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La pulce e il pappagallo 

 

 

 

 

 

Agli uomini di domani, 

perché abbiano un cuore grande 

pieno d’amore, semplicità, passione 

fermezza e risolutezza 

speranza e forza. 

Iorizzo valentina 
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Prefazione 

 

Questo libro nasce da un gioco di collaborazione e 

cooperazione con gli alunni della classe terza scuola 

primaria del plesso di Guardia Lombardi. 

È stato un modo divertente ed originale di dar sfogo alla 

fantasia di ogni singolo alunno. Un viaggio nella lettura, 

ritrovando il piacere di fantasticare, sognare ed inoltrarsi 

nei meandri del racconto, come degli autori. Con l’intento 

ulteriore di ridare il giusto valore alla lettura, che nel corso 

degli anni è andato un po’ smarrendosi. Infatti, oggi più che 

mai si privilegiano le immagini dirette ed immediate che ci 

vengono proposte dai vari media, rispetto a quelle da 

elaborare che si costruiscono nella nostra mente. Voglio 

riportare le frasi pregnanti di una famosa canzone: “I libri 

sono ali che ci aiutano a volare, i libri sono vele che ci 

aiutano a navigare”. 

Questa opera possiamo definirla: racconto a più mani, 

perché dopo aver deciso unanimemente il titolo della storia 

da raccontare, ognuno si è divertito a sviluppare il racconto 

dando una direzione, secondo le proprie inclinazioni 

fantastiche. 
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Dopo la stesura abbiamo letto “la creazione” in classe e 

abbiamo rettificato le imperfezioni, conservando 

l’originalità del pensiero pensato. 

Un’esperienza unica, che ha fatto sentire ognuno di loro 

uno scrittore per un giorno, con l’augurio che possa essere 

solo l’inizio di una serie di libri fantastici. 

Da leggere e trarre una morale, un insegnamento di vita. 

Abbiamo voluto corroborare la fantasia ad un fine didattico, 

un consiglio leggero e pregnante da non sottovalutare 

durante i primi intoppi del cammin di vita. 

I nostri bambini sono il presente, dovranno scrivere il 

futuro, avranno tanto da raccontare e da affrontare. 

Che possano fronteggiare le vicissitudini di vita con la 

giusta passione e abnegazione. Con questi episodi 

suggeriamo la soluzione alle difficoltà che si presenteranno 

durante il processo di crescita- formazione. 

 

Un grazie a tutti gli alunni e vogliamo citarli uno ad uno: 

 

Addesa Egidio 

Cipriano Nicolas 
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Di Biasi Angelo 

Di Paola Ligurio Vincenzo 

Di Pietro Fatima 

Di Santo Giulio 

Maiorano Antonio 

Padulano Stefano 

Kamenova Lilia 

Ricciardi Rossella 

Troiano Giuseppe 

 

 

Le insegnanti: Iorizzo Valentina, Croce Elisabetta. 
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Capitolo 1 

 

L’animale strano 

 

Nella giungla, in una casetta lontana e dispersa, 

viveva una pulce che non aveva amici. Un bel giorno 

d’estate, la piccola pulce andò al laghetto per 

rinfrescarsi, ma quando rincasò una brutta sorpresa 

la stava aspettando, la casa era stata spiaccicata da 

un essere gigante. Allora Francesco, questo il nome 

della pulce, decise di incamminarsi sulle tracce 

dell’animale gigante. Arrivò su una montagna, ma le 

orme finirono lì, la pulce anche se piccolissima era 

piena di furore, fin quando, un gran rumore 

preannunciò l’arrivo di qualcosa: era il pappagallo 

Mike, animale saggio, ma anche bizzarro, quando 

volava si vedeva un arcobaleno di piume. La cosa più 

strana è che, in una camera segreta della sua casa, 

possedeva un baule che permetteva di tornare 

indietro nel tempo: bastava tuffarsi dentro.  

