
LA STORIA
Tamaya Dhilwaddi e Marshall Walsh hanno fatto 
la strada che dalla loro scuola porta a casa almeno 
un migliaio di volte, fin da quando erano alle 
elementari. Ed è andato sempre tutto bene, 
finché Chad Hilligas non comincia a 
prendere di mira Marshall, rovinandogli 
la vita. Quindi non è colpa sua se, un 
giorno, Marshall decide di tagliare per 
la scorciatoia che passa dal bosco, 
anche se non dovrebbe nemmeno 
pensare di farlo.  
Ma chi vuole essere pestato da un 
bullo grande e grosso, per di più 
di fronte a una ragazzina?
Nei giorni e nelle settimane 
successive, a una velocità esponenziale, 
le conseguenze di quello che è successo 
nel bosco diventeranno inarrestabili, 
minacciando la sopravvivenza di ogni 
specie sulla Terra.

TEMI TRATTATI
Ambiente, futuro, scienza.
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PER CHI VUOLE LASCIARE IL MONDO MIGLIORE DI COME L’HA TROVATO, 
PER CHI SA CHE È PIÙ FACILE INGABBIARE UNA TIGRE CHE UN MICROBO, 
PER CHI CONOSCE LA PAURA, QUINDI SA COS’È IL CORAGGIO,
PER CHI HA AMATO BUCHI NEL DESERTO 

ENTRA NEL LIBRO
Tutti quanti le avevano detto quanto fosse stata 

in gamba, e avevano elogiato la sua maturità e la 
sua calma. Monica continuava a ricordarle che era 

famosa. 
Quando tornò nuovamente nel bosco provò paura. 

Provò paura mentre si arrampicava sull’albero di Chad, 
soprattutto perché lo fece indossando grossi scarponcini 

da neve e guanti imbottiti. Chad le stava davanti e 
Marshall era subito dietro di lei, ed entrambi le avevano 
promesso che avrebbero impedito che cadesse. Lei non 
osava guardare giù.
L’arrampicata, il freddo e la paura dell’altezza le facevano 
venire il fiato corto, ma quando raggiunse le tavole 

orizzontali inchiodate da Chat esultò.
– Non è fantastico? –. Chad era raggiante.

– Meraviglioso! – disse Marshall.
Tamaya si teneva con forza all’albero e guardava 

la foresta gelata. Il mondo era davvero 
bellissimo. Sperò semplicemente che 

rimanesse così... anche dopo che 
la neve si fosse sciolta. 
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