il 
suo rapporto con gli altri, è mutare il cuore indurito del 
genitore. Dovrai questa volta indossare la tua armatura 
magica ed entrare nei sogni del padre per farlo diventare 
buono e dare finalmente il buon esempio al figlio». 
Alex annuì, si diresse davanti ad un immaginario muro di 
mattoni, spinse il bottone a forma di sasso e immediatamente 
si aprì la porta. La valigia con l’armatura era lì.  Alex la 
indossò e disse: «Che forza! Ok, ma adesso?»
Raìon spiegò all’amico che il mondo dei sogni era 

25. MAIOR_10cap.indd   46 19/04/2021   17:17:22



Capitolo sesto

47

piuttosto complicato e che seguiva una serie di regole 
non scritte. Per entrare in quello di un altro era necessario 
pensare intensamente a quella persona, procedere con 
attenzione lungo il sentiero indicato dalla freccia blu, 
arrivare di fronte al portale magico e pronunciare la 
parola d’ordine “male non fare, paura non avere”.
Alex indossò rapidamente l’armatura e s’incamminò verso 
il sentiero indicato dalla freccia blu. Notò che la strada 
era assai stretta e si rimpiccioliva all’orizzonte. Inoltre, 
ai lati, due enormi strapiombi si aprivano nel vuoto 
assoluto. Cadervi avrebbe significato, probabilmente, la 
fine immediata del sogno e dell’eroica missione. Lungo il 
percorso, come accade spesso nei sogni, strani personaggi 
si muovevano intorno ad Alex: un appetitoso essere con la 
testa a forma di nighiri e, per buffo cappello, un tappo di 
birra; un maiale intento a scavare una profonda fossa con 
la sua zampa di legno di faggio; un libro parlante, pieno 
di parole e dal quale spuntavano due zampine sottili; un 
grosso gatto le cui vibrisse segnavano l’ora giusta solo 
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due volte al giorno. Sullo sfondo, infine, un tizio magro 
e slanciato trasmetteva senza sosta canali pubblicitari 
dalla sua faccia a forma di tv.
Impaurito da quelle creature così strane, Alex cominciò a 
correre velocemente, seguito da Raìon che non lasciava 
mai solo il suo amico del cuore. Arrivarono così di gran 
carriera ad un bivio: la freccia blu indicava chiaramente 
uno stretto corridoio in fondo al quale, maestosa e 
inaspettata, si scorgeva un’enorme nuvola violacea. 
«Ecco», disse Raìon, «è lì che dobbiamo entrare, quello 
deve essere l’accesso per il mondo dei sogni del papà di 
Samu».  Alex non perse tempo e tuonò con voce sostenuta: 
«male non fare, paura non avere!». Le nubi improvvisamente 
si diradarono e un portale viscido, gelatinoso, sinistro si 
aprì davanti ai loro occhi increduli. Erano magicamente 
entrati nella parte dei pensieri nascosti e delle emozioni 
più profonde. 
Bi-bi biiip!
Un allarme suonò inaspettatamente, cogliendo di sorpresa 
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la coppia di amici. Contrariamente a quanto avevano 
sperato, l’uomo si era svegliato nel cuore della notte, ma 
i nostri amici si trovavano ancora imprigionati nel sogno. 
«No», disse terrorizzato Raìon guardando davanti a sé 
«non può essere! Dìon, il mio fratello malvagio è qui».
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CAPITOLO SETTIMO
Ecco il perché

Alex si rese conto che bisognava affrontare Dion, ma per 
farlo doveva riuscire ad impossessarsi dei pensieri e delle 
emozioni del padre di Samu.
Nel frattempo Patrizio, il papà di Samu, dopo essersi 
svegliato nel cuore della notte, si era asciugato la fronte 
sudata e si era assicurato che la consorte dormisse 
tranquilla al suo fianco. La sua presenza silenziosa lo 
rasserenò e si riaddormentò.
Raion invitò Alex a tornare indietro e lui lo seguì, 
ripercorsero la strada stretta camminando al centro di 
essa e facendo attenzione a non cadere ai lati. Alex 
si guardava intorno e si ritrovò davanti quegli strani 
personaggi. Ad un certo punto la sua attenzione venne 
catturata dal tizio magro con la faccia a forma di TV e, 
quando costui si girò, si accorse che dietro lo schermo 
c’erano tantissimi tasti di colore e forma differente e con 
parole in inglese.
