
ENRICO E RANIA 
NEL PAESE DEGLI SCARABOCCHI



un pomeriggio d'estate, che faceva
tanto caldo, enrico decise di
andare all'ombra del granaio a
disegnare.

 



voleva disegnare un'atronave con
il sistema dei pixel che gli aveva
insegnato la maestra eleonora ma
non gli riuscì molto bene e allora
deluso, si mise a scarabocchiare il
suo lavoro.



proprio in quel momento passava di lì
una compagna di scuola di enrico,
rania, che sentendo quel suono di
pennarelli scarabocchianti, volle

vedere quello che stava succedendo.



gli occhi di rania si illuminarono non
appena vide il disegno di enrico. "E' un

bellissimo scarabocchio!" esclamò. 
Enrico la guardò stupito. "vieni con me,

ti faccio vedere una cosa" aggiunse rania. 
e 1, e 2, e 3 . . . con un salto i due amici
entrarono nel disegno e si ritrovarono

nel paese degli scarabocchi.



nel paese degli scarabocchi le strade sembravano degli arcobaleni che
volteggiavano nel cielo e si intrecciavano l'uno con l'altro. Le case

avevano le forme più strane e anch'esse si intrecciavano tra loro
tanto che qualcuno per andare in camera da letto doveva passare per il

bagno del vicino; i postini facevano fatica a recapitare le lettere
perchè anche le cassette della posta erano tutte in disordine. 





Enrico e rania si misero ad esplorare quello
strano mondo correndo in lungo e in
largo, felici e contenti, ma ad un certo

punto cominciarono ad avere un gran mal
di testa. tutti quei colori mescolati insieme,

tutte quelle curve improvvise a destra e a
sinistra, avanti e indietro erano troppo per

loro.



"torniamo a casa" dissero allora ma guardandosi intorno
capirono di essersi smarriti. cominciarono a gridare aiuto

ma non c'era nessuno. Stavano per mettersi a piangere
quando in lontananza videro arrivare un signor

scarabocchio, con una gamba il doppio dell'altra, la testa
triangolare, le braccia attorcigliate. il signor scarabocchio
disse ai due bambini dove potevano trovare un'astronave
che qualcuno aveva disegnato e poi lasciato in mezzo a un

bosco di scarabocchi. 



Enrico e rania trovarono l'astronave, la ripulirono da tutti gli
scarabocchi e ripararono i pezzi danneggiati e poi su, sempre su,
sempre più su riuscirono a tornare a casa. Sul foglio era rimasta
una bellissima astronave tutta nera che risaltava sullo sfondo

pieno di scarabocchi colorati.