Francesco spiegò a Mike l’accaduto. Mike lo portò a 
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fare un viaggio nel tempo con la consapevolezza che 

tutto poteva accadere, ma nulla dovevano temere 

 

 

Il pappagallo Mike 
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Capitolo 2  

 

Il primo viaggio nel tempo 

 

Durante il viaggio nel tempo Mike e Francesco si 

trovarono in un posto abbastanza strano, dove gli 

alberi crescevano al contrario, l’erba non era verde 

ma di un rosa molto vivace e dove gli animali erano 

grandi circa tre volte in più di una persona, ed 

avevano tutti strani colori. Il pappagallo e la pulce 

non avevano mai visto un posto così strambo. Proprio 

qui, trovarono un elefante di colore arancione che 

all’inizio sembrava molto arrabbiato ma dopo si 

mostrò bravo. Era lui che aveva spiaccicato la casa 

della pulce anche se non era sua intenzione. Spiegò, 

infatti, ai due piccoli animali che essendo un essere 

così gigante vedeva le cose davvero piccolissime e 

non si era reso conto che quella poteva essere una 

casa. 
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L’elefante arancione, di nome Luigi, si scusò ed 

insieme al pappagallo ed alla pulce costruirono una 

nuova casetta più grande, così che poi nessuno 

poteva spiaccicarla. 
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Capitolo 3 

 

La nuova casa 

 

L’elefante Luigi insieme a Mike e Francesco, 

iniziarono a costruire una casa di tre colori: rosso, 

giallo e viola, con finestre luccicanti, poltrone dorate 

e finestre trasparenti. 

Era divisa in tre piani, il primo era una grande piscina 

con sedie galleggianti, il secondo era un parco giochi 

con un angolo sweet: marshmallow, zucchero filato 

alla fragola, lecca lecca, cioccolato fuso caldo e 

cioccolato freddo, leccornie di tutti i tipi. Nel terzo 

piano c’era una grande e colorata cucina ed una 

camera da letto contenente tre grandi letti e una tv 

gigante. 

Dopo aver completato la costruzione della nuova 

casa i tre amici decisero di inaugurarla con tutti gli 

animali della giungla, preparando tanti dolci sfiziosi, 

panini imbottiti, pizzette, torte rustiche e dolci vari. 
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La serata iniziò con l’arrivo degli invitati: giraffe, pulci, 

scimmie, gorilla, leoni, leopardi, zebre, api, serpenti, 

pappagalli, rane…….. tutti felici di festeggiare la 

costruzione della nuova casa e i nuovi amici. 

 

La festa 
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Capitolo 4 

 

Il viaggio continua… 

 

Dopo la festa, Mike disse: “Dai torniamo nel nostro 

mondo!”. 

Appena entrarono nel baule qualcosa non andò bene. 

Nel viaggio, un pezzo di ferro, color oro, della 

serratura si ruppe, e si trovarono nell’Era dei 

dinosauri. 

Quando il baule si arrestò, i due scesero, però 

ricevettero una brutta sorpresa, perché Mike notò 

che alla chiusura della serratura del baule mancava 

un pezzo d’oro. Mike, con immenso terrore, esclamò: 

“oh noooooooooo! Quel pezzo è molto importante 

!!!!!!”. 

Il baule doveva riportarli a casa, rompendosi il pezzo, 

invece di proseguire verso la giusta meta, (la 

macchina non era in grado di rispondere ai comandi) 
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era tornato indietro nel tempo, fino ad atterrare 

proprio nell’Era preistorica. Mike si fece prendere 

dalla paura e dall’ansia. Intanto, mentre Francesco e 

Mike scesero videro un velociraptor, iniziarono ad 

urlare ed a fuggire, e per salvarsi andarono a 

rifugiarsi in una caverna buia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://disegni.timmyascuola.net/ATTRIBUTI/index.php?showimage=baule_vuoto.jpg&screenwidth=1600
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Capitolo 5 

 

La caverna buia 

 

Nella caverna buia si trovarono di fronte ad una 

brutta sorpresa, li dentro era presente un altro 

dinosauro: il tirannosauro Dino che era il più cattivo 

di tutti. 

