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INTRODUZIONE
del prof. giorgio borroni

(Saltat
ela, 

è noiosa!)

La Scrittura Creativa è un’ar-
ma a doppio taglio: chi pensa 
che sia un compito da affida-
re con il pilota automatico la 
sottovaluta, chi invece in un 
eccesso di zelo si prodiga a 
organizzare concorsi di classe 
sul racconto più bello sarà de-
luso. Perché? Semplice, i soliti 
noti scriveranno quattro co-
lonne decenti, altri soliti noti 
ne scriveranno due al limite 
della decenza, e il resto due o 
tre righe indecenti giusto per-
ché l’importante è partecipare.
In Italia si scrive tanto e male, 
ma si legge poco e altrettanto 
male. Questa, a mio parere, è 
la dimostrazione che la Scrit-
tura Creativa viene insegnata 
con superficialità. In pratica la 
vedo così: i pochi sopravvissuti 
dalle Medie che, una volta cre-
sciuti, scoprono la vocazione 
per la scrittura, all’improvvi-
so si ritrovano senza tecniche, 
senza aver avuto una guida 
ad affrontare il mondo dell’e-
ditoria o del self  publishing.
“Eccoli! Altri aspiranti scrit-
tori!”, forse direte voi aggiun-
gendo un bel “Come se ce 
ne fosse bisogno!” e magari 
avreste pure ragione, ma chi 
ha detto che la Scrittura Cre-
ativa serve solo a buttare giù 
una storiellina o raccontare 
una frottola credibile? Io cre-
do che ci sia in ballo di più.  Se 

Se mi chiedessero di ricorda-
re i tempi delle Medie, beh, di 
sicuro preferirei una seduta 
dal dentista senza anestesia. 
Se mi proponessero invece di 
ricordare i compiti di Scrittura 
Creativa affibbiati alle Medie 
me la caverei un po’ meglio, 
mi basterebbero tre paro-
le: “Cimitero degli elefanti”. 
No, non sto dando i nume-
ri, ho semplicemente trova-
to l’associazione di idee più 
calzante per quei fogli proto-
collo scritti a colonne che ve-
nivano corretti dal docente, 
spesso “a campione”, quasi 
mai letti in classe, e liquidati 
con un “va bene”, “scarno”, 
“va male”, quando non era-
no accompagnati solo da un 
semplice grugnito e una “V” 
di “Visto” alla fine del tema.
Per come l’ho vissuta io, alle 
Medie la Scrittura Creativa era 
una sorta di riempimento, un 
tema a caso (e a casa) commis-
sionato tra capo e collo quando 
l’insegnante non aveva voglia 
di spremersi le meningi su altri 
titoli. Quei tristi fogli proto-
collo, dopo la correzione som-
maria, finivano chissà dove, 
proprio come i poveri elefanti 
in procinto di tirare le cuoia. 
Una fine ingloriosa per chi ci si 
era sbattuto, un sospiro di sol-
lievo per chi ci aveva speso un 
quarto d’ora sopra e “Amen!”.

la fantasia è coadiuvata da tec-
niche allora hai in mano qual-
cosa più potente del Tesseract 
che vedete nei film della Mar-
vel.  Se sai raccontare qualco-
sa allora sai dare forma ai tuoi 
pensieri, quindi sai comunica-
re. Se ti sai esprimere puoi in-
segnare, coinvolgere, convin-
cere qualcuno ad assumerti al 
lavoro o puoi fare colpo sulla 
tipa che hai puntato (senza che 
diventi la ragazza dai capelli 
rossi di Schulz). Perché non 
importa quello che sai, ma im-
porta come lo sai presentare e, 
permettetemelo, se il resto del 
mondo pensa che la creatività 
sia sopravvalutata… io me ne 
infischio del resto del mon-
do se elogia qualcosa come 
la massificazione. Riuscire a 
creare una situazione e a de-
scriverla al meglio può farti 
diventare il nuovo Hitchcock, 
come farti raccontare bene 
una barzelletta o, se sei un in-
segnante, impostare persino 
una lezione di Grammatica 
senza che la classe si addor-
menti. Queste, a mio parere, 
non sono cose da liquidare 
con un compitino a casa, ma 
per quanto tu inventi qualco-
sa di nuovo per coinvolgere i 
tuoi alunni, ecco, c’è sempre 
un ma: il fattore X degli utenti.
I ragazzi sono sempre dif-
fidenti verso un compito e 
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fanno bene, perché dei pro-
fessori non c’è da fidarsi! 
A settembre, fresco di nomi-
na, mi ero trovato di fronte a 
perfetti estranei che mi ripro-
ponevo di conoscere attraver-
so le verifiche di italiano, temi 
in cui i miei alunni dovevano 
parlare di sé. In un tema avevo 
scovato una frase che mi aveva 
colpito: “Vorrei saper scrivere, 
ma tanto non so scrivere”, di-
ceva più o meno. Aspirazioni 
inconsuete contro un’autosti-
ma rasoterra. Da allora avevo 
tentato di coinvolgere i miei 
alunni in qualcosa finalizzato 
alla creazione di ebook come 
questo, scontrandomi sempre 
con la loro diffidenza… e vi-
sto che in passato anche col-
leghi erano stati diffidenti su 
progetti simili, chi ero io per 
dimostrare il contrario? “Prof., 
io non posso, c’ho Calcio!”, 
“Prof., io c’ho Ginnastica”, 
“Prof., io c’ho l’allergia alla 
Scrittura Creativa” erano più o 
meno le risposte che mi ave-
vano convinto che quest’an-
no non mi sarei complicato la 
vita. Però quella frase del tema 
mi perseguitava tipo i fantasmi 
di Natale di Ebeneezer Scroo-
ge e un ingranaggio nella mia 
testa girava sempre cigolando.
Proprio mentre stavo per ar-
rendermi e crogiolarmi sul 
fatto che quest’anno non mi 
sarei dedicato a questa attivi-
tà ecco arrivare un’occasione: 
coinvolgere due seconde in 
un laboratorio a classi aperte. 

Già, ma l’entusiasmo non si 
compra al supermercato e per 
evitare le classiche, scarne, due 
colonne di raccontini triti deri-
vativi di telefilm o videogame, 
ho giocato d’anticipo. Entrato 
in classe, ho ottenuto un si-
lenzio tombale esclamando: 
“Netflix!”. Dopo ho aggiunto: 
“Bene, ho la vostra attenzio-
ne, per due martedì, per quat-
tro ore, lavorerete a una serie 
più o meno come fanno gli 
sceneggiatori professionisti.” 
Un modo come un altro per 
sfruttare qualcosa che loro su-
biscono passivamente in Stre-
aming e tramutarla in qualcosa 
di attivo e creativo.
Il resto è storia, e lo leggerete 
in questo ebook. Concludo di-
cendo che qui non esiste la se-
rie A e la serie B: tutti gli alun-
ni della IIB e della IIE hanno 
contribuito in modo utile e 
costruttivo. Nessuno è stato 
escluso. Nessuno. 
E per quanta Grammatica 
posso insegnare, per quanti 
eventi di Storia o nazioni ge-
ografiche possa tentare di far 
entrare loro in testa, la cosa 
migliore che credo di aver in-
segnato a questi ragazzi è che 
ognuno può servire, ognuno 
può dare il suo contributo per 
fare qualcosa di fico. Magari 
quando da grandi qualcuno 
(perché ci sarà questo qual-
cuno) tenterà di azzoppare la 
loro autostima, di insinuare 
che non ce la possono fare… 
ecco i ragazzi si ricorderanno 

di quando per quattro ore sono 
stati sceneggiatori di una serie 
targata Barsantiflix e gli ride-
ranno in faccia.
Giorgio Borroni 

Giorgio Borroni (1977) ha 
conseguito il diploma in Fu-

metto, Zbrush e Scrittura Cre-
ativa alla Scuola Internazio-
nale di Comics di Firenze. Si 
è laureato in Lettere Moderne 
a Pisa nel 2003 e ha consegui-
to un Master di II livello nel 
2008. Sempre a Pisa ha inse-
gnato “Tecnica di traduzione 
del Fumetto” in due edizioni 
del Master in Traduzioni di 

testi post colonial.
 Nel settore dell’editoria ha 
curato le edizioni di Dracu-
la (Barbera) e Frankenstein 

(Feltrinelli), ha tradotto 
romanzi e fumetti per Giun-
ti, Liberamente, J-pop e BD; 
come illustratore ha collabo-
rato con alcune webzine e nel 
campo fumettistico per due 
anni è stato editor, oltre che 

sceneggiatore, per Cagliostro 
E-press. Tre fumetti basati 

su sue sceneggiature sono in 
uscita per Astromica. 

Alcuni suoi racconti horror 
sono diventati audiolibri di-

stribuiti da 
www.ilnarratore.com. 

È inoltre autore del saggio 
“Le tre follie di Orlando” per 
Tralerighe e di una sintesi di 
Letteratura Italiana per Li-

beramente. Come docente di 
Lettere di Medie e Superiori 
ha insegnato italiano nel car-
cere di Sollicciano e… (non 
ditelo in giro!) ha recitato 

in “Zombie Massacre”, “Go 
Dante Go Go Go!” e nel corto 
fantascientifico “Black Hole”.
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conosciamo i personaggi 
della nostra serie!
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misty fog

 Misty è una ragazza che non si fa met-
tere i piedi in testa da nessuno, ma allo 
stesso tempo è dolce. È molto sicura 
di sé e questo si capisce anche dal suo 
modo di vestire: sportivo e curato.  
I suoi occhiali nascondono degli occhi 
ingannevoli perché sembrano svampiti 
ma in realtà osservano in profondità la 
realtà quotidiana e non. 
All’età di 12 anni Misty andò in gita con 
la scuola e in un museo del suo paese 
vide una statua di marmo  che si muo-
veva…  fu lì  la prima volta che incon-
trò il fantasma Gimmy con il quale fece 
subito amicizia. 
Un giorno i due decisero di andare in-
sieme al parco per prendere un gelato, 
si misero a sedere su una panchina e 
poco dopo arrivò una signora anziana 
che chiese il permesso di sedersi. Misty 
rispose: “Ma non vede che questo po-
sto è occupato?” e la signora anziana: 
“Mi spiace contraddirla ma qua io non 
vedo nessuno!” Misty disse freddamen-
te con un filo di voce:  “Mi dispiace si-
gnora ma le ho detto che questo posto 
è occupato, se ne vada da un'altra par-
te!” 
La signora se ne andò via  stupita e an-
che un po’ spaventata. 

