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durante l’attività stessa e poterla così condurre con sufficiente
sicurezza.
Noterete subito che per raggiungere l’ambizioso obiettivo di far
innamorare i ragazzi dei libri (che è poi lo scopo autentico di
ogni educazione alla lettura) si farà ricorso ad alcune modalità
comunicative e didattiche che solitamente sono poco praticate
nelle nostre scuole, ma che, come è stato ampiamente dimostra-
to, sono tra le più efficaci per rendere motivante, gratificante e
divertente il rapporto con la lettura. 

In sintesi:
– in questo genere di attività viene normalmente privilegiato l’a-

spetto ludico, spaziando da semplici giochi di destrezza o di
memoria ai più complessi «giochi di ruolo»;

– si fa più spesso ricorso all’oralità che alla scrittura, parlando a
vario titolo del libro, col libro, per mezzo del libro;

– viene in diversa misura coinvolta la dimensione fisica e affetti-
va, esplicitando semplicemente ruoli, sensazioni ed emozioni
che ogni buon libro è in grado di suscitare;

– non si disdegna talvolta una franca e leale competizione,
badando bene a canalizzare le energie dei ragazzi verso buoni
traguardi;

– infine si preferisce assolutamente il lavoro di gruppo rispetto a
quello individuale.

• Ci vogliono delle capacità particolari?
Assolutamente no! Ci vogliono solo entusiasmo e disponibilità
ad accettare una proposta nuova e un po’ insolita. Provate, par-
tendo magari da una scheda semplice, e lasciatevi guidare, oltre
che dalle istruzioni, dai ragazzi stessi, che spesso in questo gene-
re di attività ci precedono. 

Buon divertimento!
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L’animazione della lettura:
che cos’è e a che cosa serve

• Che cosa si trova qui?
Qui sono raccolte diverse attività di «animazione della lettura»,
presentate in modo semplice e chiaro sotto forma di schede.
Potrete comodamente scaricarle sul vostro computer e stampare
all’occorrenza quelle che decidete di utilizzare in classe.

• Che cos’è l’animazione della lettura?
Detto in pillole, si tratta di un modo di leggere e, soprattutto, di
«giocare» con ciò che si è letto, che si propone l’obiettivo di far scat-
tare tra il lettore e il libro un autentico rapporto affettivo.
In altre parole, il lettore dovrebbe arrivare ad amare il libro che
ha letto e, di conseguenza, tutti i libri che avrà voglia di leggere. 

• Quando si utilizzano le schede?
È consigliabile utilizzarle a libro concluso. Di solito, infatti,
richiedono che la classe conosca a sufficienza la vicenda narrata,
le caratteristiche dei personaggi, le tematiche trattate ed even-
tualmente le stesse illustrazioni.

• Come si utilizzano?
Ogni scheda è indipendente dalle altre ed è strutturata in modo
da fornire tutti i dati tecnici necessari e, passo dopo passo, le
varie tappe di svolgimento che andranno scrupolosamente
rispettate.

Un consiglio: prima di svolgere qualsiasi attività, leggete atten-
tamente tutta la scheda e assicuratevi di averne ben memorizzato
il contenuto, in modo da non aver più bisogno di consultarla
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SCHEDA 1: Scova la frase

• Tipo di attività: di coppia; di gruppo
• Durata: almeno un’ora
• Organizzazione aula: banchi a coppie; a gruppi
• Materiale: testo, fotocopie degli allegati, penna, cronometro

SVOLGIMENTO

• Si tratta di una prova basata sulla conoscenza del libro e sulla
memoria.

• Dividete gli alunni a coppie o in piccoli gruppi (in tal caso biso-
gna nominare un capogruppo).

• L’insegnante distribuisce a ciascuna coppia o a ciascun gruppo
una fotocopia dell’Allegato A alle pp. 19-21, sul quale sono sta-
ti riportati brevi brani tratti da ciascun capitolo. Sono ventiset-
te in tutto, ovviamente in ordine sparso, ma, per non rendere
l’attività troppo difficile, sono stati divisi in tre gruppi riferiti
rispettivamente ai capp. 1-9, 10-18 e 19-27.

• Al via verrà dato un tempo definito (dovrà essere stabilito pri-
ma in base al numero dei capitoli in gioco e sarà necessario cro-
nometrarlo) per ritrovare il brano all’interno del testo e per
scrivervi a fianco la pagina e il numero del capitolo.
Attenzione! Se i ragazzi non riescono a ritrovare una frase, pos-
sono aiutarsi con il titolo del capitolo.

