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(26), avete ricreato i geroglifici con la 10, dipinto i frutti e le 
verdure del mercato (14), costruito una grande piramide (16), 
inciso medaglie nel lamierino (21) e realizzato un tabellone da 
gioco dell’oca (25).
Insomma, manca solo la matematica... Che non manca affatto: 
avete dovuto fare somme, moltiplicazioni e sottrazioni a mente 
per i punteggi del gioco delle freccette e dei mini-birilli (idee 
numero 2 e 7), passare alle divisioni per le medie di pesi e co-
sti al mercato (14), e applicare la geometria per costruire una 
piramide (16).
Insomma, invece di fare i compiti avete cucinato, disegnato, 
cantato, scritto, giocato, viaggiato, vi siete spremuti il cervello, 
rimboccati le maniche... di compiti ne avete fatti a bizzeffe! 
Spero che non vi siate annoiati, però.

Divertitevi!
1. Cucinate con i nonni
2. Diventate campioni di freccette
3. Misurate il tramonto
4. Fate e fatevi domande
5. Riconoscete alberi e foglie
6. Indovinate e disegnate bandiere
7. Inventate un nuovo gioco
8. Fondate un giornale
9. Stupite amici e parenti sfoggiando paroloni
10. Passate un giorno al museo archeologico
11. Imparate una canzone in inglese
12. Rendete fantastico un luogo normale
13. Organizzate un torneo o un campionato
14. Andate al mercato
15. Capite le stagioni con un ferro da calza
16. Costruite una grande piramide
17. Realizzate un fumetto o un fotoromanzo
18. Collezionate mostri medievali
19. Guardate film in inglese
20. Organizzate le Olimpiadi
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21. Create medaglie d’oro, d’argento e di bronzo
22. Inventate storie di paura
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27. Raccogliete foto dal passato
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Ci sono più di duecento Stati sovrani nel mondo, e ognuno ha 
la sua bandiera. Avete mai visto queste? Cercate di capire a 

quale Stato appartengono anche combinando le informazioni 
che trovate nella pagina a fi anco e i nomi a pag. 38. Poi colora-
tele con i colori giusti.
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a) Una nazione che dà il nome a un bellissimo albero.
b) Una nazione dell’America del Nord che ha per simbolo una 

pianta le cui foglie diventano rosso fuoco in autunno.
c) Una piccola nazione sudamericana con grandi calciatori e 

molti discendenti da emigranti italiani.
D) Una nazione tagliata in due da un canale che divide due 

continenti (e anche la sua bandiera è divisa in due).
e) Una nazione che, nelle giornate molto limpide, si vede dalle 

coste di una regione italiana.
f) Una nazione che, nell’atletica leggera, ha dominato le gare di 

velocità nelle ultime tre Olimpiadi (dunque la sua bandiera 
ha sventolato molte volte sul pennone più alto). 

g) Una nazione che ha fatto un referendum per cambiare la 
bandiera, ma ha scelto di mantenere quella vecchia.

h) Una nazione asiatica che ha messo sulla bandiera il suo mo-
numento più celebre.

i) La seconda nazione più popolosa al mondo (ha più di un 
miliardo e trecento milioni di abitanti).

j) Una nazione grande la metà dell’Italia, che ha alcune delle 
più alte montagne del mondo (tra cui la più alta, l’Everest) e 
l’unica bandiera non rettangolare o quadrata.

k) Una nazione che ha nella bandiera il simbolo del santo che   
le dà il nome.

l)  Una nazione africana di altipiani e di grandi corridori.
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Scrivete qui gli abbinamenti giusti:

Albania Uruguay Panama
Canada N. Zelanda India
Giamaica Cambogia Georgia
Libano Kenya Nepal

Adesso invece inventate le vostre bandiere.
Qui trovate alcuni schemi classici: scegliete i colori che prefe-
rite, e magari controllate che non esistano già bandiere molto 
simili. Se vi piace, aggiungete uno stemma, per esempio nella 
banda centrale, spesso bianca. Oppure inventate una bandiera 
partendo da zero, e spiegate il signifi cato dei colori e dei simboli 
scelti.

