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Viviamo nell’era delle immagini, ci navighiamo dentro (letteralmen-
te) ogni volta che utilizziamo il nostro smartphone. I ragazzi stessi 
usano le immagini per comunicare e rispondono a precisi simboli-
smi e regole in modo automatico.

Ma se il fatto di essere nativi digitali li facilita nell’orientarsi su 
YouTube, Instagram e Tik Tok, compito di un educatore è fornire 
loro gli strumenti culturali, tecnici e narrativi per comprendere e 
utilizzare nel modo migliore queste forme di espressione.

Nell’arco della settimana di Summer Side 2020 – Po-
tere  a l le  parole  abbiamo lavorato con la  narrazio-
ne per immagini e stimolato la creatività dei ragazzi. 
Ci siamo quindi mossi su due canali: quello della sperimenta-
zione con il visivo e quello della sperimentazione con le pa-
role. Mescolando insieme i due mondi ci siamo resi conto che 
erano facce della stessa medaglia: facce in eterno dialogo tra 
loro. Abbiamo saccheggiato capolavori dell’arte, film e foto-
grafie d’autore esercitando l’occhio, la mente e la creatività. 
Davide Cerreja Fus ha suggerito ai ragazzi di scattare una foto dalla 
finestra della loro stanza e, partendo dallo scatto, scrivere e descri-
vere lo scorcio che vedevano.

Con Valentina Manganaro, invece, si è partiti da un’opera d’arte. Da 
quella i ragazzi, senza conoscere autore e iconografia rappresentata, 
hanno creato una storia decidendo il genere narrativo e trasforman-
do l’opera in una sorta di illustrazione del racconto.

Il risultato istantaneo di questi corsi è l’ebook che avete davanti: i 
racconti al suo interno sono frutto di questo doppio gioco narrativo, 
perfettamente riuscito.





Racconti
Ispirati da una foto



Stefano 
Aime
Vita di una rondine
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Sei veramente così interessato alla vita di una rondine? Umani, che 
strana specie… Vediamo se dopo questa storia crederai ancora alla 
favoletta della tua razza vista come quella egemone, superiore e, 
soprattutto, intelligente, nonostante siate gli unici animali che si 
uccidono tra di loro senza la naturale necessità di farlo. Intanto le 
rondini sono in grado di percorrere 322 km al giorno, invece voi 
umani chiamate “Impresa” una maratona di soli 42 km. Ma adesso 
basta umiliarti, voglio raccontarti del mio secondo viaggio che fu, 
purtroppo, anche il mio primo viaggio da capo stormo. 

Ero in Africa e la mia seconda migrazione sarebbe partita dal Congo 
sino ad arrivare in Italia. Il capo del mio stormo 
credeva tantissimo in me: ero il più grande della 
mia fascia di età e quindi mi assegnava grandi re-
sponsabilità, che spesso mi spaventavano. Mi aveva 
nominato capitano della sotto–formazione con cui 
mi schieravo. Io gli dicevo: “Capo Fly, non sono in 
grado di adempiere a questo incarico.” E lui: “Siccio, 
devi avere più fiducia sia in me, sia in te stesso. Se 
ti ho scelto c’è un motivo.” Dilatando gli occhi dalla 
curiosità gli chiesi: “Qual è questo motivo?”, e lui: 

“Tuo padre morì per proteggere la sua sotto–forma-
zione, così come tuo nonno e tu fin da piccolo era-
vate quelli che tenevano meglio le posizioni.” Dopo 
avermi detto ciò ero sempre più sicuro, ma diffidavo 
ancora delle mie capacità. Allora il capo quando mi 
vedeva scoraggiato mi diceva: “Coraggio, anche tu 
un giorno, quando sarai il più vecchio, dovrai essere 
capo stormo. Imparerai presto, sei già molto capa-
ce.” Nessuno, né io né lui, avrebbe mai previsto che 
avrei dovuto imparare così in fretta e precocemente. 

Il giorno della partenza era arrivato, dal Congo dovevamo andare 
in Italia attraversando l’equatore, il Ciad, la Nigeria e l’Algeria, per 
poi attraversare il deserto del Sahara, il Marocco, lo stretto di Gibil-
terra e poi la Spagna orientale e la Francia occidentale per arrivare 
in Italia. Volavamo di giorno, tenendoci bassi, e ci riposavamo la 
notte, preferibilmente in luoghi umidi perché popolatissimi di inset-
ti prelibati. Viaggiando in media 322 km al giorno, arrivammo in 
quindici giorni nel deserto del Sahara, dove il nostro viaggio 
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incontrò le prime insidie. Era il diciassettesimo giorno ed eravamo 
da due giorni nel Sahara; partimmo di buon mattino volando basso. 
Dopo solo due ore venimmo coperti da due gigantesche ombre: es-
sendo nel Sahara capimmo subito che si trattava di qualcosa di mol-
to più pericoloso di nuvole di pioggia. Vedemmo la prima sotto–for-
mazione schizzare in avanti per staccarsi dal resto dello stormo, 
Capo Fly ordinò a tutti gli altri di atterrare in mezzo alle dune di 
sabbia mentre loro, lui e la formazione di punta, sarebbero andati 
incontro alle ombre nere. 

Rimanemmo tutti acquattati in mezzo alle dune, ricoperti di sabbia 
e con il fiato sospeso. Speravamo fossero due semplici corvi, forse 
la formazione avrebbe potuto cacciarli senza tante perdite, invece 
vedemmo arrivare due giganteschi rapaci che, uno da un lato e uno 
dall’altro, attaccarono la nostra formazione di punta. Chi cercava 
di volare in alto veniva mangiato, chi volava in basso veniva man-
giato e chi coraggiosamente li attaccava in picchiata veniva man-
giato lo stesso. Morirono tutti. Eravamo arrivati fino a metà del 
viaggio sani e salvi e dovevamo affrontare la seconda metà senza 
Capo Fly. Rimanemmo nascosti nella sabbia: i rapaci sanno che le 
rondini si muovono in decine di migliaia, quindi si misero a cercar-
ci, trovarono un’altra formazione nascosta nella sabbia, iniziarono 
a sollevare la polvere e a mangiare altri nostri compagni. Mentre 
erano impegnati a lottare e mangiare, non si accorsero di altre due 
formazioni che si alzavano in volo e che si gettarono in picchiata 
su di loro. Come fossero stati feriti da centinaia di frecce, i pre-
datori scapparono via e, per il momento, il resto dello stormo fu 
salvo. Facendo la conta ci accorgemmo di aver perso due formazioni 
complete. Per decidere chi fosse il nuovo capo, tutti i capitani delle 
proprie formazioni si riunirono per votare, e molti dicevano: “Noi ci 
fidiamo delle parole di Capo Fly, nelle nostre gerarchie non esistono 
discendenti affettivi o sanguinei, ma Capo Fly era convintissimo che 
Siccio sarebbe stato un capo formidabile e illuminante.” Quindi, mio 
malgrado, elessero me. La mia prima decisione fu quella di volare 
basso per qualche chilometro, alla ricerca di insetti da mangiare. 
Dopo di che diedi il tempo alle famiglie di riunirsi per piangere i 
propri morti. Ripartimmo l’indomani, e in cinque giorni riuscimmo 
ad attraversare il Sahara e il Marocco, arrivando la sera sulla riva 
dello stretto di Gibilterra. Ordinai a tutti di fermarsi e agli anziani 
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di perlustrare con me il luogo alla ricerca di zone particolarmente 
popolate di insetti. Dissi a tutti di mangiare il più possibile per ot-
tenere il massimo delle energie, perché lo stretto di Gibilterra era 
l’ultima, ma comunque grande, insidia. La mattina ci svegliammo 
all’alba per attraversare lo stretto, ma il sole non sbucò, era coperto 
da spesse nuvole grigie che mettevano inquietudine. 

La distesa marina era immensa, ma lugubre e grigia, come una mi-
naccia incombente. La tensione era palpabile. Ordinai che, finché 
non avessimo trovato pericoli avremmo dovuto proseguire. Erava-
mo giusti coi tempi, e un ritardo poteva compromettere il viaggio, 
perché non era sicuro che tutti noi avremmo trovato da mangiare. 
Partimmo, dunque, volando basso verso la bocca del mostro grigio. 
A ripensarci, che irresponsabile! Volammo fino a metà senza intoppi 
quando, all’improvviso, una goccia mi cadde in testa. “È solo una, 
state tranquilli, continuiamo!” urlai, più per convincere me stesso.

La pioggia si fece fitta e il primo fulmine colpì l’acqua. Il terrore si 
stava facendo strada in tutto lo stormo, vidi compagni che rischia-
vano di lussarsi le ali per sconfiggere il vento a sfavore. E nonostan-
te lo sforzo rimanevano fermi. Io ero il capo, non potevo vedere di 
nuovo il mio stormo decimarsi. Dovevo fare una scelta, perciò urlai: 

“Ritirata, seguiamo il vento e leviamoci il più velocemente possibile 
da qui. Gli anziani stiano dietro con me, i giovani stiano in punta!”. 
Tornammo indietro con fulmini che solcavano il cielo, spruzzi d’ac-
qua che sferzavano contro di noi, facendoci sbandare e rischiare 
di cadere in acqua. Dopo tantissimi rischi e pericoli riuscimmo a 
tornare quasi tutti sani e salvi sulla terra ferma. Non fosse stato per 
Neil io sarei affogato: essendo il capo io insistevo per essere l’ultimo, 
ma Neil non ne voleva sapere, perciò gliela diedi vinta. Stavamo 
volando quando un fulmine mi sfiorò ed esplose nell’acqua vicino 
a me. All’improvviso, dietro di me, sentii uno spintone e subito 
dopo si alzò un’onda enorme. Mi girai, ma Neil non c’era più. Neil, 
con cui non avevo quasi mai parlato, che aveva due cuccioli nella 
formazione di punta e che diede la sua vita per la mia. Dissi a tutti 
di cercare di asciugarsi e a ogni famiglia di provvedere al cibo da sé, 
io dovevo avvisare i piccoli di Neil della perdita, raccontare le sue 
gesta e, come insignificante tentativo di ricambiare il gesto, dovevo 
occuparmi di loro. Il giorno dopo ripartimmo. Come consuetudine, 
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gli anziani erano distribuiti in due formazioni: una davanti e una 
dietro, mentre i piccoli erano protetti in centro. Questa volta il tem-
po era bello, la pioggia aveva portato una grande umidità e attorno 
a noi pullulava di insetti. Il vento era a nostro favore, il sole era 
caldo ma non afoso e soffocante, la distesa marina era azzurra e luc-
cicava, rifletteva la nostra speranza di arrivare finalmente in Italia. 
La sera arrivammo sulla terra ferma, sulle coste della Spagna orien-
tale. Dissi a tutti che adesso avremmo avuto lo Zefiro a spirare dalla 
nostra parte. Non avremmo più dovuto preoccuparci, il viaggio era 
in discesa. Suggerii di mangiare sempre il più possibile, perché in 
quattro giorni volevo assolutamente essere in Italia.

E così fu, arrivammo in Italia, e, a quel punto, lo stormo si separò. 
Ci saremmo ritrovati in autunno per un nuovo ed estenuante viag-
gio, molto probabilmente il mio ultimo. Ma prima di andarmene 
avevo ancora un compito, dovevo insegnare a volare ai miei figli 
che erano appena nati e dovevo istruire gli ormai adolescenti figli 
di Neil. Le rondini vivono in media un anno e mezzo o due, ma la 
loro vita è comunque piena e intensa. Non sai l’emozione a vedere i 
figli dell’amico che mi ha salvato la vita essere fratelli dei miei figli 
stessi; non sai l’emozione di vedere i piccoli che proteggevi, a loro 
volta proteggere e, se necessario, anche sacrificarsi. Io la mia vita 
l’ho vissuta e forse questo sarà il mio ultimo viaggio. Ma chi sta 
fermo, è già morto in partenza.
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Valentina 
Bellomo 
A occhi chiusi
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Oggi aprii la finestra e, siccome non ero a casa mia, la vista mi era 
insolita, ma la apprezzai comunque.

Quando la spalancai, improvvisamente il sole mi puntò i suoi raggi 
possenti di luce negli occhi, come la punta di una matita affilata.

Mentre ammiravo la vista immensa che mi proponeva il nono piano, 
notai una ragazzino che stava portando fuori il suo cane in un im-
menso mare verde dove le ombre si rifugiavano sotto gli alberi. Alla 
sinistra del parco c’era una stradina che portava verso un piccolo 
gruppo di palazzi, tutti di circa sette piani, dove erano parcheggiate 
numerose auto di diversi colori, tra cui spiccava il grigio. Oltre a 
sfruttare uno dei sensi più usati, la vista, decisi di provare ad ascol-
tare quello che stava succedendo: chiusi gli occhi e sentii le cicale 
e gli uccellini.



Sveva 
Del Grosso 
Ogni santo giorno
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Abito in un piccolo appartamento di un grande palazzo nella peri-
feria di Caselle. Il nostro condominio è sostenuto da piccoli matton-
cini marrone chiaro, tutti uguali, messi uno sopra l’altro. Il nostro 
appartamento si distingue da tutti grazie ai fiori che ha messo mia 
mamma, oltre che dalla sua posizione: il terzo balcone partendo da 
sinistra, in pratica l’ultimo di destra al secondo piano. Penserete 
tutti che fuori è bello come dentro, ma non è affatto così: appena si 
entra c’è un piccolissimo salotto con degli attrezzi da cucina su una 
minuscola mensola; poi la stanza ha due porte: una per il bagno, 
dove non c’è neanche il bidet, e un’altra che conduce alla camera 
da letto, dove ci sono due piccoli letti attaccati che ne formano uno 
matrimoniale dove dormiamo in quattro: io, mia sorella, mia mam-
ma e mio papà. Sì, non vivo ancora da solo, ma tra pochi mesi sarò 
un quattordicenne, e questo è tutto! Ah, dimenticavo: c’è anche un 
armadio. 
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A parte lo schifo di casa che ci ritroviamo, ogni giorno vado a scuola 
come un ragazzo normale, anche se non lo sono. Sono magro e 
povero, ma mangio quasi come tutti. Non sono molto contento di 
andare a scuola: tutti mi prendono in giro per qualcosa che non ho, 
oppure che ho ma non è come la loro. La mia giornata tipo sta di-
ventando insopportabile: ogni giorno sono indeciso se ucciderli tutti 
oppure se dirlo ai miei. Ma queste domande sono sempre ostacolate 
dalle minacce: scritte sul campanello quando arrivo a casa, spinte e 
pugni in strada, sguardi beffardi e bigliettini in classe. Tutto questo 
da ben due anni. Non so cosa fare, perché questo comportamento da 
parte loro sta diventando obbrobrioso, e ho sempre un po’ di paura. 
Non sono sicuro che dirlo a mia madre sia la scelta giusta, ma ho 
deciso di farlo, perché ora non ne posso più con i calci e i pugni. 
Non voglio passare tutte le medie in questo modo! Voi penserete 
che rifletto su come dirlo a mia mamma da quando hanno iniziato 
a bullizzarmi, ma non è così perché, vi assicuro, che fra minacce, 
scherzi e pugni in faccia da evitare, ho avuto altro a cui pensare.

Già solo a ricordare mi viene male, ed è per questo che ora andrò, 
forse, a dire a mia madre quello che subisco ogni santo giorno. An-
che perché oggi non c’è papà e non devo subire la ramanzina per i 
vestiti sporchi. Non ha idea che non sono io a sporcarli. Ora mi farò 
avanti, andrò in cucina e dirò a mia madre quello che subisco tutti 
i giorni. Non so come reagirà.
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Maya 
Germena 
Vite nell’orto
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Ogni mattina Agnese si alzava alle prime luci del sole per andare 
nei campi. Ormai, a dire la verità, non aveva più i campi e non do-
veva più lavorare perché era in pensione, ma nel suo piccolo orto 
cercava tutto quello che aveva lasciato indietro nel passato.

