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Sono molto brava a non andare a scuola. L'ho fatto ogni singolo 
giorno della mia vita.

In primo luogo, mi sveglio, mi vesto e do da mangiare ai miei 
animali:

 - Alfredo il Grande (il nostro gatto molto grasso)

 - Prezzemolo (il mio porcellino d’India immaginario)

 - Molly Barcolla e Massimiliano Panciadiferro II (i miei due 
porcellini d'India veri)

 - Einstein e Polpetta (i cani)

 - Stecco-sauro l'insetto stecco

 - Dianne, Pam e Ann (le capre della tata)

Infine, mangio, ... mi lavo i denti e poi ... 

... non vado a scuola.

Per alcuni di voi, potrebbe essere un po’ più complicato. Andate a 
scuola da così tanto tempo che ormai vi è entrato dentro le ossa. 
Avete l’orario scolastico tatuato nel cervello e la vostra pancia 

COME NON ANDARE A SCUOLA  
domenica 29 marzo 2020

CAPITOLO 1
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gorgoglia ogni volta che suona la campanella delle dodici e 
mezza.

Dovrete ricordarvi di NON indossare il grembiule e di NON 
prendere la merenda per l’intervallo. Non dovete attraversare 
la porta, NON dovete camminare per strada, NON dovete 
attraversare la strada con i nonni vigile e di sicuro ricordate di 
NON dire buongiorno alle vostre insegnanti.

Questo è tutto ciò che dovete ricordare prima ancora che 
la scuola inizi. In seguito, dovete passare tutto il giorno a 
concentrarvi sul NON ascoltare ciò che le vostre maestre 
stanno dicendo.

A proposito, sono Prezzemolina Mimblewood e non sono mai 
andata a scuola. Non una volta. Non ho mai alzato la mano 
per rispondere a una domanda. Non ho mai corso una gara 
durante la giornata sportiva e non ho mai pranzato a scuola.

Invece, imparo molte cose a casa con mia mamma e mio 
fratello minore, Bo. Cose come mungere una capra scontrosa e 
come estrarre proprietà curative dai cristalli.

Viviamo in un piccolo cottage sgangherato, alla fine di 
una stradina ventosa nel mezzo di Moors (appena fuori da 
Wensleydale). È così lontano da qualsiasi luogo che ogni volta 

che un'auto passa da qui corriamo tutti fuori per salutare.

È così lontano che ci vorrebbero ore per andare e tornare 
da scuola e comunque mia mamma dice che a scuola non ti 
insegnano le cose importanti come capire la verità sui cristalli.

(Le piacciono davvero i cristalli)

Comunque, in questo periodo nessuno andrà a scuola. Quindi, 
oggi, domenica 29 marzo 2020, ho deciso di scrivere un libro 
per tutti voi. Un libro per spiegare esattamente

COME NON ANDARE A SCUOLA.
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cibo dal pavimento!" "Dov'è il mio carica-batterie?" e "Arrrghhhh 
... ora ho quella purea sotto le pantofole!"

Ho cercato di spiegare che avrebbe dovuto saltare tra le isole 
asciutte di cereali, ma non ce n’erano. Adesso il suo telefono era 
in carica e lei aveva un occhio fisso sul suo schermo mentre con 
l'altro mi lanciava un’occhiataccia! Anche se il pasticcio l’aveva 
fatto Bo!

Dopo qualche istante, si è staccata dallo schermo e sospirando ha 
detto: "Penso che abbiamo un caso grave di Febbre da Cabina".

Questa mattina sono stato svegliata da un ticchettio di gocce 
d’acqua. Il nostro tetto ha molti buchi perché il nostro cottage 
è davvero vecchio e fatiscente. Quando piove, dobbiamo 
raccogliere tutti i secchi, le ciotole e le bottiglie che abbiamo 
per metterle sotto le gocce che cadono dal soffitto. 

Non mi dispiace il picchiettio dell’acqua perché fa sembrare la 
nostra casa una caverna profonda e umida, ma quando siamo 
tutti insieme bloccati dentro casa, iniziamo ad impazzire.