 Asia Nardi  
Dafne Pucci  

Elisa Mangiaveti 
 Sofia Francini 

 Asia Nardi  
Dafne Pucci  

Elisa Mangiaveti 
 Sofia Francini 
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kato
(alias dark dragon)

Kato è il maggiordomo di Misty, la 
sua divisa è sempre perfetta e impec-
cabile.
Ogni giorno, prima di andare al la-
voro, si assicura che il suo aspetto 
sia sempre ben curato. 
Kato è molto gentile e sempre pre-
parato quando c’è un lavoro da svol-
gere e lo fa alla perfezione, è sempre 
educato e con il suo sorriso ti fa sen-
tire a tuo agio. 
L’interesse principale di Kato è quel-
lo di assistere Misty nelle sue folli 
avventure “paranormali”.
 Kato in realtà è un ninja e durante la 
notte si trasforma in Dark Dragon, 
indossa una canotta viola e gialla 
con una cintura per mettere oggetti, 
come spade, stelle affilate e coltelli;  i 
pantaloni sono di colore viola, mol-
to larghi per stare più comodo pos-
sibile. Indossa guanti viola e scarpe 
dello stesso colore;  quella che por-
ta in viso  è una paurosa maschera 
che riporta  il simbolo del suo clan 
in rosso.

Alberto Celenza              
Flavio Casconi

Ginevra Pesticcio
Massimiliano Nucci

Siria Pepi
Thomas Piccirilli
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Dietro la sua schiena appare sempre la sua minacciosa katana. 
Ma la cosa più importante è la sua abilità a diventare invisibile mimetizzandosi per 
sconfiggere i suoi nemici.                   
Kato a 7 anni cominciò a provare terrore delle lucertole perché durante un alle-
namento ninja, mentre sollevava i pesi, gliene finì addosso una e il peso gli cascò 
sopra facendogli un bernoccolo. 
Come se non bastasse, un’altra volta, mentre passeggiava, davanti gli si fermò una 
lucertolina e per lo spavento si catapultò contro una vecchietta. Sempre lo stesso 

giorno, nel ritorna-
re a casa, trovò una 
lucertola appiccica-
ta alla parete. Kato 
evitò quel terribi-
le animale verde, 
andò in cucina e 
accese un fornel-
lo, ma la lucertola 
quasi per dispetto 
gli andò addosso. 
Il povero ragazzo 
fuggì e il fornello 
acceso, fuori con-
trollo, incendiò tut-
ta la casa!  Da quel 
giorno ebbe una 
paura tremenda 
delle lucertole. 
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Mr. eric fog

Era tempo di guerra quando i milita-
ri prelevavano gli uomini dalla strada 
per portarli a combattere o per ucci-
derli, per fortuna o sfortuna, un ge-
nio di nome Mr.Fog fu chiamato alle 
armi. 
Dopo circa tre anni ricevette il pre-
mio per aver aiutato il Paese a vincere 
la guerra, ricevette circa 100 milioni 
di euro. 
Mr. Fog è un tipo scontroso e bur-
bero, ma ha in fondo un cuore d’oro. 
Senza farlo sapere a nessuno, fa mol-
ta beneficenza in forma anonima. È 
anziano, ha un naso a patata e dei baf-
fi molto lunghi, essendo in là con gli 
anni non ci vede e usa degli occhiali 
molto spessi; per camminare si ap-
poggia a un bastone placcato d’ oro, 
vista la sua ferita alla gamba, ricordo 
dei suoi combattimenti in guerra. In-
dossa delle scarpe somiglianti a due 
sacchetti. I suoi capelli sono mol-
to strani, ha due sopracciglia grosse 
come due salsicce e ha una cravatta 
nera con sopra la sua iniziale in oro.

Diego Giorgi
Eduardy Ramon Rodriguez

Flavio Capezzuoli
Francesco Aterini 

Isacco Calistri
Mirco Buti
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 Mr. Fog porta con disinvoltura una giacca molto costosa 
e una cintura con uno strano stemma. 

Mr.Eric Fog, pur essendo ricchissimo, ha altri tipi di problemi con sua 
figlia Misty, appassionata di paranormale; infatti non è convinto delle scelte di 
Misty, anzi è davvero molto preoccupato. Per questo motivo ha ingaggiato uno 
strambo maggiordomo che in realtà è un ninja fortissimo con il compito di pro-
teggere la figlia Misty. 
Mister Eric Fog si interessa di tecnologia, ha costruito un cane robot dalla polvere 
di diamanti e lo ha fornito di una coda che si illumina con una luce di colore di-
verso in base alle emozioni: 
- luce rossa in presenza di un nemico pericoloso per Misty 
- luce gialla quando ha paura. 
Il cane è stato modificato per aiutare Misty nel suo lavoro da cacciatrice di fanta-
smi, infatti è stato dotato di sensori infrarossi per rivelare entità paranormali. Altra 
invenzione di Mr. Fog è il Tricottero, ovvero un elicottero con tre eliche altamente 
sofisticato, tre zampe per l’atterraggio e un becco simile a quello di un corvo per 
difendersi. Sopra il tetto ha una specie di pinna simile a quella di uno squalo. 
La passione di questo anziano, scaltro e ricco signore è per tutto quello che è mec-
canico e digitale; questo interesse enorme nasce dai suoi combattimenti in guerra 
quando usava già armi molto sofisticate quali il cannone laser che aveva anche 
provato a riprodurre; l’esperimento andò male e quel laser ora si trova nella pancia 
di Moid dove funge da metal detector. 
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dobermoid 
2.3

Alessandro Fernandez
Angelo la Rosa 
Dimitri Paoli 

Gabriele Molinaro 
Niccolò Masini 

Yuri Camporeale

Dobermoid 2.3, detto Moid, è un cy-
ber cane fatto di polvere di diamanti 
cristallizzati ed è in parte placcato in 
oro. 
È quasi indistruttibile, il suo punto de-
bole è il cibo poiché non può gustare 
alcun tipo di sapore. 
La sua coda è un radar e quando si av-

vicina un nemico inizia a lampeggiare di rosso.
Un giorno, il prototipo Moid, stava passeggiando per il parco e tutto ad un tratto 
sentì un rumore e una voce che gridava: “Aiuto! Aiutoooooooooooooooooooo-
ooooo!”. Il segugio robotico girò l’angolo e non vide niente, così si avvicinò len-
tamente per sentire meglio: queste urla provenivano da una casa nascosta dietro 
ad un grossissimo albero. 
Senza fare rumore e azionando i suoi sensori speciali entrò dalla finestra. Vi tro-
vò una coppia, marito e moglie che guardavano un film horror ad altissimo volu-
me. I due si spaventarono moltissimo e chiamarono il canile pensando che fosse 
la cosa giusta da fare. Il furgone arrivò subito, ma Misty, che si trovava nelle vici-
nanze, si accorse di tutto, trattò con gli operatori del canile e riportò il suo Moid 
a casa per fargli una bella ramanzina, ma essendo un robot con dei sentimenti la 
sua coda cominciò a lampeggiare di giallo. La sua coda infatti lampeggiava con 
colori diversi in base agli stati d’animo.
L’interesse principale di questo incredibile cane era scavare buche profonde per 
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trovare tesori nascosti, infatti era dotato di un metal detector che in fase di co-
struzione gli era stato incorporato nella pancia. Se Moid trova un tesoro, rizza 
le orecchie che lampeggiano di celeste.
Un giorno era intento a scavare, Misty lo guardava e pensava che il suo cane 
voleva solo divertirsi, infatti la sua coda emanava una luce verde brillante. Moid, 
sollevando le zolle di terra in un batter d’occhio, trovò ai piedi di un albero un 
quadro avvolto con cura con delle lenzuola. Misty era sconvolta…, controllò 
su Google a che genere artistico appartenesse quell’opera e scoprì che ad aver 
dipinto quel quadro era un pittore molto famoso; la ragazza si recò  da un ven-
ditore esperto che valutò quel dipinto “resuscitato” 100.000 euro, visto che era 
contenuto in una cornice dai bordi in oro. Misty, entusiasta delle abilità di Moid, 
raccontò il fatto al padre, Mr. Eric Fog, il quale però non rimase minimamente 
impressionato per due motivi: era miliardario e poi in fondo sapeva del metal 
detector di Moid!
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episodio pilota
parte 1:  IL DIARIO DI MISTY

Andreea Iacob
Anna Tasso

Emma Quercioli
Giada Petracchi

 Caro Diario,
 oggi vedendo mio padre in ufficio che consultava dei documenti, ho deciso che 
era un buon momento per discutere su ciò che volevo fare nella vita.
 “Ciao papà, possiamo parlare?” avevo molta ansia e iniziai a balbettare. Lui tran-
quillo si è girato verso di me e mi ha risposto con gentilezza: “Certo tesoro, sie-
diti.”
 Quella stanza mi ha sempre messa in soggezione, è molto ampia e sempre poco   
 illuminata, ci sono documenti sparsi ovunque e c'è un perenne odore di fumo do-
vuto alla pipa che mio padre fuma. Seduta su uno dei divanetti vicino all'ingresso 
osservavo i mobili antichi, di legno pregiato, che arredavano lo studio e intanto 
pensavo a cosa dire.
 “Io, dovrei parlarti di una questione importante”.  
 “Cosa hai combinato questa volta Misty?” mi ha chiesto preoccupato.
 “Non ho fatto niente, volevo solo chiederti il permesso per intraprendere la stra-
da da investigatrice di casi paranormali.”
 “Misty, non è una buona idea, potrebbe essere pericoloso e poi chi ti darebbe i 
soldi per tutti i tuoi aggeggi?” ha borbottato lui.
 “È proprio questo il motivo per cui sono qua. Mi hai sempre sostenuta in tutto 
quello che ho fatto e proprio ora che ne ho più bisogno vuoi ostacolare il sogno 
di tutta una vita?!”
 “Certo che no! Ma quanto mi verrebbe a costare?”
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 “Non molto, vorrei solo usufruire del Tricottero” ho risposto 
cercando di essere il più convincente possibile. Lui non era molto sicuro, si è se-
duto sulla sua poltrona a pensare. È rimasto in silenzio per molto tempo, quelli 
sono stati i secondi più lunghi della mia vita.
 “Va bene, ti do il permesso...” ha concluso alla fine e in quel momento mi sono 
alzata dal divanetto su cui ero seduta e felicissima sono corsa ad abbracciarlo.
 “Però ad una condizione, ad accompagnarti in ogni tua avventura deve esserci un 
maggiordomo, ho già qualche idea in proposito…”
 In quel momento ho sentito il mondo cadermi addosso. Mio padre non si
 fidava di me.
 “So badare a me stessa! Non ho bisogno di un maggiordomo che mi segua ovun-
que!”
 “Se queste condizioni non ti vanno bene, puoi dire addio al tuo sogno.”
 Sbuffando ho risposto: “Va bene, ma se non riesce a starmi dietro, non sarà un 
mio problema, io andrò avanti con o senza di lui.”
 Delusa, sono uscita dall'ufficio e mi sono diretta in camera mia. Ho trascorso 
tutta la giornata a riflettere nella mia stanza, non volevo incontrare nessuno, tan-
to meno mio padre: volevo solo iniziare a progettare il mio primo viaggio, così, 
dopo molte ricerche, ho finito per addormentarmi tra cartacce e appunti.                   
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“Mia figlia finirà per cacciarsi in qualche 
guaio... 

devo escogitare qualcosa!”



