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L’unicorno si sentiva molto solo. 

Non vedeva i suoi amici da molto tempo e non 

li ospitava neanche da tanto nella sua grande 

casa. Era tanto che non parlava con nessuno. 

Si sentiva senza colori.
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Decise così di invitare tutti i suoi amici 

a casa sua per qualche giorno, per 

fare un picnic in giardino e un giro sul 

trenino arancione ciuf-ciuf intorno al 

quartiere. Accese subito il computer e 

cominciò a mandare gli inviti. 
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Inviò la prima e-mail a Tina che non ha 

tutti i denti ma alla quale piace cantare 

e sua nonna che ha dei bei capelli color 

argento. Mandò il secondo invito a Paul 

che corre sempre e a sua madre che fa la 

poliziotta.
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Inviò il terzo invito a Susan che è su una sedia 

a rotelle e a suo fratello che sul naso ha un 

milione di lentiggini. Poi invitò anche lo zio 

allevatore di cavalli in campagna e che ha 

sempre dato buoni consigli all’Unicorno su 

come coltivare le piante in giardino. 
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L’unicorno desiderava anche vedere 

Chris che parla con le mani, sua 

madre che fa l’insegnante e suo padre 

costruttore di case.

 Così inviò loro il quarto invito.
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Invitò anche John, quello con gli 

occhiali e sua sorella Maddy che 

spesso piange e molti altri amici e 

.... solo allora cominciò a pensare - si 

piaceranno tra di loro?
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L’unicorno, infatti, si rese conto che 

anche se lui era amico di ogni persona 

invitata, queste, tra di loro, non si 

conoscevano ed erano molto diverse 

l’una dall’altra. Infatti ognuno aveva un 

aspetto diverso, viveva in luoghi diversi 

del mondo e parlava lingue diverse.
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Era preoccupato che Peter, originario 

dell’Africa, al quale aveva inviato un 

invito, non andasse d’accordo con 

Susan che invece viene dalla Scozia. 

Poi si ricordò che Maddy aveva paura 

dei draghi e Adam che viene dall’Italia, 

porta sempre una maglietta con un 

drago sopra.
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L’unicorno pensò che per Chris che 

parla aiutandosi con le mani, sarebbe 

stato difficile giocare   con John che 

porta gli occhiali. Si sentì triste al 

pensiero di Susan, sulla sua sedia a 

rotelle che non sarebbe riuscita a stare 

dietro a Paul che non smette mai di 

correre.

-16- -17-



L’unicorno non era sicuro che la madre 

di Paul, poliziotta che insegue i pirati 

della strada, volesse parlare con lo zio 

di Susan che vive in campagna e alleva 

cavalli.
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Subito dopo, si ricordò anche di Ella e 

di sua madre originaria della Cina, pure 

loro invitate che vivono in una casa 

piccola e modesta e che dunque non 

avrebbero gradito il padre di Paul

che costruisce delle case grandi e 

moderne.
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La tristezza dell’Unicorno aumentò 

quando si ricordò di Robert e suo padre 

entrambi con i capelli lunghi tanto 

che la nonna di Tina li avrebbe potuti 

scambiare per delle ragazze. Aveva 

paura che la madre di Chris potesse 

pensare la stessa cosa non appena 

avesse visto i loro adorati
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Cominciò a chiedersi quali stanze 

proporre ai suoi amici affinché 

potessero trovarsi a proprio agio l’uno 

con l’altro e a cosa preparare per un 

picnic che potesse piacere a tutti e come 

aiutare Susan a salire sul ciuf-ciuf, con 

il quale avrebbero visitato i dintorni.
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Queste preoccupazioni fecero piangere 

l’Unicorno nei giorni successivi tanto 

che era sicuro di aver fatto un errore 

ad invitarli tutti insieme. Tuttavia, si 

ricordò rapidamente di una cosa 

molto importante: erano i suoi amici. 
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Susan lo avevo aiutato a piantare gli 

alberi in giardino, anche con la sedia 

a rotelle. La nonna di Tina gli aveva 

cantato delle bellissime ninne nanne 

quando era piccolo. La madre di Paul 

gli aveva insegnato ad attraversare la 

strada in modo sicuro ed Ella invece a 

cucinare il riso. Ognuno dei suoi amici 

aveva fatto molto per tutti gli altri e non 

solo per l’Unicorno.
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Cominciò così ad essere sicuro di aver fatto 

la cosa giusta invitando tutti. Stava dando 

a tutti le stesse opportunità per una nuova 

amicizia, una gita nei dintorni e un picnic. 

Invitando gli amici adulti, diede inoltre loro 

la possibilità di prendersi cura di ogni suo 

amico bambino aiutandolo a superare le 

difficoltà. Poi fece un sorriso e attese con 

ansia l’arrivo dei suoi amici. E si sentì di 

nuovo pieno di colori.
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Questo libro fa parte del progetto chiamato Global 
Citizenship for Kids, co-finanziato dal programma 

Erasmus +.
 

Il sostegno della Commissione europea per la 
produzione di questa pubblicazione non costituisce 
un’approvazione dei contenuti, che riflettono solo 
le opinioni degli autori, e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che 
può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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