Un giorno piantava una piccola ortensia e si ricordava del primo 
appuntamento, quando quell’impacciato di Giorgio le aveva chiesto 
di uscire portandogli dei fiori raccolti dal suo stesso giardino.

Un’altra volta, raccogliendo i pomodori ormai maturi sotto il sole 
cocente, si ricordò della scampagnata con gli amici in Val di Susa, 
quando avevano deciso di imitare la conserva della nonna Cristina, 
ma in realtà avevano rovesciato il calderone e erano tornati a casa 
tutti appiccicosi.

Meditava ogni giorno su un ricordo diverso che gli veniva offerto 
dalla stessa madre terra, quella terra che nonostante tutto il pro-
gresso era rimasta ancora un ammasso primordiale tutto da scoprire. 
Le ore volavano, i giorni passavano e le settimane pure, ma nulla le 
appariva uguale, nonostante fosse tutto un ciclo nel quale le espe-
rienze passate non si distinguevano più da quelle nuove.
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Un giorno Agnese si era alzata all’alba per andare a curare quella 
strana vite che usciva dal castano terreno, e mentre rifletteva e la-
vorava sodo come sempre passò di lì un uomo che, di sicuro, veniva 
da fuori. Portava con sé tutto il profumo della scoperta, anche i suoi 
lineamenti avevano qualcosa di esotico. Chiese ad Agnese di poter 
entrare dal cancello e lei acconsentì, perché dalla sua lunga espe-
rienza sapeva distinguere lo sguardo di un uomo buono da quello 
di un malfattore. Osservandolo con più attenzione, nelle profondità 
dei suoi occhi Agnese vide lo stesso mistero primordiale del fango. 
Questi dal canto suo non fu molto loquace e le lasciò solamente dei 
semi, poi se ne andò come era venuto.

Agnese ormai di avventure ne aveva passate tante, ma decise co-
munque di piantare quei semi.

A differenza di tutte le volte in cui aveva coltivato qualcosa, ai suoi 
ricordi si innestarono quelli di una vita nuova, di un’altra persona.

Da allora, ogni mattina, una persona diversa portava da lei dei semi. 
Erano semi di vite passate che non dovevano andare sprecate, che 
avevano il diritto di essere rivissute, di crescere e di diventare qual-
cosa ogni volta nuovo. Perché attraverso il terreno si contaminava-
no l’un l’altra.

Agnese passò la sua vita così e ancora adesso da qualche parte nel 
suo orto vive e fa vivere vite passate, presenti e future.
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Linda 
Gurrado
La quiete
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Era una calda giornata d’inizio estate, l’aria era umida e afosa, Alice 
era seduta sul davanzale della finestra della sua stanza vuota, come 
la città. Le persone avevano già iniziato a migrare verso il mare, 
mentre lei era rinchiusa nella monotonia di tutti i giorni. A luglio 
sarebbe partita per andare in montagna, ma nonostante questo sa-
peva che anche a duemila metri di altitudine non sarebbe potuta 
scappare dalla noia; non so dirvi se quella fu una fortuna o una 
sfortuna, ma non ci andò mai e quel 27 di giugno, alle 16:38 fu 
l’ultima volta che Tommaso la vide. La giovane osservava l’asfalto, 
non c’era nessuno, neanche le macchine che spesso fungevano da 
ninnananna. 

Era sola, isolata dal mondo. Come l’Alice di Carroll sognava di in-
contrare un Bianconiglio in grado di salvarla dal suo grigio desti-
no, ma non arrivò nessuno; chiuse gli occhi e immaginò che tutto 
intorno a lei si ribaltasse, come se stesse fluttuando nell’oceano, 
trattenne il respiro per uno, due, tre secondi, ne contò trenta, ma 
sembrarono molti di più, come quegli attimi che durano per sempre; 
riprese a respirare e corrugò la fronte, come per sforzarsi a trovare 
qualcosa di nuovo in quella composizione già vista. 

Le guance, come il resto del volto sudato, erano diventate comple-
tamente rosse rimpiazzando la sua carnagione pallida, che si era 
fermata all’inverno e i capelli dai riflessi ramati si erano ormai in-
collati al viso, caldo e sempre più appiccicoso. La sua iride castana 
veniva illuminata dal caldo sole del pomeriggio, diventando una 
pozza di miele che al suo interno custodiva gelosamente la pupilla, 
un buco nero assetato di sapere e di immagini sempre rinnovate, 
che quel giorno restò insoddisfatto. Guardava il cielo, piatto e lim-
pido, che si univa perfettamente ai vecchi palazzi intorno a lei come 
in un bacio, ma non uno di quelli romantici e mozzafiato, no, uno 
di quelli prevedibili e banali. Persino l’orizzonte sembrava finire in 
quel momento. 

Lo sguardo iniziò a rincorrere il movimento delle chiome degli albe-
ri, cullati da un leggero vento, quasi impercettibile. Iniziò a gioche-
rellare con le mani, tentando di non rompere la quiete, ticchettando 
sul vecchio davanzale spoglio e impolverato. Cominciò a muovere 
le palpebre sempre più lentamente, gli attimi si tramutarono in 
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secondi e i secondi in minuti, poi accennò un piccolo sbadiglio, 
pronto a tagliare quell’intricata e fragile ragnatela chiamata silenzio, 
fallendo miseramente, scomparendo nell’oblio.

L’attenzione di Tommaso fu attirata dalle mura spoglie e bianche di 
quell’appartamento destinato a rimanere vuoto. Qualcuno aprì la 
porta infrangendo quella pace non ancora sconfitta. Alice fu lenta-
mente inghiottita da quell’ineluttabile calma, sussurrando a sé stes-
sa “tutto tace”; il ragazzo sentì un tonfo in lontananza, poi il vuoto. 
Fu l’inizio perfetto di una fine.
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Elisabetta 
Manzoni 
Il cielo, il mare, il silenzio
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C’era un edificio, sulla cima della collina di Zona Paradiso, ad Alas-
sio, dal quale in estate si vedevano benissimo le stelle. Non era un 
posto isolato; qualche metro più in basso vi erano una mezza doz-
zina di box garage, e gli appartamenti dei proprietari erano sistema-
ti uno sopra l’altro poco distante da lì. Non pareva avere uno scopo 
preciso, non in quel momento; sembrava uno di quei posti silenziosi 
sotto ogni sguardo, dai quali però il vuoto urlerebbe. Era piccolo, 
dimenticato; niente porte, giusto un’entrata dalla parete che dava 
sul mare, con una ringhiera dall’aspetto poco solido e un tetto piatto 
e basso.

Era da quel tetto che si vedeva 
meglio il cielo, un cielo vero, 
imperfetto, che più di essere 
guardato dava l’impressione 
di studiare te dall’alto. Un cie-
lo snodato in mille sentieri di 
stelle, stelle e galassie infred-
dolite. Seduti lì sul cornicione, 
incuranti di essere in bilico 
sopra fitti cespugli di fiori 
selvatici e piante aromatiche, 
si vedeva la notte sorridere e 
sussurrare al mare, così piano 
da non essere neppure udibi-
le. Era la risposta di quest’ul-
timo che si poteva sentire, se 
si pensava che ne valesse la 
pena; gorgoglii di acque in-
quiete e correnti assonnate, 
brevi frammenti di leggende 
o pezzetti di luna tremolante.

 Ma anche se era un posto così speciale, alla fine erano solo mare 
e cielo, e la gente si era scordata di quanto mare e quanto cielo ci 
restano ancora da osservare. Così rimase in silenzio per diverso 
tempo, e nessuno si aspettava alcunché da quelle quattro mura, né 
di sparire, né di cambiare, né di essere ricordate. 
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Un tardo pomeriggio, circa metà di luglio, due ragazzi passarono 
dietro a quello stabile e, trovandoselo davanti, decisero di scopri-
re cosa rimaneva al suo interno. Entrarono, guardarono le pareti 
grigiastre e il soffitto macchiato. C’era un gatto in un angolo, che 
miagolò e corse via. Oltre a lui non rimanevano altro che terra secca 
e foglie. Uno dei due avanzò verso il terrazzino, si sporse e vide il 
mare, il cielo; non era luce, non era buio né ombra. Era una ver-
nice azzurra, grigia, con un pizzico di viola e color nuvola con cui 
qualcuno, forse Dio, si era divertito a dipingere le nuvole. In quel 
momento la città non sapeva se vegliare, dormire, o aspettare. Era 
un limbo o un crepuscolo, e a noi umani piacciono le cose di mezzo. 

Tornarono lì, la stessa sera. Si accesero una sigaretta e restarono 
in silenzio come quelle mura, ma non guardarono né le stelle né le 
onde. Tacquero, sentirono la compagnia l’uno dell’altro, e discus-
sero così. In qualche modo sentirono che tutte le parole sarebbero 
state assorbite dall’aria, andate sprecate, mentre il silenzio era il di-
scorso perfetto per quel luogo che parlava già da solo, o non aveva 
bisogno di farlo. 

Tornarono alla casa una sera della settimana successiva, e poi di 
mesi, anni più tardi. Quei mattoni nudi furono lo sfondo di discorsi 
profondi, spesso e volentieri silenziosi, di sguardi rivolti di nascosto 
e parole che temevano e avevano temuto di essere pronunciate da 
entrambi. Furono il loro sfondo, tu, io e il mare, lo sfondo che non 
potevano concedersi sotto gli occhi degli altri, in cui socchiudevano 
gli occhi, sentivano i loro sospiri, le loro labbra, e il loro mondo 
così semplice da non essere capito. In ogni istante, per tutti quei 
pomeriggi e sere dei tre anni che seguirono. Nessuno aveva mai 
trovato nulla in quel posto, e forse neanche loro, ma qualcosa c’era 
già da prima di arrivare lì, e con quell’oblio stava solo trovando il 
posto in cui stare, il momento in cui permettersi di affacciarsi per 
una boccata d’aria. Le sere silenziose erano ciò per cui quel pensiero, 
quel sentimento, sopravviveva senza fare troppo male. 

Era la meta di chi non sa più come amare ma ha bisogno di farlo. Ed 
entrambi ci riuscirono, pian piano, stella dopo stella, senza dire una 
parola di quelle che usavano gli altri. 
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E forse aspettarono troppo, perché un giorno il cielo non li vide più. 
Succede spesso, a chi sente tanto, di dimenticarsi cosa sta facendo, 
per poi rendersene conto in un lampo veloce e pensare di aver sba-
gliato. Forse troppo spesso, forse anche quando tutto ha realmente 
trovato il suo posto, anche se è un posto sottile e silenzioso. L’edi-
ficio che tanto aveva vissuto di oblio ci tornò come si torna a casa 
dopo molto tempo, con la nostalgia del viaggio come brina su tutto, 
e anche le sue conversazioni con il mare caddero nei ricordi.

Un lungo tempo, non misurabile in mesi, né anni, né brevi secondi, 
al quale seguì una fine, un mese, un anno, un breve secondo come 
tutti gli altri, in cui il silenzio tornò quello di prima. Il silenzio prima 
dell’oblio e dopo la quiete. Tornò uno dei due ragazzi, sedette sulla 
ringhiera, guardò qualche foglia a terra, e attese. Tornò il secondo 
dei due ragazzi, sedette sulla ringhiera, guardò un mucchietto di 
terra ai suoi piedi, e attese. Attesero assieme il momento in cui 
riuscirono a sollevare lo sguardo e guardarono la mezzaluna, che 
altro non era se non il sorriso girato del cielo. 

Uno dei due pensò che faceva piangere pensare al ragazzo al suo 
fianco come una persona che aveva conosciuto tanto tempo fa, e 
che ora non conosceva più. L’altro pensò che anche se lui non c’era 
stato, il silenzio di quel luogo era rimasto lo stesso.

Entrambi pensarono al cielo e al mare, e continuarono la loro 
conversazione. 



Virginia 
Mazzoni
Auguri Miriam
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Ricordo che, quando ero piccola, mia madre per il mio compleanno 
affittava sempre una specie di cortile, appendeva delle luci e dei 
festoni di colore verde acqua e lilla (i miei colori preferiti) e passavo 
sempre una bella serata. Quello lì per me era un posto magico, di 
sera era bellissimo con tutte quelle luci, inoltre lì non ho solo festeg-
giato i miei compleanni, quando era estate qualche volta mia madre 
lo prenotava anche solo per farmi giocare. E quando diventai ado-
lescente lo prendevo in affitto con i miei amici per passarci le serate, 
era molto meglio che andare in discoteca, tanto bastava far partire 
della musica con un mini stereo e accendere una di quelle specie di 
torce che ricreano le luci delle discoteche.

Ora ho 18 anni e tra poco ne compirò 19, e volevo fare anche 
quest’anno una festa lì, ma quando andai per prenotare fui sorpresa 
da una notizia:

– Buongiorno signore, vorrei prenotare il cortile per…

– Non accettiamo più prenotazioni.

– Cosa? E come mai?
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– Qua ci faranno un hotel.

– Cosa? Ne è sicuro al 100%?

– Sì, ok, ci faranno un hotel, ne sono sicuro al 110.000%, ora però ho 
tante cose da fare, perciò vattene.

Quel signore mi è sempre stato antipatico.

– Ma quando lo faranno?

– Ma sei sorda? E comunque inizieranno fra qualche mese ma de-
vono fare dei controlli, ora però se non l’hai capito la prima volta 
VATTENE!

Entrai in casa furiosamente e andai subito da mia madre per dirle 
tutto, ma quando andai nella sua camera vidi anche mio padre. In 
quel momento sarebbe dovuto essere a lavorare nel ristorante di 
famiglia. Mi sedetti sul letto vicino ai miei genitori e mia madre mi 
disse ciò che stava succedendo:

– Il ristorante di tuo padre chiude per sfratto. Con i soldi che gua-
dagno ce la caveremo discretamente, e poi tuo padre si troverà un 
nuovo lavoro.

“Perfetto direi, non solo il posto dove ho passato praticamente la 
metà della mia vita verrà trasformato in un edificio, ma mio padre 
ha perso pure il ristorante di famiglia” pensai, ma poi mi venne un 
colpo di genio.

– Papà, potresti comprare un nuovo ristorante!

– Tesoro, i soldi di cui parlava tua madre ci servono per vivere, non 
per comprare ristoranti.

– Però potresti… potresti comprare il vecchio ristorante che c’è vi-
cino al cortile dove passavo il tempo da bambina! Comprandolo 
potresti ottenere anche il cortile.



33

– Tesoro sarebbe bellissimo, ma il problema è che ci costerebbe dav-
vero tanto.

– Potrei fare dei lavori part–time, tanto ho finito la scuola un mese 
fa, non mi costerebbe niente!

– Tesoro…

– Per favore, il cortile verrà trasformato in un hotel, sarebbe anche 
un modo per poterlo salvare, non ti ricordi tutte le feste che abbia-
mo fatto lì, tutte le volte che abbiamo giocato insieme a calcio, non 
ti ricordi quando mi insegnasti ad andare in bicicletta?

Mio padre ci pensò su un attimo e poi disse:

– Ok, ma prima troverò un lavoro momentaneo.

– Grazie papà, non ti deluderò!

In due settimane mio padre riuscì a ottenere un nuovo lavoro, che 
era anche abbastanza ben pagato, e io nei quattro mesi successivi 
feci la fattorina per una pizzeria. Eravamo sei fattorini in totale, ma 
io tentavo sempre di consegnare le pizze più velocemente possibile 
per fare più consegne (dopo tutto sono sempre stata molto brava ad 
andare in bicicletta, ma oltre a questo ovviamente ero molto moti-
vata). Il 75% dei soldi che guadagnavamo io e mio padre andavano 
al ristorante, invece con i soldi del lavoro di mia madre e il restante 
25% dei guadagni miei e di mio padre pagavamo il cibo, la luce, l’ac-
qua e il gas (ma tentavamo comunque di usarne il meno possibile).

