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I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
scrittori protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei 
e extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di 

volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…
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Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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I PRESCELTI

Partendo dall’incipit di Elisa D’Acunto e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

I.C. “A. De Curtis” - Aversa (CE) - classe II D
III I.C. “Macherione” - Giarre (CT) - gruppo di classi I A/B, II B, I/II G 
I.C. Serino - Serino (AV) - gruppo di classi II A/B
I.C. “Cosenza 1 Zumbini” - Cosenza – classe II I
I.C. “Giovanni XXIII” - Monte Sant’Angelo (FG) - classe II A
I.C. “G. Pascoli” - Silvi (TE) - classe II A
I.C. “Salvo D’Acquisto” - Lonate Ceppino (VA) - classe II B
Scuola Media “Torquato Tasso” - Salerno - classe II A
I.C. “Fratelli Linguiti” - Giffoni Valle Piana (SA) - gruppo di classi II B/C
Convitto “Colombo” - Genova - classe II F
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2019/20 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Regione Liguria

Città di Genova

Università degli Studi di Genova
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Ai miei amici! I ragazzi e i docenti delle medie

Voi che entrerete a contatto con questa prefazione, tra qualche minuto se avrete 
la benevolenza di leggere queste poche righe, e subito se invece la bypasserete, 
vi troverete immersi in un racconto. In genere è sempre bello trovarsi a sfogliare 
delle pagine, entrarci dentro, vivere il cammino della storia. Certo, se poi si tratta 
di una bella storia allora diventa tutto ancora di più.
E questa è proprio una bella storia. 
Ne sono artefici i ragazzi che, però, non avrebbero potuto realizzarla se non ci 
fossero state i docenti, che a loro volta non avrebbero potuto se i genitori non 
avessero voluto, e magari neanche si sarebbe saputo di questa possibilità se il 
Dirigente Scolastico non avesse informato il contesto scolastico. Potremmo andare 
avanti ancora perché nella storia ci sono anche tante altre figure che lavorano per 
la strutturazione della Staffetta di Scrittura.
Certo, nelle pagine troverete un racconto in cui il viaggio diventa tempo delle 
scelte e vi appassionerete a ciò che prima è stato immaginato e poi organizzato 
in capitoli, e già questo vi darà delle emozioni non consuete perché diverrete 
partecipi delle grandi, straordinarie, possibilità che la scuola è in grado di donare 
ai nostri ragazzi ma anche a ognuno di noi. In ogni caso è giusto consideriamo tutti 
insieme che la Staffetta è molto, molto di più.
È la possibilità di sentirsi parte di una comunità che condivide una visione di 
prospettiva concretamente inclusiva che vede negli adulti il complemento 
ineludibile per la crescita sana dei nostri ragazzi.
Questa comunità di cui siete e siamo parte è un valore assoluto a cui dobbiamo 
dare giusta contezza. Immaginate, soltanto, se quello che c’è ed è per la Staffetta 
fosse traslabile nelle istituzioni, nelle aziende, nelle famiglie, nelle relazioni tra le 
persone… Ci troveremmo di fronte a un contesto sociale certamente più coeso 
e in grado di discernere tra bene e male. In realtà stiamo lavorando per questo. 
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Infatti le nostre istanze, perché si trovino momenti di condivisione da vivere stando 
insieme, scaturiscono proprio da un’opzione di prospettiva che possa permettere 
alla scuola di trasferire all’esterno quelle straordinarietà che sono alla base della 
storia che tra qualche istante attraverserete e che, immaginiamo, possano aiutare 
il contesto che è attorno al mondo della scuola a dimensionare una “storia” più a 
misura dei nostri ragazzi.
In conclusione mi piace ringraziare quanti continuano a rendere la Staffetta una 
Fabbrica di bene e di valori. Le istituzioni che annualmente patrocinano l’azione, 
quanti si prodigano per rendere la scrittura un’occasione di crescita comune, 
in particolare i docenti perché più degli altri mettono a disposizione la loro 
professionalità assumendo un ruolo centrale per la composizione della storia, 
lo Staff di Bimed che giorno dopo giorno sente sempre di più la responsabilità 
delle aspettative di quel gran pezzo di Paese che si riconosce nella Staffetta e si 
prodiga perché durante l’anno il fruire del lavoro risulti positivamente incidente nel 
complesso dell’attività. Ancora grazie a tutti voi.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2019/20 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura
Bimed per la Cittadinanza e la Legalità 2019/2020

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2019/20 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2020 si terrà nelle Isole Tremiti con il Patrocinio e il contributo della Riserva Marina 
delle Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2019/2020:
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INCIPIT
ELISA D’ACUNTO

Un bagaglio di emozioni

Come può una banale valigia contenere tutta la tua vita?
Naama temporeggiava, infelice, mentre osservava la città 
deserta dal vetro della sua stanza. 
Soltanto qualche mese prima la strada principale brulicava di 
persone, era raggiante di vita…
Eppure, di quella vita non rimaneva che il ricordo e l’amara 
consapevolezza che niente poteva restituirgliela.
«Devi andare» le aveva detto sua madre, con gli occhi lucidi, 
il giorno prima.
«Non voglio. Non posso abbandonarvi» aveva risposto.
«E invece devi. Tu sei sana e sei preziosa. Tu sei il futuro».
Era intervenuto suo padre, afferrandola per le spalle. «Questo 
paese ormai è morto, se resti qui presto il virus contagerà anche te».
Naama aveva distolto lo sguardo, con un brivido di orrore. 
Il virus… la piaga sociale che in poche settimane aveva 
distrutto famiglie, spezzato i sogni, precipitato tutti nel più 
oscuro e terribile degli incubi. La televisione aveva parlato di 
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un’epidemia di influenza, all’inizio, ma dopo pochi giorni era 
già chiaro che avevano a che fare con qualcosa di molto 
diverso. Di molto più letale.
Il paziente zero era stato contagiato da un ratto, che lo 
aveva morso mentre lavorava alla discarica. Così avevano 
detto. La temperatura era schizzata alle stelle, poi la pelle 
si era ricoperta di bolle grigiastre che rilasciavano materiale 
purulento e maleodorante. L’uomo era venuto a mancare dopo 
pochi giorni, ma non prima di aver contagiato buona parte del 
reparto di malattie infettive in cui era ricoverato. L’aumento 
della temperatura atmosferica per via del cambiamento 
climatico si era dimostrata terreno fertile per il virus, e ne 
aveva facilitato la diffusione aerea. Da quel momento tutto 
era peggiorato.
«Qui non c’è niente per te, tesoro».
I suoi genitori l’avevano stretta in un abbraccio dolce e 
doloroso, perché Naama sapeva che avevano ragione. Il 
virus si era mostrato incontenibile e nel giro di poco avrebbe 
contagiato tutti. Nessuno si sarebbe salvato. Ed era per 
questo che, per una volta, il governo aveva messo da parte 
le fazioni politiche e si era mostrato coeso: i ragazzi giovani e 

