
 

 

Un’amicizia difficile 

 

Matilde Massimi 5°A 

 
Data: 287. 2387 
Dalla prima pagina del giornale online ‘‘Scrivilo a Tutti”: 
“Notizia strabiliante! Viene ritrovato un gruppo di dinosauri intrappolati nel ghiaccio da 65 milioni 
di anni!” (articolo a pagina 6-7-8 di Baldo De Cartigianis). 
Tutti gli zoo li vorrebbero, ma alla fine sono affidati allo zoo di Zoolandia, che inizia subito ad 
utilizzarli per degli esperimenti scientifici. 
Nel laboratorio volano grida eccitate: “Facciamoli piccoli come cagnolini!” 
“No, rendiamo il triceratopo carnivoro!” 
“E anche il t-rex erbivoro, allora.” 
Ma poi, qualcuno urla il colpo di genio: “Facciamoli evolvere in rettili umanoidi!” 
Si alza un coro di “Sììììììììììììì!!!”.  
In pochi anni la formula viene inventata, testata e applicata. 
Dopo altri anni dalla somministrazione del preparato, i dinosauri si sono già riprodotti. 
Sono come delle grandi lucertole senza coda, dei coccodrilli con il muso schiacciato, degli umani con 
le squame. Noi li chiamiamo ractomp. 
Ma non sono aggressivi, anzi. La loro intelligenza migliora ad ogni generazione: hanno   imparato la 
nostra lingua e sviluppato una cultura simile a quella umana. 
C’è un solo problema: loro si credono superiori a noi, e noi ci crediamo superiori a loro. 
Sono passati più di 100 anni e i rettili sono tantissimi, milioni e milioni.  
Abbiamo capito che emanano delle strane radiazioni, ma fortunatamente non fanno male alla salute. 
 
Data: 320. 2512 
Come ogni mattina il giornale online “Scrivilo a Tutti” ha delle nuove notizie: 
“Il presidente Gerviῆo de Hombrés annuncia in un’intervista: - La scorsa sera ho fatto una 
ologramma-chiamata con tutti gli altri presidenti del mondo e abbiamo deciso che a causa dei continui 
conflitti e guerre tra gli umani e i ractomp, costruiremo un enorme muro di energia per dividere il 
pianeta a metà lungo l'asse di rotazione terrestre, da Nord a Sud. 
Da una parte ci saranno gli umani, dall’altra i ractomp. Questa è la nostra decisione. 
Poi si volta e la sua immagine si dissolve in un pfff”. 
Così milioni di operai, umani e ractomp, iniziano a costruire questo gigantesco muro. 
 Non si sa come andrà a finire. 
 
Saurodata: 134. 3712 
Caro diario, 
io sono Umunulu50 e ho 10 anni. 
Tu sei il mio primo diario e a te dirò tutto quello che mi succede ogni giorno. Abito in una grande 
villa al confine del mio mondo, che si conclude con un enorme muro di energia alto 10 chilometri e 
lungo come tutto l’asse di rotazione terrestre, più di 40.000 chilometri. Dall’altra parte della barriera, 



a circa 500 metri, c’è un’altra villetta molto diversa dalla mia. A volte ci vedo dei ractomp entrare e 
uscire. Sono due adulti, una bambina, un bambino e un gatto. Proprio come a casa mia. 
 
Saurodata: 106. 3713 
Caro diario, 
oggi mi sono avvicinata al muro come ogni giorno e... ho fatto una grande scoperta! Non lontano dal 
mio giardino, dietro un grosso cespuglio di caprifoglio, i raggi di energia che impediscono di passare 
dall'altra parte hanno perso potenza e c'è un punto dove riesco a vedere e sentire quello che succede. 
Così mi sono nascosta per spiare i ractomp. Era tutto abbastanza noioso e stavo per andarmene quando 
mi trovo davanti il muso di una di loro. Stavo per urlare per lo spavento, ma mi sono trattenuta 
mettendomi una mano sulla bocca. Lei ha fatto lo stesso. Poi ci siamo calmate e presentate: si chiama 
Ginosina. Sembra molto simpatica. È quasi uguale a me, solo con le squame.  Abbiamo chiacchierato 
per circa un’ora, poi ho sentito che mia madre mi chiamava per pranzo così sono uscita dal mio 
cespuglio e sono corsa a casa. 
 
Saurodata: 119. 3713 
Caro diario, 
da qualche giorno io e Ginosina ci vediamo ogni mattina di nascosto, ci mettiamo nel solito cespuglio 
e ci diciamo un sacco di pettegolezzi sui nostri familiari, sui nostri amici e sulla scuola. 
Ci divertiamo un sacco parlando di nascosto dai nostri genitori. Suo padre è un giardiniere, una 
persona che cura i giardini degli altri in cambio di denaro, è come un sostituto del nostro robottino 
Zacillo, solo per persone antiquate. 
Sua madre lavora in una lavanderia. 
 
