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Jack, Felipe, Taylor e Mika sono quattro amici del Bleggio, piccolo comune
delle Giudicarie, che frequentano il liceo scientifico.
I quattro, benché molto diversi, sono inseparabili.
Felipe Farina è un ragazzo biondo di 14 anni, non è molto alto, ma questo gli conferisce
una incredibile velocità.
Ride spesso anche per cose che per molti non sono divertenti; fa tutto con
scioltezza, parla sempre di cartoni animati da bambini e quando i suoi
amici gli dicono una bugia lui pende dalle loro labbra, ha troppa paura di
farsi male, perché rischia di svenire alla vista del sangue.
A scuola l’hanno messo un anno avanzato perchè è molto intelligente.
Mika Swan è una ragazza quindicenne che ama il pericolo. E’ alta e
magra, ha capelli biondi e ondulati e ha occhi marrone scuro. E’ umile,
vendicativa e protettiva.
I suoi hobby sono disegnare, fare equitazione e guardare film Marvel. Ha
tre gatti, un cane e un cavallo che riesce a farla stare bene.
Dopo la morte di suo padre non riesce più a interagire con gli altri, se
non con i tre compagni con cui aveva fatto amicizia ancora prima che le
morisse il padre.
Lei vive con sua madre e con suo fratello.
Jack Johnson è un ragazzo di 15 anni, è alto 1,82 m, ha gli occhi neri e
i capelli marroni con i ciuffi blu. Lui porta occhiali da nerd e veste largo,
con vestiti o accesissimi o grigi e sciatti. Suo padre faceva il lavavetri ma
quando Jack aveva 3 anni cadde da un palazzo e morì. Sua madre è
ricoverata in ospedale perchè ha un tumore. Jack vive nel seminterrato di
sua nonna e gioca tutto il giorno ai videogiochi. Dorme fino alle dodici di
mattina, quando può ed è appassionato di astronomia.
Taylor Heart è una ragazza di 16 anni, alta, piuttosto magra; è la sorella
minore di tre fratelli, ha due genitori severi che litigano spesso, avrebbe
una sorella, che però alla nascita è morta.
La sua famiglia è molto ricca, stava a Los Angeles, poi si è trasferita in
una dimora nel Bleggio, a causa dei debiti accumulati dalla sua famiglia.
Al Bleggio ha conosciuto subito i tre ragazzi che sono diventati i suoi tre
migliori amici. A scuola è sempre gentile, è pacifista, ma litiga spesso con
i suoi genitori perché la rimproverano per i bassi voti.
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Ha fatto un anno in più perché non sapeva parlare bene l’italiano ed è
finita in classe con Jack, Felipe e Mika.
I quattro ragazzi devono realizzare un progetto scolastico che prevede
d’illustrare la flora e la fauna alpina, quindi si incontrano a un bar vicino alla scuola per decidere come organizzarsi: - Dovremmo ricavare il
necessario per il progetto -, dice Mika sorseggiando il caffè. - Perchè
non mandiamo Jack a prendere la roba, che non ho voglia di andare nel
bosco?-, suggerisce Taylor. Interviene Jack che ribatte: - Non mi darete da
fare il lavoro sporco- . Ma a Mika viene l’idea: “Perchè non organizziamo
un’escursione così possiamo prendere il materiale e magari anche divertirci? -. Felipe, esclama: - Ottima idea Mika, sarebbe grandioso!- Perfetto, ci divertiremo un sacco!-, ribatte Jack.
Taylor non è proprio gioiosa, ma alla fine si convince.
- Ora rimane solo un problema: dove andiamo a fare la gita?- Dice Mika
mentre osserva la sua brioches al pistacchio. Jack risponde: - Conosco una
valle chiamata Val Marcia: si deve raggiungere Balbido e poi attraversare
la strada fino ad un bosco, lì inizia la valle -.
Mika entusiasta balza in piedi: - Perfetto, sabato mattina alle 09.00 ci
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troviamo a Balbido, mi raccomando, puntuali e vestiti bene, fa freddo!- Io porto il cibo!! - dice Mika con un’irrefrenabile euforia.
