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nel Club delle
Piccole Amiche!

Entra 



Ci sono sei bambine che ti stanno 
aspettando: hanno storie 
da raccontarti, emozioni 

da regalarti e soprattutto... 
vogliono diventare tue amiche! 

Pronta?





CHIARA 
E LE SUE AMICHE



Caro diario, oggi è stata una giornata davvero faticosa e se non ti scrivo subito  ho paura di addormentarmi e di non riuscire a raccontarti niente... 
Sono successe tante di quelle cose, oggi, che non saprei da dove iniziare! Inizierò dalla cosa più importante: sono molto felice di vivere con le mie amiche e di fare sempre tante cose insieme a loro, anche se qualche volta mi fanno arrabbiare, anche se qualche volta mi fanno preoccupare, anche se spesso devo risolvere i loro problemi... Ecco, nonostante tutte queste cose, le  mie amiche sono il mio tesoro più prezioso... E anche se a loro non lo dico mai così  apertamente, tu e io, caro diario, sappiamo che questa è la verità... 

Dal diario di Chiara...
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MI PRESENTO

Nome: Chiara
Dove vivo: nella casa nel bosco con le mie amiche 

Sara, Betty, Diana, Sally, Anna 

I miei capelli sono: biondi, lunghi e un po’ crespi

I miei occhi sono: celesti

Sono fatta così: molto, molto responsabile. E poi 

penso di essere, come dire... be’, “normale”!

Pregi: sono affidabile... infatti le mie amiche 

vengono sempre da me quando hanno un problema!

Difetti: sono un po’ autoritaria, ma solo un po’... 

non mi sembra grave...

Hobby: mi piace tanto cucinare (e per questo tutto 

quello che preparo è buonissimo, dovresti 

assaggiare i miei dolci!) e adoro 

organizzare picnic in grande stile 

La mia pietra preferita: il turchese
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“Il prato è proprio bello oggi, ha un vestito ricamato 
con cento colori, e le farfalle hanno già iniziato 

le loro danze!” pensava Chiara mentre raccoglieva i 
fiori da mettere sulla tavola del picnic: le margherite, 
qualche fiorellino rosa, uno giallo... Pussy, il gatto, dal 
cestino cercava di afferrare un’ape dorata. 

Chiara doveva fare presto, fra poco sarebbero arrivate 
le sue amiche e doveva preparare ancora tante cose:  
la torta con la crema, i pasticcini, la mace
donia di frutta. E oggi c’e
rano solo lei e Betty  
in cucina.

Ecco, aveva finito. 
«Con questi fiori 
la tavola farà dav
vero una gran bella  
figura» disse, e si av
viò verso casa pen
sando: “E speriamo 
che Diana e Sara si 
ricordino di portare 
le fragole... Sono 
andate nel bosco 
proprio per questo!”.
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Pussy la seguiva svogliato: era così bello giocare con 
le api e le farfalle!

Nel giardino della vecchia casa, sotto la quercia,  
la tavola era quasi pronta. 
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«Arrivo con le sedie!» disse 
Betty. Chiara dette un ul
timo tocco al vaso dei fiori e  
ordinò: «E ora in cucina!». 

Dalla staccionata il pony 
guardava il cane che cercava 
di fare arrabbiare il gatto. 
“Sembrano tutti ammat
titi perché è arrivata la 
pri mavera!” pensò. “L’unico  
che non si agita sono io”. 

Ma poi, all’idea di galoppare 
sui prati con le bambine in groppa, 
un fremito lo scosse e mancò poco 
che nitrisse di gioia. Era proprio  
arrivata la primavera!
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«C’è poco zucchero!» disse Chiara assaggiando la 
crema per la torta. «E tu continua a sbattere le uova!» 

Ma Betty aveva già visto arrivare Sara e Diana: «Sono 
senza fragole, sono senza fragole!» ripeté la piccola Betty. 
«Adesso le sistemo io!» sbottò Chiara.
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Sara e Diana entrarono in cucina di corsa, ma furono 
subito bloccate da Chiara: «Dove sono le fragole? Vi 
avevo detto di fare un nodo al fazzoletto per ricordar
vene!». Sara si batté la mano sulla fronte: «Ecco a cosa 
serviva il nodo! Non mi ricordavo per cosa l’avevo fatto». 

«Ritornate nel bosco e non fatevi più 
vedere finché non avrete i cestini pieni!» 
disse allora Chiara severa.

Pedalando mogie mogie, le 
due bambine ripartirono. 

«In questa casa, se non 
ci fossi io a pensare a tutto, 
chissà come andrebbe a fi
nire». Chiara, però, era felice 
di vivere insieme alle sue amiche. 

Betty, la più piccola della compagnia,  
a volte era un po’ noiosa con tutte quelle domande  
su tutto e su tutti, ma era anche tanto cara. 

Diana era la scapestrata 
della compagnia: mai 
ferma, sempre agitata, 
sempre a correre, 
sempre pronta però 
ad aiutare tutti. 
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Sara era quella che sapeva tutto, era sicu
ramente la più studiosa e, bisogna ricono

scerlo, anche la più intelligente. Sapeva 
tante di quelle cose che si rivolgevano 
tutte a lei per farsi aiutare 
con i compiti. Soprat
tutto Anna, che era la 
più bella. “Forse perché 
passa più tempo davanti 
allo specchio che sui li
bri” si disse Chiara. Ma 

poi rifletté: “No, no: è pro
prio la più bella di tutte noi!”. 

