
Primo ed ultimo viaggio

PROLOGO

E' una tiepida giornata di metà autunno. 
Il vento caldo che poco fa ti solleticava appena si è fatto ora
più intenso e capisci che a breve sarà il momento di andare. 
Vivi  lì  sopra da ormai  molto tempo.  Da quella  sommità hai
ammirato i colori frizzanti della primavera e respirato i caldi
profumi delle notti estive. 
Poi è venuto l'autunno ed ogni tramonto ti avvicinava sempre
più al momento della tua inevitabile partenza. 
Hai atteso questo momento con grande speranza ma ora sembri
spaventata. 
Forza  piccola  foglia; è  tempo  di  staccarti  dall'albero  ed
affrontare il Viaggio. 
Non aver paura, segui le correnti ed il tuo istinto e tutto andrà
per il meglio. 
Vai a 1 



1  - Le raffiche di scirocco si fanno sempre più insistenti così
decidi  di  contare  fino  a  tre  ed  alla  quarta  folata  di  vento  ti
lascerai andare. 

Uno,due,tre... 
...sembra passare un'eternità tra una folata e l'altra ma sono in
realtà solo pochi secondi. 
Ecco  la  quarta  stranamente  meno  vigorosa  rispetto  alle
precedenti ma comunque sufficiente per staccarti dal ramo. 
Si parte. 
Se decidi di sfruttare la folata verso Nord, vai al 16 
Se decidi invece di abbandonarti e scendere lentamente verso
terra, vai al 12 

2 -  Sei  trascinata  dal  fiume per  molti  chilometri.  Poi  la  sua
corsa rallenta gradatamente fino quasi a fermarsi. 
Percorri così lentamente ancora un paio di chilometri quando
con immensa meraviglia ti ritrovi in mare aperto. 
Ti lasci trascinare dall'incessante sciabordio delle onde verso
nuove imprevedibili avventure. 
Il tuo viaggio è appena iniziato. 

3 - Passi sopra il bosco a gran velocità e ti lasci trascinare verso
Ovest dal vento. In pochissimo tempo ti  ritrovi nei pressi  di
Tiny Town. Vai a 14 

4 -  La  casa  a  cui  stai  avvicinandoti  è  abitata  dalla  famiglia
Boilers. 
Conosci  molto  bene  questa  piccola  famigliola,  soprattutto  il



figlioletto di 7 anni Tommy. Durante le passeggiate domenicali
sulla strada che conduce a Tiny Town loro erano soliti fermasi
a giocare presso il tuo Albero. Avevi così visto il grande amore
e  il  grande  rispetto  di  Tommy  verso  la  natura  che  lo
circondava. 
Sei oramai davanti all'abitazione quando vedi una scena a cui
non avresti mai voluto assistere. 
Il piccolo Tommy è stato immobilizzato da due bulli poco più
grandi di  lui  ed il  terribile Halfie, capo della baby gang, sta
prendendo la rincorsa per sferrargli un calcio. Sei pietrificata
da tanta crudeltà. 
Se decidi di procedere oltre verso Nord per non volere assistere
a questa scena, vai a 9 
Se ti mancano le forze e ti lasci cadere vicino a Tommy, vai a
11 
Se  decidi  sfruttare  le  correnti  per  volare  vicino  ad  Halfie  e
cercare di distrarlo, vai a 10 

5 -  Le  tiepide  acque  del  lago  Emerson  ti  accarezzano
dolcemente. Intorno a te centinaia di altre foglie di mille forme
e di mille colori hanno scelto il tuo stesso destino e galleggiano
al tuo fianco. 
Domani  con  i  primi  bagliori  dell'alba  ti  risveglierai  ancora
cullata dalle acque calme e potrai fare la conoscenza di altre
foglie che ti racconteranno la loro storia ed il loro viaggio. 
E così sarà il giorno seguente e quello successivo per molti altri
a venire. Fino a quando, soddisfatta del tempo speso a rilassarti
e a scambiarti storie con le tue nuove amiche, deciderai che è



venuto il momento di immergersi prima che superficie del lago
venga coperta dal ghiaccio dell'inverno. 

6 - Mentre ti godi i raggi di sole arriva uno scooter e si ferma di
fianco a te. Il ragazzo alla guida si toglie il casco. 
Nel vederti esclama : << La foglia perfetta per completare il
mio  Herbarium!  Il  Professor  Pini  sarà  orgoglioso  del  mio
lavoro>>. Rimarrai custodita ed ammirata negli anni a venire
nella biblioteca dei migliori Herbarium della facoltà di Agraria.

7 -  Ti avvicini al fiume Slimriver ma non tieni conto che lo
scorrere  dell'acqua  genera  una  piccola  corrente  d'aria  e  sei
sorpresa quando in un istante ti ritrovi a nuotare nel fiume. 
Qualche centinaio di metri dopo il paese osservi  che dal fiume
in  lontananza  si  dirama  un  piccolo  ruscello  che  scorre  più
lentamente verso Sud. 
Se decidi di tentare di seguire il ruscello, vai a 13 
Se decidi di continuare a sfidare le correnti del fiume, vai a 2 

8 -  Grazie  alle  correnti  risali  all'altezza  delle  chiome  degli
alberi. A Sud intravedi il luccichio di uno specchio d'acqua. 
Se desideri proseguire verso Sud, vai a 17 
Se preferisci salire di quota, vai a 16 

9 - Arrivi tremante e a fatica al bosco. Sei ancora sconvolta per
quanto sta avvenendo e per questo non riesci più ad avere alcun
controllo sulla direzione in cui andare. 
Rimani così impigliata in un rovo. 



