
Essere buoni sempre 

A Londra viveva una famiglia molto numerosa formata da 12 bambini di media età 

che tutti gli anni, i due giorni di Natale (vigilia e Natale stesso) facevano scherzi sem-

pre ai propri vicini.  Questa è la storia di 12 bambini di media età, il più grande si 

chiamava Jake ed il più piccolo Charlie, vivevano in un grande appartamento al cen-

tro di Londra. Sebbene fosse grande la casa era sempre in disordine: c’erano calzini 

sparsi per le scale della casa, palloni da calcio in cucina e briciole di cibo in tutte le 

camere da letto. Si poteva dire che i 12 ragazzi erano veramente un terremoto umano 

non stavano mai calmi! La madre dei bambini dovette cambiare 6 governanti che 

badassero a bambini, ma nessuna riuscì a stare nemmeno per un mese, certe se ne 

andavano dopo neanche una settimana! I genitori erano disperati, non sapevano più 

cosa fare, i bambini inoltre non davano solo fastidio alle governanti, ma adoravano 

fare scherzi ai loro poveri vicini di casa, che più e più volte erano andati a protestare 

dai genitori.  

Come quella volta in cui al signor Ross misero la vernice dentro la sua bombetta o 

quando alla signorina Oliver nascose una grande cavalletta dentro le sue scarpe con 
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il tacco. In particolare i bambini concentravano le loro attenzioni su un povero vec-

chietto, che rimaneva sempre vittima dei loro scherzi. Costui si chiamava Bob Dinke-

stor, un uomo di settantaquattro anni, secco e calvo.  

Era il 7 dicembre 1978 e finalmente arrivarono le vacanze di Natale! I bambini adora-

vano il periodo delle vacanze natalizie, non solo perché avevano tutto il tempo per 

escogitare nuovi scherzi, ma anche perché potevano restare svegli fino a tardi o 

mangiare fino ad avere il mal di stomaco. I giorni passavano, il 23 dicembre Jake ra-

dunò tutti i fratelli, dando loro appuntamento la sera stessa alle 23:00.  

All’ora stabilita, uno per uno tutti i fratelli muniti di cuscino, torce e marshmallow ar-

rivarono in camera di Jake. I ragazzi chiesero il perché di quella “riunione”, Jake allo-

ra spiegò che al lato destro della casa della signorina Olliver si era appena trasferita 

una nuova signora, di nome Millie Richards. Appena finito di parlare, i ragazzi si 

scambiarono un’occhiata divertita, si capirono all’istante. Volevano andare a “pre-

sentarsi” in modo assai strano ed originale alla signora Richards. Così tutti furono 

d’accordo e quella stessa notte escogitarono l’ennesimo piano. Decisero che alle 

15:00 in punto si sarebbero presentati davanti alla porta della signora porgendole 

una scatola di biscotti, ma non dei comuni biscotti, bensì fatti con l’aceto di mele.  

E cosi fu, alle 15:00 bussarono alla porta della signora Richards: la sua casa da fuori 

sembrava molto bella e dalle finestre si intravedevano quadri d’epoca. Dopo qualche 
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minuto la signora apri la porta, e i ragazzi furono stupiti nel vederla con un grande 

casco di bigodini in testa. Salutarono la signora e le fecero omaggio della scatola con 

dentro i biscotti. La signora, sorpresa nel vedere dodici ragazzi cosi ben “educati”, li 

invitò ad accomodarsi in casa. La casa era ancora piena di scatoloni del recente tra-

sloco... La signora, ghiotta di dolci, voleva assaggiare immediatamente quei biscotti-

ni, si sistemò i capelli e prese la scatola di biscotti. Ma quando stava per addentarne 

uno, una forte e luminosa luce accecò i ragazzi. In quel momento i dodici bambini 

non capirono più nulla, solo quando i loro occhi stavano per cedere, apparve loro un 

uomo che non seppero riconoscere. Costui aveva una voce imponente e grave. Dopo 

un momento di silenzio l’uomo iniziò a parlare: Ragazzi, vi era stato concesso que-

st’ultimo Natale per diventare più buoni e saggi, invece non siete cresciuti e continuate 

a fare scherzi sciocchi alla gente. È tempo per voi che impariate ad essere delle brave 

persone  disse l’uomo.  

