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LA GRANDE CASSA 
Venerdì 22 maggio 2020

CAPITOLO 1

Questa mattina, davanti alla nostra porta, c'era un'enorme 
scatola. Non una scatola di cartone, di quelle leggere, ma 
una di vero legno pesante, tenuta chiusa da tanti chiodi. La 
scatola era così grande che potevi facilmente metterci dentro 
mio fratello Bo. Evil Eggbert (il mio piccolo e malvagio amico 
immaginario) mi ha suggerito di impacchettarci Bo, attaccarci 
dei francobolli e spedirlo al Polo Nord!

Ma prima che potessi proseguire con il piano malvagio di 
Eggbert, la mamma è uscita anche lei fuori dalla porta.

Abbiamo impiegato un sacco di tempo a cercare di aprire la 
scatola, ogni parte era inchiodata. La mamma ha provato a 
sollevare il coperchio con il piede di porco più grande che 
avesse e poi l'ha colpita tante volte con un martello. Quando 
Bo ha iniziato a colpire la scatola con la pietra Furore, la 
mamma ha deciso che dovevamo ritirarci dentro e "fare una 
riunione". (La pietra Furore è un'enorme pietra frastagliata su 
cui abbiamo dipinto una grande faccia arrabbiata. Ci aiuta a 
gestire la rabbia e talvolta a distruggere le cose).

La mamma ha tirato fuori il telefono e ha iniziato a guardare i 
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video di persone che cercavano di aprire casse di legno. Nel 
frattempo, io e Bo abbiamo provato a indovinare cosa c'era 
dentro. Io ho pensato che ci potesse essere una giraffa con il 
collo tutto raggomitolato come una molla.

Bo pensava che potessi esserci un asteroide con dentro un 
uovo di dinosauro.

Bo è ossessionato dai dinosauri spaziali e non importa quante 
volte uno gli ripeta che i dinosauri non hanno mai vissuto e 
non vivranno mai su pianeti diversi ... lui continua a crederci.

Ho gironzolato fuori per ispezionare di nuovo la cassa. Forse 
quello che c’era dentro non era in realtà qualcosa di buono 
o eccitante. Forse era qualcosa di noioso e disgustoso come 
un milione di scatole di fagioli MUNG. O forse era qualcosa di 
veramente brutto, come un lupo affamato che mangia capre. 
Stavo iniziando a chiedermi se fosse una buona idea aprire la 
scatola quando ho visto una scritta minuscola stampata sul 
retro ...

Era messa dal lato sbagliato!

Una volta che l'abbiamo capovolta, è stato molto facile aprirla. 
All'interno, c'era una strana collezione di oggetti.

 - Una piuma lucida, di colore bianco e nero.

 - Una pietra, perfettamente liscia e lucida da un lato, ma 
nodosa e accidentata dall'altro.

 - Dozzine di piccoli marmi scintillanti.

 - Un'enorme torta ricoperta di glassa viola brillante e piccoli 
dinosauri di plastica

 - E infine due scatole di fagioli MUNG.

Sfortunatamente, tutto era stato un po’ scosso dalla 
spedizione, quindi la pietra e i marmi si erano sfracellati e 
infilati nel mezzo della torta come meteore. Bo pensava che 
questo fosse MAGNIFICO!

Abbiamo usato il piede di porco della mamma per sollevare 
la torta leggermente spiaccicata, sotto c'era una vecchia 
pergamena ingiallita dall'aspetto antico!THIS WAY UP
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Carissimi Prezzemolina e Bo,

Siete cordialmente invitati a trascorrere il fine settimana nella mia umile 
dimora. Questa confezione contiene alcuni piccoli regali per aiutarvi 
durante il vostro cammino.

La torta è per festeggiare dopo così tanto tempo con le mie due persone 
preferite al mondo. I marmi sono per quando ci divertiremo insieme. Il 
sassolino è una nuova aggiunta alla vostra collezione di pietre. E la piuma 
è per la speranza.

