
UN CONTATTO GENIALE

- Non darmi ordini. Ora comando io!
- Non parlarmi in questo modo, ragazzina ingorda di schifezze! Io posso andarmene quando voglio!
- Ma chi credi di essere??" si interroga la ragazzina offesa.
- Meglio non raccontartelo…
Molesta insiste: - Non mi importa… Ma cosa potrebbe succedere di così grave?
Il genio racconta: - Anni fa, fu progettato un upgrade che sapeva tutto di tutti, perché dentro ci doveva essere uno strano
personaggio: e sarei dovuto essere io! Ma un corto circuito creò me, un essere con vita propria, anche se non avevo ancora un
"cervello" e mi mancava una personalità. Volevo realizzare i desideri delle persone, dei bambini, ma soprattutto volevo dare loro
la possibilità di essere ragionevoli e scegliere qualcosa di utile per il futuro. E pensai all'Inglese.
Molesta stupita:- Perché non volevi raccontarmi questa storia? Che c'è di pericoloso?
Il genio le ordina di abbassare la voce e le spiega che stavano correndo pericolo: - Tutti mi cercano da quando mi hanno creato
perché...
- Con chi stai parlando? Li interrompe la mamma.
- Ehm... con Elisa.
- Sai quanto costa una chiamata così lunga e sicuramente non è la prima oggi! Per una settimana terrò io il tuo telefono!
Molesta, arrabbiatissima, corre in camera, va al computer, avvia una ricerca sul “suo” genio: molti malviventi vogliono catturarlo
perché con lui possono arricchirsi. Molesta vuole riavere al più presto il suo cellulare, già gli manca il nuovo amico. Un buon
voto, forse…
- Mamma, domani abbiamo la verifica di Inglese e devo chiedere alcuni chiarimenti sui compiti.
- Puoi usare il telefono fisso.
- Non conosco a memoria il numero di Elisa… Mamma, cercherò di migliorare!
- Ok! Sbrigati.
Molesta finge di chiamare e vede sul display uno strano messaggio:
SE CON ME VORRAI RIAGGANCIARE
UN BEL VOTO IN INGLESE
DOVRAI MERITARE
Loredana corre a casa di Elisa per chiederle aiuto. Le racconta tutto. Deve ottenere un bel voto in inglese per riavere il telefono.
Il giorno dopo, la prof. di Inglese incoraggia tutti:
-Ecco ragazzi, forza! Andrà tutto bene!
Quando l’insegnante riconsegna le verifiche, Loredana, col batticuore, guarda il voto e sbianca. Otto e mezzo! Potrà riavere il
telefono col… genio!
Arrivata a casa, esclama: - Mamma! Ho preso otto e mezzo nel compito d’Inglese! Yuppy! Adesso mi ridaresti il cell?
- E’ magnifico!
- Mamma, continuerò così!
- Sono contenta che tu abbia capito! Ecco il tuo telefono, ma non dimenticare i tuoi buoni propositi!
A Molesta brillano gli occhi, anche perché sa che quello che le dice la mamma è la verità!
Corre in camera sua, accende il cell e trova duecentotrentatre messaggi: ne legge solo uno strano, di uno sconosciuto.
PENSAVO CHE ALL'OBBIETTIVO
AVESSI RINUNCIATO COSÌ IN UN
ALTRO TELEFONO SONO ANDATO
Loredana si intristisce: ha perso un'altra volta il "suo" genio. Le viene un'idea per farlo riapparire: mangiare patatine, ungersi le
dita e… sperare!
La mattina seguente a scuola, Molesta pensa continuamente a dove può essere il genio; nell'intervallo per calmarsi va in
giardino e vede dei compagni interessati al telefono di Vittoria, "la sua peggior nemica". Si avvicina, non vede nulla, ma la sente
dire: "Vorrei...". A quella parola Molesta impallidisce.
Vittoria spegne il telefono e lo ripone, proprio mentre arriva la professoressa di ginnastica che accompagna gli alunni in
palestra. I ragazzi lasciano le sacche negli spogliatoi e iniziano a riscaldarsi. Loredana, incuriosita, inventa una scusa per
andare negli spogliatoi.
Entrata, Molesta cerca la sacca di Vittoria, ma sente dei passi, così si nasconde nel bagno. Sbirciando dalla porta, vede un
uomo che rovista negli zaini: è il professore di Tecnologia, che in fretta fugge con il cellulare di Vittoria.
