
HO UNA ZUCCHINA CARICA E NON HO PAURA DI USARLA

Ciao caro amico! Questa che leggerai non è la storia più inverosimile che ci sia 
capitata ma... spero che ti accontenterai!!

CAPITOLO 1 – Carter – Lo sapevate che i pettirossi prendono fuoco?

–Sadie?! Dove diavolo sei finita, lo sai che papà non vuole che entriamo nella sua 
serra quando ha appena svolto i suoi esperimenti da scienziato quasi leggermente 
pazzo!–  Naturalmente Sadie mi rispose molto educatamente gridando dall'altra parte 
della serra –Carter smettila di strillare mi spaventi i pettirossi!–  Ovviamente lei 
strillava ben più forte di me ma dalle mie precedenti esperienze ho imparato che con 
lei è impossibile controbattere (–Sedie smettila di picchiarmi! Questa parte della storia
è mia quindi posso fare commenti su di te come e quanto mi pare.–).  Come ogni 
pomeriggio trovai la mia " adorata" sorellina a parlare dei suoi problemi con i ragazzi 
al pettirosso che vive sull'albero di fronte alla serra; ammiravo davvero tanto quel 
pettirosso perché doveva avere molta pazienza per ascoltarla tutti i giorni senza 
“fargliela” in testa.  –Allora, ieri sei uscita con Walt o con Jason?–  E ci mancherebbe 
che Sadie non mi rispondesse per le rime con una delle sue frasi che mi facevano 
imbestialire: –Senti senti… Da chi pulpito viene la predica, mister “mi sono innamorato
di una ragazza che quando vi siete baciati è sparita senza dare più notizie…”–  In quel 
momento mi pentii di averle parlato di Ziah, la ragazza in questione.  Da quel giorno, 
infatti, ogni volta che litigavamo, Sadie tirava in ballo questa storia.  Non era colpa di 
Ziah se suo padre era un agente segreto del FBI; in quel momento pensai che se 
magari fosse caduto un UFO di fianco a casa mia forse lei sarebbe tornata 
dall'Afghanistan...  –O forse no!–, fece Sedie in tono beffardo come se mi avesse letto 
nella mente; ma sapevo che Ziah mancava anche a lei (come amica intendo). Il fatto 
era che l'estate prima ci aveva salvati dalla prigione non so quante volte; alla decima 
avevo perso il conto. Eh si, in effetti non siamo ragazzi che si incontrano tutti i giorni; 
si può dire che siamo calamite per guai.  –Sedie, senti che afa che c'è oggi? Ci 
vorrebbe una rinfrescata!– e mentre lo dicevo le tirai addosso una secchiata d'acqua 
gelida.  Colpì anche il povero uccellino amante di storie d'amore e di cuori infranti, che
non volò via ma cadde a terra e… prese fuoco. Mi era già capitato di vedere dei robot 
ma solo in TV, non nel mio giardino!!  Dopo aver spento il fuoco senza danni a 
nient'altro, ci avvicinammo al robottirosso (Sadie dice che è un nome stupido, ma a 
me piace! –Non è vero Sedie non sono infantile!–)  –Sadie, prendilo così gli diamo un 
occhiata...–, –O Le diamo un occhiata! Come fai a sapere che non sia femmina?– fu la 
brillante osservazione di Sedie. –Comunque sia, prendi l'uccello (e pensai –Come lo 
chiamo ora ti va bene "amica degli animali robotici"?–). Sul…ehm... sedere del volatile
(!!) lessi incisa la sigla “FBI” e subito mi tornò in mente Ziah e con lei i ricordi 
malinconici dei giorni passati insieme.  Ad un certo punto gli occhi del pettirosso si 
illuminarono e Sedie, da buona ragazza fifona, urlò lanciandolo per aria.  Ormai erano 
più di diedi minuti che cercavamo di capirci qualcosa. Ah, se ci fosse stato Miky! Lui 
riesce ad aggiustare tutto. Solo che da quando "qualcuno" (vero Sadie?!) ci aveva 
provato con lui, Miky si vergognava a parlare con noi (Sedie dice che non è colpa sua 
se Miky è carino! Al solo pensiero, brr… mi vengono i brividi!)  Il fatto è che quando 
hai un robouccello tra le mani e non sai cosa fare... Beh, ragazzi sono nel panico!!



CAPITOLO 2 – Sadie – Oh! Una meteora.... U N A  M E T E O R A! ! ! 

Meno male che quel fifone di mio fratello mi ha lasciato il posto, lui ora è troppo 
scosso per continuare il racconto.

