summerside 2020

1

Il Multiverso
delle Storie

Prefazione
a cura di Fronte del Borgo

3

Da che mondo è mondo gli intrighi, i misteri e gli enigmi hanno
sempre affascinato l’essere umano. E, rispetto a quando nell’antica
Grecia si raccontavano le prove del semi-dio di turno davanti alla
temuta Sfinge, le cose sono cambiate davvero poco. Lo dimostrano
i numerosi gialli che popolano gli scaffali delle nostre librerie, le
innumerevoli serie TV e i canali dedicati interamente alle storie
crime. Il mistero ci ipnotizza sulla pagina. Ma cosa succede quando
a scrivere quelle storie siamo noi?
Domitilla Pirro e Francesco Gallo di Merende Selvagge e Michele Cappetta di Lucky Lock hanno condotto la settimana di Summer Side 2020 dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni. Con Domitilla e Francesco hanno scoperto tutti i segreti per costruire
una buona storia e una narrazione coerente; con Michele hanno
letteralmente indagato su quanti metodi esistono per costruire un enigma. Così è nata l’avventura: i nostri giovani scrittori
si sono impegnati nel creare il più bel giallo ammantato di mistero, e in questo ebook troverete tutte le loro fantastiche storie.
Al termine del percorso i prodi scrittori si sono calati in prima persona nel ruolo di investigatori. Lucky Lock ha allestito “virtualmente” una straordinaria escape room digitale con indovinelli, giochi di
parole e misteriosi messaggi da decifrare. Gli investigatori hanno
visto così i loro personaggi prendere vita per essere scagionati o
accusati dell’efferato omicidio di Lord Patata.

Leonardo
Angrisani
Un confuso delitto casalingo
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Una buia e fredda sera d’ottobre il signor Erling Thrombey festeggiò
il suo 80° compleanno con tutta la famiglia nel suo grande cottage,
situato in un bosco cupo, fitto, pieno di salici e pioppi, vicino a
Birmingham. La festa andò alla perfezione e a mezzanotte, quando
fu finita, tutti i familiari andarono a dormire nella grande casa del
signor Thrombey. Anne, che era l’infermiera personale di Erling, gli
diede le medicine, lo mise a letto e alle 00:15 se ne andò.
Il giorno dopo la famiglia Thrombey trovò Erling nel suo letto, ucciso con un colpo di pistola. Allora la figlia primogenita Martha, che
aveva 55 anni, chiamò subito la polizia. Poco dopo arrivò il sergente
Robert Russel che era l’addetto alle indagini.
Inizialmente costui, abbigliato con uno smoking e fumando la sua
immancabile pipa, osservò attentamente la casa e fece degli interrogatori. La prima persona ad essere interrogata, ovviamente, fu Anne,
che era stata l’ultima persona a vedere Erling. Lei disse a Robert
che quando se ne era andata il signor Thrombey era sano come un
pesce. Poi Robert interrogò gli altri due piccoli nuclei familiari che
erano quello della figlia Martha con il marito Walter e il figlio Adolf,
e quello del figlio John con Lucy, la moglie, e Gerlic il figlio. Infine
interrogò il terzo figlio Paul, ma tutti dissero a Robert che Erling
non aveva problemi con nessuno.
Nel giardino il sergente Russel trovò il primo indizio: delle chiazze
di sangue compatibili con quelle del deceduto. Queste chiazze portavano in una cantina della casa in cui si entrava da una scaletta
molto ripida e scricchiolante. L’infermiera Anne aiutò Robert mostrandogli la strada. Ad un certo punto Robert si trovò in una stanza
piena di insetti, e nel bel mezzo di questa stanza c’era una busta con
un foglio dentro. Robert aveva una grandissima paura degli insetti,
perché da bambino era stato morso da uno scorpione e ricordava il
pianto e le grida di sua madre che aveva paura per la sua vita. Da
principio Robert tornò indietro sotto gli occhi stupiti di Anne.
Tutti i familiari cominciarono ad accusare Anne, che era stata l’ultima persona a vedere Erling. I tre figli infatti sapevano che Erling
faceva molti regali ad Anne e sospettavano che lo avesse ucciso
perché, magari, stavolta non l’aveva accontentata. Ma Robert era
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molto intenerito da Anne e pensava che lei fosse innocente. Robert si rese conto che Anne lo avrebbe considerato un pauroso, si
fece coraggio e, spaventato e inorridito, con gli occhi chiusi e a
denti stretti, attraversò quel mucchio selvaggio di insetti fino ad
arrivare alla busta, la prese e tornò indietro. Il sergente lesse il foglio e scoprì che era il testamento del signor Thrombey. Insieme al
testamento trovò un fogliettino con scritto un enigma che recitava:
1 GENNAIO
2 FEBBRAIO
3 MARZO
5 APRILE
2 GIUGNO
3 DICEMBRE
È IL COLPEVOLE!
Allora Robert, dopo averci ragionato, capì che il colpevole era Gerlic: i
numeri corrispondevano alla posizione della lettera nella parola, infatti:
1 GENNAIO
2 FEBBRAIO
3 MARZO
5 APRILE
2 GIUGNO
3 DICEMBRE
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Dopo aver arrestato Gerlic, Robert raccontò alla famiglia di Erling
come erano andate le cose. La sera, dopo che Anne se n’era andata, Erling aveva dimenticato di leggere il testamento alla famiglia,
quindi era sceso nel giardino dalla scala esterna, e sfortunatamente
lì c’era Gerlic, che aveva già letto il testamento e aveva scoperto
che lui era l’unico familiare a cui non spettava una parte di eredità.
Allora, assicurandosi che nessuno lo sentisse, aveva sparato ad Erling, nascosto il testamento in cantina e buttato la pistola; ma Erling
non era morto. Aveva preso carta e penna e, proprio lui che era un
appassionato di enigmi, aveva scritto l’enigma della propria morte
e, sanguinante, l’aveva depositato dentro il testamento. Poi, risalito
dalla scala esterna, s’era lasciato morire nel suo letto.
Prima di lasciare la villa Robert confessò ad Anne che per scagionarla aveva affrontato una giungla di insetti, e per questo meritava
una cena in sua compagnia.

Gaia Bazzi
Sasha, figlia di Ade
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Stavo tornando a casa dopo una lunga giornata di scuola e avevo
la sensazione che qualcuno mi stesse seguendo da parecchi isolati.
Avevo ragione: un tizio gobbo mi stava seguendo. A quel punto mi
misi a correre.
Il gobbo iniziò anche lui a correre e diventò alto tre metri, i suoi
occhi si fusero insieme in uno solo, gigantesco, e la gobba svanì nel
nulla.
Sfrecciai a casa che, per fortuna, era dietro l’angolo.
Scrissi un messaggio a mia madre, presi del cibo, dei vestiti e uscii
dalla finestra.
Non ricordo niente di quello che successe a quel punto: so solo
che battei la testa contro un albero e mi svegliai in un’infermeria
circondata da ragazzi-capra.
“Chi siete voi, e dove mi trovo?” chiesi, mettendomi a sedere.
Un ragazzo-capra con delle corna enormi si fece avanti:
“Io sono Grover, e noi siamo satiri. Non ricordi come sei arrivata al
Campo Mezzosangue?”
“No, non ricordo niente, spiegatemi per favore.”
“Eri inseguita da un ciclope, hai battuto la testa e sei caduta. Un segugio infernale è venuto a proteggerti e ti ha portato qui, al Campo
Mezzosangue, dove tutti i semidei, te compresa, sono al sicuro dai
mostri.”
“Se lo dice un ragazzo-capra sarà vero!”, scherzai.
“Ehi!” mi disse.
E lì finì la nostra conversazione.
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Nel resto del pomeriggio visitai il Campo. Nessuno mi rivolse la
parola, finché una ragazza bionda con una maglietta viola e dei
pantaloncini verdi mi chiese:
“Sei nuova?”
“Sì.”
“Come ti chiami?”
“Sasha, e tu?”
“Oh, scusa, mi presento: Ginevra, figlia di Dionisio.”
“Quanti anni hai? Io 13.”
“Anch’io! Vieni, ti mostro il resto del campo.”
A cena mi sedetti accanto a Ginevra e nessuno, a quanto pareva, se
la sentiva di disturbarci.
Prima che finisse la cena successe una cosa molto strana: sulla mia
testa apparve uno scheletro nero. Non capii cosa fosse ma tutti gli
altri si inchinarono.
“Che succede? Che è questo coso?” chiesi indicando un punto sopra
la mia testa.
“Ave, figlia di Ade, dio dei morti, re degli Inferi” disse Chirone, il
direttore centauro.
Tutti si allontanarono come se avessero paura di me e tornarono
alle loro case, eccetto Ginny, che rimase con me e mi accompagnò
a casa mia.

Quella notte feci un sogno: ero in una caverna e una voce roca
e profonda rideva: “Una volta uccisa la figlia di Ade non avremo
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nessun problema” disse, tagliente come una lama.
Mi svegliai in un bagno di sudore. Non avevo mai avuto un sogno
così realistico, perciò andai a raccontarlo a Ginevra.
“Non preoccuparti, succede sempre ai mezzosangue. Andiamo a fare
colazione, ho una fame!”
Anche se Ginny mi aveva detto di stare calma, non lo ero. E con
tutti che mi evitavano non sapevo cosa fare, ma una cosa la sapevo:
avevo trovato una nuova amica.
Erano passati cinque giorni da quando mi ero trasferita al Campo
Mezzosangue.
Avevo conosciuto dei ragazzi, ma mentre mi parlavano sembrava
sempre che avessero paura di me. Non ci badavo, almeno mi parlavano: ma l’unica che non aveva paura di me era Ginevra.
Il momento che mi piaceva di più era il pranzo, anche se ero sempre
sola, ma almeno c’era più cibo!
Dopo pranzo io e Ginny andammo a correre con le Ninfe, cosa in
cui ero negata.
Mentre percorrevamo il tragitto per il boschetto, due ragazzi ci rivolsero la parola:
“Ehi tu, figlia di Dionisio, fa’ spuntare qualche pianta! Oh, non lo sai
fare… non sai fare niente!” disse il primo.
Aveva capelli neri molto corti, occhi marroni, carnagione mulatta
piena di tatuaggi e portava l’orecchino.
Il secondo era molto simile: aveva capelli e occhi marroni, carnagione mulatta, orecchino, ma non aveva i tatuaggi. Sembrava un
po’ più piccolo.
“Chi cavolo siete voi per parlarle in questo modo?” chiesi con tono
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di disprezzo.
“La difende, che carina!” disse il secondo.
“Carina come vederti immerso nel letame di Pegaso, no?!”ribattei io.
I due fecero un verso di scherno.
“Facciamo una gara di arrampicata e vedrai che non vali niente” disse il ragazzo coi capelli neri.
E se ne andarono.
“Chi erano?” chiesi a Ginevra.
“Due della casa di Ares” mi rispose.
“Perché ti prendevano in giro?” chiesi guardandomi alle spalle.
”Perché una volta stavo provando a far crescere dei tralci di vite e
ci fu un incidente.”
“Che tipo di incidente?”
“Distrussi la loro capanna. In ogni caso non dovevi sfidarli, sono
bravissimi all’arrampicata”, mi mise in guardia.
“Potevo sopportare che ti prendessero in giro?”
“Anche se non ti conosco da moltissimo, la risposta è no!” rispose
con un sorriso.
Quella notte feci un sogno: ero in una grotta, diversa dalla precedente. Era larga il triplo, c’erano stalattiti e stalagmiti ovunque, e il
soffitto, da cui gocciolava dell’acqua, era altissimo, come quello di
una cattedrale enorme.
Io ero accovacciata dietro una roccia; no, non era una roccia, era una
sfera delle dimensioni di un tavolo da sei posti, dorata e ricoperta di

