
 

Sede decentrata di Su Planu 

 

Sara e lo scienziato pazzo 

C’era una volta una bambina di nome Sara che non voleva tagliarsi i capelli. Un 

giorno la mamma decise di portarla dal parrucchiere che fu molto simpatico fin 

dall’inizio con Sara. Sara vide una porticina ed entrò. Ma non vide niente a parte che 

una lunga distesa di mare. La distesa di mare finiva in un bosco pieno di farfalle e 

dove c’era un castello abbandonato. La bambina ci volle andare e per strada 

incontrò uno scienziato pazzo che le chiese di vivere con lui. La bambina accettò e i 

due si sposarono. Al matrimonio c’erano tutti i colleghi dello scienziato. Erano tutti 

vestiti da scienziati pazzi. La bambina si convinse a tagliarsi i capelli perché si sentiva 

brutta per il matrimonio. Dopo che si tagliò i capelli andò in un negozio e si comprò 

un abito per il matrimonio. Lo scienziato fece un esperimento sulla bambina. Ma per 

sbaglio le saltò la testa. Lo scienziato per non pensarci costruì un robot con la forma 

della bambina per non sentirsi in colpa. La colorò e le mise addosso un abito 

elegante. Il vestito da sposa che le aveva comprato era bagnato perché si era 

dimenticato di asciugarlo dopo averlo lavato. La bambina si pettinò e si fece bella. 

Ma il vestito era così bagnato che le gocce d’acqua entrarono nei circuiti del robot 

che finì in corto circuito e tutti i congegni saltarono in aria. Lo scienziato fece una 

pozione che fece resuscitare la bambina e la rispedì dalla mamma. Quando la 

mamma la vide disse:” Ma dov’eri finita, come hai fatto a tagliarti i capelli ? “. 
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