
PREMIO PAOLA SERENI PER LE LETTERE E LA CULTURA 
EDIZIONE 2018 ▪ 5778

SCUOLE DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO

Sharon Ebrani
Scuola Elementare – Primo Ciclo

Classe  II A

Chi legge spicca il volo?

1º Classifi cato



 

La foresta magica 
 
 
La foresta magica è stata brillante  

Con tutta la luce che fu scintillante  

                                           E la bambina che fu meravigliata  

Con tutta la magia che è stata trovata  

C’era una volta una bambina che si chiamava Sasha. Era una bambina molto dolce e  
molto curiosa. La sua famiglia si era trasferita in un piccolo villaggio con un  
grandissimo bosco intorno. Sasha adorava giocare lì perchè il bosco era molto  
tranquillo e profumava di fiori. E un giorno, come sempre, la bambina giocava lì  
quando all'improvviso vide una luce scintillante. Sembrava che quella luce la  
chiamasse.  

Sasha decise di seguire quella luce misteriosa perchè era una bambina molto  
curiosa. Dopo un lungo cammino notò che il bosco stava cambiando di forma e  
colori. Non era più il bosco in cui lei era abituata a giocare ogni giorno. La luce  
continuava a lampeggiare chiamandola. Piano piano vedeva alberi molto diversi da  
«quelli soliti: avevano colori molto strani, il tronco era beige e invece di foglie  
avevano cose che sembravano più degli hamburger. Sasha si avvicinò a quell' albero  
strano e decise di assaggiare un pezzo di quelle cose strane perché avevano un buon  
profumo. Assaggiò un pezzo ed esclamò:  

È proprio un vero hamburger! - e si mise a mangiare un pezzo intero.  
Ma che posto meraviglioso! Vediamo cos'altro c'è! - disse Sasha cominciando  
il cammino verso il bosco casi magico e molto ben profumato.  

Dopo un può lei vide un fiume di colore arancione,si avvicinò e decise di bere un  
sorso.  

Ma è un succo di arancia!!!!! - esclamò la bambina ancora meravigliata.  

   Ma poi si è spaventò, perché sentì una voce dietro di lei:  
- Se vai più avanti troverai un cespuglio di caramelle  
Sasha si girò e vide un animale molto strano mai visto prima: sembrava un pulcino  
ma era quadrato.  



-Ma cosa sei? - chiese Sasha sorpresa.  

Sono un pulcino quadrato! Mi chiamo Quadratino.  

-Ma sei veramente quadrato! - disse Sasha  

-Eh si! Se vuoi ti presento tutti i miei amici! - rispose molto gentilmente Quadratino  

Cosa??? Siete in tanti qua? - chiese la bambina ancora più sorpresa.  

-Aspetta che li chiamo .  

 Il quadratino girò verso il bosco ed esclamò:  

-Hey! Abitanti della foresta magica venite tutti qua, c'e una persona che vi vuole  
conoscere.  

Piano piano cominciarono a venire le creature ancora più strane del Quadratino:  

il gallo di seta, il gatto a forma di cuore, la tigre domestica triangolare, il gufo di  
plastica, il coniglio che fa le uova e la foca di color arancione.  

' La bambina li guardò con gli occhi ben aperti ma non ebbe paura per niente; erano  
strani, ma molto carini e per niente spaventosi.  

Tutta la foresta magica con i suoi incantevoli abitanti sembrava una favola che si è  
avverata  

-Ma cosè questo posto? - chiese Sasha  

E' la foresta magica, e solo chi ha un anima pura e il cuore molto buono può venire qua- 
risposero  le creature magiche.  

-Allora anche i miei genitori possono venire? - chiese la bambina  

-No, purtroppo no, gli adulti non vedono la luce scintillante, sono troppo occupati  

.con le  loro cose e non credono nelle magie. Noi quà siamo tutti diversi e molto  

strani e viviamo in armonia cosi come siamo. Gli adulti non capiscono più queste  

cose, solo alcuni bambini riescono ancora a vedere le magie ed accettare le  

creature diverse cosi come sono senza giudicarci o chiedere le domande inutili.-  rispose la 

tigre domestica triangolare. 

 
 -Basta parlare, andiamo a giocare! - disse il coniglio che fa le uova.  

E andarono a giocare. Durante il tragitto videro i cespugli, gli alberi, i fiumi, i laghi  
che davano l'assaggio alle cose molto buone, il cibo che cresceva proprio sugli alberi  
tO era già ben servito. C'era il fiume di latte e succo, il cespuglio di caramelle e  



biscotti, gli alberi di hamburger e pollo fritto e per finire c'era un albero di bicchieri  
di latte con cioccolato già servito con la cannuccia .  

Alla fine videro  una luce scintillante ma rossa  

Cosè? - chiese Sasha  
Oh no! - esclama Il gufo di plastica - Devi tornare a casa purtroppo  
Oh! - disse la bambina - Ma non voglio andare a casa  
Devi tornare a casa prima che i tuoi genitori si preoccupino, però l'ultima  
caramella la puoi mangiare - disse il gatto a forma di cuore.  
Potrai ritornare domani, ma devi credere nella magia così potrai vedere la  
luce scintillante - disse il gallo di seta  
Ti dò un regalino - disse la foca di color arancione - un alberino piccolo dove  
crescono le caramelle a forma di tutte le creature che hai conosciuto oggi.  
Ma le caramelle per gli adulti sembrano dei fiori.  

Tutti si salutarono e Sasha ritornò a casa con il suo regalo.  

Quella notte Sasha, mentre dormiva, sognò tutte le creature che conobbe nella  
f'oresta magica. E dal suo piccolo albero vicino alla finestra cominciarono a spuntare  
.fiori molto  strani mai visti prima a forma di coniglio, di gatto a forma di cuore, di  
gallo, di tigre triangolare, di pulcino quadrato, di gufo e di foca arancione ..  

 
 