In fondo al libro troverete

la soluzione e altre

informazioni interessanti
*

2
G
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idea
numero 

22

inventate
storie

di paura
 (per tenere alla larga

fratelli e sorelle minori)

Sì, fratelli e sorelle minori sono simpatiche creature, che tor-
nano utili quando avete bisogno di qualcuno con cui gioca-

re (e magari da sconfi ggere facilmente). Ogni tanto, però, vor-
reste avere la camera tutta per voi, o semplicemente starvene 
per conto vostro, senza averli sempre tra i piedi.
Invece di litigare o minacciare, potete convincere vostro fratello 
o vostra sorella a starsene alla larga; anzi, sarà lui o lei a scap-
parsene lontano, di sua spontanea volontà. Basta che raccontia-
te una paurosissima storia di paura. 
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Inventate storie horror ambientate nella vostra camera o nel 
luogo in cui volete restare soli per un po’, usando come spun-
ti una o più d’una delle frasi seguenti. E naturalmente potete 
scrivere una storia per il puro gusto di farlo, anche se non avete 
fratelli o sorelle minori da spaventare.

Oggi è il giorno dell’Orsetto Mannaro, 

in cui tutti i peluche si tr
asformano

in belve assetate di sangue.

Adesso Van de Morderus sta dormendo nel cassetto dei pigiami, ma sente la presenza di bambini di [x] anni, di cui è particolarmente ghiotto. 

Ogni giorno, alle cinque, devo combattere 

la mia battaglia solitaria contro le Forze 

del Male. Se ci fossi qui anche tu, sarei 

troppo preoccupata per la tua salvezza, 

perderei la concentrazione e faremmo 

tutti e due una brutta fine.

Una volta era un semplice bambolotto, sembrava un innocuo neonato come tanti. All’improvviso, però, è stato posseduto da uno spirito maligno, e si è messo a roteare la testa e a sparare fiammate dagli occhi.

L’ho visto: il Grande Ragno Nero, che 

con il suo veleno paralizza le prede e se 

le mangia vive, un pezzetto alla volta, 

è entrato in questa stanza. Vuoi farti 

accarezzare dalle sue zampe pelose?
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Coraggio, scrivete la storia più paurosa che vi viene in mente.

TITOLO: 

AVVERTENZA IMPORTANTE

L’autore di questo libro non crede aff atto 
all’esistenza di fantasmi, lupi mannari e 

maledizioni degli antichi egizi o degli etruschi. 
Crede però che fantasmi, lupi mannari

e maledizioni varie siano ottimi ingredienti 
delle storie horror. 
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ideanumero 
9

STUPIte
AMICI

E PARENTI
SFOGGIANDO
PAROLoni

Conoscere molte parole e saperle usare bene è una cosa buo-
na e utile. Può anche essere divertente sorprendere chi vi 

ascolta o vi legge per mezzo di parole non comuni, che proprio 
per questo attirano l’attenzione.
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LAPALISS IANO
Se qualcuno dice una cosa ovvia e scontata, invece di ribattere 
“Ma è chiaro!” esclamate “Ma è lapalissiano!” L’aggettivo deri-
va da una strofa in francese, diff usa dopo la battaglia di Pavia 
(1525), che diceva: “Il signor de La Palice (pron.: la Palìss) è 
morto, è morto davanti a Pavia. Un quarto d’ora prima della 
morte era ancora vivo”. (Ovvio, no?)

PANTAGRUELICO 
Vi siete abbuff ati fi no a scoppiare? “È stata una mangiata pan-
tagruelica!” Pantagruele è uno dei due giganti (padre e fi glio) 
inventati nel Cinquecento dallo scrittore francese François Ra-
belais nel suo romanzo Gargantua e Pantagruele.

TITAN ICO
Volete sottolineare che il vostro sforzo è stato fuori dal comu-
ne? Dite: “È stata un’impresa titanica!”. Anche i Titani erano 
giganti, questa volta della mitologia greca.

Mefistofelico
Qualcuno ha avuto un’idea particolarmente astuta (e anche 
maligna e scorretta) per ottenere qualcosa? Potete dire: “È un 
piano mefi stofelico”. Anche un sorriso può essere mefi stofelico. 
L’aggettivo signifi ca “diabolico”, perché Mefi stofele è il diavolo 
nelle leggende popolari tedesche.

Salomonico
Una contesa si conclude in un modo che mette d’accordo tutti, 
con la soluzione più giusta possibile? “È una decisione salomo-
nica.” Salomone è un re della Bibbia particolarmente sapiente 
(ricordate il modo in cui risolve la disputa tra due donne che 
sostenevano di essere la vera madre di un bambino?).

