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Ai bambini che sono sorriso e speranza del mondo

Alla scuola che li accoglie, li accompagna e li consegna al mondo

Alle maestre perché non smettano mai di emozionarsi

davanti agli occhi dei bambini
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Eccoci qua. Giunti ad un momento di cui neppure adesso, in cui mi accingo a scriverne, 
ho piena consapevolezza.  Non dirò di questi cinque anni passati in un soffio, anzi in 
una risata, perché lo sapete già. Il nostro stare insieme è stato esattamente l’equilibrio tra 
l’ “appello serio” ed il nostro “appello buffo”, un tentativo, spero riuscito, di farvi capire 
che, per apprendere ed imparare, occorre sempre ridere, sorridere ed entusiasmarsi 
della vita. La vita, già, non dico la scuola ma la vita e voi lo sapete perché,  perché 
quando, cinque anni fa, abbiamo iniziato insieme a muovere i primi passi della nostra 
avventura, in una filastrocca vi scrissi “perché a scuola, in fondo in fondo, si impara 
anche a stare al mondo…”. Ora, che siamo ai saluti finali, vi svelo un segreto: togliete 
“in fondo in fondo” e metteteci “soprattutto”. A scuola si impara “soprattutto” a stare 
al mondo. Ed è questa continua ricerca, di trascendere i contenuti o semplicemente 
di utilizzarli per dirvi altro, per far sorgere in voi pensieri, domande, meccanismi 
interiori, curiosità e soprattutto amore per la conoscenza e per il sapere,  che ha mosso 
questi cinque anni volati via in una risata. Perché che vita è e che scuola sarebbe senza 
la gioia, senza il sorriso e la voglia di scoprire ed andare avanti?
Anche la vita sarà così, bimbi miei, ci saranno momenti buffi e momenti seri, ci 
saranno momenti di responsabilità (come le interrogazioni che io cercavo di farvi 
vivere serenamente ma era giusto che un po’ vi mettessero tensione) e momenti di 
infinita leggerezza. Noi, in questi anni, di leggerezza ne abbiamo coltivata, vissuta, 
cercata, trovata e respirata tantissima ed ora che, inevitabilmente, guardo alla strada 
che abbiamo percorso ne sono fiera ed orgogliosa. Di voi, di quello che siete diventati, 
di come siete cresciuti, di quanto abbiamo imparato e di quanto ci siamo divertiti.
Così, in queste ore in cui mi metto a scrivervi, e lo sapete quanto mi piace, qualcosa 
per “salutarvi”, mi succede una delle cose più belle che possa capitare ad una persona: 
penso al percorso vissuto, a quello che abbiamo fatto e siamo stati e non cambierei una 
virgola. Se dovessi scrivere un libro o girare un film su di noi sarebbe esattamente così, 
come questi cinque anni. E, credetemi, non è una cosa da nulla, anzi, è una sensazione 
bellissima di orgoglio e soddisfazione che vi auguro di provare infinite volte nella vita. 
La vita, la vostra vita, le donne e gli uomini che sareste diventati, a questo pensavo, 
sottotraccia, ogni giorno, ad ogni lezione, da quando le vostre matite tracciavano 
timidamente la A sui fogli, ai giorni scorsi in cui parlavamo di mafia ed incontravo i 
vostri occhi attenti e consapevoli. 

