AGENTI SPECIALI GEOFORCE

INTERVISTA
A MIGUEL
By Claudia

Ciao mi chiamo Claudia e lavoro come
giornalista presso la rivista “Mission
Possible”,
Oggi ho una sorpresa per te, potrai
accompagnarmi a conoscere l’Agente
Speciale Miguel della squadra GEOFORCE.
Che aspetti? Muoviamoci, ci aspetta qui
vicino.
Entro nel locale, mi guardo intorno e
subito riconosco una testa piena di
treccine. Mi avvicino al tavolo e mi siedo
davanti all’Agente Speciale Miguel. Resto
un po’ sorpresa, non me lo aspettavo così
alto. Indossa la sua inconfondibile
maglietta azzurra. Si toglie gli occhiali a
specchio e sorridendo mi invita a
cominciare.

▪ Miguel puoi dirci dove sei nato?

- Sono originario del Brasile, ma per ovvie
questioni di sicurezza non posso essere
più preciso sulla città. -
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▪ Il tuo ramo di competenza sono le

Scienze Naturali, come ti sei avvicinato a
questa disciplina?
- Il mio paese è ricco di foreste, e io sono
cresciuto ai margini di una di queste. Gli
esseri viventi mi hanno sempre affascinato
molto. Allora dicci, qual è il tuo animale
preferito?
- Non ci sono dubbi, il mio animale
preferito è il camaleonte, un animale
capace di mimetizzarsi in qualunque
ambiente. Mi ricordo che da bambino
avevo visto un documentario ed ero
rimasto stregato da questo animale. Uno
dei primi viaggi che ho fatto è stato
proprio in Madagascar per studiare il
camaleonte pantera; lo sai che il maschio
può essere lungo fino a 50 – 60 cm? -

▪

Sono veramente colpita, mentre parla del
camaleonte, Miguel si illumina in viso e
dimostra un grandissimo interesse, questo
non mi meraviglia, infatti tra le
informazioni che ho raccolto su di lui è
emerso che è uno specialista in trappole e
mimetismo.

▪ Bene, quindi anche i tuoi hobby sono

legati all’aria aperta e alla natura?
- Certamente, mi piace andare in
campeggio, sai quello serio: a piedi, in
tenda e ovviamente in luoghi selvaggi
lontani dalla presenza dell’uomo. Inoltre
sono un appassionato di Tiro con l’arco. -
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▪ Va bene, ora una domanda facile, qual è

il tuo cibo preferito?
- Ma che domande! Ovviamente il
churrasco, una super grigliata di carne, per
me è irresistibile. Questa è più difficile, voglio sapere il
tuo colore preferito e il perché di questa
scelta.
- Ma è facile anche questa, ovviamente
verde come la foresta Amazzonica! Le mie fonti mi dicono che voi agenti
avete un dispositivo particolare con il quale
potete viaggiare nel tempo. Se potessi
scegliere, quale importante personaggio
del passato vorresti conoscere?
- Mhmm... Direi che vorrei conoscere
Charles Darwin e compiere il viaggio sulla
nave Hms Beagle insieme a lui per scoprire
nuove specie animali mai conosciute. Va bene, ultima domanda, se potessi
andare in vacanza dove andresti?
- Nel Borneo, per scoprire nuove specie
viventi… come vedi sono un po’ fissato! -

▪
▪

▪

Mi metto a ridere, effettivamente questo
ragazzo ha le idee chiare, gli piace la
natura e vuole conoscerla e proteggerla. È
evidente che ha le carte in regola per
essere un Agente Geoforce.
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