- Allora io prendo qualche corda, non si sa mai - risponde Jack con il
suo solito tono da sapiente. Taylor si limita a lanciare qualche occhiata di
sufficienza a Mika. I quattro alla fine, tornano a casa con l’emozione di
un’avventura da vivere e la gioia che solo essa può dare.
È sabato mattina, e alle 09.10 Mika osserva il suo telefono ormai ridotto a
condizioni critiche e sospira, - Non cambieranno mai - . Qualche secondo
dopo inizia ad intravedere il corpo di un ragazzo e dei ciuffi blu spuntare
dal cappuccio.
- Jack sei tu? - domanda Mika - Sì sono io -. Poi si avvicina anche una
ragazza snella che alla fine si rivela essere Taylor.
Infine alle 09:20 si presenta Felipe, trafelato: - Scusate il ritardo - dice ansimante - Avevo detto PUNTUALI - risponde Mika con aria seccata. Superato lo stress della prima ora i ragazzi si incamminarono verso il sentiero,
e il sole splendeva nel cielo. Dopo una camminata di circa mezz’oretta
Jack si allontana un po’ dal resto del gruppo e raggiunge il bosco per
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cercare qualche fungo. Ma invece, trova una muta di vipera perfettamente
conservata. Jack euforico corre verso i ragazzi e inizia a gridare: - Ragazzi, ragazzi, ho trovato qualcosa di stupefacente!!! Non ci crederete!! - I
ragazzi quasi spaventati dalle urla raggiungono immediatamente l’amico
e Mika esclama: - Jack, che è successo! - E lui con una gioia improvvisa che gli scoppia nel petto risponde: - Ho trovato una muta di vipera,
pazzesco! È rarissimo trovarne una!! Potremmo utilizzarla per il progetto.
- I ragazzi soddisfatti continuano il cammino e trovano anche del pelo di
volpe, qualche ranuncolo e un porcino spettacolare!
Dopo circa un’altra oretta Taylor sbotta: - E dai basta, facciamo una pausa, è quasi mezzogiorno! - Mika ammette - Sono molto stanca anch’io. Arrivata l’ora dello spuntino i quattro ragazzi si siedono e cominciano una
conversazione:
Jack, masticando a bocca piena esclama:- Che buono che è il pranzo
vero?? Taylor concorda :- Già è buonissimo! chi lo ha preparato?!- Sono stata io grazie” dice Mika, arrossendo un pò.
Nel mentre Felipe si legge un fumetto e dice :- Già già proprio buono-.
Jack si informa: - Cosa c’è dentro?- Pomodoro, insalata, mozzarella, maionese e prosciutto…- risponde
Mika.
Cambiando argomento Felipe chiede:- Com’era Los Angeles?Taylor : - È calda… Forse c’è troppo traffico.Felipe:- Beh normale trovare traffico a Los Angeles.Jack: - Raccontaci un po’ di te Taylor… Cosa vorresti fare da grande? Taylor:- Non ho ancora le idee chiare, però se avrò la possibilità vorrei
tornare a Los Angeles…voi invece? Mika:- Io non lo so, però mi piacciono molto gli animali quindi forse farò
zoologia o biologia -.
Jack:- io farò l’astronomo, ne sono sicuro perché osservare le stelle mi
rasserena quando sono triste. Felipe:- Io per ora vorrei fare il disegnatore di fumetti e produttore cartoni animati.Ad un tratto i ragazzi decidono di ascoltare qualcosa.
Mika:- Devo dire che questa canzone è leggermente forte Jack:- Concordo, Felipe abbassa!! 7

Felipe da quanto è forte la musica non sente nulla, quindi Taylor la spegne e dice:
-Finalmente un pò di tranquillità aaaaaahMika:-Ora cosa facciamo?Felipe:-Io sono ancora troppo stanco per continuare con la ricerca…- dice
riaprendo il fumetto.