13

muschio puzzolente e verdastro.
Davanti a me, una quindicina di metri più avanti, c’era un mucchio
di ossa e un mostro enorme. Non sapevo cosa fosse, ma di sicuro
non si faceva la doccia da anni.
Dalla grotta entrava uno spiraglio di luce che mi permise di vedere
il suo enorme viso: era pieno di cicatrici, gli occhi erano neri e profondi, con una luce maligna, il naso era pieno di taglietti e la bocca
era ricoperta di sangue.
Indossava una vecchia tunica greca malmessa, bucata, strappata,
stracciata, sporca e logora.
I piedi enormi erano scalzi e avevano delle catene intorno alle
caviglie.
Io soffocai un grido e mi accovacciai ancora di più. Il mostro ruggì
e io mi svegliai.
Era così tardi che non feci in tempo a mettermi i vestiti, così andai
a colazione in pigiama.
Il mio tavolo era colmo di cibo: fette biscottate, pane, brioche, burro,
marmellata, mandorle e frutta secca. Da bere c’era latte, succo di
frutta, tè e cioccolata calda (cosa strana, visto che era estate).
Dopo essere andata al braciere per consacrare il cibo ad Ade, mi
sedetti tutta sola al mio tavolo e iniziai a mangiare.
Mentre mangiavo Ginny mi venne a salutare e mi disse che dopo
mi avrebbe fatto conoscere tutti i suoi fratelli, e se ne tornò al suo
tavolo.
Subito dopo un ragazzo moro, alto, con gli occhi marroni e un piccolo tatuaggio sulla spalla che ritraeva un martello, venne al mio
tavolo.
“Sei uno della casa di Efesto, vero?” chiesi.
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“Sì.”
“Come ti chiami?”
“Sono Jessi.” mi rispose.
“Io sono Sasha.”
“Lo so! Volevo dirti che hai fatto bene a sfidare quelle teste vuote.
Era da tanto che qualcuno non lo faceva.”
Dopo colazione io, Jessi e Ginevra andammo a fare pratica con
l’arrampicata.
Era da qualche giorno che provavamo singolarmente. Dopo un po’
che ci esercitavamo, decidemmo di fare una prova tutti insieme.
Credevo che sarei caduta dopo i primi due pioli, invece in un secondo raggiunsi la cima, poi mi raggiunse Ginny. Jessi ci mise molto
di più.
“A quanto pare sei molto più bravo a costruire le cose che a scalarle!”
gli dissi scherzando.
Jessi rise col fiatone:
“Li… stenderai... tutti!”
Mi accorsi che non aveva il tono spaventato che avevano tutti gli
altri quando mi parlavano.
Jessi mi sembrava simpatico, anche se lo conoscevo da poco.
Quel pomeriggio avevo la gara, quindi, per fare prima, presi una
scorciatoia che passava per il bosco e mi imbattei in una cosa che
attirò subito la mia attenzione: un cesto da picnic che sembrava
abbandonato. Subito dopo averlo visto sentii dei passi e mi nascosi:
era Ginny, ma era con Ricky, un ragazzo della casa di Demetra. E
si tenevano per mano.
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E poi si baciarono.
Mi allontanai in silenzio e, giunta alla torre dell’arrampicata, mi
infilai in un mucchio di folla. I due fratelli mi aspettavano a braccia
incrociate.
“Chi devo sfidare?” chiesi aprendo le braccia.
Loro fecero una smorfia: “Tutti e due”, risposero in coro.
Ci mettemmo davanti alla torre dell’arrampicata, e appena il corno
suonò, partimmo.
Fui velocissima! Arrivata a metà torre i due fratelli dovevano ancora raggiungermi. Poi mi accorsi di una piccola leva che si trovava
proprio accanto a me: la tirai e un fiume di lava colò da un tubo in
cima alla torre.
Riuscii a schivarla, ma i fratelli mi raggiunsero e mi afferrarono
entrambe le caviglie. Stavo per cadere quando uno dei due si scottò
con la lava e precipitò. A quel punto diedi un calcio all’altro, che
cadde sopra suo fratello.
Arrivai in cima, e, per far arrabbiare i fratelli, mi sedetti sulla torre
e dissi a gran voce:
“Che bel panorama, peccato non lo vediate!”
I fratelli mi gridarono contro e se ne andarono.
Scesa a terra, un gruppo di ragazzi e ragazze mi presero sulle spalle
e mi portarono in trionfo.
“Grande!”, urlavano in coro.
Incontrai Jessi e Ginny la sera per parlare dei miei sogni ma, in un
batter d’occhio, fummo catturati e messi in un sacco nero, cosparso
da una strana polverina che ci fece addormentare.
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Quando ci svegliammo eravamo in una grotta.
Per fortuna avevo la mia spada Ema, che vuol dire “sangue” in greco
antico; era forgiata con ferro dello Stige e, mi era stato detto, poteva
levare le anime dai corpi. Ma a me bastava che tagliasse.
Mi liberai dalle corde e slegai gli altri. Ci guardammo intorno: era
la stessa grotta dell’ultimo sogno, ma non c’era traccia del gigante.
Anzi c’era, ma non si vedeva: si sentivano solo le sue urla.
All’improvviso comparve, ed era ancora più grande di quanto me
lo ricordassi.
Ma non eravamo soli: infatti in fondo alla caverna c’erano dodici
persone. In realtà non erano persone, ma erano i dodici dèi e uno di
loro era… Ade, con la sua solita espressione scorbutica.
Anche se avevo tanta paura di lui non volevo che gli succedesse
qualcosa. Quindi mi gettai contro il gigante e lo ferii alla caviglia.
Il gigante non fu tanto felice del taglio che gli avevo procurato.
Gli altri stavano per venirmi ad aiutare, quando mi ricordai del
potere della mia spada. Perciò mi concentrai e toccai la caviglia del
gigante con la lama.
Non successe nulla.
Solo a quel punto sentii una voce:
“Non è la spada ad essere potente. Sei tu. La spada assorbe le anime
normali, tu le assorbi tutte.”
Era la voce di mio padre. Ade mi aveva aiutato.
Decisi di provare e toccai la ferita del gigante. Sentii il mio corpo
in fiamme e svenni.
Mi svegliai in un’infermeria, ma non quella del Campo.
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“Sei sull’Olimpo”, disse una persona accanto a me.
Non la vedevo bene perché avevo la vista appannata: dalla voce
capii che era Jessi.
Mi aiutò ad alzarmi e andammo in una sala enorme. E lì c’erano i
ragazzi del Campo Mezzosangue e tutti gli dèi.
La festa fu bellissima, e persino mio padre si congratulò con me
dandomi un abbraccio.
Dopo un anno tutti continuavano a parlare della mia impresa e io
Jessi eravamo fidanzati da sei mesi.
Come si dice nelle fiabe: …e vissero tutti felici e contenti!

Federico
Brugnetti
La missione di Sara
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Tutto iniziò nel maggio del 2016.
C’era una ragazza di 34 anni di nome Sara la cui madre era morta
in un incidente. Il padre era rimasto traumatizzato e aveva smesso
di lavorare, ma la figlia era stata presa come agente segreto dal S.S.I.
Lei era una ragazza senza timori; aveva solo paura dei serpenti.
Sara era alta e snella, con dei capelli lunghi e sfumati di arancione, aveva un carattere socievole e aveva un fidanzato di nome
Francesco.
Il giorno di Capodanno lui le chiese di fidanzarsi e lei non poté non
dirgli del suo lavoro segreto.
Lui all’inizio non le credette, ma poi ci pensò e le scrisse un messaggio che le chiedeva di tornare.
Però lui non sapeva che il suo telefono era controllato, quindi i capi
di Sara lo fecero uccidere.
Appena lo scoprì, Sara andò dai suoi superiori a licenziarsi, ma un
agente della A.I.S. la fermò e le disse che non poteva farlo perché
l’avrebbero uccisa.
Lo stesso agente le disse che lei lavorava per delle persone cattive
che volevano conquistare il mondo e che avrebbe dovuto fare il
doppio gioco con l’A.I.S. per aiutarli a distruggere l’S.S.I.
Lo stesso agente la portò da uno dei suoi capi, le disse che doveva
scoprire un codice per entrare nei file dell’S.S.I., ma avrebbe dovuto
trovare da sola la password.
Loro avevano solo quattro numeri: 2866. Partendo da quelli avrebbero dovuto ricavare la giusta combinazione, perché se l’avessero
sbagliata due volte sarebbero stati scoperti. Sara allora decise di
entrare nei file per trovare la combinazione.
La scoprì, ma era nascosta da un indovinello: “Se la combinazione
vuoi trovare/ I numeri per due dovrai dividere e per tre dovrai moltiplicare/ E la combinazione riuscirai a trovare.”
Lei capì subito cosa doveva fare, il calcolo non era difficile e gli
riferì il codice: 3-12-9-9
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Tre giorni dopo, l’A.I.S. contattò Sara e le disse che la sua prossima missione sarebbe stata salvare sua mamma. Lei chiamò subito
l’A.I.S. e chiese informazioni: loro le dissero che nei dati dell’S.S.I
avevano scoperto che la madre di Sara era stata rapita, non era
morta in un incidente.
Sara prese subito la macchina e si diresse all’A.I.S. e si mise subito
in missione, ma lei non sapeva che l’S.S.I. l’aveva scoperta ed era
una trappola; si diresse nel posto e trovò un caveau abbandonato.
Sua madre era lì.
Sara entrò nella stanza e la riconobbe subito, ma la madre era bendata e non fece in tempo a dirle che era una trappola: la porta si
chiuse e la madre sparì.
Sara capì subito, e il suo capo, dietro un vetro, le disse che se non
gli avesse detto per chi lavorava l’avrebbero messa in una camera
piena di serpenti velenosi che l’avrebbero uccisa.
Ma lei ebbe un’idea: l’A.I.S. le aveva dato una radio, così lei li
chiamò e riferì tutto; loro mandarono una squadra che catturò il
capo dell’S.S.I. e la salvò.
Sara tornò a casa con sua madre e suo padre. Con la sua famiglia la
sua vita sarebbe stata per sempre in pace.
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Edoardo
Caputo
Il villaggio senza colori
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Starshine era un piccolo villaggio oscuro: lì le persone erano tristi
e nervose, avevano una grande nuvola grigia in testa.
Il tempo era tanto brutto che il sole pareva si fosse nascosto per non
assistere a quello spettacolo, oppure che qualcuno con un vaso magico avesse intrappolato emozioni e colori che ci rendevano felici.
Dopotutto, quando io e la mia famiglia ci trasferimmo ero solo un
bambino timido, nervoso e insicuro di sé, diciamo un po’ impacciato.
Ma ero molto incuriosito dai comportamenti delle persone, e la mia
curiosità mi distingueva da tutti gli altri.
Io amavo leggere. Per me la lettura era un rifugio: quando mia madre mi sgridava, quando mi deridevano per il mio essere cicciottello,
leggevo. Leggevo e mi sentivo bene.
Comunque nel piccolo villaggio di Starshine qualcuno di felice c’era: i bambini.
Forse la loro anima così giovane e gioiosa non poteva essere risucchiata da quel pozzo senza fondo pieno di disperazione.
Loro giocavano con il pallone per strada, proprio la strada su cui
abitava un vecchio signore che odiava i bambini: guai se li avesse
visti nel suo giardino!
Veniva chiamato da tutti “Cagnaccio Furioso” perché era sempre
arrabbiato. Il suo sopracciglio si era ormai stancato di essere in
quella posizione scomoda.
Cagnaccio Furioso aveva un naso aquilino e metteva in mostra i
suoi denti gialli e affilati; aveva un’enorme gobba e soprattutto non
faceva entrare nessuno in casa sua, ma non si sapeva perché.
C’era chi diceva che fosse perché dentro nascondeva orribili segreti,
mentre i miei genitori pensavano che fosse solo un povero vecchio
che viveva da solo, ma io non credetti mai alla loro parola.
Quel vecchietto per me rappresentava il male.
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Magari non aveva avuto una bella infanzia oppure, secondo alcune
delle teorie più strampalate, Cagnaccio Furioso era stato creato nel
laboratorio di uno scienziato pazzo che lo aveva camuffato tra di noi.
A Starshine io non mi sentivo a casa: per il mio essere timido non
riuscivo a farmi nuovi amici, non riuscivo nemmeno a rispondere
alla maestra quando mi faceva una domanda: avevo paura, paura
di sbagliare.
Però c’era qualcuno che voleva essere mio amico e che giocava con
me: Max, un nerd proprio come me.
Noi due eravamo i bersagli della scuola, anche detti sfigati.
A ricreazione amavamo parlare di libri,
di film o dei compiti che la maestra ci
assegnava.
Un giorno, però, non mi sentivo proprio in
vena di chiacchiere, allora mentre il mio
amico parlava io mi immergevo nei pensieri fingendo di ascoltarlo.
Fino a quando, tra le ombre, scorsi una
figura umana che si aggirava guardinga.
Strattonai Max per il braccio e lo convinsi
a venire con me. Ci avvicinammo quatti
quatti, ci nascondemmo dietro ad un cespuglio e dalle fronde osservammo Cagnaccio
Furioso con un vasetto in mano.
Non sapevo cosa stesse facendo, così mi avvicinai di più e vidi che
il vecchio signore aveva intrappolato una scia arcobaleno.
Io e Max eravamo confusi e sorpresi, così ne parlammo e decidemmo di andare ad investigare sul fatto.
Arrivati sotto la finestra della casa di Cagnaccio, ci affacciammo: il
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vecchio dormiva pesantemente sul divano, perciò aprimmo la finestra e ci intrufolammo dentro.
Il mio sguardo si soffermò su uno scaffale su cui erano posati tantissimi vasetti pieni di colori.
Max cadde a terra provocando un tonfo fortissimo che, per fortuna,
non svegliò il vecchietto.
Io, con un’abile mossa, presi alcuni vasetti. Poi uscimmo subito,
come se nulla fosse successo.
Ero molto curioso, il contenuto sembrava vivo e pensavo non vedesse l’ora di uscire. Cercai con forza di aprire il barattolo, ma sembrava sigillato.
Avevo un presentimento: forse in quella casa si celava qualche altro
segreto, così il giorno dopo, alla stessa ora, io e il mio amico rientrammo in casa di Cagnaccio. Fortunatamente non c’era nessuno, e
potemmo rovistare tra le cose del vecchio senza problemi.
Ci volle un po’ di tempo, ma quando avevamo ormai perso le speranze, Max si appoggiò a una libreria che si aprì e svelò una stanza
segreta. Non credevamo ai nostri occhi!
Nella stanza si trovava Cagnaccio Furioso con un signore, probabilmente pazzo, che in un contenitore teneva uno spirito. Pensai subito
potesse essere l’anima del povero Cagnaccio. Eravamo spaventati,
non sapevamo cosa fare, allora spingemmo lo scaffale dove si trovavano tutti i vasetti finché non cadde: i vasetti si ruppero, i colori si
liberarono e il signore pazzo si disintegrò in un cumulo di polvere.
Così tutti gli abitanti tornarono con il sorriso stampato in volto e
Cagnaccio, ormai gentile e amato da tutti, riebbe indietro la sua
anima.
Invece, in quanto a me, tutti mi stimarono e mi vollero bene, ma
soprattutto io e Max diventammo gli eroi del villaggio.