Ho anche incluso una scatola di fagioli MUNG per ognuno di voi. Questo per 
ricordarvi che stare con me sarà molto diverso dal normale perché dovremo 
seguire alcune nuove regole. A volte, potrebbe sembrare terribilmente 
noioso seguire le regole... proprio come i fagioli MUNG.

Non vedo l'ora di vedervi tutti e due.

Con un sacco di amore,

Il vostro papà

P.S Sapevo che avresti cercato gli scompartimenti segreti, 
Prezzemolina! Ho adorato il tuo ultimo libro e non vedo l'ora  
di leggere il seguito!

Stiamo per vedere papà!!!  Bo ha raccolto i dinosauri di plastica 
e si è messo a correre sull'erba urlando per l'eccitazione, e io 
ho iniziato a ballare intorno al giardino con lui. Normalmente 
vediamo papà ogni due fine settimana, ma poiché ora lavora 
come infermiere nella grande città, non lo vediamo da 2 mesi!

La mamma ha raccolto la torta e l’ha portata dentro, mentre 
Bo giocava con i marmi ricoperti di glassa. Ho dato un'altra 
occhiata alla scatola e ho notato qualcosa di strano. Proprio 
in fondo c'era un piccolo chiavistello di metallo. Ho allungato 
completamente il braccio e disteso la mano per sollevarlo con la 
punta delle dita.

Era in uno SCOMPARTIMENTO SEGRETO!

All'interno di questo scompartimento, c'era anche un diario 
rilegato in pelle marrone scura e un piccolo pezzo di carta che 
diceva:
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Ho preso il diario, la pietra e la piuma e sono corsa nella mia 
stanza. Volevo iniziare a scrivere subito, ma proprio mentre 
la mia penna stava per toccare il foglio, il mio cervello si è 
bloccato. Non sapevo su cosa scrivere questa volta. Le persone 
stanno iniziando a tornare

a scuola e non sono proprio un’esperta di questo argomento. 
Non sono mai stata a scuola! Sono probabilmente l'ultima 
persona al mondo che dovresti ascoltare per sapere cosa 
significa tornare a scuola. Probabilmente dovresti chiudere 
questo libro ora, metterlo via e non leggerlo mai più. 
Probabilmente dovresti dire a tutti i tuoi amici che questo libro 
è una completa perdita di tempo.

Ma poi ho guardato la pietra e ho capito qual era il suo 
significato. Il lato piatto lucido sembrava felice ed eccitato, ma 
il lato irregolare sembrava preoccupato e nervoso. Era una 
pietra bifronte. Era la sensazione delle farfalle!

È così che mi sento quando penso di andare a trovare papà. 
Sarà fantastico vederlo, ma sarà anche molto diverso. Con tutti 
i cambiamenti e le nuove regole che dovremo seguire, non 
ho idea di cosa aspettarmi e forse è così che si sentono tutti 
coloro che tornano a scuola. È giusto?

 - Cosa pensi sarà uguale o diverso nel tornare a 
scuola?

 - Che cosa non vedi l’ora di fare?

 - Per che cosa sei preoccupato?

 - Come pensi che gli altri si sentano a riguardo?
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COME GIOCARE...
TIRANNO-SAURO REX
sabato 23 maggio 2020

CAPITOLO 2

Oggi abbiamo visto nostro padre per la prima volta dopo 2 
mesi e non appena siamo entrati dalla porta principale del suo 
appartamento, papà ha annunciato: "Dichiaro aperta la partita 
a Tiranno!"

Bo, che stava tremando per l'eccitazione, si è fermato e lo 
ha guardato male finché papà non ha aggiunto: “Scusa Bo. 
Intendevo il gioco di ... Tiranno-sauro Rex!”

Dovrebbe essere chiamato Tiranno, ma Bo insiste sul fatto che 
debba essere chiamato Tiranno-sauro Rex perché pensa che 
sia più facile da dire!

Comunque, Tiranno-sauro Rex è il numero 1 nella mia lista ...