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«Non è stato un caso fortuito essersi trovato davanti un 
simile aggeggio», pensò tra sé.
«Sicuramente questi tasti serviranno a qualcosa!», esclamò 
Alex rivolgendosi a Raion.
Si concentrò più che poteva e premette il tasto rosso a 
forma di triangolo, e poi il tasto esagonale blu, ancora 
provò con altri due tasti di altra forma e colore, poi altri 
finché trovò la combinazione flashback+remind. Premendo 
contemporaneamente i due tasti si accese lo schermo e 
apparve una scena che sembrava quella di un film d’altri tempi.
Un bambino si trovava in un grande parco con la sua 
mamma e il suo papà e stavano facendo un pic-nic 
sul prato davanti ad un lago incantevole. Ridevano e 
scherzavano giocando a nascondino. Ad un certo punto 
il bambino con il suo papà decisero di nascondersi dietro 
ad un cespuglio e mentre la mamma li cercava, ecco 
che sbucarono fuori all’improvviso. Lei sobbalzò facendo 
un salto in aria per lo spavento e inciampò su un sasso 
scivolando nell’acqua del lago. Quella che doveva 
essere una splendida gita fuori porto, diventò una tragica 
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giornata perché la donna, non solo non sapeva nuotare, 
ma rimase con una gamba incastrata fra le pietre del 
fondale e dovettero aspettare l’arrivo dei sommozzatori. 
I soccorritori provarono a salvarla, facendola uscir fuori. 
Purtroppo ormai era troppo tardi: per ore cercarono di 
farla rinvenire, ma lei non si risvegliò più.  
Da quel momento la vita di Patrizio e di suo padre cambiò, 
nella loro casa non ci fu gioia perché il senso di colpa 
li perseguitò sempre, continuarono la loro vita sempre 
nell’angoscia e il padre morì di dolore.
Patrizio, diventato giovane, incontrò Anna, una ragazza 
con una malattia grave, che con la sua gentilezza e 
generosità lo fece innamorare di lei.
Tuttavia, nonostante siano trascorsi tanti anni e lui fosse 
anche diventato padre, ogni notte era perseguitato 
dallo stesso incubo che lo tormentava e che non riusciva 
a dargli pace. Patrizio non era mai riuscito a raccontare a 
nessuno quella tragica vicenda che gli sconvolse la vita 
e non voleva che una simile cosa potesse ripetersi, perciò 
aveva deciso di mantenere sempre un atteggiamento 
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molto distaccato e severo verso il figlio Samu. Lo trattava 
male, lo rimproverava e lo costringeva ad aiutare la 
mamma che, dopo la nascita del fratellino, era rimasta 
ancor più fragile. 
Ogni sera il padre di Samu crollava esausto nel suo letto, 
consapevole che avrebbe fatto lo stesso sogno come 
ogni notte.
Alex era riuscito ad entrare nella mente di Patrizio, il papà 
di Samu e a vedere l’incubo che lo assaliva ogni notte: 
la perdita della sua amata mamma e la paura di perdere 
Anna. Ora Alex insieme a Raion potevano mutare il suo 
cuore indurito cancellando il brutto ricordo, ma prima 
dovevano far cambiare Dion.
«Alex resta qua» disse deciso Raion «farò i conti con Dion 
e cercherò di non far svegliare Patrizio».
Raion entrò nell’abisso della mente piena di pensieri di 
Patrizio e vide cose sconcertanti: la morte di una madre, i 
compagni che lo deridevano ed anche…il momento del 
suo decimo compleanno in cui suo padre gli regalò Dion.
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Raion dopo un’ora e mezza riuscì a penetrare nel cuore 
di Patrizio e levargli dei vermi chiamati “vermi della 
disperazione”. 
«Adesso sono pronto per affrontare Dion!» disse il leone. 