Scuola Media Barsanti Classi IIB e IIE

episodio pilota
parte 2:  IL DIARIO DI kato

Caro diario,
ero molto ansioso e stressato prima dell’esame ninja sul monte Fuji.
L’esame consisteva in varie prove, ma la più insidiosa era camminare sopra una 
trave di legno, e se per sbaglio scivolavo, sotto mi aspettava una fossa piena delle 
mie paure più grandi: le lucertole.
L’esame era iniziato! Avevo tantissima paura, e proprio quando stavo per finire la 
prova, mi sono lasciato prendere dall’ emozione, così sono caduto di sotto e sono 
svenuto. Quando ho ripreso conoscenza, ho sentito degli esserini camminarmi sul 
petto, sulla schiena e persino nelle mutande: erano quelle schifosissime e viscidissi-
me lucertole! Grazie all’aiuto del mio maestro sono riuscito a tirarmi fuori da quel 
lurido mare di rettili verdi.
Non avevo superato la prova ed ero veramente frustrato e arrabbiato, non riesco 
ancora a credere di aver sbagliato all’ultimo!
Subito dopo aver fallito l’esame mi sono recato alla cascata a meditare sul mio falli-
mento, ma è arrivato un elicottero da cui è sceso un uomo anziano, con i capelli e i 
baffi grigi ed a giudicare dai vestiti sembrava molto ricco. Mi ha detto di chiamarsi 
Mr. Fog, e che era rimasto impressionato dalla mia bravura: non dovevo abbat-
termi, secondo lui, poiché è facile farsi prendere dall’ ansia. Voleva che io facessi 
la guardia del corpo di sua figlia Misty, la quale aveva deciso di intraprendere la 
carriera di detective del paranormale. Mi ha chiesto inoltre di travestirmi da mag-
giordomo quando ero a casa, e di tornare a essere un ninja quando invece lei era in 
pericolo, dato che è una ragazza molto testarda e non si fida dei dipendenti di suo 
padre. All’inizio ero indeciso se accettare o no, poi mi sono detto che avrei potuto 

Davide Bassetto
Ruben Mangone

Simone Pecchielan
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sfruttare la possibilità di dover combattere i mostri per allenarmi. Mr. Fog mi ha 
detto che sarebbe passato a prendermi l’indomani. Sono a casa per prepararmi 
e mi sono addormentato chiedendomi che tipo era questa Misty, ancora non sa-
pevo cosa mi aspettava!
Appena ho incontrato Misty mi è sembrata simpatica, ma ci ho messo poco a 
ricredermi e che in realtà è l’antipatia fatta persona. Ogni cosa che facevo era 
sbagliata. Mi sedevo e mi urlava contro, parlavo e mi urlava contro. Insomma, 
non avevamo un buon rapporto, sarebbe stata una convivenza un po’ difficile. 
Almeno il cane robot Moid mi ha accolto come si deve, facendomi sentire a mio 
agio.
Ho chiesto a Misty di essere meno scontrosa per avere una convivenza più pia-
cevole, poi abbiamo iniziato a litigare!
Misty mi ha detto che non avevo il diritto di giudicarla e io ho risposto: “Potresti 
magari essere meno acida per convivere più facilmente?” 
Per tutta risposta lei mi ha urlato contro: “No, tu sei il mio servo e fai quello che 
dico io, fine del discorso!” 
E così, caro diario, forse sono caduto dalla padella alla brace! Chissà se riuscirò 
a sopravvivere!
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Amici spettatori, forse siamo partiti 
col piede sbagliato... 

un ninja fifone e una miliardaria dal caratteraccio non 
sono il massimo, ma continuate lo stesso a seguirci!
Non diamo la scusa a                   per cancellare 

questa meravigliosa serie dal palinsesto 
a causa dei bassi ascolti!

 rimanete con noi, non vi deluderemo!!



terrore ad alta quota
episodio extra mai trasmesso in tv!!!

 Asia Nardi  
Dafne Pucci  

Elisa Mangiaveti 
 Sofia Francini 

Quando aveva 12 anni, un sabato pomeriggio Misty, non avendo niente da fare, 
si mise a giocare al computer. Tutto a un tratto però ricevette una chiamata dalla 
sua migliore amica Giulia e, parlando di varie cose al cellulare, Misty si mise sdra-
iata sul letto comodamente e accese involontariamente la TV. Dopo un quarto 
d’ora si spense la luce e saltò la corrente, così andò in cantina con una torcia elet-
trica per riattivare il contatore, ma appena ritornò in camera, nel momento in cui 

riaccese l’interruttore, sentì una forte scossa 
elettrica che le fece rizzare i suoi lunghi capelli 
biondi e per un attimo, prima che la luce tor-
nasse, Misty vide Gimmy: il fantasma le aveva 
giocato uno scherzo!
Il giorno successivo Misty rubò le chiavi del 
Tricottero. Questo mezzo di trasporto era l’e-
licottero di suo padre, a tre eliche e con due 
piccole “zampe” d’atterraggio. Sul davanti per 
bilanciare il peso possedeva un becco da corvo 
e infine aveva due pinne una sopra e una sotto. 
Misty, curiosa, entrò nell’abitacolo pieno di 
luci colorate e tasti che si illuminavano. Tutto 
a un tratto la ragazza iniziò a schiacciare tutti 
i pulsanti fino a quando schiacciò il tasto d’ac-
censione: il tricottero stava quasi decollando! 
Fortunatamente non era sola: Moid il suo cane 
si era intrufolato lì prima di lei. A bordo di 
quel curioso volatile meccanico, la ragazza at-
traversò una campagna piena di sassi; la vista 
da lassù era mozzafiato e tanto emozionante 
da far cambiare colore alla coda di Moid, che 
per la felicità brillava di un giallo acceso. 
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La felicità però durò poco, Misty dava segni di cedimento e confusione perché 
non sapeva manovrare il Tricottero; furono attimi di terrore! Moid il suo super 
cane prese in mano la situazione poiché era stato programmato per far fronte 
alle situazioni più impensabili, infatti collegatosi al computer di bordo, le indi-
cò la strada verso casa. 
Sulla via del ritorno i pericoli non tardarono ad arrivare: un tornado scaraventa-
va il Tricottero fino ad arrivare in Cina; in quel paese le riserve di carburante si 
esaurirono e i due furono costretti a scendere per fare il pieno in una stazione 
di servizio. Misty stava saldando già il conto quando si accorse che la coda di 
Moid era diventata rossa e ciò significava che nei dintorni si aggiravano guai! 
La ragazza si girò di scatto e vide una persona il cui viso le era molto familiare: 
era Gimmy che era arrabbiatissimo perché geloso di Moid! La ragazza e il cane 
iniziarono a scappare a gambe levate, riuscirono a chiudersi nell’abitacolo del 
tricottero e a prendere quota…è il caso di dire che Misty e il suo fedele ami-
co l’avevano scampata proprio bella, ma da quel giorno la ragazza decise che 
avrebbe dedicato la vita a risolvere casi inspiegabili!. 
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Quale oscuro mistero nasconde il luna park 
abbandonato? che fine hanno fatto gli adolescenti 

che si sono avventurati lì?
 Non perdete la prossima avventura al cardiopalma 

dei nostri eroi!

Nel prossimo episodio di
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episodio II
 Il luna park dei vampiri