I dieci migliori giochi di sempre

10. Plop-scotch: devi saltare attraverso i trampolini di lancio 
...senza andare a fare PLOP nel fiume!

9. Dolci-Vedo: è come IO-VEDO ma con molte torte ... e io 
ADORO le torte!

8. Tris: lo stesso di cerchi e croci (o tris) ma devi tenere la 
matita con il piede.

7. Indovina Ca-(ca): Puoi usare la tua immaginazione per 
questo.

6. Monopoli al contrario: inizi con TUTTI i soldi e tutti gli 
hotel già costruiti. Poi vai in giro a spendere i tuoi soldi e a 
DEMOLIRE gli edifici. La parte preferita di Bo è lanciare via le 
casette ma poi le perdiamo sempre sotto il divano.

5. British BullFROGS: è proprio come i Bulldog britannici ma 
devi saltellare come una rana e gracidare a chiunque cerchi di 
catturarti.

4. Incollato: puoi fare quante ipotesi desideri sull'omicidio, ma 
ogni volta che sbagli, un altro dito viene incollato insieme!

3. Corsa dei maialini d’India: Prezzemolina II (il mio porcellino 
d’India immaginario) vince sempre!

2. Amico immaginario BATTLE ARENA: È un po' come 
Pokemon ma devi scegliere un amico immaginario e 
dirgli quale mossa usare contro l’avversario. Poiché Bo è 
ossessionato dai dinosauri spaziali, i suoi amici immaginari 
sono tutte creature come Saturno Stegosauro o Venere 
Velociraptor. E la mamma usa solo animali perché la sua 
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immaginazione è terribile. (Gli adulti devono restituire la loro 
immaginazione quando prendono la patente di guida!)

Vinco SEMPRE a questo gioco perché Norbert Nasopieno (il 
mio amico immaginario con un naso enorme) può estrarre 
qualsiasi cosa dalle sue narici. Una volta, ha persino trovato 
una bomba atomica lì dentro ... ma non è andata bene per 
nessuno.

1. Tiranno-sauro Rex

Mio padre ha inventato Tiranno-sauro Rex ed è il miglior gioco 
in assoluto. La persona che dichiara aperto il gioco diventa il 
Tiranno. Il tiranno può inventare qualsiasi regola e tutti gli altri 
devono seguirla altrimenti perderanno punti. L'unico problema 
è che con queste regole devi poi riuscire a raggiungere una 
missione.

Una volta Bo dichiarò una partita di Tiranno-sauro Rex e 
continuò a togliere punti ogni volta che la gente respirava. 
Papà pensò che fosse una missione in fondo al mare, 
ma io sapevo che invece era una missione nello spazio 
(OVVIAMENTE!).

Quando siamo arrivati nell'appartamento papà ha iniziato a 
togliere immediatamente punti! Mi ha tolto un punto quando 
ho scaricato la mia borsa nella mia stanza proprio mentre 

D.I. Dracula (il mio immaginario vampiro combattente) 
si intrufolava sotto il letto. Mi ha tolto un punto quando 
sono andato sul balcone dove PomPom il Ninja (il mio ninja 
immaginario amante di unicorni) tiene i suoi unicorni. E poco 
prima che potessi raccogliere la scatola di biscotti (dove Evil 
Eggbert vive a casa di papà), ha annunciato: "10 punti per Bo!"

Bo si stava lavando le mani con un gran sorriso sul viso. Come 
ho potuto dimenticarmene?

Dopo mezz'ora da papà, io e Bo ci siamo lavati le mani 10 volte 
e lui ha dovuto cambiare le regole in modo da poter ottenere 
punti di lavaggio delle mani solo una volta all'ora.

Il gioco è stato ancora più difficile fuori, quando siamo andati a 
fare una passeggiata. Bo era in testa ma presto non ha voluto 
più giocare. Papà vive all'ultimo piano di un condominio e Bo 
ha ottenuto 10 punti per essersi ricordato di premere i pulsanti 
dell'ascensore con il gomito, ma poi li ha persi tutti per aver 
armeggiato con i pulsanti mentre scendevamo.