Jack:-Neanche io riesco a camminare.Taylor:-Allora, parliamo di scuola; che verifiche abbiamo la prossima
settimana?Felipe:-Allora, abbiamo: lunedì, tecnologia e storia, martedì niente come
mercoledì, giovedì il tema di italiano, l’interrogazione di questa ricerca e
l’interrogazione di inglese e venerdì la verifica di scienze e il tema di religione, ma in compenso l’ultima ora del venerdì vediamo il film di storia,
Troy.Mika:- Cavolo sono un sacco di cose!!!Taylor:- Io non ho ancora iniziato a studiare, per fortuna ho una memoria
fotografica!Jack:- Fortunata te, io sono nei guai, non so niente!Mika:-Io ho studiato per metà, sono a buon punto…E poi riprendono il loro cammino…
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I quattro si dividono per raccogliere materiale per la loro presentazione,
Jack vede un dirupo, si affaccia e intravede una bisaccia, subito gli viene
l’idea di recuperarla per vedere cosa contiene. Decide di chiamare i suoi
amici e discuterne.
All’inizio i 4 sono indecisi sul da farsi, Jack vuole assolutamente provare
ad andare, ma gli altri sono un po’ riluttanti, soprattutto Felipe, perché
ha paura che ci siano conseguenze. Alla fine Mika rompe il ghiaccio e
scende nel dirupo, cerca di aggrapparsi ai rami e arriva a un tronco un
po’ storto che viene usato come scalino per scendere nel dirupo. Arrivata
lì recupera la bisaccia e mentre torna dai compagni rimane incastrata
tra i rami e la bisaccia rischia di perdere il suo contenuto. I compagni la
vedono in difficoltà e la soccorrono. I ragazzi seguono il percorso fatto da
Mika e la aiutano a liberarsi dai rami, Felipe riesce ad afferrarle il braccio
e la tira verso di sé separandola dai rami.
Sono molto incuriositi dalla bisaccia e la aprono freneticamente.
All’interno trovano dei soldi; sono euforici. Felipe esclama:- Quanti fumetti
possiamo comprarci! Jack aggiunge:- Quanti giochi posso comprarmi! Mika dice:- Posso comprarmi un nuovo telefono finalmente! Taylor interviene :- Ehi, io vorrei prendermi dei vestiti firmati! - Se li dividono per contarli. Appurato che sono 676 euro , il problema che gli si
presenta ora è come dividerseli. Jack vuole tenerne di più perché è stato
il primo a vederli, Mika fa lo stesso e dice di essere stata lei la prima a
scendere.
Felipe non sopporta quell’aria scontrosa e dice:- Ce li divideremo dopo,
intanto pensiamo ad uscire di qui e raccogliere il materiale per il progetto
-, così, riesce a convincerli, ma nasce un nuovo problema: erano riusciti a
scendere, ma ora come risalire?
Taylor incolpa Mika per essere scesa all’improvviso senza precauzioni,
ma lei risponde subito alla provocazione dicendo:- Volevate tutti e quattro
quella bisaccia e di certo non è solo colpa mia! Jack, essendo alto, riesce a raggiungere un ramo uscendo così dal dirupo.
Taylor grida - Jack! Tiraci fuori di qui! Jack allora si fa passare la corda dai tre amici e la lega saldamente ad un
albero robusto, gliela cala e gli dice di scalarla.
Taylor è la prima a salire perché ha paura di stare nel dirupo, ma purtrop9

po appena iniziata l’ascesa i pantaloni si impigliano in un ramo e cade.
Lei ha paura di ritentare la salita, ma i compagni la esortano ad uscire.
Al secondo tentativo ce la fa. La seconda è Mika che con un po’ di fatica
riesce a salire raggiungendo Jack e Taylor. Per Felipe è più impegnativo
perché ha molta paura e non vuole decidersi a salire, ma quando prende
l’iniziativa corre su come una gazzella. All’improvviso si alza un vento
fortissimo che scaglia un ramo sul suo fianco. Cade e quando atterra si fa
un minuscolo taglietto e quindi sviene.
Jack dice loro: -È svenuto di nuovo… chi lo va a prendere? Le ragazze si girano verso di lui con uno sguardo assertivo.
