
 
 
Quel giorno c’era un bel sole, splendeva più del solito. 
Ero vestito da calcio. Partii tutto contento con mio zio. Ero molto entusiasta, viaggiavo con il finestrino aperto e 
sentivo l’aria leggera e mi sembrava fresca e pulita, non piena di smog come quella delle grandi città. 
Vedevo prati verdi ricchi di fiori profumati, che facevano proprio pensare alla primavera. Guardavo con attenzione 
tutti i paesi che attraversavamo: vedevo i campi coltivati, ognuno con una tonalità di marrone o di verde diversa. 
Quando arrivai, come sempre, in quel piccolo paese della provincia di Brescia, il sole splendeva e rendeva tutto più 
allegro. Spero solo che le generazioni future possano camminare, come me, in un mondo così verde. 
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Sabato mattina sono partito con destinazione campo sportivo. 
Mentre ero in auto pensavo a come mi sarei potuto divertire con i miei amici una volta arrivato. 
Mentre ero fermo ad uno STOP, ho abbassato il finestrino dell’auto e ho sentito l’aria fresca e profumata; 
istintivamente ho chiuso gli occhi e mi sono addirittura accorto che gli uccelli cinguettavano e svolazzavano 
liberamente nel limpido cielo blu. 
In quel momento, anche se non era successo nulla di particolare, mi sono venute in mente sensazioni stupende: ero 
felice di poter godere della natura; l’aria per me era stupenda, mi sentivo sulle nuvole bianche. 
Queste piacevolissime sensazioni durarono fino all’arrivo a destinazione; tanto è vero che quando gli amici mi videro 
con il sorriso a cento denti mi chiesero stupiti: “Ma Daniel, Cos’hai da ridere?!”. Io ho fatto finta di nulla ma dentro di 
me continuavo a pensare a quello strano sogno ad occhi aperti fatto durante  il mio viaggio in auto. 
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Era un giorno normale, come tanti altri. Ho fatto di corsa le scale per andare verso il garage a prendere la mia super 
bici, una graziella rosa dell’undicesimo secolo…che mezzo! Bello e non inquinante. 
Andavo verso la scuola, gustandomi una mervaigliosa focaccia, quando notai il cancello aperto di un’abitazione che 
ospitava un piccolo cane nero. Sembrava affamato e molto attratto dal profumo della focaccia e mi seguì. Inizialmente 
non mi accorsi, ma non appena lo sentii abbaiare corsi via come il vento, presa dalla paura che mi potesse mordere, 
anche se di le sue dimensioni non incutevano timore. 
Così presi il coraggio a due mani, mi fermai e sfilai la focaccia dalla cartella e ne strappai un pezzettino da dare al 
cagnolino. Questo semplice gesto fu sufficiente, affinché il cane mi lasciasse in pace. Finalmente arrivai a scuola sana e 
salva, anche se con la mia focaccia a metà! 
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Quel venerdì di fine inverno mi trovavo in auto per andare alla palestra dove faccio hip-hop, quando ebbi la netta 
sensazione che intorno a me tutto sembrava rinascere: in effetti era quasi primavera. I fiori sbocciavano con mille 
varietà di colori, gli uccelli di diverse specie cinguettavano alla giornata nel limpido cielo blu in un girotondo di 
freschezza ed io mi sentivo trasportato da una leggera brezza. 
Ad un tratto quella magica atmosfera venne spezzata da un terribile frastuono causato da un clacson di automobile, 
una delle tante che circolavano attorno a me.  
Eravamo praticamente fermi. 
Mi trovavo in mezzo al traffico di auto isteriche: altro che uccellini! Quando finalmente uscimmo dall'ingorgo mi 
accorsi di quante cose belle ci circondano e soprattutto, di quante ce ne perdiamo stando in mezzo al traffico stradale. 
A quel punto ero arrivato.  
A danza mi sfogai e non pensai più a nulla. 
 
Nicolò, Laura, Rachele, Dario 
 
 