Pietro Del
Grosso
Alois, il supereroe
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L’eroe di questa storia si chiama Alois.
È un supereroe molto conosciuto nella sua città di nome Metropolois. Ogni giorno va in giro canticchiando sempre lo stesso motivetto, ovvero “Io non ho paura di niente, io non ho paura di niente!”.
Ed è proprio per questo che lo lodano, ma in realtà Alois di una cosa
ha paura: il suo peggior nemico, Siolka, soprannominato il Serpente. Quando incontra il suo nemico, è tranquillo solo se c’è il suo
migliore amico Jack di fianco a lui: con il suo aiuto, forse, riuscirà
a distruggerlo. Jack è un ragazzo molto simpatico, ma soprattutto
molto, molto coraggioso. Però non è un supereroe.
Invece Siolka è un super-cattivo che vuole distruggere la città di
Metropolois, ma per farlo ha bisogno di una macchina esplosiva
che costa cinque milioni di metroeuro. Proprio per questo decide di
fare un colpo nella gioielleria più importante della città, quella della
signora Boopcock, “Gioielleria&Company”: a dirla tutta, Siolka ha
scelto una gioielleria anche perché adora gli anelli, soprattutto quelli a forma di serpente; ne ha almeno uno per ogni dito, nell’anulare
della mano sinistra ne ha addirittura tre.
Una sera Siolka entra mascherato nel negozio della sig.ra Boopcock
e sussurra minacciosamente: “Apra la cassaforte!”, ma la signora
si rifiuta. Allora Siolka spruzza un profumo che la fa svenire, ma
subito dopo se ne pente: come avrebbe fatto ad aprire la cassaforte
senza di lei?! Ma lui non si arrende e decide di provarci lo stesso.
Va alla cassaforte e vede una scritta in codice sopra a una tastiera.
Si domanda: “Che diavolo è?”. Infatti non ha mai visto prima un
enigma simile: sono una serie di punti e trattini, secondo lui messi
a caso.
L’enigma è -..- ...- .. --- ..-. --- -. --- .-.-.- ----.
Come farà a decifrare la scritta? Di sicuro la soluzione dell’enigma
porta a sapere il codice della cassaforte. Si guarda intorno e gli
cade l’occhio su una collana appoggiata sulla mensola di cristallo.
Potrebbe essere quella la password, pensa. Prova a scriverla sulla
tastiera, ma è errata.
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Nel frattempo il marito della signora Boopcock, non vedendo arrivare a casa la moglie, la chiama al cellulare. Sentendo squillare il
telefono Siolka si preoccupa: chi è? E soprattutto: deve rispondere?!
Se sì, come?! Si fa coraggio e va a vedere. “Il sig. Boopcock”: chi è?
Suo marito?
Siolka lascia da parte l’enigma, prende i gioielli, tra cui tanti anelli,
e scappa.
Intanto il signor Boopcock, preoccupato, chiama Alois per andare
a controllare la situazione. Arrivato al negozio, Alois trova la porta
spalancata e le luci accese, allora si insospettisce e decide di entrare,
ma sulla porta vede per terra qualcosa di luccicante: è un anello
a forma di serpente arrotolato. Di sicuro era uno dei tanti anelli
che indossava Siolka! Allora lì scatta la sua paura: potrebbe essere
ancora dentro!
“Di nuovo lui?!” Alois rimane pietrificato, ma questa volta deve affrontarlo, deve. In quel momento si pente di aver chiamato subito
il suo amico dopo la telefonata dal marito della signora: a pensarci
bene avrebbe potuto affrontarlo da solo per dimostrare a se stesso
che ce l’avrebbe fatta.
Alois non perde tempo ed entra nel negozio: trova la signora distesa
a terra dietro il bancone, ancora intontita, e si dirige verso la cassaforte pensando che Siolka fosse riuscito ad aprirla. Intanto vede le
mensole del negozio un po’ troppo vuote rispetto al solito.
Vede l’enigma e lo risolve immediatamente: era molto usato dai
negozianti di Metropolois per proteggere i loro oggetti di valore;
riesce ad aprire la cassaforte decifrando velocemente la scritta.
All’interno della cassaforte trova solo un biglietto che aveva scritto
molti mesi prima la proprietaria del negozio: era ingiallito e rovinato; lo legge e si mette a ridere. Non avrebbe mai pensato che
la signora Boopcock fosse così simpatica. Sul biglietto c’era la seguente scritta: “Qui non c’è nulla, vi ho fregati!”. In quel momento
arriva Jack, Alois gli fa leggere il biglietto e l’amico scoppia a ridere.
Però Alois rimane serio, gli racconta quello che ha appena visto e
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si mettono a discutere su dove potrebbe essere scappato Siolka. Lo
cercano per tutta la notte, ma non riescono a scovarlo.
Un mese dopo, mentre fanno una passeggiata in periferia, entrano
in un bar e trovano Siolka al bancone che beve una birra, così lo
denunciano e va in prigione. Morirà nella prigione dei super-cattivi.
Il caso è risolto.

P.S. l’enigma era “Xilofono.9”

Virginia
Farruggia
Omicidio all’opera
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Ciao a tutti, mi chiamo Mabel See, sono una spia e ho 22 anni.
Ho i capelli rossi, corti e ricci; di solito porto il cappello e una giacca.
Ho il mal di mare, e sono allergica alle mimose; mi piace il gelato e
la crostata. Colleziono maschere.
I miei avversari? I ladri e gli assassini!
Ho un sesto senso, capisco subito chi dice bugie. Ho paura del gas.
Poi con me c’è Tocco, un gufo parlante. Dorme di notte, gli piacciono i pasticcini, odia le civette robot. Sa trovare sempre una scusa per
non fare le cose che non gli piacciono.
Oggi sono andata al teatro dell’opera a vedere la Carmen. Poco
prima dell’inizio, delle grida mi fanno capire che qualcosa non va.
La protagonista Penelope è stata trovata a terra senza vita nel suo
camerino. Decido di cercare degli indizi per scoprire il colpevole.
Trovo una lettera di Penelope, ma prima che possa leggerla il dispettoso Tocco la tagliuzza in tanti pezzettini. Per scoprire il messaggio
di Penelope devo rimettere in ordine i pezzi della frase:
MAGGIO
STA
IL
È
MO!
TO
R
DO
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ne
lo
pe
Pe
Ricompongo la lettera...
E scopro che: È STATO IL MAGGIORDOMO! Penelope
Corro a casa di Penelope con la polizia e arriviamo giusto in tempo
per fermare il maggiordomo con i gioielli rubati alla cantante.
Bob il maggiordomo dichiara: “Stavo andando alla stazione di polizia per restituire i gioielli”.
Capisco che sta mentendo, perché vicino alla porta ci sono le valige
e il passaporto di Bob pronto alla fuga. Messo in difficoltà dalle mie
domande, Bob confessa: “Ho ucciso la signora Penelope perché ha
scoperto che le rubavo denaro e gioielli”. Bob il maggiordomo e il
suo vizio del gioco d’azzardo...
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Vittoria
Farruggia
Assassinio sulla spiaggia
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Salve a tutti, il mio nome è Lambert Misteng e ho 44 anni.
Di solito porto un cappello e una giacca marrone. Sono claustrofobico e allergico alle barzellette. Mi piacciono i misteri, infatti sono
un investigatore. Colleziono i fumetti di Batman.
I miei avversari sono gli assassini. Capisco subito le paure degli altri.
Ho paura delle banane.
Il mio nemico è Jack la Lagna. La sua abilità è fare piangere le persone fino a quando non affogano.
Ama le lasagne della nonna e odia le persone che sono felici. È
allergico ai biscotti.
Sono andato a fare una normale vacanza in Sardegna. Una volta in
spiaggia, però, una donna si mette a urlare che suo marito è annegato. Le faccio un breve interrogatorio, e la signora mi dà un foglio
in codice Morse e mi dice che l’ha trovato per terra.
Ecco cosa c’è scritto sul foglio:
.- .. ..- - - - .- - - .- -.-. -.... - ..- -. .. .- -. - -. . -. -.. - - Mentre penso a come decifrare il codice, incontro il mio aiutante
Henri Basilicus e gli chiedo se può aiutarmi a decifrare il messaggio,
perché lui è il massimo esperto del codice Morse.
Basilicus lo decifra:
“Aiuto Jack sta piangendo”.
Allora capisco che è stato il mio più acerrimo nemico, perché annega le vittime con le sue lacrime. Devo sconfiggerlo...

Matilde e
Margherita
Grottoli
La tartaruga e il mondo incantato
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Capitolo 1
L’inizio
Ciao! Sai che in una galassia c’era
un mondo immaginario molto strano dove c’erano animali che solo nei
sogni puoi incontrare?
Un giorno un cattivo vestito tutto di
nero con occhi verdi a cui non piacevano i sogni progettò un “distruggi
sogni”, e le persone si accorsero che
i sogni non erano così belli e i bambini cominciarono a fare incubi
terribili!
Allora a una tartaruga colorata venne un’idea geniale, ma gli altri
non la ascoltavano, così andò nel castello e urlò: “Ascoltatemi! Non
andate nel panico, perché ho io la soluzione: ci dobbiamo trasferire
nella terra dei bambini! Non solo per i bambini, ma anche perché il
cattivo penserà che siamo qui, mentre invece noi siamo nella terra
degli umani”.
Tutti risposero: “Ok, allora cosa aspettiamo? Mettiamoci in viaggio!”