-Neanche per sogno! - risponde lui.
Mika ribatte: - Infatti non siamo in un sogno Allora va lui a recuperarlo, e dato che è forte riesce tranquillamente a
portare su il corpo inerme.
Tornato su, Felipe si sveglia e Taylor gli dice: - Ben svegliata principessina,
stavi aspettando il bacio del principe? - poi aggiunge con una voce più
autorevole: - Alzati che dobbiamo andare -.
Mentre i ragazzi recuperano la bisaccia tra i cespugli del dirupo, qualcuno osserva la scena…
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Scegli il tuo finale:

FINALE 1: Le disavventure del rapinatore
FINALE 2: Il fantasma truffatore
FINALE 3: Variazione sul tema “Il fantasma truffatore”
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FINALE 1 : Le disavventure del rapinatore

Jack: -Dato che ho trovato io i soldi è giusto che li tenga ioTaylor: -No, dato che io sono la più grande devo tenerli io, ho più responsabilità di voi.Mika: -Così responsabile da lasciarsi andare un anno di scuola.-dice con
tono sarcastico.
Felipe: -Io penso che dovrei tenermeli, perché… perché sì; io non mi
impiccio, era solo per dire qualcosa.Jack: -Sentite, io sono quello che è sceso, quello che ha visto la borsa!
AH! Sono quello che vi ha salvato, quindi è giusto che li tenga io, punto e
basta.Mika: -A me non cambia, mi basta tornare a casa e prendere un buon
voto al compito.Taylor: -Scusatemi ma se ce li dividessimo?- Tutti tranne lei urlano: -NO!Felipe: -Però sbrighiamoci che stasera c’è l’ultima puntata di Naruto Shippuden e voglio vederlo.-Facciamo così: Felipe non ha intenzione di tenerli, a me non importa e
Taylor vorrebbe tenerli, ma fidarsi della sua responsabilità è come fidarsi
di un politico, quindi li terrà Jack, ovviamente se siete d’accordo.- dice
Mika con nonchalance.
Jack conferma: -Bene, ascoltatela, lei sì che ha una mente sana, perciò li
terrò io.E così i ragazzi decidono di lasciare i soldi a Jack, che con cura li nasconde sotto il materasso nella sua camera-seminterrato, senza dire nulla a sua
nonna.
Il giorno dopo a scuola, i ragazzi riescono a fare un’ottima presentazione
e a prendersi un bel voto.
Si incamminano verso casa e iniziano a parlare.
-Allora, dove hai messo i soldi Jack?-dice Felipe ad alta voce, curioso.
Jack: -Non urlare! Beh, comunque li ho nascosti sotto il materasso in camera mia.- risponde.
Taylor: -E tua nonna sa qualcosa?- chiede.
Jack: -No, no, non potrei dirlo, finirebbe per avere un ictus.12

Taylor: -Oh quella povera donna, mi fa pena.Jack: -Perché scusa?Taylor: -Perché sta sempre in casa sola…Jack: -Ci sono io.Mika: -Infatti è come stare da soli.-dice mettendosi le mani nelle tasche.
Tutti cercano di trattenere una risata, ma finiscono per ridere rumorosamente mentre Jack sbuffa.
La settimana passa tranquillamente fino alla domenica, in cui Taylor,Mika
e Jack devono andare a fare shopping con i loro genitori e la nonna di
Jack.
Felipe, invece rimane a casa, da solo a
guardare i cartoni alla TV.
Passano due ore circa e a casa Farina
suona il campanello.
Felipe si alza dal divano stufo, va alla
porta e chiede:
-Chi è?-Il fattorino:- risponde la voce dietro la
porta.
-Ho un pacco da consegnare, da Amazon.Felipe apre la porta, svogliato e guarda
l’uomo vestito da fattorino con un pacco in
mano.
-Io non ho ordinato niente, mia madre non
usa Amazon e figuriamoci mio padre.-Non so per chi sia ma c’è un pacco.-Ah ok, grazie- prende il pacco dalle mani del fattorino e velocemente
chiude la porta, ma il fattorino mette un piede tra la porta e lo stipite ed
entra in casa.
