
 

 

Il mistero del parco... censito 

        Eravamo in giardino, 

svolgevamo, con le nostre maestre, un laboratorio di indagine 

statistica sugli spazi verdi utilizzati dagli abitanti del 

quartiere 167, di Molfetta, dove si trova la nostra scuola 

primaria, “Vincenzo Zagami”. 

 
O meglio credevamo di esserlo, quando sentimmo, nel vicino parco 

Baden Powell un rumore stratosferico... si stava schiudendo un uovo di 

Tripologicus Gulgus, un Kraken, mostro a otto chele che grazie a 

un liquido blengiosco aveva trasformato l’aria in polverina 

immobilizzante di color salvia.  



 

-Maestraaaa, non è possibile il parco è chiuso da anni, è’ pericoloso 

entrare lì dentro.  

-OHHHHH pauraaaaa.  - Cosa sta succedendooo? 

Il Kraken è un mutante gigantesco di carne gommosa e se  tocca 

qualsiasi cosa la intrappola.  

Si nutre di  ERBACCE E CESPUGLI PRESENTI NEI PARCHI. 

Nessuno conosce questo segreto perché è autogenerato grazie a 

un’anomalia sconosciuta. Durante questo trambusto venimmo 

catapultati nel parco. Era proprio come lo avevano descritto gli abitanti 

del quartiere, i nostri genitori, le maestre e gli alunni più grandi.     

 
Un vortice appare nel cielo, un boato spettrale avvolge lo spazio.  

Gli alunni e le alunne della classe 5^C vengono catapultati come 

fumetti danzanti nel Parco e no, nella radura stregata di Parco Baden 

LLewop. 

Entrando nella radura c’erano cespugli che sembravano denti giganti 

che insieme ad alcuni alberi prendevano le sembianze di mostri.  

Si intravedono ulivi senza foglie somiglianti a orchi giganteschi, 

piante spinose con rovi e liquidi velenosi.  

Al centro della spaventosa distesa, i rovi mostravano occhi infuocati che 

incutevano paura. Se solo provavi ad avvicinarti ad una delle piante ti 

disintegravi perché erano piene di acido solforico come il Pianeta Venere. 

A questo, aggiungete ululi e voci spettrali che mai avreste voluto udire 

come il canto ammaliatore delle Sirene di Ulisse. 

L’odore di arrotite era nell’aria. Gli ulivi sembravano diventare draghi 

pronti al volo. l’erba sembrava crescere all’impazzata. Questa è la 

sensazione dell’inquinaamento e del degrado ambientale provate sulla 

nostra pelle. 

La maestra Teresa che svolgeva analisi statistiche con gli alunni della 

classe 5C del plesso “V. Zagami” di Molfetta, continuava a strillare 



 

senza controllo: - Presto, presto, rientrate a scuola, è successa una cosa 

molto grave, solo lì sarete al sicuuuuro00OO!!. 

 I ragazzi e le ragazze corsero verso il giardino della scuola ma CLAC 

CRAC, CRRRR, UUHHHHHH, OHIIIIIIIII 

Tripologicus Gulgus ormai schiuso aprì un varco 

interdimensionale da cui emanava la polverina che ingoiava 

vortiginosamente i cespugli mal messi del parco.  

Aiutato da una Bigbigbubblen gigante con poteri appiccicanti 

brillantanti, ripulì il parco amato dai bambini, tanto da farlo diventare 

un regno incantato dove poter svolgere tantissimi laboratori  

Il Kraken aveva raddoppiato la sua energia.  

                                                  
Il parco assunse un nuovo splendore. La sua cura fu affidata alla 

Scuola e tutte le classi tornarono vittoriose alle normali attività 

all’aperto… 

 
“E con premura ... non smetteremo di prendercene cura!” 

  
Gli alunni e le alunne 

della classe 5^C 

Plesso: “V. zagami” 

Molfetta 


