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Cosa dovrà dire papà? 
 
 
È l’ultima ora della giornata a scuola. 
All’ultimo banco un bambino, di nome 
Diego, non presta attenzione alla 
lezione perchè sta pensando al 
pomeriggio che passerà con i suoi 
amici. Diego ha capelli corti e neri 
come carbone e occhi verdi come 
due lucenti smeraldi; è abbastanza alto 
ed è un po’ cicciottello, ma a lui non 
importa. 
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Diego sente la campanella. 
 
 

 
Prende la cartella e corre fuori dalla 
classe salutando la maestra. Ad 
aspettarlo c’è sua mamma Laura: ha 
lunghi capelli color corteccia di 
quercia e grandi occhi attenti marroni. 
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Stranamente la mamma non 
porta Diego al parchetto a 
giocare ma subito a casa a 
fare i compiti.  
 
È arrivata l’ora di cena e a 
casa è giunto anche il papà 
di Diego, a cui somiglia molto; la 
mamma è in cucina e urla: 
Lisa, Diego e il papà corrono a tavola; 
Lisa è la sorella di Diego e ha cinque 
anni, occhi verdi molto curiosi e capelli 
marroni 
simili a 
quelli 
della 
mamma.  
La 
mamma 
porta in 
tavola gli 
spaghetti 
e gli hamburger, poi si siede a 
mangiare. 
A metà della cena papà dice: -
Bambini, vi devo dire una cosa molto 
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importante. Sapete quanto è 
importante per me il lavoro e, proprio 
per seguirlo al meglio, dovrò trasferirmi 
in Germania, e voi verrete con me…- 

Diego lo interrompe: -
Ma i nostri amici???? 
E la scuola???- 
Interviene allora la 
mamma: -Lo 
sappiamo che sarà 
difficile ma non 
impossibile; ormai 
abbiamo deciso. Tu, 

Diego, inizierai la 3° elementare là e tu 
invece la 1°, Lisa.- 
I due fratelli scappano in camera loro 
quasi piangendo, e Yuma, il loro cane, 
li segue, anche lui sembra essere triste. 
Yuma è un dalmata bianco con 
piccole macchie nere; è molto 
giocherellone proprio come Diego e 
Lisa. 
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La mattina dopo, calata un po’ la 
tensione, Diego chiede alla mamma:- 
Ma quando si parte? 
-Una settimana dopo la fine della 
scuola, manca quasi un mese e 
mezzo.-  risponde la mamma. 
Quel mese per Diego passa più veloce 
del previsto, e la famiglia è pronta a 
trasferirsi. 
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Arriva il giorno della partenza e Diego, 
sua sorella e i genitori, dopo aver 
salutato amici e parenti, vanno in 
aeroporto e salgono sull’aereo. 
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La nuova vita 

 
Finalmente Diego ha una cameretta 
tutta per sé nella casa nuova, ma 
questo non lo distoglie dalla sua 
tristezza, anzi! Così si 
sentirà ancora più 
solo. 
Diego passa le sue 
giornata davanti ai 
videogiochi per distrarsi dall’ansia del 
primo giorno di scuola. 
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La mattina dopo la 
maestra, di origini 
italiane, lo presenta alla 
classe; tutti lo accolgono 
gentilmente tranne un 
gruppetto che neanche 
si presenta. Il capo di 
questa “banda” si 
chiama Luke, ha un 
anno in più di Diego, 
essendo stato bocciato: 
è alto, robusto, con i 
capelli biondi come il 
grano e occhi marroni. 
Tutti lo temono e 
vorrebbero essere suoi 
amici, così da non 
essere perseguitati. 

Per tutta la giornata Diego non riesce a 
parlare con i suoi compagni, e già per 
questo si sente diverso e capisce che 
faticherà a fare amicizia. 
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Tornando a casa racconta tutto alla 
mamma e lei, comprensiva, dice: -
Tesoro, facciamo così, chiedo alla mia 
collega di farti lezioni di tedesco; a te 
andrebbe bene?-  
-Va bene, mamma!- risponde Diego 
con tono un po’ contrariato. 
Lisa torna a casa tardi, perché resta a 
scuola fino alle 17:00.  
-E’ stato bellissimo, c’è una bambina a 
scuola simpaticissima in classe mia, si 
chiama Annah! Oggi abbiamo 
imparato a scrivere alcune lettere!- 
esclama.  
La mamma contenta l’abbraccia. 
Diego intanto si chiede perché per sua 
sorella sia così facile fare amicizia! 