Immaginate un dialogo come questo:

Al di là del contenuto (i broccoli sono buoni e fanno bene, 
fi datevi), è chiaro che un’esclamazione come “Orrore e racca-
priccio!” è più effi  cace di risposte come “Ma lo sai che non 
mi piacciono i broccoli!” o “Che schifo!”. Il raccapriccio è un 
sentimento di orrore davanti a qualcosa che fa rabbrividire, e se 
volete esprimere l’idea di “brutto” o “cattivo” potete servirvi di 
aggettivi non comuni come raccapricciante, ripugnante, 
repellente, abominevole. 
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Cercate sul vocabolario questi ultimi aggettivi, osservate gli 
esempi e scrivete qualche giudizio su cose che trovate brutte o 
cibi che vi sembrano cattivi o disgustosi impiegando con preci-
sione quelle parole. Poi proseguite allo stesso modo (cercando 
la defi nizione e scrivendo frasi) con gli aggettivi della serie che 
segue.

antidiluviano

 

asfittico

esasperante

Con parole espressiveche non si usano tanto,di sicuro vi farete ascoltare.

inesplicabile
 

obsoleto
 

rocambolesco

soporifero

TRUCULENTO

59

Provate a usare qualche 

aggettivo insolito, se avete voglia. 

Ma prima imparateli bene: forse i 

vostri fratelli o cugini possono 

essere esasperanti, ma non 

saranno di sicuro antidiluviani. 
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idea
numero 

18

collezionate

mostri
medioevali

 

Le chiese medievali pullulano di mostri. Sulle facciate, sui por-
tali, sui capitelli (la parte decorativa in cima alle colonne), 

sui pulpiti, spesso sono scolpite creature fantastiche, umane e 
animali, in parte derivate dalla mitologia, in parte inventate 
combinando parti di esseri diversi.
Avete chiese medievali nelle vicinanze? Andate a visitarle, e 
cercate, all’esterno e all’interno, mostri scolpiti. Portate con voi 
cellulare o macchina fotografi ca (se c’è abbastanza luce e se si 
può fotografare), un binocolo (possono anche trovarsi in alto), 
un blocco da disegno e una matita.
Se nella vostra zona scarseggiano chiese e mostri medievali, non 
preoccupatevi: cercate in internet immagini delle cattedrali di 
Parma, Modena, Fidenza, Lucca, Pisa, Bari, della chiesa di San 
Michele a Pavia, della basilica di San Nicola sempre a Bari, del 
duomo di Otranto (dove le creature sono raffi  gurate nell’immen-
so pavimento a mosaico)... O, in generale, “scultura romanica” 
(troverete anche magnifi ci esempi francesi, tedeschi, spagnoli…).
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Esistono tantissimi tipi di mostri: draghi, grifoni, leoni alati, 
sfi ngi, bestie con svariate teste, centauri, ciclopi, sirene (sia le 
donne con una o due code di pesce, sia gli uccelli con volto di 
donna della mitologia greca), e le creature formate con parti di 
uomini e animali. Provate a collezionarli, disegnandoli e com-
pilando schede come le seguenti.

NOME:     ?
LUOGO: Aulnay-de-Sain-
tonge (Francia), portale sud
EPOCA: XII secolo
ASPETTO FISICO: Corpo 
d’uccello, testa di uomo bar-
buto, altra testa di uccello su 
un lungo collo sopra la testa 
d’uomo

NOME: Sfi nge alata
LUOGO: Bari, basilica di San Nicola, sopra il portale principaleEPOCA: XI-XII secolo 
ASPETTO FISICO: Testa di donna, corpo di leone, ali d’aquilaCARATTERISTICHE: Nell ’antico Egitto, la Sfi nge era un mo-stro con corpo di leone e testa di uomo, posto accanto alle tombe dei faraoni per proteggerle (famosa è quella di Giza, vicino alle piramidi). Nella mitologia greca, la Sfi nge era invece una donna e poneva un enigma a chiunque entrasse nella città di Tebe: “Chi è quell ’essere che ha sempre la stessa voce e ha quattro gambe, due gambe e tre gambe?”. La Sfi nge divorava chiunque non sapesse rispondere. Fu Edipo a indovinare: è l ’uomo, che cammina a quattro zampe da bambino, poi su due e, da vecchio, si appoggia a un bastone.