Quando mi sono alzata, Bo aveva già rovesciato tre bottiglie 
e versato una ciotola di Cheerios sul pavimento. Ho dovuto 
saltare tra le isole di cereali secchi e croccanti che si stavano 
via via rimpicciolendo per evitare che le mie pantofole si 
coprissero con la purea di Cheerios.

Bo si stava però comportando davvero bene perché aveva 
già cominciato a ripulire il suo pasticcio raccogliendo dal 
pavimento e mangiando i Cheerios asciutti. Mi sono versata 
i cereali in una ciotola, ma prima che potessi portarmi il 
cucchiaio alla bocca, la mamma si era già precipitata in cucina 
gridando cose del tipo: "Non lasciare che tuo fratello mangi 

COME PRENDERSI CURA DEI 
PROPRI ADULTI 
lunedì 30 marzo 2020

CAPITOLO 2
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La Febbre da Cabina è ciò che accade quando noi tutti ci 
sentiamo intrappolati perché siamo rinchiusi da troppo tempo 
nella nostra piccola casa.  

E appena qualcuno dice "Febbre da Cabina", tutti iniziamo 
a cantare "Ho la Febbre da Cabina" dall'isola del tesoro dei 
Muppet. Abbiamo avuto la Febbre da Cabina così spesso 
che ho imparato tutte le parole e posso fare tutte le voci. 
Sfortunatamente, Bo non ha ancora imparato tutte le parole. 
Conosce solo la frase "Ho la Febbre da Cabina" e, in effetti, 
pensa che sia "Brebbe dabina". Mamma e io abbiamo pulito 
il pavimento dai cereali mentre Bo stava ancora cantando 
Brebbe dabina senza sosta. Poi mamma è tornata al suo 
telefono, quindi ho pensato di dare da mangiare agli animali 
prima che la Febbre da Cabina peggiorasse.

Mentre davo da mangiare agli animali, ho fatto un'incredibile 
scoperta. Prendersi cura degli animali è proprio come 
prendersi cura degli adulti con la Febbre da Cabina.

Gli adulti sono come i cani ...

Proprio come i cani, gli adulti devono essere portati a fare 
passeggiate regolarmente. Altrimenti, iniziano a camminare su 
e giù per la casa, borbottando.

Gli adulti sono come i gatti ...

Il nostro gatto, Alfredo il Grande, segue una dieta "draconiana" 
imposta dal veterinario perché mangia troppo. E quando la 
mamma è bloccata a casa, devo impedire anche a lei di fare 
uno spuntino ... altrimenti mangerà tutti gli snack e non me ne 
rimarrà nessuno.

Gli adulti sono come i porcellini d’India ...

I porcellini d’India non fanno molto. Anche i porcellini d’India 
immaginari sono un po' noiosi, ma danno ottime coccole. Ho 
scoperto che una piccola coccola è una cura garantita per gli 
adulti che hanno preso una brutta Febbre da Cabina.

Gli adulti sono come gli insetti stecco ...

È molto facile prendersi cura di un insetto stecco ma a volte 
temo che Stecco-sauro possa sentirsi un po' solo senza altri 
insetti stecco. Esiste almeno una coppia per tutti gli altri 
animali.

Anche io ho Bo - anche se a volte può essere molto fastidioso. 
Ma la mamma non ha altri adulti nella nostra casa. Forse è per 
questo che passa tutto il giorno a chiacchierare dei cristalli  
al telefono.
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Gli adulti sono come capre ...

Abbiamo una copia della guida RSPCA per l'allevamento delle 
capre (beh ... abbiamo tutte le pagine, ci mancano quelle 
da pagina 45 a 52 perché Dianne la Capra le ha mangiate). 
Comunque, la guida dice che "Le capre non devono essere 
legate." Anche se sono bravissime a fuggire, non dovresti 
mai legare le capre perché potrebbero farsi male al collo. 
Il telefono di mia mamma ha sempre bisogno di ricaricarsi, 
quindi a volte rimane seduta per ore bloccata al muro a  
fissare foto di cristalli e guardare le notizie proprio come  
una capra legata.