Saurodata: 74. 3714 
Caro diario, 
oggi ho voglia di fantasticare. Mi immagino in un bellissimo prato fiorito con violette, margherite e 
papaveri. Ad un certo punto salgo sul mio MEGA-VOLA-BORD-3000. Ginosina fa lo stesso e 
sfrecciamo ad altissima velocità mentre giochiamo con la nostra BALZA-FLASH-ULTRA. 
Lei non perde un colpo perché vede meglio di me con quegli occhi così grandi, ma io sono più agile 
grazie alle mie gambe lunghe, insieme siamo una squadra fantastica. Tutto questo potrebbe essere 
realtà, ma non con la mia migliore amica Ginosina. I miei genitori non mi darebbero mai il permesso 
di frequentarla. E poi ci sono le mie compagne di classe, ma mi annoierei di meno in una camera di 
crioconservazione. Ecco un breve riassunto della loro vita: sveglia, moda, moda, moda, noia, prendere 
in giro, moda, moda, noia, dare fastidio agli altri, mangiare, andare a dormire. 
Che peccato non poter fare nulla con Ginosina, lei è l’unica che mi capisce veramente. 
Qualche mese fa mi ha raccontato che suo fratello, Pinangelo, si mette le dita nel naso e attacca le 
caccole per tutta la casa, ma lei gli ha scattato un ologramma e l’ha fatta vedere ai suoi genitori, che 
punizione si è beccato Pinuccio! 
 
Saurodata: 108. 3715 
Caro diario, 
dopo più di un anno di amicizia segreta fra me e Ginosina, i nostri genitori ci hanno scoperte. Che 
sfortuna! Ieri stavamo ridendo particolarmente forte e non ci siamo accorte di aver attirato l'attenzione 
di uno spione. Maledetto fratello! Non mi lascia mai in pace quel broccolo di bambino. 
Papà dice che Ginosina è una sporca ractomp e che io non devo avere niente a che fare con lei. 
Non potrò più uscire di casa per un mese, ma sono sicura che poi mi prolungheranno la punizione. 
Mamma ha detto che farà mettere le sbarre alle finestre. Che idea stupida! 
Tanto la casa di Ginosina è troppo lontana dalla mia. Non riuscirò a vederla mai più. È stato il giorno 
più brutto della mia vita! 
 



Saurodata: 203. 3715 
3…2…1…BIP! Qui Bambo78, questa è la mia prima registrazione. In queste registrazioni 
documenterò la vita dei miei genitori e della mia famiglia, ma non di mia sorella, Umunulu50; pensate 
che era amica di una schifosa ractomp, quella stupida! 
 
Saurodata: 204. 3715 
3…2…1…BIP! Qui Bambo78, i miei genitori fanno discorsi importanti, a voi la scena! 
- Caro, Umunulu50 è ogni giorno più triste da quando non vede più la sua amica, piange sempre, 
guarda ologrammi deprimenti e mangia pochissimo. Dovremo prendere dei provvedimenti. 
- Li abbiamo già presi: resterà chiusa in camera sua e uscirà solo per andare a scuola. 
- Non ti sembra una punizione troppo severa? 
- Ma la sua amica è una ractomp! Non può frequentare quella gente! 
- Si certo, ma mi si spezza il cuore a vederla così. E poi... 
- E poi cosa? 
- In fondo non ha fatto nulla di male. 
- Tua figlia è una ragazzina strana: pensa che tutti siano uguali, che nessuno sia superiore all'altro, 
che tutti abbiano gli stessi diritti, che l’amore vinca su tutto, che tutti debbano volersi bene… 
- Forse...Forse ha ragione lei. 
- E certo mescoliamoci con quei mangiatopi! Ah, ma questo è tutta colpa di tua madre! 
- Cosa c'entra mia madre? 
- Oh, c'entra, eccome se c'entra! Lei e la sua setta di rinnovanesiani. 
- Non è una setta.  
- E cos'è allora? 
- Un movimento per i diritti civili. 
- I diritti civili di chi? 
- Di Umunulu ad esempio. E della sua amica. 
- Dove andremo a finire di questo passo? Quella bambina è indisciplinata e io temo che possa cacciarsi 
in guai grossi. 
- Sigh! E se noi per una volta le dessimo ascolto? Che cosa succederebbe, sentiamo. 
- Succederebbe che diventerebbe ancora più ribelle, ecco cosa succederebbe! 
- Ma si ammalerà se continua così! Ho pensato molto alle idee di Umu e comincio ad essere d’accordo 
con lei. 
Qui Bambo78. La conversazione va per le lunghe. Ci mancava anche mamma che difende Umu. Che 
rabbia! Mia sorella è solo una ragazzina strana e non merita nessuna approvazione. Oh no! Papà che 
cavolo stai dicendo?! 
 