CARATTERISTICHE: [Provate a immaginare le caratte-
ristiche di un essere del genere. Per esempio]
Creatura sempre indecisa: la testa d’uccello vorrebbe man-
giare bacche e granaglie, quella d’uomo solo bistecche. Ri-
schia di morire di fame perché non si mettono d’accordo.
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NOME: Centauro
LUOGO: Gravedona (Como), facciata di Santa Maria del 
Tiglio
EPOCA: XII secolo
ASPETTO FISICO: Corpo di cavallo, tronco d’uomo; impu-
gna un arco e una freccia
CARATTERISTICHE: Nella mitologia greca, i centau-
ri rappresentano il lato “animalesco” della natura umana: 
si ubriacano e sono litigiosi e violenti. Alcuni di loro, però, 
come Chirone, maestro di Achille, sono modelli di saggezza.
Sono campioni di tiro con l ’arco, e una costellazione dello 
zodiaco, il Sagittario, si chiama così perché ricorda l ’imma-
gine stilizzata di un centauro che tira una freccia (in latino, 
Sagitta).

Naturalmente, alcune informazioni dovrete procurarvele, 
o leggendo i cartelli e le didascalie che troverete nel luogo 
dell’avvistamento oppure cercando notizie in rete o su libri ed 
enciclopedie.
Una ricca collezione di mostri medievali potrebbe spingervi a 
fare altre cose molto divertenti: prima di tutto, a inventare sto-
rie in cui siano loro i protagonisti, e poi a inventarne di nuovi, 
scatenando la vostra creatività.
Un grande pittore olandese vissuto più di 500 anni fa, Hie-
ronymus Bosch, ha immaginato un’infi nità di creature bizzarre, 
ispirandosi proprio agli strani esseri che popolano sia le chiese 
medievali sia gemme e sigilli giunti dall’antichità. Se avete bi-
sogno di suggerimenti, andate a vedere in rete le riproduzioni 
dei suoi capolavori.



Creiamo un animale fantastico

Drago: un serpente con zampe e ali 



Creiamo un animale fantastico

Grifone: corpo di leone, testa e ali d’aquila 



Creiamo un animale fantastico

Chimera d’Arezzo: corpo e testa di leone 
testa di capra, coda con testa di serpente
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idea
numero 

7

inventate
un

nuovo
gioco

Un’estate di molto tempo fa, quando avevo dieci o undici 
anni, ero in vacanza con la mia famiglia in un paesino di 

montagna. Come succede ogni tanto in montagna, è arrivata 
un’ondata di brutto tempo: temporali, freddo, nuvole basse per 
una settimana. Costretti a rimanere in casa, senza amici nel-
le vicinanze, dopo aver sperimentato tutti i giochi da tavolo 
che avevamo trovato negli armadi e in cantina, io e mia sorella 
cominciavamo ad annoiarci mortalmente. Così nostro padre 
ha inventato un gioco: una specie di mini-birilli con i segnali-
ni colorati del gioco dell’oca e una pallina da ping-pong. Non 
ricordo esattamente le regole, ma di sicuro ci mettevamo ai 
due estremi di un corridoio, disponevamo i nostri mini-birilli 
davanti a noi, e poi, a turno, tiravamo la pallina da ping-pong 
verso la fi la di birilli dell’avversario.
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Ecco: la cosa bella dell’inventare un gioco è che ci si di-
verte due volte, quando si fanno le partite ma anche prima, 
al momento di stabilire le regole. Quindi provate a fissare 
le regole di un gioco di birilli fatto in casa. Alcuni criteri 
comincio a darveli io; vi accorgerete che potrete selezionarli e 
combinarli per far nascere giochi diversi. L’importante è scrive-
re una serie di regole semplici, chiare e complete, magari tro-
vando il modo di rendere il gioco sempre aperto a un ribalta-
mento (è utile che fi no alla fi ne possa esserci un colpo di scena).