Ho deciso che mia mamma ha bisogno di cure, quindi ho 
nascosto il carica-batterie del telefono nella parte inferiore 
della scatola dei giocattoli di Bo. Ciò ha soddisfatto la maggior 
parte dei bisogni di mamma perché in questo modo ha fatto un 
po’ di esercizio fisico correndo qua e là per la casa, evitando di 
stare legata al suo telefono. Ha anche ricevuto un abbraccio da 
Bo dopo che lui le ha chiesto scusa per aver messo il caricatore 
nella sua scatola dei giocattoli.

Mi sono sentita un po' in colpa per aver messo Bo nei guai e in 
più il mio piano sembrava solo peggiorare la Febbre da Cabina 
perché, all'ora di pranzo, tutti erano arrabbiati con tutti.

Ecco perché ho deciso di tenere una riunione 
ufficiale di famiglia.

Ecco l'ordine del giorno che ho fatto per l'incontro.

 
 
Incontro ufficiale della famiglia

Partecipanti: io, Bo, mamma, Alfredo il Grande 
(gatto), Stecco-sauro (insetto stecco)

Punti di discussione:

 - Quali sono i sintomi della Febbre da Cabina?

 - Come evitare di prendere la Febbre da Cabina?

 - Cosa fare se si sospetta che tu o un membro  
della tua famiglia abbia preso la Febbre da 
Cabina?

 - Varie ed eventuali 
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CHE DIRE DEGLI AMICI? 
lunedì 30 marzo 2020

CAPITOLO 3

A volte penso che gli amici immaginari siano migliori dei veri 
amici. Non litigano mai per quale gioco giocare, sanno sempre 
esattamente come ti senti e non hanno cattive abitudini 
come fare le scorregge (tranne FartBot, l’immaginario robot 
scoreggione) o scaccolarsi (a parte Norbert Naso-pieno ... è 
un altro dei miei amici immaginari e tiene tutte le sue cose 
nel naso. Nella sua narice sinistra, tiene il suo violino, i suoi 
pennelli e il suo topo domestico. Nella sua narice destra invece, 
tiene le sue mazze da golf e il suo elefante domestico).

In totale, ho sette amici immaginari: 

1. Evil Eggbert

Ha le dimensioni di un uovo e si siede sulla mia spalla 
dicendomi di fare cose terribilmente malvagie. Una volta 
mi disse di intrappolare il mio fratellino sotto un cesto della 
biancheria con tre pesanti dizionari sopra per impedirgli di 
fuggire. Non ti preoccupare ...non faccio quasi mai quello che 
mi dice Eggbert.

2. Norbert Naso-pieno

Tutti hanno già fiutato informazioni su di lui!

3. Prezzemolo, il porcellino d’India immaginario

L'ho inventato prima di avere dei veri porcellini d’India 
e non sarebbe stato giusto liberarsi di lui solo perché ne 
avevo di veri. Ad ogni modo, ai veri porcellini d’India non 
importa che lui sia immaginario. Inoltre, l'ho chiamato come 
me perché allora ero molto piccola e non avevo una grande 
immaginazione.

4. PomPom il Ninja

È un ninja immaginario che si prende cura degli unicorni 
immaginari al fondo del mio giardino. A volte gli altri ninja 
lo prendono in giro per questa cosa che gli piacciono tanto 
gli unicorni, ma a lui non importa perché gli unicorni sono 
FANTASTICI. (Mangiano polvere di fata e quando fanno la 
cacca esce un ARCOBALENO)

5. Detective Ispettore Dracula

E’ un vampiro che è anche un detective. Molte volte si scopre 
che il detective Dracula è sia l'assassino che il detective,  
il che rende tutto un po’ imbarazzante.

6. Il Cane Lettore

Il cane Lettore è uno di quei grandi cani marroni irsuti che 
adora i libri. Per lui non c’è niente di meglio che rannicchiarsi 
sulla mia spalla e leggere il mio libro.
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7. FartBot

Un geniale scienziato lo ha creato con una tecnologia 
all'avanguardia per l'estinzione delle scoregge, ma 
sfortunatamente lo scienziato si è distratto e ha messo  
l'ugello al contrario. Quindi ora FartBot fa solo scoregge. 
Spesso non è una cosa simpatica, ma a volte è utile avere 
qualcuno da incolpare.