Quando non lavoravo mio padre mi insegnava le ricette di famiglia, 
in modo che una volta acquistato il ristorante lo potessi aiutare.

Ovviamente i 19 anni li festeggiai in casa, ma dalla finestra vedevo 
ciò che, in futuro, sapevo sarebbe diventato il nuovo ristorante di 
famiglia. Di solito non esprimo un desiderio soffiando sulle can-
deline, ma quell’anno lo feci! Vi lascio solo immaginare cosa ho 
desiderato.
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Dopo soli quattro mesi avevamo il denaro necessario per dare un 
primo acconto ai proprietari, ma i lavori stavano per iniziare e 
dovevamo procurarci i soldi in fretta, perciò iniziai a lavorare per 
un’azienda che si occupava di cibo da asporto di tutti i tipi. Grazie 
a questo nuovo lavoro guadagnai di più.

E un giorno mio padre mi disse:

– Tesoro, dobbiamo dirti una cosa importante

– Cosa, papà? Riguarda il ristorante?

– Beh, sì… ecco…

– Papà dimmi, che c’è?

– Questa mattina ho… COMPRATO IL RISTORANTE!

Non dissi niente, mi limitai ad abbracciarlo molto forte.

Tenni il mio lavoro da fattorina in modo da mettere da parte qual-
che risparmio per la ristrutturazione del ristorante e, quando non 
lavoravo, cucinavo con mio papà e lo aiutavo a scegliere i mobili 
per il locale.

Durante la pausa pranzo io e mio padre mangiavamo proprio nel 
cortile, e una volta mio padre mi disse:

– Ti ricordi quando ti insegnai ad andare in bicicletta proprio qui?

– Sì, ero così imbranata che appena tolsi i piedi da terra caddi come 
un salame.

– Ah ah… già, e fino a un mese fa invece sfrecciavi su una bicicletta 
per consegnare ogni tipo di cibo da asporto. Sono molto fiero di te 
e dell’incredibile donna forte e determinata che sei diventata.

Io mandai giù il boccone di panino che stavo mangiando e poi lo 
abbracciai stringendolo più forte che potevo.
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Dopo cinque lunghi mesi di lavoro finalmente arrivò il giorno dell’i-
naugurazione, prevista il giorno dopo il mio compleanno. La sera 
prima mio padre mi disse che dovevamo andare in un posto, io lo 
seguii un po’ incuriosita. Non sapevo dove mi stesse portando fino 
a quando non mi fece vedere il ristorante. Era bellissimo, sembrava 
una piccola villa gialla in un marasma di edifici e macchine che è la 
mia città, e aveva un grande telo su quella che sembrava un’insegna 
ovale. Ma non era l’unica sorpresa:

– Tesoro, è arrivato il momento di farti vedere l’insegna con il nome 
del ristorante.

Mio padre fece un cenno a mia madre e lei tirò via il telo, rivelando 
un’insegna lilla con una scritta verde acqua.

– Ma è…

– Il tuo nome! Sei stata così brava e determinata che ho voluto dare 
il tuo nome al ristorante. Ti ho preparato il cortile, tutto per te, 
goditelo. Ho appeso delle luci e dei festoni verde acqua e lilla. Vai, 
stanno arrivando i nostri primi clienti – disse mio padre riferendosi 
ai miei amici che stavano arrivando

– Forza, accoglili!

Io corsi verso di loro e gli dissi:

– Da questa parte per la mia festa di compleanno. Benvenuti al 
“Miriam”!



Giorgia 
Mellini
Memorie di uno stendino
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Buongiorno a tutti, sono uno stendino.

Dato l’avanzare lento, ma inesorabile della mia età, volevo scrivere 
questa lettera in modo che la mia storia venga ricordata… o perlo-
meno letta.

Probabilmente in questo momento la mag-
gior parte di voi starà pensando: “Ma com’è 
possibile che ci sia uno stendino dietro que-
ste parole? Gli stendini sono inanimati, non 
scrivono!”.

Che cosa dovrei rispondere? È vero, gli 
stendini sono inanimati… nel mondo reale 
ovviamente. Nel mondo della fantasia tutto 
può succedere, quindi toglietevi quell’aria 
da “sono–una–persona–matura–non–pos-
so–credere–a–queste–cose” e statemi ad 
ascoltare, non ho molto tempo: tra meno di 
mezz’ora verrà a prendermi un camion per 
portarmi alla discarica.

Cominciamo dall’inizio della mia storia. 

Sono nato in Germania, in una fabbrica di articoli per il bucato. 

Non ho mai conosciuto mia madre, ma mi hanno raccontato che era 
una tostissima pressa. Si chiamava Charlotte. Un nome stupendo, 
non trovate? 

Di mio padre, invece, nessuno mi ha mai voluto raccontare nulla, 
dicevano che ero troppo piccolo per capire certe cose. 

Dopo esser stato assemblato per benino, sono stato piegato e inse-
rito in uno scatolone insieme a quattro dei miei numerosi cugini.

Il viaggio non è stato per niente piacevole per i seguenti motivi:

1) lo stendino di fianco a me puzzava di plastica.
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2) il veicolo su cui eravamo stati caricati insieme a decine di altre 
scatole continuava a sbandare. Non vi dico che voltasciarpa mi è 
venuto!

Dopo quelli che mi sono sembrati giorni e giorni di viaggio (ma che 
probabilmente erano solo un paio d’ore) siamo arrivati in aeroporto, 
siamo stati caricati su un aereo e siamo partiti per l’Italia. 

Il viaggio in aereo è stato decisamente più piacevole di quello in 
camion, mi sono anche addormentato a un certo punto.

Arrivati a destinazione siamo stati caricati su altri furgoni e siamo 
stati distribuiti per tutto il paese. 

Io sono finito in un supermercato a Bologna.

Sono rimasto in quella squallida corsia per tre giorni e tre notti, poi 
una signora anziana con un vestito di colore rosa fosforescente e 
degli orecchini decisamente discutibili mi ha comprato.

Non credo di esser stato più felice in vita mia.

La signora Luisella mi ha portato a casa della figlia che era venuta 
a trovare (e che aveva un gusto nel vestirsi decisamente migliore) e 
poi, dopo una settimana, mi ha imbarcato insieme a lei su una nave 
diretta nel suo paese natale, la Sardegna.

Così, in men che non si dica, mi sono ritrovato ad ammirare un 
bellissimo mare cristallino da un terrazzino a Cannigione.

La ringhiera (che si chiamava Ross) inizialmente era un po’ rigida, 
ma poi siamo diventati buoni amici.

Devo dire che non ho mai conosciuto sbarre più simpatiche.

Nello stesso periodo ho incontrato anche le mie peggiori nemiche: 
le mollette da bucato. Oltre a non avere il senso dell’umorismo, 
queste colorate pinze di plastica hanno come passatempo preferito 
quello di pizzicare i poveri stendini il più forte possibile. Credo che 
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non le capirò mai… perché dovresti far del male a qualcuno che non 
ti ha fatto assolutamente nulla? Me lo potreste gentilmente spiega-
re? Ringrazio in anticipo chi risolverà questo mio quesito.

Tornando a noi, appena un anno dopo il mio trasferimento in Sar-
degna la signora Luisella è passata a miglior vita. Ho sgocciolato per 
più di una settimana quanto l’ho scoperto.

La figlia ha deciso di vendere il bellissimo appartamentino dove 
avevo vissuto fino a quel momento per comprarne uno più vicino 
alla spiaggia, perciò io ho dovuto salutare la mia amica ringhiera.

Ross, se stai leggendo, sappi che mi mancano i tuoi scherzi e che ti 
penso ogni giorno.

Cos’è che stavo dicendo? Ah, sì!

La figlia della signora Luisella dopo qualche settimana di ricerca 
ha trovato la casa dei suoi sogni e quindi io, lei, la figlia, il marito, 
tutti i mobili e alcuni oggetti, ci siamo trasferiti in una villetta con 
vista mare.

Devo ammettere che il panorama qui è molto meglio di quello 
dell’appartamento a Cannigione, ma nessuna recinzione potrà mai 
sostituire la mia carissima amica Ross.

Ecco, sento un rumore. È appena arrivato il camion che mi porterà 
alla discarica e di conseguenza è giunto anche il momento di dirvi 
addio.

Devo dire che ho vissuto una bella vita piena di scoperte, amicizie 
e bucati fantastici, ed è per questo che finire alla discarica non mi 
spaventa. In fondo sarà solo una nuova, grande avventura.

Con affetto,

Il vostro Robbie (mi sono accorto solo ora di non essermi presentato 
prima, scusate la maleducazione, l’età gioca brutti scherzi).



Emma 
Moscon 
Una missione incredibile... 
o forse no
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Isaac stava guardando fuori dalla finestra. C’erano miriadi di ter-
restri ed extraterrestri, perché ormai, nel 2103, la terra ospitava 
legalmente marziani, umani e tutte le altre specie di esseri viventi 
immaginabili (a parte i dinosauri. Quelli si erano già estinti, lo san-
no tutti.)

Tornando ad Isaac, sua madre gli aveva detto di vedere se stesse 
arrivando Ray, il suo migliore amico, per giocare. Ma lui sapeva che 
non sarebbe venuto. Lo sapeva perché il giorno in cui si sono cono-
sciuti impiantarono ad Isaac dei chip nel cervello, in modo che aves-
se sempre potuto sapere cosa stesse pensando l’altro. Scherzo (quel-
la tecnologia già esisteva, ma costava una cifra particolarmente 
umami…). 

Lo sapeva perché la sera prima gli era arrivato questo messaggio: 
“Onrot. O on.” seguito da uno strano codice: “EDEDCFTKBC”. A 
noi terrestri del 2020, non ancora evoluti all’ Homo Sapiens 2.10 
(ovvero senza un cervello sviluppato come quello degli uomini del 
2103) potrebbe sembrare strano come codice, dovremmo stare lì 
in 10 per circa 1 ora e 36 minuti e 21 secondi per capirlo. Ma non 
Isaac. Isaac aveva 8 anni, ma lo aveva già capito. Era un codice REV 
e dopo A1Z26. Voleva dire “Torno. O no.” (che nel loro linguaggio 
segreto voleva dire: “Vieni a salvarmi, testa di zucca!”), seguito da 
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delle coordinate precisissime. Aveva anche già capito che doveva 
muoversi. L’IA del suo iPhone 24 aveva calcolato perfettamente il 
tempo di viaggio, considerando il teletrasporto e successivamente 
lo skateboard volante. Era il momento di incamminarsi, o meglio 
teletrasportarsi, dato che nessuna camminava più. Aveva detto ai 
suoi genitori che lo stava andando a incontrare in gelateria, e loro 
gli avevano creduto pienamente: era un bambino di cui ci si poteva 
fidare. Era subito corso via, verso la stazione di teletrasporto. Aveva 
pensato per un momento di andare in gelateria, ma si era detto 
che era davvero una testa di zucca. Arrivato alla stazione, aveva 
digitato sullo schermo le coordinate senza codice: 45° 45’ 63’’ S, 11° 
20’ 32’’ W.  In 2,3 secondi era già arrivato sul posto: non sapeva 
niente di dove si trovava, a parte il fatto che si trovasse in Rindia 
(la Russa aveva comprato Cina, India e tutti gli altri paesi dell’Asia, 
escluso il Giappone). Stava disperatamente cercando il suo amico, 
quando aveva visto una stranissima astronave, che sembrava un 
misto tra l’Apollo 22 (si, erano arrivati a quel numero nel 2103), la 
Morte Nera e la VSS Enterprise, e aveva visto una piccola famigliola, 
e utilizzando la funzione cannocchiale, sempre sul suo iphone 24, 
era riuscito a vedere che erano proprio Ray e i suoi genitori, che 
stavano per essere trasportati nell’astronave Apollo 22–Morte–VSS 
Enterprise da alcuni… alieni!

Doveva pensare velocemente, molto velocemente. Trovato! Avreb-
be emesso dal suo smartphone un segnale acustico maggiore di 
20.000 Hertz, che gli uomini non avrebbero neanche sentito, ma gli 
alieni sì, e li avrebbe assordati e fatto perdere il senso dell’udito e 
della vista per esattamente 1 minuto e 33 secondi. Appena lanciato 
il segnale, Ray si era accorto di Isaac, lo aveva visto e aveva iniziato 
a sbracciare.

“Isaac! Isaaaaac! Vieni a salvarci testa di zucca!” gli aveva detto Ray.

“Sto arrivando!” Una corda era uscita dallo smartphone di Isaac. Ray 
era riuscito ad afferrarla, ma sfortunatamente era stato l’unico, dato 
che i suoi genitori avevano perso i sensi molto prima. Era arrivato 
da Isaac, che lo aveva subito bombardato di domande: “Come mai 
vi siete cacciati in questo pasticcio? Che avete fatto? E soprattutto, 
che ci fanno gli alieni in questa faccenda?” 
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“Calmati! Stavo per essere portato in un’altra galassia, fammi alme-
no respirare!”

“Va bene… Adesso spiegami bene però!”

“Allora, sai che i miei genitori sono investigatori?”

“Sì?”

“Ecco. L’altro giorno, vagando per la città, avevano visto una specie 
di porta nascosta, e hanno iniziato a esplorare, scoprendo dopo che 
era la base segreta di quegli alieni, che vendono sul mercato nero 
un materiale altamente esplosivo.”

“E li hanno scoperti vero?”

“Sì, soltanto che non hanno avuto il tempo di segnalarli alle autorità 
che li avevano già messi in una cella e stavano già cercando me.”

“Secondo me riusciremo a rivendicare i tuoi, lo sai Ray?”

“E come? Oh mamma, non sarà mica una di quelle tue idee strane?!”

“Invece lo è eccome! Ci basterà fare un po’ di ricerca, mettere al 
lavoro i nostri neuroni e gli alieni saranno sconfitti!”

Sfortunatamente, i due ragazzi si erano dimenticati di muoversi ver-
so la stazione di teletrasporto, e gli alieni, che avevano sentito tutto 
dato che le domande esagerate di Isaac si sarebbero sentite anche 
fino all’ asteroide B612, li avevano catturati con la forza, buttati 
dentro all’astronave ed erano partiti per un’altra galassia, per ora 
sconosciuta all’uomo.



Alice Oliveri
Fuori dalla mia finestra
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La prima cosa che faccio ogni mattina è aprire la finestra della mia 
camera.

La apro e sento l’aria mattutina che mi sfiora e, in queste giornate 
estive, la freschezza che durante il giorno andrà svanendo.

Arriva subito il mio cane Oli, che si sveglia appena sente un piccolo 
rumore, che scodinzola e mi osserva con il suo sguardo assonnato.

Abito in un piccolo paesino e vedo la collina con i tetti rossi delle 
case interrotti da ampi giardini, e sulla sommità vedo la parrocchia 
dove sono stata battezzata.

Ogni volta che la guardo non riesco a non pensare alla me tredicen-
ne che si incontrava di nascosto da mamma con il suo “ragazzino”, 
e i ricordi mi affiorano alla mente, nonostante cerchi di respingerli.

Mi fa sentire ancora in quei momenti, quanto vorrei tornare indie-
tro a quell’innocenza e spensieratezza che portava al mio cuoricino 
le prime sensazioni del primo “amore” che sono scritte eternamente 
nelle pagine del mio diario.

A volte non riesco a pensarci troppo a lungo che gli occhi mi si 
riempiono di lacrime che al ricordo scorrono sulle guance, o altre 
volte mi appare sulle labbra un sorriso spontaneo che non riesco a 
trattenere.