Finito di parlare, quella grande ed imponente luce svanì ed i ragazzi caddero nel vuo-

to, il tempo là dentro sembrava non finire, fino a che si ritrovarono in un nuovo mon-

do. Davanti a loro c’era solo un grande orologio che segnava le ore, i minuti ed i se-

condi. E un grande schermo, che mostrava i dodici bambini, ma più buoni. Comparve 

allora un omino piccolo con dei grandi occhiali e un papillon rosso sul collo. Era così 

buffo che i bambini non poterono fare a meno di ridere, nonostante la paura. L’uomo 
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allora schioccò le dita e fece azzittire tutti bambini quasi magicamente. Schiarì la 

voce ed iniziò a parlare:  

- Salve a tutti bambini, sono Mr Link e sarò il vostro insegnate di buone maniere. I ra-

gazzi erano perplessi, non capivano dove fossero e soprattutto perché e come ci era-

no finiti! 

- Adesso vi trovate nel mondo delle buone maniere e siete qui perché siete diventati pe-

stiferi, ed è mio compito farvi ridiventare bambini bravi ed educati. Insieme svolgeremo 

delle lezioni di vario genere, quando quell’orologio rintoccherà le 16:00 di domani il vo-

stro tempo qui sarà terminato. Se sarete diventati bravi, allora potrete ritornare a casa, 

altrimenti rimarrete qui per sempre – disse serioso il signore.  

- Questa mi sembra una schioccchezza, non ci riusciremo mai, a noi importa solo fare 

scherzi e mangiare caramelle!- sbraitò Sophie , una delle figlie minori.  

Mr Link annunciò che la prima lezione si sarebbe svolta proprio in quel momento. 

Schioccò di nuovo le dita, ed in men che non si dica apparvero davanti ai ragazzi 

banchi, sedie e quaderni. Seguirono varie lezioni, per essere più educati ed aiutare la 

propria famiglia nelle faccende domestiche. Continuarono queste lezioni per  

tutto il resto del giorno e pure durante tutta la mattina seguente. Per i ragazzi non fu 

affatto facile, per loro era una cosa nuova, anche se riuscirono ad affrontare le lezioni 

con un impegno che a mano a mano aumentava.  Erano le 15:30, mancava esatta-
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mente mezz’ora e sarebbero potuti ritornare a casa, ma per ritornare a casa doveva-

no superare l’ultima lezione, la lezione più complessa, grazie alla quale avrebbero 

capito se veramente erano cresciuti. 

- Ragazzi, perché secondo voi ieri vi ho mostrato le immagini? - chiese Mr Link? 

- Forse per spronarci a diventare buoni ed educati, affinché la nostra famiglia sia più 

orgogliosa di noi! - disse insicura Kate, la figlia maggiore.  

- Esatto, proprio per questo- annuí Mr Link  

- Vi faccio un'altra domanda, se riuscirete a rispondere correttamente sarete liberi di 

tornare a casa -disse felice l’ometto, e continuó: - che cosa è per voi l’amicizia? 

I ragazzi annuirono contenti e tutti insieme convennero, dissero che l’amicizia è vo-

lersi bene, aiutare il prossimo in qualsiasi situazione e farlo sentire felice.  

- Bravi ragazzi, risposta corretta, adesso potete ritornare a casa - disse felice Mr Link. 

Non appena ebbe pronunciato quelle parole, le lancette di quel grande orologio se-

gnarono le 16:00, e i ragazzi in un batter d’occhio si ritrovarono nel salotto della loro 

abitazione. Felici, corsero subito dai loro genitori, che nel frattempo si erano preoc-

cupati per la loro prolungata assenza. Si abbracciarono e i ragazzi promisero che da 

quel giorno in poi sarebbero stati più bravi ed avrebbero smesso con gli scherzi.......e 

così fu!  

Ilaria Micella 
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