Oggi ero in giardino con il Detective Dracula che cercava di 
risolvere il mistero del cranio di pecora sul muro.

Come ci è arrivato?

Chi ha ucciso la pecora?

Che cosa è successo al resto del suo corpo?

Ho avuto due sospetti. Innanzitutto, mio fratello Bo. Scava 
sempre nella terra, scopre cose vecchie in decomposizione e 
non ci permette di buttarle via perché le chiama i suoi "tesori".

Una volta, trovò un artiglio di uccello coriaceo e nero 
delle dimensioni del suo pugno. Lo portò in giro legato a 
un pezzo di spago per settimane fino a quando la mamma 
"accidentalmente" lo gettò nel cestino.

L'altro mio sospetto era lo stesso detective Dracula, ma non 
riuscivo a capire come un vampiro immaginario potesse 
sollevare un vero cranio di pecora.

Ero sconcertata ... e così pure il detective Dracula. Questo  
è il problema con amici immaginari. Quando finisci le idee,  
anche loro le finiscono.
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Quindi, ho deciso di andare a cercare rinforzi. Sono andata a 
prendere di corsa la tavoletta incantata. Assomiglia e funziona 
proprio come un normale tablet, tranne per il fatto che si usa 
con la magia anziché l'elettronica. È così che parlo con il mio 
migliore amico Tui (pronunciato Tuuu iii).

Ci sono molte cose brillanti su Tui come quella che sa parlare 
Maori, che ha sempre le idee migliori per i giochi, che i suoi 
capelli hanno un colore diverso ogni settimana e sa sempre 
come risolvere un mistero.

Ma c'è una cosa terribile, orribile, atroce in Tui ... vive in Nuova 
Zelanda. È dall'altra parte del mondo, quindi posso parlarle con 
lui solo con tavolette magiche / elettroniche.

Tui ha risolto immediatamente il caso. Il detective Dracula deve 
aver usato i suoi poteri da vampiro malvagio per ipnotizzare 
Bo e fargli mettere il teschio sul muro. Poi abbiamo giocato 
insieme perché anche se siamo amici, a volte è un po' difficile 
parlare attraverso un portale incantato. (Non so come facciano 
a parlare gli adulti per ore e ore).

Dopo aver parlato con Tui, mi sono sentita felice, ma ero anche 
triste per il fatto che viva così lontano. Quando mi sento così, 
gli amici immaginari non mi aiutano molto perché si sentono 
proprio come me. Allora, ho scritto una cartolina piena di 
domande per mia nonna.

Mia nonna è piccola. (Non minuscola come Evil Eggbert ma 
è più piccola di me!). A volte, penso che sia così piccola da 
non essere davvero una persona adulta. È più che altro de-
cresciuta. Gli adulti normali sono sempre così impegnati a 
preoccuparsi dei cristalli e a togliere la super colla dai capelli di 
Bo, invece mia nonna ha sempre il tempo per ascoltare.

Ecco alcune delle domande che le ho posto:

 - Hai mai avuto un amico immaginario?

 - Chi ti manca di più al momento?

 - Come devo rimanere in contatto con i miei amici?

 - Cosa pensi che dovremmo fare quando ci 
incontreremo di nuovo nella vita reale?
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Oggi ho pensato al numero 2. Sembra un po' infantile, vero? 
Lasciami spiegare meglio. Oggi ho studiato le proprietà del 
numero comunemente indicato come "2".

Tutto è iniziato quando davo da mangiare ai miei animali. I cani 
hanno 2 occhi e 2 orecchie. Le capre hanno 2 corna. Anche Bo 
ha 2 braccia e 2 gambe e 2 narici (di tipo moccicoso). E questo 
mi ha fatto pensare a tutti i 2 che hanno gli animali. Gli uccelli 
hanno 2 ali e 2 piedi. I delfini hanno 2 pinne. I granchi hanno 2 
artigli e Stecco-sauro, l'insetto stecco, ha 2 antenne.