Poi ha continuato a perdere punti per essersi messo le dita in 
bocca, così gli ho detto di immaginare che avessero il sapore 
dello sterco di dinosauro spaziale. Bo ha detto che lo sterco 
di dinosauro spaziale ha il sapore del cioccolato, però la volta 
dopo, l'ho visto fermarsi a pensare e invece di mettersele in 
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bocca le ha messe in un grande mucchio di fango.

Quando siamo tornati, Bo aveva meno 23 punti. Fu allora che 
abbiamo incontrato la signora Ossa e la signora Andromeda 
che vivono nell'appartamento sotto quello di papà. Sono le 
due persone che Bo preferisce di più al mondo. La signora 
Andromeda è una vera astronoma e ha un telescopio sul 
balcone che fa usare sia a me che a Bo.

È davvero bassa e morbidosa e dà i migliori abbracci del 
mondo, quindi è stato un po' triste doversi allontanare da lei.

Tuttavia, è andata bene perché significava anche che non 
avremmo dovuto abbracciare la signora Ossa. È davvero alta e 
ossuta e dà i peggiori abbracci del mondo.

Ma a Bo piace molto perché lei è un paleontologo e gli mostra 
dei veri fossili di dinosauro e gli permette anche di tenerli in 
mano se lo fa con molta attenzione.

Quando la signora Ossa ha tirato fuori dalla tasca un vero 
uovo di dinosauro per mostrarglielo, Bo sembrava sul punto 
di cedere, ma poi papà gli ha dato 43 punti per non averlo 
toccato.

Quando siamo rientrati e ci stavamo lavando di nuovo le mani, 
ero un po’ stufa del gioco e di contare i punti continuamente. 

 - Sai quali nuove regole dovrai seguire a scuola?

 - Pensi che Tiranno-sauro Rex sia un buon modo 
per aiutare a seguire le regole o no?

 - In quale altro modo potresti aiutare le persone a 
seguire le regole?

 - Cosa pensi che dovresti fare se qualcuno dimentica 
di seguire le regole?

Bo aveva 20 punti e io ne avevo 19, quindi lui era felice. 
Penso che il gioco ti faccia solo arrabbiare con il Tiranno 
e con gli altri giocatori. (Soprattutto quando il Tiranno dà 
all'altro giocatore punti esattamente sufficienti per batterti  
di 1!)

Suppongo comunque che il gioco abbia aiutato Bo a 
ricordarsi di seguire le regole.

Tutto ciò mi ha fatto pensare ai bambini che tornavano a 
scuola e che dovevano seguire molte nuove strane regole 
tutto il giorno.

Pensi che Tiranno-sauro Rex funzionerebbe a scuola o tutti 
finiranno per arrabbiarsi con il Tiranno / Insegnante?
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Mio padre è calvo. È probabilmente l'uomo più calvo che 
conosca. È così calvo che ha deciso di farsi crescere una folta 
barba come quella del signor Sporcelli. Ma mentre il suo mento 
diventava sempre più peloso, la sua testa sembrava sempre più 
pelata!

Io e Bo abbiamo fatto del nostro meglio per aiutarlo. Una volta, 
abbiamo fatto una parrucca con centinaia e centinaia di fili, 
ma papà ha detto che gli sembrava di avere gli spaghetti al 
posto dei capelli. Un'altra volta, abbiamo trovato un cestino 
intrecciato marrone della misura giusta per la sua testa ma si 
è rifiutato di indossarlo per uscire! Abbiamo anche provato a 
colorare la testa di papà, ma i pennarelli si sono esauriti prima 
che potessimo finire la parte posteriore della testa.

L'altra cosa che dovresti sapere su mio padre è che prepara 
le torte più buone e deliziose del mondo. Produce torte-
arcobaleno e torte-pioggia. Prepara torte al cioccolato, alla 
vaniglia e al gelato. Crea torte rovesciate e torte laterali 
che puoi arrotolare intorno al piatto. Una volta ha persino 
preparato una torta Jenga con tanti mattoncini che puoi 

LA TORTA BALCONE 
domenica 24 maggio 2020

CAPITOLO 3

estrarre dalla torre e mangiare (purché tu non la faccia cadere 
giù!).

