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UN’AVVENTURA DA FOGLIA 

Penelope 

 

Sono a letto, mi addormento di colpo e mi metto a sognare… 

Sogno di essere una foglia di limone: sono color verdastro scuro con un po’ 

di giallo ocra, profumo e sono di forma lanceolata. 

E’ autunno, il giardino è marroncino e le rose sfioriscono, il cielo è grigio 

cenerino. 

Le mie amiche tremano di paura e, quando passa il vento, volano via. 

A un certo punto il vento mi prende e comincia il mio viaggio: volo sopra 

case, paesi, città, alberi e fiori, montagne e colline, fino a cadere nel letto 

del Po e, nuotando verso il mar Adriatico, che mi trasporta in Croazia, mi 

prende un colpo di vento che mi trasporta in Slovenia, a Lipiza, dove vengo 

calpestata da mille cavalli bianchi. 

Poi un gelido vento mi porta in Austria, su una montagna innevata. 

Ma il vento mi cattura per la quarta volta e mi porta in Svizzera, sul 

Monte Bianco e un vento gelido mi prende e mi porta in Germania, sulla 

piazza di Berlino, dove una folata secca mi fa volare in Francia, sulla Tour 

Eiffel, e lì un’altra mossa d’aria mi trasporta in Spagna, poi in Portogallo, 

in una scuola dove i calci dei bambini fanno volare me e le altre foglie. 

Andiamo in Irlanda, in uno stadio dove corrono i levrieri, e il loro correre 

insieme al vento mi riportano in volo e arrivo in Inghilterra, sopra il Big 

Bang, e poi in Polonia, e in Slovacchia, in Cecoslovacchia, a Praga, in 

Ungheria, in via Paal, in Romania, nel delta del Danubio, e ancora in 

Bulgaria, in Ucraina, in Lituania, in Russia, nella piazza del Cremlino, in 

Finlandia, in Svezia, in Norvegia, in Danimarca e in Islanda, a Reikiavik. 

Poi, con un grosso volo, finisco in Grecia, sul Partenone. 

E poi? Il viaggio non è ancora finito, mi ritrovo in Russia Bianca, Lettonia e 

in Kazakistan, in Afghanistan, dove ci sono i guerrieri ribelli. Poi a Israele 

e lì muoio, anzi, mi sveglio. 