Mi piacerebbe tornare indietro e rivivere quel momento all’infinito, 
così semplice e sincero, qualità che crescendo non si trovano più 
facilmente.

Penso solo che sia importante rendere ogni momento unico, perché 
le cose più semplici si dimostrano le più felici, destinate a durare 
nel tempo.



Nicola 
Paparella
Determinismo
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Alex era molto soddisfatto del risultato ottenuto: era infine riuscito 
a sviluppare un congegno che gli avrebbe permesso di andare indie-
tro nel tempo di pochi minuti. Guardò la strada buia, illuminata 
dalla luce dei 
lampioni, at-
traverso la fi-
nestra di fian-
co a lui. La 
luce della luna 
era invisibile, 
bloccata dalle 
nuvole e non 
era possibile 
osservare alcu-
na stella a cau-
sa dell’inqui-
n a m e n t o 
luminoso. Alex 
era un grande 
fisico, profes-
sore dell’Uni-
versità di New York, e a partire dall’anno 2035 aveva lavorato a 
tanti grandi progetti rivoluzionari, ma questo, in particolare, era la 
chiave dorata che gli avrebbe finalmente dato l’accesso al premio 
Nobel: una vera e propria macchina del tempo. Gli tornò in mente 
il film cult “Ritorno al Futuro”, che amava tanto da giovane. Ora 
quel sogno non era più confinato dietro a uno schermo, ma vera e 
solida realtà. Voleva sperimentare il più presto possibile la sua nuo-
va invenzione: essa gli permetteva di andare indietro nel tempo solo 
di pochi minuti, ma sapeva che ben presto i progressi della scienza 
sarebbero andati avanti e sarebbe stato possibile, in seguito, spo-
starsi lungo archi di tempo più ampi. Alex continuava a osservare 
la strada nella notte: era ancora in quella fase di stasi, di meraviglia 
e di soddisfazione per l’impeccabile lavoro svolto. Intanto i suoi 
colleghi che lo avevano aiutato in quel folle progetto erano impe-
gnati a esultare, stappare champagne, stringersi la mano e congra-
tularsi a vicenda. Stavano per passare alla storia. Alcuni dei colleghi 
di Alex continuavano a pensare a cosa avrebbero detto agli intervi-
statori e ai giornalisti che, presto, avrebbero invaso l’università per 
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cercare di ottenere la miglior intervista e scrivere il pezzo migliore 
e magari, perché no, aggiungere al tutto un po’ di propaganda poli-
tica che non c’entra nulla con la scoperta scientifica in sé, ma che fa 
sempre comodo.

Alex non si curava di questo: era in una fase di piena contemplazio-
ne, guardava la sua magnifica invenzione, poi fuori dalla finestra 
verso la strada illuminata dai lampioni, poi di nuovo verso l’in-
venzione. Il tutto era avvolto in un’atmosfera a dir poco surreale 
e incredibile. Poi però accadde qualcosa che attirò l’attenzione di 
Alex: uno dei lampioni in lontananza non funzionava perfettamente. 
Lampeggiava. Ma non lampeggiava in maniera caotica e imprevedi-
bile, pareva seguire una certa sequenza: si accendeva e si spegneva a 
intervalli regolari, poi si riaccendeva di nuovo e il ciclo ricomincia-
va. Era dunque possibile prevedere il ritmo e quindi farsi un’idea di 
quanto tempo serviva perché si spegnesse e riaccendesse di nuovo. 
Alex, guardando quel lampione, cercò di capire a occhio il tempo 
che serviva al lampione per accendersi e spegnersi: circa un secon-
do. Alex si perse nei suoi pensieri e, dopo qualche minuto, gli venne 
in mente un’idea che lo tormentava da ragazzo: il determinismo.

Il determinismo era una dottrina filosofica sviluppatasi anche grazie 
ai contributi scientifici degli antichi Greci, secondo la quale tutti i 
processi fisici sono già stati predeterminati dall’inizio dell’univer-
so. Questa può essere supportata da tante altre varie teorie e leggi, 
come le tre leggi di Newton grazie alle quali, sapendo la velocità e 
la posizione di un oggetto, è possibile sapere come si comporterà in 
futuro. Il determinismo si basa proprio su questo: se tutti i processi 
fisici sono già determinati per via di un effetto farfalla sin dall’inizio 
dell’universo, allora nulla impedisce alla mente umana di essere sot-
tomessa allo stesso principio. Dopotutto la mente umana non è altro 
che una serie di processi elettro–chimici che possono benissimo 
essere soggetti al determinismo. Se ciò era vero, allora, significava 
che il concetto di libero arbitrio, imposto in maniera barbara dalla 
religione, non esiste. I processi mentali e i pensieri non sono altro 
che delle scariche elettriche che sono già state predeterminate sin 
dall’inizio dell’universo e che ora stavano accadendo a causa di una 
grande e lunga reazione a catena. Alex continuava a pensare a quel-
la dottrina tanto misteriosa.
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Se si fosse rivelata corretta, non osava immaginare le conseguenze 
che ciò avrebbe provocato alla società. Il concetto di “peccato reli-
gioso” avrebbe dovuto essere completamente abbandonato: come 
può qualcuno peccare se le sue azioni sono predeterminate dalle 
reazioni fisiche dell’universo? La conferma di questa teoria avrebbe 
significato anche che gli uomini, in verità, non sono liberi di sceglie-
re il loro destino e che quindi non rimarrebbe loro altro che sperare 
in un “universo” che faccia vivere loro una vita lunga e accettabile. 
Ogni colpa non avrebbe potuto essere evitata. Ogni omicidio non 
avrebbe potuto essere sventato. Ogni azione non avrebbe nessuna 
vera alternativa. Tutto sarebbe già prestabilito sin dall’inizio dell’u-
niverso. Alex cercò di scacciare quei pensieri dalla testa. Quello non 
era il momento per focalizzarsi su teorie deprimenti che mettevano 
in dubbio la libertà degli uomini. Quella stessa libertà che aveva 
permesso loro di scoprire il viaggio nel tempo.

Poi, a un tratto, Alex si rese conto. Si rese conto di avere tra le mani 
lo stesso congegno che avrebbe potuto dimostrare se la teoria del 
determinismo fosse corretta o meno. Aveva una macchina del tem-
po e un lampione malfunzionante. Decise che il mistero doveva es-
sere risolto a qualsiasi costo. Appena tutti i colleghi se ne andarono 
e lui rimase solo nel laboratorio, non visto, applicò il congegno alla 
sua mente. Era pronto a tornare indietro al momento in cui aveva 
visto il lampione lampeggiare.

Accese la macchina. La teoria era questa: se il determinismo era 
vero, il lampione avrebbe lampeggiato allo stesso modo e allo stesso 
tempo di come si ricordava, tutti i colleghi avrebbero compiuto le 
stesse azioni nello stesso medesimo istante e tutti gli eventi si sa-
rebbero ripetuti esattamente allo stesso modo anche in quella linea 
temporale. Se ciò fosse accaduto, sarebbe stata la dimostrazione de-
finitiva che non vi può essere libertà in quanto tutto ciò che accade 
si sarebbe ripetuto esattamente allo stesso modo. Nessun cambia-
mento. Nulla. Tutto prestabilito. Ovviamente per far valere la teoria 
Alex avrebbe dovuto comportarsi esattamente nel modo in cui si 
era comportato in quell’istante. Lui non contava in quel momento. 
Se anche avesse provato a cambiare le cose cambiando il passato a 
causa della sua consapevolezza del futuro, le sue azioni sarebbero, 
anche in quel caso, già predeterminate. Il trasporto ebbe inizio. Si 
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ritrovò nel sé stesso del passato di pochi istanti prima. E fu lì che 
le sue speranze vennero distrutte. Il determinismo era una realtà: il 
lampione lampeggiava esattamente allo stesso modo.

I colleghi festeggiavano esattamente allo stesso modo. Nulla era 
cambiato. Nulla tranne lui. Ma lui non contava. Anche la sua cono-
scenza del futuro e il suo viaggio nel tempo erano già stati determi-
nati. Alex, in quell’istante, scoprì il cadavere in decomposizione del 
libero arbitrio. Non erano stati loro a “scoprire” il viaggio nel tempo. 
L’universo era stato. Leopardi non avrebbe dovuto odiare la natura: 
anche lui era, in fondo, natura. Con questa consapevolezza, infine, 
si perse nel nichilismo.
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Matteo 
Petronzi
Silenzio assordante
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La signora con la borsetta bianca si fermò davanti al cancello, gu-
standosi la luce del sole che le baciava il viso e il venticello che le 
muoveva i capelli. Tra la quarantena e la malattia del figlio erano 
quasi quattro mesi che non usciva di casa per farsi una passeggiata. 
Una vita. Sarebbe rimasta in eterno lì ferma davanti al cancello, in-
curante delle occhiate curiose dei vicini, che di solito la imbarazza-
vano tanto. Si sentiva rinata e si chiese come avesse fatto a passare 
tutto quel tempo senza uscire, ma il marito aveva un terrore smi-
surato del coronavirus e aveva impedito a tutti i componenti della 
famiglia di uscire. La situazione era degenerata quando Pietro si era 
ammalato, anche se alla fine si era rivelata una “semplice” influen-
za, che però, data l’impossibilità di comprare medicinali adeguati e 
andare all’ospedale, era sfociata in una polmonite abbastanza acuta, 
così lei aveva passato tutto giugno a curare il figlio, cosa che aveva 
tra l’altro impedito a tutta la famiglia di andare in vacanza.

La signora con la borsetta bianca scacciò in fretta quei pensieri. Non 
era il momento di ripensare al passato, in quel momento voleva solo 
godersi quella splendida serata di mezza estate, così si decise a im-
boccare il marciapiede di fronte a lei. 
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Presto si rese conto di avere la strada tutta per sé, le uniche forme 
di vita sembravano essere i gatti che di tanto in tanto spuntavano 
dalle siepi e qualche sporadica persona che si affacciava dalla fine-
stra o dal balcone. L’atmosfera era surreale, ma nonostante tutto 
trasmetteva un senso di quiete, di pace. I negozi avevano le serrande 
abbassate, mostrando i pittoreschi disegni che le ricoprivano, dai 
più volgari ai più curati. 

La signora sorrise guardandone uno particolarmente simpatico e 
proseguì per la sua strada, notando la straordinaria assenza di rifiuti 
strabordanti dai cassonetti e ancora la totale carenza di esseri umani 
per strada, fatta eccezione per una coppia che pomiciava in un an-
golo dall’altro lato della via, probabilmente convinti di non essere 
visti da nessuno. E un silenzio totale, che avrebbe potuto essere qua-
si assordante per qualcuno, dava ristoro alle orecchie della signora, 
torturate per quattro mesi dalle urla di figli e marito. “Se questo è 
il risultato, sarebbe meglio che sparissero tutti.” Si rese conto del 
cinismo di quel pensiero, che all’inizio le era sembrato un inno alla 
bellezza della natura. “Sono esasperata” fu l’inutile giustificazione. 

Fu la chiesa di Santa Maria della Mole a distoglierla da quei pensieri. 
Le appariva così bella nel suo insieme quella sera, così decise di en-
trarci. Fu avvolta da un gelo innaturale per l’estate e un’improvvisa 
semi oscurità. Si inginocchiò in fretta. “No, la chiesa vuota non mi 
piace, mette decisamente soggezione”, decise in fretta. Così si riab-
bandonò al calore dell’esterno, quando si accorse di quanta strada 
aveva fatto. La colpì la consapevolezza di dover tornare a casa, e si 
avviò sulla strada del ritorno, pur felice come non lo era da mesi.
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Roberto 
Ponti
Essere madre
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Spesso guardo fuori, oltre la finestra del soggiorno: il mare di Si-
racusa e i bambini che giocano felici sulla spiaggia o per strada, e 
ripenso a quanto, da questo punto di vista, la vita sia stata acerba 
con me.

Fin da piccola ho sempre desiderato avere un figlio, collezionavo 
quei bambolotti che bisognava gestire con estrema delicatezza per 
evitare che scoppiassero in un pianto assordante e mi divertivo un 
sacco. Fantasticavo su come mi sarei presa cura di lui, che fattezze 
avrebbe avuto, come lo avrei rimproverato in modo costruttivo, ma 
tutto ciò non è stato possibile e forse, a quanto dicono i dottori, non 
lo sarà mai.

Eppure l’altro giorno ho avuto la fortuna di provare cosa volesse 
dire essere madre.

Mentre stavo andando in ufficio per trattare una causa di divorzio, 
passando per una stretta via della città, ho incontrato un ragazzo 
dalla carnagione scura, vestito di stracci, che fuggiva da una voce 
che gridava: “Vieni qua mascalzone migrante! Maledetti coloro che 
ti hanno fatto sbarcare.” In mano aveva una succosa mela rossa, e 
in viso l’espressione di chi ne ha già passate tante. Istintivamente 
lo presi forte per il braccio e gli indicai un vicoletto dove rifugiarci. 
Indicai, invece, con disinvoltura al mercante di continuare dritto. 
Rimanemmo solo io e il ragazzo. Cercai di avvicinarmi, ma lui di 
scatto si ritrasse, percepivo la paura nei suoi occhi, e allora cercai di 
far breccia nella sua corazza con una sola parola: “Daniela”. “Abed”, 
rispose con voce gracile. 

“Tranquillo non ti farò del male, puoi fidarti. Mangia la mela.”

“Daniela io parlare male tua lingua, no italiano, da poco qui, but I 
can speak English.”

“Oh I understand. I will come back in a minute. Eat your apple”, gli 
dissi in inglese stentato. Poi, dalla borsetta in pelle, presi il mio 
iPhone 3, una volta il modello di ultima generazione, e chiamai in 
ufficio per prendere un giorno di ferie.
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“Senti”, gli dissi leggendo la traduzione in inglese di Google Transla-
te “ti va di fare un giro in città con me?”

Mi guardò in modo interrogativo come se avessi sbagliato a pronun-
ciare qualcosa, così gli diedi il cellulare con la traduzione.

“Ah” disse “this translator is not very good, but I understand. Yes 
it’s ok!”

Lo portai a fare colazione in un bar perché lo vidi un po’ deperito, 
ma non sembrava a suo agio, così uscimmo e iniziammo la nostra 
lunga chiacchierata, camminando parecchio. Gli parlai di me, del 
mio lavoro, di mio marito, dei miei hobby preferiti, dei miei pe-
sciolini che resistettero un solo giorno a casa mia, e di mille altre 
cose che neanche ricordo. Sembrava felice e sollevato, riuscii a farlo 
ridere; poi gli chiesi di parlarmi di lui. Subito si rabbuiò e mi disse: 

“Vengo dalla Siria. Penso che questo riassuma tutto no?”

“Sì” risposi.

“Senti,” disse “ti va di darmi lezioni di italiano e io ti aiuto a miglio-
rare il tuo inglese?”

Facendo la finta offesa accettai, affermando che fosse un buon 
compromesso.

Così all’ombra degli spalti di un piccolo stadio dove 200 persone 
schiamazzavano e urlavano, mi salutò sorridendo e si avviò verso 
casa, dandoci appuntamento per il giorno seguente.
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Eleonora 
Ramoino
Dalla finestra
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“Se la noia avesse un nome, si chiamerebbe Estate.”

Questo borbottava tra sé Oscar, mentre i petali dei fiori di oleandro 
danzavano, trascinati da una leggera brezza. Il paesaggio dinnanzi a 
lui era tanto piacevole quanto terribilmente banale. Dietro l’albero, 
infatti, si erigeva un anonimo edificio giallo vaniglia, con persiane 
marroncine e numerosi balconi. Di questi, due spiccavano grazie 
alla presenza di rigogliosi gerani rossi e quello frontale aveva persi-
no una girandola argentea sul lato destro. Sullo sfondo, invece, sbu-
cava un condominio color melone insieme ai suoi parasole a righe.