Ma alcune cose non arrivano fino a 2. I cani hanno 4 zampe. 
Gli scarafaggi hanno 6 zampe. I polpi hanno 8 tentacoli e i 
centipiedi hanno 100 zampe. I millepiedi hanno 1000 zampe!

Alcune coccinelle hanno 6 punti e altri 8 punti. Bo ha 10 dita 
nelle mani e 10 dita nei piedi.

Poi ho iniziato ad osservare le piante del mio giardino. 

COME INSEGNARE A INSEGNARE 
A TE STESSO MEGLIO DI 
QUANTO UN INSEGNANTE 
POSSA FARE
martedì 31 marzo 2020

CAPITOLO 4

I narcisi avevano 5 petali. Una delle margherite che ho visto 
aveva 35 petali e un'altra aveva 42 petali. I denti di leone 
avevano tutti un numero diverso di foglie. Ho provato a contare 
i rami sull'albero, ma mi sono confuso su ciò che può essere 
considerato un ramo e ciò che invece fa parte di un altro ramo.

A pranzo, ho contato 13 semi nella mia mela e poi ho contato i 
semi nella mela di Bo per essere sicuro. Aveva solo 10 semi.

Hai notato lo schema? Gli animali hanno un numero pari di parti 
del corpo, ma le piante possono avere pari o dispari.

(L'unica eccezione è il numero 1. Le scimmie hanno solo una 
coda e tu hai solo una testa ... spero). Ho deciso di fare qualche 
ricerca sul tablet incantato. Si scopre che quasi tutti gli animali 
sono "simmetrici bilateralmente". Ciò significa che potresti 
tagliarli a metà in mezzo e avrebbero lo stesso numero di gambe 
/ dita / tentacoli / narici mocciose su entrambi i lati.

Ma le piante sono per lo più "radialmente simmetriche", il che 
significa che puoi farle ruotare più e più volte ma sembrano 
ancora, praticamente, le stesse (immagina ad esempio di far 
girare un fiore come la margherita). Quindi le piante potrebbero 
avere un numero pari o dispari di petali / foglie / rami / semi.
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Ero contenta della mia scoperta, quindi sono andata a dirlo a 
Bo che però non era molto interessato al numero di parti degli 
animali e piante. Da grande, vuole diventare un "paleontologo 
spaziale". Ha in programma di andare sulla luna e scavare ossa 
di dinosauro.

Ho provato a spiegargli che non ci sono ossa di dinosauro 
sulla luna, ma la mamma dice che non importa perché questo 
obiettivo lo tiene impegnato ad imparare molte cose sui 
dinosauri. E anche molte cose sullo spazio.

Ieri mi ha detto: “Più grande pianta del nostro tema orale è 
nove". Il che pensavo fosse una cosa piuttosto stupida da 
dire fino a quando non ho capito cosa intendesse, cioè ... 
"Il più grande pianeta del nostro sistema solare è Giove". 
Oggi, si stava concentrando molto sull'imparare a scrivere 
"pterodattilo", il che è piuttosto ambizioso per lui perché a 
volte fa fatica a scrivere "Bo".

La mamma dice che se non vai a scuola devi avere una 
Motivazione. A scuola ci sono insegnanti che si aggirano 
intorno a te per assicurarsi che tu faccia il tuo lavoro e ti 
colpiscono con delle bacchette o ti chiudono in gattabuia 
se non segui regole. (Lo fanno ancora? Ho letto “Matilda” 
e “Danny il campione del mondo” e quel genere di cose 
accadevano sempre nelle loro scuole).

La mia Motivazione è la curiosità e la scoperta delle cose. Bo 
sogna di essere un paleontologo spaziale. La Motivazione di 
mamma è che adora imparare a fare le cose.
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Lo scorso inverno, per una settimana, mamma ha trascorso 
tutte le sere esercitandosi a fare il giocoliere con le arance e 
ora riesce a far roteare per aria tutti i frutti che le piacciono 
(anche gli ananas!). Un'altra volta, ha deciso che voleva 
imparare la calligrafia, la scrittura molto arricciata. Allora 
ha passato anni ad esercitarsi e ora la sua calligrafia è così 
arzigogolata che nessuno riesce leggerla.