Carter stava ancora cercando una soluzione per il problema del "robocoso"; mentre io 
pensavo: –Solo un robot, nient'altro! Beh, stavolta sarà più rilassante del previsto.– 
Come tutti i giorni sentii un fischio che interruppe i miei pensieri. –Carter smettila, sei 
una capra a fischiare, come nel resto delle cose naturalmente. –Sadie, guarda che non
sono io! – –Ah, ... quindi è per forza un meteorite!– borbottai in tono ironico. –Sadie, 
guarda che non siamo nel libro di un tredicenne molto fantasioso…–. Non aveva 
ancora finito la sua frase che sentimmo... (Quale è il rumore per una cosa enorme che
si schianta al suolo? Ah si, grazie per il suggerimento…) BOOM!

Già, avevamo un meteorite in giardino! In verità del meteorite restava solo il cratere 
enorme che aveva prodotto nella caduta. Non sapevo che fare ma poi ricordai che 
avevo il numero del FBI datomi da Ziah per le emergenze (utile per gente come noi a 
cui fatti strani capitano spesso). Dopo la telefonata, in men che non si dica, la zona 
pullulava di poliziotti e altra gente dell'ambiente che cercava di dare spiegazioni con 
paroloni incomprensibili ai più.  Stranamente in fondo buco non vi era niente; la roccia
extraterrestre era sparita nel nulla, forse assorbita dal terreno sottostante; i secchioni 
della polizia non si spiegavano dove potesse essere andato a finire un aggeggio così 
grosso così seguirono le tracce di una “certa energia” (aliena?) che si allontanava dal 
nostro giardino. Ci lasciarono lì senza nessuna spiegazione: –Grazie!!– gli urlai dietro 
in tono ironico ma io stessa non mi ero sembrata molto convinta.

Cercammo nostro padre in casa per spiegargli l'accaduto e quando lo trovammo gli 
raccontammo del pettirosso e del meteorite. Lui, un po’ distratto, si limitò ad annuire 
liquidando il nostro entusiasmo con un –Ah, si, bello.–  Naturalmente papà non aveva 
capito nulla perché era troppo concentrato su un nuovo preparato che aveva inventato
e che serviva per far crescere le piante a grandezza umana in pochi minuti. 
Sinceramente a me l'idea esaltava, però gli esperimenti di mio padre non 
funzionavano mai. Non mi credete? Guardate allora… o meglio, ascoltate allora… 
Esperimento 1: la pianta su cui aveva testato il super fertilizzante si era ridotta a due 
centimetri al posto di crescere fino a due metri. Esperimento 2: la pianta interessata 
era, come dire, saltata in aria! Non fu poi così malaccio anzi fu stato quasi divertente 
se non fosse che la piana era un cactus. Effetto dell’esperimento: una pioggia di spine!
Da li in poi non ho più voluto seguire gli esperimenti di mio padre. Abbandonato papà 
e ritornando al meteorite, chiamai Carter e gli spiegai il mio piano per trascinare fuori 
mio padre da casa: –Allora ascoltami bene: ho pensato che potremmo dirgli che il 
meteorite ha centrato la serra con i suoi bellissimi vegetali distruggendoli tutti.– –Mi 
sembra un po' crudele!– rispose Carter, ma si rendeva conto anche lui che era l'unico 
modo per farci dare una mano da papà a capirci qualcosa. La sua reazione fu proprio 
quella che ci aspettavamo: corse fuori gridando –I miei adorati alberi, diavoli non 
toccare i miei alberi!–  Quando si accorse che la serra era intatta, mangiata la foglia 
del nostro tranello, ci guardò interrogativo. –Papà, puoi aiutarci a capire dove è finito 
il meteorite?– Lui ci studiò poi rispose –Io sono solo un botanico ma conosco chi di 



sparizioni se ne intende parecchio.– Lo guardammo e rispondemmo all'unisono –C H 
I ?– Papà rientro in casa e tornò dopo qualche minuto con il cellulare, lo aprì, digitò 
qualche numero sulla tastiera, poi attaccò il telefono all'orecchio e aspettò. –Ciao 
Malcom! Quanto tempo, vero!?–  Ehi, io conosco un solo Malcom: il padre di Ziah!

CAPITOLO 3 – Sedie – Ziah? Ziah!!