PrefazionePrefazione
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Una risata, una corsa, un tuffo e siamo qui a tirare le somme ma non troppo ché, tra le 
tante cose di cui vi ho parlato, c’era l’idea di non prendersi mai troppo sul serio, di non 
“sentimentalizzare” eccessivamente e di essere sempre critici e autocritici. E poi, sapete 
cosa vi dico? Che io le somme non le voglio tirare, io voglio pensare che tra uno o due 
o dieci o vent’anni ogni tanto mi arriverà un vostro messaggio o una vostra chiamata, 
che avrete voglia di chiedermi un consiglio, di raccontarmi come va o cosa ne penso di 
qualcosa. E se anche questo non dovesse avvenire, perché la vita, proprio come questi 
cinque anni corre veloce e in un soffio, un tuffo, una risata sapete quanti ne passeranno 
di altri anni? Io voglio pensare che ci sarò, allora, con le mie prediche infinite, che spero 
vi muoveranno qualcosa dentro, quando dovrete scegliere tra una strada giusta e una 
meno, con i miei discorsoni giganti che partivano da italiano o geografia e non si capiva 
dove “atterravano”, con la mia voglia di tirare fuori il meglio sempre da ognuno di voi. 
Ma c’è un posto, uno spazio bellissimo in cui vorrei si dissolvessero le mie parole per 
diventare vostre, per diventare le cose più belle che farete o anche i vostri errori se 
necessari a fare di voi gli uomini e le donne che ho sognato: portatemi sempre nella 
vostra libertà. Non vi fate cucire addosso vestiti che non vi appartengono, non cercate 
scorciatoie ma lottate a pugni stretti per ciò che vorrete, non fatevi incantare mai dai 
mille canti di sirene da cui, in questi anni, ho cercato di mettervi, per quel che potevo 
e quel che so, in guardia. Siate liberi, siate onesti, perché la libertà è sempre rispetto 
dell’altro, ricordate? E sarete felici. Ed io, da qualche parte del vostro cuore e delle vostre 
scelte, ci sarò. 
E adesso godetevi questo piccolo racconto, frutto di una delle mille idee che abbiamo 
messo in piedi in questi anni, uno dei tanti momenti belli, creativi e divertenti che 
abbiamo vissuto. Un bel lavoro, sapete? Che, magari, spuntando fuori dalle vostre 
librerie, di tanto in tanto, negli anni, vi parlerà di noi o, come si dice di questi tempi, vi 
sbloccherà qualche ricordo. 
Siate come la nostra Cloè, eroina forte, libera e fiera che abbiamo immaginato insieme. 
Non smettete mai di cercare, come lei, la verità ed il sogno e, proprio come lei, troverete 
anche la magia.

Vi voglio bene 
Maestra Ilaria
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Cloé e la grande battaglia 
di Ornigor 

Una storia di amicizia e coraggio 

Una ragazzina di nome Cloé, frequentava, con poco entusiasmo il 
liceo del piccolo paese di Bredford. A causa della sua aria misteriosa, 
del suo carattere un po’ chiuso e del suo essere sempre presa come da 
mille pensieri, spesso era lontana dal mondo allegro e giocoso dei suoi 
compagni.

Cloé e la grande battaglia 
di Ornigor 

Una storia di amicizia e coraggio 
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Quello che gli altri non sapevano era il suo grande segreto: Cloé era 
la figlia di un potente mago di nome Gulan e da lui aveva ereditato 
fortissimi poteri. Il padre, però, l’aveva spedita nel mondo degli umani 
per cercare di salvarla dalle grandi responsabilità che sempre derivano 
da un grande potere. 
Un tetro giorno d’autunno decise di scappare da Bredford alla ricerca di 
suo padre perché aveva troppe cose da chiedergli. Ma per farlo doveva 
trovare il portale d’accesso a ORNIGOR, il mondo dei maghi.

Una storia di amicizia e coraggio 
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Da qualche parte nella sua memoria sapeva di dover cercare quel portale 
tra gli alberi, così, giunta ad una palude ai limiti del bosco, si addentrò in 
una grotta che sembrava emanare un’insolita luce. Non appena varcata 
la soglia di quello strano luogo ecco spuntare uno hobbit.

Cloé e la grande battaglia di Ornigor -------------------------------
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Era una creatura piccola e bassa, la sua pelle era rugosa e ricoperta da 
sporadici peli. Le orecchie, grandi e sporche, sporgevano dalla testa in 
maniera innaturale e lui se ne stava in un angolo rannicchiato. All’inizio 
Cloé ebbe paura, forse quella creatura misteriosa faceva parte delle forze 
del male ma i suoi occhi erano veramente molto buoni. Quindi decise di 
fidarsi e gli chiese: «Chi sei tu e da dove vieni...?»
Lo hobbit rispose: «Non importa chi sono e da dove vengo, tuo padre 
sente che stai cercando qualcosa e mi ha mandato per proteggerti. 
Seguimi…» 
Qualcosa diceva a Cloé che doveva fidarsi di quella creatura e dunque 
seguì lo hobbit. Si addentrarono nella caverna che, stranamente, 
diventava sempre più luminosa fino a spalancarsi in un gigantesco 
portale, da qui, un vortice di luce li scaraventò su un prato. Erano 
arrivati ad Ornigor.