Ma la sorpresa più grande fu l’atteggiamento 

minaccioso del rettile che, però alla vista dei due 

animaletti terrorizzati si intenerì e fece capire loro di 

voler fare un gioco insieme.  

Il gigante della caverna, perché considerato cattivo, 

era sempre rimasto isolato dagli altri animale e 

questa cosa lo faceva molto soffrire. 

Il dinosauro li fece salire sul dorso e iniziò un 

girotondo che fece divertire tanto Mike e Francesco. 
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Il tirannosauro poi dolcemente spinse fuori dalla 

caverna buia i piccoli animaletti, i quali intrapresero 

felici e contenti una nuova avventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://mobile-cdn.123rf.com/300wm/sybirko/sybirko1701/sybirko170100023/69824656-tirannosauro-carino-e-felice-fumetto-t-rex-dinosauro-isolato-su-sfondo-bianco-illustrazione-vettoria.jpg?ver%3D6&imgrefurl=https://it.123rf.com/clipart-vettori/t__rex__white.html&docid=D-koGEsP6tuHJM&tbnid=yknFfTRGpPSehM:&vet=10ahUKEwjt0P7x_Y_bAhW0x6YKHYsgDjIQMwiaAShYMFg..i&w=300&h=300&bih=502&biw=1093&q=tirannosauro%20colorato&ved=0ahUKEwjt0P7x_Y_bAhW0x6YKHYsgDjIQMwiaAShYMFg&iact=mrc&uact=8
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Capitolo 6  

 

Il rischio per la libertà 

 

Dentro la caverna buia costruirono una casa fatta di 

legno, paglia, pietre e foglie rosse. All’ interno della 

caverna penetrava una luce verde ed azzurrina, 

davanti, quasi a voler nascondere l’ingresso, c’erano 

degli alberi alti, molto alti, alcuni raggiungevano 

anche i dieci metri. Dentro era anche un pò arredata; 

c’era un mobile ed una sedia. Ovviamente la caverna 

non era riscaldata e quando faceva freddo andavano 

dal tirannosauro che con il suo alito li faceva sentire 

al caldo. Dentro la nuova casa c’era pure un letto, 

dove potevano riposarsi e sognare il tanto ambito   

ritorno a casa.  Passarono moltissimi giorni, quando 

ad un certo punto trovarono il pezzo d’oro, nascosto 

proprio nella caverna. Entusiasti, ma anche un 

pochino dispiaciuti, per la nascita di questa nuova 

tenera amicizia, decisero di inserire il pezzo mancante 

per tornare nel loro mondo, dopo però aver salutato, 
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tra lacrime ed emozione il tirannosauro. Partirono 

per dirigersi verso la casa colorata, comoda e piena di 

quel buon cibo che i bambini adorano. 
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Capitolo 7 

 

Il ritorno  

 

Tornati a casa Mike e Francesco raccontano la loro 

avventura ai loro amici.  L’esperienza più bella e 

sconcertante di tutta la loro vita fu rappresentata 

dall’amicizia con un tirannosauro. A prima vista, 

burbero, solitario, cattivo e pericoloso ma il tempo  

dimostrò il suo essere gentile, premuroso e generoso. 

I due amici confidarono che avrebbero avuto un 

sogno nel cassetto, quello di far uscire il tirannosauro 

dalla caverna e poterlo portare insieme a loro a far 

fare il viaggio di ritorno a casa, per continuare a stare 

insieme ed approfondire quella splendida amicizia 

che stava nascendo. 

  

Morale 

Questa storia, ci ha insegnato, che nonostante le 

apparenze, prima di dare un giudizio su qualcuno 
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bisogna effettivamente conoscerlo, perché a volte 

dietro una corazza può nascondersi un animo tenero, 

nobile e gentile. 