-Scusa ragazzo, ma non sono un fattorino, sono un agente dei servizi
segreti, devo fare un controllo in casa, permettimi di entrare.- dice mettendosi dei comuni occhiali da sole sulla faccia.
-Oh, mi scusi, prego, prego entri.- dice Felipe, quasi imbarazzato.
Il Fattorino-agente perlustra la casa: apre cassetti, armadi, frigoriferi, cerca sotto i letti, in cantina, in soffitta e anche nel water, ma non trova nulla
così si dirige verso la porta e dice:
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-Bene ragazzo la tua casa è a posto, buona giornata cittadino.- dice
uscendo, sbuffando.
-Grazie mille agente.- saluta con euforia Felipe e così chiude la porta.
Il giorno dopo, Taylor si sta incamminando verso casa quando uno sconosciuto la segue,
lei se ne accorge e inizia a correre.
Arrivata alla villetta, i cancelli si chiudono e lo sconosciuto non può fare
nulla e continua a camminare in avanti verso il lato opposto alla cancellata.
Dopo che Taylor entra in casa, lo sconosciuto si arrampica sul cancello e
si siede in cima, con la paura di saltare, prende un bel respiro e si butta,
ma nel procedimento si impiglia i pantaloni in una freccia decorativa del
cancello, gli sfugge qualche imprecazione ma rimane appeso per qualche
minuto.
Dopo aver calciato all’aria per tanto tempo i pantaloni si strappano e cade
sul sentiero di ghiaia, impreca di nuovo.
Facendo finta di niente si volta e si accorge che c’era una porticina aperta.
Sbuffa, e si avvicina alla casa, ma sfortunatamente, la villa ha le finestre
oscurate, così si mette a seguire il contorno della casa fino al retro dove
trova un terrazzo sorretto da colonne.
Decide di arrampicarsi con una scala trovata accanto ad una capanna.
Salito sul terrazzo, vede che le porte finestre sono spalancate così entra.
Senza alcun indugio si mette a cercare qualcosa di valore e fortunatamente riesce a trovare un sacchetto su un tavolo accanto a un gioco “Monopoli”, lo prende e scappa dalla porta finestra; però, mentre scende dalle
scale, non si accorge che un piccolo cagnolino si avvicina e lo guarda
incuriosito.
Lo sconosciuto, adesso ladro, scende e si avvicina al cane e tende una
mano per accarezzarlo, ma questo lo morde.
Il ladro inizia a scuotere la mano, ma il cane rimane attaccato e inizia a
mordere più forte, così il ladro, lo appoggia a terra e si libera, ma il cane
inizia a mordere il sacchetto.
-Lascialo stupido cane!- grida il ladro, ma così facendo Taylor lo sente e
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inizia a scendere le scale.
Il ladro, preso dal panico, tira il sacchetto e così fa anche il piccolo cane,
ma il sacchetto si spezza e il contenuto ne esce fuori.
Il ladro rimane bloccato, quando dal sacchetto ne escono delle banconote
del “Monopoli”.
In un momento di crisi il ladro tira un calcio al cane e lo fa arrivare in
piscina, nel mentre Taylor esce nel giardino e grida allarmata:
-Hey, cosa fai in casa mia!?-Eh… io… scappo!- e così il ladro si mette a correre verso la porta accanto al cancello e inciampando esce.

Il giorno seguente, il ladro va da Mika, ma questa volta di notte per non
trovare un piccolo cane che gli laceri l’altra mano.
Con una torcia in bocca e una corda legata attorno al torace, inizia ad
arrampicarsi sul muro di mattoni della casa, con molta difficoltà per via
della mano rotta.
Riesce ad arrivare sul tetto e senza aspettare oltre, lega un’estremità della
corda attorno al camino, l’altra se la lega attorno alla vita e si cala giù
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dal camino.
Mentre si cala, un gattino che stava sul tetto, inizia a graffiare la corda e
in pochi secondi si spezza.
-Aaaah!- urla il malintenzionato cadendo giù per il camino e bruciandosi
il fondoschiena.