------------------------------- Una storia di amicizia e coraggio 
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La visione fu straordinaria: montagne verdi alte fin sopra al cielo, attorno 
alle quali, volavano, come aquile, enormi grifoni colorati. Palazzi di 
cristallo dalle guglie altissime e cascate di acqua limpida che scendevano 
direttamente dalle nuvole emettendo, ciascuna, riflessi di colori diversi 
e bellissimi. Rosa, giallo, azzurro, violetto, gli stessi dell’arcobaleno. 
Osservando questo scenario incantato Cloé, per la prima volta nella sua 
vita, si sentì a casa.

Cloé e la grande battaglia di Ornigor -------------------------------
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Ornigor purtroppo però non era solo questo. Al di là delle montagne 
si intravedeva una luce oscura e si intuiva qualcosa di tetro. Erano i 
territori dominati dal terribile Orgus, da sempre rivale del padre di Cloé.

------------------------------- Una storia di amicizia e coraggio 
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Era stato lui a causare la morte della madre della bambina, poco dopo la 
sua nascita. Per questo Gulan, distrutto dal dolore, aveva mandato Cloé 
lontana da Ornigor dicendo a tutti che era morta anche lei insieme alla 
madre. Ora però Cloé era tornata e le forze del male lo sapevano.

Cloé e la grande battaglia di Ornigor -------------------------------
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«Non sono riuscito a sconfiggerti insieme alla tua amata moglie, adesso 
riuscirò a sconfiggerti attraverso tua figlia», pensò Orgus osservando 
nella sua sfera magica Cloé e lo hobbit addentrarsi nello spazio 
sconfinato di Ornigor. 
«Radunate i cavalieri oscuri dobbiamo terminare la missione iniziata 
anni fa», concluse il malvagio mago.

------------------------------- Una storia di amicizia e coraggio 
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Ad ogni azione malvagia però spesso corrisponde una straordinaria 
azione d’amore. Fu così che, da anni dormiente, qualcosa nella foresta si 
risvegliò: scosse gli alberi come un vento, radunò gli animali e chiamò 
con una voce dolcissima Cloé. Era lo spirito di sua madre Annabelle che 
riposava come guardiana della foresta ma venne risvegliata dal pericolo 
che ora incombeva su sua figlia e su tutta Ornigor. 
«Devo andare - disse improvvisamente Cloé - attirata dal misterioso 
richiamo - devo andare nella foresta». Cloé non se ne rendeva bene 
conto ma lo hobbit sapeva e la lasciò fare. 
Man mano che si addentrava nella foresta tutto sembrava misteriosamente 
sospeso. Lei continuava a camminare sicura guidata da quel richiamo, 
giunse così ad una radura e fu allora che una luce bluastra e bellissima la 
sollevò da terra come un abbraccio.

Cloé e la grande battaglia di Ornigor -------------------------------
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«Cloé...riesci a sentirmi? Mi riconosci? Sono tua madre. So che vorresti 
dirmi tante cose e anch’io te ne vorrei dire tantissime ma non abbiamo 
tempo! Orgus sta radunando il terribile esercito dei cavalieri oscuri per 
sconfiggere te e tuo padre! 
Hai bisogno d’aiuto, non puoi farcela da sola. Va vicino la sorgente, 
solleva quella pietra che ha la forma di una luna e raccogli le cinque 
gemme che sono nascoste poi….»