Normalmente la domenica, papà fa una torta e poi andiamo a 
trovare sempre una persona diversa che vive nel suo palazzo. 
Scendiamo e ci sediamo sul loro balcone mangiando grosse 
fette di torta e bevendo tè. Ma dal momento che è iniziata la 
quarantena, papà non ha potuto fare le sue visite ai balconi, 
quindi non ha fatto le torte!

Ero seduta sul balcone a pensare a tutte le torte che non 
avevamo condiviso negli ultimi mesi e poi ho pensato a tutte 
le torte del mondo che non erano state condivise: torte 
nuziali e torte di compleanno e persino torte per la scuola. Bo 
è uscito e ha sbirciato oltre il bordo del balcone. Era già un 
po' imbronciato perché ieri non era riuscito a toccare l'uovo 
di dinosauro e ora era triste per il fatto che non stavamo 
mangiando la torta-balcone. Ha detto che forse dovremmo 
semplicemente mangiare la torta da soli, senza le persone degli 
altri balconi.

È stato allora che ho avuto un'idea INCREDIBILE!

Ho chiesto a Bo di dire a papà di iniziare a infornare subito 
una torta mentre io intanto cercavo la parrucca per capelli 
e il cestino per la testa di papà. Erano proprio sul retro 
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dell'armadio, incastrati sotto un enorme barattolo di lievito 
madre. Ovviamente non li aveva usati molto! Mentre ho 
legato insieme tutti i pezzetti di spago, papà ha preparato una 
gigantesca torta al cioccolato con una densa glassa cremosa e 
una sola ciliegia rossa in cima. Ho scritto un piccolo messaggio 
e l'ho attaccato sul davanti del cestino:

Papà non era così sicuro che la corda potesse reggere, ma 
abbiamo messo comunque la torta nel cestino e l'abbiamo 
lentamente fatta scendere oltre il bordo del balcone. Per molto 
tempo non è successo niente. Forse la signora Andromeda e 
la signora Ossa non c’erano? Forse non volevano strane torte 
dall'alto. Ma poi il vento ha spostato il cestino e lo ha fatto 
battere dolcemente contro la finestra.

Papà teneva in mano la corda e ad un certo punto ha gridato: 
"Abbiamo un morso!"

PER FAVORE, GUSTATEVI UNA FETTA DI TORTA-BALCONE!

CON AFFETTO 
PREZZEMOLINA, BO E PAPÀ XXX

Dopodiché, siamo riusciti a far oscillare delicatamente il 
cestino in modo che battesse contro ogni finestra negli 
appartamenti sottostanti. Presto siamo riusciti a consegnare 
la torta fino al piano terra dove vive il vecchio signor Terrence. 
Tutti lo chiamano Bibliotecario perché tutte le sue pareti sono 
coperte di libri, dal pavimento fino al soffitto.

Ci ha impiegato anni a notare la torta ma alla fine abbiamo 
sentito un piccolo strattone sulla corda.

Papà è andato a prendere le tre fette che aveva messo da 
parte per noi e ha detto che Bo poteva tirare su il cestino 
perché ora era praticamente vuoto. Bo ha iniziato a tirarlo 
su velocemente avvolgendo la corda in un gomitolo mentre 
procedeva. Ma dopo alcuni strattoni, ha iniziato ad arrossire 
e sbuffare e ansimare e la corda gli è scivolata tra le mani. Ho 
dovuto afferrarlo e aiutarlo a tirare su la corda. Era successo 
qualcosa di molto strano. Il cestino stava diventando sempre 
più pesante e poi ancora più pesante. Quando ha raggiunto il 
nostro appartamento, papà ha dovuto aiutarci a tirarlo su.