• Al termine bisogna controllare le risposte e assegnare il pun-
teggio a ciascuna coppia (un punto per ogni brano ritrovato). I
titoli in palio, riferiti al libro intero, potrebbero essere questi:
– GRANDI LETTORI (26-27 punti)
– BUONI LETTORI (da 21 a 25 punti)
– DISCRETI LETTORI (da 16 a 20 punti)
– LETTORI DISTRATTI (da 10 a 15 punti)
– LETTORI MOLTO DISTRATTI (meno di 10 punti)

Le soluzioni si trovano sull’Allegato B alle pp. 22-24.
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VARIANTE

• Se anche così fosse troppo difficile si può decidere assieme
all’insegnante di giocare solo con uno o due gruppi di brani
(9-18 capitoli) per volta.

• Se invece si decide per una «sfida impossibile», si può rendere
tutto più difficile facendo scegliere all’insegnante o a qualche
alunno un solo brano di una decina di righe che, una volta let-
to a voce alta e/o scritto sulla lavagna, dev’essere trovato nel
più breve tempo possibile o, comunque, entro un tempo limite.



SCHEDA 2: Di chi si parla?

• Tipo di attività: di coppia; di gruppo
• Durata: almeno un’ora
• Organizzazione aula: banchi a coppie; a gruppi
• Materiale: testo, carta e penna, cronometro 

SVOLGIMENTO

• Si tratta di una prova di memoria e di intuito.

• Dividete gli alunni a coppie o in piccoli gruppi (in tal caso biso-
gna nominare un capogruppo) e fate in modo che il loro nume-
ro sia pari, in modo che si possano sfidare a due a due.

• Sfogliando attentamente il testo, ogni coppia o gruppo dovrà
cercare dieci brevi periodi del libro (da punto fermo a punto
fermo) che si riferiscano al comportamento di cinque perso-
naggi diversi (quindi due periodi per personaggio) e nei quali
compaia il nome del personaggio stesso. A questo punto, tra-
scriverà i brani su due fogli diversi: sul foglio A per intero e con
l’indicazione della pagina, sul foglio B, in modo chiaro e leggi-
bile, sostituendo il nome proprio del personaggio in questione
con dei puntini. Facciamo un esempio.

Foglio A: «Carrie lascia che tirino fuori tutti i loro giochi in una
volta e non devono mai mettere niente a posto.» (p. 43)

Foglio b: «......... lascia che tirino fuori tutti i loro giochi in una
volta e non devono mai mettere niente a posto.»

Attenzione a non scrivere vicini i due periodi che si riferiscono
allo stesso personaggio per non facilitare gli sfidanti!

• Dopo un rapido controllo dei fogli da parte dell’insegnante, le
coppie o i gruppi abbinati per la sfida si scambiano i rispettivi
fogli B tenendoli voltati all’ingiù.

• Al via dell’insegnante hanno un tempo limite entro il quale
devono scrivere il nome del personaggio nell’apposito spazio.
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Attenzione! Non importa arrivare per primi, ma solo rimanere
entro il tempo stabilito. Bisogna stabilire in anticipo se si può o
meno consultare il testo. 

• Al termine i gruppi si riscambiano i fogli B e correggono le
risposte degli sfidanti: un punto per ogni nome azzeccato.

• Il gioco può continuare cambiando gli abbinamenti dei gruppi. 

VARIANTE

• Anziché cancellare il nome del personaggio, si può provare a
scambiarli di posto tra di loro, scrivendo, ad esempio, «Carrie»
dove compare «Malcolm» e viceversa. Scopo del gioco sarà,
ovviamente, quello di riscrivere il nome giusto al posto giusto.



SCHEDA 3: La cura dimagrante

• Tipo di attività: di coppia
• Durata: un’ora e mezzo, due ore
• Organizzazione aula: banchi a coppie
• Materiale: testo, fotocopie del libro, carta, penna

SVOLGIMENTO

• Si tratta di un’attività di scrittura creativa e collettiva.

• Dividete gli alunni a coppie o al massimo in gruppetti di tre
persone.

• È necessario scegliere assieme agli alunni un capitolo del
libro; per cominciare sarebbe meglio qualcosa di breve, come
il cap. 18, Domande a raffica.