08. MEDIE_10cap.indd   12 27/04/2020   13:40:29



sani sarebbero partiti, perché in loro era riposta la speranza, 
in loro risiedeva la chiave per la salvezza dell’umanità.
Centinaia erano stati selezionati con un sorteggio e tra loro 
c’era anche Naama, una dei fortunati; gli altri erano stati scelti 
tra professionisti di ogni settore: dalla medicina, all’ingegneria, 
alla musica. I survivors, li chiamavano.
E l’unica via di fuga sicura era il mare, il più lontano possibile 
dalla costa, dove avrebbero perso ogni contatto con la 
terraferma e il virus non avrebbe potuto raggiungerli. Una 
precauzione estrema, ma necessaria. Così era stato deciso. 
Il profondo oceano, dove a bordo di una nave avrebbero 
dovuto attendere, sopravvivere, pregare.
Naama deglutì, un nodo alla gola e il peso della responsabilità 
a gravarle sul petto.
Era finito il tempo dell’autocommiserazione, era arrivato il momento 
di crescere e di razionalizzare. Niente lacrime, perché, proprio lei, 
non aveva il diritto di piangere. Si sarebbe dimostrata degna.
Tornò a fissare la valigia, cercando di ignorare il senso di 
colpa per essere stata così sfacciatamente fortunata da 
ricevere quell’opportunità. 
Ma come può una valigia contenere tutta la tua vita?
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Capitolo primo

15

CAPITOLO PRIMO
In fuga dal presente

Naama, con le lacrime agli occhi, comincia a preparare la 
sua valigia, in cui, oltre alle cose che le erano state indicate 
dall’unità medica incaricata di organizzare la missione, come 
capi di abbigliamento e prodotti per l’igiene, decide di 
portare con sé alcuni effetti personali, che potranno aiutarla 
ad affrontare questo lungo periodo. Prende dal cassetto della 
scrivania il diario personale e la penna impreziosita da un 
ciondolo di Swarovski, regali del nonno in occasione del suo 
quindicesimo compleanno, su cui era solita annotare i suoi stati 
d’animo e le sue avventure; una polaroid, con cui le piaceva 
immortalare i bei momenti che trascorreva la domenica, durante 
le gite fuori porta che organizzavano i genitori; un piccolo album 
fotografico, che l’avrebbe aiutata a ricordare i bei momenti 
della sua vita e, infine, un elefantino portafortuna, donatole 
l’ultimo Natale da Sharon, la sua amica del cuore, che non era 
stata fortunata come lei in quanto non tra i prescelti. Il senso di 
colpa la colpisce direttamente allo stomaco. 
“Lei sarebbe sopravvissuta e gli altri? Che fine avrebbero fatto 
i suoi affetti?” 
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In fuga dal presente

16

Questo pensa Naama mentre finisce di preparare la valigia. 
Finalmente, decide di andare a letto, ma trascorre la notte 
completamente insonne, perché tante, troppe, preoccupazioni 
affollano la sua giovane testolina. Quasi in preda alla 
disperazione, si alza dal letto e inizia a girovagare per la 
casa, come a volersi imprimere il ricordo di tutto quello che 
finora aveva dato per scontato. In particolare, si sofferma sulla 
sua cameretta che, solo recentemente, i genitori avevano 
fatto sistemare, rendendola la sua camera ideale: tre pareti 
bianche e una rosa a strisce bianche, il letto imbottito su cui 
le piaceva trascorrere i suoi pomeriggi estivi, guardando alla 
tv le sue serie preferite, posizionato di fronte alla finestra, così 
da poter osservare le stelle d’estate e contemplare la pioggia 
d’inverno;  il comodino su cui era posta una piccola lampada 
che utilizzava, soprattutto, la sera per leggere i suoi romanzi 
preferiti; tante mensole, sulle quali erano posizionati i souvenir 
dei viaggi fatti finora. 
La ragazzina si avvicina alla scrivania, dove trova una lettera 
indirizzata a lei, con la grafia della mamma, che decide di 
aprire solo quando sarà abbastanza lontana da non poter 
più tornare indietro. Infine, riserva l’ultimo saluto al nonno, il 
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Capitolo primo

17

quale si era stabilito in casa loro da quando la nonna non era 
sopravvissuta a una lunga ed estenuante malattia. 
Lo abbraccia forte e gli bisbiglia: «Ciao, nonno! È arrivato il momento 
di salutarci. Sappi che ti porterò per sempre nel mio cuore!»
Il nonno che, fino ad allora aveva finto di dormire per evitare 
che gli sgorgassero le lacrime, le risponde: «Ricordati che io ti 
accompagnerò ovunque tu vada e che appoggerò qualunque 
scelta tu faccia. Ti voglio un bene dell’anima!»
Così dicendo, stringe tra le mani un disegno fatto da Naama 
quando era piccola e che aveva gelosamente custodito.
Giunge l’ora della tanto attesa partenza e arriva il momento 
di lasciare la sua adorata famiglia e la sua amata città, Curtis.
Naama si dirige verso il porto, che rappresenta il punto di 
incontro stabilito, percorre la strada a piedi, rivivendo i 
momenti in cui camminare per quei vicoli la rendeva felice. 
Si rammenta di quando, la domenica, insieme ai suoi genitori 
era solita fare lunghe passeggiate tra il verde delle piante e i 
colori accesi dei fiori che abbellivano le aiuole dei giardinetti 
pubblici e le fioriere che costeggiavano i marciapiedi; di quel 
vecchio negozietto dove, spesso, insieme alla nonna, adorava 
assaporare le delizie del giorno; di quando con Sharon, la sua 
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In fuga dal presente

18

migliore amica, trascorreva infiniti pomeriggi, tra chiacchiere e 
risate sui gradini della biblioteca comunale. 
Il ricordo che, però, più le ha infranto il cuore è il dover lasciare 
la sua casetta di legno sull’albero del giardino antistante la 
casa dei nonni, ormai invasa da rifiuti, come tutta la città che, 
negli ultimi anni, era sempre più decaduta, a causa dell’incuria 
di chi la governava e di chi la viveva. 
Finalmente giunge al porto, dove iniziano le procedure per l’imbarco.
Naama si guarda intorno, cerca di scorgere un volto amico 
tra tutte quelle persone e i suoi occhi incrociano quelli di un 
ragazzo dai profondi occhi verdi e dai lucenti capelli biondi. 
Tuttavia, imbarazzata, distoglie lo sguardo.
Con la mente affollata da pensieri e da speranze, mette piede, 
per la prima volta, sulla nave della salvezza.
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Capitolo secondo
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CAPITOLO SECONDO
Un doloroso distacco

