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LA GRANDE CITTA’

Io  sono  Danilo, un  ragazzo  di  11  anni  e  vivo  in  periferia  a  Milano, più 

precisamente a  Cormano. Voglio  raccontarvi  cosa  mi  è  accaduto  durante 

una  gita  al  Parco  Nord. Ero  con  la  mia  famiglia  e  dopo  una  lunga 

passeggiata  e  un  sazio  pic-nic,  con la  pancia  ormai  piena, mi  sono 

addormentato.………  e  puff !!  Mi  sono  ritrovato  a  camminare  in  un 

grandissimo  prato  verde, ricco  di  colori, fiori  e  animali.

Profumi, odori  e  curiosità  mi  hanno  accompagnato  in  questa  misteriosa 

avventura.

La  cosa  straordinaria  era    che  non  avevo  paura.

Verso  la  fine  del  prato,  c’era  una  freccia  in  legno  con  inciso  il  nome  del  

paese  “CORMANGREEN”…...Wow!  che  splendore , ecco  il  paese  dei  miei 

sogni. Tante  piccole  casette  di  paglia  e  legno  si  susseguivano  in  lungo 

viale   alberato,  ogni   casa  aveva  enormi  prati   verdi   dove  i   bambini 

giocavano  liberamente  all’ aria aperta. 

Cinguettii, risate  e  gridolii  mi  guidavano  lungo  il  sentiero...ecco  la  casa  di 

Daniele  e  dopo  pochi  passi  quella  di  Davide...e  così  via. Abitavamo  tutti  

vicini,  quindi  era  facile   ritrovarsi  a  giocare  insieme. 

Le  persone  si  muovevano  in  bicicletta, a  piedi  e  qualcuno  addirittura  con 

carri  trainati  da  cavalli.

La  mia  casa  era  grande  e  luminosa, con  una  stanza  tutta  mia   dove 

potevo  giocare  con  i  miei  amici. 

La  cucina  era  enorme  e spaziosa, così  insieme  alla  mia  mamma  potevo 

cucinare  tanti  pranzetti  squisiti. 

La  cosa  più  bella  era  il  giardino  pieno  di  fiori, alberi  e  animali  selvatici.  

Io e i miei  fratelli, con  l’aiuto  di  mio padre,  avevamo  costruito  una  casetta  

di  legno  sopra  un  albero, qui  trascorrevo  ore  e  ore  ad  accudire  animali 

feriti, com e  s e   fossi un infermiere. . . Eh! si infatti il  mio più grande sogno è 



quello di diventare un  veterinario. 

Spesso,  con  i  miei   fratelli  ci  addormentavano nell’immenso giardino della 

nostra casa, accucciati nei  sacchi  a pelo, sotto  un  cielo  illuminato  da una 

splendida  luna  e  puntinato da  una  miriade  di stelle . Non  avevamo  paura, 

perché  non   c’era  né  violenza   né   odio,  infatti  i  grandi  erano  uniti,   si 

aiutavano  e collaboravano……. non  esisteva  la cattiveria .……………….

…..”Danilo”…. “Danilo!” …….. 

Da lontano sento una voce che mi chiama …. “Danilo!”e  all’improvviso  apro 

gli  occhi  e  mi  accorgo  che  tutte  le  sensazioni, emozioni  e  le cose  belle 

che  avevo  vissuto  facevano  parte  di  un sogno,  un bellissimo   e  fantastico 

sogno. 

Potrà  mai  i l  mio  sogno  diventare  realtà?

Chi lo sa  forse  un  giorno  …………...

 


