
 

 

 

C’era una volta in una scuola un angoletto di terra triste 
e abbandonato. Egli era di una bruttezza indescrivibile! 
Tutti gettavano lattine, buste di plastica e mozziconi di 
sigarette. Altro che un angolo di terra! Sembrava una 
piccola discarica. 

Un giorno sentendosi solo chiese al Signor Paddy (il 
vicino padiglione della 
scuola): “Perché nessuno si accorge di me? Perché non 
passa mai nessuno? Perché? Perché?” 

Il signor Paddy ripose: “Ma te sei mai specchiato? Forse 
perché sei brutto? Spelacchiato?, spoglio?  Pensa a me 
che devo sopportarti!” Infatti, il povero Paddy si 
affacciava proprio sul misero angolo di terra. 

Il povero angoletto scoppiò in lacrime. 

Il signor Paddy però, che era di buon cuore, riunì i 
prof. Della scuola e disse loro: “ A professo’, aiutate 
‘sto poro amico mio” I professori decisero di 
contattare un dottore, un grande professorone in 
grado di aiutare Angofango. Il dottore si chiamava 
Cea, il dottor Cea 

E fu così che in una bellissima giornata di sole Angofango (questo era il nome con cui i 
ragazzi della scuola chiamavano il piccolo pezzo di terreno) sentì che degli insegnanti 
della scuola parlavano di lui. E cos’ seppe che volevano fare dei lavori per dargli una 
sistemata. Subito si preoccupò, ma subito arrivò un ragazzo che gli disse: “Sta’ 
tranquillo, scialla, non ti faranno mica male! Ti daranno ‘na ripulita e ti renderanno più 
bello! Cos’ la smetti di lamentarti! Non sei contento?” Angofango rispose: “Speriamo! 
Qua in Italia quando se decide de fa’ qualcosa, non se sa mai come va a finì” 
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Il dottore ordinò ai ragazzi, ai professori e i 
collaboratori di acquistare alcune piante, come 
il Leccio, il Mirto, l’Alloro, di fare alcune 
ricerche, di costruire i batbox , piccole case 
per i pipistrelli. I ragazzi si misero subito a 
zappare, a piantare, a costruire, scavarono 
addirittura uno stagno. Angofango non si era sentito mai più coccolato; socializzò con 
tutti; disse a una pianta: “Aò, come te chiami?” Io mi chiamo Mirto, piacere di 
conoscerti!” E così il suo umore cambiò e anche il suo aspetto. 

Passarono i mesi e la scuola stava per chiudere per le vacanze estive. Angofango era 
diventato bellissimo e tutti, fieri del lavoro svolto, fecero una festa alla quale 

parteciparono anche i genitori: tutti ad ammirare Angofango. 

Durante l’estate Ango era orgoglioso e felice di aver trovato 
una famiglia e di essere ammirato da quelli che passavano in 
strada. Certo, gli mancavano il chiasso dei bambini a 
ricreazione, le voci dei professori che facevano lezione nelle 
aule di Paddy, gli 
mancava anche il dott. 

Cea che non veniva più a visitarlo. Però era 
estate ed egli sapeva che ben presto, a 
settembre, tutto sarebbe tornato come prima e 
aspettava paziente. 

Un giorno, però, sentì dei rumori strani 
provenienti dal cancello della scuola. E in men che 
non si dica si ritrovò davanti un mostro con un 
sguardo spaventoso. Strinse a sé i suoi figli, 
Mirto, la piccola fillirea detta Filly, Gitopun, il 
pungitopo sbarazzino, Allox,  il saggio alloro Allox 
e tutti gli altri. Tutti erano terrorizzati perché 

stavano per essere travolti da quella grande ruspa che avrebbe distrutto la loro 
dimora. Ango si fece coraggio e chiese delle spiegazioni al mostro, che si presentò 
come AMAnimus, il mostro dei giardini. 