Esce di fretta dal fuoco e inizia a saltare di qua e di là per il salotto, fino
a quando si accorge di un minuscolo bambino che lo guarda intensamente
tenendo in mano un peluche di un coniglio.
-Tu chi sei?- chiede incuriosito la piccola creatura.
-Eh… io sono… sono… Sono Babbo Natale! E… sono qui… per… darti
un regalo!- dice con euforia il ladro.
-Ma perché non hai il tuo costume?-È, perché si è bruciato, nel camino!- risponde l’uomo.
-Ma perché sei venuto in questa stagione?-Per… per cambiare!- e così dicendo si avvia verso le scale, ma una piccola mano gli afferra i pantaloni: -Ma sei venuto, non dovresti darmi un
regalo?
-Sai vero che Babbo Natale da i regali solo ai bambini che dormono.dice inchinandosi per arrivare alla faccia del bimbo.
-Però ricordati bene, NON devi dire a nessuno che mi hai visto.-E perché?-Perché solo i bambini più fortunati possono vedere Babbo Natale e se
questi bambini non mantengono il segreto allora io non andrò più da
loro, quindi acqua in bocca!-D’accordo Babbo strano Natale, terrò il becco chiuso!- e con un gesto di
chiusura della bocca si avvia su per le scale, nella sua camera.
-Bene ora iniziamo a cercare.- dice a bassa voce mentre si sfrega le mani.
Inizia a cercare sotto al divano, nel camino, dentro le credenze, in cucina
nel frigorifero, sotto il tavolo e in tutti gli armadietti al primo piano, così
decide di andare al piano di sopra.
Apre la prima porta e trova il bagno. Cerca, ma senza risultati.
Apre la seconda porta. Trova la camera del bambino, cerca silenziosamente, ma anche lì non trova niente.
Apre la terza porta e trova la camera di Mika, anche qui cerca ma non
trova nulla, così si dirige verso il corridoio e va alla quarta porta, la apre
e trova una donna, che lo guarda: -Hey! Hey! Cosa ci fai in casa mia?!così dicendo l’uomo si mette a correre, ma arriva a una porta che sfor16

tunatamente è chiusa; preso dal panico si butta giù dalla prima finestra
e con fare teatrale atterra in piedi e sente che le ossa nei suoi piedi sono
frantumate, così inizia a trascinarsi giù per la strada.
E anche questa volta, non trova niente.
Il giorno seguente, si reca a casa di Jack, verso il pomeriggio, si avvicina
alla porta e suona il campanello.
-Sì, lei chi è?- chiede la nonna di Jack.
-Ciao nonnina, sono tuo nipote, Alek.-Ah, sì? Aaah, sì forse, penso di ricordarmi! Ti preparo subito del Thè, ti
vedo molto pallido, vieni entra!- Grazie nonna! Intanto posso andare in bagno, ho la vescica piena!-Certo tesoro è al piano di sotto!-.
Così si avvia verso il piano di sotto e inizia a cercare in tutte le stanze e finalmente arriva all’ultima stanza: La stanza di Jack; frustrato entra e trova
Jack seduto alla scrivania, con le cuffie e gli occhi puntati sullo schermo.
L’uomo sfrutta l’occasione per cercare: apre tutti gli armadietti, cerca sotto
e sopra il letto, sbuffa silenziosamente e allora decide di alzare il materasso e vi trova la sacca.

17

Con le lacrime agli occhi, la prende tra le braccia e la stringe forte.
Jack, però vede un’ ombra sul pavimento, si gira di colpo e urla: -Hey!
Fermati!- Il ladro preso dall’agitazione molla la sacca e trotta fuori casa.
E così si conclude la storia, un ladro imbranato che con stupidi trucchetti
cerca di prendersi il suo denaro rubato, ma alla fine si procura solo 676
euro di cure mediche.
