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Dieci anni fa Giovanni e Marco erano migliori amici. 
Ogni giorno, di ritorno da scuola, andavano a giocare 
nel bosco vicino a casa. Il loro passatempo preferito era 
arrampicarsi su un albero. Sempre lui. Sempre lo stesso.

Passarono gli anni e Marco e Giovanni si persero di 
vista. Poi a un certo punto, all’improvviso Marco scom-
parve. Giovanni ne soffriva, i migliori amici sono difficili 
da trovare, e ogni volta che qualcuno chiedeva notizie 
di Marco, lui evitava l’argomento. Una mattina in cui il 
cielo non prometteva niente di buono, Giovanni andò 
con il suo cane Doc a fare una passeggiata nel bosco della 
loro infanzia. Doc era un cucciolo, amava l’avventura. 

Appena Giovanni lo liberò dal guin-
zaglio, cominciò a correre, costrin-
gendo il suo padrone a seguirlo. 

Doc lo condusse all’albero dove 
per lungo tempo Marco e Gio-
vanni avevano giocato. Stessi rami, 
stesso tronco nodoso. E un buco 
in più. Uno strano buco al centro 
del tronco intaccava la corteccia. 



6 7

Sembrava l’oblò di una nave, o anche una bocca spalan-
cata. In un secondo, Doc ci finì dentro, come risucchiato. 
Giovanni non ci pensò due volte e subito gli andò dietro. 
Aveva perso un amico, non voleva che accadesse ancora 
con l’amatissimo Doc.

Nel buio profondo, Giovanni scivolò giù, nel cuore delle 
tenebre, finché non tornò la luce e lui si ritrovò, senza 
un graffio, in uno strano villaggio, dove le case erano a 
forma di albero e i loro abitanti, delle gentilissime Pie-
tre Parlanti, subito gli offrirono ospitalità. Giovanni 
avrebbe accettato volentieri, ma prima doveva trovare 
Doc. Chiese alle Pietre se per caso avessero visto il suo 
cagnolino e loro, ancor più gentilmente, risposero che 
la bestiola si era diretta verso nord. Insistettero perché 
restasse a bere e a mangiare insieme, ma lui scusandosi 
rispose che davvero doveva mettersi in marcia. E visto 
che le Pietre insistevano, accettò la zuppa e la borraccia 
piena di acqua fresca che loro gli offrirono. E anche il 
Bastoncino Magico. Le Pietre non raccontarono a Gio-
vanni a cosa servisse, ma gli consigliarono di tenerlo 
sempre con sé.

Cammina cammina, mentre il viaggio procedeva tran-
quillo, all’improvviso tanti piccoli mostriciattoli neri lo 
circondarono. Si strinsero in cerchio intorno a lui. Face-
vano strani versi simili agli ululati dei lupi e avevano 
denti aguzzi e sottili che non promettevano niente di 
buono. Giovanni non ci pensò due volte e provò a difen-
dersi lanciando loro la zuppa che portava con sé, acce-
candoli. Ma non era finita lì. Due curve dopo, un mago 
buono stava preparando una pozione energetica nel suo 
paiolo magico. Ne offrì due grandi ciotole a Giovanni, 
che le bevve fino all’ultima goccia. Non era niente male.

Andando verso nord, Giovanni vide una fabbrica, e qui 
incontrò un elfo alieno che si chiamava BaBo Natale.

Finalmente un colpo di fortuna. Proprio lui stava cer-
cando. Aveva sentito dire dalle Pietre Parlanti che BaBo 
Natale era un tipo molto informato e aveva fama di cono-
scere tante cose. Su questo le Pietre non avevano sba-
gliato, ma avevano dimenticato di aggiungere che BaBo 
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Natale era un tipo assai scorbu-
tico. E quando Giovanni gli chiese 
se avesse visto il suo Doc, quello 
si rifiutò di rispondere.