Saurodata: 231. 3715 
Caro diario, 
oggi non ho nulla da raccontarti su di me, le giornate passano tutte uguali e io sono la bambina più 
infelice di tutto l'universo. Però c'è qualcosa di strano: mamma e papà stanno fuori tutto il giorno. A 
volte litigano. Altre parlottano a voce bassa.  Non capisco.   
 
Saurodata: 267. 3715 
Caro diario, 
sono super felice!!! 
Se vuoi sapere il perché, ti devo raccontare tutta la mia stupenda giornata. 
Questa mattina mi sono svegliata e per un po’ ho aspettato nel mio TERMODINAMIC-BED, ma poi 
ho sentito la voce di mia madre che mi diceva: - Umu! Scendi a fare colazione! 
Allora io ho fatto le scale fino al piano di sotto e mi sono seduta a tavola. 



Mentre addentavo la mia terza fetta energia-protonica, mamma mi dice con quella voce che la fa 
sembrare importantissima: - Figliola, ieri sera tuo padre ed io abbiamo discusso della tua amica e 
abbiamo deciso di darti ascolto. Abbiamo appena parlato con i suoi genitori e abbiamo deciso di… 
- No! Sorpresa! - l’aveva interrotta papà - Lo saprai tra qualche ora quello che abbiamo deciso! 
Io, dopo aver finito di fare colazione, sono corsa subito in giardino e lì ci ho trovato Ginosina, che ha 
fatto come me un acutissimo grido di gioia e poi ci siamo abbracciate strettissimo. 
Alla sera, io e la mia famiglia siamo andati tutti sul nostro terrazzo e, mentre guardavamo il tramonto, 
papà ha detto: - Io e tua madre, in questi mesi, abbiamo raccolto tantissime firme su uno smartphone 
per far disatomizzare il muro di energia che ci divide dall’altra metà della Terra e abolire la legge 
sulla segregazione specista che incombe su tutto il mondo. 
- Guarda - ha detto mostrandomi l'apparecchio - Continuano ad arrivare adesioni.  
Ho visto tantissimi nomi scorrere sullo schermo. 
Poi c’è stato uno strano suono, la mamma ha cliccato sul suo orologio ed è apparso un ologramma 
con il ministro per le pari opportunità in persona che ha detto: - Voi avete raccolto tantissime firme e 
i cinque presidenti del nostro mondo non possono ignorare il vostro movimento. Il nostro presidente 
ha deciso di organizzare una grande conferenza di pace. 
Eravamo rimasti tutti a bocca aperta. 
 
Saurodata: 273. 3715 
Caro diario, 
sapessi che giornata meravigliosa è stata!!! 
Per tutte le cose strane che stanno accadendo in questi giorni, stanotte mi sono svegliata all’alba (cosa 
rarissima perché io di solito mi sveglio molto, molto tardi). Ho iniziato a vagare per casa come un 
fantasma e ad annoiarmi. La mattinata è trascorsa normalmente. Dopo pranzo sono arrivati Ginosina 
e la sua famiglia. Mamma e papà erano un po' imbarazzati, ma poi si sono sciolti e si sono messi a 
conversare con i genitori di Ginosina per tutto il pomeriggio. Io ho portato Ginosina in camera mia e 
le ho mostrato i miei giocattoli e la mia collezione di libri cartacei. Le ho anche presentato Fuby, la 
nostra gattina.  
Quella stessa sera abbiamo fatto un’enorme festa in giardino. Sono venute tante persone, umane e 
ractomp. 
La nonna è arrivata sulla sua MEGA-VOLA-BORD, è venuta dritta verso di me e mi ha detto con un 
gran sorriso: - Sono fiera di te! 
Alla festa c’erano bibite e stuzzichini e il giardino era illuminato da tantissime robolucciole. 
E quando eravamo tutti ben rimpinzati di tartine alle alghe, grilli fritti, cioccolarve e torta molecolare 
è arrivato il ministro. Ha fatto un ingresso solenne, accompagnato da due androidi-guardie del corpo 
e da una tizia con un piccolo visore sull'occhio destro che di tanto in tanto si avvicinava a lui e gli 
sussurrava qualcosa. Il ministro ha cominciato a stringere mani a destra e a manca.  
Quando mi ha vista ha detto a gran voce: - Tu, Umunulu50, sei solo una bambina, una bambina che 
cambierà il mondo! 
Io ero super emozionata. 
E allora ci siamo alzati tutti in piedi e abbiamo brindato. 
P.S. Visto che era una festa importantissima, ho potuto bere un sacco di Botoractic, la mia bevanda 
preferita. 
 
Saurodata: 216. 3716 
In tutti i giornali del globo c’è in prima pagina lo stesso articolo: 
“I lavori della conferenza intercontinentale tra i presidenti dell’altro mondo e del nostro procedono 
con rapidità. Già nel pomeriggio si firmerà il primo degli accordi di pace: il grande muro verrà 
disatomizzato”. 
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