Capitolo 2
Il peggio accade
Tutti si misero in viaggio, ma la tartaruga dei sogni vide che il mondo dei sogni si era scolorito ed era diventato bianco e nero. Non
capivano il perché, perciò la tartaruga indagò, ma non scoprì nulla.
Quindi la tartaruga temette il peggio e non lo disse agli altri per
non spaventarli. Passarono giorni e tutti arrivarono nel villaggio
degli umani, ma la tartaruga chiamò tutti e spiegò: “Ragazzi, il peggio sta accadendo! Quando perderò tutto il colore rimarrò ferma e
non riuscirò più a parlarvi. Non riuscirò a fare niente. Se capitasse
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questo, non vi preoccupate: l’incantesimo non funzionerà perché
dovrò riprendermi. Tutto chiaro?”
Tutti risposero in coro: “Sì, però se tu non riuscirai a fare più niente,
chi sarà il capo?”
E la tartaruga rispose: “Il capo sarà Cammillo il cane.”
Gli animali risposero: “Ok, però non va bene: se il cane Cammillo
avesse dei nemici nel nostro gruppo, non potrebbe dire loro nulla.”
La tartaruga, che stava perdendo il fiato a causa delle sue condizioni,
rispose: “Il cane deve essere indifferente.”

Capitolo 3
Il cattivo scoperto
La tartaruga, di notte, sentiva delle parole, come indizi in codice
Morse:
._ _. _.. ._ _ . / ._ ._.. ._.. ._ /
_._. ._ … ._ / … _ ._. . _ _. ._ _ ._
Gli animali capirono che era codice morse e risolsero l’indovinello:
Andate alla casa stregata.
Raggiunsero il luogo indicato dal sogno: lì trovarono l’aiutante
del cattivo, però loro non sapevano che lo fosse. Quindi un po’ si
fidavano, ma poi notarono che non era affidabile e quindi si insospettirono. Aspettarono la notte, e che l’aiutante del cattivo si
addormentasse: poi inventarono un piano.
Il mattino seguente misero in atto il piano, così scoprirono che l’aiutante del cattivo si chiamava Cipollina, un nome un po’ strano…
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Capitolo 4
Il cattivo catturato
Al piano di sopra si sentivano dei rumori strani e dei passi, così la
squadra decise di controllare. Gli animali scoprirono il cattivo e gli
fecero una foto per riconoscerlo, ma, avendo fatto troppo rumore,
decisero di nascondersi. Il cattivo, non vedendo nessuno, scese al
piano di sotto e scoprì i sacchi a pelo. Capì che c’era qualcuno di
indesiderato e disse: “Chi c’è? Guardate che vi trovo!”.
Loro sentirono quello che aveva detto, ma non si spaventarono
perché erano coraggiosi. Stettero fermi, poi tesero una trappola e
riuscirono a catturarlo. A quel punto distrussero la macchina “distruggi sogni ”, e così la tartaruga finalmente guarì.

Neda
Lavolta
Il mistero del quadro

41

Una ragazzina di nome Maya aveva una sola amica: l’arte.
Può sembrare un po’ strano che l’arte si possa definire un’amica, ma
per lei lo era davvero.
Maya era brava e intelligente, aveva capelli chiari e gli occhi di un
blu intenso. Purtroppo nessuno aveva mai potuto ascoltare la sua
voce né lei sentirla. Un suo talento era disegnare, si ispirava ai gesti
delle mani che sostituiscono le parole, erano disegni molto belli e
astratti, realizzati su carte di forma e materiali diversi: juta, carta di
riso, cartoncino, tessuto e molti altri.
Maya riusciva ad adattare i colori sulle tonalità del blu al tipo di
supporto che usava. Il blu le piaceva molto perché amava osservare
il cielo.
Ogni sabato andava con sua nonna in un museo, sempre lo stesso
da quando era piccola, andava là e guardava tutti i quadri, ma quello
che le interessava di più era sempre lo stesso: un quadro dalle sfumature blu che le faceva tornare il buonumore.
Un sabato, uscendo dal museo, Maya vide un cartello con scritto:
“Corso d’arte con l’artista April Melville”. Decise di iscriversi, perché aveva visto alcune opere dell’artista e le erano piaciute molto.
Il lunedì iniziò il corso dopo la scuola. Si sentiva un po’ nervosa,
perché pensava che non sarebbe riuscita a comprendere tutto, visto
che non poteva ascoltare, ma solo vedere.
Quando Maya realizzò il suo primo quadro a lezione, l’insegnante
se ne innamorò, e da quel giorno riuscirono sempre a capirsi attraverso l’arte.
Un giorno April accompagnò Maya a una mostra fotografica; quando uscirono incontrarono la nonna di Maya che disse, con voce
debole accompagnata dai segni, che il “quadro del sabato”, così
chiamavano il quadro che andavano a vedere ogni sabato, era stato
rubato.
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La nipote si sentì triste e April, facendole una carezza sulla spalla,
le comunicò che avrebbero trovato il colpevole.
Maya, sua nonna e April il sabato successivo andarono al museo e
notarono che, lì dove prima c’era il quadro, il muro era più chiaro,
sembrava più fragile e si notava una macchia di quel colore blu che
piaceva tanto a Maya.
Maya si sedette su una poltroncina di una bella stoffa di color giallo
senape che stava davanti alla parete dove ormai mancava il quadro.
Stava per prendere i fogli e i colori per trasformare la sua tristezza
in arte, quando un forte rumore e un BUM provennero dalla parete.
Tutti si spaventarono e poi rimasero in silenzio per vedere quel
che era accaduto, mentre altri chiamavano la polizia. Per fortuna
non c’era nessun ferito, però, lì dove prima c’era “il quadro del
sabato” e poi solo il muro, ora non c’era neanche più il muro. Ora
si vedeva un grosso buco. Maya ebbe l’impressione di vedere come
una pennellata di blu saltare fuori dal buco. Le sembrò non fosse
una semplice pennellata di blu: le era parso che avesse due occhi, un
naso e una bocca. Successivamente arrivò la polizia che disse di non
avvicinarsi. Maya fece un disegno veloce e lo fece vedere ad April,
poi April le fece qualche segno comunicandole di stare attenta. La
ragazza si precipitò vicino al buco e la polizia e la nonna cercarono
di fermarla, ma Maya trovò dentro il buco dei pezzettini di carta
strappati, che esaminarono una volta arrivate a casa.
Purtroppo alcune lettere erano coperte da delle macchie di colore
blu! E quindi non riuscirono a capire cosa ci fosse scritto. Il mattino
successivo, dopo essere andata a scuola, Maya andò alla lezione di
April.
Durante la lezione una ragazza di nome Snow, che faceva sempre
disegni abbastanza brutti, chiese ad April se, come tutti gli anni, chi
vinceva il concorso aveva l’opportunità di esporre un suo quadro
al Louvre di Parigi!
April rispose di sì e sul volto di Maya spuntò un bellissimo sorriso.
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Quando tornò felicissima a casa accompagnata da April si informò
di più sul concorso.
Intanto riuscirono a trovare una parola mettendo insieme due pezzettini di carta: la parola “neve”. Mentre April e la nonna cercavano
di scoprire altre parole del biglietto, Maya iniziò a esercitarsi per
il concorso e disegnò, guardando fuori dalla finestra, dei segni blu.
Quel tipo di blu l’aveva creato lei stessa un po’ di tempo prima,
un blu mai visto prima, che quando lo guardavi ti sentivi come se
vedessi tutti i mari, tutti i cieli concentrati in un punto; quel blu
ti rallegrava e ti rattristava contemporaneamente. Era diverso dal
“quadro del sabato”. E quello fu solo l’inizio del suo capolavoro.
Il giorno a Maya sembrò che Snow volesse competere con lei, perché, ogni volta che Maya esponeva una sua idea, Snow era d’accordo, ma cambiando qualche cosa. Lo faceva con un tono di sfida che,
ovviamente, Maya non riusciva a sentire, però vedeva l’espressione
della ragazza mentre April traduceva facendo i segni.
A Maya non era mai piaciuta Snow: ricca, viziata, ma soprattutto
molto antipatica.
A fine lezione April accompagnò Maya a comprare dei colori che
potessero accostarsi al bellissimo colore blu di Maya, di cui l’insegnante d’arte non sapeva niente.
Mentre camminavano videro qualcosa di blu saltellare qua e là, e, a
quel punto, Maya le gesticolò come se l’avesse visto anche lei. April
annuì stupita con un cenno della testa.
Decisero di seguire quella pennellata di blu che le portò fino a una
casa. La casa era in centro città, ma non conoscevano nessuno che
abitasse in quella zona.
La cosa misteriosa aprì la sua piccola boccuccia, da cui uscirono
parole come:
“Rapire noi, concorso, cuscino, voi potere aiutare noi blu?”
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Quando ebbe finito di parlare, April spiegò con i segni a Maya quello che aveva detto l’essere blu, ma lei la fermò con un gesto della
mano. Maya era sconvolta: la voce dell’essere blu era la prima cosa
che avesse sentito in vita sua!
April non ci poteva credere e provò a parlare, ma Maya non la sentì.
Sembrava che capisse solo quello che diceva l’essere misterioso.
Sul volto delle due ragazze comparve uno splendido sorriso. Maya
si mise a saltare, a volteggiare, a piangere di gioia. Era una cosa
incredibile e avrebbe voluto continuare ad ascoltare Blu, così avevano deciso di chiamarlo, ma lui si era già precipitato dentro la casa.
Perciò decisero di entrare anche loro.
Era una casa molto bella, a due piani, con una scala a chiocciola che
saliva al piano di sopra. C’era l’ingresso, un salotto molto grande,
una cucina, una sala da pranzo, quattro camere e una sala giochi.
Questo voleva dire che dovevano esserci dei bambini, forse anche
uno solo!
Poi Maya si mise a disegnare le parole che aveva sentito dall’essere
misterioso, fra cui il cuscino. Quando lo disegnò fece anche la cerniera che chiudeva la federa.
Allora si mise a controllare tutti i cuscini e vide un essere simile a
Blu dentro un cuscino bianco ricamato.
Il secondo essere si mise a saltare e, infine, saltò nella tasca destra di
April dove prese il foglietto macchiato di blu e risucchiò una parte
del colore.
Sorprese le due amiche lessero la parola: “Rapire”.
Si ricordarono che Blu aveva detto che qualcuno voleva rapire tutti
gli esseri blu. Poi Maya domandò a April quanti ne potessero esistere. April rispose che secondo lei ne esistevano ancora tanti.
Il secondo essere Blu disse loro:
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“Noi tanti, noi bravi a disegnare, noi provenire da quadro rubato,
Neve vuole rapire noi per concorso museo a Parigi, idea di madre
sua.”
Poi April e Blu 1 e Blu 2 sentirono un BUM! che sembrava provenire
dal piano di sopra. April avvisò Maya e tutti corsero su: lì videro il
“quadro del sabato” spaccato in mille pezzi.
Un altro Blu che era là disse che lo aveva fatto cadere il cane che
stava giocando.
Maya non aveva mai provato un dolore simile. Una lacrima le scese da un occhio, dentro di lei sentiva come se dopo la caduta del
quadro il suo cuore fosse una foresta piena di emozioni incendiata.
Infine guardò il cane che era stato rinchiuso in quella stanza: era
Flex, il cane di Snow!
Capirono che era stata Snow a rubare il quadro, perché voleva vincere il concorso ed esporre al Louvre. Allora avvisarono la polizia,
che trovò in un baleno madre e figlia che facevano shopping. La
madre andò in carcere. La figlia andò a vivere da sua nonna e Maya
tenne i Blu a casa sua.
Era felicissima di poterli ascoltare! Snow partecipò comunque al
concorso come tutte le altre; vinse Maya, ma non volle mettere il
suo quadro al Louvre, ma nel museo del sabato dove prima c’era il
quadro che le piaceva tanto. E così tutti i sabati andava a vedere il
capolavoro della sua vita.