“Come si permette di venire qui, senza permesso, a distruggere il nostro piccolo 
angoletto? Chi la manda? “ Mi manda il capo, il grande AMA. A queste parole Ango si 



spaventò e chiese aiuto a Paddy che intanto dormicchiava, perché quando non ci sono i 
gatti i topi ballano e quando non ci sono gli alunni i padiglioni riposano …. 

 

Così Ango svegliò agitato il suo amico Paddi il quale, vedendo quella confusione causata 
da quel terribile mostro si spaventò anche lui dicendo:" Ma che sta a succede' qua?" " 
Quando non ce sto io succede sempre qualcosa ehh..... fammeanda' a vede'! 

Ma mentre erano presi a chiacchierare, era cominciata la battaglia, anzi la strage, e 
AMAnimus, con la sua feroce macchina, distrusse tutto ; non lasciò niente in vita! 

Il povero angoletto era disperato, non sapeva che fare per difendere se stesso e i 
suoi figli dalla furia feroce del mostro. 

Era troppo tardi la battaglia era "finita ". Paddy, con tutta la forza che aveva, cercò 
di muoversi, vide tutte quelle povere piante ferite, alcune abbattute. guardò Ango che 
era ormai un angolo devastato, ricoperto di macerie. 
Pensò di chiamare il dottor Cea, anche se era quasi sicuro che fosse in ferie. 
Digitò il numero ed ecco che sentì una voce che diceva:" La persona richiesta al 
momento non è presente per ferie. Sarà disponibile a settembre. La ringraziamo per la 
sua pazienza e arrivederci." 

" Ma chi è 'sta signora che sta a parla'???" si chiese tra sé e sé. 
Cercò di stare calmo, lasciò il suo messaggio  e aspettò pazientemente il dott. Cea che 
doveva curare Ango e le piante. 

Dopo due mesi di lunga attesa, finalmente il dottore arrivò, visitò Ango e tutta la sua 
famiglia  e disse:" Stanno abbastanza bene e tra alcuni mesi si riprenderanno." 
Tutti si sentirono sollevati e felici sentendo questa bella notizia, ma delle lacrime 
scesero sul viso del dott. Cea e tutti lo guardarono preoccupati. 
Il povero dottore comunicò a 
tutti singhiozzando:" La nostra 
povera Filly, purtroppo, non ce 
l'ha fatta. Mi dispiace molto, 
ho cercato di rianimarla, ma 
non c'era più niente da fare." 

Tutti si dispiacquero molto per 
la morte di Filly, ma  tutti 



insieme, con l'aiuto del dott. Cea, decisero di fare il loro meglio per curare i feriti per 
tutto l'anno scolastico... Guarirono così Allox l’alloro. Gitopun il pungitopo, Mirto e, 
soprattutto Ango riacquistò il suo bell’aspetto di angolo sano e florido, grazie alle cure 
del dottore aiutato da professori e ragazzi volontari e consapevoli che vivere in un 
ambiente sano e curato rende la scuola migliore. Il più felice di tutti è Paddy e 
speriamo che l’estate prossima stia più in guardia per evitare altre incursioni. 

                                  Classe III, sez. C* 

*il lavoro è stato prodotto nel corso dell’a.s. 2012/13 dalla classe 2C; la classe, 
diventata terza, ha proseguito le attività con il CEA anche nell’a.s. 2013/14 

 

 

Si ringraziano: 

Il dottor Cea ovvero Centro di Educazione Ambientale della Riserva 
Naturale del Litorale romano ovvero Simone 

Paddy ovvero la scuola tutta ed in particolare il Padiglione adiacente 
all’angolo verde 

Ango Fango,  il nostro angolo verde 

Allox (l’alloro), Gitopun (il pungitopo), Filly (la fillirea), Mirto (il mirto) e 
tutte le altre piante defunte e sopravvissute. 

Il professori e gli alunni delle classi coinvolte nel  progetto ……………… 

I ragazzi della II C per aver rielaborato il progetto con tanta fantasia. 

Non ringraziamo: 

AMAnimus, il mostro  ovvero il Servizio Giardini del Comune di Roma 

 
 
 