• Se è possibile, fotocopiatelo e distribuitene una copia ciascuno.

• Lo scopo dell’attività è molto semplice: si tratta di ridurre il
testo che i ragazzi hanno davanti, togliendo da esso tutte le
parole che non sono strettamente indispensabili, o sostituen-
done due con una sola che abbia il medesimo significato.
L’unico vincolo, infatti, è che questa «riscrittura» non deve
assolutamente alterare il testo originale, ma solo «farlo dima-
grire» il più possibile.
Ad esempio, un periodo come questo di p. 17: «C’erano un
sacco di discussioni per decidere a chi sarei stata affidata» (tre-
dici parole), potrebbe diventare: «C’erano molte discussioni
per decidere a chi affidarmi» (nove parole).

• Disponendo di una fotocopia del testo da ridurre, si potranno
fare comodamente i «tagli», con una matita cancellabile, diret-
tamente sul foglio.

• A questo punto si deve rileggere il capitolo, periodo per perio-
do (da punto a punto), contare le parole che lo compongono
(anche le parole apostrofate valgono uno), quindi controllare
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chi l’ha ridotto maggiormente. Adottando la soluzione migliore,
frase dopo frase, si otterrà il capitolo più «magro» possibile.

• Se si vuole gareggiare, si può assegnare ogni volta un punto alla
coppia o al gruppo che ha ottenuto il risultato migliore.

VARIANTE

• Invece di eliminare singole parole, lo scopo potrebbe essere
quello di eliminare frasi o periodi interi che non siano assolu-
tamente indispensabili. In questo modo si potrebbe anche asse-
gnare uno o più capitoli per gruppo e ottenere una «versione
ridotta» del libro intero.



SCHEDA 4: Le carte dei personaggi

• Tipo di attività: di coppia
• Durata: due, tre ore (inclusa la preparazione delle carte)
• Organizzazione aula: banchi a gruppi
• Materiale: testo, fogli da disegno, matite colorate e/o penna-

relli, penne e bigliettini di carta, cronometro, registratore,
videocamera

SVOLGIMENTO

• Per questa attività servono buone capacità di improvvisazione
e di esposizione orale.

• Dividete gli alunni a coppie.

• L’insegnante assegna a ciascuna coppia un personaggio del libro
compreso nell’Allegato C a p. 25 e il compito di preparare per
ciascuno una breve carta di identità. Fate utilizzare metà foglio
da disegno per ogni carta: su un lato gli alunni possono dise-
gnare una «foto-ritratto» del personaggio (in base alla descri-
zione del libro) e sul retro elencare una serie di elementi di rico-
noscimento del personaggio stesso che avranno concordato pri-
ma. Ad esempio: nome e cognome, età, professione, stato civile,
caratteristiche fisiche, carattere, hobby e/o interessi, paure, tipo
di rapporto con Andy (Andy esclusa naturalmente).

• Una volta completate, le varie carte vengono raccolte, lette
insieme ed eventualmente ritoccate.

• Nel frattempo i ragazzi avranno scritto il nome di ogni perso-
naggio della lista su un diverso bigliettino.

• A questo punto si potrà giocare in molti modi diversi. Noi ve
ne suggeriamo tre.

1. Autoritratto a tempo 
Un volontario pesca una carta, la rilegge brevemente e la ricon-
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segna. Al via del cronometrista deve cominciare a parlare di
quel personaggio per almeno un minuto, senza fare pause supe-
riori ai cinque secondi. 
La stessa prova può essere trasformata in una gara a coppie:
vince chi parla più a lungo del personaggio. Mentre il primo
concorrente gareggia, il secondo attende fuori dall’aula. 

2. Io e Andy
Si leva la carta di Andy dal mazzo. Un volontario estrae un’altra
carta, la rilegge brevemente e la riconsegna. Al via del crono-
metrista deve «diventare» il personaggio che ha pescato e parla-
re, in prima persona, dei suoi rapporti con Andy per almeno un
minuto, senza fare pause superiori ai cinque secondi.
Attenzione! Ci sono personaggi nella lista come Rughetta e
Zora che, pur essendo fondamentali per la vicenda, non dico-
no una sola parola. Ai ragazzi sta il compito di immaginare ciò
che avrebbero detto, se avessero potuto.