 Alberto Bani
Alessio Cerame
Leonardo Lutzu

Niccolò Petracchi

Misty, in una giornata piovosa, non sapendo cosa fare decise di cercare casi para-
normali da risolvere su internet. 
Le saltò all'occhio una strana notizia sul “Mystery Park”, un luna park abbando-
nato dove erano sparite molte persone. Kato, vedendo di straforo la ricerca fatta 
da Misty, volle chiederle di andare con lei, ma la ragazza gli disse: “Pensi che noi 
donne non ce la possiamo fare da sole?” 
Kato rispose: “Beh… se vostro padre mi ha ingaggiato per servirvi, credo che vi 
seguirò comunque”. 
Misty rispose seccata: “Visto che vuoi renderti utile rimani a casa e occupati di 
oliare i meccanismi di Moid”.
Kato rispose che non voleva offendere ma solo aiutare, tuttavia Misty aveva già 
lasciato casa per andare al Luna Park. 
La ragazza prese la sua fedele torcia elettrica, partì quando il sole stava calando 
sopra le montagne. Il viaggio fu breve. Arrivò e vide il Luna Park abbandonato 
con tante giostre non funzionanti, per lei la tensione era molto alta, eppure non si 
poteva tirare indietro. Una volta passato, il cancello automaticamente si richiuse. 
Misty notò degli occhi nel buio, dopo un secondo vide degli animali volare: erano 
pipistrelli. All'improvviso sentì urlare: “Aiuto, aiuto! Salvateci!” 
Due adolescenti andarono incontro a Misty e dissero: “I nostri compagni per su-
perare la prova di coraggio sono entrati in questo luna park, sono stati morsi dal 
conte Vlad!”
 Successivamente vide correre verso di lei altri ragazzi, ma non erano normali, 
perché mentre andavano incontro a Misty si trasformarono.
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Erano diventati vampiri! 
Per fortuna Misty aveva 
mangiato aglio aveva an-
cora l'alito pesante. Però 
questo non bastò per fer-
mare il conte Vlad che nel 
frattempo li aveva raggiun-
ti. Misty stava per essere 
attaccata quando si sentì 
una voce che disse: “Indie-
tro, mascalzoni! Col pote-
re del dragone e delle arti 
marziali io, Dark Dragon, 
vi sconfiggerò!”.
Il nuovo arrivato era un 
ninja capace di molte mos-
se, una di queste era quella 
di addormentare le perso-
ne o qualsiasi essere con 
un colpo secco sul collo. 
Per far questo si arrampi-
cava sulle giostre e dopo si 
tuffava addosso ai vampiri 
e li colpiva mettendoli KO. 
Iniziò a combattere colpen-
do i vampiri sul collo ma non con tutti funzionava e per questo cominciò a com-
battere con calci e pugni sulle varie parti del corpo, riuscendo a metterli fuori 
gioco. A questo punto però il conte, molto impaurito, prese Misty e minacciò 
che se Dark Dragon avesse fatto un passo avanti avrebbe succhiato il sangue di 
Misty trasformandola in vampiro. Successivamente il conte disse: “Sarai la mia 
principessa!” e Misty rispose: “Vuoi che ci sposiamo al sole?” Vlad rispose: “Ma 
quanto sei simpatica! Il matrimonio sarà bellissimo ci sarà un banchetto di…” 
“Di aglio per caso?” disse lei: “E come bomboniere dei crocifissi?”. Misty stava 
distraendo il conte, quando Dark Dragon arrivò con un balzo e afferrò Misty 
portandola in salvo. A questo punto Vlad stava scappando sulla ruota panora-
mica, ma Dark Dragon riuscì a raggiungerlo. 
Si trovavano in cima alla ruota, fu un combattimento leale, arti marziali contro 
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“Un maggiordomo? E chi ha bisogno di un 
maggiordomo?”
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la forza straordinaria del succhiasangue. Dark Dragon aveva la meglio ma Vlad 
riuscì a trasformarsi in pipistrello e a prendere di nuovo Misty in ostaggio.
Il conte le ordinò: “Non muoverti o sai già cosa succederà”. Misty ebbe un’idea, 
buttò per terra la sua torcia e con un calcio la lanciò a Dark Dragon, lui veloce-
mente la raccolse e la puntò verso il conte così da abbagliarlo; cercò di andare a li-
berare Misty, ma il conte si riprese e iniziò un nuovo duello. Dark Dragon aveva la 
peggio come sulla ruota panoramica, comunque Misty, avendo visto la situazione, 
prese da terra la torcia e aiutò Dark Dragon, così lui con un calcio volante riuscì 
a stendere a terra il conte. Dark Dragon prese un paletto di legno e lo infilzò nel 
cuore del conte. Così, sconfiggendolo, i vampiri adolescenti tornarono umani. 
Misty, una volta tornata a casa, vide Moid che camminando o correndo cigolava e 
chiese a Kato il perché. Kato arrossì e non sapeva cosa dire, allora guardò Moid 
e il cane gli strizzò l'occhio perché aveva capito il segreto di Dark Dragon! 
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G e n t i l i  t e l e s p e t t a t o r i !
I n t e r r o m p i a m o  i l  p r o -
g r a m m a  p e r  p r e s e n t a r v i  i l 
m o s t r o  n o s t r o  n u o v o  p r o -
d o t t o !  È  u t i l e ,  e f f i c a c e 
c o n t r o  i  c e s p u g l i  e  l e  f o -
r e s t e  c h e  a v e t e  a l l ’ e s t e r -
n o  d e l  v o s t r o  c o r p o !
 
Usando questa crema non avrete 
più problemi di peli superflui, 
spariranno anche quelli del naso e delle orecchie!
Magicamente diventerete puliti come un cielo limpido e azzurro, 
lisci come la pelle di un delfino, profumati come una rosa! Pensate, 
se utilizzerete questa crema avrete tantissime lupacchiotte e lupi che 
vi seguiranno attirati dalla vostra bellezza!
Cogliete l’occasione: se ne comprate due confezioni 
le pagherete al prezzo di una e avrete in omaggio il nostro eccezionale rasoio 
ULTRA 2.0™.

Non lasciatevi sfuggire questo vero affare, se cambierete canale ci farete 
arrabbiare  e vi verremo a trovare!

Se la crema non comprerete, presto ve ne pentirete!
Il prezzo si alzerà e come una botta vi stordirà!
Se la tele spegnerete, la fine del ratto voi farete!

Licantro-crema
™

per i licantropi 
che non devono chiedere… mai! 

            
Angelo La Rosa

Ikram Ben Moussa
Samuele Gualandi

LICANTRO-CREMA™
La crema depilatoria 

che elimina gli effetti della 
luna piena!
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Nel prossimo episodio di

Una vacanza di pieno relax destinata a tramutarsi in un 
incubo spaventoso! Incantesimi, malefici e tanto horror 

vi aspettano nella prossima puntata! 
Non mancate!
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episodio III
uN HOTEL A CINQUE STREGHE

Giulia Mauro
Margherita Orlandini

Sara Simontacchi
Sofia Meza Rojas

Caro diario,
oggi è un giorno tanto aspettato, compio 18 anni! Sono troppo esaltata, mio 
padre non può più dirmi niente: sono io che decido cosa fare e cosa no. Questa 
mattina mi ha portato la colazione a letto con tanto di latte caldo, biscotti al 
cioccolato e una bustina con dentro un bigliettino: una vacanza di una settimana 
alla SPA. Mio padre è sempre il solito! Credo proprio che sia una scusa per farmi 
dimenticare la mia più grande passione, la caccia ai fantasmi e risolvere casi mi-
steriosi. L’unica cosa che non mi piace è che come al solito vengo accompagna-
ta da quell’antipatico di Kato, lo detesto: è iperprotettivo, non mi lascia mai sola 
ma non c’è quando ne ho davvero bisogno! A me piace un certo Dark Dragon, 
un affascinante ragazzo misterioso che porta sempre sulla faccia una maschera 
e addosso un costume da ninja. Lui al contrario di Kato c’è sempre quando ho 
bisogno di aiuto! Era dunque arrivata l’ora di andare a scuola, appena ho mes-
so piede nell’edificio, tutti, ma dico tutti, hanno iniziato ad applaudire come se 
avessi fatto qualcosa di spettacolare. Mi sono sentita strana, perché nessuno 
mi aveva mai fatto una cosa simile. Dopo aver fatto lezione e aver ringraziato, 
sono tornata a casa con un sorriso stampato sul volto. Mi aspettava una lunga 
giornata quindi sono andata a fare un sonnellino pomeridiano dopo aver fatto 
la valigia per la vacanza alla SPA. Erano le 16 ed era l’ora di andare alla stazione; 
ci sono volute due orette per arrivarci ma mi sono divertita lo stesso: io e mio 
padre abbiamo giocato a carte tutto il tempo! Verso le 18 Kato mi ha chiamato 
per portarmi all’hotel della SPA, mentre io ero appena uscita dalla stazione. 