Raion andò nella cameretta di Samu mentre stava 
dormendo, e vide che Dion era al suo fianco. «Dion, fratello 
mio» esclamò Raion rivolgendosi a lui «hai superato il 
limite adesso, hai dimenticato la nostra funzione. Noi 
okiagari dobbiamo essere un buon esempio per i bambini, 
dobbiamo materializzarci nei loro sogni per aiutarli ad 
affrontare le avversità della vita».
Dion rispose con un ruggito così tanto risonante da 
rimanere senza voce.
A questo punto Raion più concentrato che mai, alitando 
verso di lui, lo esortò: «Forza Dion, cambia la tua natura 
malvagia: “male non fare, paura non avere”».
Come pervaso da una nuvola magica, Dion rispose in un 
tono diverso: «Sì, Raion, voglio diventare come te, ma per 
farlo ho tanto bisogno del tuo aiuto».
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CAPITOLO OTTAVO
La partita di pallone

Raion fronteggiava Dion con la sua divisa scintillante, 
eretto sulle zampe posteriori. Bande dorate si irradiavano 
tutt’intorno. I suoi brillanti occhi blu fissavano il fratello 
perduto. Dion, poggiato sulle quattro zampe, lo guardava 
rapito dal suo sguardo magnetico. Sentiva un’emozione 
dimenticata riaffiorare dentro di lui. Le sue orecchie si 
piegarono, reclinò la testa da un lato, mentre si avvicinava 
a Raion con passi lenti e la coda abbassata. Aveva 
ritrovato il fratello dimenticato e con lui la bontà perduta.
Raggi caldi raggiunsero il cuore indurito di Patrizio. La 
luce si diffuse ovunque sciogliendo i sentimenti negativi 
che gli occupavano l’animo.
Al suo risveglio Patrizio ricordava soltanto una grande 
luminosità. Era sereno e gli tornarono alla memoria l’amore 
della mamma e i momenti felici della sua infanzia. Questi 
ricordi ammorbidirono il suo carattere e lo liberarono dal 
peso opprimente. Andò in cucina e abbracciò forte Samu 
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che stava facendo colazione. Incredulo e stupito da 
questo inconsueto comportamento del padre, il ragazzo 
non disse nulla e ricambiò il suo abbraccio. Quella mattina 
Patrizio volle accompagnare il figlio a scuola, benché 
questi non volesse farsi vedere dai suoi amici, insieme al 
genitore, come i ragazzini che loro prendevano sempre 
in giro. Con lui non avrebbe potuto partecipare ai soliti 
scherzi di cattivo gusto, insieme alla sua banda. Il padre, 
però, insistette con fermezza e egli non poté rifiutare. 
Scese dalla macchina proprio davanti all’entrata della 
scuola e sgattaiolò presto dentro. I suoi piani erano stati 
sabotati in modo inaspettato, ma si sentiva stranamente 
contento dell’attenzione di suo padre verso di lui. 
Dopo un’interminabile lezione di storia, finalmente suonò la 
ricreazione. Il vociare chiassoso riempì i corridoi e animò 
la scuola. Quella mattina c’era un argomento interessante, 
di cui discutere: la partita finale del torneo di calcio tra le 
squadre, avversarie, di Samu e di Alex.
«Il mister ha detto già la formazione?» chiese il biondo
«No, lo sai, ce lo dice sempre alla fine» rispose il compagno.
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«Indovinate chi c’è nell’altra squadra?» intervenne Matteo 
stuzzicando la loro curiosità. «Quel bamboccio di Alex e 
gli altri!» 
Tutti esplosero in una fragorosa risata.
«Gliela faremo vedere a quei mocciosi!» sentenziò Samu.
Il giorno della partita arrivò. Era un pomeriggio soleggiato, 
di quelle giornate che mettono la voglia di correre. Alex 
non faceva parte della formazione in campo, ma aveva 
preparato con cura il suo borsone, benché dovesse stare 
in panchina. Nella borsa, tra la maglietta e i pantaloncini, 
aveva messo anche Rion. 
«Così spelacchiato e sdrucito, nessuno immagina che tu 
sei tanto potente!» gli disse con affetto, sorridendo. 
Allo stadio, gli spalti erano gremiti, sventolavano bandiere 
e striscioni, gli spettatori in attesa sembravano un mare 
di persone. I giocatori scesero in campo, accompagnati 
dal tifo del pubblico. Samu avrebbe giocato in attacco. 