Quindi, a volte l’apparenza inganna 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.21secolo.news/wp-content/uploads/2018/02/cuore.jpg&imgrefurl=http://www.21secolo.news/lamore-i-migliori-battiti-del-cuore/&docid=AyK_4_gfJphjRM&tbnid=b-fsw5nI4of5aM:&vet=10ahUKEwiMr6fGhpDbAhXqF5oKHdwBAvQQMwjGASgSMBI..i&w=593&h=443&bih=502&biw=1093&q=cuore&ved=0ahUKEwiMr6fGhpDbAhXqF5oKHdwBAvQQMwjGASgSMBI&iact=mrc&uact=8
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La Lupa 
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Capitolo 1 

 

Il pizzaiolo mangione 

 

Vicino al Duomo di Milano c’era una pizzeria 

microscopica, il proprietario era lo chef Pasqualino, 

aveva dei baffi rossi e una pancia gigantesca. 

Un giorno un cliente gli chiese: 

“Chi sa cucinare meglio tra noi due?”. 

Allora, per dare una risposta a questa domanda 

decisero di sfidarsi sul campo. Fecero una grande 

pizza per decidere, appunto, chi fosse il più bravo. Il 

giorno della sfida arrivarono tanti clienti affamati. 

Luca, il cliente che aveva proposto la sfida, era 

extraveloce. Quando Pasqualino iniziò ad impastare, 

Luca aveva già finito, però quando presentarono le 

pizze ai clienti  questi ultimi mangiarono solo le pizze  

di Pasqualino, quella di Luca non aveva un 

bell’aspetto, perché non aveva curato i particolari. 

Vinse Pasqualino ed ogni volta che Luca andava in 
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pizzeria, Pasqualino lo prendeva in giro e gli 

preparava qualcosa di strano. 

Un mercoledì gli preparò uno strano calzone con 

dentro tanti ingredienti, cosce di rana, uova di oche, 

bucce di banane e creste di gallo……una ricetta 

segreta ma buonissima. 
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Capitolo 2 

 

Gli sfidanti si uniscono 

 

Dopo aver mangiato quello strano ma buonissimo 

calzone Luca andò a chiedere a Pasqualino se poteva 

diventare suo aiutante ed imparare i segreti del 

mestiere.  

Lo chef Pasqualino accettò. 

“Per imparare a cucinare devi girare il mondo. Vieni a 

visitare la mia pizzeria”, disse Pasqualino. 

Luca non riusciva a capire cosa significasse visto che 

la pizzeria, almeno in apparenza, era piccolissima. Ma 

ad un certo punto si aprirono porte e botole segrete 

che conducevano in parti diverse del mondo. 

Luca e Pasqualino iniziarono a girare il mondo e Luca 

imparò a cucinare utilizzando tutti i segreti. Arrivati in 

pizzeria, Pasqualino ordinò a Luca di cucinare per i 
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clienti, mise troppa legna nel fuoco e la pizzeria si 

incendiò. 

Pasqualino e Luca per salvarsi aprirono una porta e si 

trovarono in America. 
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Capitolo 3 

 

Il guadagno del risparmio 

 

Tristi e spaventati cercarono un hotel e chiesero se 

era possibile dormire lì, ma si resero conto di aver 

perso tutti i loro soldi nella pizzeria durante 

l’incendio. Allora proposero ai proprietari di poter 

pagare la camera lavorando per loro. Perplessi, i 

titolari accettarono, concordarono l’ora in cui 

dovevamo iniziare a lavorare. All’ora stabilita si 

presentarono sul posto di lavoro. 

Come prima cosa dovevamo preparare l’impasto per 

la pizza: mischiarono farina, olio, lievito, latte ed 

acqua e misero l’impasto a lievitare. Quando il 

ristorante aprì, era tutto pronto. Visto il grande 

impegno con il quale i due prepararono le pizze 

furono apprezzati da tutti. 
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Dopo alcuni mesi di ottimi guadagni, dopo aver 

pagato puntualmente la loro camera, avevano 

accumulato e conservato un po’ di soldi. 