Naama ha il cuore in gola, è emozionata, non si sente pronta a 
lasciare la sua città e i suoi parenti; la sua vita è lì e lei sta per 
abbandonarla, probabilmente per sempre, andando in una 
terra sconosciuta.
Con lo sguardo perso, riesce a vedere solo bagagli, valigie, 
persone e tra queste scorge, ancora una volta, con una strana 
sensazione nello stomaco, quel ragazzo biondo, con le cuffie, 
che ascolta della musica.
La ragazza non conosce nessuno, sono tutte facce nuove, 
avrebbe voluto fare amicizia con qualcuno, ma anche l’idea 
di parlare con quel suo coetaneo la fa vergognare troppo.
Così abbassa lo sguardo e i pensieri le fanno scivolare qualche 
lacrima sul morbido cappotto di lana.
“Chissà se mamma, papà e nonno mi pensano. Chissà come sta 
Sharon, se è triste, o, peggio ancora, ha preso il virus! Chissà 
se stanno tutti bene!” 
La ragazza, malinconica rimane seduta, zitta, ferma. Si sente a 
disagio in mezzo a quelle persone e ha paura per il suo futuro.
La nave sulla quale si sono imbarcati è molto grande, di colore 
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Un doloroso distacco
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azzurro chiaro; ai fianchi file di scialuppe, all’interno tappeti sui 
pavimenti freddi e illuminati dalla luce che entra dagli oblò e 
alle pareti quadri raffiguranti albe mozzafiato.
Nonostante l’equipaggio che li ha accolti si è dimostrato molto 
premuroso e solerte, l’aspetto enorme della nave è diverso da 
come se lo aspettava e cresce in Naama un desiderio ancora 
più forte della sua casa e della vita che trascorreva quando 
era ancora spensierata. 
All’improvviso un suono avvisa che tutti i passeggeri devono 
scendere sottocoperta; Naama si reca nel punto stabilito 
insieme agli altri. Giunge un uomo in divisa che si presenta a 
tutti come il comandante e dice: «Voi siete i prescelti, coloro 
che garantiranno la sopravvivenza del genere umano. Voglio 
avvisarvi che dovrete stare attenti ai pericoli che si potrebbero 
presentare e dimostrare coraggio. Capisco che è doloroso 
per voi abbandonare le persone care e i luoghi familiari, ma 
avete fatto la scelta giusta accettando di partire... da questo 
momento vi attende una nuova esperienza».
In quelle parole si avverte però la tensione di chi comprende 
che quel viaggio avrebbe segnato il destino di quelle povere 
persone strappate dalle famiglie d’origine, tormentate dalla 
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consapevolezza della propria missione.
Naama osserva ancora una volta coloro che la circondano: 
individui dall’aria smarrita con lo sguardo perso nel vuoto. 
Improvvisamente ripensa al ragazzo biondo, un brivido le 
percorre la schiena…
«Signorina, signorina la sua spilla…»
Naama è così assorta che non si accorge che un ufficiale le sta 
chiedendo la spilla ricevuta il giorno del sorteggio.
«Questa dovrai esibirla al momento dell’imbarco» le avevano 
detto il giorno che era stata selezionata, donandole la spilla.
La quindicenne, dopo aver consegnato la spilla, attraversa 
le diverse sale lucenti, arredate con divani in stile vittoriano, 
lampadari in bronzo e credenze di legno contenenti libri e altri 
oggetti con cui avrebbero trascorso parte del tempo; davanti 
a lei trova una porta che si affaccia sul ponte, la apre e esce.
La brezza del mare si fa sentire e mentre un venticello leggero 
le accarezza i capelli, mormora tra sé: “Ecco, sono sulla via 
della salvezza”.
Quando Naama raggiunge la propria cabina, varcato 
l’ingresso, si guarda intorno e vede un letto, piccolo ma 
confortevole, accanto un comodino di legno con dei cassetti 
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Un doloroso distacco
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spaziosi, un bell’armadio, un bagno funzionale. 
Inizia a riporre gli oggetti portati da casa, che le fanno 
riaffiorare alla mente i bei momenti vissuti. Finito di sistemare, 
stanca, si stende sul letto e, riguardando gli album con le foto 
di famiglia,  scoppia a piangere. 
I suoi genitori le mancano tanto. Comincia a riflettere su come 
far passare il tempo durante il viaggio; alla fine decide di 
continuare a scrivere il suo diario e usare la Polaroid per 
immortalare i momenti più significativi che avrebbe vissuto.
All’ora di pranzo, raggiunta la sala dove è allestita la mensa, 
si accomoda a un tavolo; poco dopo un uomo prende posto 
accanto a lei. È alto, magro, di carnagione leggermente 
abbronzata, ha una lunga barba e folti capelli scuri con un 
ciuffo che gli ricade sulla fronte, è sulla quarantina e ha un 
sorriso rassicurante malgrado gli occhi tristi velati di malinconia 
lasciassero immaginare la perdita di qualche persona cara.
«Come ti chiami?» le chiede l’uomo.
«Naama, e lei?» risponde Naama sorridendo timidamente.
«Io mi chiamo Adam, piacere di conoscerti!»
Adam e Naama rimangono un po’ in un silenzio piuttosto 
imbarazzante, poi l’uomo aggiunge: «Quanti anni hai?»
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Naama alza la testa verso Adam e, con lo sguardo un po’ 
sospettoso, risponde: «Quindici, perché?»
 E l’altro, entusiasta: «Perfetto! Mia figlia Clara ne ha quattordici, 
potreste fare amicizia!»
Appare davanti a Naama una ragazza bellissima. È la copia 
di suo padre Adam, ma con dei lunghi capelli castani raccolti 
in una semplice treccia un po’ scompigliata. 
Con un filo di voce Clara e Naama si presentano.
Le due ragazze, finito di pranzare, si ritrovano nella cabina di Clara. 
Parlano fino a sera e scoprono di avere tante cose in comune. 
Naama, superata la timidezza iniziale, comincia a raccontare di 
sé e della sua famiglia. Mentre parla dei propri genitori, Naama si 
rende conto che ha visto il papà di Clara, ma non la mamma.
«Clara, tua mamma? Dov’è?» le chiede. 
L’altra sospira, abbassa la testa, e lo sguardo felice, calmo, 
tranquillo, diviene addolorato.
«In cielo. È stata colpita dal virus e non ce l’ha fatta»risponde 
in un soffio la ragazza.
Rimangono in silenzio. Naama riesce a mettersi nei suoi panni, a 
comprendere il dolore a causa di quella perdita, la profonda 
tristezza che prova la sua nuova amica.
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Improvvisamente Clara apre il suo trolley color bordeaux e 
prende una palla da spiaggia coloratissima.
«Sai perché ho preso, fra tanti oggetti, proprio questa palla? 
Per me è preziosa perché, qui dentro, c’è il respiro di mia madre. 
Questa palla mi ricorda la gioia degli ultimi momenti vissuti con 
lei in spiaggia l’estate scorsa».
Naama rimane colpita e non riesce a non commuoversi. 
Clara la consola: «Stai tranquilla! La tua famiglia ti rimarrà per 
sempre nel cuore! Nessuno mai potrà portartela via!»  
Naama si rincuora e le risponde: «Grazie per le tue belle 
parole. Io vivo con il desiderio di poter riabbracciare la mia 
famiglia; la speranza non muore mai!»
Si è fatto tardi, quindi vanno a dormire. Quella notte Naama non 
riesce a chiudere occhio. È stato il pomeriggio più particolare 
della sua vita.
Il giorno dopo Naama, seduta a contemplare l’orizzonte su una 
panchina, si chiede quale destinazione li attende e il motivo per 
cui ancora non sono ancora al corrente di cosa li aspetta davvero.
I suoi pensieri svaniscono all’apparire di un gruppo di 
ragazzi che sembrano andarle incontro. Vede, tra gli altri, il 
ragazzo biondo che ha attirato la sua attenzione al momento 
dell’imbarco e Naama distoglie di nuovo lo sguardo.
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CAPITOLO TERZO
L’incontro