Passando lanciò uno sguardo beffardo e sprezzante ad 
Alex, seduto in panchina. La partita iniziò con incitamenti 
e slogan, ma dopo l’iniziale entusiasmo proseguì senza 
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azioni rilevanti e priva di emozioni. All’ottantasettesimo 
minuto del secondo tempo, però, il mister sostituì 
l’attaccante e fece scendere in campo Alex. Un’onda di 
gioia lo pervase, fece una rapida carezza al suo leoncino 
e raggiunse i suoi compagni. Samu gli lanciò uno sguardo 
di sfida, che lui sostenne senza abbassare gli occhi.
Alex correva e smarcava gli avversari, Samu non perdeva 
occasione di torturarlo con sgambetti e spinte, sempre 
più infastidito dalla sua abilità. Ad un tratto gli lanciò con 
forza la palla, con l’intenzione di colpirlo sul viso e di farlo 
cadere. Inaspettatamente però, Alex intercettò il pallone in 
rovesciata e segnò un goal strepitoso! Samu, esterrefatto, 
non credeva ai suoi occhi. Com’era possibile? Alex aveva 
portato la sua squadra in vantaggio... Sentì una grande 
rabbia salirgli dentro, mentre tutti abbracciavano Alex e 
gridavano il suo nome con esultanza! Poco dopo, il fischio 
dell’arbitro decretò la fine della partita. Avevano vinto!
«Grande Alex, hai fatto proprio un bel goal!» lo elogiò Teo.
«Abbiamo dato una bella lezione a quel tronfio di Samu» 
aggiunse Luca.
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Samu passava accanto a loro in quel momento e 
sentendosi provocato non esitò ad intervenire: «Ma chi ti 
credi di essere? Solo perché hai segnato un goal non sei 
certo il migliore!»
«Invece tu, che te la prendi con chi è più debole di te... 
Smetti di fare dispetti a tutti! Forse potresti diventare 
migliore anche tu!» ribatté Alex prontamente.
Samu si allontanò borbottando qualcosa e notò che il 
padre, sceso dagli spalti, gli andava incontro.
«So che ti dispiace, ma perdere fa parte del gioco» lo 
incoraggiò. 
«Io però non mi sono divertito affatto! Perdere contro 
quello sfigato!» sbottò Samu
«Andrà meglio la prossima volta, soprattutto se giocherai 
in modo più leale» continuò Patrizio, con un tono d’intesa.
«Si deve accettare anche la sconfitta. E poi io ti voglio 
bene lo stesso» aggiunse appoggiandogli un braccio 
sulla spalla, mentre camminavano.
Quella sera Samu andò a letto presto. Si sentiva 
umiliato, eppure Alex non aveva fatto né detto niente 
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per offenderlo. Con questi cupi pensieri si addormentò... 
e venne il sogno. Erano su una spiaggia, Alex era più 
grande di tutti gli altri, di un’altra dimensione, e indossava 
un’armatura argentea. Dribblava agile e veloce. Lui, 
invece, faticava a correre, sentiva le gambe pesanti e 
attaccate al terreno. Non riusciva ad alzare lo sguardo, 
perché una luce intensa lo accecava, ma non era il 
sole. Intravedeva due leoni, il più grande era dorato e 
luminoso. Raggi blu provenivano dai suoi occhi, che lo 
guardano con severità; l’altro era colorato e fluorescente. 
Percepiva un sentimento benevolo nei suoi confronti, e 
si aspettava da lui qualcosa di significativo. Poi Alex si 
voltò e gli sorrise...
Si svegliò improvvisamente, provando un senso di 
inquietudine. Non capiva bene le emozioni che gli aveva 
lasciato il sogno. Così, tra il sonno e la veglia pensò 
che quel ragazzino iniziava a conquistare il suo rispetto. 
Quindi scivolò nuovamente nel sonno.
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CAPITOLO NONO
Un fantastico viaggio

Il mattino seguente Samu si risvegliò con una strana 
sensazione: le sue perplessità si andavano diradando 
come se la nebbia dei suoi sentimenti stesse a mano 
a mano consumandosi.  Nella sua testa riecheggiava 
l’incoraggiamento del padre, che per lui era qualcosa 
di insolito e assolutamente inaspettato: Samu era un 
ragazzino ferito dalla vita, e ricevere per la prima volta 
quelle parole non gli sembrava vero. Per questo accolse 
la novità con grande gioia.