3. Andy e gli altri 
Si leva la carta di Andy dal mazzo. Un volontario estrae un’al-
tra carta, la rilegge brevemente e la riconsegna. Al via del cro-
nometrista deve «diventare» Andy e parlare, in prima persona,
dei suoi rapporti con il personaggio estratto per almeno un
minuto, senza fare pause superiori ai cinque secondi.

• Vi consigliamo di registrare o di videoregistrare le improvvisa-
zioni.

VARIANTE

• Riusciranno i ragazzi a inventare un quarto modo di giocare
con le carte di identità dei personaggi?



SCHEDA 5: La volpe lettrice e i cacciatori

• Tipo di attività: di classe
• Durata: almeno un’ora
• Organizzazione aula: –
• Materiale: testo, cronometro 

SVOLGIMENTO

• Si tratta di una prova di velocità di lettura e di memoria.

• Un volontario (la volpe) esce dal posto e, tenendo nascosto il
libro alla classe (dietro un quaderno o un libro più grande),
sceglie una pagina del libro e la mostra solo all’insegnante.

• Al via comincia a leggere dalla prima riga la pagina scelta, a
velocità normale. Tutti gli altri (i cacciatori), ascoltando atten-
tamente ciò che viene letto, devono ritrovare la pagina in que-
stione nel minor tempo possibile, o meglio, prima che «la vol-
pe lettrice» arrivi in fondo all’ultima riga della pagina.

• Il primo che ritrova il punto preciso che viene letto deve alzare
la mano e dire «stop». La «volpe» smette immediatamente di
leggere e il «cacciatore» deve rileggere l’ultima frase che ha
appena sentito. Se la risposta è esatta, prende il posto della
«volpe» e il gioco ricomincia.

• Se questa versione si rivelasse troppo difficile, si può cronome-
trare un tempo aggiuntivo dopo il termine della lettura, oppu-
re far leggere alla «volpe» più di una pagina.

VARIANTE

• Si può organizzare l’attività come una sfida a coppie (uno sarà
la «volpe» e l’altro il «cacciatore» e viceversa) oppure a squa-
dre (una «volpe» della squadra A contro i «cacciatori» della
squadra B e viceversa).
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SCHEDA 6: Il processo

• Tipo di attività: di gruppo
• Durata: un’ora e mezzo, due ore
• Organizzazione aula: banchi a gruppi (corte, giuria, ecc.) e

a file contrapposte (accusa, difesa)
• Materiale: testo, carta e penna 

SVOLGIMENTO

• Si tratta di una prova basata sulla capacità di improvvisazione,
di argomentazione e di esposizione orale.

• Scopo dell’attività è quello di mettere sotto processo i perso-
naggi e le situazioni descritti nel romanzo, seguendo alcune pre-
cise regole e arrivando a emettere un vero e proprio verdetto.

• Le fasi del lavoro sono diverse e vanno seguite con una certa
precisione per assicurare una buona riuscita al processo stesso.

1. Innanzitutto bisogna definire il «caso», individuare l’imputa-
to / gli imputati e scegliere il capo d’accusa che sarà oggetto del
dibattito. Facciamo solo qualche esempio tra i molti possibili:
– sotto accusa Andy West per non aver saputo comprendere e

accettare la nuova situazione familiare creatasi dopo la sepa-
razione dei suoi;

– sotto accusa i genitori di Andy per non essere stati in grado
di risparmiare gravi sofferenze alla loro figlia e non aver gesti-
to meglio la loro separazione;

– sotto accusa lo zio Bill-Babbuino per...
– sotto accusa Carrie per...
– ecc. 

2. Segue la distribuzione dei ruoli.
Perché il dibattito assomigli davvero a un processo, saranno
assegnati ad alcuni membri della classe i seguenti «ruoli»:
– presidente della corte/moderatore, con il compito di illu-

strare bene il fatto, di leggere il capo d’accusa e di moderare



il dibattito dando o togliendo la parola. La prima volta è for-
se opportuno che sia l’insegnante;

– giuria (tre-cinque persone), che ascolta attentamente il dibat-
tito, può fare domande di chiarimento ai difensori o agli
accusatori ed emette il verdetto finale di condanna o di asso-
luzione;

– cancelliere incaricato di tenere un breve verbale della seduta
(sarebbe meglio se avesse una sintetica scheda da compilare
che contenga queste voci: capo d’accusa; nome dell’imputato,
componenti della giuria; presidente / moderatore; principali
argomenti dell’accusa e della difesa; avvocati intervenuti e
numero degli interventi; sentenza; pena prevista...);

– avvocati dell’accusa e della difesa, interpretati da tutti quelli
che non hanno altri ruoli e suddivisi equamente tra avvocati
dell’accusa e della difesa.