Bene, sono sempre io, Sedie. Quando mio padre aveva chiamato il padre di Ziah ero al
settimo cielo. Carter invece era nervosissimo, continuava a chiedermi –Come sto? 
Secondo te gli piaccio ancora?–  E io, con un certo sorrisino, continuavo a dirgli –Ma 
certo, siete fatti l'uno per l'altra!!–  Quando Ziah scese dalla macchina io era 
contentissima di rivederla; aveva sempre quell'aspetto bellissimo anche in tenuta 
mimetica con canottiera verde oliva e pantaloni maculati. Mi si avvicinò sorridente, mi 
abbracciò, mi diede un bacio sulla guancia e all’orecchio mi disse –Devi raccontarmi di 
Walt e Jason!–.  Io annuii felice pensando –Finalmente posso parlare di ragazzi con 
una ragazza e non con un uccello robot!–.  Quando si avvicinò a mio fratello, lui era 
tesissimo e balbettava in continuazione –Ziah, che piacere vederti! Ti aspetto da tutta 
l'estate, cioè sei bellissima, cioè volevo dire...–  Ziah lo guardò con un misto di 
divertimento e stupore poi gli disse –Carter...– Lui rispose –Si?!– Lei lo prese di 
sorpresa con un –Taci! –, si sporse in avanti e lo baciò, non sulla guancia!  Carter 
aspettava quel momento da anni e si afflosciò felice.  Accompagnati da una risata, 
entrammo in casa per parlare di cose serie. Parlammo del meteorite e del robot con il 
marchio FBI. Ziah non ne sapeva nulla e quindi fu sorpresa di sentire quante stranezze
avessimo vissuto in un solo giorno. Poi guardò Carter che si era a malapena ripreso 
dallo shock del bacio e con slancio disse –Dai, raccontiamoci un po' di delle nostre 
vacanze!–  Ziah aveva passato l'estate su un isola tropicale dove suo padre aveva una
base segreta mentre io e Carter avevamo passato la nostra estate a casa, nella serra, 
parlando con pettirossi, curando piante geneticamente modificate e coltivando un orto 
stupendo da cui prendiamo la verdura per la nostra tavola: carote, zucchine, finocchi, 
zucche, cavolfiori, ma anche alberi da frutto. A suon di chiacchiere si era fatta ora di 
merenda e così invitammo Ziah a bere un succo di frutta ricavato dai nostri migliori 
alberi di arance. Lei lo assaggiò e rimase sbalordita: io e Carter ci prendevamo molto 
cura del nostro super–orto che diventava ogni giorno più bello. D’un tratto Carter si 
svegliò dal suo letargo e chiese a Ziah di seguirlo: doveva parlarle di una cosa molto 
importante.  Io, nemmeno a dirlo, li seguì di nascosto perché non volevo perdermi un 
solo attimo della loro conversazione. Quando arrivarono in camera di Carter la cosa fu 
piuttosto imbarazzante: sulle pareti della stanza c'erano milioni di foto di Ziah. Lei 
però non sembrò sorpresa, anzi tirò fuori il suo cellulare dalla tasca e fece vedere una 
foto a Carter che rimase sbalordito.–Già– disse Ziah –anch'io ho la camera piena di 
tue foto!– Questa volta fui io a rimanere sbalordita. Come faceva Ziah a dormire senza
avere gli incubi con tutte quelle foto di Carter? Comunque io lo avevo detto che sono 
fatti l'uno per l'altra!



CAPITOLO 4 – Carter – Un orto cerca di vegetalizzarci

Io e Ziah ci eravamo accorti che Sadie ci stavo spiando e così l'avevamo invitata a 
entrare. Dalla finestra osservavamo i nostri padri prendere campioni di terra e andare 
in giro con macchinari bippanti. Notammo tutti che più si avvicinavano alla serra e più 
i bip aumentavano. Continuarono così per ore e poi, finalmente, cenammo: verdure 
della nostra serra e dell’orto! Il mattino seguente noi ragazzi scendemmo nella serra 
per fare le nostre rilevazioni ma, con grande sorpresa, notammo che cactus, aranci, 
fiori, zucchine e carote erano spariti. Tornammo in casa per raccontarlo agli adulti e li 
trovammo catalizzati dal telegiornale nel quale scorrevano immagini di quartieri 
devastati, auto rovesciate e piante che marciavano in fila. Capperi (anche quelli!): 
erano le nostre piante!  Ci recammo di volata in città dove le folle erano in lieve 
panico... Gli ortaggi, decisamente troppo intelligenti, avevano sfondato la vetrina di un
famoso negozio di piante e fiori esotici; nel vedere le loro simili restare ferme immobili
si inferocirono sempre di più (non che prima non lo fossero!). Arrabbiatissime si 
diressero quindi al centro commerciale e, nemmeno a dirlo, andarono dritte dritte al 
reparto ortofrutta (naturalmente dopo aver consultato la mappa dei negozi del 
centro). Seguendole rimasi allibito: nel negozio c'erano miriadi di super–concimi e 
spray per la crescita accelerata. Dopo aver ricorso a quel ben di Dio, le piante 
passarono in un batter d’occhio da 50 cm a oltre un metro. Ora si che facevano 
veramente paura!  Non era più possibile stare a guardare: prendemmo vanghe e 
rastrelli e ci dirigemmo verso i rivoltosi. Un poliziotto nel frattempo sparò ad un cactus
che incassò bene e rispose con una raffica di spine. La fortuna del poliziotto fu che il 
cactus non era bravo a sparare quanto a leggere le cartine di supermercati. Scansato 
il poliziotto i vegetali avanzarono velocemente verso di noi. In quel momento mi pentii
della scelta di tenere una pianta carnivora nella serra, ma visto che era troppo tardi 
per i ripensamenti le tirai una zappata decisa sullo stelo tagliandolo in due. Una era 
andata! Ne mancavano solo altre trenta! La mia sicurezza fu subito smentita da un 
bellissimo fiore alto un metro e mezzo che mi si scaraventò addosso cercando di 
attaccarsi a me con le sue radici viscide. Per mia fortuna (e per sfortuna della pianta) 
Ziah menò un fendente con il rastrello e infilzò quel fior–fior di mostro. Ditemi voi se 
non si può amare una ragazza del genere?!  Tornammo a casa di corsa per evitare 
altri spiacevoli incontri. Era necessario organizzarsi cercando di capire come 
distruggere quei mostri.