------------------------------- Una storia di amicizia e coraggio 
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 Ma all’improvviso si udì un rumore orribile come di zoccoli di cavalli 
sul metallo, era uno stridore insopportabile di ferraglia, stava arrivando 
l’esercito di Orgus. La luce si squarciò, la madre fece in tempo a dire solo: 
«Vai Cloé, combatti e ricorda di chi sei figlia!!! Ti voglio bene Cloé…»

Cloé e la grande battaglia di Ornigor -------------------------------
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La voce si dissolse e in un attimo Cloé si trovò circondata da terribili 
cavalieri senza volto. La ragazza non sapeva che fare e rimase quasi 
pietrificata. Fu così che il potere dello Hobbit si rivelò finalmente in tutta 
la sua grandezza: la piccola creatura si posizionò di fronte all’esercito, 
la sua schiena curva si drizzò assieme alle braccia che si allargavano 
bloccando magicamente i cavalieri.
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«Cloé - disse lo hobbit - ora non è il momento di esitare, tu sei la figlia 
del potente Gulan, solo tu puoi utilizzare quelle gemme, va, raccoglile, il 
mio incantesimo sull’esercito non durerà molto».
Cloé prese coraggio e andò verso la roccia indicata dalla madre, il suo 
cuore era un turbinio di emozioni ma la sua mente cominciava ad essere 
lucida e sicura. Prese le gemme come gli aveva detto la madre, erano 
delle pietre che emettevano ciascuna una luce diversa. 
«Ognuna di esse ha un potere differente, starà a te utilizzarle nel migliore 
dei modi possibili - disse lo Hobbit. La gialla moltiplica tutto ciò che 
tocca, la rossa emana calore, la verde cura ogni ferita, la azzurra scatena 
il potere dell’acqua, la bianca rende visibile l’animo di ognuno di noi. 
Queste sono le tue armi, potrai utilizzare ciascuna di essa una sola volta, 
perciò fanne buon uso».

Cloé e la grande battaglia di Ornigor -------------------------------
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Non appena ebbe smesso di parlare l’incantesimo si sciolse e lui, 
tornando rannicchiato, si fece da parte. 
Ora c’era Cloé da sola contro un terribile esercito. La sua prima idea 
fu quella di creare un muro per arginarlo moltiplicando le rocce della 
radura con la pietra gialla. La scagliò, dunque, contro una roccia e 
improvvisamente un enorme muro si costruì davanti a lei, mattone 
dopo mattone.

La soluzione non durò, però, a lungo, l’esercito del male era potente e 
corazzato, armato di lance forgiate con metalli indistruttibili che ben 
presto sgretolarono il muro e Cloé fu nuovamente sotto attacco. Decise 
dunque di usare la pietra rossa: la prese e la scaraventò contro l’esercito, 
durante il lancio la pietra prese fuoco producendo centinaia di scintille 
che, spargendosi tra i soldati, spaventarono i cavalli e disarcionarono 
molti cavalieri. 

------------------------------- Una storia di amicizia e coraggio 
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L’esercito era stato colpito ma non sconfitto e c’era bisogno di usare 
un’altra gemma. Questa volta Cloé architettò meglio la sua azione e, 
guardando lo hobbit, gli chiese: «con i tuoi poteri mi puoi portare fin su 
quella montagna?». Lui fece cenno di sì con la testa. «Allora fallo», disse 
lei sicura. In un batter d’occhio Cloé e lo hobbit erano sulla montagna 
indicata: Cloé gettò la pietra azzurra in una delle cascate che sgorgavano 
dalle nuvole. Questa volta la forza della gemma si rivelò potentissima.

Cloé e la grande battaglia di Ornigor -------------------------------
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Un enorme vortice d’acqua, nubi, pioggia, fulmini, grandine si scagliò 
contro l’esercito come una terribile tempesta e lo decimò. Cloé era 
felicissima! aveva sconfitto il male, ma non aveva ancora fatto i conti 
con Orgus che, a quel punto, si materializzò in persona davanti a lei.
Era orribile, totalmente avvolto in un mantello nero di nubi e fumo, il 
suo volto si intravedeva appena ma era spaventoso, torto come in un 
ghigno perenne, mentre i suoi occhi avevano totalmente perso l’umanità 
ed erano privi di pupille.