“Uff! Anche questa volta Misty non ha scoperto 
il mio segreto!”
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Stavo per raggiunger Kato e la macchina, quando la mia mi-
gliore amica mi è venuta incontro per salutarmi. Dopo poco che stavamo parlan-
do, Kato ha cominciato ad infastidirmi suonando il clacson per dirmi di salire: 
non avendo altra scelta, salutata la mia amica, mi sono diretta da lui, mentre il 
mio odio aumentava sempre di più. Appena ho visto quel magnifico hotel, dopo 
quell’attimo di felicità, mi sono preoccupata un po’. Non per le spese che mio 
padre aveva fatto o per la scusa di non pensare al lavoro, piuttosto per il fatto che, 
essendo una bellissima giornata di sole, ho pensato: “Oh no! Lì dentro ci saranno 
centinaia di persone accaldate che si vorranno fare un bel bagno rinfrescante.”
E invece no. 
Nella SPA non c’era nessuno e nell’atrio solo una vecchia signora gobba e di tutto 
rispetto. Mi sono avvicinata per chiedere informazioni su dove si trovava la SPA 
anche se l’ho capito dalle indicazioni, comunque mi sembrava scortese non dirle o 
chiederle nulla visto che in quel momento ero l’unica alla porta d’ingresso e che i 
suoi occhietti porcini avevano già incontrato i miei. Ho camminato decisa fino alla 
reception dove una targhetta d’oro con inciso “Miss Cordelia” luccicava. Prima di 
riuscire a raggiungere il banco, però, una famigliola composta da padre, madre e 
due bambini mi si è parata davanti sorridendo senza battere ciglio. Quella signora 
tarchiata, che fino a quel momento era rimasta dietro al bancone, si è alzata e si è 
fisicamente e letteralmente intromessa nella famigliola: sembrava che la sua testa 
fosse tenuta sotto braccio dall’uomo, il quale continuava a sorridere con occhi 
spiritati. Comunque la signora a un tratto ha urlato: “Buongiorno signorina!” e 
qui ha esitato: “Fug… flog… gof…?” allora le ho risposto: “Fog.” Mi ha guardato 
compiaciuta “Bene, presumo che lei sia qui per la SPA.” E qui ha fatto una risatina 
isterica. “Non ho capito la battuta” è stata l’unica cosa che si è potuta capire dalla 
mia faccia. Infatti lei, dispiaciuta, si è affrettata a dire in tono imbarazzato “Per-
ché… non ho clienti oggi… solo questi simpatici signori che amano ridere e…
che…ora…andranno via”, ha detto infine spingendo quasi di peso la famiglia in 
una stanza. La guardai perplessa e lei disse “So che si sta chiedendo: perché non 
hai clienti? Beh, perché oggi, in teoria, saremo chiusi dato che non è il mese adatto 
ad una vacanza. Suo padre però, il signor Feg…” 
“Fog!”, io l’ho corretta irritata.
“Precisamente”, ha seguitato lei imperterrita: “Ha versato una quota maggiore per 
viziare un po’ la sua figlioletta” e qui mi ha preso la guancia con le mani tozze e 
corte che sembrava avessero degli artigli e ha stretto le dita in un pizzicotto. Sono 
sicura che se avesse ricominciato a parlare le avrei strappato uno ad uno quegli 
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orribili e stopposi capelli brunastri tinti con la bravura di un cane! 
Comunque, vedendomi leggermente irritata, ha cambiato discorso e prendendo-
mi la mano mi ha trascinato verso gli spogliatoi borbottando cose del tipo: “Que-
sta brutta arrogante, ne potevo fare a meno, ho così tanti clienti!”
Miss Cordelia era convinta che non la sentissi! Io però ho continuato a ignorarla, 
un po’ per educazione, un po’ perché se avessi aperto bocca avrei detto cose di 
cui mi sarei sicuramente pentita. In tutto ciò, però, mi ero scordata del mio picco-
lo Moid! Cioè, non che l’avessi scordato da qualche parte (all’inizio pensavo che 
fosse rimasto solo con Kato, poverino quel cucciolo), ma semplicemente l’avevo 
lasciato smontato nella valigia. Non che fosse un vero e proprio problema dato 
che è un robot, piuttosto, non ero sicura di potermelo portare! 
Visto che non avevo un posto dove metterlo, non ho detto nulla a Miss Cordelia, 
mi sono infatti limitata a lasciare Moid nella valigia fino a che non fossi rimasta 
sola negli spogliatoi per liberarlo solo dopo essere usciti. 
Finalmente, dopo mezz’ora di preamboli, Miss Cordelia mi ha lasciato in pace. 
Appena ho sentito i suoi passi al-
lontanarsi, ho tirato fuori Moid, 
l’ho montato e attivato. 
Il cane estasiato, ha cominciato ad 
abbaiare. Per fortuna l’avevo impo-
stato nella modalità “Silenzioso”. 
Per sicurezza ho deciso di rimet-
terlo in valigia, ma non ho fatto in 
tempo che era sparito. Senza nem-
meno avere il tempo di rendermi 
conto di ciò che stava accadendo, 
sono entrata nel panico.  
Ho girato tutto l’hotel in cerca del 
povero Moid. La cosa buffa è che 
non ero veramente io a cercar-
lo, era lui che cercava me! Infatti, 
poco dopo, ci siamo ritrovati en-
trambi nell’ atrio. 
In quel momento avrei voluto dir-
gliene quattro, ma sono stata inter-
rotta dal rumore dei tacchi a spillo 
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di Miss Cordelia che stava venendo a controllare. 
Io e Moid ci siamo nascosti in un armadietto. Nel buio del nascondiglio si intra-
vedevano le gambette corte e tozze di Miss Cordelia trotterellare velocemente 
quasi sul posto e che facevano muovere il suo corpo alla velocità di una tartaruga 
che pesa 670kg. 
Moid intanto si divincolava freneticamente dal mio abbraccio. Una volta che la 
donna era uscita dall’atrio sono strisciata via dall’armadietto, ma Moid mi aveva 
preso per un lembo della maglietta e mi ha strattonato via verso il punto in cui 
anche Miss Cordelia si stava dirigendo guardinga. Il suo artiglio ha sfiorato una 
crepa nel pavimento che si è sollevato lasciando un varco: proprio lì ho visto 
calarsi Miss Cordelia. 
La coda di Moid era rosso fuoco. Mi sono raccomandata con il cyber cane che 
restasse su e chiamasse aiuto in caso ce ne fosse bisogno, poi, senza pensarci due 
volte l’ho subito seguita silenziosamente. 
Piano piano, scendendo nella botola, era sempre più buio, per fortuna che avevo 
con me la mia fedele torcia! 
A un certo punto ho visto un bagliore di luce e ho capito che Miss Cordelia era 
già arrivata in fondo al sotterraneo chissà da quanto. 
Ho aumentato il passo e anche io sono arrivata in fondo, mi sono nascosta dietro 
un mobile per sbirciare: c’erano molte celle, alcune con delle persone spaventate 
e alcune vuote. Davanti a esse c’era un pianerottolo molto curioso: sopra c’erano 
molte X disegnate a mano, alcune recenti e alcune molto vecchie. 
Invece al centro c’era un piccolo cerchio con-
finato da simboli che non avevo mai visto… 
ma di Miss Cordelia nessuna traccia! 
Ho Aspettato un po’ per vedere se succedeva 
qualcosa e proprio quando volevo andarmene 
Miss Cordelia è apparsa da dietro il muro, ha 
aperto la porta di una cella, ha afferrato un 
uomo che urlava e si dimenava più che poteva, 
lo ha posizionato al centro del cerchio tutto 
incatenato in modo che non poteva muover-
si, poi si è allontanata, ha messo un piede su 
un quadratino minuscolo che prima non avevo 
mai notato e ha sollevato le mani. 
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Appena ha sussurrato qualcosa di incomprensibile, dall’uomo è uscito un filo di 
luce azzurra e verde che è penetrato nel petto di Miss Cordelia e solo lì ho capito 
che lei era una strega! Quando tutto è cessato l’uomo è rimasto immobile e sor-
ridente, poi se ne è andato via. 
Per sbaglio, mentre indietreggiavo, sono andata a sbattere il piede contro una 
lampada facendo un rumore che è echeggiato nella stanza. Miss Cordelia si è 
girata subito verso di me ed è avanzata a passo svelto. Non sapendo cosa fare mi 
sono accovacciata come fanno i bambini piccoli quando giocano a nascondino. 
Ho sentito il mobile spostarsi, ho alzato la testa, quindi i miei occhi e quelli di 
Miss Cordelia si sono incontrati: aveva lo sguardo di qualcuno che deve tornare 
a scuola dopo che è stato bene nelle vacanze estive!
La strega ha allungato una mano, mi ha afferrato il braccio e mi ha scaraventato 
in una cella. Miss Cordelia si stava avvicinando sempre di più e io oltre a muo-
vermi istericamente dentro la cella non potevo fare altro. 
Era la fine, la fine di tutto. Oh, a volte mi chiedo perché ho deciso di fare questo! 
Forse mio padre aveva ragione, sono stata una scema a pensare che non avrei 
fatto la fine di mia madre, scomparsa a causa del suo lavoro, ovvero quello che 
ora è diventato anche il mio! Non c’era più niente che potevo fare ormai. 
Però… ora dove era Miss Cordelia? Assorta nelle mie riflessioni non mi ero 
accorta che se ne era andata, ma dove? E perché? È stato in quel momento che 
l’ho visto: Dark Dragon in tutto il suo splendore, che combattevacontro Miss 
Cordelia! Pugno destro, calcio sinistro, ma Miss Cordelia sembrava essere indi-
struttibile. 
Dark Dragon, però, non si arrendeva e schivando i suoi colpi, cercava frenetica-
mente nella stanza qualcosa che l’avrebbe distrutta, almeno per un po’. Poi l’ha 
trovata: una fiala di acido corrosivo! 
Con una capriola in aria è riuscito a prendere la boccetta e con un gesto atletico 
l’ha stappata per poi lanciargliela addosso. Ora Miss Cordelia si copriva il viso 
con le mani e evaporava piano piano... proprio come se fosse stato spezzato 
l’incantesimo di una strega. Dark Dragon è riuscito a sconfiggere anche lei, gua-
dagnandosi una più che meritata vittoria. 
Il ninja mi stava liberando e in quel momento avrei desiderato vivamente di po-
terlo abbracciare, ma mi sono contenuta limitandomi a dirgli: “Grazie”. 
Ma… un momento! Dov’era Moid? L’ho chiesto a Dark Dragon e mi ha detto 
che era stato lui a chiamarlo e che era rimasto su. 
Poi mi sono ricordata che ero stata io a dirgli di non scendere anche se fossi stata 

Scuola Media Barsanti Classi IIB e IIE

34



in pericolo. 
Dunque Moid era al sicuro. Il problema al momento era un altro. Che sarebbe 
successo a quelle persone che erano state sacrificate? Ho frugato nel sotterraneo 
in cerca di una pozione in grado di spezzare “l’incantesimo”. Nella stanza ho tro-
vato l’unica bottiglietta vuota con una scritta “Ammazza vecchiaia”. 
Forse era per quello che “ipnotizzava” quelle persone: per rubargli la giovinezza! 
Infatti, guardandomi in giro, ho notato che tutte le vittime avevano più o meno la 
mia età. Ma ora come potevo fare per restituirgliela? Accanto ho visto una botti-
glietta mezza piena con un’etichetta che recitava: “Attenzione: usare solo in caso 
di emergenza: pozione giovinezza.” Forse era quella giusta! Ho provato dunque a 
versare un po’ di gocce della pozione sulle vittime. Piano piano mi sono accorta 
che la pozione funzionava. Dopo avermi ringraziato, Dark Dragon mi ha riac-
compagnato da mio padre che, contento di rivedermi, mi ha abbracciato forte e… 
Moid, beh, mi ha dato una leccata festosa con la sua lingua di gomma!
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Nel prossimo episodio di

Una richiesta d’aiuto a Misty dall’Inghilterra, sotter-
ranei misteriosi nella villa diroccata di un lord e... un 

pericoloso licantropo che Kato dovrà affrontare! Tutto 
questo nel prossimo episodio!
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episodio  4
 La maledizione del licantropo

Bianca Romaniello
Giulia Bartoli
Noemi Grillo

Sophie Vinattieri

Squilla il telefono. Sono le cinque di mattina, ma Misty come sempre è impecca-
bile a tutte le ore. Scende le scale e risponde subito.
 La chiamata viene dall'Inghilterra, precisamente da Lord Chester che dice di 
avere un problema: “Buongiorno signorina Misty, sono un amico di suo padre. 
Mi è giunta voce che lei è un'investigatrice. Avrei un problema con i miei cani: 
quando c'è la luna piena si agitano e scappano dal loro recinto. Sarei molto felice 
se mi aiutasse.”
“Sarei onorata di aiutarla Lord Chester, ci vediamo dopo. Arrivederci”.
Finita la conversazione, la giovane investigatrice sveglia subito il povero mag-
giordomo Kato e gli dice: “Kato, ho una notizia bellissima da darti. Cinque 
minuti fa mi ha chiamato Lord Chester e mi ha detto che ha bisogno del nostro 
aiuto. Oggi pomeriggio partiremo per l'Inghilterra con il nostro Tricottero”. 
Kato mezzo assonnato le risponde: “Wow, che bello!” con un po' di umorismo, 
e Misty aggiunge: “E cosa ancora più bella, per l'occasione adesso mi accompa-
gnerai a fare shopping!” 
A quel punto Kato vuole sprofondare: lui odia fare shopping e la cosa con la 
signorina Misty succede minimo una volta alla settimana.
Poco dopo l'investigatrice e il suo maggiordomo sono già per i negozi. Ci sono 
stati così tanto tempo che Kato si sta per addormentare su una sedia di un nego-
zio. L'ora di pranzo è ormai passata e il cielo si sta coprendo di nuvole.
Misty sente il suo telefono squillare: è un suo amico. “Ciao Misty, ti sto vedendo 
dalla vetrina di un negozio. Hai visto? Sta per piovere, vieni con me?” dice lui e 
Misty risponde: “Certo che sì, arrivo subito dammi solo cinque minuti” e chiude 
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la chiamata. Lei va da  
Kato e lo sveglia violentemente dicen-
dogli: “Kato, dai svegliati devo andare! 
Lascio tutti i vestiti a te, mi raccomando, 
mi fido”. 
Assonnato, affamato e annoiato il gen-
tile maggiordomo prende tutti i vestiti 
ed esce dal negozio. Sono talmente tanti 
che Kato non riesce vedere nemmeno 
dove va! Poco dopo, come già previsto, 
inizia a piovere e lui e i vestiti si sono 
ovviamente bagnati.
Kato arrivato a casa scopre di aver appe-
na preso un raffreddore e, quando Misty 
lo raggiunge, si arrabbia molto per tutti 
i vestiti bagnati. “Kato! Ti avevo detto 
di stare attento ai vestiti e ora cosa mi 
metto?”
“Voi mi accusate di avervi bagnato i ve-
stiti? Ma se siete stata voi a lasciarmi da 

