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1 LA SEDIA VUOTA 

In fondo alla mia classe c’era una sedia 

sempre vuota. Non aveva niente di speciale, 

l’unico motivo per cui rimaneva vuota era che 

nessuno ci si sedeva. 

Poi un giorno, tre settimane dopo l’inizio 

della scuola, a me e ai miei tre migliori amici 

accadde una cosa fantastica, la più fantastica 

che si possa immaginare. 

E tutto iniziò con quella sedia. 

Quando ricomincia la scuola è bellissimo avere 

dei soldi extra da spendere in cartoleria. 

Tutte le estati, l’ultima domenica di vacanza, 

io e mamma partiamo per la nostra Avventura 

Super Speciale, ovvero andiamo a comprare 

tutto quello che mi serve per il nuovo anno 

scolastico. 
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A volte sono così nervosa per l’eccitazione 

che non riesco a decidere da quale negozio 

cominciare. 

Le cartolerie del mio quartiere non sono 

granché, hanno solo quaderni con i dinosauri per 

i maschi e con le principesse per le femmine, 

perciò io e mamma prendiamo l’autobus e poi il 

treno e andiamo in città, dove ci sono strade 

intere fatte solo di negozi, e anche degli enormi 

centri commerciali che da fuori sembrano dei 

giganteschi condomini. 

L’anno scorso avevo trovato un set di 

cancelleria con l’immagine di un astronauta che 

fluttuava vicino alla luna. 

Era in offerta, perciò avevo preso anche 

l’astuccio, il compasso, il goniometro, le gomme 

da cancellare e un righello lunghissimo… e mi 

era anche avanzata quasi una sterlina! 
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Il righello mi piaceva tantissimo, perché 

l’astronauta galleggiava da un’estremità 

all’altra dentro un liquido pieno di stelline 

argentate. 

Ci ho giocato così tanto che a un certo punto 

si è incastrato da una parte e non c’è stato 

verso di farlo spostare da lì. 

Però non è stata colpa mia! 

L’insegnante dell’anno scorso, il signor 

Thompson, aveva un tono di voce così noioso 

che dovevo per forza tenere le mani occupate in 

qualche modo. 

È per questo che è importante avere penne, 

quaderni e righelli divertenti: possono tornare 

utili per evitare di addormentarsi, o anche per 

trovare un’alternativa alla noia che non ti faccia 

finire in punizione. 

Quest’anno ho comprato un set con Tintin e il 

cane Milù. Io adoro Tintin. 
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So che è soltanto il personaggio di un fumetto 

e non esiste davvero, ma da grande vorrei 

essere proprio come lui. 

Fare il giornalista e saltare da un’avventura 

all’altra per risolvere misteri dev’essere il 

lavoro più bello del mondo. 

Una volta mamma e papà mi compravano un 

nuovo numero di Tintin a ogni compleanno, 

adesso mamma conserva sempre tutti i fumetti 

che alla biblioteca dove lavora vogliono buttare 

via perché sono troppo vecchi e rovinati, perciò 

adesso ho la collezione completa. 

Li ho letti tutti almeno cinquanta volte. 

L’unico problema è che devo trovare un altro 

animale come compagno di viaggio, per via della 

mia allergia ai cani. 

Purtroppo, non credo che un gatto, un criceto, 

o un topo addestrato possano aiutarmi come 

Milù aiuta Tintin. 
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È almeno un anno che penso a una soluzione, 

ma ancora non mi è venuta in mente. 

Comunque, il set di Tintin costava molto di più 

di quello dell’astronauta e non era in offerta, 

perciò ho potuto comprare soltanto l’astuccio, 

un righello piccolo e due gomme da cancellare. 

Ci ho riflettuto un sacco prima di decidermi, 

ma alla fine ho pensato che valeva la pena 

spendere tutti i miei risparmi, non solo perché 

c’è Tintin disegnato ovunque, ma anche perché 

sull’astuccio c’è un pulsante e se lo premi si 

sente Milù che abbaia e il capitano Haddock che 

urla: “Per mille miliardi di balene!” 

Mi hanno già sgridata una volta perché l’ho 

premuto durante l’ora di matematica, ma è 

impossibile resistere alla tentazione di far 

abbaiare un cane nel bel mezzo di una lezione 

matematica! 

La matematica non mi piace, è un fatto. 