3. Ora può cominciare il vero e proprio dibattito in aula,
durante il quale i vari avvocati porteranno le loro ragioni per
difendere o accusare l’imputato, intervenendo alternativamen-
te, per alzata di mano, sotto la guida del Presidente della Corte.
Ogni avvocato avrà a disposizione un numero limitato di inter-
venti (ad esempio tre) che saranno registrati dal cancelliere. La
giuria ascolterà con molta attenzione e raccoglierà elementi per
il verdetto.

4. È il momento cruciale: quello dell’emissione del verdetto.
Al termine del dibattito la giuria uscirà dalla stanza per con-
cordare la sentenza di innocenza o di colpevolezza, che dovrà
comunque essere scritta e illustrare brevemente le motivazioni
(«L’imputato/a Tal Dei Tali viene dichiarato/a colpevole/inno-
cente perché...»).
In caso di una condanna, inoltre, la giuria dovrà indicare la
pena, la quale, pur essendo suggerita dalla fantasia, dovrà ave-
re qualche attinenza con la colpa da espiare.
Ad esempio: «L’imputata Andy è condannata a mangiare solo
gelatina di frutta per tre mesi».
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VARIANTE

• Al termine del dibattito gli avvocati dell’accusa si scambiano
con quelli della difesa e viceversa.

• Invece di essere in molti, solo due volontari assumono il ruolo
dell’avvocato accusatore e difensore. Naturalmente dovranno
essere molto abili e in grado di non far spegnere il dibattito,
(che avrà comunque una durata limitata), ribattendo colpo su
colpo agli argomenti dell’avvocato rivale. La giuria, in questo
caso, è costituita da tutto il gruppo-classe che emette il verdet-
to a maggioranza.



SCHEDA 7: L’oggetto nascosto

• Tipo di attività: individuale; di gruppo
• Durata: un’ora e mezzo, due ore
• Organizzazione aula: banchi a coppie, a gruppi
• Materiale: testo, penne, bigliettini di carta, cronometro 

SVOLGIMENTO

• Si tratta di una prova di memoria e di capacità di ricerca veloce.

• Ogni partecipante cerca nel testo un oggetto preciso, di cui si
dovranno stabilire insieme le caratteristiche (solo singolare o
anche plurale, concreto o anche astratto), e lo trascrive su un
bigliettino assieme al numero della pagina in cui compare.
L’insegnante avrà cura di controllare che non ci siano doppioni.

• A questo punto viene estratto a sorte un ragazzo che leggerà il
suo bigliettino e tutti gli altri dovranno ritrovare e sottolinea-
re nel libro l’oggetto nominato entro un tempo limite. 
A chiunque ritrovi l’oggetto verrà assegnato un punto.

• Attenzione! Se entro il tempo assegnato nessuno ha trovato
niente, si restringerà il campo della ricerca indicando un certo
numero di capitoli consecutivi tra cui cercare (è evidente che
meno capitoli si indicano e più facile sarà la ricerca).

• Se anche così risultasse troppo difficile, si può giocare, con le
stesse modalità, in coppia o in gruppo.

VARIANTE

• Una variante divertente può essere quella di indicare sul
foglietto un oggetto, o anche un semplice nome comune, che
ricorra più volte nel testo e chiedere, dopo aver verificato atten-
tamente che sia possibile, di trovarne un certo numero di esem-
plari.
È chiaro che più alto è il numero richiesto, maggiore dev’esse-
re l’abilità dei cercatori.
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SCHEDA 8: Quadri viventi

• Tipo di attività: di gruppo
• Durata: almeno un’ora
• Organizzazione aula: utilizzare, se possibile, un’aula vuota o

un corridoio
• Materiale: testo, materiale di recupero (cappelli, stracci, par-

rucche, giornali, sacchi di plastica, vecchi vestiti), macchina
fotografica Polaroid

SVOLGIMENTO

• Si tratta di una prova di capacità creativa.

• Dividete gli alunni in piccoli gruppi (quattro-cinque persone),
ciascuno dei quali nominerà un capogruppo.