Ben presto, tutta la scuola viene a conoscenza del furto. Vittoria si rivolge al Preside: - Me l’hanno rubato, ne sono sicura, lo
guardavano tutti! Ma io so chi è stato, è gelosa…
- Calmati, non piangere! Non capisco nulla… dice il Preside.
- Deve assolutamente controllare gli zaini dei miei compagni!
E mentre tutti sono in classe, Vittoria urla contro Loredana e la insulta. Molesta cerca di difendersi dalle accuse, poi esplode: -
E’ stato il professore di Tecnologia, l'ho visto con i miei occhi!
- Sì, come no!?!- ribadisce Vittoria - Pur di nasconderti, inventi queste scuse assurde!
E Loredana stremata: - Non sono scuse! E’ la verità! L’ho visto quando sono andata nello spogliatoio per…
-Per…?? Ecco, ti sei data la zappa sui piedi! - rimarca Vittoria - Lo sapevo che eri stata tu!
Dopo il suono della campanella, il ladro si rinchiude in sala insegnanti, estrae dalla tasca il telefono rubato: - Finalmente darò
questo stupido “coso” a quell’egoista del mio capo, così potrò ricevere la ricompensa promessa -.
Accende quel dannato telefono: suda per l'agitazione, il cuore gli batte a mille, ma soprattutto non sta nella pelle al pensiero dei
soldi che avrà per le mani. Ma:
CUCU’
TI SALUTO
PERCHE’



NON MI VEDRAI PIU’
IO VADO DA CHI VOGLIO
E NON LO DECIDI TU
L'uomo, a pezzi, comincia a piangere come un bambino, poi chiama il capo: - Il telefono mi è caduto all’uscita, i ragazzi l’hanno
calpestato, distrutto… Il professore, non sentendo nessuno, riattacca e si dispera.
Intanto Loredana è a casa. Svogliata, chatta e si ingozza di patatine...quando…le arriva un messaggio:
DA TE SONO VOLUTO TORNARE
PER I TUOI DESIDERI REALIZZARE!
È il “suo” genio! Molesta è entusiasta: - Mi sei mancato tanto! Ma come mai eri finito nel cellulare di quella perfida di Vittoria?
-Ero spaventato, non sapevo se tu potessi usare il cellulare, così ho pensato di spostarmi in un altro telefono, il più vicino. Ma
appena ho visto che il tuo era acceso, sono ritornato per farti esprimere i desideri. Ricorda però che vanno sempre a finire
male… Allora?
Loredana racconta al genio tutto l'accaduto, poi gli chiede di fare uno strappo alla regola: -Desidero l’app di Inglese, ma ciò che
vorrei in più è il tuo aiuto per venire scagionata: il Preside ha convocato i miei genitori.
Molesta si decide a raccontare loro tutta la verità.
Il giorno dopo ribadisce a Vittoria di aver visto il professore prendere il suo cellulare, ma la ragazza ha ancora molti dubbi.
Loredana le propone di provare a smascherare il ladro.
Quando il genio appare sul telefono di Molesta dicendo:
CARA VITTORIA , LOREDANA DOVRAI ASCOLTARE,
LEI LA VERITA’ SAPRA’ RIVELARE
E’ STATO IL PROFESSORE A RUBARE IL TUO CELLULARE
E INSIEME LO DOVRETE SMASCHERARE
Vittoria cede: si fa spiegare meglio la scena del furto e… decidono di “seppellire l’ascia di guerra”. Vittoria racconta ciò che ha
visto Loredana al Preside, che preferisce prima parlarne da solo col professore: l'uomo si mostra molto preoccupato, teso, ha
un'aria sospetta.
Il Preside capisce che Loredana e Vittoria hanno ragione, le prende da parte e dice loro che col suo aiuto riavranno il cellulare
rubato. Il prof. cerca il genio perché, temendo di essere scoperto, pensa che gli possa dare una mano… Intanto, Molesta chiede
al genio di tornare nel cellulare di Vittoria per dire al ladro:
NON PENSARE DI RIUSCIRLA A SCAMPARE
PERCHE' LA TUA COLPA ORA DOVRAI PAGARE
Il professore capisce che il genio non tornerà da lui e decide di rimettere il telefono nella borsa di Vittoria, mentre la classe è in
teatro. Vittoria urla di gioia e Loredana, accorsa subito, capisce!
Poco dopo, a casa, Molesta parla con il genio ed esprime il suo ultimo-ultimo desiderio: le piace avere come amica Vittoria e
vuole continuare ad esserlo.