Anche questo sarebbe risultato totalmente irrilevante agli occhi del 
ragazzo, se non fosse stato per quella modesta famiglia che stava 
pranzando sul poggiolo. O meglio, per la ragazza che stava pranzan-
do sul poggiolo. Per una persona qualunque lei sarebbe stata sem-
plicemente un’ombra, oc-
cultata dalla statura di 
quell’uomo calvo con la 
maglietta bianca, ma per 
lui, nonostante avesse ten-
tato più volte di convincer-
si del contrario, era molto 
di più.

Si chiamava Irene, aveva il 
viso cosparso di adorabili 
lentiggini e una ciocca di 
capelli perennemente fuori 
posto, che tentava invano 
di sistemare per mezzo di 
mollette, forcine e chi più 
ne ha più ne metta. La ma-
dre, una donna dai capelli corti e corvini e una vistosa veste blu ol-
tremare, era seduta insieme agli altri due, probabilmente impegnata 
in una vivace conversazione. Se mai Oscar avesse trovato il genio 
della lampada, avrebbe sicuramente espresso il desiderio di riuscire 
a parlare a Irene. Il fatto di non essere nemmeno in grado di iniziare 
una qualsiasi interazione con lei lo tormentava ogni volta.
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“Possibile che io sia così fifone?” si malediceva il ragazzo, rammari-
candosi per il proprio comportamento. No, non poteva continuare 
così. Per avere almeno una possibilità avrebbe dovuto prima diven-
tare suo amico. “Prometto solennemente che d’ora in poi inizierò 
a chiacchierare con lei”, aveva pensato Oscar, senza distogliere lo 
sguardo dal balcone. A un certo punto, con sua enorme sorpresa, 
aveva notato il padre di Irene alzarsi, per poi voltarsi nella sua dire-
zione e salutarlo con un cenno della mano. Il ragazzo si era sentito 
le guance avvampare, il suo respiro si era fatto improvvisamente 
affannoso “Cavolo, mi ha visto!”. Aveva subito chiuso la finestra, 
preso da un’ondata di vergogna. Sicuramente non sarebbe stato fa-
cile cominciare a rivolgerle la parola.
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Francesca 
Salvai
Il mistero dell’orologio
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Mia nonna, a volte, è proprio una donna strana. Sembra sempre 
che le manchi qualcosa (o qualcuno) e ha la particolare abitudine 
di affacciarsi ogni giorno dalla finestra di casa sua per fissare con 
occhi vacui e sperduti il vecchio campanile. Voi direte: “Be’, cosa 
c’è di strano? Magari le piace guardare il paesaggio o sapere sempre 
l’ora esatta”. Invece no. Lei odia la natura perché le procura molte 
allergie, ha un orologio enorme nella sua camera da letto e quindi 
non avrebbe bisogno di osservare ogni volta il campanile per sapere 
l’ora. E, questo è il dettaglio in assoluto più interessante, il campa-
nile è fermo da molti anni. Da quando sono arrivata in questa città, 
più di otto anni fa, non ha mai segnato l’ora giusta: perennemente 
immobile con le sue lancette nella posizione sul numero tre. Sarà 
che mi chiamo Agatha come la famosa scrittrice di gialli, sarà che 
mio padre era un poliziotto e mi ha trasmesso la passione per il suo 
lavoro, ma io nutro un amore sfrenato verso i misteri e, natural-
mente, verso la scoperta della verità, e quindi voglio assolutamente 
scoprire la storia che mia nonna sembra avere alle spalle.

Così l’altro giorno mi sono armata della mia aria da “voglio sapere 
che cosa c’è sotto” e sono andata da nonna Elena per scoprire la sto-
ria con cui ormai mi trastullavo da settimane. Lei prima ha cercato 
di girarci attorno facendo finta di niente, ma poi con aria sconsolata 
mi ha domandato: “Non ti fermerà mai nessuno eh?”. “Neanche un 
uragano, nonna”, ho confermato. È stato così che sono venuta a 
conoscenza della storia che, mi ha fatto promettere la nonna, non 
avrei mai dovuto raccontare a nessuno.

“Tanto tempo fa”, cominciò la nonna, “ormai saranno quasi cin-
quant’anni fa, ero una bellissima ragazza. Avevo i capelli lunghi e 
setosi che brillavano di riflessi dorati quando il sole ci batteva sopra, 
e i miei occhi blu facevano perdere la testa a chiunque. Nonostante 
la mia bellezza ero l’unica delle mie compagne a non avere mai 
avuto un fidanzato, non tanto perché i ragazzi non mi volessero, ma 
quanto perché non avevo ancora trovato il ragazzo che facesse al 
caso mio. Questo succedeva prima che arrivasse lui, Alfred Bennet, 
il ragazzo che mi rubò il cuore. Era un inglese appena giunto nella 
nostra scuola ed era bravissimo a praticare qualsiasi sport, ma un 
po’ meno in gamba nello studio”.
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 “Aspetta un secondo”, la interruppi “ma i Bennet sono la famiglia 
che possedeva il campanile anni fa, quando ancora funzionava?”. 

“Sono proprio loro”, confermò nonna Elena incupendosi: “quel cam-
panile apparteneva alla loro famiglia da generazioni… Comunque 
stavo dicendo che fu proprio questo giovane Bennet che mi fece 
innamorare. Fu lui il primo a cadere vittima dei miei occhi blu e solo 
successivamente cominciai a ricambiare anche io il suo amore. Con 
la scusa che gli dovevo dare lezioni d’inglese e matematica comin-
ciammo a vederci sempre più spesso, finché ci innamorammo defi-
nitivamente e perduta-
mente l’uno dell’altro. 
Un giorno, dopo molti 
anni che la nostra rela-
zione proseguiva, Al-
fred mi chiese di spo-
sarlo. Lo ricordo ancora 
oggi come uno dei 
giorni più belli della 
mia vita! Eravamo 
usciti una sera per fare 
una passeggiata ed era-
no già sopraggiunte le 
tre di mattina quando 
lui mi aveva chiesto di 
diventare sua moglie. 
Dopo la mia risposta 
entusiasta si era arram-
picato sul campanile di 
famiglia e aveva urlato 
al cielo “IO AMO Elena 
Ferretti! Elena ed io ci 
sposeremooo!”. “Era 
un pazzo”, rise la nonna con una punta di malinconia nella voce. 

“Avevamo cominciato a concordare i preparativi per il giorno in cui 
sarei diventata la signora Bennet, quando degli affari lo costrinsero 
a fare ritorno in Inghilterra per due mesi. Ricordo che gli parlai così 
prima della sua partenza: “Alfred, il tuo paese natale ha bisogno di 
te per qualche tempo, ma quando tornerai io sarò qui ad aspettarti 
al solito posto!”. Già… il solito posto era il campanile, il nostro 
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luogo speciale e incontaminato, il nostro “giardino segreto”. Lui mi 
rispose che sarebbe tornato prestissimo e partì.

Lo vidi tornare due mesi dopo tenendo per mano una donna. 
Quell’uomo ha avuto il coraggio di venire a casa mia a dirmi che, 
tornando in patria, aveva ritrovato una sua cotta di quando era 
ragazzo, una certa Jane, e che aveva deciso di sposare lei invece 
che me! Qualche mese prima del matrimonio mi stava lasciando 
per scegliere al mio posto una donna che aveva appena incontrato 
dopo anni e che era per lui una specie di sconosciuta! Non potevo 
sopportarlo e non gli rivolsi la parola mai più: non gli concessi ne-
anche di tornare in casa (quella che ormai stavo già considerando 
la NOSTRA dimora) per riprendere i suoi vestiti o i suoi oggetti 
personali”, concluse la nonna. 

“Nonna, non ci provare. La storia non è finita qua, non è vero?” la 
interrogai. 

“Sì, invece. Purtroppo finisce così” disse lei.

“Invece no, non mi hai ancora spiegato perché l’orologio è fermo e 
chi l’ha ridotto così.”

Un’espressione di colpevolezza si dipinse sul volto dell’anziana don-
na: “Sei proprio figlia di tuo padre: non ti si può nascondere niente!” 
commentò alla fine alzando gli occhi al cielo. “Be’, hai ragione, la 
storia non termina qua. Quel disgraziato ebbe infatti il coraggio 
di portare la sua nuova ragazza nel nostro posto, di condividere il 
nostro segreto con lei. Questo era troppo! Non appena lo venni a 
sapere, decisi che era venuto il momento di punirlo e andai a pren-
dere in camera la pistola che tenevo nascosta nel doppio fondo del 
cassetto del comò. Non intendevo fare del male ad Alfred o a Jane, 
ma solo far capire loro che ne avevo avuto abbastanza! Devi sapere, 
Agatha, che io non ho sempre vissuto qua: prima vivevo in quella 
piccola casetta vicino al campanile, quella che ha il balcone proprio 
davanti all’orologio.”

Temevo di aver cominciato a capire dove la nonna volesse arrivare. 
Lei, intanto, proseguiva imperterrita a narrare: “Allora la mattina 
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che avevo deciso, alle 3 esatte del mattino (non era un orario casua-
le, ma era lo stesso orario in cui Alfred mi aveva fatto la proposta 
di matrimonio) ho sparato un colpo preciso di pistola nel centro 
dell’orologio, che da quel momento è rimasto fermo così. Quello che 
non sapevo era che nello stesso momento Alfred si stava suicidando, 
impiccandosi, dopo aver ricevuto una lettera che comunicava che 
un suo investimento era andato male e che era rovinato.”

Quel giorno, nel medesimo istante, un oggetto che aveva significato 
momenti di gioia per due innamorati era stato distrutto, la vita di 
un uomo che aveva commesso degli errori era terminata e delle 
lancette e un cuore si erano fermati entrando nel perenne oblio che 
contraddistingue la morte.
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Servo
Il mistero di Abigail
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Erano le prime ore del giorno. Nella villa tutti dormivano eccetto lei, 
che ci aveva già lasciato. 

Quando si scatenò il caos, nessuno di noi bambini capì, essendo 
ancora storditi dall’ora mattutina. I nostri genitori sembravano 
sconvolti, ma non volevano dirci cosa fosse successo. In effetti non 
eravamo adulti, ma neanche marmocchi spaventati da ogni situa-
zione. Perciò uscimmo di nascosto dalla villa, eccitati e intimoriti.

Appena arrivati in giardino, che per noi era come un bosco fatato, 
mio fratello maggiore Travis, che pareva disinteressato riguardo ciò 
che stava succedendo, cacciò i più piccoli rispedendoli in casa.

Fui l’unica a proseguire, e poco dopo incrociai 
mamma. Lei mi guardò con le lacrime agli oc-
chi e mi portò verso l’acero verde, o almeno 
credo si chiami così. I secondi in quel momento 
mi sembrarono ore, ma almeno mi fu concesso 
vedere. Ero sconvolta. Chi avrebbe mai potuto 
uccidere la nonna? È vero, non era simpatica a 
tutti, però era lei che cuciva e ricamava.

Christie, mia mamma (donna un po’ grassottel-
la), cercò di consolarmi, ma per me era troppo 
e decisi quindi di tornare dentro casa, dove i 
più piccoli mi fecero compagnia. Ero in dubbio 
se dirglielo o no, ma non volevo farli soffrire.

Pranzammo tardi. Al tavolo non c’eravamo 
tutti: chi era rimasto in camera per la tristez-
za, chi per la nausea (mio fratello Greg, di 14 
anni). Poi c’era una persona che non conosce-
vo, quindi, con tono disinvolto, chiesi:

– Salve signore, sono Abigail Linde Gates. Lei invece chi è? Perché 
è riunito sotto il nostro tetto?

Lui mi rispose in maniera cordiale, il che mi stupì:
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– Ciao piccola, non ti preoccupare: sono l’investigatore Thoma 
Greyfhinn.

Vedendo che non sapevo cosa fosse un investigatore mi spiegò:

– Sono quello che scoprirà chi ha fatto del male a nonna Agatha!

Tre giorni dopo fummo tutti chiamati a partecipare a una riunione 
di famiglia indetta da Thoma. Non mancava nessuno: c’era mamma 
con in braccio Felix, il più piccolo, c’era papà, Travis (di 17 anni), 
Greg (il mio preferito), io ovviamente (un anno in meno di Greg), i 
gemelli Cole e Cleofe (i più noiosi, di 7 anni), la zia Patricia, lo zio 
Albert Gates (il più formale) e il maggiordomo Eustace.

Non pensavo che nessuno di loro avrebbe potuto uccidere la nonni-
na, comunque risposi alle domande che mi vennero poste.

Durante quella notte torbida e tempestosa, decisi che avrei dovu-
to indagare. Alle 9:14 e 14 secondi scesi nel bosco fatato, decisa a 
trovare altre prove. Però, come immaginavo, il detective mi aveva 
preceduto, raccogliendo scrupolosamente ogni indizio. Ero delusa. 
All’improvviso udii dei passi delicati e sperai non fosse Travis. For-
tunatamente comparve Thoma.

– Cosa ci fai qui piccola, è ancora buio per una come te!

Ero offesa ma in fondo sapevo che aveva ragione.

– Vorrei risolvere il mistero di nonna Agatha, ma so di non avere 
tutti i mezzi – dissi senza accorgermi delle mie parole, in fondo ero 
quella preferita dalla famiglia intera.

– Posso aiutarla?

– Non posso dirti di sì, ma credo tu sia abbastanza sveglia da fornir-
mi indizi sulla tua famiglia. E poi, che tu abbia ucciso tua nonna è 
improbabile al 78%! Ma ora torna a letto.

Erano passate 168 ore dalla morte della nonna, e non avevo ancora 
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assistito alle indagini, come mi aveva promesso l’investigatore. Do-
tata di coraggio e volontà scesi in cucina, mi mangiai un panino alla 
marmellata intero e tornai nel bosco fatato.

Lo percorsi in lungo e in largo, ma continuavo a non trovare nulla e 
la mia sicurezza cominciò a dissiparsi. Quand’ecco che un bagliore 
bianco attirò la mia attenzione: era l’angolino di un biglietto che 
spuntava da sotto alcune foglie secche, uno di quelli che solo Travis 
scriveva! “Cavoli, come ha potuto”, pensai mentre tornavo di corsa 
verso la villa.

Senza toccarlo troppo a mani nude, lo portai al detective.

Thoma lo esaminò con cura, poi lesse a voce alta le parole che c’e-
rano scritte, o meglio i numeri:

10/9/08

Il giorno in cui nonna venne trovata morta. Incrociai lo sguardo con 
l’investigatore, e intuii che avevamo pensato alla stessa cosa: Travis 
sapeva qualcosa.

Lo interrogammo, e le uniche cose che scoprimmo furono queste: 
Travis aveva saputo dal maggiordomo, con cui era molto amico, 
che l’arma del delitto era un coltellino da cucina (il preferito della 
nonna).

Come poteva saperlo il maggiordomo?

Thoma Greyfhinn interrogò il maggiordomo. Non seppi mai cosa si 
fossero detti, ma interpretai il fatto che non rividi più nessuno dei 
due come un ottimo segno.