Il sole declina a metà tra cielo e mare dipingendo di bellissime 
sfumature le bianche nubi e il limpido cielo. Per essere inverno 
è davvero una bellissima giornata! Naama sembra osservare un 
dipinto dal più bravo dei pittori, che per immortalare l’attimo, 
esprime sulla tela suggestivi paesaggi che si contrappongono 
al buio profondo della sua anima. Il vento fresco le sfiora il viso 
malinconico. Naama è finalmente riuscita a trovare un momento 
per sé, per rimettere in ordine le sue idee. Ancora non si rende 
conto di quello che le sta capitando e sa solo che ormai il suo 
unico desiderio è quello di ritrovare un po’ di tranquillità. Intanto 
i ragazzi le vengono incontro, tutti accomunati dallo stesso 
destino e tutti rivolti con lo sguardo allo speranzoso futuro.
Il ragazzo misterioso lentamente le si avvicina stringendo 
gelosamente nella mano sinistra una cartella di pelle color 
cuoio. Si siede vicino a lei sulla gelida panchina illuminata dal 
rosso tramonto, poggia la cartella sulle ginocchia, le porge la 
mano e le dice: «Ciao, sono Fabian. Tu come ti chiami?» 
Naama, timidamente e con un filo di voce, risponde: «Piacere, 
sono Naama». 
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La ragazza sente l’anima attraversata da una scossa dolce 
che si propaga per tutto il corpo. Vorrebbe staccare e 
stringere nello stesso tempo la sua mano. Le dita si intrecciano 
e i loro sguardi si incrociano per la prima volta così a lungo. 
Rimangono mano nella mano per qualche istante. 
«Tutto andrà bene» dice Fabian accorgendosi della tensione 
della ragazza. 
«Certo…» replica Naama con voce tremante e fievole. 
Quelle parole appena udite riportano in vita tutto ciò che 
quella ragazza pensava di aver perso per sempre. È quasi 
spaventata e non sa cosa dire, ma subito capisce che i loro 
destini stanno per intrecciarsi. Iniziano a parlare della loro vita, 
della loro tranquilla quotidianità trascorsa fino a pochi giorni 
prima nella più totale spensieratezza, una spensieratezza 
tipica della loro giovanissima età. Naama avverte in lui un 
qualcosa di familiare e di misterioso e ormai non è più così 
impaurita. Sente che Fabian porta con sé un grande peso e 
qualcosa di speciale li accomuna. 
Istintivamente gli chiede: «Sono certa che le tue origini non 
sono spagnole. Mi sbaglio?» 
Fabian sorpreso risponde: «Ho origini tedesche. Quando ero 
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piccolo io e la mia famiglia ci siamo trasferiti a Curtis. Mio padre 
era un famoso artista e un prodigioso lavoro lo aspettava 
nella fantastica città». 
Dopo una breve pausa di silenzio, con lo sguardo perso nel 
vuoto, Fabian aggiunge: «Io, come lui, nutro amore per l’arte, 
per la pittura, per la bellezza». 
Naama lo fissa a lungo e ascolta la sua storia con grande interesse. 
I due giovani “prescelti” parlano a lungo, incuranti del tempo che 
passa, fino a quando, quasi all’improvviso, cala il silenzio. 
Fabian prende la cartella di pelle e tira fuori un foglio bianco 
candido come la neve. 
Ha tra le mani una matita con la quale inizia a disegnare un viso, 
uno splendido viso, forse il più bello che abbia mai disegnato. 
Inizia dai lunghi capelli mossi, neri come la pece e con molta 
precisione perfeziona i ricci che cadono sulle spalle, avvolti in 
una sciarpa dai toni azzurri. 
Passa agli occhi, grandi occhi neri dalla forma allungata e 
accentuata dal sottile tratto di eyeliner. Le lunghe e folte ciglia 
rendono lo sguardo di Naama profondo e incantevole. Passa 
al naso, un perfetto nasino un po’ all’insù coperto da tenere 
lentiggini. La bocca, grande e carnosa, viene perfezionata 
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con matite particolari che la rendono ancora più bella e 
realistica. Fabian continua a perfezionare il ritratto, tracciando 
ricci poco precisi sul volto dai lineamenti principeschi e 
incantevoli. Disegna il busto, una sottile vita su cui pende 
la grossa Polaroid. Le stringhe della macchina fotografica 
mettono in risalto il collo piccolo, ma abbastanza lungo, che 
rende incantevole e stupenda l’immagine della ragazza. Un 