MINI-BIRILLI
DA CORRIDOIO
Materiali: come birilli potete usare segnalini da giochi da ta-
volo; pennarelli colorati che stiano in piedi; pezzi degli scacchi 
(se non sono troppo preziosi, e attenzione a non perderli); sol-
datini o bamboline.
Palla: pallina da ping-pong o pallina di gomma (dipende an-
che dal tipo di birilli; una pallina da tennis sarebbe troppo de-
vastante).
Stabilirete le regole del gioco anche in base agli oggetti a disposi-
zione. Ecco alcune possibilità, da combinare o variare a piacere.

a  Versione base
I due giocatori si sistemano alle due estremità di un corridoio. 
Dispongono su una fi la davanti a sé un egual numero di birilli 
e, a turno, inginocchiati dietro i propri birilli, tirano la pallina 
verso la fi la avversaria. I birilli abbattuti restano dove cadono. 
Vince chi per primo fa cadere tutti i birilli avversari.
Fissate il numero totale delle manches. Se sono cinque, vince 
chi arriva per primo a tre. Sorteggiate chi tirerà per primo nella 
prima manche (poi ci si alterna).

b  Birilli con valore diverso
Per la sistemazione nel corridoio e l’ordine dei tiri valgono i 
criteri precedenti. In questa versione, però, i birilli hanno un 
valore diverso a seconda del colore o della forma. Se sono se-
gnalini o pastelli colorati, potete stabilire che i birilli gialli val-
gono 1 punto, quelli verdi 3, quelli rossi 5, quelli blu 7, quelli 
neri 9 e così via. Se sono pezzi degli scacchi, il re e la regina 
varranno 1 punto, le torri 3, i cavalli 5, gli alfi eri 7 e i pedoni 9 
(meglio questa scala “inversa” perché i pedoni sono i pezzi più 
piccoli, e dunque più diffi  cili da colpire). Naturalmente ogni 
giocatore avrà a disposizione lo stesso numero di birilli, e di 
uguale valore.
Qui converrà stabilire un numero fi sso di tiri (per esempio 5 
a testa per manche). Alla fi ne dei 5 turni, vincerà chi avrà fatto 
più punti (cioè abbattuto birilli di valore più elevato).
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c  Birilli con valore diverso
e moltiplicatore casuale
Per dare più suspense al gioco, possiamo introdurre la fortu-
na. Prima di tirare, ogni giocatore getta un dado: il valore del 
birillo abbattuto con quel tiro sarà moltiplicato per il numero 
indicato dal dado. Quindi se dopo aver ottenuto un 4 con il 
dado il giocatore abbatte un birillo che vale 7, il suo punteggio 
per quel turno sarà 28. Con questa variante, bisogna segnare i 
punteggi man mano che si realizzano.

D  variante di b con appropriazione
dei birilli abbattuti
Qui non si tira il dado, ma i birilli abbattuti (che hanno valori 
diversi) diventano di proprietà dell’avversario, che li dispone 
nella propria fi la. Dopo un numero prefi ssato di tiri (per esem-
pio 8 a testa) ogni giocatore conta il valore dei birilli che sono 
nel suo campo. Vince chi raggiunge il valore più alto.

e  Variante con tiro di rimbalzo
Se giocate in un corridoio o comunque vicino a una parete, si 
può sfruttare la possibilità di colpire di rimbalzo. In una versio-
ne del gioco, ogni birillo abbattuto con un colpo di rimbalzo, 
cioè dalla pallina che è stata fatta rimbalzare contro il muro, 
vale doppio (cioè raddoppia il valore del tiro, anche nella ver-
sione con il dado moltiplicatore). Oppure si può stabilire que-
sta regola: se il birillo più prezioso viene colpito da un colpo di 
rimbalzo, la partita fi nisce, un po’ come succede nel Quidditch 

quando un Cercatore prende il Boccino d’Oro: quel colpo vale 
per esempio 100 punti, che si sommano al totale precedente; se 
la somma supera il totale dell’avversario, la partita è vinta.

Alcune di queste regole possono essere combinate fra loro, e 
naturalmente siete liberi di inventarne altre (anzi, il gioco sarà 
tanto più bello quanto più sarà vostro). L’importante è speri-
mentare fi no a trovare la versione più divertente ed emo-
zionante. Alla fi ne, create un Regolamento Ufficiale dei 
mini-birilli, da presentare ai nuovi giocatori e da consultare 
in caso di dispute. E se volete giocare in tanti, organizzate un 
torneo o un campionato, a eliminazione diretta o con girone 
all’italiana (andate a vedere l’idea numero 12).