Elena 
Settepassi
Una storia
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Questa non è solo una storia. Questa è la storia di mille storie, che 
forse nessuno mai si degnerà di osservare attentamente, troppo pre-
so dalla fretta e dagli innumerevoli impegni. Questa è la storia di 
una finestra, piccola e, allo stesso tempo, incredibile, perché è la 
porta attraverso la quale posso raccontare tutto questo, vedere un 
semplice prato e incantarmi davanti alla sua vitalità. Questa è la 
storia di un cipresso – eccolo laggiù! – che si staglia imponente 
davanti alla casa di pietra, la quale forse è lì da più tempo di lui. O 
forse ci è cresciuto insieme, a quella casa, ha visto le sue fondamen-
ta che si innalzavano, esattamente come lui da germoglio è diven-
tato un alberello, ha imparato a conoscerla, a rispettare i suoi spazi, 
a condividerli in quel giardino piccolo e curato. Ha visto i proprie-
tari della villetta cambiare di continuo, come un rettile che si libera 
dalle sue vecchie e pesanti squame; certo, all’inizio fa male, ma ci si 
abitua a tutto, no? Magari quando il vento è particolarmente forte, 

in alcune giornate di primavera, 
volubili come il nostro cipresso, 
lui si azzarda a sfiorare la sua 
amica, come un innamorato che 
osserva con uno sguardo inaffer-
rabile la sua amata e lo distoglie 
subito quando lei se ne accorge. 
Forse è così, o forse no, noi non 
possiamo saperlo con certezza, 
possiamo solamente osservare il 
suo comportamento misterioso, 
la sua dimostrazione di forza 
quando sbocciano i fiori e, per 
non essere da meno, sfoggia il 
polline dall’odore acre e pungen-
te, per ricordare la sua onnipo-
tenza. Ma anche lui, la sera, quan-
do arriva il tramonto, alla fine 
riposa, sente la piacevole sensa-
zione della linfa che scorre, come 
un brivido che sale lungo il tron-
co, percepisce la presenza delle 
piccole foglie puntute, che punta-
no verso l’alto, con quel moto di 
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presunzione tipico di un albero così imponente; e aspetta la notte, 
sapendo che ammirerà le stelle lucenti e la luna pallida insieme alla 
sua casa.

Questa è la storia di una gazza, una semplice gazza ladra, che tutte 
le mattine va a posarsi sul comignolo della casetta, precisa e pun-
tuale come al solito. Non è silenziosa, annuncia che è la padrona a 
gran voce, sperando di svegliarsi la mattina, all’improvviso brava, 
e cantare come l’usignolo, con una certa arroganza e volontà di 
sottomettere tutta la città al suo dominio. La verità è che non vuole 
rimanere sola: è davvero brutto stare soli, soprattutto quando sei 
circondata da uccellini carini e talentuosi, che ti fanno offuscare la 
vista dall’invidia che provi e che ovviamente non ti degneranno mai 
di uno sguardo. La gazza ha imparato ad adattarsi da quando era 
piccola, ben presto aveva capito che, anche se la sua voce non era 
bellissima, doveva pur andare avanti in qualche modo. Così, mentre 
tutti gli altri cantavano, lei si vantava di talenti che non possedeva, 
dicendo di essere ricca e potente, sfoggiando una serie di chinca-
glierie luccicanti senza valore. Proprio come lei, un corpo di piume 
lucenti nere e bianche, becco forte e ocra come la sabbia del deserto, 
però, in sostanza, è vuota, non può dare niente al mondo, gli altri 
non riceveranno nulla da lei; eppure, alla fine, è temuta e rispettata, 
è circondata da altre gazze come lei, che gracchiano e strillano in 
modo sgraziato e che, alla fine, convincono anche l’uccellino in-
cantevole, di essere peggiore di loro. Si presenta la mattina, quando 
la luce è forte e tutti ammirano il profilo allungato e i begli artigli 
affilati, colpiti dai suoi piccoli tesori e dagli innumerevoli compagni 
sempre accanto a lei, posizionandosi in alto, fuori sicura di sé, ma 
dentro divorata dall’invidia e dalla gelosia. Ecco perché, quando 
le immagini del mondo diventano sfocate e il sole inizia a cadere, 
lei se ne va, consapevole che, ora che nessuno la può più vedere, 
non riuscirà ad attirare l’attenzione. Ma noi, se osserviamo attenta-
mente l’albero laggiù in fondo a destra, sì, proprio quello piccolo e 
modesto accanto al cipresso, riusciremo a scorgere, forse davvero 
(se siamo fortunati), forse con la nostra immaginazione, un piccolo 
uccello marroncino che, senza farsi notare, in mezzo alle fronde, 
compone dolci melodie, aiutando a superare il terrore dell’arrivo 
delle tenebre e facendo scordare a tutti la bellezza sgraziata della 
vuota e inutile gazza.
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Soprattutto, questa è la storia del sole. Al tramonto, quando final-
mente riusciamo a guardarlo senza venire accecati dalla sua luce 
splendente, possiamo scorgerlo mentre inizia a scivolare dolcemen-
te dietro al profilo basso delle colline, mentre accarezza la casa e il 
cipresso, mentre vede volare via la gazza ladra, mentre sorride ve-
dendo con la coda dell’occhio lo spaurito usignolo riparato all’om-
bra dell’ulivo, mentre ci regala brevi attimi di sospensione. Perché 
alla fine è così che finiscono i momenti, passano e tu nemmeno te 
ne rendi conto, troppo preso a cercare di immortalarli o allungarli. 
O forse no, magari te lo vivi il tuo angolo di pace, quel tremito di 
felicità per cui piangeresti, come se il tempo non esistesse e la sera 
ti stupisse ogni volta di più, con le sfumature sempre diverse. Non 
è facile, quando vedi il sole tramontare, pensare ai mille bagliori 
dorati e aranciati, che si perdono all’orizzonte, è sempre più sem-
plice pensare alle tenebre che stanno per arrivare. A questo punto, 
possiamo immaginare il sorriso del sole scolpito dalle colline, se ci 
credete. Potreste anche dire che è solamente l’erosione delle rocce 
e tutte le ipotesi e teorie possibili e immaginabili, ma, se chiudete 
gli occhi, provate a immaginarlo, questo sorriso, che racchiude in sé 
stesso tutte le storie, che forse sono accadute veramente, o forse no.



Aurora 
Vannucci
L’anziana
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“Ah, la gioventù, beata la gioventù!” esclamò una delle tre comari. 
Era un torrido e assolato pomeriggio estivo e le tre anziane signore 
stavano comodamente sedute su un muretto. Era la prima a destra 
che stava parlando, l’unica che ancora si tingeva i capelli nella spe-
ranza di mostrare meno anni o forse per abitudine. Poi vi era quella 
al centro, che ascoltava le chiacchiere dell’amica tenendo un coco-
mero (esatto, proprio un cocomero!) sotto il braccio, dimostrazione 
che si era appena recata dal fruttivendolo. Si scambiavano sicura-
mente opinioni sulla pensione troppo bassa, sulle malattie come il 
fuoco di Sant’Antonio, sulla religione, sui bei tempi andati, ma so-
prattutto avevano l’abitudine di spettegolare sul vicinato. Nono-
stante fossero queste due le donne che facevano conversazione, era 
la terza a colpirmi: più magra delle compagne, dai capelli bianchi e 
mossi, fissava con gli occhi scuri un punto imprecisato forse visibile 
solo nella sua mente. Seguii il suo sguardo: mi sbagliavo, scrutava 
da sotto le lenti un gruppo di bambini che giocavano a calcio, e con 
che nostalgia li osservava! Fra i ragazzetti, di circa 10–11 anni, vi 
era anche una femmina dai lunghi capelli corvini che le andavano 
sempre davanti agli occhi quando rallentava e sbuffava su di essi per 
ributtarli indietro. Era lei che la donna stava osservando. Si era ac-
corta che la fanciulla aveva del talen-
to e, anche se i suoi avversari erano 
più forti fisicamente, lei sgusciava fra 
loro come un serpente nascondendo-
gli la palla. Inoltre era sempre lei a 
costruire le azioni e ad eseguire fil-
tranti perfetti volti a smarcare i com-
pagni. Era guardandola che la nostal-
gia l’assaliva, nostalgia per ciò che 
non aveva mai fatto e che mai farà. 
Vagava con la sua mente in cerca di 
ricordi perduti, e io la seguivo, vedevo 
ogni suo singolo pensiero, ogni sua 
singola sensazione, ogni suo singolo 
sentimento, leggevo il suo passato 
come fosse un libro stampato. Vedevo 
la sua infanzia in campagna, lei in 
casa e suo fratello fuori. D’altronde, 
era solo lui che poteva ambire a 
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giocare a calcio, lei no, lei doveva giocare con le bambole. Non ve-
niva da una famiglia ricca e dunque non ne riceveva molte, in tem-
po di guerra poi nessuna, ma anche quelle che le venivano donate 
avevano quella faccina color vomito, quegli occhietti vitrei scuris-
simi che mettevano soggezione e si riempivano subito di bava, ter-
riccio e altri materiali poco gradevoli. Quanti anni passati a tentare 
di giocare, anche se pur controvoglia, con quei ninnoli e a inventare 
sempre le solite storie. Non era meglio sporcarsi un po’, rincorrersi 
e calciare una sfera? No, era “da maschi”. Lei non capiva questa 
distinzione, la prendeva un po’ come una punizione, d’altronde per-
ché suo fratello poteva divertirsi e lei no? Comunque non si era mai 
lamentata, perché non voleva causare disagi alla sua famiglia, con 
quei pochi spiccioli che circolavano in casa sentiva che i genitori 
per lei facessero fin troppo. Così, fra ingiustizie e sensi di colpa, era 
cresciuta e non aveva mai potuto nemmeno avvicinarsi a un 
pallone.

A un certo punto il suo turbine di pensieri e la mia visione di essi 
furono interrotti dal grido: “PALLAAAAA!” e dall’arrivo quasi pro-
vocatorio della sfera rimbalzante ai suoi piedi. “Ragazzacci, perché 
devono sempre giocare qua?” borbottò una comare, che mal sop-
portava i bambini, dimentica di essere stata come loro. Anche l’altra 
pareva infastidita, ma non la terza. Era tutta la vita che voleva tirare 
un calcio a un pallone. Che aspettava? Ma poteva alzarsi lei, dalle 
giunture scricchiolanti, dalle gambe scheletriche e le vene enormi, 
che solo da ferma sentiva le mani che reggevano il bastone tremare, 
figuriamoci in piedi? No che non poteva. Ma voleva dimostrare alle 
sue amiche che si lamentavano dei reumatismi, al medico che ogni 
volta che la vedeva si stupiva che fosse ancora viva, ai due figli, che 
non aspettavano altro che spartirsi la (seppur misera) eredità, che 
lei valeva ancora qualcosa. 

Con una mossa atletica si alzò ma, nonostante le buone intenzioni, 
barcollò subito. Intanto i giovani le si erano avvicinati, uno stava 
recuperando il pallone e, appena la donna vide ciò che era intenzio-
nato a compiere, cercò di sottrarglielo: “Non prenderlo!” gli intimò. 
Il ragazzo parve confuso e le parlò dolcemente “Ma signora, ci serve 
per la partita… Per favore, ce lo dia, non voglio vederla affaticata, lei 
che è anziana”. Lei che è anziana, così aveva detto il pargolo e così 
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aveva udito la donna. E così era, lei era anziana. Doveva arrendersi. 
Perché si era illusa così, credendosi giovane? Era stata la follia di 
una torbida giornata estiva, forse era così, ma era stata questa follia 
a riportarla alla realtà, a farle credere che fosse di nuovo inverno e 
che sotto l’albero ci fosse la sua solita bambola. Doveva farsene una 
ragione, la sua infanzia era finita e non sarebbe mai più tornata, ma 
almeno poteva vedere che le bambine della nuova generazione non 
avevano le sue stesse limitazioni. E perciò sorrise, anche se solo per 
un attimo.

Le comari, ignare di ciò che provava l’amica, erano tornate a discu-
tere sul figlio del lattaio fidanzato con la figlia della portinaia. Ma 
che potevano capire loro? E il crepuscolo arrivò come tanti altri 
crepuscoli, i bambini si dispersero nelle viuzze come pecore prive 
di un pastore e le tre anziane, lamentandosi dei dolori alla schie-
na, lasciarono vuoto il loro muretto. Presero tutte strade differenti, 
ma io seguii con lo sguardo quell’enigmatica signora che tanto mi 
affascinava, con quel passato e quei pensieri che forse avevo solo 
immaginato o forse erano reali. Toh, abitava vicino a me! Aprì il 
cancelletto e percorse il vialetto ciottoloso che la portava al giardino 
dove, ironia della sorte, un bambino stava palleggiando. Stavo per 
andarmene, quando sentii il pargolo gridare: “Nonna, li facciamo 
due tiri? Tu vai in porta!” “Certo, tesoro, anche se sono un po’ stan-
ca.” “Vuoi forse rimandare alla prossima volta che verrò da te? O è 
colpa dell’età e non riesci più a giocare?” “Lo sai che ci riesco sem-
pre. Pensa che oggi ho fatto credere a dei bambini di non esserne 
più in grado… D’altronde, chi prenderebbe sul serio una vecchia 
come me che gioca a pallone? Loro hanno i loro schemi, pensano 
che alla mia età non si riesca più a giocare. Non sanno, tesoro mio, 
quanto hanno torto!”



Racconti
Ispirati da un’opera d’arte
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Simone Martini, particolare del Polittico 
del Beato Agostino Novello, 1328



Stefano 
Aime
L’occasione

*
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Sono Lorenzo, nella vita faccio l’infermiere, ma alla gente non col-
pisce il lavoro che faccio, colpisce solo il mio occhio destro, con una 
ptosi palpebrale. In casa mia c’è solo una sedia, non è mai servito 
averne di più. I miei pochissimi amici sono tutti sposati, ogni volta 
che chiedo loro di uscire la sera mi rispondono che sono impegnati 
con i figli, quindi è da quasi un secolo che non vedo un amico.

Sogno di guardarmi allo specchio senza sperare di avere un occhio 
normale. La settimana scorsa, uscito dall’ospedale dopo il turno di 
notte, pensavo che il mio giorno si sarebbe concluso noiosamente, 
come tutti gli altri, ma mi sbagliavo.

Stavo attraversando la strada, negli stretti vicoli dei caruggi di Ra-
pallo, quando vidi un bambino appeso al cornicione di una casa 
con la forza delle sole braccia. Da terra pareva minuscolo, se fosse 
caduto sarebbe sicuramente morto. Non ci pensai due volte, mi ar-
rampicai sul balcone del primo piano, poi con i piedi salii sulla rin-
ghiera e mi aggrappai al balcone successivo, così fino a raggiungere 
il bambino. Arrivato mi ingegnai per farlo scendere, ma proprio in 
quel momento mollò la presa. Fu questione di secondi: mi gettai per 
prenderlo, entrambi cademmo di sotto, ma io riuscii ad attutire la 
sua caduta. Era salvo e, rispetto a me, meno compromesso.

Adesso sono in ospedale, con una lesione alla spina dorsale che mi 
impedisce di camminare. La notizia del mio salvataggio è andata al 
telegiornale, adesso la gente sa cosa ho fatto e se ne parla in giro

Tra qualche mese tutti se ne dimenticheranno, ma non m’importa, 
io so cosa ho fatto e non me ne dimentico. Ho sfruttato l’occasione 
di avere un briciolo di notorietà, per fare nuove amicizie.

Forse, scoppiata la bolla della fama, finiranno, ma a me non interes-
sa: io mi sono accettato.



Linda 
Gurrado
Il palazzo

*
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Un’automobile verde petrolio si era fermata davanti al palazzo, 
dallo sportello uscì Alfred Coian, l’investigatore privato. Ad acco-
glierlo nella portineria tappezzata di croci e santini fu il portiere 
Teo Chern, che gli consegnò le chiavi dell’appartamento. Giunto al 
secondo piano Coian incontrò Francis e Paola Vega, una coppia agli 
sgoccioli con un figlio illegittimo. Fu in quel momento che si sentì 
un urlo provenire dal terzo piano. La coppia e l’uomo si precipita-
rono nell’appartamento dell’inquilino Nowak: lo trovarono disteso 
sul pavimento in un lago di sangue, con un buco in fronte. Dietro 
la tenda, macchiata di rosso, c’era Eddie Vega tremante. Era lui ad 
occupare ora la mente dell’assassino: Eddie Vega, l’unico testimone.

