
 
LA PENNA MAGICA 

 

Giorgio e Gianni, gemelli identici, e la loro amica Lucinda, hanno trovato una 

penna molto particolare nel corridoio della palestra. Quando la penna viene 

appoggiata su un foglio, scrive da sola. Risolve operazioni, scrive temi, fa il 

test di grammatica e inventa storie. La cosa giusta sarebbe consegnarla alla 

preside Bencinvenga, soprattutto perché nella scuola ultimamente stanno 

succedendo molte cose strane e la preside ha chiesto espressamente di 

riferirle qualsiasi cosa fuori dall’ordinario. Ma Lucinda ha un’idea migliore: da 

sempre vuole fare la scrittrice e adesso ha finalmente lo strumento giusto! La 

penna potrebbe aiutarli a scrivere delle storie pazzesche e a diventare autori 

famosi! Giorgio dice, titubante: “È una cosa sleale. Spacciare per nostra una 

storia che non abbiamo scritto noi. Io mi tiro fuori e dovreste farlo anche voi.” 

Gianni e Lucinda lo ignorano, troppo presi dall’entusiasmo per quella penna 

straordinaria. Si riuniscono quindi in biblioteca, senza Giorgio, decisi a 

scrivere la storia del secolo e a stupire tutta la scuola, ma appena hanno 

finito il primo capitolo, ecco che accade l’impensabile... all’improvviso è in 

gioco il destino stesso della scuola! 

Tutto quello che la penna scriveva diventava realtà e purtroppo apparve un 

cavaliere cattivo di nome Golumon. Questo cavaliere nero era alto 

trentacinque centimetri  e molto snello, quando correva poteva raggiungere 

addirittura i cento chilometri orari. 

Era molto robusto, con il corpo corazzato di ossidiana e la sua spada era 

indistruttibile, fatta di diamante. 

Aveva il viso molto rugoso e sempre arrabbiato, gli occhi piccoli e il suo 

sguardo era feroce. Aveva il  naso a punta, la bocca con i denti di ferro e 

nella pelle aveva conficcate delle scaglie di ferro. 



Golumon era dentro un labirinto in cui si era trasformata la scuola, per colpa 

della penna e della storia che aveva scritto Lucinda. 

Questo labirinto era murato e pieno di ragni letali, grandi come fitball; 

apparvero anche centoundici draghi sputafuoco e tanti terribili pitoni. 

Il labirinto era pericoloso. Dopo un po’ Giorgio, Lucinda e Gianni  trovarono  

un muro pieno di ragni, grandi come palloni da calcio, i giovani saltarono su 

un ragno e scavalcarono il muro. Poi proseguirono ed entrarono nel 

trabocchetto al buio, era pieno di pitoni e la porta si chiuse. Con la magia i 

ragazzi uccisero i pitoni e la porta si aprì dove era nascosto il cavaliere nero, 

che infilzò con la spada nella gola il povero Giorgio, che morì senza avere 

l’aiuto di nessuno.  

Successivamente i ragazzi incontrarono i centoundici draghi sputafuoco; 

Gianni e Lucinda cantarono una ninna nanna e i draghi si addormentarono. 

Poi incontrarono la lava che bruciò le loro scarpe e si accorsero che c’era un 

vicolo cieco, quindi tornarono indietro e finalmente uscirono dal labirinto 

maledetto. 

Tutti gli studenti della scuola erano spaventatissimi, provarono a utilizzare 

qualche magia per distruggere il muro e far sparire i pericoli che erano 

apparsi, ma senza successo. 

Allora Lucinda decise di scrivere sul foglio con la magica penna, di una fenice 

che potesse venire in loro aiuto. 

La fenice Moon è immortale, ha più di duemila anni. Lei è lunga tre metri e 

larga quasi due metri: è grande e snella. Ha la testa piccola e magra; il suo 

becco è robusto e lucente, color arcobaleno. Ha le zampe forti e possenti e la 

sua coda è fatta di fili di luna perlati. Le sue piume sono lunghe, variopinte e 

olografiche. Quando le persone la guardano nei suoi occhi color ghiaccio, 

vedono il loro futuro.  



Moon vive in un portale sottomarino; vola molto velocemente grazie alla 

carica della luna. Lei mangia coralli e piante marine, ma anche piccole 

frammenti di luna. Ha un comportamento fedele e solitario e se si arrabbia 

diventa di fuoco. Ama le cose che luccicano. 

La fenice provò a rubare la penna, ma il cavaliere nero la fermò prendendola 

per le zampe e ferendola con la spada sotto un’ala. A quel punto lei volò via 

con fatica, utilizzando solo l’ala sana e andò a curarsi nel suo mondo.  