E poi c’era Sally, l’artista. 
Disegnava, recitava le poesie, suonava il 

flauto e diceva che da grande vo
leva diventare un’attrice famosa. 
Una bella compagnia, non c’è che dire! 

E lei, Chiara, com’era? Mah?! Non 
piccola come Betty, non certo spor

tiva come Diana, nemmeno intelli
gente come Sara, né bella come Anna, 
né si sentiva un’artista come Sally.  

Insomma, lei era Chiara, quella a cui 

20



tutte chiedevano di risolvere i problemi di 
tutti i giorni. «Sì, l’unica normale sono 
proprio io» disse ad alta voce.

«Cosa vuol dire ‘normale’?» chiese 
Betty. 

«Normale è qualcosa che è sempre 
nello stesso modo... per esempio tutti 
i cani abbaiano, Zero abbaia e perciò è 
normale, se invece miagolasse non lo 
sarebbe!» disse Chiara. 

«I gatti miagolano, e anche Pussy...» 
considerò Betty. «Allora è ‘normale’!» gridò. 

«Brava, hai capito!» esclamò Chiara. 
«Hai finito di sbattere le uova? Da’ a me, vedrai che 
meravigliosa torta faremo!» 

«Senza fragole, però...» sospirò Betty. 
«Le mangeremo lo stesso, dopo...» disse Chiara. «Al

meno lo spero» aggiunse piano. Dopo aver preparato la 
torta, la mise nel forno già caldo. «E adesso i pasticcini!» 

«Fai quelli a barchetta?» domandò Betty. 
«Sì, proprio quelli e con la ciliegina candita sopra!» 
Pussy andava avanti e indietro, strusciandosi al ve

stito di Chiara. «Stai buono Pussy, so che vuoi il latte, 
– disse la bambina – dopo te lo darò». 
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Betty guardava ammirata Chiara che preparava i 
pasticcini: «Come sei brava, posso provare anch’io?». 

«Non c’è tempo adesso, un’altra volta». 
«Mi racconti almeno una favola, allora?» 
Chiara sorrise e incominciò: «C’era una volta... una 

bambina noiosa!». 
«Non è vero, io non sono noiosa!» 
Chiara si mise a ridere e anche Betty rise.
Tutto era pronto ormai, in mezzo al prato la tavola 

era una festa di colori e di cose buone. Nel centro i fiori 
di Chiara facevano una gran figura, e su uno di essi era 
volata una farfalla, forse per far colazione anche lei. 
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La torta alla crema faceva gola soprattutto a Betty. 
C’erano poi i pasticcini con la ciliegina candita, che 
Zero conosceva bene, e altre bontà che facevano venire 
l’acquolina in bocca. Chiara era stata davvero brava! 

Ed ecco Diana e Sara con i cestini pieni di rosse e pro
fumate fragole. «Ce ne avete messo di tempo!» le rimpro
verò Chiara. Anche Zero sembrava sgridarle abbaiando. 

«Che scorpacciata!» confessò Diana ridendo. Sara 
abbassò gli occhi: si vergognava un po’... Ma Diana con
tinuò: «Quante ne abbiamo mangiate! Però ce ne sono 
tante anche per voi! Le abbiamo trovate vicino a un 
grande albero, nascoste sotto i rami che toccavano terra. 
Ne abbiamo scostato uno e le abbiamo viste: sembra

vano tanti occhietti rossi che ci guardavano 
dicendo: prendeteci e assaggiateci...».
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«Voglio venire anch’io a vedere questo albero!» disse 
Sally. «Se Diana non torna prima a mangiarle tutte!» 
esclamò Betty. Le bambine iniziarono così il loro picnic.

«Sono le prime fragole dell’anno» si ricordò Chiara. 
«Esprimete un desiderio: sarà esaudito!»

Betty ne prese subito una, la mise in bocca, chiuse gli 
occhi, li riaprì e disse: «Ho già pensato a cosa chiedere!».  
Aveva chiesto di poter stare per sempre con le sue amiche.

«Anch’io, anch’io...» dissero tutte in coro. 
Zero non capiva cosa stesse succedendo e continuava 

ad agitarsi. L’unico tranquillo era Pussy, che davanti alla 
sua ciotola di latte non si curava di niente e di nessuno. 

Le bambine mangiavano allegramente, continuando 
a chiacchierare. Appena ebbero finito, Chiara propose: 
«La nostra canzone! La nostra canzone!». 

E sull’aria del girotondo le bambine intonarono:
«Sette son le cose belle
acqua, uva e tagliatelle
fragoloni e mandarini
fichi secchi e salamini».

E Diana domandò: «Quante son le cose belle?».
E tutte in coro: 

«Sette son le cose belle
acqua, uva e tagliatelle
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fragoloni e mandarini
fichi secchi e salamini».

E Chiara di nuovo: «Quante son le cose belle?». 
E tutte in coro: 

«Sette son le cose belle
acqua, uva e tagliatelle
fragoloni e mandarini
fichi secchi e salamini».

E a turno un’altra chiedeva: 
«Quante son le cose belle?». 

E tutte rispondevano in coro. 
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