• Il compito degli alunni è quello di rappresentare una scena a
loro scelta del libro con un quadro vivente, cioè una compo-
sizione di persone che assumano l’espressione, la posa, la
smorfia adatte alla situazione rappresentata, ma sappiano
rimanere perfettamente immobili per il tempo necessario,
come se fossero il fotogramma di un film bloccato dal «fermo
immagine».

• Se possibile, si può ricorrere a oggetti o materiale di recupero
(cappelli, stracci, parrucche, giornali, sacchi di plastica, vecchi
vestiti, ecc.) per mascherare i ragazzi come i personaggi richie-
dono.

• Gli alunni dovranno stabilire il tempo necessario per scegliere
l’episodio (attenzione ai doppioni!) e per fare qualche prova,
quindi procedere con uno di questi tre modi a scelta:
– la visita guidata: i gruppi presentano a turno il loro quadro ai

compagni mentre un loro membro, nelle vesti di «guida»,
illustra agli ipotetici visitatori le caratteristiche del dipinto;

– il concorso: le stesse modalità di prima, ma con una giuria
che valuti e premi i quadri più belli;



– il quadro misterioso: stesse modalità ma senza la voce guida.
Gli altri gruppi devono indovinare di quale episodio del libro
si tratta. In questo caso i gruppi dovranno poter fare le pro-
ve senza essere visti.

• Attenzione! Tutti i membri del gruppo dovranno essere impe-
gnati, anche se solo come guida o, piuttosto, come oggetto di
scena (un tavolo, una pianta, ecc.). Sceglieranno quindi l’epi-
sodio in base al loro numero.

• Sarebbe molto divertente poter fotografare i quadri viventi
con una macchina a sviluppo immediato, in modo da poterli
esporre e rivedere immediatamente.

1918

ALLEGATO A
Capitoli 1-9

Frances continua a insistere che è ancora mia amica, ma in classe
quando dobbiamo metterci a coppie lei sceglie sempre Fiona.
(cap. ...... p. ......)

Quando i miei genitori si separarono non sapevano cosa fare di
me. Mamma voleva che andassi a vivere con lei. Papà voleva che
andassi a vivere con lui. (cap. ...... p. ......)

Ho fatto un mucchio di storie per il mal di schiena e il mal di col-
lo e il male dappertutto che mi veniva dopo aver passato una not-
te nel sacco. (cap. ...... p. ......)

E allora sapete dove vado quando ho bisogno di un po’ di pace e
di tranquillità? Mi chiudo a chiave nel bagno. (cap. ...... p. ......)

Nei primi tempi la mamma faceva le crostate di gelsi. Poi si
mise a fare la marmellata di gelsi. Non si addensava bene, ma
non importava. Era divertente versare la marmellata sul pane.
(cap. ...... p. ......)

Questo è un haiku. Abbiamo fatto gli haiku in inglese. (cap. ......
p. ......)

Il gelato al seltz è la cosa che preferisco in assoluto. Non riesco
mai a decidermi tra quello alla fragola e quello al cioccolato. Mio
papà lo sa che tentenno sempre tra i due. (cap. ...... p. ......)

Katie vuole decidere sempre lei cosa vedere alla tele e scegliere
lei le cassette. Ne ha un’infinità. Ha certi raccapriccianti film
dell’orrore con fiumi di sangue di cui suo papà non sa niente.
(cap. ...... p. ......)

Ogni giorno spiavo sopra l’alto steccato cercando di vedere la
casa, nascosta da un alto albero. Non sentivo mai una radio né
vedevo una sedia a sdraio in giardino. Cominciai a sporgermi
oltre lo steccato, per vedere meglio. (cap. ...... p. ......)



Capitoli 10-18

Ma Katie era un cosino da niente e non sapeva cosa voleva dire
morire. Allora le hanno detto che era come addormentarsi.
(cap. ...... p. ......)

Mi ammalai giusto giusto durante il turno successivo da papà.
Non era un semplice raffreddore. Giovedì avevo un po’ di brivi-
di e mi sentivo strana, ma questo è normale a casa di Carrie.
(cap. ...... p. ......)

Galleggiava, ma appena provai a vararla con Rughetta sopra
affondarono tutte e due… Doveva essere più grande. Una video-
cassetta. Aha! (cap. ...... p. ......)

Cominciai a vestirmi, ma la mamma si mise a gridare che sarebbe
stata una follia portarmi fuori in quel freddo mentre avevo l’in-
fluenza e che dovevo tornare a letto all’istante. (cap. ...... p. ......)