 
La settimana dopo le cose vanno 
abbastanza male per Diego, anche se 
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ha iniziato a imparare il tedesco. Il 
gruppetto di Luke lo ha preso di mira e 
ha scoperto tutti i suoi punti deboli. Ad 
esempio, durante ginnastica, mentre gli 
altri giocano a calcio, Diego, non 

amando questo sport, 
non prende mai la 
palla. Per questo Luke 
lo prende in giro.  
Luke e la sua banda 

nelle settimane successive continuano 
a infastidire Diego, che nel frattempo 
impara sempre di più la lingua e cerca 
di fare amicizia 
ma senza 
ottenere grandi 
risultati. Finita 
l’ora di inglese, 
Diego cammina 
verso il suo armadietto, lo apre e vede 
un biglietto con scritto... 
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La trappola   
 

Diego rimane molto 
colpito dal bigliettino 
e, incuriosito, decide 
di andare all’incontro. 
I giorni seguenti Diego 

è molto agitato; come al solito Luke 
trova sempre un motivo per prenderlo 
in giro. Come durante geometria, gli 
lanciava le palline di carta e a 
prendersi la sgridata era sempre lui, 
che cercava di difendersi invano. 
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L’ansia di Diego è 
alla stelle per 
l’incontro con la 
sua “ammiratrice”, 
infatti, passa la 
domenica a 
pensare a lei. -Chi 
potrà mai essere? 
Davvero qualcuno 
è interessato a me? 
Domani potrei 
trovare un’amica!- 

Diego non riesce proprio a dormire. 

 
 
Arriva alla mensa all’orario stabilito, ma 
non c’è nessuno; si siede per terra e 
aspetta. 
Tutto a un tratto sente arrivare 
qualcuno. 
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“Potrebbe essere lei!” pensa felice. 
 

 
 
Al contrario vede arrivare gli amici di 
Luke. Inizia ad avere paura. Cerca di 
correre via, ma proprio il “capo” gli si 
piazza davanti. Diego non sa cosa fare. 
Luke lo spinge, e a Diego cade lo 
zaino. Gli altri bambini del gruppo lo 
deridono, mentre Luke apre il suo zaino 
e gli sparpaglia tutti i libri e i quaderni a 
terra. Poi li calpesta con disprezzo.  
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D’un tratto se ne vanno e Diego rimane 
solo, terrorizzato. 
Diego corre a casa 
con le lacrime agli 
occhi e i suoi occhi 
velati non vedono 
una bambina. 
Si scontra con lei. 

 

 
 
-Oh, scusa, sono in ritardo per la scuola, 
ma tu…tu piangi!? Cos’hai...?- chiede 
lei gentilmente. 
-No… niente, scusami tu!- risponde 
Diego scappando via.  
Arriva a casa e, fingendo di stare male, 
s’infila subito nel letto. 
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Una nuova amica 
La mattina dopo Diego finge ancora di 
stare male per il terrore di andare a 
scuola e passa tutta la giornata a letto.  
Dopo due giorni, però, si convince che 
deve affrontare la sua paura, infatti, va 
a scuola. 
Appena arrivato, gli si fa incontro una 
compagna che gli dice sorridendo: -
Ciao, io sono Klara, ti ricordi di me? Ci 
siamo scontrati due giorni fa. Perché 
non sei venuto a scuola? Non ti siamo 
simpatici? Dai, che ti insegno io il 
tedesco! Vuoi fare merenda, domani, 
a casa mia? Sai che la maestra ti ha 
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messo insieme a me per la ricerca sulle 
formiche? Domenica vuoi fare un giro 
in bicicletta con me e altri nostri 
compagni? Perché non rispondi? Sei 
triste? Capisci quello che ti dico?- 
 

 
Diego, ammutolito da quella raffica di 
domande, sussurra, diventando rosso 
come un peperone:  
-Non ho niente, no, veramente io...- 
Alla fine decide di confidare a Klara 
tutto quello che ha passato per colpa 
di Luke, e lei esclama:  
-Ancora lui! E’ ora di fargli capire che 
non può trattare così i compagni!- 
Diego annuisce, felice di avere trovato 



 

Pa
gi

na
18

 

l’appoggio di una nuova amica e, 
insieme, progettano un piano. 
Alcuni giorni dopo, Luke riceve un 
biglietto da un’ ammiratrice. 
 

 
 