Per la prima volta dopo tanto tempo, si sentiva pieno di 
energia positiva, e intravedeva che qualcosa di bello 
stava per accadere.
Quella stessa mattina Alex scrutò silenziosamente il cielo 
dalla finestra: aveva da poco ricevuto la notizia che il 
suo papà avrebbe dovuto affrontare un altro viaggio, 
che lo avrebbe tenuto lontano da casa per diverso 
tempo. Marghe, vedendo il fratello triste, si avvicinò a 
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lui per consolarlo, fece un lieve sorriso ed infine i due 
fratellini si abbracciarono: i due erano molto legati al loro 
papà, con cui condividevano momenti spensierati, tra 
passeggiate al parco e battute che li facevano sempre 
ridere a crepapelle. Ma il loro papà doveva andare a 
Parigi dalla nonna, che viveva lì da sola da tanto tempo, 
e non poteva fare altrimenti.
Mentre i due fratellini cercavano di consolarsi, 
all’improvviso sentirono squillare il telefono.
Fu Alex a rispondere: «Pronto?»
«Buongiorno, posso parlare con il signor Alex?»
«Si, sono io… Papà?! Sei tu? Ma non sei al lavoro?»
«Uffa, hai scoperto la mia copertura!» esclamò, poi 
continuò tutto euforico: «ho una sorpresa per te! A Parigi 
ci andremo tutti insieme. Visto che la nonna ha una casa 
grande, puoi invitare due tuoi amici, che ne dici?»
Alex non credeva alle sue orecchie. Non solo non si 
sarebbe allontanato dal suo papà ma avrebbe fatto un 
meraviglioso viaggio a Parigi.
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«Grazie papà! Non vedo l’ora! Sai anch’io ho pensato di 
fare qualcosa ma non so se tu me lo permetterai». 
«Coraggio Alex, non avere paura. Ricordi cosa diceva 
sempre nonno Ernesto?»
Nella mente del ragazzo erano sempre presenti quelle 
parole “male non fare, paura non avere”.
«Vorrei dare una possibilità al padre di Samuel di poter 
stare un po’ con lui per ritrovarsi e anch’io vorrei avere 
l’opportunità di conoscerlo meglio. Così pensavo di 
portarli con noi a Parigi. Cosa ne pensi?»
«Penso che sono fiero di te. Sei molto altruista. Perché no! 
Se loro accetteranno andremo in loro compagnia».
Tutto contento Alex salutò il papà e corse a dirlo a 
Marghe e alla mamma. Si sentiva fortunato e pensava che 
la sua era una splendida famiglia, che lo appoggiava 
e lo amava. Dentro di sé sapeva che se avesse avuto 
l’occasione, Samu avrebbe cambiato atteggiamento.
L’indomani mattina Alex, pieno di speranza, si avvicinò a 
Samu: notò che aveva un’aria diversa, e questo gli diede 
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il coraggio per dirgli ciò che fin da subito gli era sembrata 
la cosa migliore da fare. Fece un respiro e gli chiese se 
a lui e al suo papà poteva far piacere partire per Parigi 
con la sua famiglia. Samuel rimase molto sorpreso e rispose 
che avrebbe dovuto chiederlo al padre.
Quella notte Alex, come il suo solito, incontrò Raion nel 
sogno, e cercando conforto per le sue decisioni gli chiese 
consiglio. «Raion» disse il ragazzo emozionato «vorrei 
realmente provare ad essere amico di Samu. Io credo 
che la sua sia solo una corazza, una finzione costruita 
soltanto per nascondere la sua fragilità. Così ho pensato 
di invitarlo con la sua famiglia in viaggio con noi, a Parigi, 
per essergli vicino e stare insieme».
Raion, che nella dimensione del sogno aveva scoperto 
l’animo sensibile di Samuel, lo incoraggiò.
«Credo che tu abbia ragione ma se così non fosse avrai 
fatto comunque del tuo meglio».