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FINALE 2: Il fantasma truffatore

Il rapinatore osserva i 4 ragazzi, e vede che Felipe è il più debole caratterialmente, quindi anche il più semplice da manipolare. Il rapinatore il giorno dopo va a casa di Felipe e nota che la luce della sua stanza è accesa,
probabilmente perché ha paura del buio. Mentre dorme si intrufola dentro
casa e gli sussurra:- I soldi sono maledetti, molto tempo fa, una strega ha
lanciato un incantesimo sulla bisaccia e chiunque la possieda per più di
una settimana morirà.
Felipe gli chiede impaurito:- Chi sei, cosa vuoi da me!?-Sono una vittima della strega, andrò a bruciare i soldi se me li consegnerai.- dice il rapinatore.
Dopo questa esperienza, non riesce a dormire per tutta la notte e quando
è mattina, subito decide di andare ad avvertire i suoi amici di quello che
gli è accaduto. Gli amici non ci credono perché sembra solo un sogno. Ma
dopo un po’ Felipe convince gli altri e quindi decidono di portare i soldi
“maledetti” alla polizia. La polizia chiede a Felipe la descrizione del “fantasma”. Felipe inizia: - Era un ragazzo giovane, di media statura, con gli
occhi neri, ha un accento siciliano e mi ha detto di essere un fantasma.
La sua descrizione coincideva con quella di un ex carcerato, evaso da una
prigione qualche giorno prima. La polizia quindi per catturare il ladro
elabora un piano in cui dovevano partecipare anche i ragazzi. Mika è
entusiasta, Felipe invece è molto impaurito, ma il poliziotto li interrompe
subito e gli dice con tono autoritario:-Voi dovete solo fare da esca, noi
catturiamo il rapinatore, guai se vi allontanate!
I quattro avrebbero dovuto catturare l’attenzione del ladro, rimanendo in
casa di Felipe aspettando che “consegnasse” i soldi. Nel momento dello
scambio di soldi la polizia deve entrare in azione e catturare il ladro. I
ragazzi sono d’accordo e la sera dopo hanno intenzione di mettere in
atto il piano. Dopo aver parlato con la polizia, i quattro vanno al parco
e iniziano a capire veramente in che situazione sono. Mika è emozionata
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mentre Felipe trema dalla paura.
Arriva il giorno dell’incontro tanto atteso. Visto che Felipe ha tanta paura
Mika si offre per consegnare i soldi al ladro. La sera avviene l’incontro
nella casa di Mika e mentre che aspettano il ladro si preparano all’incontro. Ad un tratto si sente bussare alla porta e la polizia si nasconde. Mika
apre e vede che il ladro indossa una maschera sul viso. Il rapinatore ad
un certo punto vede la polizia e comincia a scappare mentre provano a
prenderlo; inciampa su un ramo e cade, così la polizia riesce a catturarlo.
La polizia restituisce i soldi ai quattro ragazzi poiché nessuno li reclama.
I ragazzi, questa volta se li dividono senza litigare e alla fine sono soddisfatti perché da questa esperienza sono usciti più forti e ancora più uniti.
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FINALE 3: Variazione sul tema “Il fantasma truffatore”

Mentre i quattro recuperano la bisaccia però c’è un’altra figura che li
osserva nascosto in un cespuglio. Si chiama Benjamin, è di statura media, occhi neri e capelli castani. È stato lui a rapinare la cooperativa ed
è sempre stato lui a fare cadere la borsa in quel dirupo mentre stava
scappando. Sta osservando i quattro ragazzi che recuperano la bisaccia.
C’è un ragazzo grande e grosso, Jack… sarebbe un problema prendere
i soldi da lui. C’è anche un ragazzo molto piccolo che sembra credere
a tutto quello che gli amici gli dicono, lo chiamano Felipe, una ragazza,
abbastanza alta, circa 1.70 metri: Taylor; e per finire un’altra ragazza che
si chiama Mika.
Adesso ci sono due scelte: rischiare e decidere di riprendersi la borsa,
o dover lasciar perdere tutti quei soldi. Decide la prima, dopotutto sono
“soltanto quattro ragazzi”, ce la può fare.
