
 

 

 

Verso il Lago Solitario, mattino 
del giorno uno. 

Cari Mama e Papo, 

 

Per favore, STRAFAVORE, lasciatemi tornare a 

casa. 

È tutto il giorno che cammino cammino, e 

quanto ho fatto? 

Meno di dieci miglia, scommetto. 

Non sono nemmeno al Lago Solitario. 

Io odio le avventure, lo sapete: perché devo 

camminare mille e mille miglia, per arrivare alla 

scuola dello Zio Zannatosta, dentro una foresta 

umida e buia? 

Dite che oggi non si riesce nella vita senza un 

distintivo da CATTIVO:  
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ma io conosco un sacco di lupi molto cattivi 

che non sono mai, mai e poi mai, andati a scuola. 

Come cugino Urlocupo, per esempio. 

Voi volete che io diventi terribile e selvaggio 

come papà, lo so: ma perché devo andarmene 

tanto lontano? 

Che cos‘ha di così speciale la Scuola di Furbizia 

del Bosco da Brivido? 

E che cos’ha di straordinario Zio Zannatosta, 

come insegnante? 

Tutto questo è capitato 

solo perché papà è andato 

al Palazzo Brutale ed è 

stato fatto prefetto, e gli 

hanno dato la patacca 

d’argento di CATTIVO, lo 

giurerei. 

Sì, è stato per questo. 
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Mancano almeno quattro giorni di cammina 

cammina, per arrivare al Bosco da Brivido... 

Fatemi tornare indietro, a imparare la cattiveria 

a casa, per favore, STRAFAVORE... 

 
Il vostro cucciolo numero Uno,  

Piccolo Lupo 

 

P.S. 

Dite per me “Ciao puzzotto” a Fetidone, e che 

non tocchi niente delle mie cose. 
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Vicino al Lago Solitario. 

Notte del giorno uno. 
Cari Mama e Papo, 

 

 

Mi sono un po’ perso. 

Credo di essere arrivato al Lago Solitario, 

proprio dove ci entra il Fiume Girellone. 

Ho usato la mappa di papà come tovaglia per il 

mio pranzo-picnic: adesso chi lo capisce se sono 

arrivato a un fiume o a una cotica? 
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Non mi avete detto che potevo tornare a casa, 

così vado avanti in questo lungo stupido viaggio, 

anche se potrei non trovare mai lo Zio 

Zannatosta. 

Lui non risponde alle lettere di papà, no? 

Magari la Scuola di Furbizia è chiusa, e lo zio 

se n’è andato dal Bosco da Brivido. 

E se anche lo trovo come 

faccio a riconoscerlo? 

 
Ho ancora il poster da 

Ricercato che mi avete 

dato, ma è rovinato dalla 

vecchiaia. 

Forse lo zio è diverso, 

adesso. 

Come potrà essere? 

Spaventoso, sarà! 
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Il sole è appena finito in acqua. 

Non mi è piaciuto. 

Ora c‘è la luna e posso vedere solo la penna 

e la carta, e vorrei un po’ più di luce. 

La mia tenda continua stupidamente a cadere, 

così mi sono chiuso nel sacco a pelo. 

Non c’è niente di peggio di campeggiare per 

me. 

E delle mappe. 

Congelo qui, senza speranza. 

 

il vostro strarotto 

Piccolo Lupo 
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