La fenice però aveva perso una piuma che rendeva immortali; il cavaliere ne 

trovò una e divenne ancora più potente, ma a mezzanotte la piuma sparì e lui 

perse la sua forza. 

Lucinda e Gianni andarono nel labirinto per cercare la fenice Moon, ma non 

la trovarono; non sapevano che era tornata nel suo mondo. 

Il cavaliere allora bevve il sangue che la fenice aveva perso e riacquistò in 

parte i suoi poteri. Quindi attaccò Gianni con la sua spada e Lucinda cercò di 

salvarlo, utilizzando il cavallo del cavaliere e lo zaffiro magico che aveva 

sputato insieme alle fiamme uno dei draghi che erano nel labirinto. 

Questa pietra, oltre ad altri poteri, aveva il potere di creare uno scudo 

protettivo verso Gianni e quindi la spada non lo riuscì a ferire. 

Allora i due ragazzi fuggirono a nascondersi in un fitto bosco delle antiche 

fate che si trovava nel labirinto, qui escogitarono di rubare la penna al 

cavaliere mentre dormiva. Quindi aspettarono la notte, usarono una 

caramella magica, che rendeva invisibili, che avevano trovato nel laboratorio 

di scienze. Andarono dal cavaliere credendo di essere ancora invisibili, ma 

non lo erano perché la caramella magica aveva finito il suo potere e la sua 

magia. Quindi Gianni e Lucinda fuggirono di nuovo e incontrarono la fenice, 

che era uscita da un portale lunare, che si trovava nel vulcano su cui sorgeva 

la scuola di Eximietas. 



I ragazzi salirono allora in groppa alla fenice e strofinando lo zaffiro, vennero 

catapultati in un paesino di montagna, dove incontrarono un gruppo di 

ragazzi di dieci anni, che decisero di aiutarli. Quindi anche i ragazzi salirono 

assieme a Gianni e Lucinda sulla fenice e di nuovo strofinando lo zaffiro 

ritornarono nel labirinto nella scuola di Eximietas. 

I ragazzi di montagna si trasformarono, a causa del viaggio nel portale, in 

capre scalatrici.  

Improvvisamente il gruppo di ragazzi e capre incontrarono un elfo nel 

labirinto, che consegnò loro una cartina per trovare un anello magico, che li 

avrebbe resi super-forti, così da poter combattere il cavaliere e riprendere la 

penna, per poterla distruggere per sempre. 

Seguendo il percorso della cartina incontrarono delle piante carnivore con le 

gambe che aiutarono i ragazzi, quindi li fecero salire su di loro come fossero 

dei cavalli, per velocizzare l’andatura e risolvere al più presto la situazione 

problematica. 

Ad un certo punto incontrarono un gruppo di gnomi cattivi, con accette, asce, 

pale e archi che cercavano di bloccare il passaggio che portava all’anello 

magico. Però le piante carnivore divorarono questi gnomi, con l’aiuto delle 

capre che spintonavano. 

Poi grazie alla cartina arrivarono in una grotta di cristalli viola, gialli e rosa 

dove trovarono un anello color oro con una perla magica che rendeva super 

forti. Tornarono indietro con le capre e le piante carnivore per sconfiggere il 

cavaliere nero. Allora Gianni indossò l’anello al dito e si trasformò in un 

cavaliere con l’armatura d’oro e di gemme magiche, e così diventò super 

potente in grado di schiacciare il cattivo. Una delle piante carnivore diventò 

un cavallo bianco con la sella dorata come l’armatura del cavaliere. 



Quando incontrarono Golumon, lui provò a difendersi con la sua spada, ma 

quando tentò di trafiggere Gianni non ci riuscì perché protetto dall’armatura 

d’oro. Quindi Gianni balzò addosso al cavaliere nero col suo cavallo e lo 

schiacciarono come una polpetta. 

Lucinda nel frattempo, era riuscita a prendere la penna, durante il 

combattimento e si mise subito a scrivere una storia per far tornare tutto alla 

normalità. A quel punto sparì il labirinto, risuscitò Giorgio e le capre scalatrici 

ritornarono ad essere bambini e si ritrovarono nel loro mondo, seduti in 

classe al suono della campanella, credendo di aver sognato, ma era tutto 

vero. 

I ragazzi discussero tra di loro e con il bidello Renzo, che decise di buttare la 

penna dalla finestra mentre stava passando il camion dei rifiuti. Poi la penna 

finì nell’inceneritore e venne distrutta per sempre. 

Nel frattempo a scuola i ragazzi invitarono Lucinda a scrivere un libro con 

l’avventura che avevano vissuto, ma stavolta con una penna normale!  

FINE 

 

Gli alunni della classe quinta  

della scuola Primaria di Masi di Cavalese 

 

 



 



 

 