Insistette, tanto che Babo 
Natale si arrabbiò molto e tentò 
perfino di ucciderlo.

Giovanni si impaurì e scappò 
via, ma BaBo Natale correva 
quanto lui. Stava per agguantarlo 
quando da una radura sbucò Pino 
Col Doppiettino, e lui fu salvo.

Giovanni ringraziò, Pino gli rac-
contò che anche lui era finito nel 
buco, e gli propose un patto: se gli 
avesse consegnato il Bastoncino 
Magico, in cambio gli avrebbe 
dato un’arma per uccidere BaBo 

Natale. E così andò. 
Eliminato BaBo Natale, Giovanni chiese a Pino se 

aveva intenzione di unirsi a lui. Pino accettò e insieme si 
incamminarono verso un nuovo posto.

Cammina cammina, da una casetta diroccata spuntò 
fuori un fantasma che disse loro, dopo essersi esibito in 
una raffica di fiabe e filastrocche: «Ehi voi due! Io sono 
un fantasma e sono qui per consigliare ai viandanti che 
vanno verso la luce di stare molto, ma molto attenti!» 

Giovanni e Pino Col Doppiettino gli chiesero quali fos-
sero quei consigli, visto che lui non glieli aveva detti, ma 
il fantasma birichino gli fece solo il labiale. I due si sen-
tirono presi in giro e a quel punto gli chiesero di nuovo, 
stavolta in modo aggressivo. Il fantasma si spaventò e 
subito lasciò loro una bussola per orientarsi.

Giovanni, che era molto educato, ringraziò e insieme a 
Pino Col Doppiettino si incamminò verso la luce.

Cammina, cammina, cammina incontrarono delle 
guardie, vestite di nero e armate fino ai denti. «Per pas-
sare di qua dovete prima sconfiggere un mostro.» Accet-
tarono e le guardie li fecero entrare in un luogo chiuso e 
silenzioso.

All’improvviso suonarono le campane e SBAM, in un 
istante si ritrovarono circondati dai Goblin. Si accesero 
le luci e si trovarono davanti al mostro. Era color verde 
ramarro, sembrava un drago, ma in realtà quell’orribile 
creatura era assai più forte. Iniziò il combattimento. Il 
mostro stava avendo la meglio, finché la bussola magica 
che Giovanni teneva in tasca cominciò a guidarlo nella 
furiosa lotta. E, dal difendersi, Giovanni arrivò a battere 
il mostro. 

Le guardie, rimaste ormai a bocca aperta, aprirono un 
cancello che portava in una stretta via. In fondo si intra-
vedeva una gabbia. E nella gabbia c’era Doc prigioniero. 

Pino Col Doppiettino, nato furbo davvero, aveva pen-
sato bene di rubare le chiavi della gabbia dalla cintura di 
una delle guardie. E finalmente Doc fu libero di riabbrac-
ciare il suo padrone. 
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Le guardie erano scomparse, così tutti e tre uscirono 
da questa “arena”. Da lontano videro la città, e la gente 
che passeggiava sul marciapiede e anche il buco dell’al-
bero da cui erano entrati. E quando ormai erano convinti 
di avercela fatta, ecco comparire il fratello del primo 

mostro, venuto a vendicare il gemello. Doc si prese un 
tale spavento che saltò in braccio a Giovanni. 

Pino provò a sparare, ma purtroppo la pelle del mostro 
era antiproiettile. 

A un tratto Doc vide qualcosa spuntare dalla tasca 
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di Pino, e con i suoi dentini lo tirò fuori: il Bastoncino 
Magico che gli aveva dato Giovanni!