Fu fantastico. Mi sentivo una diva del cinema. Crystal mi imitò,
sorrise, agitò la mano e piroettò anche lei, ma non con la mia
naturalezza. (cap. ...... p. ......)

Ci toccò fare un’altra seduta al Consultorio Familiare. C’era la
stessa signora, quella con la bambola mamma e la bambola papà
e i cubetti per costruire la Casa A e la Casa B. (cap. ...... p. ......)

I nonni e le nonne sono tutti vecchi pure loro. Non ce n’è uno
passabile. Ce li ho anch’io una mia nonna e un mio nonno, ma
vivono in Canada con la zia e non contano. (cap. ...... p. ......)

Ma poi mi guardai il pugno. Le orecchie di Rughetta sporgevano
tra le mie dita: era lei che aveva messo a Katie un orecchio nel-
l’occhio. (cap. ...... p. ......)

«Com’è andata la verifica di inglese, Andy? E come va l’aritmeti-
ca? Perché non posso più vedere i tuoi quaderni? Sei ancora tra
i primi della classe, vero? Andy, che succede?» (cap. ...... p. ......)
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Capitoli 19-27

Girai. Mi accucciai. Vidi un altro buco nel tronco. Subito dentro
c’era un minuscolo zerbino, con su ricamato a punto croce «BEN-
VENUTI». (cap. ...... p. ......)

«Cosa c’è, piccola? Perché sei fuori da sola a quest’ora?», lo sor-
passai di corsa e volai giù per la strada. Mi gridò dietro e si mise
a correre anche lui. (cap. ...... p. ......)

Ma per lei non era un semplice buco. Voleva che l’aiutassi a tra-
sformarlo in una vera casa. Non una casa permanente, una casa
delle vacanze per quando veniva al lago. (cap. ...... p. ......)

Una vagabonda. Per un attimo credetti che alludesse a una vera
vagabonda che dormisse da qualche parte vicino a me. Ma poi
capii. Alludeva a me. (cap. ...... p. ......)

Stella lucente
Stella polare
Un desiderio mi devi accordare. (cap. ...... p. ......)

Volevo avere i due vecchietti tutti per me. Erano ormai dei qua-
si-nonni e non vedevo perché avrei dovuto spartirli con altri.
(cap. ...... p. ......)

«Per Natale mi ha regalato una scatola per cucire tutta per me.»
(cap. ...... p. ......)

«Z come... Zora» dissi io. (cap. ...... p. ......)

Accendiamo la tele e sta proprio per iniziare il mio film preferi-
to, Il Mago di Oz, e così mamma, papà, Rughetta e io ci sediamo
stretti insieme a guardarlo. (cap. ...... p. ......)



ALLEGATO B
Capitoli 1-9

Frances continua a insistere che è ancora mia amica, ma in classe
quando dobbiamo metterci a coppie lei sceglie sempre Fiona.
(cap. 7, p. 51)

Quando i miei genitori si separarono non sapevano cosa fare di
me. Mamma voleva che andassi a vivere con lei. Papà voleva che
andassi a vivere con lui. (cap. 1, p. 17)

Ho fatto un mucchio di storie per il mal di schiena e il mal di col-
lo e il male dappertutto che mi veniva dopo aver passato una not-
te nel sacco. (cap. 6, p. 44)

E allora sapete dove vado quando ho bisogno di un po’ di pace e
di tranquillità? Mi chiudo a chiave nel bagno. (cap. 3, p. 30)

Nei primi tempi la mamma faceva le crostate di gelsi. Poi si mise
a fare la marmellata di gelsi. Non si addensava bene, ma non
importava. Era divertente versare la marmellata sul pane. (cap. 4,
p. 34)

Questo è un haiku. Abbiamo fatto gli haiku in inglese. (cap. 9,
p. 57)

Il gelato al seltz è la cosa che preferisco in assoluto. Non riesco
mai a decidermi tra quello alla fragola e quello al cioccolato. Mio
papà lo sa che tentenno sempre tra i due. (cap. 5, p. 40)

Katie vuole decidere sempre lei cosa vedere alla tele e scegliere
lei le cassette. Ne ha un’infinità. Ha certi raccapriccianti film del-
l’orrore con fiumi di sangue di cui suo papà non sa niente. (cap.
2, p. 23)

