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Una luce misteriosa

C’erano  una  volta  due  bambini,  uno  si  chiamava  Luca  e 
l’altro Federico, erano così amici che erano sempre insieme, 
erano anche vicini di casa. 
Un  giorno  sentirono  una  notizia  al  telegiornale:  ”alcuni 
oggetti  vaganti  nello spazio, molto luminosi e grandi sono 
stati avvistati”. Tutti avevano paura, ma era tutto tranquillo, 
fino a quando dalla finestra della cameretta di Luca non si 
vide un puntino di luce nel bosco. 
Da quel momento le cose cambiarono : c’erano più black out 
del solito, la gente iniziava a sparire senza lasciare alcuna 
traccia. 
Le strade erano piene di poliziotti, la luce che proveniva dalla 
finestra  si  faceva  sempre  più  luminosa.  Un  brutto  giorno 
sparì anche Federico. 
“La luce , quella luce c’entrerà qualcosa ! ” penso’ Luca. Così 
una notte ando’ nel bosco a controllare: c’era una specie di 
portale e vicino c’era qualcosa che sembrava un mostro. 
Era  una  palla  viola  scuro,  con  degli  occhi,  sospesa  a 
mezz’aria con una nube intorno. L’oggetto misterioso vide 
Luca.
Luca si immobilizzo’ cercando di mimetizzarsi nel bosco ma il 
mostro lo circondo’: era un mostro di gas, poteva diventare 
qualsiasi cosa volesse.
Prese Luca per un braccio e lo trascino’ nel portale. Luca gli 
diede un pugno, ma al mostro ,dato che era di gas, non fece 
alcun effetto. Il portale conduceva in un luogo dove il tempo 



non passava, il vento non soffiava, l’acqua non scorreva, le 
rocce  ferme a  mezz’aria,  non c’erano colori  ma era  tutto 
grigio scuro.  Il  mostro porto’  Luca in un castello pieno di 
mostri uguali a lui tranne uno; era diverso, non era gassoso, 
era  sempre viola  anche lui  ed era  a  mezz’aria.   Le  mani 
erano  staccate  dal  corpo,  delle  punte   gli  uscivano  dalla 
testa: non aveva un corpo. Portarono Luca in un corridoio 
con delle celle e lo misero in una di esse. Nelle altre celle 
c’era la gente scomparsa. Luca controllo’ la sua cella,  c’era 
dell’acqua e del pane e una mattonella rotta. Luca provo’ a 
toglierla,  si  stacco’  solo un pezzo e vide che dietro c’era 
un’uscita. Luca non riuscì a toglierla, provo’ a versare l’acqua 
sulla mattonella e come per magia si  sbriciolo’.  Si  poteva 
andare alla cella di fianco o uscire . Luca ando’ nella cella 
difianco, c’era Federico ,  il  suo migliore  amico:  i  due si 
abbracciarono.  Luca gli  disse che aveva trovato  un’uscita, 
entrarono nei condotti  che portavano alla sala dove c’era il 
capo  dei  mostri,  si  vedeva  anche  il  portale.  “Si  doveva 
entrare in quel portale e distruggerlo!” si dissero i due amici. 
Il  portale  era  collegato  ad  una  specie  di  generatore,  si 
doveva distruggere quello per fermare il  portale. C’era un 
sasso  nel  condotto,  Luca  lo  prese  e  lo  lancio’  con  forza 
contro il generatore. Luca e Federico si lanciarono nel portale 
e quando orami erano fuori il portale si chiuse, tutta le gente 
intrappolata uscì e torno’ nel mondo normale. La zona dove 
il  portale  si  era  creato  fu  isolata  e  chiusa  così  da  quel 
momento  non  sparì  più  nessuno.  Luca  e  Federico   sono 
ancora amici e lo saranno per sempre .
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