Pino lo prese in mano e lo puntò verso il mostro e sparò 
un raggio laser, polverizzandolo. All’improvviso, sen-
tirono una voce chiedere aiuto. Sembrava che venisse 
da molto lontano invece, per uno strano gioco di quella 
strana via, era vicinissima. Guardarono a destra, guar-
darono a sinistra, guardarono in alto, guardarono ancora 
più in fondo. In una gabbia assai stretta c’era un uomo: 
Marco, l’amico scomparso. Non c’era tempo per i saluti 
e per gli abbracci, c’erano pochi secondi per tagliare la 
corda. Marco, che aveva vissuto mille peripezie prima di 
finire in gabbia, conosceva bene quell’Altrove e si ricor-
dava perfettamente dove fosse il portale per tornare nel 
loro mondo. Tutti e quattro si misero in marcia seguendo 
le sue indicazioni, ma quando arrivarono a destina-
zione, del portale non c’era traccia. «Che sciocco», disse 
Marco. «I portali non rimangono mai nello stesso posto. 
Andiamo avanti.» E andarono avanti, lungo una strada di 
vetro rivestita di stoffa. Quando si accorsero che da un 
certo punto in poi la stoffa di lato era bucata, andarono 
nel panico. Marco iniziò a correre, ma Giovanni, che non 
aveva mai perso la calma, lo fermò. «Attento, piano, in 
punta di piedi! Rischi di rompere il vetro», disse. 

Accanto a loro c’era una discarica. Ci entrarono e tro-
varono un robot gigante, lo attivarono e lui gli disse che 
il suo nome era Robotto. Visto che lo avevano riatti-
vato, li ringraziò e attivò il jetpack per portarli dall’altra 
parte della strada di vetro. Volarono. I quattro rimasero  

sbalorditi e felici e augurarono a 
Robotto buon viaggio.

Ma l’avventura non era ancora 
finita. Erano quasi arrivati al ter-
mine della strada di vetro quando 
da un pentolone gigante uscirono 
una miriade di cattivissimi fagioli 
armati fino ai denti, al comando di 
Re Fagiolo. «Chi di voi è Giovanni?», 
tuonò.

«Io.»
«Ebbene, fra breve sarai morto.»
Nessuno di loro comprese perché 

Re Fagiolo ce l’avesse proprio con 
Giovanni, ma una cosa era certa: l’e-
sercito del Re era agguerrito. Iniziò 

la battaglia e ben presto numerosi fagioli rimasero spiac-
cicati sul campo. Il Re non voleva saperne di mollare e 
partì all’attacco con il suo ridicolo spadino e quando Sua 
Maestà si rifugiò nella pentola, Giovanni e gli altri gli 
andarono dietro. 

Il pentolone non era solo un pentolone. Era un palazzo 
reale vero e proprio, con tanto di stanze e lunghi corridoi. 
Su una mensola del salotto, Giovanni vide una fotogra-
fia che ritraeva BaBo Natale e Re Fagiolo. Sorridevano, 
erano migliori amici. Ecco perché il sovrano detestava 
Giovanni e ora voleva vendetta. Avanzavano circospetti 
nel pentolone deserto finché si trovarono di fronte una 
strana stanza con un portale all’interno. Il portale!
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Corsero tutti e quattro verso la fessura e fecero appena 
in tempo a uscire che quello si richiuse. Pino diede un 
croccantino a Doc, che gradì molto. Qui i quattro si salu-
tarono. Pino tornò dai suoi nipotini, Giovanni e Doc 
ripresero la loro passeggiata lasciata a metà. E Marco...
Marco abbracciò forte Giovanni e tornò a casa dalla sua 
famiglia che ormai non sperava più di ritrovarlo.



Giovanni e Marco erano stati migliori 
amici. Poi persero i contatti e non 
si videro più. Un giorno Giovanni, 

seguendo il suo cane Doc nel bosco 
della loro infanzia, trova un'apertura 

nel loro albero del cuore. In un secondo, 
Doc è dentro la fessura. Giovanni, 

in ansia, lo segue. Inizia così un viaggio
 in una nuova dimensione colorata, 

inusuale e fantastica. 