Al suo risveglio Alex era ansioso di conoscere la risposta 
di Samu e non vedeva l’ora di incontrarlo. A scuola 
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durante la ricreazione Samu si avvicinò e gli comunicò la 
decisione del padre: avevano accettato di unirsi a loro 
nel viaggio a Parigi. Alex era contento ed emozionato. 
Era curioso del tempo che avrebbero trascorso insieme.
Arrivati a Parigi le due famiglie iniziarono a visitare la città. 
Fu mentre passeggiavano lungo la Senna che senza un 
motivo evidente la sorella di Alex scivolò nel fiume. In quel 
momento, senza che nessuno se ne accorgesse, accadde 
l’imprevisto. Se ne accorse solo Samu che prontamente 
si tuffò. Improvvisamente gli tornarono in mente le parole 
della mamma, nel giorno che imparò a nuotare: “Forza e 
coraggio, credi in te stesso!”
Con un’abilità che non sapeva di avere, Samu portò la 
bambina in salvo.
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CAPITOLO DECIMO
Un finale inaspettato

Dopo aver salvato Marghe, Samu era diventato l’eroe del 
giorno. Per festeggiare si fermarono in un Bistrot lì vicino, 
che si chiamava “La Senna”. Samu e Alex ordinarono 
due enormi croissant con la nutella, anche se i genitori 
avevano detto di prenderne uno dividerlo. Marghe, 
ancora scossa, chiese dei dolcetti tipici parigini chiamati 
“madeleine” e un frullato di fragole. I due papà scelsero 
due mini baguette con un formaggio francese e una birra, 
mentre la nonna di Alex si fece portare un piattino di 
macarons e un tè verde. 
Ad un tratto al padre di Alex venne in mente che quello 
era esattamente lo stesso bar dove il nonno Ernesto e 
la nonna si erano conosciuti da giovane. Per un’altra 
coincidenza, anche il padre di Samu aveva un vago 
ricordo di quel posto: c’era stato da piccolo con i suoi 
genitori, perché erano andati lì a trovare una zia che 
abitava proprio a Parigi.
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I giorni passavano e l’amicizia fra Alex e Samu cresceva 
sempre di più. I due trascorrevano le loro mattinate in giro 
per i mercatini di Parigi, alla ricerca di souvenir, facendo 
compagnia alla nonna di Alex, che proprio in quei mercatini 
mise su una bancarella in cui vendeva bambole okiagari 
confezionate da lei stessa. Era il modo per sentire ancora 
viva la presenza del più grande amore della sua vita, il 
nonno Ernesto, che tanti anni prima le aveva confidato 
quanto fosse stato importante per lui il leoncino okiagari 
comprato a Parigi da “occhi di mandorla”.
Nel frattempo il papà di Alex e Patrizio organizzarono una 
gita per visitare un castello, appena fuori Parigi. Lì Alex 
e Samu si immersero nelle atmosfere dei luoghi misteriosi 
che tante volte avevano letto nei loro libri preferiti. 
Era l’ennesima passione in comune, insieme ai racconti 
cavallereschi ambientati nel medioevo. Trascorsero una 
bellissima giornata a Chantilly, sognando ad occhi aperti 
di avere un antenato comune, che tanti secoli prima, da 
cavaliere, aveva abitato il maniero.
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Quando si avvicinava la fine dell’anno, e anche i giorni 
della vacanza stavano per terminare, arrivò il giorno del 
compleanno di Samu. Il ragazzo si precipitò in cucina e 
chiese a tutti se ricordavano che giorno fosse, sperando 
di ricevere gli auguri. Suo padre gli rispose semplicemente 
che era il 31 dicembre, vigilia di Capodanno. E Samu 
rispose con tono amareggiato. 
«Sì, giusto oggi è proprio il 31 dicembre, che sbadato…»
Le ore passavano, ma nessuno sembrava ricordarsi. Arrivò 
la sera, ormai mancava poco al nuovo anno e tutti erano 
pronti a festeggiare tranne Samu.
Improvvisamente, a pochi minuti dalla mezzanotte, Raion 
e Dion presero vita nel mondo reale, un evento che 
accadeva per magia a ogni passaggio del nuovo anno.  