Claudia
Preto
Il furto della Pietra Blu
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Jane Blanchard è una ragazza di 29 anni che vive a Parigi. Ha i
capelli rossi, gli occhi azzurri e il naso a punta, è di media altezza e
piuttosto magrolina. Sempre gentile e disponibile con gli altri, molto intelligente, ma un po’ troppo meticolosa.
È allergica al caffè e ha paura dei calabroni, però ha un’incredibile
memoria e quando ha per le mani un caso non le sfugge neanche il
più piccolo particolare!
Gestisce una piccola agenzia investigativa vicino alla Tour Eiffel: insieme a lei lavorano il suo fidanzato Philippe e la sua amica Marine.

Una nuvolosa mattina di
marzo arrivò nell’ufficio
di Jane il direttore del Louvre con un ragazzo. Sembravano tutti e due molto
preoccupati.
Il Direttore esclamò: “Al
ladro! Al ladro! Mademoiselle Jane, lei non sa cosa
è successo: questa notte al
Louvre c’è stato un furto!
Qualcuno ha rubato…” poi abbassò la voce e disse: “Qualcuno ha
rubato il gioiello più prezioso della mostra: la Pietra Blu! Vorrei che
lei trovasse il ladro. Purtroppo io non potrò aiutarla perché sarò in
viaggio d’affari in Portogallo per una settimana, ma ci sarà il mio
assistente Guglielmo. È italiano, ma se la cava abbastanza bene con
il francese.”
Jane ci pensò un attimo, sembrava un caso molto complicato e l’idea
di essere aiutata da una persona che non parlava la sua lingua non
le piaceva, però sarebbe stato interessante risolvere un mistero così
importante. Alla fine accettò, ma mentre il direttore se ne andava
lei iniziò a starnutire a raffica. Guglielmo corse a prenderle un fazzoletto, e proprio quando uscì Jane smise di starnutire: “Mi dispiace”
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disse, “non so proprio cosa mi sia preso, di solito ho una reazione
del genere quando sento odore di caffè, ma qui proprio non ne vedo.”
“Ah!” disse il direttore. “Dev’essere il mio assistente, lui ne beve
moltissimo, tanto che a volte ne odora anche!”
Dopo che il direttore se ne andò, Jane spiegò la situazione a Philippe
e Marine, e li avvisò che ci sarebbero state da fare delle ricerche
specifiche sull’oggetto rubato.
Poi con Guglielmo si diresse verso il Louvre per
fare un’ispezione. Davanti
al museo la guardia li salutò: ”Bonjour”.
“Allora, dove si trovava la
Pietra Blu?” chiese la detective a Guglielmo. Lui
la guidò per i corridoi fino
al Pavillon de l’Horloge,
dove si trovava la vetrinetta al cui interno avrebbe dovuto esserci la famosissima Pietra Blu. Mentre
attraversavano uno dei
corridoi Jane cominciò a
starnutire. Guglielmo le
diede un fazzoletto, ma
lei non smise di starnutire fino a che non furono usciti da quel
corridoio.
“Che strano” pensò. “Doveva esserci del caffè, là dentro!”
Arrivati davanti alla vetrinetta, Jane notò che il vetro non era stato
rotto, quindi il ladro conosceva la combinazione del meccanismo.
“Bene, prima di tutto cerchiamo indizi nei dintorni” disse la detective. “Partiamo dall’ingresso.”
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La ricerca durò quasi un’ora, ma non trovarono niente, il che fece
dedurre a Jane che il ladro doveva essere entrato da una finestra. Per
tutta la mattina cercarono impronte, foglietti, ma niente di niente.
Finché, ad un certo punto, Jane esclamò: “Ecco! Guardi che cosa ho
trovato, signor Guglielmo! Il vetro di questa finestra è rotto, e sul
davanzale c’è un biglietto!”.
Il piccolo pezzo di carta recava scritto:
Un indovinello per il mio amico
A Parigi c’è un giardino con un bellissimo ………*
è quadrato e rovinato,
trovarlo è il tuo compito mattutino.
Sulla sua superficie c’è un buco decentrato,
incastra la pietra e apri il mondo dorato.
A te, amico** mio, che trovi questo foglietto: nascondilo bene sotto
il tuo letto!
G.P.
Jane e Guglielmo si guardarono esterrefatti, che cosa poteva essere
quell’oggetto stranissimo descritto nel biglietto, e chi era questo
amico?
Poco dopo uscirono dal Louvre e tornarono in ufficio. Appena Jane
si sedette alla sua scrivania arrivò Marine, che le disse: “Ciao detective, ecco le ricerche che mi avevi chiesto di fare, te le lascio qui”.
Jane la ringraziò e lei uscì. Leggendo scoprì che la pietra era di origine scozzese ed era stata comprata dal museo del Louvre nel 1996,
quasi venticinque anni fa!
Stava per uscire, quando si accorse che qualcuno la spiava dalla
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finestra. Fece finta di non vederlo, ma capì subito che si trattava…
dell’assistente del direttore! Come mai la stava spiando?
Dopo pranzo si rintanò nel suo ufficio a leggere e rileggere il biglietto, ma non ne venne a capo. Verso le 16:15 chiamò Guglielmo
nel suo ufficio, gli chiese cortesemente se poteva dirgli il suo cognome. Lui all’inizio sembrò esitare, poi le disse: “Pavoni, Guglielmo
Pavoni”.
Jane fu presa da un’improvvisa illuminazione: la firma sul biglietto
era G.P., come Guglielmo Pavoni!
Chiamò Marine e Philippe e mostrò il biglietto al suo fidanzato, che
era un esperto di rime.
“Be’”, disse “un famoso giardino di Parigi potrebbe essere il giardino
delle Tuileries che è vicino al Louvre e… boh, anche se sembra un
po’ strano, l’oggetto misterioso potrebbe essere un tombino, insomma quadrato, rovinato…”
“Ehi!” esclamò Marine, “al giardino di Tuileries c’è un tombino un
po’ buffo! Quello nascosto dietro il pino centenario, quello con il
buco storto!”.
“Aspetta!” disse Jane. “Un tombino nuovo con il buco storto sarebbe
perfetto, perché il biglietto dice: un bellissimo tombino con il buco
decentrato!”
“Già” disse Philippe. “Però rimane un mistero: chi è che ha scritto
questo biglietto? E a chi?”
“Ah-ah!” disse la detective. “Una parte del mistero l’ho già risolta io:
l’autore del biglietto è Guglielmo Pavoni”.
“L’assistente del direttore?!” esclamarono in coro Marine e Philippe.
“Già, proprio lui! Nello scrivere ha fatto un piccolo errore: ha messo
la sua firma, anche se in forma abbreviata, solo che lui non si sarebbe mai aspettato che io gli chiedessi il suo cognome. Inoltre, quando
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siamo andati al Louvre, in uno dei corridoi c’era un forte odore di
caffè ed era proprio il corridoio che portava al Pavillon de l’Horloge
dove c’era la Pietra Blu. La prima volta che ho visto Guglielmo insieme al direttore ho iniziato a starnutire, perché lui beve tantissimo
caffè! Quindi mi è venuto il sospetto che ci fosse il suo zampino.”
La riunione durò ancora poco e Jane chiarì che doveva rimanere
segreta.
Il mattino seguente, insieme a Marine, Jane si recò al giardino delle Tuileries e andarono dallo strano tombino.
Si trovava in un angolo del parco non molto visitato. Con loro
grande stupore trovarono inginocchiato lì davanti il guardiano del
Louvre, con in mano nientemeno che la Pietra Blu! Stava cercando
di incastrarla nel buco ma, proprio mentre Jane e Marine stavano
per uscire allo scoperto e gridare “Mani in alto!”, una mano coprì
loro la bocca e gli bendò gli occhi. Poi, aperto il tombino, vennero
calate in basso e, quando raggiunsero il fondo, il guardiano le legò
e gli tolse la benda dagli occhi. Jane e Marine si trovarono di fronte
a Guglielmo che teneva una pistola puntata contro di loro: “Ma
buongiorno mie care amiche, che cosa ci fate qui? Stavate per caso
tentando di mandare in fumo il mio piano?” disse in tono ironico.
“Quale piano?” chiese Jane.
“Oh già, dimenticavo: le nostre ospiti non hanno studiato la carta del
sottosuolo di Parigi. Signor Salin, me la può dare?”
La guardia passò a Guglielmo un pezzo di carta stropicciata. “Eccola, signor Guglielmo!”
“Bene, spieghiamo un po’ la situazione: dovete sapere che un po’
di tempo fa il direttore del Louvre licenziò il suo assistente per il
suo pessimo lavoro e assunse me. Al museo ho conosciuto il signor
Salin. Dopo qualche settimana diventammo amici e lui mi spiegò
che aveva problemi con la banca, che aveva pochi soldi, e dovendo
mantenere una moglie e un figlio non riusciva ad arrivare alla fine
del mese. Io decisi di aiutarlo e gli proposi di rubare la Pietra Blu.
Elaborammo un piano, ma proprio il giorno prima di metterlo in
atto mi capitò per le mani questa mappa che indica un tesoro nel
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sottosuolo di Parigi. Per raggiungerlo bisogna usare una delle Tre
Pietre dell’Arcobaleno: una è rossa, ma si trova in Brasile, una è
viola, ma è stata distrutta durante la Prima Guerra Mondiale e la
terza è blu, ed in questo momento è nella mia mano. Ora, se volete
scusarci, io e Salin dobbiamo andare a recuperare il tesoro, e una
volta che saremo tornati, di voi resterà solo il ricordo, ha ha ha!”
esclamò Guglielmo con un ghigno malefico.
Quando tornarono con il forziere, all’improvviso una voce esclamò
oltre il tombino: “Fermi, voi due! Siete circondati, uscite con le mani
bene in vista!”.
Era la voce del commissario Verdun che era stato avvisato da
Philippe.
“Come avete fatto a chiamare la polizia?” domandò arrabbiatissimo
Salin.
“Semplice”, disse Jane. “Ieri sera abbiamo scoperto che il ladro era
il Signor Guglielmo e ho deciso di raggiungere il luogo descritto
dal biglietto con Marine, mentre Philippe ascoltava tutto quello che
succedeva dal telefono. Appena ci ha sentite in pericolo ha chiamato la polizia!”
I due malfattori furono portati in prigione. Il direttore del Louvre,
tornato dal Portogallo, ringraziò tutti di cuore. La Pietra Blu tornò
al suo posto e il sindaco di Parigi, ringraziati i tre detective, decise
di usare il tesoro per mettere a posto gli edifici della città. Inoltre
regalò a Jane, Marine e Philippe tre monete del tesoro come riconoscimento per il loro lavoro.
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Emma Ricci
La principessa e i sei smeraldi
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Una mattina al castello c’era una gran confusione perché il re e la
regina dovevano dire a tutto il paese che la sera stessa ci sarebbe
stato un ballo. E così fecero. La principessa Emma aveva una sorella
maggiore di nome Maia, ma ora vi parlo della principessa Emma:
una delle sue più grandi paure erano gli insetti, infatti appena ne
vedeva uno scappava via. Un’altra specialità che aveva Emma era
uno smeraldo azzurro nel cuore dal momento in cui nacque.
Quello smeraldo era molto prezioso, perché avevano scoperto che
dava dei superpoteri a chi lo possedeva. Un giorno la regina chiamò
le sue figlie, e parlò loro dello smeraldo: “La nostra famiglia da tempo possiede poteri magici”, disse la mamma a Emma.
Poi continuò Maia: “Noi siamo in pericolo, perché c’è un cattivo di
nome XX7. Lui ha paura della forza di gruppo, perché da piccolo
prendeva in giro i più piccoli di lui, e così, dopo, gli altri andavano
da lui e lo prendevano in giro tutti insieme. Crescendo ha deciso
di darsi alla malvagità. Ora XX7 vuole i sei smeraldi per diventare
il più forte e malvagio mago di sempre. Vuole anche conquistare il
mondo, ma per fare tutto ciò deve avere i sei smeraldi. Per prenderli
da noi deve dire ad alta voce le nostre paure, perché gli smeraldi ce
li abbiamo nel cuore. XX7 da piccolo era molto bravo a fare incantesimi con la magia nera, crescendo diventava sempre più forte finché
non perse i suoi poteri durante la battaglia contro la nostra famiglia,
ma XX7 non si è fermato e oggi continua ancora a darci la caccia.”
Maia continuò a parlare: “I sei smeraldi sono i più importanti. XX7
vuole… be’, vuole rubare i sei smeraldi!”
Intervenne la mamma: “La mia paura è che vi succeda qualcosa di
brutto!”
“Invece la mia”, disse Maia “è quella di morire.”
La mamma disse: “Ora andate a divertirvi, ma tornate in tempo per
il ballo!”
“Si mamma!”, dissero in coro le sorelle.
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Emma andò con Maia a casa dei suoi amici, cioè Lucrezia, Chiara,
Giovanni, Federico e Marco. Parlando si scoprì che gli altri smeraldi
ce li avevano loro. Emma aveva quello azzurro, Lucrezia quello verde, Chiara quello giallo, Giovanni quello blu, Federico quello rosso
e Marco quello arancione.
Lucrezia aveva paura che i suoi genitori scomparissero, Chiara
aveva paura di essere mangiata da degli zombie, Giovanni aveva
paura di essere baciato da un mostro molto brutto, Federico e Marco
invece avevano paura di essere buttati in un vulcano e di diventare
zombie. Finita la conversazione, Maia ed Emma tornarono a casa di
corsa, per dire alla mamma che i loro amici avevano gli altri cinque
smeraldi. Poi si prepararono per il ballo.
Tutto andava bene durante il ballo, si ballava, si mangiava e si
scherzava, finché il portone non si spalancò e chi c’era?!
XX7 con i suoi scagnozzi ai lati!
XX7 disse: “Scagnozzi, prendete la principessa Emma!”
Gli scagnozzi presero la principessa Emma legandola alle mani e alle
gambe, e poi la misero in un sacco e, prima che le guardie potessero
intervenire, XX7 era già scomparso insieme ai suoi scagnozzi. Si era
sentito solo un rumore di macchina che svaniva lontano lungo la
strada. E così, nel salone, si scatenò una gran confusione. Quando
tutti si calmarono, gli invitati tornarono nelle proprie case. Il giorno
seguente mentre i 5 amici di Emma stavano andando a castello, lessero sulla prima pagina del giornale la scritta: “Principessa rapita!”.
Quando arrivarono a castello per cercare indizi, videro che la regina
era molto preoccupata. Comunque tutti insieme si misero a cercare
indizi, e dopo una lunga ricerca trovarono una polverina viola che
continuava e poi si interrompeva all’improvviso lungo la strada. La
regina invitò al castello i genitori dei ragazzi e, parlando, giunsero
alla conclusione che i cinque ragazzi, il giorno seguente, sarebbero
partiti alla ricerca di Emma.
Nel frattempo XX7 e i suoi scagnozzi erano in viaggio, sempre con

