
Da sempre amava i colori dorati dell’autunno. Il sole del mattino inondava il 
panorama di riflessi ancora più sfavillanti. 
Gli ultimi animali che non avevano ancora intrapreso la migrazione o il letargo 
girovagavano alla ricerca di qualcosa da mangiare. L’atmosfera era molto 
tranquilla. 
Di tanto in tanto, una folata di vento faceva fremere le foglie, che si staccavano 
dagli alberi e andavano lentamente a posarsi a terra. 
[Qual è la tua stagione preferita?]

In quel periodo dell’anno, la foresta era ricolma di tesori ed era proprio quello il 
motivo della presenza di Tom. 
Giunto a una curva della strada, circondato dai funghi che erano disseminati a 
decine sul terreno, si fermò per prelevare i primi tesori. 
Erano foglie! Gialle, arancioni, rosse... Erano il fulcro del suo grande progetto 
segreto.

Qualche metro più in là, mentre rifletteva sulla sua idea, Tom trovò due bastoni 
che erano semplicemente perfetti. Non erano troppo grandi, né troppo piccoli; li 
raccolse e li sistemò con cura nello zaino. 
E ora si riparte!

[Stai cominciando a intuire qual è il progetto di Tom?]

Ora, però, era il momento di accelerare un po’. C’era ancora molto da fare se 
voleva essere pronto prima di sera! 
Fortunatamente, Tom trovò rapidamente l’ultimo elemento della lista. 
Nella fretta, però, non fece attenzione alle spine che circondavano la castagna e 
si punse le dita. 
«Ahi!»Una lacrima gli riempì gli occhi... La vita dell’avventuriero non è sempre 
facile!

Tom proseguì il suo cammino. Era felice di vedere il suo progetto che iniziava a 
prendere forma 
e si diresse verso un luogo che conosceva bene e dove era certo di trovare il terzo 
oggetto della sua ricerca: il muschio, che solitamente ricopriva le grandi pietre. 
In effetti il muschio era lì, verde e morbido. 

Aveva trovato un altro articolo della sua lista!
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C’era una volta un giovane che si chiamava Tom. Tom era un ragazzo sempre affabile, i genitori 
e gli amici dicevano che fosse creativo e spontaneo. Dietro alle guance rosa e ai tratti infantili si 
nascondeva un vero avventuriero: i suoi occhi brillavano ogni volta che gli si offriva l’opportunità di una 
nuova conquista.

Un bel mattino, Tom si alzò di buon’ora e tirò fuori dall’armadio il suo zaino verde, che lo 
accompagnava in tutte le sue peripezie. Indossò rapidamente un paio di jeans, un largo maglione e gli 
stivali gialli, che gli permettevano di camminare, arrampicarsi e saltare ovunque avesse voglia.

Così equipaggiato, Tom si recò nella foresta che costeggiava la sua casa.



Con i suoi tesori al sicuro nello zaino, Tom era ormai pronto a incamminarsi verso 
casa.

Il sole era alto nel cielo e la sua pancia iniziava a brontolare: di certo era l’ora di 
pranzo! 

Nonostante la fame e il dito ferito, Tom era molto fiero di tutto ciò che era riuscito a 
fare quella mattina.

Al termine della giornata, i tre amici svuotarono il cestino e si spartirono il bottino. 
Con una tale quantità di caramelle, lecca-lecca e barrette di cioccolato da 
divorare, prima di andare a letto dovevano assolutamente ricordarsi di spazzolare 
bene i denti! 
Tom era felicissimo della giornata appena trascorsa e ora lo aspettava un meritato 
riposo. 
Quella sera, naturalmente, si addormentò pensando al costume per l’anno 
successivo!

Giunto a casa, trangugiò il pranzo e risalì velocemente nella sua stanza. 
Perlustrò la casa alla ricerca del materiale necessario al suo progetto e tirò fuori 
dallo zaino tutto ciò che aveva trovato nel bosco: foglie di tutti i colori, due bastoni 
perfetti, morbidissimo muschio e scorze di castagne. Non mancava proprio nulla! 

Dopo alcune ore di duro lavoro...

…Tadaaaam! Il costume di Tom era finalmente pronto! 
Autunno significa foglie, bei colori, castagne, muschio, funghi, ma anche e 
soprattutto... la festa di Halloween! È una delle feste preferite di Tom, che adorava 
travestirsi. Quell’anno, ne era certo, il suo costume sarebbe stato unico!

[Qual è, invece, il tuo travestimento preferito?]

Verso sera, il sole iniziò a tramontare. Per tutti i piccoli e spaventosi mostri, era giunta 
l’ora di riversarsi nelle strade. 
Tom aveva dato appuntamento ai suoi amici Lily e Hugo per andare insieme a 
caccia di dolcetti. 
Lily si era travestita da strega, Hugo da vampiro. Entrambi si congratularono 
moltissimo con Tom per il suo costume straordinario.

Fu così che i tre amici festeggiarono insieme Halloween. Per riempire il loro cestino 
a forma di zucca, bussarono alle porte dei vicini: «Dolcetto o scherzetto?»». 
In molti casi i vicini, spaventati dai tre mostri, regalarono loro dolcetti a manciate!

Una storia originale di BIGBEN per lo storyteller Owly o Owlivia, illustrata da Maud Poulain.
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