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 La mia è una famiglia molto povera, mi chiamo Emma, ho 11 anni e vivo in un paesino vicino 
Londra; mio papà è un postino, mia mamma invece è una dottoressa. Purtroppo anche se 
questo lavoro le permette di guadagnare molto, noi siamo in troppi in famiglia, siamo ben sette 
figli e mantenere sette figli solo con due stipendi è molto difficile. Oggi il capo di mio papà gli 
aveva 
assegnato un compito molto difficile, quello di andare nella foresta di bridge Stone, una foresta 
molto pericolosa e molto grande. Mio papà purtroppo non può esimersi e quindi oggi 
pomeriggio si è recato nella foresta, ma a pensarci, nella lettera del capo non c’era scritto 
nessun indirizzo e nessun nome. L’avevo seguito per vedere dove andava ma c’era così tanta 
nebbia nella foresta che l’avevo perso di vista per un secondo, poi mi ero accorta che papà stava 
rileggendo la lettera per vedere se c’era qualche riferimento per la consegna... la lettera era 
piuttosto grande per contenere un messaggio così breve... camminai e vidi la lettera per terra, 
mi ci misi sopra e.. mi ritrovai in una dimensione parallela, io ero adulta e mio papà era molto 
vecchio! Ma aspettate, papà stava continuando a camminare ma dove stava andando? 
Camminando vidi che questa cittadina era molto particolare con negozi stranissimi mai visti!! 
come ad esempio quello del  cappellaio matto oppure di Mariella la sarta di animali... mio papà 
intanto si è recato in una casa che era come un castello molto grande e maestoso ma era una 
semplice casa, io entrai insieme a lui senza farmi notare e vidi che c’era una signora vecchissima 
quasi centenaria. Tutti i mobili scricchiolavano e anche i muri erano molto insoliti, erano dipinti 
di rosa con degli uccellini che sembravano quasi reali. Intanto mio padre si dirigeva sempre di 
più verso la vecchietta con un pacco molto piccolo, mi avvicinai sempre di più e vidi che dentro 
questo pacco c’era un mazzo di chiavi tutte minuscole ed era impossibile che quelle chiavi 
aprissero una porta. La vecchietta prese in mano il mazzo di chiavi, le teneva molto forte quasi 
quasi le stava rompendo... si diressero nel salone della casa, anche questo molto grande ma 
c’era una pila di libri, tutti di genere fantasy. La signora ne alzò uno e si aprì un tunnel molto 
lungo e nebbioso, io avevo paura per mio papà perché non sapevo a cosa stesse andando 
incontro, mi diressi anche io verso questo tunnel e ad un certo punto vidi una signora, era come 
fantasma, la sua sagoma era molto strana ed era quasi come se lei non ci fosse anzi lei non c’era 
ma noi in un modo o nell’altro la vedevamo. Questo tunnel era molto lungo ma io vidi subito la 
fine chissà come mai.. c’erano tre scrigni d’oro con tre serrature, a cosa serviranno le chiavi? Mio 
padre scelse il secondo scrigno e ci trovò molte monete d’oro, i suoi occhi  brillavano come non  
mai e ad un certo punto esclamò:- “Finalmente avrò i soldi per sfamare la mia famiglia. Io 
scoppiai a piangere e mio papà mi scoprì, ”Emma cosa ci fai qui” esclamò papà con una voce 
arrabbiata ,” papà ti ho seguito  perché ero curiosa e ora che ho scoperto cosa c’era in quella tua 
strana consegna ho capito che tu papà sei il migliore del mondo!! Ti voglio molto bene e grazie 
per tutto quello che fai per noi e per la mamma”. Beh la mia storia è finita molto bene ed io e la 
mia famiglia saremo felici per sempre grazie a quella misteriosa consegna....  