All'interno del cestino, c'era un'enorme montagna di 
prelibatezze: torte di luna e torte di roccia, muffin, meringhe 
cremose, torte di fata, brownies appiccicosi e un'enorme 
Victoria Sponge. E sotto tutto, c'era una pila di libri del signor 
Terrence. Il primo era Esio Trot di Roald Dahl!
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Io e papà abbiamo sorriso l'un l'altro perché lo avevamo letto 
l'anno scorso ma Bo non l'aveva mai letto, quindi ci ha chiesto 
di spiegargli delle tartarughe sui balconi.

Una volta che ci siamo abbuffati di torta, papà ha detto che 
questa sarebbe stata una bella storia per il mio libro. Non ne 
ero così sicura perché in realtà questa storia non riguardava 
affatto il tornare a scuola e non ci sono molte scuole con torri 
dalle quali puoi far scendere le torte. Ma suppongo che le 
cose a scuola dovranno essere fatte in modo completamente 
diverso. E forse c'è un bambino da qualche parte che ha l'idea 
perfetta per giocare a ‘Ce l’hai senza toccarsi’ o a ‘Calcio  
da-lontano’.

 -  Sai quali nuove regole dovrai seguire a scuola?

 -  Pensi che Tiranno-sauro Rex sia un buon modo 
per aiutarti a seguire le regole o no?

 -  In quale altro modo potresti aiutare le persone a 
seguire le regole?

 -  Cosa pensi che dovresti fare se qualcun altro 
dimentica di seguire una regola?

LA SCATOLA DEL RITORNO  
A SCUOLA
Lunedì 25 maggio

CAPITOLO 4

Oggi è il nostro ultimo giorno a casa di papà e ho dovuto fare 
le valigie. Con tutte le prelibatezze e i nuovi libri, era difficile 
stipare tutto nella borsa. Ho dovuto sgranocchiare qualche 
pezzetto di torta per riuscire a schiacciare tutto dentro. 
Lasciare papà mi ha reso triste, ma una parte di me non vedeva 
l'ora di tornare alla normalità nel nostro cottage sulle colline.

Sono stati solo un paio di giorni, ma seguire tutte le regole di 
papà è stato molto stancante. Immagino che sarà davvero bello 
tornare a scuola e rivedere i tuoi amici, ma ricordarsi di seguire 
tutte le regole del tuo Tiranno (intendo l'insegnante) per tutto 
il giorno sarà difficile. Sarebbe un po’ come se il tuo migliore 
amico venisse da te a mangiare la tua merenda preferita ma, 
invece di un budino, ti servono un grande piatto di  
fagioli MUNG.

Quindi, poiché tornare a scuola sarà davvero diverso, ho 
deciso di creare vere scatole di legno piene di cose utili per 
tutti voi, proprio come la scatola che mi ha dato papà. Ma poi 
mi sono ricordata che ci sono migliaia di voi e solo 3 di noi (e 
Bo è davvero più di ostacolo che di aiuto). Quindi ho deciso di 
darvi una scatola immaginaria perché per me è molto più facile 
e così si consumano meno alberi!
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Ecco cosa c'è nella mia scatola per te:

 - Una torta per festeggiare il giorno in cui rivedrai di nuovo 
gli amici. La cosa migliore di questa torta immaginaria è che 
può essere al gusto che più ti piace. La cosa peggiore è che è 
immaginaria.

 - Una collana con denti T-Rex per aiutarti a ricordare tutte le 
nuove regole e i cambiamenti della scuola.

 - Una copia di Esio Trot di Roald Dahl per aiutarti a trovare 
nuove idee brillanti per fare le cose in modo diverso.

 - Una collezione completa di pietre per aiutare a discutere i 
sentimenti (e distruggere le cose!)

 - Un'altra scatola per il ritorno a scuola, leggermente più 
piccola, che puoi dare a qualcun altro. (Questa scatola avrà 
a sua volta un’altra scatola per il ritorno a scuola ancora 
più piccola LA QUALE avrà un’altra scatola per il ritorno a 
scuola ancora più piccola LA QUALE ... ... beh hai capito)

 - Una piuma per speranza

 - Un'altra torta perché dopo tutto quello che abbiamo 
passato, meritiamo davvero 2 torte!