fiore bianco nei capelli mette in rilievo il colore degli occhi e 
della sua chioma. 
Fabian è affascinato dalla sua sensazionale bellezza e dai 
suoi modi gentili. Gli piace il suo essere timida e la storia 
della sua vita è così simile alla sua che l’unico desiderio è 
conquistare il cuore ferito di Naama. 
Mentre lui disegna, lei stringe, sotto l’avvolgente sciarpa 
azzurra, il suo prezioso diario personale, incurante di ciò che 
stesse facendo Fabian. Inizia a sfogliare le pagine colorate 
che diffondono l’odore del vicino passato. 
All’improvviso una folata di vento le scompiglia i morbidi e folti 
capelli che le ricoprono il volto. Vede volare un foglio dal suo 
diario. Lo afferra. Lo apre… era arrivato il momento di leggere 
la lettera, forse l’ultima lettera della sua dolce mamma. Il suo 
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sguardo si posa su quell’inchiostro sbiadito dalle lacrime e 
legge: “Dolce amore mio,é giunto il momento di leggere questa 
lettera; mi dispiace di non aver avuto la fortuna di essere lì con 
te, ma sappi che, nonostante la distanza, sarai sempre nei miei 
pensieri. Sono sicura che quando la leggerai sarai già pronta 
ad affrontare la prova che ti aspetta. Ti auguro di trovare la 
forza necessaria e di vivere con coraggio tutti gli ostacoli che 
incontrerai durante il tuo viaggio. Mi piacerebbe che, quando 
poserai lo sguardo su queste poche righe, ripenserai a tutti i 
momenti belli passati insieme, soprattutto a quelli divertenti. 
Mi auguro che un giorno ci riabbracceremo, per raccontarci 
tutto quello che ci è successo, proprio come abbiamo sempre 
fatto. Mi mancano tanto le nostre giornate, le nostre lunghe 
passeggiate e quelle sciocche litigate tra noi per poi fare pace. 
Ricordati sempre di avere fiducia in te stessa, tesoro, tu sei nata 
per brillare. A presto amore mio. Un bacio, la tua mamma”.
Con molta delicatezza Naama ripiega in quattro la lettera, la 
stringe fortissima al suo petto con la stessa forza con cui abbracciò 
la madre prima della partenza. Ripensa ai momenti passati con 
lei, ricorda come era emozionata il primo giorno di scuola e come 
la mamma si arrabbiava se qualcosa andava storto.
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Ora la vorrebbe rivedere anche arrabbiata pur di stringerla 
a sé. Rimette la lettera nel diario con molta cura e con la 
convinzione che non ci potrà mai essere separazione finché 
sopravvivono i ricordi. Sono mille i pensieri che continuano a 
riaffiorare nella mente, ripensa a tutta la sua famiglia, al papà, 
al nonno, alla sua migliore amica Sharon che, purtroppo non 
era stata sorteggiata. Pensa al virus che velocemente aveva 
turbato la tranquillità della sua città. 
Ma arriva il momento di ritornare alla realtà, alla dura realtà. 
Rialza lo sguardo verso Fabian, che intanto aveva richiuso la 
cartella di pelle color cuoio in cui aveva appena “affidato” il 
foglio non più bianco come la neve. Ormai è sera, si vedono le 
prime stelle, piccoli punti che illuminano i loro volti. 
I due ragazzi si avviano nelle rispettive cabine, attraversando il 
ponte di legno. Hanno trascorso una bellissima serata contemplando 
il tramonto e, prima di lasciarsi, si augurano la buonanotte. 
Per Naama è stata una giornata ricca di emozioni per questo 
sarà difficile addormentarsi. Il viaggio, giorno dopo giorno, le 
regala mille sorprese e sembra che le vecchie nostalgie e paure 
stiano lasciando spazio a nuove e meravigliose esperienze 
e, pian piano, si sta convincendo che questo per lei sarà un 
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fortunato viaggio. 
Naama, dall’oblò della sua cabina, contempla la bellezza 
e l’immensità del mare, quell’Oceano alla sua destra ha 
trasformato ogni cosa in un sogno di speranza. La costa 
spagnola era diventata un granellino di sabbia illuminato solo 
dalla luce di una pallida luna. I suoi pensieri scorrono veloci, 
così come la notte dà il via a un nuovo giorno. 
Inaspettatamente il silenzio lascia spazio a un rumore tenue: 
qualcuno bussa alla sua porta…
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CAPITOLO QUARTO
Il futuro è nelle nostre mani