Ogni giorno spiavo sopra l’alto steccato cercando di vedere la
casa, nascosta da un alto albero. Non sentivo mai una radio né
vedevo una sedia a sdraio in giardino. Cominciai a sporgermi
oltre lo steccato, per vedere meglio. (cap. 8, p. 55)
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Capitoli 10-18

Ma Katie era un cosino da niente e non sapeva cosa voleva dire
morire. Allora le hanno detto che era come addormentarsi.
(cap. 15, pp. 88-89)

Mi ammalai giusto giusto durante il turno successivo da papà.
Non era un semplice raffreddore. Giovedì avevo un po’ di bri-
vidi e mi sentivo strana, ma questo è normale a casa di Carrie.
(cap. 11, p. 63)

Galleggiava, ma appena provai a vararla con Rughetta sopra
affondarono tutte due. Doveva essere più grande. Una videocas-
setta. Aha! (cap. 13, p. 78)

Cominciai a vestirmi, ma la mamma si mise a gridare che sarebbe
stata una follia portarmi fuori in quel freddo mentre avevo l’in-
fluenza e che dovevo tornare a letto all’istante. (cap. 10, pp. 60-61)

Fu fantastico. Mi sentivo una diva del cinema. Crystal mi imitò,
sorrise, agitò la mano e piroettò anche lei, ma non con la mia
naturalezza. (cap. 17, p. 97)

Ci toccò fare un’altra seduta al Consultorio Familiare. C’era la
stessa signora, quella con la bambola mamma e la bambola papà
e i cubetti per costruire la Casa A e la Casa B. (cap. 14, p. 80)

I nonni e le nonne sono tutti vecchi pure loro. Non ce n’è uno
passabile. Ce li ho anch’io una mia nonna e un mio nonno, ma
vivono in Canada con la zia e non contano. (cap. 16, p. 94)

Ma poi mi guardai il pugno. Le orecchie di Rughetta sporgevano
tra le mie dita: era lei che aveva messo a Katie un orecchio nel-
l’occhio. (cap. 12, p. 73)

«Com’è andata la verifica di inglese, Andy? E come va l’aritmeti-
ca? Perché non posso più vedere i tuoi quaderni? Sei ancora tra
i primi della classe, vero? Andy, che succede?» (cap. 18, p. 100)



Capitoli 19-27

Girai. Mi accucciai. Vidi un altro buco nel tronco. Subito dentro
c’era un minuscolo zerbino, con su ricamato a punto croce «BEN-
VENUTI». (cap. 24, p. 132)

«Cosa c’è, piccola? Perché sei fuori da sola a quest’ora?», lo sor-
passai di corsa e volai giù per la strada. Mi gridò dietro e si mise
a correre anche lui. (cap. 21, p. 114)

Ma per lei non era un semplice buco. Voleva che l’aiutassi a tra-
sformarlo in una vera casa. Non una casa permanente, una casa
delle vacanze per quando veniva al lago. (cap. 19, p. 105)

Una vagabonda. Per un attimo credetti che alludesse a una vera
vagabonda che dormisse da qualche parte vicino a me. Ma poi
capii. Alludeva a me. (cap. 23, p. 124)

Stella lucente
Stella polare
Un desiderio mi devi accordare. (cap. 20, p. 113)

Volevo avere i due vecchietti tutti per me. Erano ormai dei qua-
si-nonni e non vedevo perché avrei dovuto spartirli con altri.
(cap. 26, p. 138)

Per Natale mi ha regalato una scatola per cucire tutta per me.
(cap. 25, p. 134)

«Z come... Zora» dissi io. (cap. 27, p. 147)

Accendiamo la tele e sta proprio per iniziare il mio film preferi-
to, Il Mago di Oz, e così mamma, papà, Rughetta e io ci sediamo
stretti insieme a guardarlo. (cap. 22, p. 121)
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ALLEGATO C

Andreina (Andy) West
Mamma
Papà (David)
Rughetta 

Zio Bill (Babbuino) nuovo compagno di mamma
Katie figlia minore di Bill
Paula figlia maggiore di Bill
Malcolm figlio di mezzo di Bill 

Carrie nuova compagna di papà
Zen gemello figlio di Carrie
Cristall gemella figlia di Carrie

Frances ex migliore amica di Andy

Signorina Maynard direttrice della scuola
Signor Roberts proprietario del negozio di dolci

Signor Arthur Peters e proprietari del giardino 
signora Gladis Peters di Larkspur Lane
Zora figlia neonata di Carrie e di papà