Lo stratagemma funziona perché, 
all’orario stabilito, Luke si presenta 
all’appuntamento e ad aspettarlo c’è 
Klara che dice: -Ciao!-  
-Saresti tu l’ammiratrice?- chiede lui.  
-No, sono qui per farti capire che non 
puoi continuare a fare il bulletto, 
nessuno vuole essere tuo amico!- 
esclama la bambina.  
A quel punto compare anche Diego 
che grida: 
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Luke fa una risatina sarcastica e 
chiede: -Illusi! Secondo voi bastano 
due persone a fermarmi?-  
-No, è per questo che abbiamo invitato 
qualcuno- risponde Klara sicura.  
-E chi sarà mai???- domanda Luke 
ridendo ancora. 
In massa arrivano tutti i compagni di 
classe e Luke smette di ridere. Anzi, 
ammutolisce. 
L’unione fa la forza!!! Alcuni hanno in 
mano cartelli e altri urlano: -Abbasso i 
bulli!- 
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Klara esclama: - Sei o non sei nostro 
amico?- 
Luke si guarda intorno e vede visi 
sorridenti, visi amici e allora… 
Da quel momento in poi è tutta 
un’altra storia: i compagni si divertono 
giocando spesso insieme.  
Diego è felice...pare proprio che ora 
non sia poi così male vivere in 
Germania... 
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PRESENTAZIONI 
Alessandro 
Ciao lettore!  
Io mi chiamo Alessandro, anche se mi 
chiamano con il mio cognome perchè 
sono un agente segreto e sono il 
creatore (insieme ai miei compagni) 
del libro che hai appena letto! Spero 
che ti sia piaciuta questa storia (pensa 
che solo per il 3° capitolo abbiamo 
impiegato due settimane!) 
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Se assomigli a Diego, non avere paura 
che avrai sempre la possibilità di avere 
amici dovunque tu vada!  
Ora ti dico quali sono le mie 
caratteristiche: sono un ragazzo alto 
come un albero, mi piace giocare ai 
videogiochi e sono un mangiatore 
accanito di biscotti con il cioccolato. 
Mi piace anche uscire con gli amici, 

andare al 
cinema e 
dormire sul 
divano, anche se 
mia madre dice 
che è scomodo! 
Non mi piace nè 
leggere nè 
studiare, ma è 
quello che serve 
per avere un 
buon futuro! 
Come una torta 

con il cioccolato!  
E a te cosa piace? 
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Asia 
Ciao!!! 
Sono Asia, ho dodici anni e frequento 
la scuola media di Pioltello “Mattei - Di 
Vittorio”.  
Pratico poi l’equitazione a Melzo e amo 
la natura… il mio hobby preferito è 
stare in mezzo ai cavalli.  
Il mio cantante favorito è Fedez, infatti, 
indosso sempre il braccialetto che ho 
comprato al suo concerto.   
Amo mangiare, soprattutto la pizza, e 
adoro bere Coca Cola o Pepsi. 

 
 



 

Pa
gi

na
24

 

Florin 
Ciao belli,  
mi chiamo Florin, ho dodici anni e sono 
rumeno; seguo molto gli sport come 
calcio, tennis e pallamano. Pratico il 
calcio. 

Mi piace 
moltissimo la 
Nutella, ma 
anche andare 
in piscina e al 

campo 
sportivo. Ho gli 
occhi marroni e 
non sono né 
troppo alto né 
troppo basso. 
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Ilaria 
Mi chiamo Ilaria e ho tredici anni. 
Sono una ragazza con occhi marroni e 
capelli molto lunghi, anch’essi marroni. 
Sono abbastanza solare e mi piace 
scherzare con gli altri.  
Nel mio tempo libero, esco con gli 
amici o vado agli allenamenti di 
pallavolo. 
Non mi piace la scuola, preferisco 
ascoltare i miei cantanti preferiti, che 
sono Gemitaiz e Tiziano Ferro.  
Ho anche due migliori amiche, Asia e 
Francesca. 

 



 

Pa
gi

na
26

 

Sara 
Ciao, 
mi chiamo Sara, ho tredici anni e un 
fratello più grande.  
Amo giocare a basket, ma in generale 
mi diverte praticare ogni tipo di sport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi piace molto ascoltare e suonare 
musica, infatti, suono la batteria da 
quattro anni. 
Il pomeriggio mi piace stare con gli 
amici. 
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Sebastian 
Ciao, mi chiamo Sebastian e ho tredici 
anni. Mi piace tantissimo giocare a 
calcio; la mia squadra preferita è il 
Barcellona, perchè in quella squadra 
hanno giocato Ronaldinho, Maradona, 
Xavi, Iniesta, Neymar e il miglior 
calciatore di tutti i tempi, Lionel Messi. 
Forse non hai mai sentito parlare di 
questi calciatori, ma ti posso assicurare 
che sono i migliori mai esistiti. Anche io 
vorrei diventare un calciatore come 
loro, per non studiare più, perchè a me 
la scuola proprio non piace, preferirei 
stare all’aria aperta a giocare a 
pallone o da qualunque altra parte 
tranne che a scuola. 
Tu, però, non prendere esempio da 
me! 
Io ho due sorelle entrambe 
rompiscatole, ma io voglio loro tanto 
bene lo stesso. Ho anche un cagnolino 
giocherellone e come tutti una 
mamma e un papà. 
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Ti ho detto tutto quello che dovevi 
sapere sul ragazzo che ha creato i 
disegni di questo libretto! 
BUONA LETTURA! 

 



 
Diego è un bambino di otto anni, ha 
una sorella e due genitori fantastici.                                                               
Sta finendo la 2° elementare; nella sua 
classe ci sono tutti i suoi amici, ma una 
sera scoprirà che…la sua vita cambierà 
per sempre! 
All’ inizio andrà tutto per il verso 
sbagliato, poi… 

 
Euro 5,00       Lapenna 