Naama è spaventata, poiché non ha idea di chi possa essere 
a bussare proprio alla sua porta a quell’ora dell’alba. Ci mette 
del tempo, ma prende coraggio e va lentamente, con passo 
felpato, all’uscio della porta per guardare dallo spioncino: “È 
Fabian! Ma che ci fa qui a quest’ora?” pensa fra sé e sé. 
Fa un respiro profondo e, con molta calma, apre la porta della 
stanza. Fabian entra molto frettolosamente nella cabina, serrando 
subito l’ingresso, quasi a volersi lasciare il mondo alle spalle, e 
sussurrando che deve dirle una cosa di estrema importanza. 
Solo il tempo necessario per pronunciare la prima parola, che 
una sirena assordante spezza l’ovattato silenzio mattutino. I due 
ragazzi si guardano, sorpresi e anche un po’ spaventati. 
Dopo qualche istante, il suono si interrompe lasciando spazio 
alla voce che da un altoparlante annuncia ai survivors la 
convocazione di una riunione generale che si svolgerà 
sottocoperta. Mentre Naama si incammina insieme all’amico, 
nota che le nuvole nel plumbeo cielo del primo mattino si stanno 
ingrossando minacciosamente e l’orizzonte si fa sempre più scuro, 
come coperto da un velo impenetrabile. Subito dopo essersi 
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riuniti, il capitano, con tono alto e serio, incomincia a parlare.
Il suo volto di uomo maturo, temprato delle tante esperienze, 
non lascia trapelare nessuna emozione. Spiega che lo scopo 
dell’incontro è la necessità di chiarire i motivi per cui si trovano 
riuniti sulla nave e la missione che attende ciascuno di loro: 
«Buongiorno, come ben sapete, un virus ancora sconosciuto 
e difficile da debellare ha provocato una grande epidemia a 
livello mondiale mettendo a rischio addirittura la vita su questo 
pianeta; da anni si parla di un cambio di marcia per evitare i 
danni irreparabili provocati dall’uomo sull’ambiente i cui effetti 
devastanti si manifestano a causa dei cambiamenti climatici. 
L’umanità è in pericolo, rischia di estinguersi e se non facciamo 
qualcosa il genere umano non esisterà più. Ci sono tra di voi 
degli scienziati all’opera, ma perciò si è deciso di produrre 
dei libri che contengano le conoscenze, le scoperte, le 
innovazioni a cui l’uomo è giunto nel corso della sua storia, testi 
che racchiudano tutto lo scibile umano. L’obiettivo è quello di 
conservare e preservare il sapere in modo che non vada perduto 
e le generazioni future potranno attingervi per un nuovo mondo 
fondato sull’ eredità del vecchio, ma soprattutto su valori forti e 
sul rispetto e la tutela della natura. Il futuro è nelle nostre mani!» 
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Nel pronunciare queste parole tutti i presenti notano la 
commozione del comandante e non possono evitare di sentire 
forte la responsabilità, la paura agitare il proprio corpo. 
Intanto, l’uomo riprende il discorso: «Riguardo al virus, secondo 
alcune ricerche e il parere di scienziati e immunologi è rimasto 
intrappolato nel ghiaccio per migliaia di anni e, in seguito 
al riscaldamento globale, al conseguente scioglimento dei 
ghiacciai, è stato liberato, si è diffuso e ha contagiato l’uomo 
tramite il morso dei ratti e gli escrementi degli uccelli che infestano 
le grandi città. Purtroppo al momento non esiste cura. Tuttavia, 
tanti ricercatori e medici stanno lavorando intensamente per 
riuscire a creare un vaccino prima che sia troppo tardi».
Detto ciò il capitano termina il suo discorso e con l’aiuto di 
altri membri dell’equipaggio, inizia a elencare i settori a cui i 
prescelti saranno incaricati. 
Quando arriva a pronunciare i nomi di coloro che si 
occuperanno della fotografia, Naama sente pronunciare 
anche il suo: «Signorina Naama Rodriguez…» 
La ragazza inizia a vederci più chiaro e pensa a come svolgere 
al meglio il suo compito: «Per quanto riguarda il prossimo scalo...» 
a quel punto le parole vengono interrotte da un forte tuono.
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Le luci iniziano a lampeggiare e poi si spengono. Vi è un attimo 
di disordine generale. Fuori si sente la tempesta che infuria. 
Dopo poco tutto ritorna a funzionare. 
Il capitano riprende: «Stavo dicendo, prima della brusca 
interruzione, che il prossimo scalo sarà New York. Il vostro 
compito sarà accogliere i nuovi survivors e gli altri esperti». 
Dopo l’esaustiva riunione, i prescelti, con le idee più chiare, 
tornano nelle loro cabine attraverso i corridoi interni della 
nave. Naama prova a riprendere sonno, ma non riesce perché 
la sua mente è offuscata dai pensieri e inoltre ha anche un 
senso di nausea a causa del rollio della nave dovuto alla 
tempesta. Alla sua porta bussa qualcuno. 
Dall’esterno si sente: «Sono Clara, andiamo a fare colazione 
insieme?»
«Si» risponde Naama «Un attimo che arrivo».
Naama esce dalla sua cabina e insieme si avviano verso 
la mensa: «Che cosa pensi della missione che ti hanno 
assegnato?» chiede Naama a Clara. 
«Mi piace molto l’idea di essere utile e di essere stata scelta 
per questa missione. E a te?»   
«La fotografia è la mia grande passione, mi piace catturare la 
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bellezza in uno scatto, anche se non so quali saranno le cose 
che dovrò fotografare». 
Arrivano alla mensa, ma trovano le porte chiuse. L’inserviente 
spiega che non si può fare la prima colazione durante il 
rollio della nave dovuto alla tempesta. Quindi decidono di 
passeggiare per i corridoi interni. Tra questi ne trovano uno 
lungo e stretto con le pareti logore, come abbandonato. 
In questo corridoio si trova solo una porta, con su scritto STAFF 
ONLY, ma non è solo questo, sembra blindata e dà l’idea che 
nasconda qualcosa di importante. Le due amiche decidono 
allora di andare a controllare, e vedere cosa contiene, anche 
se sanno che non dovrebbero farlo. Provano ad aprirla, ma è 
chiusa e rinunciano per il momento. 
Escono dal corridoio e ricominciano a passeggiare per la 
nave, ma continuano a pensare a quella misteriosa porta 
per tutto il giorno. All’ora di pranzo, quando la fame è tanta 
e la tempesta si è calmata, ritornano alla mensa riaperta e 
mangiano con molto appetito. Dopo pranzo si salutano e si 
avviano verso le rispettive cabine. Naama entra nella sua 
stanza e si sdraia sul letto, cominciando a ripensare alle 
tante emozioni vissute. Prende il suo diario personale e la sua 
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penna e comincia a scrivere. Descrive per prima cosa come è 
cambiato il suo stato d’animo da quando è salita sulla nave 
ad oggi. All’inizio era molto impaurita, insicura e temeva per 
il suo futuro e quello della sua famiglia; adesso è riuscita a 
superare la dolorosa separazione dalla sua vita di tutti i giorni 
e si sente più sicura. 
Scrive dei suoi nuovi amici Fabian e Clara grazie ai quali si 
sente meno sola. Parla anche della loro missione e sa che non 
possono fallire. Infine, annota anche della porta misteriosa e 
della curiosità di sapere cosa si cela dietro di essa. Naama sente 
fuori dalla sua cabina un po’ di baccano. Esce per vedere, c’è 
un sacco di gente che osserva qualcosa nel mare…
Si avvicina per capire cosa sia: c’è una famiglia di delfini! Lei 
prima è felice, ma poi ripensa alla sua famiglia che le manca 
tanto e sente un tuffo al cuore. 
Il giorno seguente, quando Naama si sveglia, non vede solo 
mare, ma anche i grattacieli enormi di New York, giganti 
d’acciaio e vetro, un tempo frequentati e ora semivuoti. Il 
porto è affollato, i cittadini sani incoraggiano i prescelti che 
salgono sulla nave. 
Naama fotografa i palazzi, il porto e la Statua della Libertà 
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in decadenza. Ancora con la fotocamera in mano, nota un 
uomo anziano che barcolla e corre in suo aiuto: «Che cosa 
ha?» gli chiede. 
L’uomo non riesce a rispondere. Naama chiama il personale 
medico, ma quando ritorna non trova più nessuno. La ragazza 
va a cercarlo e, mentre gira per la nave, incontra Fabian: «Ieri 
ti ho cercata tutto il giorno per dirti una cosa importante» le 
rivela il suo amico…
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CAPITOLO QUINTO
Arriva Sharon