Non  puoi  più  a  muoverti  ed  il  tuo  viaggio  termina  con  il
rimpianto di non aver neppure provato a stare vicino a Tommy
in un momento così difficile. 

10 - Decidi quindi di agire. Un gesto folle, come può una foglia
riuscire a fermare l'insensata cattiveria di Halfie? 

Non riesci a trovare una risposta. 
Ma la rabbia ed il senso di urgenza riesce a farti sfruttare le
correnti e a raggiungere una notevole velocità. 
E' una corsa contro il tempo. 
Halfie si muove ad ampie falcate nella direzione di Tommy, tu
ti muovi nella direzione opposta. 
Poco prima che il capo della gang possa colpire Tommy hai un'
intuizione. 
Voli  così  decisa  nell'occhio  del  malvagio  Halfie  che  rimane
accecato per una frazione di secondo. 
Tanto basta per far sì che il calcio invece di colpire Tommy
raggiunga nel viso uno degli altri due bulletti decerebrati che lo
accompagnano. 
Questo,  tra  l'incredulità  dell'altro,  non  aspetta  neppure  un
secondo per  assestare  un calcio alle  parti  basse di  Halfie.  Il
terzo bullo non sapendo da che parte stare se la da a gambe. 
Così Tommy, finalmente libero dalla loro stretta,  si  mette al
sicuro all'interno della sua casa.Vai a 3 

11 - Dopo una lenta e disillusa discesa tocchi terra e ti trovi
esattamente a metà tra il povero Tommy ed il terribile Halfie. 
Halfie  inizia  a  correre  verso  Tommy  e  dopo  tre  passi  sei



calpestata dal suo piede sinistro. 
Ed  ecco  il  miracolo:  la  scarpa  di  Halfie  a  contatto  con  te
scivola in avanti ed il bullo cade rovinosamente slogandosi la
caviglia. 
I due bulli al suo servizio corrono in suo soccorso liberando
dalla stretta morsa il piccolo Tommy. 
Il tuo viaggio termina qui. Putroppo non sei più in condizioni
di riprendere a volare ma il sorriso di Tommy ti fa capire che
anche se inconsapevolmente hai operato una scelta saggia. 

12 - Dopo una lenta discesa sei arrivata a toccare il suolo ed
ora ti trovi sul ciglio di una strada che conduce a Tiny Town,
un  piccolo  paese  vicino.  Una  lieve  brezza  ti  solleva
leggermente e ti spinge verso Sud. 
Se decidi di lasciarti andare, vai a 8 
Se rimani invece sul ciglio della strada, vai a 6 

13 -  Il  ruscello  scorre  abbastanza  tranquillo  verso  Sud.  Il
paesaggio  è  meraviglioso:  sei  circondato  da  vigneti  ed  in
lontananza scorgi un bellissimo laghetto. Vai a 5 

14  -  Stai  sorvolando  Tiny  Town,  oggi  è  il  giorno  di  San
Martino, il Santo Patrono del paese, e le famiglie affollano la
piazza centrale dove il campanile della chiesa suona a festa. 
Se decidi di scendere anche tu a festeggiare in piazza, vai a 15 
Se  vuoi avvicinarti al fiume che attraversa il paese, vai a 7 



15 -  Una volta  scesa in  piazza ti  accorgi  che il  vento unito
all'architettura  della  piazza  crea  alcuni  piccoli  mulinelli  che
anche altre foglie si divertono a sfruttare come fossero delle
piccole giostre. 
Anche i bambini corrono intorno e cercano di afferrare le foglie
che si alzano in piccole spirali d'aria. 
Decidi anche tu di lanciarti in questa festosa giostra e di goderti
ogni  momento  fino  alla  fine  di  questa  splendida  giornata  di
sole. 

16 - Riesci a sfruttare una corrente ascensionale che ti porta ad
una quota un po' più alta da cui domini l'intera valle. 

Da lassù ad Est riesci a vedere una casa isolata al limitare di un
bosco. 
Ad Ovest  vedi  invece  Tiny Town,  un  piccolo  centro  abitato
attraversato dal fiume Slimriver e circondato da vigneti. 
Se decidi di procedere verso Ovest, vai a 14 
Verso Est, vai a 4 

17 - Dopo aver superato il gruppo di alberi in cui sei nata ed
attraversato la valle tinta dai colori  caldi dei mesi autunnali,
arrivi sulle sponde del lago Emerson. Proprio mentre voli sopra
il lago la corrente cambia e ti sospinge verso Nord-Ovest. 
Se decidi di seguire il vento, vai a 14 
Se vuoi farti un bagnetto, vai 5 