La mattina successiva Coian si svegliò presto, e uscito dal palazzo 
notò il piccolo Eddie che ad occhi chiusi si sporgeva dal balcone. Fu 
un attimo e il bambino precipitò. Da quel momento uno dopo l’altro 
gli inquilini iniziarono a morire in dinamiche sospette. Non c’erano 
dubbi: il criminale era nel palazzo e la caccia alle streghe era appena 
iniziata. Quello stesso giorno ci fu la terza morte, Terry Crandylgale, 
una donna amante del cibo, dai denti rovinati dallo zucchero: era 
stata avvelenata. Poi toccò a Paola Vega che fu ritrovata con un cap-
pio al collo. Anche Brown, il tirchio proprietario dello stabile, morì 
quel giorno, strozzato da una catenina d’oro. Coian capì che ogni 
arma del delitto non era casuale: Brown era stato ucciso dall’oro per 
l’avarizia, Crandylgale punita per la sua gola. In un attimo Coian 
capì tutto: la punizione secondo i peccati capitali, quelle croci in 
portineria: Chern! Osservatore silenzioso, accecato dalla fede.

Fu immediatamente arrestato. Dopo poco il palazzo venne abbattu-
to e si ritornò alla normalità, come se nulla fosse mai successo.



*
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Masaccio e Masolino da Panicale, 
Particolare Cappella Brancacci, 1424-1428



Emma 
Moscon
Una visita davvero inaspettata 

*
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Melissa stava zappando la terra nel campo quando cadde a terra 
improvvisamente. Vedendo che non era rientrata quando l’avevano 
chiamata, i suoi padroni accorsero subito e la portarono all’ospedale. 
Era una schiava particolarmente anziana che aveva servito almeno 
una decina di padroni nella propria vita, e il suo corpo lo dimostra-
va: aveva moltissimi segni di bacchettate e le sue articolazioni non 
erano granché. Era stata ricoverata nell’ala dell’ospedale dedicata ai 
malati gravi; erano arrivati persino tre poliziotti a fare degli accer-
tamenti per capire di cosa si trattasse questa misteriosa malattia di 
cui nulla si sapeva. Avevano capito, in pochi giorni di osservazione, 
che non c’era cura, e che la povera Melissa sarebbe morta in poco 
tempo. I giorni passavano, e Melissa stava sempre peggio. 

I poliziotti, con l’aiuto di altri medici cercavano di trovare solu-
zioni, di intrattenerla, ma non riuscivano a tirarla su di morale, 
o migliorare le sue condizioni mediche. Era una battaglia persa. 
Melissa pregava: “Oh Signore, ti sono stata devota per tutta la mia 
lunga vita, adesso salvami da questa miseria!”

Un giorno però due signori insoliti fecero per avvicinarsi a Melissa, 
ma vennero subito bloccati. I poliziotti spiegarono loro che era pe-
ricoloso, ma i due non badarono a queste parole, e il più vecchio dei 
due, con grande stupore di tutti i presenti, si avvicinò alla vecchia 
Melissa, che dopo un veloce gesto si alzò e si mise a saltare per la 
stanza, esultando e saltellando come una ragazzina.

I tre poliziotti vollero chiedere spiegazioni di quanto accaduto al 
vecchio e al suo compagno, ma questi erano già andati via, probabil-
mente a salvare la vita di altri poveri mendicanti in punto di morte.



Matilda 
Saluzzi
Lo strano quartiere
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Bruno pensava davvero che non potesse andare peggio di così. Lui 
e Giordano volevano solo fare una passeggiata per la città, e invece 
erano finiti in un quartiere che non avevano mai visto prima: un 
luogo bizzarro come non ne avevano mai visti, senza la minima idea 
di dove fossero o di come tornare a casa. Era una specie di piccola 
piazza erbosa circondata da una serie di edifici colorati. Ma la cosa 
più strana erano le persone del posto: gente bizzarra. Alcuni pas-
santi sembravano usciti da un affresco di Giotto e altri con abiti di 
svariati colori e fogge che i due non avevano mai visto prima.

Quando Bruno si mosse verso un vicoletto, cercando qualcuno a 
cui chiedere informazioni, ecco che l’amico lo trattenne per una 
manica: non poteva parlare con quei pazzi, non poteva mica fidarsi 
di loro! Dovevano solo aspettare che passasse qualcuno come loro, 
qualcuno di normale, e chiedere a lui. Bruno però scosse la testa e 
proseguì nel suo proposito, ché Giordano poteva davvero essere 
troppo drammatico a volte. Si avvicinò quindi a un uomo dall’aria 
affidabile e gli chiese come potevano tornare alla piazza principa-
le. L’uomo in tutta risposta lo guardò dall’alto in basso e fece un 
sorrisetto di scherno. Bruno ripeté la domanda un’altra volta, ma a 
voce più alta e più lentamente, eppure il risultato non cambiò, anzi: 
l’uomo, sempre con quel sorriso sornione stampato in volto, iniziò 
a dare di gomito ad altri uomini, vestiti come lui e con la sua stessa 
espressione facciale.

A quel punto, fu Giordano a reagire. Andò su tutte le furie e iniziò 
a dare di matto: come si permetteva quello stupido pazzo di ridere 
di loro? Era sul punto di andare a dirne quattro a quel pezzente 
miserabile, ma Bruno gli fece un cenno impercettibile invitandolo a 
non farlo. Quando in seguito Giordano gli chiese il perché, lui disse 
solo che non ne valeva la pena. 
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Sandro Botticelli, secondo episodio dalla 
Novella di Nastagio degli Onesti, 1483

*
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La rivoluzione
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L’avevano processata per aver detto la verità. Elena sapeva di corru-
zioni interne al regime del Tiranno, ma nessuno le credette. L’inno-
cenza del Tiranno di quello Stato era ovvia agli occhi degli abitanti. 

La misero a morte. Non dovevano assolutamente permettere che 
svelasse gli affari loschi interni al regime. La misero a morte per-
ché non parlasse di commerci segreti di schiavi e dei finanziamenti 
a organizzazioni criminali che avevano soppresso ogni avversario 
politico del Tiranno. A causa della grande propaganda, lo Stato fa-
ceva credere ai suoi concittadini che quella era la vita migliore che 
potessero avere, ma Elena sapeva che non era così: la ricchezza non 
era distribuita equamente. 

Lo Stato faceva credere agli abitanti che i produttori e i vari proprie-
tari terrieri fossero ricchi quanto lo era il popolo, ma Elena sapeva 
che non era così: i ricchi potevano quasi nuotare nell’oro e nelle 
ricchezze, sommersi da tutti i possibili beni materiali che potessero 
venire loro in mente di comprare. A Elena non importava quale 
regime sarebbe stato istituito se la Rivoluzione avesse preso luogo. 
L’unica cosa che voleva era una vita degna. Riuscì a scappare dal 
tribunale, ma venne catturata in mezzo al bosco dopo che il cane 
delle guardie reali riuscì a morderle la gamba. Si ritrovò a terra. La 
guardia, che la inseguiva a cavallo, le spiegò che quelli come lei non 
avrebbero mai vinto: il mondo non funzionava per uguaglianza, ma 
per autorità e forza. Le disse che non si era mai realmente rivelata 
una qualche divinità buona e altruista, e che l’uomo aveva il diritto 
di prendersi ciò che voleva, anche se questo significava rendere altri 
uomini inferiori. Poi la uccise con un colpo di spada e fece ritorno 
al castello acclamato dal popolo. 

Dopotutto il Regime era ciò che il popolo voleva. Elena era la vera 
pazza: voleva togliere al popolo la loro felicità. 



Aurora 
Vannucci
L’imperfezione e la perfezione
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La giovane donna fuggiva da ore, dalla notte precedente in cui ave-
va deciso di essere lei l’artefice del suo futuro. Aveva dimenticato 
come fosse il mondo fuori dal castello, così come aveva scordato il 
suo stesso nome. Era ormai abituata a sentirsi chiamare schiava. Era 
al palazzo di re Felix da quasi sei anni. Era una prigioniera di guer-
ra: la guerra dell’Imperfezione. Aveva partecipato coraggiosamente 
alla battaglia munita di arco e frecce. Poi era stata catturata e con-
dotta nel castello nemico. Il re spesso la invitava a chiacchierare con 
lui: ne apprezzava l’intelligenza e aveva sviluppato un attaccamento 
morboso per lei. Per questo si era messo di persona a capo della 
squadra di ricerca, insieme ai suoi uomini migliori e ai loro cani da 
caccia. Felix faceva parte della fazione degli Imperfetti. Metà del loro 
volto era normale, mentre l’altra era ricoperta da orribili macchie 
violacee, con il naso simile a quello di un maiale, gli occhi cerulei, 
privi di emozioni, e storti, e le palpebre enormi. Per questo gli Im-
perfetti si facevano sempre ritrarre di profilo ed erano invidiosi dei 
Perfetti. Per questa gelosia si era sviluppato quel decennale conflitto. 
La schiava udì il rumore degli zoccoli avvicinarsi, e a un tratto sentì 
i denti dei cani affondare nella carne. Cadde a terra senza forze. 

“Sei sempre stata la mia schiava preferita”, disse il re avvicinan-
dosi. “Ricordi le nostre chiacchierate? Ecco, lì ho capito che i 
nostri popoli sono uguali. La guerra è iniziata solo perché il 
popolo affamato aveva bisogno di un capro espiatorio e se l’è 
presa con il vostro aspetto radioso. Voglio mettere fine a que-
sto conflitto e mi servi tu per ottenere la pace con i Perfetti.” 
Il principe ordinò ai fanti di portarla nell’accampamento vicino 
dove avrebbe trovato le dovute cure. Mentre veniva trasportata dai 
fanti le tornò alla mente il suo nome: Libera.



*
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Giorgione,  
I Re Magi o I tre filosofi, 1506–1508



Maya 
Germena
La grotta degli Inferi
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Tutto era iniziato quando la nebbia aveva invaso il bosco esten-
dendosi fino ai paesi limitrofi. Non era normale. Quando en-
trava in corpo sembrava come se una mano afferrasse il re-
spiro. La gente aveva incubi tremendi, e ciò che di ripugnante 
avevano nell’anima usciva fuori: i villaggi erano fuori controllo. 
Il Governatore chiamò tre illustri personaggi disposti a rischiare 
la vita per soldi e gloria, i loro nomi erano: Ferdinand, Artemio e 
Tallus. 

La nebbia scaturiva da una grotta detta Grotta degli Inferi. Se-
condo la leggenda, per poterci entrare si doveva compiere un 
rito purificatorio. Per dieci giorni e dieci notti si doveva stare 
su una lunga lastra di marmo, e solo dopo si aveva accesso alla 
grotta. Lì si poteva esprimere un desiderio, senza limitazioni. 
Artemio era un bel ragazzo, conosciuto da tutti per le sue serate 
sfrenate. Fu lui il primo ad andarsene dopo appena tre giorni. Ca-
duto in trance si buttò a capofitto nella grotta. A nulla valsero i 
tentativi dei compagni nel fermarlo.

Tallus fu il secondo. Non voleva dividere con nessuno la ricompen-
sa. Decise così di uccidere Ferdinand durante la notte, ma questi si 
svegliò in tempo e costretto ad agire, spinse il compagno fuori dalla 
lastra marmorea. In quello stesso momento Tallus venne assalito da 
un’orda di bambini morti che conficcarono le loro piccole unghie 
nella sua carne.

Ferdinand passò i restanti giorni tormentato dal senso di colpa. 
Quando finalmente arrivò il decimo giorno, entrò nella grotta. Fu 
come essere immersi in un nulla soffocante. Poi all’improvviso com-
parve una scritta davanti ai suoi occhi: “Esprimi il tuo desiderio”. 
Nella mente di Ferdinand si agitavano desideri sanguinolenti che 
non sapeva avere dentro di sé. Provò con tutte le forze a non mol-
lare e alla fine disse: “Desidero che tu, creatura, diventi me e che 
rimaniamo qui chiusi nell’oblio per sempre!”.

Valentin de Boulogne, Taverna, 1622 – 
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Valentin de Boulogne, Taverna, 1622
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Era un classico sabato pomeriggio e decidemmo di andare tutti 
insieme in una locanda per bere e mangiare qualcosa. Ci trovam-
mo nella Locanda Maria in montagna, vicino a Como. Potevamo 
mangiare all’aperto o al chiuso, ma era inverno e la temperatura 
raggiungeva a malapena i dodici gradi, così decidemmo di prendere 
posto dentro. Ci sedemmo a un tavolo troppo piccolo per noi che 
eravamo in quattro, ma il legno, al tatto, era liscio come la carta e 
la sensazione era piacevole e calmante: ne valeva la pena. La lo-
candiera ci portò del vino bianco dentro una caraffa di bambù e dei 
cioccolatini fondenti dentro una cavernetta di cioccolato al latte. 
I miei genitori si stavano servendo del vino in bicchieri di vetro 
quando, improvvisamente, un gatto nero mi salì sulle gambe e si 
accucciò, facendo le fusa. Quel gatto non lo avevo mai visto prima, 
ma fu come se avessi subito creato un legame, allora iniziai a suona-
re il flauto per farlo rilassare. Lo accarezzai dolcemente. Il suo pelo 
era fantastico: morbido e profumato come lenzuola appena lavate. 

Puntuale arrivò la battuta di mio papà: “Sono una tela, ma non esi-
ste pittore che mi sappia dipingere, chi sono?” 

Io ci pensai su, ma ero troppo attratto dal gattino che mi faceva 
le fusa, allora mia sorella arrivò in soccorso e mi sussurrò: “La 
ragnatela!” 

Subito dopo, molto deciso, urlai “Ragnatela!”.

Urlai così forte che la locandiera mi venne a sgridare e disse che 
se lo avessi rifatto mi avrebbe cacciato fuori dalla locanda. Alla 
fine si fece tardi, perciò dovemmo ritornare a casa, anche perché 
io e mia sorella dovevamo finire di scrivere un racconto: dove-
vamo inventare una storia da un quadro. Creativo come lavoro!  
Dovetti perciò lasciare il mio gattino e per quello fui molto triste, 
ma gli promisi che l’avrei rivisto.



Elisabetta 
Manzoni
Indagini in osteria

*
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Doratti era seduto da solo. Intorno a lui i tavoli occupavano tutto 
lo spazio disponibile, dame e gentiluomini si passavano bicchieri 
e sigari. Uno tra loro lo vide da lontano e accennò un saluto in-
certo. Lui ricambiò. Mentre sedeva tastava la stoffa della sua tasca. 
Dall’entrata luminosa e stretta si fecero avanti due figure, erano i 
De Miloni che si incamminavano verso di lui. 

Il primo a raggiungerlo fu l’uomo; portava una piuma al cap-
pello e una veste che copriva il rigonfiamento del pugnale. Lo 
accompagnava una signora con un corpetto bianco e stretto. 
Doratti li invitò a sedersi. Chiese a una ragazza vestita di verde 
e rosso una forma di pane e qualcosa da bere. La ragazza guardò 
l’uomo con la piuma e si infilò la mano nel grembiule. Quando fece 
ritorno la dama al lato di Doratti cominciò subito a servirsi.

L’uomo con la piuma prese un sigaro: “Le offro qualcosa da fumare?” 
Doratti deglutì: “Vorrei farvi delle domande.” “Non faccia il timido”, 
disse l’uomo “siamo qui per parlare, o no?”

Doratti prese il sigaro. Quando inspirò, tutto in lui sembrò andare 
a fuoco. “Mi dica” cominciò, “che rapporto c’era tra la sua famiglia 
e De Danieli?” L’uomo con la piuma sospirò: “Un bel rapporto, che 
peccato.” “Mi è stato riferito che avevate avuto parecchie faide. Non 
sembrava un bel rapporto.” “Gli è stato riferito, da chi?” rise. “Sa 
meglio di me che la gente dice ciò che fa comodo dire.”