La mamma è rimasta più colpita di Bo dalla mia scoperta della 
simmetria negli animali e nelle piante, soprattutto perché 
avevamo imparato a conoscere diversi tipi di simmetria solo 
un paio di settimane fa. Quindi tirò fuori il G-VoM. Questo 
significa Grande Volume della Matematica. È un libro di 
matematica veramente enorme e lo chiamiamo G-VoM perché 
è il suono che emette quando lo lanci sul tavolo della cucina.

In un certo senso vorrei poter passare tutto il mio tempo a 
indagare sulle cose, ma è qualcosa di abbastanza pratico e 
veloce imparare dal G-VoM. Ad esempio, la settimana scorsa 
abbiamo imparato tutto sui diversi tipi di simmetria, cosa che 
mi è stata utile per le scoperte di oggi sulle parti degli animali.

Dopo la matematica, ho scritto un po'(e ho scritto questo 
libro!). Poi mamma mi ha detto di scrivere qualche altra 
domanda sulla Motivazione e l'apprendimento a casa.  
Quindi, eccole qui:

Qual è la tua Motivazione? 

 - Esistono altri tipi di Motivazione?

 - Dovresti avere una sola Motivazione o puoi 
averne diverse?

 - Di quale altro aiuto avresti bisogno a casa 
per imparare?
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COME SENTIRSI ALLEGRI, 
DISGUSTATI, PREOCCUPATI, 
ARRABBIATI, TRISTI E PIENI  
DI SPERANZA
mercoledì 1 aprile 2020

CAPITOLO 5

Nell'angolo della stanza di Bo, abbiamo una grande casa 
giocattolo in legno.

Un paio di anni fa ci siamo recati in città per andare al 
cinema e sulla strada di casa abbiamo visto questa bellissima 
casa giocattolo in un cassonetto. La mamma ha fermato la 
macchina, l'ha messa sul sedile posteriore sopra di me e  
Bo e poi l'abbiamo portata casa.

L'abbiamo levigata e poi l'abbiamo dipinta di verde e oro. Si 
chiama “La casa alla rovescia” perché il film che abbiamo visto 
si intitolava “Alla rovescia”. Siamo scesi al fiume e abbiamo 
raccolto un sacco di pietre dall'aspetto interessante. Quindi 
le abbiamo dipinte con i diversi sentimenti. Ho dipinto una 
grande faccia accigliata su una pietra rossa appuntita e 
l'ho chiamata "Rabbia", suo fratello maggiore è una roccia 
nera frastagliata chiamata "Furore". "Tristezza" è un ciottolo 
rotondo perfetto. "Disgusto" è una grande roccia bruno-grigia 
con molte parti bitorzolute. "Preoccupazione" è una pietra 

verdastra che ha le dimensioni giuste da stringere in mano. Bo 
ha trovato una pietra perfettamente rotonda e piatta e ha detto 
che dovremmo tenerla invece di gettarla nel fiume in modo che 
possa diventare "Gioia".

All’inizio, io e Bo abbiamo giocato inventando storie con le 
varie pietre. Anche se, di solito finisce con Bo che grida "pietra 
Furore" e rompe tutte le altre pietre con "Furore". 

Dopo abbiamo iniziato a usare "Disgusto" ogni volta che la 
mamma suggeriva qualcosa di disgustoso per pranzo (come 
l'insalata di grano saraceno e cetriolo o gorgonzola e zuppa 
di spinaci). Ora, ogni volta che mi sento ansiosa, prendo 
"Preoccupazione" e lo stringo nel palmo della mia mano. Il 
problema è che quando smetto di sentirmi preoccupata, lo 
lascio in giro e se la mamma ci finisce sopra con il piede, deve 
poi andare a prendere "Rabbia" o forse "Furore".