solo nel negozio e senza la macchina!” Dopo la litigata vanno ognuno nella 
propria camera.
L'ora della partenza è arrivata e i due devono lasciarsi alle spalle il rancore e sa-
lire sul Tricottero. Misty e Kato per metà del viaggio non si sono mai parlati ma 
a un certo punto Misty dice: “Certo che se tu non fossi sempre così assonnato 
e stanco questo non sarebbe successo”. 
Il maggiordomo mantiene la calma e non le risponde ma poco dopo la ragazza 
aggiunge: “Vedi, io te lo avevo detto di andare a correre ogni tanto, così avresti 
corso più velocemente e i miei vestiti non si sarebbero bagnati”. Kato ancora 
una volta mantiene la calma mentre lei continua a sgridarlo: “Per colpa tua ho 
dovuto mettere i vestiti vecchi, quelli della scorsa settimana! Te ne rendi conto? 
Io lo avevo detto a mio padre che tu eri un buono a nulla”. A queste parole 
Kato si innervosisce e le risponde con un tono irritato: “Non capisco perché 
sono ancora qui a servirvi, voi siete solo una ragazza viziata e una pessima in-
vestigatrice, vi chiamano solo perché vostro padre è un miliardario. Non sapete, 
signorina Misty, quante cose faccio per voi, perché io sono...”, sta per rivelare 
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la sua seconda identità ma si ferma giusto in tempo. 
Il viaggio dura ancora un po'. Finalmente atterrano. Scendono dal Tricottero e 
vedono una villa desolata e un po' diroccata,  la casa di Lord Chester.
I due all'inizio hanno qualche dubbio se entrare oppure restare fuori, ma poi si 
fanno coraggio e decidono di osservarla meglio anche dall'interno, quindi en-
trano. Notano subito che ci sono molte cose antiche come quadri e libri, ma ve-
dono anche che ci sono svariati mobili, piatti e bicchieri tutti rotti. Proseguen-
do con l'ispezione, notano molte altre cose in mille pezzi. Questo ambiente è 
pauroso, strano e anche abbastanza cupo, pieno di ragnatele e vari insetti morti. 
Mentre Misty osserva tutti quei quadri, Kato rovista tra i mobili e al suo interno 
trova dei vestiti strappati e anche dei peli. 
A un certo punto la ragazza vede che a un quadro manca la tela, quindi si incu-
riosisce e inizia a cercarla. Chiama Kato per dirgli di aiutarla a scoprire dove si 
trova la tela di quel quadro misterioso.
Durante la ricerca notano ancora dei dettagli che prima non avevano visto, in-
fatti sulle mura della casa ci sono dei graffi che li preoccupano, ma nonostante 
questo Misty e Kato continuano la loro ricerca. Cercano in ogni angolo della 
casa e alla fine riescono a trovarla, ma non tutta solo un pezzetto, quello che 
raffigura il vestito del protagonista del quadro. Cercano sotto i mobili, dentro 
agli armadi e perfino in una libreria piena di libri antichissimi. 
Misty la cerca tra i libri della parte destra, mentre  Kato fra quelli della parte si-
nistra fino a quando il ragazzo, per sbaglio, si appoggia su un libro che fa aprire 
sotto i suoi piedi una botola che lo risucchia, lasciando Misty da sola. La ragazza 
vede tutto e cerca in tutti i modi di riaprirla per raggiungerlo ma sulle prime non 

ci riesce.
Passa un'ora e il sole è già calato da un po' e 
nei dintorni si sta aggirando un orribile lican-
tropo. Misty, impaurita, cerca una porta per 
uscire e rifugiarsi nel Tricottero . Inizia a giro-
vagare e...sbam! La porta si spalanca ed entra 
l'enorme bestia che, muovendosi, rompe ogni 
singolo oggetto.
Vasi, specchi, piatti e anche quadri tutti in 
mille pezzi. Quella è una situazione dalla qua-
le sembra impossibile uscirne sani e salvi. 
Il licantropo, inconsapevolmente e sguaiata-
mente, apre un’altra botola nel pavimento in 
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“Mostri malvagi, con il potere dei ninja 
vi sconfiggerò!”



cui cade Misty.
In tutto questo tempo Kato, rimasto solo, scopre moltissime cose su questo 
strano avvenimento che succede tutte le sere in quella casa. Trova dei libri anti-
chissimi di incantesimi, controincantesimi e pozioni, li sfoglia e ci trova molte 
notizie interessanti sui licantropi. Misty, invece girovaga nel sotterraneo dove è 
caduta,  arriva in una stanza molto grande dove non c'è proprio niente, nulla di 
nulla. Si mette a sedere per terra e inizia a rimuginare sul fatto accaduto poco 
tempo prima.
Pensa, pensa e alla fine fa un osservazione molto interessante: tra Lord Chester 
e il licantropo c'è una certa somiglianza. Ovviamente non di carattere, perché se 
si è un licantropo si è molto più aggressivi, ma nota che a tutti e due manca un 
dito, il dito indice della mano sinistra. 
All'inizio non dà molta importanza a questa scoperta ma fa comunque un' ipo-
tesi: Lord Chester, secondo lei, ogni notte si trasforma in un licantropo.  
A un certo punto la ragazza si accorge che Kato non si è fatto più sentire e al-
lora, un po' preoccupata, decide di chiamarlo sperando in una risposta: “Kato, 
mi senti? Sei qui? Io sono da sola in una stanza buia e polverosa. Se mi senti 
rispondi!” 
Nessuna risposta da parte di Kato. Allora Misty si impaurisce ancora di più e 
scoppia in lacrime.
Con calma lei si alza lentamente e cerca nella stanza l'interruttore della luce. 
Cerca per cinque minuti abbondanti e finalmente lo trova e riesce a illuminare 
l’ambiente.
Misty riprova a chiamare il maggiordomo: “Kato dove sei? Io sono sempre qui!” 
Mentre parla, inizia a girovagare nella stanza per cercare una via di uscita.
Trova una porta. Così, incuriosita, la apre e ci entra. Quella porta conduce ad 
uno stanzino pieno di pipistrelli. 
Aprendo la seconda porta che conduce in un'altra stanza, escono ovviamente 
tutti i pipistrelli travolgendola. Nel frattempo Kato, convinto che lei si trovi al 
sicuro nel Tricottero, fa ancora ricerche. Improvvisamente una porta si spalanca 
e da lì escono centinaia di pipistrelli che travolgono anche lui. Kato più forte di 
Misty riesce a rimanere in piedi e vede la ragazza a terra. Va subito nel panico 
e prova ogni tecnica di salvataggio. Per fortuna, dopo pochissimi minuti, lei si 
riprende e Kato tira un sospiro di sollievo. Lui inizia a raccontarle quello che ha 
scoperto e Misty fa lo stesso. Poi insieme scoprono qualcosa che conferma l'i-
potesi di Misty: trovano una teca di vetro contenente una cosa molto, ma molto 
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strana e schifosa: il dito indice del-
la mano sinistra con due denti di un 
cane conficcati nella carne. 
Quello è sicuramente il dito di Lord 
Chester, che, in una notte di luna pie-
na venne morso da un cane randagio 
e così da lì in poi con il plenilunio si 
trasforma in un terribile licantropo.
I due, fieri di questa scoperta, esco-
no, ma sentono gli ululati del lican-
tropo che si avvicina! 
Kato coglie il momento in cui Misty 
è distratta per scappare. Lei se ne ac-
corge e quindi dice: “Kato dove stai 
andando?”
“Non ti preocupare Misty sto an-
dando a prendere gli altri libri che 
ho lasciato giù”. Mentre Kato entra 
in casa, Misty prende in mano il tele-
fono con l'intenzione di chiamare il 
padre: “Pronto, sei tu babbo?”
“Sì tesoro dimmi tutto.”
“Ho paura. Ho bisogno di Dark Dragon!”
“Ok tesoro, non ti preoccupare arriverà in un baleno e ti aiuterà.”
Kato intanto si è trasformato in Dark Dragon e, prima che Misty venga attaccata 
dall’uomo lupo comincia a combattere con lui e lo mette temporaneamente KO 
con un calcio rotante.
 “Oh, sei tu Dark Dragon, avevo proprio bisogno del tuo aiuto!” dice la ragazza 
al ninja
“Non ti preoccupare ora sono qui e risolverò il problema. Di cosa hai bisogno?”
“Ho bisogno di Moid!”
Il cane, che avevano lasciato a gironzolare nel parco della villa, arriva trotterellan-
do.
 “Eccolo!” esclama Misty.
“Misty sbrigati, bisogna entrare in azione perché Lord Chester non starà fuori 
combattimento per molto!”
In più la pallida luce della luna piena non bastava a mostrare loro la strada per 
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tornare al Tricottero, visto quanto era  vasto il parco e come 
era facile perdersi
Misty dice al ninja: “Dark Dragon abbiamo bisogno di Moid lo sai vero?”
“Sì lo so. Al buio grazie alla sua coda riusciremo a vedere meglio. Adesso vai a 
chiamarlo e portalo qui così potrà chiamare gli altri cani che ogni notte scappa-
no.”
“Moid, Moid! Vieni qua dobbiamo andare” grida Misty.
“Sento dei passi pesanti molto pesanti!” esclama Kato.
“Già, anche Moid li sente infatti la sua coda si è illuminata per lo spavento.”
 Dark Dragon chiede alla ragazza: “Misty, procurami del vischio bianco!”
“Ma dove lo posso trovare?”
“Prima ne ho visto un po' qui intorno, prendilo da là.”
Misty si incammina e quando ritorna gli dice: “Tieni, ho trovato solo questo.” 
E mentre lui sta per risponderle...compare il suo più acerrimo nemico: una lucer-
tola!
Dark Dragon va in confusione, non osa avvicinarsi alla ragazza perché è paraliz-
zato dal terrore.
“Moid tieni il vischio. Fai un salto e mettilo nella bocca di quell'orribile licantro-
po! Veloce!” Misty ordina al cane e Moid, con un salto, mette il vischio in bocca 
al licantropo che, come per magia, ritorna umano. Dark Dragon nel frattempo 
scappa via e si ritrasforma in Kato, poi, facendo finta di non aver visto niente, 
rimane stupito. Arriva la mattina e tutti i cani di Lord Chester ritornano nel loro 
recinto dopo essere scappati perché spaventati dal licantropo. 
Misty e Kato spiegano tutto quel che era successo la sera a Lord Chester e se ne 
ritornano a casa sani e salvi. 
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Nel prossimo episodio di