Li segue attraverso tutto il bosco, fino a quando arrivano a casa loro. I
ragazzi si separano e la bisaccia rimane a Jack, era quasi impossibile
cercare di rubare i soldi a lui quindi si nasconde e pensa ad una strategia.
Passa qualche minuto e finalmente si decide: sarebbe andato dal ragazzo
chiamato Felipe, dato che crede a tutto, forse avrebbe potuto spaventarlo.
Lo segue, Felipe si ferma davanti ad una casa molto accogliente ed entra,
Benjamin si nasconde nel giardino accanto, fra i cespugli, vede chiaramente Felipe dalla finestra aperta che presumibilmente era la sua camera
da letto. Sotto la finestra ci sono dei buchi: perfetti per arrampicarsi e nella
sua testa prende forma un piano. Torna indietro verso il luogo in cui ha
seguito Felipe dove ha visto un tabaccaio chiuso, si ferma davanti ad una
vetrina e ci lancia contro un sasso. Il vetro si infrange e Benjamin corre a
spegnere l’allarme. Ruba un tubetto di vernice e se la spruzza contro. Ora
è bianco proprio come un fantasma, si dirige a casa di Felipe e inizia la
scalata sotto la sua finestra mettendo i piedi nei buchi sul muro; la scalata si dimostra più difficile di quanto si era immaginato. Arrivato in cima
scavalca il muro sotto la finestra e atterra senza fare rumore. Così inizia a
parlare, parla di tesori maledetti di streghe e di maghi, per far immagina21

re a Felipe le cose di cui sta parlando. Il ragazzo si sveglia, sta pensando
ai tesori, alcuni beneficiari e alcuni maledetti.
-Ciao Felipe- dice una voce, è una voce strana bassa e ansimante per via
della scalata, -Come fa a conoscere il mio nome?- chiede Felipe.
-Sono venuto ad avvertirti, la bisaccia è maledetta, se non la abbandonate
subito, morirete!!- e detto ciò Benjamin, discende il muro e sparisce nella
notte.
Felipe scende dal letto e chiama subito i suoi amici: -Ragazzi, dobbiamo
subito buttare via la bisaccia, questa notte mi è apparso uno spirito che mi
ha rivelato la maledizione di essa -, e chiude subito la chiamata paralizzato dal terrore.
Jack, Taylor e Mika, si incontrano per discutere della faccenda.
-Cosa ne pensate ragazzi?- chiede Mika,
-Secondo me qualcuno ha scoperto che abbiamo i soldi e sta cercando di
indurre Felipe a consegnarglieli- risponde Jack.
-Sono d’accordo con Jack- concorda Taylor.
I ragazzi decidono di tenere d’occhio Felipe per vedere quando avrebbe
avuto un altro incontro con “il fantasma”.
È una sera come le altre e Benjamin cammina con la testa bassa verso la
casa di Felipe; deve ottenere quei soldi e per farlo deve spaventare ancora
di più il ragazzo.
Scala la parete sotto la finestra sempre usando i buchi sul muro. Entra,
ma questa volta trova Jack ad aspettarlo.
Jack è alto e forte e quindi prende Benjamin e lo spinge sul letto.
-Cosa vuoi da noi?!- chiede Jack.
-Io voglio solamente i miei soldi- risponde Benjamin.
-I soldi adesso sono della polizia dato che li hai rubati!- esclama Jack.
Benjamin viene arrestato dalla polizia che hanno chiamato i ragazzi, mentre lo fanno salire sull’auto grida: -Agenti, arrestate quei ragazzini, hanno
rubato la mia bisaccia con dentro i miei soldi-A noi ci risulta che quei soldi li hai rubati alla cooperativa e per ricompensare i ragazzi per averti catturato glieli doneremo tutti- risponde un
agente.
-Mi dispiace ragazzi di essere stato così credulone- dice Felipe.
-Non c’è problema- rispondono gli amici e scoppiano tutti a ridere.
Alla fine i soldi vengono divisi tra i quattro ragazzi, in quattro parti uguali,
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da spendere ciascuno come voleva, e per festeggiare decidono di organizzare una cena nel miglior ristorante del paese.
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