------------------------------- Una storia di amicizia e coraggio 
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Cloé ancora una volta rimase bloccata e ben presto anche sola dal 
momento che Orgus, senza neppure voltarsi, con un solo gesto della 
mano colpì a morte lo hobbit. Poi, guardando Cloé, disse: «E ora cosa 
farai senza il tuo amichetto, ragazzina?». 
Cloé provò ad aprire la bocca per rispondere ma un’altra voce precedette 
la sua: «Ora con lei c’è suo padre». La voce era quella di Gulan, giunto 
nella radura in aiuto di sua figlia. 
I due maghi cominciarono così una lotta tremenda fatta di lampi, saette 
e ogni sorta di artificio magico, ma Gulan cominciava a patire i colpi del 
malefico Orgus.

Cloé e la grande battaglia di Ornigor -------------------------------
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«Non posso sconfiggerlo io Cloé, disse con fatica alla figlia, non ci sono 
riuscito una volta, e non potrò farlo neppure adesso. Devi essere tu a 
porre fine a questa eterna lotta, figlia mia, solo tu puoi farlo!».
Furono solo poche, semplici parole ma diedero a Cloé il coraggio di 
agire per salvare suo padre. 
Prese dunque la gemma bianca. Come poteva utilizzare il potere di 
visualizzare l’anima?...guardò verso Orgus, proprio accanto a lui, 
residuo della tempesta scatenata poco prima, vi era una grande pozza 
d’acqua. Allora Cloé capì cosa fare. Scagliò la gemma nella pozza che 
a quel punto, come un enorme specchio, rifletté tutta la malvagità del 
mago.

------------------------------- Una storia di amicizia e coraggio 
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Fu un secondo, Orgus si voltò, guardò nella pozza tutto il suo male 
riflesso e ne rimase sconfitto, disfacendosi come cenere.  
In quello stesso istante quell’oscurità che si intravedeva dietro le 
montagne sparì. Ora su tutta Ornigor splendeva il sole. Cloé corse 
da suo padre e lo abbracciò come da sempre desiderava. Un vento 
leggero soffiò allora attorno a loro ed entrambi capirono che quello era 
l’abbraccio di Annabelle.

Cloé e la grande battaglia di Ornigor -------------------------------
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Quand’era sulla terra Cloé pensava di fare mille domande a suo padre 
ma in quel momento capì che non servivano le parole. Tutto aveva 
adesso un senso e tutto diceva quel grande e lunghissimo abbraccio. 
Ora, però, bisognava pensare allo hobbit senza il quale nulla di tutto 
quello che Cloé aveva vissuto sarebbe successo. La povera creatura 
giaceva ansimante in un angolo ma Cloé aveva ancora la gemma verde, 
che guarisce ogni ferita.
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Gli si avvicinò, gliela posò delicatamente sul corpo e lo hobbit si risvegliò 
completamente guarito. 
Il padre allora guardò Cloé con orgoglio: «cosa farai adesso?», le chiese. 
Lei ci pensò un po’, poi, con una sicurezza che finalmente le apparteneva, 
disse: «voglio tornare a Bredford, padre, perché è lì ora che ho lasciato 
qualcosa in sospeso». Si riferiva alla sua vita da studentessa e ragazza 
fragile e insicura. «Voglio tornare e vivere la mia età sapendo adesso 
finalmente chi sono». Il padre annuì, poi disse: «quando vorrai saprai 
dove trovarmi».

Cloé fece per andare verso la foresta che l’avrebbe riportata al portale, 
poi si voltò e chiese allo hobbit con complicità: «e tu? che fai? in fondo 
se appartengo a un mondo magico potrò portare con me un po’ di 
magia…». 
Lo hobbit sorrise e disse: «come si chiamano quegli animali domestici 
che gli umani portano sempre con loro?». Cloé rispose divertita: «ti 
riferisci ai cani?». «Ecco, sì - esatto disse lo hobbit - per non destare 
sospetti io sarò il tuo...cane» e si trasformò in un simpatico meticcio.

Cloé e la grande battaglia di Ornigor -------------------------------
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I due sorrisero, diedero un ultimo sguardo alla bellezza di Ornigor e poi 
si incamminarono verso il portale.
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per quello che porterete di noi nella vita e nel cuore.
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