Preparate i deodoranti, gentili spettatori! 
Il prossimo episodio sarà decisamente MARCIO e privo di 

TEMPI MORTI... 
ma saranno letteralmente i morti a dare la caccia 

ai nostri eroi!
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G e n t i l i  t e l e s p e t t a t o r i  s u c c h i a s a n g u e !
S e  n o n  v o l e t e  a v e r e  s e m p r e  q u e l 

s a p o r a c c i o  f e t i d o
d i  c o l l o  s u d a t o  i n  b o c c a  u s a t e  q u e s t o 

d e n t i f r i c i o ,  s e  s i e t e  s e m p l i c e m e n t e 
m a s o c h i s t i  p o t e t e  u s a r l o  l o  s t e s s o !

 ATTENZIONE:  se siete umani avrete dei forti e continui di-
sturbi intestinali che dureranno per settimane intere.  LEGGE-

RE ATTENTAMENTE IL CANINO ILLUSTRATIVO. 
Per qualunque reclamo chiamate la nostra segretaria sanguisuga 

al numero +36  1666 666 666.
Se vorrete restituire il dentifricio sarete mandati in una spiaggia 
senza crema solare e ombrellone oppure verrete crocifissi o an-

che trafitti da un paletto (questo vale per i vampiri).

            
Alessandro Fernandez

Asima Miftari
Davide Bassetto
Ruben Mangone

Samuele Gualandi

VAMPAFRESH™
Il dentifricio per vampiri 

approvato dai dentisti 
transilvani!
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Se butterete il dentifricio nella spazzatura, noi tramite un 
SOFISTICATO sistema di mini telecamere (sì, vi spiamo tut-

to il tempo  MUHAHAHAHAHAHAHAH , ma non è un 
buon motivo per buttarlo!) vi manderemo una lettera anonima 

in cui dimostreremo tutto il nostro disappunto.
E ora spazio al nostro radio cronista che ci delizierà con una 

canzone sul nostro moderno dentifricio:

VAMPAFRESH™, DENTIFRICIO PER VAMPIRI
 (Un rap di Samuele Gualandi “MC”)

Utile per i canini utile per i vampiri
Inutile per umani e bambini innocenti e carini

Può causare effetti disumani e inguaribili alle genti.
Il dentifricio per vampiri utile per anestetizzare i ghiri

Un sorcio armato troverai se il dentifricio non comprerai.
Costa solo venti litri di sangue secco e poi lo ricomprerete 

al doppio del prezzo
Se lo ingurgitate la polmonite e la bronchite avrete 

...e morirete.

Grazie telespettatori! Vi auguriamo un buon dissanguamento!

Fan art di Asima Miftari
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episodio 5
La scuola dei morti viventi

Ikram Ben Moussa 
MartaTargioni 
Oliver Susini 

Reyber Rodriguez 
Valeria Picchietti 

In una sera apparentemente tranquilla, il signor Chanj, preside di una nota 
scuola giapponese, si trovava nel suo ufficio, mentre i corsi serali stavano qua-
si per finire. A un certo punto, il signor Chanj udì dei rumori provenire dalla 
mensa, così, dopo aver guardato un po’ in giro, vide un’ombra prevenire dalla 
cucina. Il preside si avvicinò lentamente, ma in quel momento uscirono cor-
rendo dei morti viventi. Chanj fu preso dal panico e corse a perdifiato, finché 
non riuscì a barricarsi nel suo ufficio e telefonò a Misty:
“Pronto? Misty?” parlò con voce affannata.
“Sì, chi è?” rispose la ragazza.
“Sono Chanj, il preside di una nota scuola giapponese e ho un problema enor-
me! Degli zombie ci stanno attaccando!”
Misty rispose: “Ok , arrivo il prima possibile, metta tutti al sicuro!”
“Faccia presto!” l’uomo la implorò.
Appena finita la chiamata, il preside fece un annuncio al microfono dicendo a 
tutti gli studenti di rifugiarsi in palestra al sicuro, ribadendo più volte che non 
era uno scherzo. 
Kato aveva assistito alla telefonata di Misty, così corse da lei e chiese spiegazio-
ni: “Signorina Misty, ho sentito che c’è un problema!” 
“Sì,” gli rispose lei: “Mi ha chiamato il preside di una scuola giapponese, c’è 
un’epidemia di zombie in corso, ma vado da sola!”
Kato si oppose: “Insisto per seguirvi!” 
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“ZACK!”



“Vado da sola ho detto,” rispose lei testarda e ribadì: “Con me porto solo il cane 
Moid!”
Il maggiordomo allora tentò di convincerla in un altro modo: “Ma vi servirà un 
interprete!” 
Misty era irremovibile: “Non ti preoccupare! Ci ho parlato adesso col preside ed 
è in grado di capirmi!” 
Kato si finse convinto, ma mentre Misty finiva di prepararsi si nascose sul Tri-
cottero grazie alle sue capacità di mimetismo. Quando Misty lo scoprì rannic-
chiato dietro al suo sedile erano già quasi arrivati e lei per punizione gli disse 
che sarebbe dovuto rimanere a bordo del Tricottero. Il preside, nel frattempo, 
sentendo il rombo del motore, uscì dalla palestra. Misty e Moid, appena entrati 
nella scuola, trovano l’entrata sfondata e sporca di sangue, così si misero a cor-
rere il più veloce possibile: il preside era diventato uno spuntino per gli zombie. 
Dopo l’ accaduto i due si ritrovarono con un gran numero di ragazzi ancora da 
salvare e Misty ebbe l’ idea di portarli sul tetto facendoli salire per una scala se-
condaria. La ragazza e il cane robot scesero per vedere se ne rimaneva qualcuno 
e quando tornarono c’erano più zombie sul tetto che nella scuola! Moid difese 
la padrona addentando la testa ad uno di loro, ma vennero accerchiati dai morti 
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viventi! All’improvviso, una stellina ninja perforò la testa di uno zombie. Misty 
rimase paralizzata alla vista di Dark Dragon che le si avvicinò molto lentamente 
e le carezzò il viso, ma il momento romantico venne rovinato da un’orda infero-
cita di zombie che arrivò di corsa. Dark Dragon, con coraggio, li affrontò tutti 
facendoli a fettine con la sua katana. 
La scuola era libera e gli studenti salvi!

Scuola Media Barsanti Classi IIB e IIE
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Nel prossimo episodio di

Un’orda di mutanti metà uomo e metà lucertola tengono 
sotto scacco la città di Tokyo! 

Riusciranno i nostri eroi a  sconfiggerli? 
E soprattutto... riuscirà Kato a vincere la sua paura per 
le lucertole? Non perdete l’esplosivo finale di questa 

meravigliosa serie!
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episodio  6
 La furia di Lizilla

                                   
Fabio Zavataro                                   
Matteo Piperno                                   
Matteo Somigli

Dopo l’avventura con gli zombie, Misty e Kato si stavano riposando in una delle 
sale giochi più belle di Tokyo, situata vicino alla torre principale della metropoli. 
La sala giochi era affollatissima, piena di persone che balbettavano parole per 
Misty incomprensibili, quindi, essendosi fatta ora di pranzo, decisero di salire 
all’ultimo piano, dove c’era il ristorante. Presero posto e ordinarono del buon 
ramen, ma, nell'attesa dell'arrivo del piatto, una leggera scossa di terremoto fece 
cadere le posate dal tavolo: una cosa normalissima per la gente del posto...eppu-
re i problemi arrivarono dopo la seconda scossa che fece tremare l'intera zona 
così tanto, da creare una piccola crepa nel terreno sottostante. Misty e Kato non 
fecero in tempo a ragionare sull'accaduto che subito una terza, fortissima scossa 
fece collassare su di sé l'enorme torre, allargando la già presente crepa in una 
voragine talmente grande da "tagliare" a metà la città. 
Dalla voragine uscirono dei mostri mutanti metà umani metà lucertole. Kato 
non poté resistere alla sua fobia e rimase immobile a guardare dalla finestra del 
ristorante ormai raso quasi tutto al suolo.
Il ragazzo era fermo in un angolino, non poteva muovere neanche un dito, inve-
ce Misty cercava invano di risvegliarlo dal suo "coma", ma lui non faceva altro 
che pensare a quei lucertoloni. Allora Misty prese un bicchiere d'acqua ghiacciata 
trovata su un tavolino lì accanto e glielo scaraventò addosso, riuscendo finalmen-
te a risvegliarlo. Troppo tardi! I lucertoloni erano già entrati nel ristorante, Kato 
non fece in tempo a trasformarsi in tempo in Dark Dragon e i mostri portaro-
no via Misty. A Kato non rimase altra scelta: saltò dalla finestra e, con un triplo 
carpiato, si mise a inseguire "i rapitori". Stette dietro agli uomini lucertola per 
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qualche centinaio di metri, ma poi, in lontananza, li vide buttarsi nella profonda 
fossa, da cui cominciò a sprigionarsi una nebbia fittissima. Kato si fermò, non 
ebbe nemmeno il tempo di respirare che già nella testa pensava a cosa gli avrebbe 
fatto il padre di Misty per averla persa! Così indossò la sua uniforme da ninja in 
fretta e furia e subito riprese la corsa.
Intanto, trotterellando, lo raggiunse il suo migliore amico: l'eroico, costosissimo 
ed effervescente cane robot Moid. Sprizzante di energia, il robot drizzò la coda 
e, servendosi del suo straordinario fiuto, fece strada a Dark Dragon sino alla fos-
sa. Nella nebbia si distingueva la luce rossa della coda di Moid farsi sempre più 
intensa, quando all'improvviso dai palazzi piombarono giù dei mutanti: i due in-
trepidi per fortuna se la cavarono con solo qualche graffio e misero KO i mostri. 
Scesi nella grande voragine, tornarono in marcia per ritrovare Misty...
Mentre si inoltravano nel Kanyon, scorsero un'orda di lucertoloni che circonda-
va Misty e la teneva in ostaggio, legata! Allora Dark Dragon e Moid sfruttarono 
l'effetto sorpresa e si lancia-
rono nel bel mezzo dell'orda 
sfoderando le loro mosse mi-
gliori: Dark Dragon usò tutte 
le sue abilità di ninja apprese 
nel tempo, mentre Moid li di-
strasse per poi morderli. Una 
volta sconfitte tutte le lucer-
tole, i due eroi liberarono Mi-
sty e finalmente gli amici fu-
rono di nuovo insieme.
I festeggiamenti durarono 
poco, perché un'altra scossa 
fece tremare il suolo come 
mai prima d'ora: davanti ai 
loro occhi, direttamente dal 
fondo della terra, uscì una lu-
certola gigantesca: Lizilla.
Davanti a quella creatura an-
che il migliore dei combat-
tenti avrebbe cominciato a 
tremare! 

