
Storia Delle Mie Avventure 

 

Io mi chiamo Aaron ed ho ben 5 anni. Il mio papà si chiama Jussi, è un soldato e uno scienziato 

ed è l'uomo più buono e intelligente dell'universo, ma secondo Arìa è anche uno dei più belli. Ho 

cominciato ad imparare a scrivere quando avevo 3 anni e adesso che sono molto bravo ho deciso di 

iniziare un diario, o meglio: il giornale delle mie avventure straordinarie. Sono un bambino 

ubbidiente, perché mio padre è troppo gentile per mancargli di rispetto, però, a volte mi capitano 

delle cose un po' strane che per papà sono frutto della mia fantasia, ma a me sembrano vere, quindi, 

per non farlo preoccupare e distrarre dai suoi lavori importanti, ho deciso di scriverli qui quegli 

episodi, così non li dimenticherò e magari, quando sarò grande, sarò in grado di capirli e darmi una 

risposta. 

Il primo episodio risale a quando avevo poco più di 3 anni. Stavo giocando nel giardino dietro 

casa quando un cespuglio ha cominciato a parlare con me, come se fosse la più naturale delle cose; 

non mi aveva spaventato, certo, dapprima ne fui sorpreso, poi cominciò a farmi ridere perché diceva 

cose sciocche. Sentendomi ridere mio padre mi venne incontro per vedere cosa stessi facendo, gli 

raccontai che era per il cespuglio e mi misi a stuzzicare la pianta affinché mi rispondesse come 

aveva fatto poco prima, ma non accadde nulla. Muto come un pesce. Allora presi una manciata di 

terra e gliela tirai “Brutto cespuglio dispettoso!” dissi arrabbiato. Mio padre mi prese in braccio 

sorridendo ed andò a sedersi sul dondolo poggiandomi sulle sue ginocchia. 

“Aaron, pulcino” disse con la sua voce sempre calma e dolce, “i cespugli fanno tante cose, ma 

non parlano.” 

“Quello parla!” protestai io con le lacrime agli occhi. 

Lui rise. 

“Allora, se ne sei così sicuro, forse tace perché l'ho spaventato. Andiamo, prova a presentarmelo, 

magari dirà qualcosa anche a me.” 

Cominciammo a fargli delle domande ma il cespuglio restava in silenzio, allora mio padre, 

vedendomi contrariato, provò a fingere di sentire le parole della pianta. 

“Io non lo sento più” risposi innocentemente. 

Lui sorrise e mi prese per mano. 

“Si vede che per oggi non ha più niente da dire. Vieni, andiamo a farci una bella merenda!” 

E ce ne tornammo in casa. 

 

 

Secondo Episodio 

 

Erano passati alcuni mesi da quella volta in cui avevo parlato col cespuglio, quando un giorno 

che ero alle valli con papà, fu un piccolo insetto che mi stava passeggiando sulle mani facendomi il 

solletico a parlarmi. Mi salutò chiamandomi per nome. 

“Ciao Aaron, stai crescendo davvero bene, lo sai?” 

“È merito del mio papà” risposi orgoglioso. 

“Tuo padre è un brav'uomo e tu sei un bambino speciale, lo sai questo?” 

“Lo dice sempre anche lui, è proprio lì, vedi, vuoi conoscerlo?” 

“Per ora forse è meglio di no.” 

“Vuoi fare anche tu come il cespuglio cattivo?” risposi col broncio. 

“Non arrabbiarti Aaron, io posso parlare solo coi bambini come te, lui non potrebbe capirmi.” 

“Invece sì, lui capisce tutto! Facciamo una prova.” 

“Aaron piccino, non può capire me, purtroppo; solo a te posso parlare, raccontami qualcosa.” 

Parlai all'insetto dei miei amici sul Blustardusk, di Arìa, delle nostre avventure ed ogni tanto 

rideva e mi faceva domande buffe. Intanto mio padre mi buttava un occhio dal posto dove stava 

lavorando a pochi metri di distanza, mi sentiva parlare e credo pensasse che mi fossi creato un 

amico immaginario. Ad un certo punto mi stancai e tornai da lui correndo, l'insetto volò via. Mio 



padre mi abbracciò e mi baciò senza chiedermi nulla, poi mi mise a cavalcioni sulle sue spalle ed 

andammo a farci una passeggiata nel bosco. 

Mi successe numerose volte quando avevo 3 e 4 anni, di parlare con piante ed animali e cercavo 

spesso di coinvolgere anche mio padre; all'inizio lui era tranquillo e faceva anche finta di prender 

parte alla cosa, poi però, vedendo che la situazione si ripeteva spesso e che io ero così convinto, 

cominciò a preoccuparsi e a dirmi che stavo crescendo e dovevo imparare a scindere ciò che era 

reale da ciò che era fantasia. Durante alcuni degli episodi successivi cercai di mettere in discussione 

quello che sentivo ma senza successo, anche se tacevo e cercavo di ignorare il mio interlocutore, 

quello continuava a parlarmi, cercando di farmi reagire. 
 