57

la principessa Emma prigioniera. Infatti, nel punto dove la polverina viola si interrompeva (la polverina era lo smog della macchina),
c’era un passaggio segreto, e per aprirlo bisognava risolvere un
enigma. XX7 non aveva una buona memoria, perciò si era scritto
l’enigma e la soluzione.
Quello che non sapeva XX7 è che il biglietto su cui era scritto l’enigma era volato fuori dalla macchina.
Intanto al castello i cinque ragazzi erano partiti e si erano portati
cibo, acqua e altre cose. Si misero in viaggio e Chiara disse: “Da
dove partiamo?”.
Marco la interruppe: “Seguiamo la polverina viola!”
Intervenne Lucrezia: “Se ricordo bene la polverina si interrompe ad
un certo punto sulla strada.”
Raggiunsero l’area in cui la polverina viola si interrompeva e la perlustrarono. Federico trovò il biglietto con l’enigma e chiamò gli altri.
Chiara disse: “Sembra un enigma, ma in che lingua è?!”
Lucrezia intervenne: “Questo è IL CODICE MORSE: lo usavano gli
americani per comunicare tra loro, e anche se un messaggio capitava in mani nemiche, i nemici non capivano cosa c’era scritto.”
Marco disse: “Cosa c’è scritto?”
“Ragazzi aspettate, intanto leggiamo il biglietto!” disse Federico.
Sul biglietto c’era scritto così:
._.. ._ ._ _. ._ ._. _ _ _ ._.. ._ . ._._._ _ _ ._ ._ _.. …_ ._ .__. .. _ ._ ._._._
Federico disse:
“Ragazzi, dovrei avere un libro sul codice morse nello zaino, possiamo decifrare il biglietto con il mio libro!”
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Federico iniziò :
“._..=L ._=A
._ _.=P ._=A ._.=R _ _ _=O ._..=L ._=A
.=E ._._._=’
_ _=M ._=A ._ _.. =L …_=V ._=A .__.=G ..=I _=T ._=A ._._._=’
I cinque ragazzi dissero tutti insieme la parola magica e si aprì il
passaggio segreto. Prima che potessero entrare, arrivò anche un
ragazzo con gli occhiali e con uno zaino più grosso di quello di Federico. I ragazzi di scatto gli chiesero come si chiamava, chi l’aveva
mandato e che cosa aveva nello zaino. Il ragazzo rispose così: “Mi
chiamo Pietro e mi ha mandato sua maestà la regina per aiutarvi.”
Tutti insieme si incamminarono lungo il passaggio segreto, e mentre scendevano Lucrezia chiese a Pietro se conosceva i sei smeraldi.
Pietro le rispose così: “Sì, ho uno smeraldo nel mio cuore. Ma non
uno dei sei smeraldi.”
Lucrezia lo rincuorò e gli disse che tutti gli smeraldi erano speciali.
Dopo un bel po’ di strada si imbatterono in un gigante che disse
loro: “Se volete passare, qualcosa di prezioso e che piace a me dovete dare!”.
Ci fu un lungo silenzio, finché Pietro disse: “Ma certo! I giganti delle
valli collezionano i capelli.”
Quindi Pietro disse agli altri di strapparsi un capello e di darlo al
gigante.
Quando tutti lo fecero il gigante disse: “In dono vi darò questa mappa che vi condurrà al castello di XX7. Ma fate attenzione, c’è un’altra prova che vi aspetta!”
I ragazzi ringraziarono il gigante e ripartirono.
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Dopo poco tempo, come aveva detto il gigante, si imbatterono nella
seconda prova: un drago.
Egli disse: “Se volete passare qualcosa di rosso dovete dare!”
Tutti si rivolsero a Pietro, il quale suggerì che dovevano dare del
cibo di colore rosso. Allora diedero al drago delle fragole.
Il drago ringraziò e fece loro alcuni doni: alle femmine dei bracciali
molto strani, lunghi tutto il braccio e che si illuminavano con i colori di tutti gli smeraldi, ma rimaneva fuori una piccola striscia grigia
(ne diede uno anche a Pietro, ma di color marrone chiarissimo).
Ai maschi il drago consegnò delle spade con le stesse caratteristiche
dei bracciali delle femmine e, a Pietro, un orologio sempre con le
stesse caratteristiche dei bracciali delle femmine. Gli amici ringraziarono il drago e ripartirono per il loro viaggio.
A sera arrivarono nel paese di XX7 e andarono in un hotel per dormire. Intanto XX7 era arrivato al suo castello, aveva legato Emma
ed era andato a dormire. Il giorno seguente i sei ragazzi erano arrivati al castello di XX7, e quando rividero Emma la svegliarono e
la liberarono senza far scattare nemmeno una trappola di sicurezza,
neanche un laser o una gabbia; ma quando se ne stavano per andare,
ecco che arrivarono gli scagnozzi e li catturarono.
XX7 fece una risata malefica e se ne andò insieme ai suoi scagnozzi.
Emma, che aveva lo smeraldo azzurro, fece ghiacciare la corda e
fece cenno a Chiara di scioglierla, poi liberò tutti e scapparono. Ma
ecco sbucare uno scagnozzo che prese Emma, poi arrivò XX7 che
disse ad alta voce la paura di Emma e così tolse lo smeraldo blu dal
suo cuore. Quando se ne andò, i sei ragazzi corsero da Emma. A
terra c’era un biglietto con scritto: “Se volete salvare la principessa
dovete darle un abbraccio.”
Subito tutti abbracciarono Emma e lo smeraldo svanì dalle mani di
XX7 e tornò nel cuore di Emma. XX7 e i suoi scagnozzi corsero subito per riprendersi lo smeraldo, ma ecco che tutti i bracciali, spade
e l’orologio diventarono accecanti ed Emma disse ai ragazzi: “Dite
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più volte questa frase: XX7 la tua paura è la forza di gruppo.”
E quando tutti la pronunciarono XX7 scomparve, e i sette ragazzi
tornarono al castello urlando: “Abbiamo sconfitto XX7, evviva!”. La
sera stessa ci fu un ballo per festeggiare la scomparsa di XX7 e la
vittoria dei sette ragazzi.
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Pietro Rodà
La gemma d’India
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In un giorno tenebroso, un ladro di nome Ereberé, agli ordini
della contessa di Calais, si dirigeva verso un museo di Parigi nello
stesso momento in cui un ladro indiano arrivava nella capitale. Il
ladro indiano aveva una quarantina d’anni. Era magro e molto
intelligente, ma non molto veloce.
Ereberé entrò nel museo con una maschera, e con varie armi rubò
la gemma. La gemma era un diamante blu di 50 carati. Guidato dalle
urla, l’indiano arrivò al museo e scoprì che la gemma era sparita.
Ma in quel momento un poliziotto lo arrestò, pensando che avesse
rubato il diamante e lo avesse consegnato a qualcuno che poi era
fuggito.