Dion propose a suo fratello di festeggiare il capodanno 
insieme, con una foto sulla vetta della Torre Eiffel. Raion da 
qualche giorno era molto sospettoso, perché Dion non era 
mai stato così vicino a lui prima d’ora. Però accettò la sua 
proposta. Salirono sulla torre, e mentre stavano per farsi 
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un selfie, Dion lanciò giù dalla torre Eiffel la preziosissima 
macchina fotografica magica dei ricordi di Raion. Fu allora 
che lui si sporse, e alle sue spalle fu buttato giù da Dion. La 
caduta di Raion si interruppe per un caso, forse per una 
magia, perché fu afferrato al volo da un piccione che lo 
riportò di nuovo in cima, sano e salvo.
«Traditore che non sei altro!» esclamò ansimante «era questo 
che volevi fare! Buttarmi giù dalla Torre Eiffel rompendo la 
mia magica macchina dei ricordi!» esclamò Raion.
«Sono molto invidioso di te e del tuo rapporto con Alex» 
confessò Dion «volevo prendere il tuo posto».  
«Era questo il tuo scopo! Rovinare il mio rapporto con 
Alex e la sua nuova amicizia con Samu. Volevi distruggere 
la macchina insieme ai ricordi».
Dion annuì con un sorriso beffardo.
«Mi dispiace aver rovinato i tuoi piani» replicò Raion 
«perché la macchinetta fotografica ce l’ho ancora io e 
sono riuscito a salvare entrambi!» continuò Raion. 
A quel punto, alle spalle di Dion, irruppe una sirena 
lampeggiante sospesa nell’aria. 
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«Oh! ma guarda, c’è una sorpresa per te. È arrivata la 
“poli-leoni-zia”!»
«Mi hai incastrato» commentò Dion, ormai sconfitto.
Gli agenti lo portarono via scomparendo in una nuvola 
azzurra.
«Bye Bye fratellino! E ricorda: “male non fare, paura non 
avere!»
Quando Alex lo ritrovò, la sua prima domanda fu dove 
fosse stato. 
«Ti ho cercato dappertutto» disse «mi ero preoccupato. 
E Dion dov’ è finito?»
«È una lunga storia» rispose Raion «è stato accompagnato 
in carcere dalla “poli-leoni-zia”». 
«Non ho capito niente... magari me lo racconti dopo» 
disse «ora dobbiamo pensare a Samu. Sta per scoppiare 
in lacrime perché nessuno si è ricordato del suo 
compleanno!»
«Muoviamoci!» esclamò Raion, poi tutti salirono in 
macchina e arrivarono sotto la Torre Eiffel.
«Cosa ci facciamo qui?» chiese Samu.
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«È la tua festa» gli annunciò il padre. 
Samu esultò di gioia. Non si erano dimenticati. Era una 
festa a sorpresa. I fuochi d’artificio segnarono il cielo, 
insieme ai canti, giochi, balli e risate. A tarda notte tutti 
andarono a letto stanchi e felici.
Il giorno seguente, durante il volo di ritorno in Italia, la 
nonna di Alex decise che era il momento di rivelare un 
segreto custodito per tanti anni: la nonna di Samu era 
sua sorella. Patrizio era suo nipote. E lei era proprio la 
zia che il padre di Samu aveva conosciuto da piccolo al 
Bistrot “La Senna”, durante un viaggio con i suoi genitori 
a Parigi. In quella occasione lei e sua sorella avevano 
litigato, per dei futili motivi, e per la rabbia decisero 
di non vedersi mai più. Dopo qualche tempo, la notizia 
del suo annegamento la turbò così tanto che decise di 
dimenticarla per sempre e di non parlarne mai più con 
nessuno, neanche con suo marito e suo figlio. Ma il destino 
aveva deciso per lei. Così si rivolse ad Alex e Samu. 
«I vostri papà sono cugini e quindi anche voi due lo siete» 
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rivelò lei, lasciando sbalorditi i ragazzi. Tra loro c’era un 
legame di sangue che li univa ancora di più.
Ad un tratto spuntò dalla borsa Raion: «Il mio lavoro è 
finito. Qualcun altro ha bisogno di me in questo momento. 
Mi mancherai Alex, ma ci rivedremo. E ricorda sempre: 
“Male non fare, paura non avere!”»
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