52



Nel frattempo, un elicottero si stava avvicinando. Il velivolo atterrò vicino a loro 
e Misty lo riconobbe subito: era il Tricottero guidato da suo padre, precipitato-
si in Giappone quando aveva saputo della folle idea della figlia di affrontare gli 
zombie da sola. Misty salì sul velivolo e Mr. Fog la portò lontano dal mostro.
Il ninja, sapendo che Misty era al sicuro, non ebbe più paura delle lucertole, inve-
ce Moid cominciò a mordere la gamba al mostro. Dark Dragon iniziò a tentare 
di dare colpi molto potenti nei punti più deboli della creatura: riuscì a provocare 
una ferita grave sul fianco e Lizilla, d'istinto, gli diede un pugno che lo prese in 
pieno. Non lo sbalzò molto lontano, tuttavia l'impatto gli strappò la maschera da 
ninja!
Anche se fu rapido a rimettersela subito per non svelare la sua identità, Misty lo 
vide, ma non si arrabbiò per la sua bugia, anzi, era felice che fosse stato lui ad 
averla sempre protetta durante tutte le sue avventure. Invece Kato si arrabbiò e 
sentì dentro di sé una forza che non aveva mai sentito prima: si sentiva fortissimo 
e scagliò una serie di colpi potenti e, con un pugno ben assestato sul muso, fece 
cadere quell’essere nella crepa da dove era venuto. Sfortunatamente Moid si vici-
no a Lizilla e, a causa del pugno sferrato da Dark Dragon, si ritrovò brutalmente 
schiacciato e tutti i suoi ingranaggi vennero distrutti dall’enorme peso del rettile.
Appena videro che Moid veniva schiacciato, Mr. Fog e Misty atterrarono con il 
loro tricottero e anche Dark Dragon corse verso di lui. La coda di Moid era di-
ventata nera e questo significava che aveva finito l’energia.
Tutti erano preoccupati, non perché costasse tanto, ma perché dopo tutte quelle 
avventure ormai Moid era diventato uno della squadra.
L’unico che era rimasto indifferente era Mr. Fog e gli altri pensavano che a lui non 
importasse niente, invece a un tratto esclamò: “Tranquilli! Ci penso io! Lo farò 
riparare da qualche esperto visto che ho i soldi”. Dark Dragon e Misty tirarono 
un sospiro di sollievo perché avevano avuto paura di perdere per sempre Moid.
Dark Dragon era molto preoccupato perché sapeva che durante il combattimen-
to aveva perso la maschera e aveva paura che Misty lo avesse visto in faccia. Ave-
va ragione!! Misty era combattuta se dirgli che aveva scoperto la sua vera identità 
o stare zitta e tenere per sé il segreto, mentre Dark Dragon non sapeva se dirle o 
no che lui in realtà era Kato.
A un tratto i due dissero contemporaneamente: “Ti devo dire una cosa…..” e la 
ragazza propose: “Diciamolo al mio 3-2-1…”
Ma quel momento difficile per entrambi, fu interrotto dall’arrivo del mastro 
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Ninja e degli amici ninja di Kato.
Il Maestro disse a Kato: “Dark Dragon, abbiamo osservato il tuo combattimen-
to contro Lizilla. È stato veramente notevole il tuo miglioramento. A questo 
punto vorremmo che tu rientrassi nel nostro clan”.
Kato scoppiò a piangere perché era indeciso, infatti da una parte era felice di 
poter diventare un ninja, dall’altra non voleva lasciare la sua amica Misty.
A quel punto guardò sia la ragazza sia Mr. Fog ed entrambi annuirono con un 
cenno della testa.
Kato decise quindi di essere Dark Dragon e di seguire i ninja, così per l’ultima 
volta abbracciò Misty e Mr. Fog. In lacrime disse loro: “Grazie per le fantastiche 
avventure, questo non è un addio, ma un arrivederci”.
Misty, in lacrime, guardò il suo migliore amico Kato andare via verso la sua 
nuova vita da ninja e con il conforto di suo padre Mr Fog, salì sul Tricottero per 
fare ritorno a casa.

THE END?
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POSTFAZIONE
DELLA  PROF.SSA ROSA ELEONORA POIDOMANI

Inizio a scrivere questa postfazione ricordando le parole di Hal Clement che in 
“Mondo Trottola”  affermava:
“Scrivere una storia di fantascienza è un divertimento, non un lavoro. [... ] Il diverti-
mento... consiste nel trattare l'intera cosa come fosse un gioco”. 
Sì, trattare l’intera cosa come se fosse un gioco, anzi, più precisamente trattare l’in-
tera cosa mettendosi  in gioco!
È proprio a questo che io e il mio collega professor Borroni abbiamo mirato.  
Il lavoro svolto, che ha preso le vesti moderne di un e-book, grazie alla mano esperta 
di un prof  fumettista, ha visto i nostri alunni delle classi 2B e 2E coinvolti e divertiti. 
Penso che la scrittura debba passare anche attraverso il divertimento e il piacere di 
scrivere! È un’azione necessaria! 
Il testo nel suo insieme è il punto d’incontro di più teste!  
Perdonate il gioco di parole  ma è proprio così!  Ognuno dei ragazzi, infatti,  ha ri-
portato, nell’elaborazione del prodotto, le proprie idee e quindi il proprio vissuto e 
le esperienze che ha avuto con il mondo della lettura. 
Vediamo più precisamente come si sono svolti i fatti…
L’esperimento della classe aperta è andato a buon fine e dopo una chiacchierata 
lunghissima con il mio collega, insieme abbiamo stabilito i gruppi tenendo in consi-
derazione vari aspetti. 
  In una classe si sono costruiti più precisamente i personaggi attraverso l’utilizzo dei 
disegni. Non si è trattato solo di descrizione oggettiva, ma abbiamo fatto  in modo 
che la descrizione passasse  dalla visione  soggettiva del personaggio a quella   più 
creativa possibile. 
In un’altra classe, invece, si sono costruiti gli episodi e quindi le avventure che il per-
sonaggio compie. I ragazzi quindi sono stati indispensabili gli uni per gli altri. 
I gruppi sono stati impegnati, così, sia nella parte descrittiva  che in quella narrativa 
della storia, ma soprattutto gli alunni sono stati invitati a immaginare, a mettere in 
moto la fantasia e la creatività. E come accendere il  motore? Con una benzina effi-
cace: il disegno e le suggestioni personali e condivise. 
Nelle fasi di lavoro i personaggi sono stati proiettati alla lim e consegnati sul cartaceo 
ai ragazzi; i ragazzi hanno condiviso le proprie idee che sono servite per scegliere di 
intraprendere una strada narrativa  da percorrere piuttosto che un’altra. 
Molto forte è stata la componente della socializzazione  con alunni di un’altra classe 
e mettersi a lavorare con chi non si conosce è stato un forte stimolo, si è respirata 
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un’aria di bella e sana competizione che ha dato all’interno di ogni gruppo i suoi frutti.  
Nella postfazione ci vanno pure i ringraziamenti e quindi non mi resta che dire grazie 
agli alunni che hanno saputo mettersi in gioco e al prof. Borroni con cui spero di poter 
ancora collaborare in futuro!
                                                                                 
Prof.ssa Rosa Eleonora Poidomani 

Rosa Poidomani (1976) ha conseguito la laurea in 
lettere moderne nel 2002, contemporaneamente ha  
frequentato vari corsi di teatro a Catania con attori 

del Teatro Stabile ed altre associazioni, continuando 
il percorso anche in Veneto.  Nel 2003 ha frequentato 
presso l’ Università Ca Foscari Di Venezia il percorso 
biennale di specializzazione per conseguire l’abilita-
zione all’insegnamento di materie letterarie sia nelle 

scuole secondarie di primo grado che negli istituti su-
periori. Nel 2005 si è abilitata per il sostegno per tutti 

i gradi scolastici.
 Tra il 2003 e il 2005 ha frequentato inoltre vari corsi 
di perfezionamento sulle discipline letterarie tra cui 
il corso in “teoria del gioco e linguaggi espressivi”. 
Dal 2005 al 2012 ha insegnato in vari istituti com-
prensivi di Verona e nel carcere di Montorio Vero-
nese per due anni. Nell’ambito dell’insegnamento 

ha sempre rivestito il ruolo di coordinatore di classe 
ed ha svolto vari progetti. È stata incaricata dai vari 
Dirigenti  del ruolo di funzione strumentale ( inter-
cultura, relazione, c.t.p). A Verona ha frequentato il 
corso di laurea specialistica in Filologia moderna e 

consegue la laurea nel 2012 con una tesi sull’Autobio-
grafia e la scrittura in carcere.  Ha curato per il prof. 
Carrara dell’Università di Verona l’edizione  del 2012 

“Alla Ricerca del Senso Perduto” nonché altre sue 
opere che  ha presentato presso la Biblioteca Capi-

tolare di Verona.  Dal 2013 ottiene il trasferimento a 
Firenze e provincia.

 Attualmente insegna presso la scuola media Barsanti 
dove tiene  un corso di cucina annuale, e dove è refe-

rente informatico e funzione strumentale per il piano 
dell’offerta formativa triennale e per l’intercultura. 
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