Finì in prigione, ma evase dopo due
mesi. Ma perché l’indiano era andato lì?
Era andato lì per recuperare la gemma…
che era stata trafugata da un tempio
indù cento anni prima.
Lui uscì in un modo molto strano: essendo in una cella chiusa, nessuno vedeva cosa succedeva dentro. Allora l’indiano prese tutti i piatti e li ruppe per usarli come coltelli. Aveva
tagliato la sagoma di uomo e ci aveva fissato una corda fatta con il
legno. Aveva fatto un’altra corda per sé. Il legno lo aveva preso dal
tetto (aveva fatto un buco nel soffitto). Infine, una notte era uscito
sul tetto e aveva calato la sagoma che confuse le guardie. Esse lasciarono un lato della prigione scoperto, a quel punto l’indiano si
calò e scappò.
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Diversi giorni dopo, la
contessa di Calais chiamò
un detective e gli chiese se
sapeva dove fosse finito il
suo ladro, e il detective le rispose che secondo lui era morto nel
primo giorno di viaggio. La contessa pensò che Ereberè era molto
sciocco.
Ma perché il ladro non era arrivato? Ereberé era andato in prigione perché aveva
strangolato un vecchio che aveva scoperto
il suo piano. Poi, però, era uscito grazie al
conte di quella zona, che era grande amico della contessa. Dopo era andato in una
locanda ed era stato assassinato da “qualcuno”. Ma allora la contessa cosa sapeva?
La contessa aveva attinto informazioni da
un poliziotto che aveva fatto arrestare, e
quest’ultimo l’aveva informata che un ladro era stato catturato, cioè il ladro indiano, e uno era fuggito verso sud-ovest, da
qui l’ipotesi che Ereberé non fosse arrivato
a Parigi. Ma in realtà il ladro che andava
verso sud-ovest era Ereberé e quel “qualcuno” che lo aveva assassinato era il ladro
indiano, che aveva avuto le informazioni
decifrando una lettera.
Dopo questi fatti il detective della contessa
andò a Parigi, e da lì s’incamminò verso sud-ovest passando per
varie città della Francia tra cui Bordeaux, dove si imbarcò per gli
Stati Uniti d’America. Il ladro indiano, intanto, stava facendo un
grande viaggio: aveva preso un treno che passava per varie città,
tra cui Lione, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma; poi cambiò
treno e passò per Napoli prima di scendere a Reggio Calabria. A
quel punto prese un traghetto per Messina prima di prendere un
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treno per Trapani passando per Palermo. Da
Trapani prese un traghetto per Tunisi. Da lì
con vari mezzi arrivò, passando da Tripoli, ad
Alessandria d’Egitto e successivamente prendendo una barca per risalire il Nilo passò per Il
Cairo, da dove poté ammirare le piramidi. Vide
anche le moschee e la distesa di case di fango
e paglia. Proseguì fino a una diramazione, che
seguì. Dopo un po’ di cammino arrivò ad Addis
Abeba e da lì sulla costa della Somalia, e poi
a Gibuti. Si imbarcò e giunse ad Aden. Aden
era una città commerciale in cui c’erano merci
di ogni tipo. Però c’erano anche tante barche,
e tra queste c’era un sambuco. E quindi vi si
imbarcò.
I sambuchi sono barche senza chiodi di medie
dimensioni che però possono solcare l’oceano.
Il Mar Arabico era calmo, ma soffiava un vento che sospingeva la
nave. Il vento, però, si affievolì e la nave rallentò. A un certo punto
il vento iniziò a soffiare più forte e quasi diventò una tempesta, ma
questo non accadde. Infine arrivò in India.
Intanto la contessa aveva dato ordine di circondare il tempio di
Mahé. Ma perché? Bisogna sapere che dopo il ritorno del detective
la contessa aveva chiamato un poliziotto per chiedere se sapeva
qualcosa riguardo alla gemma. Il poliziotto le rispose che il ladro
catturato era fuggito, ed era indiano.
Allora la contessa pensò che il ladro indiano cercasse di riportare la gemma nel tempio di Mahé. Le guardie della contessa, dopo
aver circondato il tempio, presero un sacerdote che fece loro un
indovinello, e in caso di risposta esatta avrebbe dato loro delle informazioni. L’indovinello era: “Sa volare ma non ha le ali, ti tocca
ma non ha le mani, chi è?” Le guardie risposero: “Il vento”, che era
la risposta giusta. Il sacerdote disse loro che un indiano era andato
a prendere la gemma. Quando l’indiano vide il tempio circondato
dovette ideare un piano per entrare a depositare la gemma.
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Poco tempo dopo una guardia entrò nel tempio con la gemma in
mano e la diede a un sacerdote. Come era stato possibile? In realtà
la guardia era il ladro indiano che, dopo aver ucciso una vera guardia, le aveva rubato i vestiti. Le altre guardie c’erano cascate, anche
se dopo si erano accorte dell’inganno. La contessa si infuriò perché
non era riuscita a rubare la gemma, ma rubò altre pietre a Parigi
per i suoi gioielli.
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Mattia Rosai
A Good Work
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It is night time. Dark London. In a smoky city, Iris is walking with
the dog K9 and thinking about Max, her neighbour. Infact, she heard Max say that he was going to kill all good people and now she
knows his secret! Max wants her dead.
Max calls Rolor: “Kill that woman, she knows the secret”, he says.
Rolor says “Yes”. He goes behind her and shoots. She dies but the
dog sees him.
Rolor runs away, someone saw her and called the police. Police
phones to Bob and he wakes up. It is too late to work again.
On the phone there is David, his partner: “Come on Bob! There is a
crime to solve”, he shouts.
Bob is, always, a tremendous latecomer. They go to the crime scene.
They see. There is a dead woman on the floor. Strangely, however,
there are not stolen things, the bag wasn’t stolen, the woman wasn’t robbed. She has a hole in her back, there is blood, there are
big footprints, there isn’t a
witness but there is a dog!
Who killed her? Why?
Bob has a feeling of vertigo
like the one he has when
he is following a criminal
on the rooftops. They pick
up a bullet, photograph
the footprints. The dog is
barking and pulling. Is he
trying to tell them who did
it? They decide to follow
the dog. The dog is sniffing
and pulling them, they
follow it to Max’s house,
Iris’s neighbour.
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They throw down the door, rush in and find Rolor’s map. He has a
passion for ancient Egypt. Bob as quick as a flash searches the clues,
the proofs and, at the last, they find the gun. Rolor says the guilty is
Max, and Max says that the guilty is Rolor. Both men are bad. Bob
arrests them and takes them in prison. Obviously, Rolor’s footprints
match with the foot. Bob and David run up to the cell, but Rolor is
gone. They find a note written in hieroglyph.

In translation, here it is written: Hi guys, good work!

71

Noemi Rosai
Il mistero della danza
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Era una fresca giornata d’estate, si respirava un’aria frizzante nel teatro di Montmartre a Parigi. Margot era intenta a provare il balletto
per un’esibizione che sarebbe avvenuta la settimana dopo, quando
ricevette una telefonata da sua cugina Nicole: l’altra sua cugina
Cloe era stata trovata uccisa.
Il reato era avvenuto lungo la Senna, il fiume di Parigi. Margot conosceva bene quei luoghi, ci si fermava di tanto in tanto quando
voleva allontanarsi dallo stress. Una volta sul posto insieme a Nicole
e all’altra cugina Dafne, Margot iniziò a cercare degli indizi. Loro
quattro erano rimaste orfane da piccole ed erano sempre state unite
come sorelle. Non trovando niente, Margot rientrò in teatro e, dietro le quinte, intravide dei pezzi di carta.
Si avvicinò, li prese e le sembrò di riconoscere la scrittura dell’amata cugina scomparsa. Immediatamente rimise insieme i pezzi e… sì,
quella era la grafia di Cloe!
Sopra il foglio ricomposto c’era scritto: “So cosa hai fatto!”
Ma perché Cloe aveva scritto quel messaggio? A chi era rivolto?
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Tante domande assillavano la mente della povera Margot. Quindi
decise di tornare a casa e farsi un bel bagno caldo. Mentre usciva
dal teatro, incrociò Igor e lo salutò. Igor era il coreografo del teatro dove Margot ballava. Era sempre stata una persona ostile e
invidiosa del successo degli altri da quando, anni prima, a causa di
un brutto incidente era stato costretto a ritirarsi dalla danza come
ballerino professionista.
All’improvviso a Margot venne in mente il brutto rapporto che c’era
fra Igor e Cloe: lui era sempre stato geloso di lei da quando vinse
un prestigioso premio risalente all’epoca del Re Sole, e che il Re
conferiva alle migliori ballerine del suo tempo. Improvvisamente, le
ritornò alla mente che quel premio era stato rubato da casa di Cloe
qualche tempo fa, e le venne l’idea di entrare in casa di Igor.
Entrando così nell’appartamento di Igor insieme a Dafne e Nicole, trovarono il premio: una meravigliosa ballerina tempestata di
diamanti.
Cloe lo aveva scoperto, ma non aveva le prove per dimostrarlo.
Corsero con la polizia a teatro e bloccarono Igor, che confessò e
venne arrestato.
Poco prima di essere portato via chiese perdono a Nicole, Dafne
e Margot e, rivolgendosi a quest’ultima, le chiese se avesse mai
pensato che lui sarebbe mai potuto diventare una stella della danza.
Margot, piena di dolore ma incapace di dire bugie, annuì.

75

Emma
Sgrigna
Josh Cooper e la lettera misteriosa
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Il signor Josh Cooper è un uomo di 35 anni che
come lavoro fa il detective.
Tutti i suoi amici, quando devono descriverlo, dicono questo:
“Lui è un uomo molto spavaldo e qualche volta
anche irritante, però ha un pregio che non tutti
hanno: la memoria. Riesce a ricordarsi ogni particolare di un oggetto anche a distanza di giorni
e infine possiede dei capelli ricci e molti folti”.
Lui può sembrare un uomo molto coraggioso,
ma, come tutti, ha paura di qualcosa, ovvero il
fuoco, per colpa di un trauma subito da piccolo.
Mirko Spalatutto si può definire l’acerrimo nemico di Josh, anche se da ragazzi erano migliori amici ed entrambi sognavano
di diventare detective. Un lontano giorno, però, alcuni insegnanti sparirono dalla loro scuola e solo Josh riuscì a risolvere
il mistero, così da lì in poi Mirko odiò con tutto il cuore Josh.
Spesso Josh veniva chiamato dalla polizia per aiutarli a risolvere dei casi, essendo lui un detective.
Infatti, un giorno, il signor Cooper venne chiamato per risolvere un presunto suicidio. Quando arrivò sulla scena del crimine notò qualcosa vicino a uno dei tanti cuscini, così la raccolse
e scoprì che si trattava di una lettera. Ecco cosa c’era scritto:
L’unica cosa che volevo essere era una donna felice per quello che
ha e quello che ha costruito.
A volte mi chiedo il perché della mia scelta di diventare una persona
disonesta invece che una persona leale. Volevo migliorare ma non
ho fatto altro che affondare.
Oggi devo dire addio a tutti e lo faccio con questa lettera.
Appena

letta

la

lettera

capì

che

era
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molto più importante di quanto sembrasse per risolvere il caso.
Ma ancora non sapeva come capire e decifrare il messaggio.
In genere Josh si faceva sempre aiutare dal suo amico Paolo, il capo
della polizia, per risolvere un caso, così andò da lui per vedere cosa
ne pensava di tutto questo. Lui disse: “Be’ Josh, io penso che sia
solo un semplice suicidio e che quella lettera sia solo una comune
lettera di addio.”
Il signor Cooper ci rimase male e se andò. I giorni passavano e ancora niente era chiaro nella mente di Josh, ma era sicuro che qualcosa gli sfuggisse.
Una sera, mentre il detective era al bar, Paolo lo chiamò per dirgli
che aveva visto un interessantissimo film giallo in cui si scopre che
su una delle tante lettere lasciate dalle vittima, se si leggevano le lettere dell’inizio di ogni frase, si poteva scoprire il nome dell’assassino. E fu in quel momento che Josh capì come decifrare il messaggio.
Così andò subito a casa, ma appena fu entrato avvertì uno strano
odore di bruciato, scoprì che proveniva dalla cucina e, appena arrivato, vide la lettera andare in fiamme. Accanto a questa c’era un
bigliettino con scritto: “Ti ricordi di me? Mirko Spalatutto”.
I l s i g n o r C o o p e r e r a f u r i o s o , m a a l l o s t e s s o t e mpo intimorito dalla piccola fiamma che giaceva per terra.
Quando il detective stava per perdere le speranze si ricordò di aver
fatto una foto alla lettera, prese il telefono, prese le lettere dell’inizio di ogni frase, le scrisse e lesse il nome Luca Ivo, ovvero il nome
dell’ex marito della vittima che aveva interrogato giorni prima.
Ormai era convinto che Luca Ivo era il vero assassino, anche perché c’era il movente: ossia il fatto che lei lo avesse lasciato per un
altro. Però non aveva abbastanza prove per andare a denunciarlo,
così ci pensò a lungo e riuscì a trovare un piano per incastrarlo.
La mattina seguente, Josh invitò Luca a casa sua per parlare. Quando l’ospite arrivò il signor Cooper iniziò così la conversazione: “Sua
moglie è stata geniale a lasciare un messaggio nascosto nella lettera
dove c’è scritto il suo nome”.
“Questa non è assolutamente una prova con cui può incolparmi!”
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“Di sicuro indagando di più troveremo qualcosa che riporti a te.”
“Ma io glielo impedirò!”
E mentre Luca stava per uccidere il detective, la polizia, che
aspettava dietro alla porta, ammanettò Luca salvando Josh.
Luca in seguito venne condannato.