Capitolo 5 – Sadie – Come impostare una civile conversazione con delle 
piante

Finirò io il racconto visto che ne sono la diretta protagonista. Eravamo tutti in panico 
ma niente di grave: in fondo l'umanità stava solo per essere sottomessa da un orto un
po' cresciutello. Decisi di prendere in mano la situazione. Presi il fucile da caccia che 
papà teneva in sala (perché, come dice lui, “è sempre meglio essere prudenti”) e ci 
recammo in città dove le piante intanto erano passate a fare razzia di cibo e bevande. 
In quel momento stavano uscendo da un Burger Kong con decine di cheesburger in 
mano (in ramo, più che altro).  Mio padre sparò un colpo in aria per attirare la loro 
attenzione: ovviamente non si voltarono. I vegetali non sono mica muniti di orecchie. 



Mio padre allora sparò al sacchetto dei panini: l’attenzione fu immediata! Con quel 
gesto doveva averli colpiti nel profondo. Le piante si avvicinarono minacciose e notai 
che nel frattempo avevano preso ancora circa 30 cm di altezza. Ormai ero sicura di 
essere spacciata ma le piante presero solo il fucile dalle mani di mio padre, lo 
piegarono in due e poi fuggirono via senza attaccarci! Cercammo di corrergli dietro ma
ci distanziarono e scomparvero. Carter era dell'idea di trovare le piante e distruggerle 
definitivamente, io invece ero convinta che non fossero cattive ma solo arrabbiate e 
affamate. Ci dividemmo per riuscire a trovarle. Io, Carter e Ziah da una parte, i nostri 
genitori in altre direzioni. Perlustrammo in lungo e in largo i vari quartieri li vicino 
finché ci capitò un vero colpo di fortuna: era autunno e sarebbe bastato seguire la scia
di foglie perse dagli alberi che, guarda un po’, ci condussero in un negozio di 
videogame. Dovevamo trovare un modo per comunicare. Carter ebbe un’idea: pochi 
mesi prima era uscito un gioco di scrittura dove potevi scrivere in ogni lingua e 
carattere. Cominciammo a comunicare con i vegetali usando il computer. Spiegammo 
loro che non avevamo intenzione di catturarli ma solo di capire il perché del loro 
sviluppo in dimensione e intelligenza. Come sospettavamo la causa della crescita 
dipendeva dalla meteora caduta nel giardino un paio di giorni prima che, con la sua 
energia, aveva permesso loro di ribellarsi perché stanche di essere usate come cavie 
da laboratorio da papà. Ci dissero che volevano avere una vita come tutti e che 
mangiavano panini per assomigliare a noi essere umani. Con un giuramento solenne 
promettemmo ai nostri nuovi amici che li avremmo presi in casa con noi, fatti 
mangiare con noi e non li avremmo più tenuti nella serra con acqua e fertilizzanti. 
Confesso che in fondo non fu difficile convincere i genitori a tenere le piante con noi in
casa. Due mesi dopo Ziah e le piante vennero a vivere con noi nella nostra grande 
casa. Carter era felice, io ero felice, le piante erano felici: insomma non poteva esserci
niente di più bello! Da quel momento (per la nostra gioia) non mangiammo più 
verdure e trattammo tutte le piante con rispetto e gentilezza perché avevamo 
finalmente imparato il significato della loro esistenza. Loro sono come amici, da 
curare, con cui essere gentili. Per una volta sono state le piante a darci una regolata e
di questo gliene siamo molto grati. Ora i vegetali sono simpatici a tutti: hanno aiutato 
gli abitanti a ricostruire la città e a rimettere dritte le macchine rovesciate nella 
rivolta. Finalmente tutti abbiamo imparato quanto serva ogni tipo di pianta in una 
città!!
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