Così decisero di costruire una nuova pizzeria e 

cercare fortuna in America 
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Capitolo 4 

 

La pizzeria della LUPA 

 

Il nome della pizzeria di Pasqualino e Luca fu 

chiamata “la Lupa”, con un logo curioso ma 

divertente, un grande lupo che mangiava una mini 

pizza. 

Cominciarono a mettere i volantini in tutta la città. 

Con questo insolito nome, per essere una pizzeria, 

tutti i cittadini accorsero curiosi ad assaggiare le 

specialità proposte. 

Sì, perché i volantini annunciavano le delizie distintive 

della Lupa: i due soci erano molto soddisfatti del 

locale che avevano creato e delle alternative culinarie 

proposte. 

Il locale era piccolo, piccolissimo, ma bizzarro, come 

del resto i proprietari, per non parlare dell’originale 

menù. 
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La struttura era costituita da una porta piccolissima. 

Prima di entrare i clienti dovevano capire bene dove 

fosse l’entrata, ma quando ci si avvicinava al taglio 

visibile, che era sul muro rosso porpora, quella che 

sembrava una linea si allungava a misura d’uomo e 

poi si apriva a scomparsa. Una volta entrati c’era una 

molla al lato destro che si allungava con all’estremità 

un piatto bianco, con sopra un cartoncino verde che 

indicava con le scritte rosse le varie delizie. Dall’altro 

lato c’era un filo che scendeva dall’alto con un laser 

che doveva essere proiettato sulla pizza scelta, 

direttamente la comanda arrivava al pizzaiolo con un 

codice che identificava il cliente che aveva fatto 

l’ordine, poi una voce robotica chiamava il codice del 

cliente quando l’ordine inoltrato era servito. 

Non si poteva mangiare all’interno della Lupa, ma si 

doveva consumare il piatto fuori o a casa. Sì, il piatto 

avete letto bene, perché, questa era l’ultima 

particolarità, la pizza era servita in un piatto fatto di 

pasta di pizza abbrustolita. 
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Capitolo 5 

 

I poteri soprannaturali 

 

Lo chef stellato che era nella pizzeria aveva poteri 

soprannaturali. Infatti, prima di servire la pizza 

ordinata, imponeva le sue mani sulla stessa, e come 

per incanto comparivano ingredienti strabilianti e 

fantastici. 

Il meglio doveva ancora arrivare. Una volta servita la 

pizza nel piatto speciale, in base al cliente, se 

femmina o maschio, la pizza si comportava in modo 

differente. Quando a mangiarla era una donna si 

autotagliava a pezzettini e si inforcava da sola, 

mentre quando era servita ad un maschio la pizza 

diventava dispettosa si spostava continuamente. 

Queste particolarità che contraddistinguevano questa 

pizzeria compreso i proprietari, nel giro di poco 

tempo la fecero divenire famosa e popolare, tanto da 

non contenere più le richieste. La soddisfazione di 
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Luca e Pasqualino era talmente grande da non 

contenere la gioia. 

Da questa storia i due stravaganti “autori” hanno 

tratto un insegnamento di vita.  

Morale 

 “Nella vita, quando si chiude una porta si apre un 

portone”. Da eventi a volte tristi si possono generare 

magnifiche e sorprendenti sorprese. 

Quindi, non bisogna mai disperare. Dopo ogni caduta 

ci si deve rialzare più forti e valorosi. 
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Caro Maestro Lino: 
Uomo da una tempra forte, un cuore docile e un 
animo nobile.  
Hai saputo imprimere i tuoi insegnamenti grazie al 
tuo carismatico ammaestramento e alla tua sana 
autorevolezza!  
Hai sigillato con la tua forte mano splendidi anni di 
crescita e formazione. 

Grazie 

 

 

 

 

Grazie a tutti per la collaborazione. 
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