Stamattina ho visto Bo seduto di fronte alla casa alla rovescia. 
Teneva in mano "Preoccupazione" anche se era leggermente 
troppo grande per essere stretta dalla sua mano. Ha detto che 
era preoccupato per la nonna. Ho raccolto "Tristezza" perché va 
bene da tenere in mano quanto "Preoccupazione". Mi sentivo 
un po' triste al pensiero che la nonna sarebbe rimasta bloccata 
a casa per così tanto tempo.
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Normalmente, esce con tutte le altre piccole signore anziane 
a fare "aquagym" nella parte bassa della piscina e poi insieme 
mangiano enormi fette di torta nel bar del centro ricreativo.

Sopra la casa alla rovescia, la mamma aveva dipinto una 
grossa scritta nella sua calligrafia arzigogolata. È impossibile 
da leggere perché è tutta riccioluta, ma ci ha spiegato che 
c’è scritto "Va bene sentirsi così". La mamma è entrata e si è 
seduta con noi per un po', poi ci ha detto che pensa che ci sia 
bisogno di una nuova pietra per la casa.

Non ci ha detto quale sia il sentimento o come avrebbe 
dovuto essere la pietra, ha detto solo che lo avremmo saputo 
vedendola. Quindi abbiamo indossato tutti gli stivali di gomma 
e abbiamo scarpinato verso il fiume. Ben presto Bo si era 
dimenticato di cercare la pietra speciale e stava solo cercando 
fossili di dinosauro. 

Ma io e la mamma abbiamo continuato a cercare per un sacco 
di tempo, fino a quando le mie dita si congelarono come 
ghiaccioli e Bo aveva raccolto un enorme mucchio di fossili di 
dinosauro. Alla fine, ho visto la pietra che stavamo cercando. 
Era sott'acqua, alloggiata sotto una grande lastra scoscesa che 
dovevo sollevare. 

La pietra era davvero piccola, della dimensione di una ghianda. 
E luccicava anche. Quando l'ho innalzata verso il cielo, la luce 
risplendeva attraverso di essa e la pietra brillava come un 
cristallo. (Sapevo che la mamma l’avrebbe adorata).

"Eccola qui!" disse raggiante. "Che cos'è?" Ho chiesto.

"È Speranza".

Abbiamo portato "Speranza" a casa e l'abbiamo presentata a 
tutte le altre pietre, poi la mamma ha dipinto un altro cartello 
da mettere sopra la casa. Doveva leggerlo lei per via della 
scrittura arricciata. Diceva: "La speranza è quella cosa piumata", 
che è una poesia di Emily Dickinson.

Abbiamo scritto un'altra cartolina per nonna e poi ho pensato 
che tutto questo costituiva una buona idea da includere nel mio 
libro.
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ULTIMO CAPITOLO DEL MIO LIBRO  
giovedì 2 aprile 2020

CAPITOLO 6

 - Anche tu sei preoccupato? (Bo)

 - Ai draghi piace la zuppa? (Bo)

 - Con chi potresti parlare? (Me)

 - Come si sentono i tuoi adulti? (Me)

 - Ai dinosauri piace la zuppa? (Bo)

 - Va bene sentirsi così? (Mamma)

Ecco alcune domande a cui io e Bo abbiamo pensato:

Questo è l'ultimo capitolo del mio libro. Ormai sei un esperto 
nel non andare a scuola. Probabilmente potresti farlo nel 
sonno. Molto presto avrai dimenticato come andare a scuola.

Ora che ho finito di scrivere il mio libro, ecco alcuni nuovi 
progetti che proverò:

 - Costruire una diga sul fiume

 - Chiedere a Tui di insegnarmi a parlare Maori

 - Imparare a fare il giocoliere con l’ananas come mamma

 - Insegnare ai cani Einstein e Polpetta a fare dei giochetti

 - Insegnare a Bo come eseguire acrobazie

 - Inventare un ottavo amico immaginario

 - Creare un'animazione in stop-motion con i sentimenti 
dentro la casa alla rovescia

 - Telefonare alla nonna e scrivere un diario su tutte le cose 
interessanti che le sono successe nella vita

 - Creare un amico per Stecco-sauro l’insetto stecco

 - Indagare sul numero 10

 - Aiutare Bo a imparare tutte le parole di "Ho la Febbre  
da Cabina"
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Grazie per la lettura!

pREZZEMOLINA pREZZEMOLINA mmimimbblleewowooodd
xxxxxx