«Seguimi! Devo parlarti senza che nessuno ci senta!» dice 
Fabian a Naama. 
Così, i due ragazzi, prendendosi per mano, proseguono per 
un lungo e ampio corridoio della nave. Naama è assorta nei 
suoi pensieri, ma ascolta comunque con interesse e curiosità 
l’amico che le sta dicendo qualcosa di importante: «Io sono un 
giovane reporter e da anni mi occupo di questioni ambientali. 
Qualche tempo fa mi è stato assegnato un compito di 
fondamentale importanza: documentare ricerche scientifiche 
che abbiano come argomento gli effetti dei cambiamenti 
climatici sull’ambiente. Da tempo si dice che la catastrofe 
ambientale sarebbe arrivata e purtroppo ci siamo!»
«Cosa pensi di tutta questa storia? Io ho solo quindici anni e 
vorrei vivere la mia vita come tutte le generazioni passate, 
voglio fare le mie esperienze e voglio avere un futuro!» gli 
chiede sfiduciata Naama. 
«Amica mia» le risponde confortandola Fabian «questo 
dannato virus ha già portato tristezza e morte. Ma non temere, 
abbi fiducia!»
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La ragazza, un po’ rasserenata da quanto detto, lo guarda 
negli occhi: «Cosa vuoi dire? Ti prego, hai acceso in me una 
piccola speranza con le tue parole!» 
Allora Fabian le parla dell’esistenza di un vaccino, studiato 
da alcuni luminari della scienza, in grado di combattere il 
virus che sta distruggendo l’umanità, ma che certamente solo 
quello non basterà per salvare la Terra. Bisognerà cambiare 
le abitudini, lo stile di vita, imparare a vivere nel rispetto della 
natura. Purtroppo, le dice Fabian, nel mondo c’è stata e c’è 
ancora, nonostante tutto, tanta incuria per l’ambiente e solo 
ora ci si rende conto di quello che gli uomini hanno provocato. 
«Ma parlami di questo vaccino!» lo incalza Naama. 
«Il vaccino è stato testato su un individuo umano che appartiene 
a una piccola comunità di un’isola dal nome Rebirth che questa 
nave deve necessariamente raggiungere» replica Fabian.
«E dove si trova quest’isola?» chiede Naama. 
Fabian non le risponde, ma preoccupato le sussurra che vi 
è un’entità sconosciuta, non ancora identificata, che ha già 
tentato di rubarne la formula per servirsene, ricattare i grandi 
della Terra e trarne quindi dei vantaggi economici personali. 
La ragazza è invasa da sentimenti contrastanti, è sconvolta 
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ma nello stesso tempo speranzosa per il suo futuro e per quello 
dell’intera umanità. 
Improvvisamente i due vedono il ponte che si abbassa per 
permettere ai nuovi passeggeri di salire e, tra i tantissimi volti 
di persone sconosciute, Naama ne riconosce uno familiare. È 
proprio quello di Sharon! Ma cosa ci fa lì a New York? 
Ansimante, corre da lei. Le due amiche si stringono in un forte e 
tenero abbraccio che le riporta al bel tempo passato insieme.
«Cosa ci fai qui, amica mia?» chiede Naama a Sharon. 
Sharon le racconta che Curtis è diventata una città 
irriconoscibile: l’aria è insalubre e le poche persone sane 
rimaste erano fuggite per mete sconosciute. Lei è riuscita a 
salire sulla nave dei survivors solo perché hanno scoperto, 
subito dopo la partenza di Naama, anche in lei una dote utile 
per contribuire a salvare il Mondo. 
A queste parole il volto di Naama si illumina, ma allo stesso 
tempo si incupisce perché teme per la sua famiglia. 
«Hai notizie dei miei?» le chiede con voce rotta. 
Sharon risponde di non avere idea di ciò che sia potuto 
succedere loro e aggiunge che la propria famiglia invece è 
stata infettata dal virus e lei è riuscita a scampare alla terribile 
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tragedia, rifugiandosi a New York. 
Dopo l’incredibile racconto, i tre si avviano nella cabina di 
Naama dove, improvvisamente, arriva Clara impaziente di 
comunicare ai suoi amici di avere la soluzione per varcare la 
misteriosa porta.
Dopo le dovute presentazioni, Clara svela che anche suo 
padre ha una missione su quella nave: è uno scienziato che 
ha messo a punto, insieme alla sua èquipe, un vaccino contro 
il virus, per il quale lavoravano già da diversi anni. Studiando 
i ghiacciai nel passato, aveva previsto che questi un giorno, 
a causa del loro scioglimento, avrebbero sprigionato un virus 
distruttivo per l’umanità. 
Sulla nave, infatti, vi è un laboratorio scientifico dove suo 
padre, insieme ad altro personale qualificato, continua la 
sua ricerca. Il tempo per salvare la Terra è quasi al culmine. 
Bisogna fare in fretta e bloccare la pandemia. 
Mentre Naama propone ai suoi amici di cercare il laboratorio 
per documentare con le sue foto ciò che sta accadendo, 
Clara ripensa a una chiave dorata che suo padre custodisce 
gelosamente ed esclama: «Ho un’idea, forse so come aprire 
quella porta!» 
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I ragazzi così si danno appuntamento sul ponte all’alba del giorno 
seguente per scoprire cosa nasconde quella porta misteriosa. 
La notte trascorre in fretta, infatti Naama è già sveglia ancor 
prima del sorgere del sole. 
Prima di raggiungere gli altri, si ferma a contemplare la statua 
della Libertà ormai in decadenza, con la leggendaria fiaccola 
per metà distrutta, i piedi sommersi da un mare di buste e 
cannucce, cade ormai a pezzi, annerita sotto l’effetto dello 
smog. Qualche lacrima le scende sul viso come gocce di 
rugiada al mattino. 
I ragazzi finalmente si incontrano, Clara mostra una chiave 
dorata che, infilata nella porta misteriosa, la apre con facilità. 
È una stanza buia, ma qualcosa di luminoso attrae la loro 
attenzione. Sono degli ologrammi che mostrano il pianeta 
Terra: paesaggi a loro sconosciuti, vaste praterie, colline verdi, 
boschi lussureggianti, cascate limpide, insomma un’esplosione 
di bellezza come in un dipinto d’autore. Rimangono a lungo 
a fissare le immagini, le guardano con grande meraviglia, 
seguendo con gli occhi quel capolavoro che li proietta in quel 
mondo fantastico e forse non ancora perduto. Si commuovono 
e un senso di rabbia li pervade, perché in parte si sentono 
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responsabili della catastrofe terrestre.  
Naama non può fare a meno di fotografare quella realtà e 
mentre i ragazzi si asciugano gli occhi per la commozione, si 
accorgono che proprio dietro di loro c’è un piccolo scrigno 
con sopra una scritta: “MISSIONE MONDO PULITO”. 
Lo aprono e al suo interno scoprono una boccetta piccola e 
trasparente: è il prezioso vaccino. Proprio in quel momento un 
rumore di passi li fa sobbalzare ma Sharon, inspiegabilmente e 
per nulla turbata dall’accaduto, li tranquillizza. 
Soddisfatti e speranzosi, escono dalla stanza e ritornano nelle 
rispettive cabine. 
Fare una doccia per scrollarsi di dosso la fatica e le emozioni 
di quell’incredibile giornata è l’unico pensiero di Sharon; in 
quello stesso momento stranamente il suo cellulare, lasciato 
nella stanza accanto, si illumina di continuo, con grande 
stupore di Naama: sono SMS criptati, indecifrabili. 
Naama trascorre la notte insonne, assalita da mille pensieri 
circa quello che ha scoperto, il non sapere nulla riguardo 
alla sua famiglia, il momento che sta vivendo e, soprattutto, lo 
strano atteggiamento di Sharon.
È un sogno? No, è la triste realtà. 
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Proprio quando riesce ad appisolarsi per un attimo, sente 
un rumore provenire dall’esterno: è un elicottero! Corre a 
svegliare Sharon, ma il suo letto è vuoto. Agitata e impaurita, 
si catapulta fuori a cercarla ma un vento forte le scompiglia 
i capelli, una luce accecante non le permette di distinguere 
bene ciò che sta accadendo, riesce a malapena a scorgere 
l’elicottero in prossimità della nave. Allora mette a fuoco meglio 
e riesce a riconoscere nitidamente alla guida del velivolo il 
vecchio scomparso e sulla scaletta traballante c’è Sharon con 
la boccetta del vaccino, ben stretta in mano, che vi sale su. 
I loro sguardi si incrociano ma stranamente si accorge che il 
volto di Sharon è cambiato… e ripensa all’entità sconosciuta 
di cui le aveva parlato Fabian.
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CAPITOLO SESTO
God save the Queen

