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L’ARRIVO NELLA 

 CITTÀ DI R. 

ra il 22 dicembre quando la famiglia Greco 

Aiden arrivò nella città di R. Erano in cinque: 

Isabella, Dominique e i loro tre bambini; Manuel, 

Camila e Shonda. 

Stanchi per il lungo viaggio, scesero dal 

vagone del treno. Stavano per avviarsi verso la 

testa dei binari, quando all’improvviso comparve 

una bambina a cavallo di una valigia che 

sembrava motorizzata e si schiantò contro la 

pila dei loro bagagli. “Olivia!” si sentì una 

donna gridare da lontano. 

E 
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Isabella e Dominique si precipitarono vicino 

alla bambina. “Ti sei fatta male?” le chiesero 

preoccupate. 

“No, grazie, è tutto a posto!” rispose allegra 

Olivia, scrollandosi la polvere dal giubbotto. 
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“Che cos’è quella?” chiese affascinata 

Shonda, indicando la strana valigia con cui 

Olivia gli era piombata addosso. 

“È una Valimobile,” rispose orgogliosa la 

ragazzina. “L’ho costruita io. Voi non siete di 

queste parti, vero?” 

“No,” disse Manuel, “siamo appena arrivati. 

Ci trasferiamo qui.” 

“E dove andrete ad abitare?” chiese Olivia 

curiosa. 

“In via dei Camini Spaziosi, al numero 10,” 

rispose Camila. “Sai dov’è?” 

“Certo,” disse Olivia tirando fuori una mappa 

dalla tasca, “è proprio vicino alla stazione. 

Guarda qui! È la via a destra di piazza di Chi Va 

e di Chi Viene.” E puntò il dito su una stradina 

tutta curve, vicinissima alla stazione. 
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“Olivia!” strillò la donna che prima l’aveva 

chiamata da lontano. “Quante volte devo dirti 

di non parlare agli sconosciuti?” E, senza 

salutare nessuno, prese Olivia per un braccio e 

la trascinò via. 

“Benarrivati!” gridò Olivia, guardandosi 

indietro prima di scomparire con la madre nella 

folla ordinata degli altri viaggiatori.  
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Confusi e divertiti da quello strano incontro, 

le mamme e i tre bambini si avviarono verso 

l’uscita e quando arrivarono nella piazza 

davanti alla stazione rimasero senza fiato: la 

città di R. era bellissima. 

Nonostante fosse una nuvolosa giornata 

invernale, i colori delle facciate dei palazzi 

brillavano come un arcobaleno dopo il 

temporale: rosa, giallo canarino, blu, verde 

acqua! Dovevano essere già iniziate le vacanze, 

perché le strade erano piene di bambini con i 

genitori. I tre fratelli notarono due papà e una 

bambina che si rincorrevano sulla pista di 

pattinaggio su ghiaccio, una mamma, un papà e 

due piccoli gemelli che entravano di corsa in un 

negozio di giocattoli, una mamma e tre bambine, 

tutte infagottate nelle loro sciarpe di lana, 

sedute su una panchina verde a mangiare 

caldarroste fumanti. 