La dama vestita di bianco prese un boccone e rise. Dietro di lui, la 
ragazza dell’osteria gli porse un bicchiere. “No, grazie, non bevo.” 

“Offre il locale”, rispose la ragazza sorridendo. Uscì dal locale a tarda 
serata, senza ricordare molto di ciò che gli avevano raccontato. La 
mattina seguente, si accorse di avere le tasche vuote. Da lì era spa-
rita la prova contro i De Miloni.



Matteo 
Petronzi
Il figlio del Duca
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Il suono dello zufolo risuonava nella locanda. Due uomini e una 
fanciulla sedevano a un ruvido tavolo, dal quale si diffondeva odo-
re del pane e di alcol. La servitrice stava portando al suonatore 
di zufolo un bicchiere di vino bianco, mentre scambiava sguardi 
di intesa con la fanciulla. Sulla tavola, oltre al pane e ai bicchie-
ri, si trovava un coltello. “Dicevate di essere, signori?”. “Io sono 
Andres di Olivares, figlio del duca di Spagna, e lui è il mio ma-
estro di spada, nonché fedele amico, François.” rispose il più 
giovane, staccando le labbra dallo zufolo. “Un futuro duca di 
Spagna insieme a un francese?” chiese la fanciulla, mentre la 
servitrice sfilava dalla tasca del giovane una croce d’oro legata a 
una catenina. “La sua fedeltà alla corona e a me è ben collaudata.” 

“Non sto insinuando niente. Ditemi piuttosto, siete qui per la guer-
ra?” “Sì, Tortosa domattina sarà riconquistata e mio padre mi ha 
mandato a sovrintendere all’operazione qui, da Toledo, mentre lui 
guida le truppe a Barcellona.” “Sarà stato un viaggio lungo. Pensa 
che assisteremo alla vittoria castigliana?” ravvivò il discorso la ra-
gazza. “Ma certo, è fuor di dubbio. I nemici d’altronde non sono un 
esercito, sono solo bande di contadini rivoltosi che presto saranno 
annientati”, rispose prontamente il ragazzetto, causando una smor-
fia sul volto della giovane. “Non si sottovaluta mai un nemico. A 
volte i contadini possono essere ancora più temibili dei soldati stessi. 
I soldati sono lì per obbligo e denaro, e hanno tutto da perdere, a 
partire dalla vita, mentre le persone normali lottano per la libertà, la 
giustizia e l’uguaglianza, ideali per i quali sono disposti a sacrificare 
loro stessi.” E così dicendo prese il coltello sul tavolo e lo conficcò 
nel petto del signorotto.



Elena 
Settepassi
Milano, maggio 1630
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Il lanzichenecco si versò da bere, provando a dimenticare dove 
fosse. La città di Milano aveva chiuso le porte ai lanzichenecchi 
a causa della peste, ma lui era riuscito a restare. Aveva racimo-
lato un bel po’ di monete e si era fermato in quella taverna, dove 
le padrone di casa, madre e figlia, erano state felici di accoglier-
lo, dicendo di aver già contratto la peste e di essere sopravvissu-
te. Il lanzichenecco, le due donne e un musicista di flauto erano 
ora seduti allo stesso tavolo. L’uomo si riempì l’ennesimo bic-
chiere. Nel frattempo la giovane ospite aveva iniziato a com-
mentare tutta “la situazione tragica di questa splendida città” e 
a blaterare di vestiti e gioielli: “Quanto desidero un abito nuovo, 
starebbe benissimo con il mio diadema!” cinguettava insoddisfatta. 
L’uomo allora, senza distogliere lo sguardo vitreo dal suo ca-
lice, commentò: “Di questi tempi dovrebbe ringraziare di ave-
re ancora un diadema e un polveroso abito di broccato azzurro”. 
Le due donne si osservarono per qualche istante, più scontente che 
offese. Allora l’ostessa fece cenno alla figlia, la quale rapidamente 
versò qualcosa nel bicchiere dell’uomo. Infine le due offrirono un 
nuovo brindisi. Fu allora che il musicista accortosi di qualcosa di 
sospetto, tentò di avvertirlo. Ma la donna sfilò velocemente un faz-
zoletto dalla sua tasca, e stringendoglielo intorno al collo, lo uccise. 
L’uomo notò troppo tardi lo strano sapore del vino e morì anche lui, 
avvelenato. Così le due donne si fecero il segno della croce e inizia-
rono a frugare nelle tasche dei cadaveri. Trovarono un borsellino 
pieno di monete negli stivali dell’uomo e poterono prendere solo il 
flauto del povero musicista. Trascinarono i due corpi fuori dal locale. 

“In qualche modo bisogna pur sopravvivere, no?” disse la donna 
spostando con un piede il braccio del lanzichenecco e scoprendo 
un bubbone violaceo.



116

Pietro Longhi, Il Farmacista, 1752
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I miei ricordi sono confusi. Sembrava una normale giornata di riprese. 
Dopo la pausa pranzo sono andata a posare piatti e posate nel solito 
contenitore, poi per la prima volta, e questo lo ricordo bene, Giulio, 
l’attore protagonista, mi ha rivolto la parola: mi ha detto “Spostati!”. 
Ero così emozionata che ho lasciato cadere il cucchiaio. Ho no-
tato a malapena chi ci fosse con lui… forse il fratello, ma non 
è questo il punto. Il fatto è che Giulio è morto subito dopo! 
Non so come sia successo, ma subito sono stata trascinata in una sa-
letta per interrogarmi. Ho provato a spiegargli che non ero nemmeno 
presente. Poi hanno tirato fuori il cucchiaio. “Abbiamo motivo di cre-
dere che sia suo”, hanno detto.  Ho provato a spiegare che mi era caduto. 

“Caduto vicino alla scena del crimine?” Niente, nessuno mi crede! 
Cosa posso fare?

__________

Nessuno se lo aspettava. Doveva fingere di essere impiccato, per poi 
fuggire da una botola sottostante e riapparire alle spalle della folla. 
In pochi sapevano come far sì che lui finisse impiccato davvero. 
Io ero tra quei pochi. E, ovviamente, sapevo che quella era la mia 
occasione per liberarmi di mio fratello. Il mio piano era molto sem-
plice. Compiuto l’omicidio, senza modestia perfettamente riuscito, 
bastava trovare il modo di accusare qualcuno. È stato più sempli-
ce del previsto, è bastato fare trovare il cucchiaio di quella Aria, 
Adria, come diavolo si chiama sulla scena del delitto. Chi potrebbe 
mai sospettare di me soprattutto dal momento che conduco le in-
dagini? E così eccomi qua mentre prelevo il DNA dalla saliva della 
malcapitata come richiesto dalla scientifica e il mio ignaro aiutante 
trascrive i risultati schiaccianti delle analisi. La ragazza giura di 
essere innocente, ma è solo un’illusa. Non ha speranze. E così tutti 
acclameranno me, il grande investigatore che ha trovato le prove 
e risolto il caso dell’omicidio del suo povero fratello. Mentre lui 
marcisce nella tomba lasciando il posto a un attore più meritevole. 
E questa sprovveduta che la polizia sta trascinando via, be’, finirà 
al fresco. Nulla di personale, ma bisognerebbe fare più attenzione a 
lasciare in giro cucchiai con il proprio DNA.
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Salvai
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L’aria nella stanza è tesa. Lo si può capire dallo sguardo del Maestro. 
Madame Caroline ha dolore ai denti e si sta facendo analizza-
re la bocca. La donna è tristemente nota per la sua storia: perse 
il figlio in fasce per una terribile malattia che neanche il Ma-
estro era stato in grado di curare. Il marito era morto di cre-
pacuore. Da allora stava solo con il suo servitore di nome 
Leopold, dall’aria fin troppo furba per poter essere onesto. 
A un tratto il Maestro mi chiede di uscire dalla stanza. Vedo un 
lampo di paura nei suoi occhi e gli dico che non mi allontanerò. Lui 
s’inginocchia davanti a me, mi mette le mani sulle spalle: “Benjamin, 
ti fidi di me?”. Annuisco. “Allora ascoltami: è meglio che tu vada. 
Devo parlare con questi due signori.” 

Insisto sul restare, ma di colpo sento un dolore alla testa e prima di sve-
nire l’ultima cosa che vedo sono gli occhi pieni di lacrime del Maestro. 
Quando mi risveglio, vedo sangue sul pavimento e poco 
più in là il corpo del Maestro. Poi i miei occhi si posano sul 
servitore e sulla sua padrona che stringe in mano il coltel-
lo imbrattato di sangue. Disperato mi butto sul corpo esa-
nime e gli parlo, anche se so che lui non può più sentirmi. 
Mi volto verso i due pronto ad attaccare, quando intervie-
ne la donna che mi chiede aspra: “Come facevi a voler-
gli bene?”. “Era un brav’uomo! Mi ha cresciuto come un fi-
glio.” “Stammi a sentire, piccolo: il Maestro era un farabutto.” 

“Cosa stai dicendo? Ha fatto di tutto per salvare tuo figlio!” 
“Lui ha portato il mio piccolo Enrique alla morte! Spacciava per erbe 
curative i vegetali che trovava durante le sue passeggiate! Poi ha 
somministrato al mio Enrique una radice non sapendo che sull’or-
ganismo sarebbe stato come veleno! Il mio bimbo è morto per puro 
fine di lucro!”

Crollo a terra con le mani sugli occhi mentre la verità sulla figura di 
un uomo che credevo di conoscere si abbatte su di me.
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J. W. Waterhouse, Danaidi, 1902



Chiara 
Calabrese
In nome di Teti

*



125

I riti mattutini si erano appena conclusi e l’odore pungente degli 
aromi si stava dissipando, lasciando spazio al profumo della prima-
vera. Il silenzio creato dalla preghiera era stato sostituito dal vociare 
allegro della gente che si riversava nelle strade.

Le sacerdotesse, responsabili della pulizia del tempio, versarono 
l’acqua sporca della cerimonia in alcune anfore e si diressero in 
prossimità di una grande fossa scavata dalle onde del mare e dal 
vento. Le giovani donne chiacchieravano apparentemente spensie-
rate e le più grandi si lasciavano contagiare dall’allegria delle novi-
zie. Queste si diressero verso un recipiente bronzeo sito in un punto 
della grotta difficile da raggiungere, lasciando le decane indietro. Un 
silenzio quasi disumano d’un tratto scese tra le più grandi. Erano 
tese e distaccate dal mondo intero, sapevano infatti che una loro 
compagna più giovane era stata scelta per essere sacrificata a Teti, 
per far sì che la rivolta in atto contro Atene terminasse con la vit-
toria di Mitilene, la loro città. Tutte rimasero zitte, come per con-
fortarsi a vicenda: dopotutto la piccola Aura, di appena 15 anni, era 
entrata nel cuore di ogni sacerdotessa per la sua allegria.

Le donne gettarono lo sporco nel recipiente e decisero poi di divi-
dersi: alcune sarebbero tornate al tempio, le altre avrebbe aspetta-
to le ragazze rimaste indietro. Le ultime due novizie arrivarono al 
punto di incontro incuranti delle altre che le attendevano. Avevano 
entrambe capelli castani, mossi al vento. Una delle due si girò d’un 
tratto seria e guardò accusatoria dritto negli occhi il capogruppo 
delle sacerdotesse. Aveva occhi decisi, spogliati della spensieratez-
za dell’adolescenza e di color zaffiro, cromatura rara nella città e 
rappresentativa di Teti. La maggiore ricambiò lo sguardo. “Quegli 
occhi hanno sancito la tua condanna”.
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La giovane sacerdotessa stava pregando Apollo. Avrebbe preferito 
mille volte fuggire piuttosto che affrontare la situazione. Da quando 
Ninfadora le aveva rivelato il piano di vendetta di Pitone, il tempio 
non aveva più trovato pace ed era stata persino considerata l’idea 
di rimandare i prestigiosi giochi pitici.

Tuttavia Akylina si sentiva in dovere di fare qualcosa. Si era udito un urlo. 
La ragazza, presa dal panico, era corsa fuori, per poi rimane-
re senza fiato. Un serpente enorme stava inseguendo Iris, don-
na dagli occhi e dalla veste blu, nota per essere poco saggia. 

“Indietro!” aveva ordinato severa Sophia, piazzandosi davanti al mostro. 
Akylina detestava ammetterlo, ma il coraggio della sua superiore 
era ammirevole, tuttavia questo non sarebbe bastato per fermare 
la bestia. Disperata, Akylina cercava una via di scampo. A un certo 
punto aveva notato una figura avvolta in un manto verde acqua. 

“Vieni con me e ti salverai”, la stava tentando.

La ragazza però aveva riportato lo sguardo sulla battaglia. No, non 
poteva abbandonare le altre così. Nonostante si sentisse svenire, 
non si sarebbe mai perdonata se una delle sue compagne avesse 
perso la vita. Aveva dunque voltato le spalle alla misteriosa figura, 
dirigendosi verso il serpente. Sophia stava facendo un ottimo lavoro 
e sembrava molto esperta. Ciononostante, una sacerdotessa sola 
non avrebbe mai potuto sconfiggere l’animale e proprio quando 
il mostro si stava avvicinando alla gamba di Iris, una freccia, sfol-
gorante come il sole, lo aveva colpito. Akylina, sconcertata, si era 
voltata indietro, trovando Ninfadora e le altre che stavano versando 
il sangue di Pitone in una bacinella e con suo grande stupore questo 
si stava tramutando in acqua. 

Era apparsa una donna con una veste verde acqua e un arco in 
mano. La stava invitando a unirsi a loro. Il suo nome era Clio, ed 
era una delle muse di Apollo.
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Petra di Grindelwald era una strega alle prime armi. 

Aveva compiuto da poco 16 anni e per il suo compleanno i suoi 
genitori l’avevano iscritta a un corso nel bramato castello di magia 
e stregoneria di Novettre, dove avrebbe imparato a gestire meglio i 
suoi poteri e a collaborare con altre streghe.

Dopo essere entrata nel Castello, si mise a esplorarlo. Non se lo 
aspettava così grande e possente, visto che non lo aveva mai visto 
prima di allora, se non in televisione. Vide l’albero magico, l’ascen-
sore delle piante rampicanti e la sfera che lo proteggeva.

Si stava godendo quel momento, quando sentì pronunciare il suo 
nome: “Petra! Petra di Grindelwald!”. Era una signora sulla sessan-
tina, probabilmente lavorava lì: “Sta per cominciare la lezione! Si 
sbrighi!”

Effettivamente erano già passati novanta minuti da quando era ar-
rivata.  Petra seguì la signora, che la condusse davanti alla stanza 
dove si stava per svolgere la lezione. La ragazza provò ad aprire la 
porta per entrare, ma non ci riuscì. Dopo aver provato a forzarla, 
chiese aiuto a Twig, il piccolo gnomo sempre nascosto tra i suoi 
capelli, che le consigliò di usare un incantesimo. Petra, dopo aver 
ascoltato Twig, ripeté la formula: “Azarath Mitrion Zinthos!” e fi-
nalmente riuscì ad entrare.

Incrociò subito lo sguardo di una sua compagna di classe. Aveva 
occhi da vipera e le disse: “Piaciuto lo scherzetto?”. La compagna 
sghignazzava, soddisfatta.

L’insegnante diede il benvenuto a Petra e le fece cenno di sedersi. 
Era un calderone magico con una faccia da drago cattiva e severa, 
e con le gambe ricoperte da squame. Al posto della bocca aveva un 
grande foro.

L’insegnante lanciò subito alle sue alunne streghe una sfida: “Chi di 
voi riuscirà a riempirmi fino all’orlo senza farmi uscire l’acqua dalla 
bocca, diventerà la mia aiutante!”
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