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- Le città magiche -

Quel giorno Luisa la mamma di Clara, decise di portarci a visitare alcune città nelle 
nostre zone. 
La prima sarebbe stata New Road una cittadina vicino al grande fiume. 
Eravamo in quattro: noi bambini eravamo tre. C’era Clara, il mio amico Riccardo ed 
io, Kevin. Arrivati a New Road ci fermammo a mangiare in un ristorante prima di 
andare a visitare la città. Dopo qualche giro, una volta arrivati in centro sbuffammo 
poiché la città non era divertente come ce l’aspettavamo. 
Allora guardandoci pensammo che quel posto sarebbe stato molto più divertente con 
scivoli d’acqua, tappeti elastici, gonfiabili giganti e parchi a volontà ovunque. 
All’improvviso comparve un nebbia rosa che avvolse tutta la città. Quando 
scomparve ci ritrovammo nel luogo che avevamo sognato e vedendo quella magia 
non ci pensammo molto e cominciammo a giocare. In breve capimmo che Luisa non 
si era accorta di nulla perché la magia era riservata ai bambini. Io in quella città ci ero 
già stato ma questa volta fu molto più bello perché la magia di noi tre aveva creato 
una cosa fantastica e fuori del comune. 
Andammo subito a cercare la fila, ma con sorpresa notammo che non c’era perché 
quella era una città di persone anziane ed i bambini oltre a noi erano davvero pochi. 
Io scelsi subito il Kamikaze, ed i miei amici mi seguirono al volo. Lo scivolo era 
enorme, alto circa 30 metri e se guardavi giù ti venivano i brividi. Subito dopo ci 
recammo agli scivoli a tubo…bellissimi e la velocità era davvero pazzesca. 
I giochi erano talmente tanti e diversi che facevamo fatica a scegliere; correvamo di 
qua e di là perché sapevamo che alla fine il tempo sarebbe finito. Passavamo da una 
scala all’altra, da un palazzo all’altro, anche l’ingresso del metrò era diventato una 
caverna e ci divertimmo un mondo poi la mamma di Clara ci chiamò e noi tristi 
andammo da lei.
Alla fine della giornata ripartimmo alla volta di Hostel, la nostra seconda città in 
programma.
Arrivammo alle 11 di sera e ci fermammo in un Bed and Breakfast molto spazioso e 
accogliente dove gli unici ospiti eravamo noi.
Il mattino seguente ripartimmo dopo aver fatto un’abbondante colazione e arrivati in 
città ci si ripresentò la stessa situazione: benché diverso il luogo era noioso come il 
precedente. 
Allora ci riguardammo in viso e decidemmo di fare lo stesso pensiero del giorno 
prima. La stessa nebbia rosa avvolse anche questa città trasformandola nello stesso 
parco giochi di New Road. Ancora Luisa non si accorse di nulla e noi svelti 
riprendemmo a giocare. 



La prossima città era Down City e vi arrivammo ben presto il giorno successivo. 
Anche qui gli stessi eventi capitarono di nuovo. Gli scivoli, i tappeti, i gonfiabili 
erano esattamente gli stessi, dagli stessi colori, nelle stesse posizioni, anche la 
targhetta del costruttore era identica!
Sapevamo già cosa fare: i giochi ci stavano aspettando. Alti tubi di scivoli, gallerie 
come piste di skateboard, metropolitane con simulatori di foreste con liane, parchetti 
sopraelevati con intorno fossati, trampolini da brivido e scuole che sembravano 
caverne primitive con anche orsi robot.
Giocammo fino a mezzanotte, e le luci erano talmente luminose che sembrava che 
fosse giorno. 
Quando Luisa ci chiamò eravamo tutti sfiniti e accogliemmo con gioia l’idea di 
andare a letto.
Il giorno successivo partimmo per Black City. Quando arrivammo, i giochi erano 
quasi gli stessi, ma la città non era luminosa come le altre. Era buia e si sentivano 
degli ululati. Noi, senza farci molte domande, andammo subito sui giochi ma arrivati 
alla cima dello scivolo ad aspettarci trovammo un omino che ci sembrò inquietante e 
che ci augurò buona discesa. Quindi ci eravamo spaventati per nulla ma era la prima 
volta che un adulto parlava con noi. Inoltre ci disse di chiamarsi Ermenegildo. 
Effettivamente faceva un po’ paura perché aveva un occhio bendato e la gamba con il 
gesso, ma a parte questo era molto simpatico. Lui era li perché era il custode della 
Biblioteca che si era trasformata in un ammasso di lego, quello fatto a grandezza 
naturale.
Alla sera dispiaciuti lasciammo anche questa città, per ritornare verso casa. 
Nel lungo viaggio di ritorno pensammo che solo noi potevamo fare la magia delle 
città e far arrivare la nebbia rosa che trasformava luoghi a volte noiosi, un po’ sporchi 
e puzzolenti, pieni di macchine in un super parco divertimenti più grande del mondo. 
Ci fermammo lungo la strada per fare rifornimento; eravamo vicino ad una città e 
pensammo subito di fare la magia. Io però dissi ai miei amici di aspettare. Mi ero un 
po’ stufato del fatto che tutte le città si erano trasformate in scivoli tutti uguali. Anche 
i miei amici la pensarono come me e ripartimmo subito. Quando arrivammo a casa 
non riuscimmo a dormire con il pensiero delle città che si trasformavano in parchi. Il 
giorno seguente a scuola raccontammo tutto alle maestre ed ai nostri compagni. Le 
foto che ci aveva fatto Luisa erano delle città come le avevamo trovate la prima volta 
e non come le avevamo vissute noi. Nessuno volle crederci ma noi sapevamo di aver 
vissuto un’esperienza unica e così capimmo che le città andavano bene com’erano 
perché se le avessimo trasformate sempre nella nuova versione, alla fine ci saremmo 
annoiati perché un cosa che conosci è sempre quella, mentre una che vedi per la 
prima volta è più eccitante, non l’hai mai vista ed hai tanta voglia di esplorarla.
 
 
 
 
 



  