Leone
Siliquini
Il bambino dai tanti soldi
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Giorgio è un bambino di sette anni ricco, anzi ricchissimo. Dietro
la testa ha una grande riga senza capelli perché, da quando a
cinque anni se li è rasati lì, non gli sono mai ricresciuti del tutto.
Vive a San Benedetto del Tronto. È molto veloce quando cammina
(da San Benedetto del Tronto all’Abruzzo lui ci mette cinque
minuti a piedi!).
Si vanta per tutti i soldi che ha e dice spesso al suo compagno di
banco: “Guarda come sono ricco, tu non sarai mai come me! Ah, ah,
ah, ah, ah, ah, ah, ah!”.
Lo so, è un egoista. Dopo il compagno va a piangere dalla maestra,
che dice a Giorgio: “Povero Francesco, lui è molto gentile e tu, Giorgio, lo tratti così! La punizione che ti darò oggi è che...”
“… invece di fare ricreazione aiuterò le bidelle a pulire il corridoio! Tanto è sempre quello!” continua Giorgio, annoiato dalla solita
punizione giornaliera che la maestra gli dà perché ferisce il suo
compagno.
Un giorno deve prendere 5 euro per comprarsi un fumetto, ma nel
borsellino trova solo 1 euro. Si dispera tanto da arrivare a scuola
sconvolto.
Così Marco chiede: “Cos’è successo, Giorgio?”. Ma Giorgio non risponde e rimane in silenzio tutto il giorno, senza rivolgere mai la
parola agli amici.
Dopo cena Giorgio corre subito in camera, dove il suo cellulare si
sta caricando.
Chiama Marco, Mario e Mauro e decide che il giorno dopo si incontreranno davanti alla scuola alle 17:00, cioè all’ora in cui finiscono
le lezioni.
Davanti alla scuola trovano un biglietto su cui c’è scritto:
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5+7= 1x8= 4+12= 60-25= 30+15= 1x60= 60:2= 12:6= 9+8=
8=R 60=E 35=N 12=F 30=S 16=A 2=C 17=O 45=C
Ci pensano un po’, poi Mauro capisce ed esclama: “Ovvio, c’è scritto
Francesco, quindi dobbiamo andare a casa di Francesco!”
“Sei un genio! Quindi questo che abbiamo trovato è un enigma!”,
urla Mario. “Ma è stupendo, dovremmo imparare a farli anche noi
questi enigmi!” grida Marco.
Decidono così di andare, durante la notte, a casa di Francesco. Arrivati lì, trovano i genitori di Francesco a vedere un film degli anni
’80. Entrano di soppiatto in camera di Francesco, ma Francesco non
è nel letto, allora Giorgio pensa che sia scappato con i suoi soldi.
I quattro detective escono di corsa da casa di Francesco e chiamano
il signor Parrucchetta, che è un bravo detective con una folta capigliatura nera come il carbone. Parrucchetta promette loro che entro
la mattina successiva riporterà Francesco a casa e riconsegnerà i
soldi a Giorgio. Egli si dirige verso la scuola di Giorgio e trova nel
quaderno di Francesco una scritta:
Mi vogliono rapire, se avete aperto questo quaderno aiutatemi.
Però il detective, più che ad aiutare Francesco, è interessato a ritrovare i soldi di Giorgio, per prendersene una piccola parte o addirittura tutti.
Ma Giorgio capisce tutto in tempo, e raggiunge il detective-ladro.
Lo capisce perché la voce del detective assomiglia a quella della sua
maestra, e dunque c’è qualcosa di strano.
Tornano, allora, a casa di Francesco, e sentendo dei rumori vanno in
cantina. E lì trovano la maestra che sta mettendo i soldi in una busta
e si prepara a fuggire. Poi vedono Francesco seduto su una seggiola,
legato come un salame e con la bocca tappata con un grande fazzoletto chiuso con lo scotch. Quando la maestra li vede, esclama:
“Vedo che mi avete scoperta! Be’, allora devo proprio fuggire!”.
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“Non andrai lontano, mio padre è un poliziotto!” dice Mauro.
Il giorno dopo la maestra non si presenta a scuola, perché i poliziotti
l’avevano arrestata mentre cercava di lasciare la città.
Quella mattina il loro amico Giuseppe confessa di aver visto la maestra che scriveva l’enigma per imbrogliarli, ma non aveva avuto il
coraggio di dirlo a loro per paura che la maestra lo punisse.

Alberto
Spedicati
Il mistero dei cereali all’anice
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Corrado è un quindicenne mingherlino e intelligente, amante dei
misteri.
Un giorno, nel paese dove vive, qualcuno inizia a rubare ai bambini
i cereali all’anice e le tazze personalizzate della colazione. Tutti i
bambini si disperano e incaricano Corrado di risolvere il caso.
Corrado decide di appostarsi nel buio per cogliere di sorpresa il
colpevole. A un certo punto vede uscire dalla casa del suo amico
Giacomo un’ombra misteriosa, con un lungo mantello, un cilindro
in testa e scarponi ai piedi. Prova a seguirla, ma il ladro se ne accorge e scappa via veloce.
La mattina dopo, inchiodato al tronco del platano della piazza, Corrado e i suoi amici scoprono un biglietto con questo indovinello:
Ragazzino inseguitore
Sei un investigatore?
Se il colpevole vuoi trovare
A lungo dovrai camminare.
Alla fattoria più lontana
Arrivi dopo la fontana,
Là mi potrai osservare
Tanti cereali mangiare,
Là mi potrai vedere
Molto latte bere.
Con gli altri bambini ti aspetto
Per fare un grande…
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Corrado raduna tutti i suoi amici e, zaino in spalla, parte con loro
per smascherare il colpevole.
Arrivati alla fattoria, in cima al sentiero più ripido, trovano ad aspettarli una grande tavola apparecchiata con le loro tazze riempite di
cereali all’anice. I bambini saltano felici, ma chi ha preparato tutto
questo?
Da dietro un albero sbuca una ragazzina con un cilindro in testa che
si avvicina timidamente a Corrado e agli altri con un sorriso.
Ciao, vi aspettavo.
Tante tazze e cereali rubavo,
perché sola mi sentivo
ma subito mi pentivo.
Amici come voi cercavo!
Era da tanto che sognavo
Di organizzare con affetto
Questo grande banchetto.
Corrado non solo è felice di avere risolto il mistero, ma ora lui e gli
altri bambini hanno una nuova amica e possono finalmente gustarsi
gli amati cereali dopo la lunga camminata.
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Agata
Surace
Sirena e il potere dell’acqua
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La notte si rifugiano nella grotta per dormire. Quando sono sulla
terraferma diventano umane, e appena si bagnano tornano ad essere sirene: bambine con lunghi capelli e code di pesce. Le sirene
hanno i poteri dell’acqua per aiutare le persone senza che loro lo
sappiano, e grazie all’anello della luna possono aumentare i loro
poteri.
Una notte, mentre Sirena dorme, qualcuno ruba il prezioso anello.
Quando Sirena si sveglia scopre che l’anello è scomparso, e con il
suo canto fatato chiama sua sorella Lily, che ha il potere di spostare
le persone, e le cugine gemelle Dana, che può moltiplicare gli oggetti, e Conchiglia che può creare grandi onde d’acqua. Si accorgono che chi ha rubato l’anello, fuggendo, ha perso una conchiglia a
forma di corno. Raccogliendola si accorgono che sono incisi questi
numeri:
12-5-15-14
20-18-9-20-15-19
Sirena si ricorda di aver già visto questi numeri sulla terra: è un
messaggio segreto che si può decifrare sostituendo ai numeri le
lettere.
12=L 5=E 15=O 14=N
20= T 18=R 9=I 20=T 15=O 19=S
Ma è LEON TRITOS! L’umano che vuole diventare un tritone e
governare tutti mari! Leon Tritos vive nel palazzo di cristallo sulla
spiaggia del mare.
Tutte e quattro nuotano velocemente verso la riva, e arrivate sulla
spiaggia assumono sembianze umane. Lily inciampa, cade per terra
e si accorge che un granchio sta cercando di dirle qualcosa battendo
le sue chele. Capisce che sta usando il codice Morse.

90

.-.. .- -. . .-.. .-.. - - - .
-. .- … -.-. - - - … - - - -. . .-..
-. .- .-.. .- - - .. - - .. - - L’anello è nascosto nel palazzo!
Le quattro sirene corrono verso il palazzo, dove un guardiano impedisce loro di entrare. Allora, guardandosi fra loro, iniziano a cantare
una melodia, così il guardiano, ammaliato, apre la porta del palazzo.
Davanti a loro, nel cortile, c’è una grande e meravigliosa piscina
piena di pesci tra cui uno squalo. Sirena, Lily, Dana e Conchiglia
si tuffano nella piscina diventando sirene e scoprono un ingresso
sotterraneo, ma, mentre si stanno per infilare nel tunnel, lo squalo
impedisce loro il passaggio e le attacca. Le sirene cercano di difendersi e Conchiglia usa il suo potere per creare un’onda così potente
da scaraventare lo squalo fuori dalla piscina.
Le quattro amiche raggiungono il bordo della piscina. Lo squalo
si muove ancora ma fatica a respirare e tossendo sputa fuori una
chiave e si trasforma… è Leon Tritos.
Dana esce dalla piscina per prendere la chiave. Si rituffa in piscina
e con le altre tre sirene prendono il tunnel sott’acqua.
Escono da un pozzo in una stanza scura. Uno specchio attira la loro
attenzione e dirigendosi verso lo specchio si accorgono che è un
armadio.
Riescono ad aprirlo con la chiave e trovano tanti barattoli pieni di
spezie. Una farfalla si posa tra i capelli di Sirena:
“Ciao ragazze
Guardate in su

91

Guardate in giù
In mezzo alla BOTTIGLIA, ce ne sono due,
voi prendetene una,
Da una FOGLIA
prendete quella prima dell’ultima
E così anche dal RAMO.
Aggiungete la doppia di ORO
Per trovare l’anello che cercate.”
La farfalla prende il volo e sparisce.
Le sirene decifrano l’indovinello e cercano nel barattolo del timo.
Con l’anello della luna Sirena, Lily, Dana e Conchiglia tornano nella
grotta pronte per una nuova avventura.

Elisa
Vigliani
Cotonosa

93

C’era una volta una pecora di nome Cotonosa.
Cotonosa non era una pecora come le altre, perché
aveva un pelo talmente folto e morbido che
sembrava un batuffolo.
Lei era una pecora gentile e vivace con tutti, e aveva
molti amici.
Alcuni animali della fattoria però non la apprezzavano, perché pensavano che il pastore volesse più bene
a lei che agli altri animali e che fosse la sua preferita.
Quegli animali erano: Fernando il toro, Gaia la mucca e Luca la pecora.
Una mattina in cui Cotonosa si era svegliata presto,
si guardò allo specchio e vide che non aveva più il pelo.
Quando il pastore arrivò era talmente spelacchiata che non la riconobbe neppure. Cotonosa non sapeva che fare, ma per fortuna i
suoi amici la riconobbero e insieme si misero a cercare il colpevole.
Gli amici di Cotonosa, cioè Becchetta la gallina, Giorgio la pecora e
Bella la capra, trovarono un foglio con strani segni in un cespuglio
vicino al recinto:
.. .-.. / -.-. --- .-.. .--. . ...- --- .-.. .
/ ... .. / - .-. --- ...- .- / -. . .-.. .-..
.- / ... - .- .-.. .-.. .-

Dopo un po’ i quattro amici
capirono di cosa si trattava: era una scritta in codice
Morse!
Insieme si misero a tradurla
e venne fuori che significava: “IL COLPEVOLE SI TROVA NELLA
STALLA”.
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Decisero, allora, di andare insieme nella stalla e si misero a investigare e a cercare indizi per capire chi fosse il colpevole.
Nella stalla c’erano Fernando il toro, Gaia la mucca e Luca la pecora.
Il colpevole non poteva di certo essere stato Luca la pecora perché
sul bigliettino trovato c’era l’impronta della sua zampa e quindi
doveva essere stato lui a scriverlo…
Cotonosa andò da Luca la pecora e gli disse: “So che sei stato tu a
scrivere il bigliettino! Dimmi allora chi è il colpevole!”
Luca rispose: “Io…. io… io… non volevo che ti tagliassero il vello…”
e scappò via.
Cotonosa e i suoi amici iniziarono a cercare indizi nella stalla e
intravidero dietro una balla di fieno, nel recinto di Gaia la mucca,
un rasoio e un sacchetto pieno dei peli di Cotonosa.
Subito andarono da Gaia la mucca che intanto stava brucando l’erba
nel giardino.
“So che sei stata tu a tagliarmi i peli!” disse Cotonosa, “Ma perché
mi hai fatto questo?”
Gaia la mucca rispose: “Sì, è vero, l’ho fatto io perché da quando sei
arrivata tu il pastore dà attenzioni solo a te!”
“Ma se questa mattina, da quando non ho più il mio morbido e soffice vello, il pastore non mi ha neppure riconosciuta!” disse Cotonosa.
Il pastore che in quel momento stava ritirando gli attrezzi, ascoltò
la conversazione, si avvicinò e disse: “Vi state sbagliando entrambe!
Io vi voglio bene allo stesso modo! Cotonosa, stamattina non ti ho
riconosciuta senza il tuo vello, ma non vuol dire che non ti voglia
bene!”
Da quel giorno il pastore si impegnò a dare a tutti gli animali le
stesse attenzioni, e Cotonosa e Gaia divennero amiche.
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