“Come potrebbero raccontare del vaccino rubato senza 
scatenare il panico sulla nave?” Naama, Clara e Fabian non 
fanno altro che chiederselo e sono sconfortati quando realizzano 
che non resta loro che confessare: non solo hanno aperto, senza 
permesso, la porta segreta, motivo già sufficiente per sentirsi 
terribilmente in colpa, ma hanno dato fiducia anche a una 
traditrice, che ha rubato il vaccino creato per salvare il pianeta. 
La sera stessa per i ragazzi è difficile addormentarsi: la loro 
mente è piena di dubbi e di domande. Clara si riposa qualche 
ora e fa un sogno abbastanza strano: lei, la mamma e Adam 
che sbarcano in Cina e trovano il posto dove è nascosto il 
vaccino; riescono a recuperarlo e salvano il mondo. «Siiiiiiii!» 
urla nel sonno, poi si sveglia e ricorda la triste realtà. 
Naama è quella a cui è stato inferto il colpo più duro perché, 
in ogni momento, ripensa allo sguardo cambiato di Sharon, a 
quegli occhi arrabbiati che ormai sono chissà in quale posto; 
non fa che girarsi nel letto, piangere, agitarsi. È confusa come 
le onde quando c’è la tempesta, anche se il mare in quel 
momento è calmo, quasi piatto e nel suo blu acceso e brillante 
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sembra disinteressarsi al suo stato d’animo. 
Ha ritrovato la sua migliore amica solo per scoprire la sua vera 
natura e perderla di nuovo.  
Come aveva potuto farle questo?  
Naama e Sharon si erano conosciute in prima elementare. Si 
erano piaciute da subito anche se non avevano legato dal 
primo giorno di scuola. Fu un episodio a farle diventare amiche: 
un martedì di novembre Naama urtò un banco e fece cadere 
un vaso di ceramica che il gruppo di lavoro di Sharon aveva 
creato nell’ora di Arte; il vaso andò in mille pezzi e quel giorno 
Naama aveva già fatto arrabbiare la maestra per non aver 
svolto i compiti per casa; se quest’ultima avesse visto i cocci 
le avrebbe di certo messo una nota; così Sharon si prese la 
responsabilità, senza troppi indugi.  
Che risate si facevano quando ricordavano l’accaduto! 
Sharon, con i capelli lunghi, gli occhi chiari e il viso angelico 
provava a giustificarsi e a descrivere un episodio che neanche 
aveva visto. Aveva saputo recitare benissimo e se l’era cavata 
con un tiepido rimprovero. Fu quello il gesto da cui aveva 
preso il via la loro speciale amicizia. 
L’estate precedente alla diffusione del virus si erano recate in un 
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parco acquatico: Naama la prendeva in giro perché non sapeva 
nuotare e doveva usare una di quelle buffe ciambelle ingombranti. 
Si erano divertite in così tante occasioni insieme che Naama non 
riusciva davvero a credere a quello che era accaduto!  
La notte passa quasi insonne per tutti e la mattina, alla porta 
di Naama, Fabian e Clara bussano per fare colazione insieme 
e, soprattutto, per discutere e trovare una soluzione. 
I tre, senza quasi salutarsi: «Come faremo a dirlo a mio padre? 
È un fatto gravissimo!» dice Clara.  
«Ci sono troppe verità da svelare» sostiene Fabian.  
«Naama, ehi, Naama, ci sei? Sei tra noi?» Fabian e Clara 
chiamano la loro amica in coro e le scuotono un braccio. 
Naama è con la testa altrove: a pensarci bene, Sharon aveva 
già avuto uno strano periodo, quando il padre aveva perso 
il lavoro e lei era diventata chiusa, spesso nervosa e poco 
paziente; cambiava umore da un momento all’altro ed era un 
po’ come Doctor Jekyll e Mister Hyde. 
Con un sobbalzo Naama torna in sé: «Sì, ci sono, ma non 
riesco a capire come e perché Sharon mi abbia fatto questo!» 
risponde sconsolata la ragazza. 
«Certo, ora però non è tempo di pensare all’accaduto, passiamo 
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ai fatti, andiamo a parlare con mio padre» li esorta Clara.
Il gruppo riprende le forze dopo una ricca colazione, si fa 
finalmente coraggio e comprende che non si può fare altro 
che dire la verità su quanto è successo. 
Giunti nel corridoio degli scienziati che sembra infinito, poi, 
davanti alla camera A13, quella del padre di Clara, la 
ragazza propone: «Aspettate, entro per prima per avvisarlo 
che dobbiamo comunicargli qualcosa!» 
L’amica di Naaama bussa alla porta: «Papà, sono io, ho bisogno 
di parlarti; abbiamo commesso un errore, forse irreparabile». 
Adam di istinto apre alla figlia che entra con gli altri: «Cos’è 
successo di così tanto grave?» chiede l’uomo al gruppo di amici.
«Ho rubato le chiavi del laboratorio per aprire la porta 
segreta. Abbiamo aperto lo scrigno contenente il vaccino e 
in più l’amica di Naama è tornata lì di notte e lo ha rubato 
ed è fuggita e ora non sappiamo cosa fare, scusaci scusaci 
scusaci» Clara parla tutto di un fiato e il padre smarrito, senza 
pensarci troppo, decide di informare il capitano della nave.  
«Capitano, ho qualcosa di serio e preoccupante da comunicarle…» 
Adam lancia un’occhiata torva alla figlia mentre chiude la 
comunicazione con il capitano.
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Quando la notizia della sparizione del vaccino viene a galla, 
gli scienziati perdono la lucidità. Parlano tra loro e sembrano 
dire frasi senza senso, dettate dall’ansia più che dalla ragione: 
«Moriremo tutti!» «Stiamo portando il mondo alla deriva!» 
«Cosa ne sarà dei nostri progetti?!» 
Che tumulto in quella stanza, che disperazione! Solo Adam 
prova a mantenere la calma e si rivolge agli altri con le 
idee chiare: «Dovete mantenere il controllo» afferma con 
tono pacato, ma deciso «Pensiamo piuttosto a un modo per 
recuperare il vaccino!»
Tutti gli scienziati si mettono al lavoro senza sosta e iniziano 
recuperando i video di sorveglianza del famoso corridoio. 
Adam va alla ricerca del nastro, dopo alcuni minuti lo trova e 
torna di corsa in stanza per vedere le registrazioni; resta ore 
a guardare il monitor, cercando la clip giusta e, quando la 
trova, chiama gli altri scienziati.  
«Edward e voi altri, venite!» esclama a voce alta. 
Gli specialisti si siedono, guardano il filmato con Adam e 
vedono, insieme alla sagoma di Sharon, un’ombra sfocata di 
quello che sembra un adulto avvicinarsi alla porta e aprirla. 
Adam pensa tra sé e sé: “Come ha fatto costui ad aprire la porta? 
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Come è possibile che uno sconosciuto sappia come fare?” 
Il team di scienziati zooma su quella strana figura e si accorge 
che, oltre a quella dorata, tiene in mano una chiave con 
l’incisione di alcuni numeri: «A2? A3? Non sono immagini nitide!» 
dice qualcuno.
«Perché non provare a richiedere i nastri del comandante? 
Posso farlo io!» suggerisce Edward. Quest’ultimo esce dalla 
stanza alla ricerca e, solo dopo pochi minuti, Adam comprende 
quale sia il numero stampato: A23, la stanza di Edward! 
Il clamore si fa sempre più intenso, Sharon è stata aiutata da 
uno scienziato e ora il nemico è anche sulla nave. Adam e 
i suoi iniziano a cercare e a chiamare a gran voce il nome 
dell’impostore. Corrono da una parte all’altra, bussano alla 
sua porta, poi pensano di raggiungere la ex cabina di Sharon; 
Adam chiede a Naama il numero della cabina dove alloggiava 
la sua amica.
Quando arrivano di fronte alla porta scoprono che è rimasta 
aperta, quindi entrano senza problemi e vedono tutto sottosopra. 
Iniziano a cercare un indizio che possa aiutarli a ritrovare il 
vaccino, guardano ovunque, poi Naama sbircia sotto al cuscino 
e grida: «Bingo!» e consegna ad Adam quanto trovato. 
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L’uomo, che ha tra le mani le coordinate d’arrivo dei fuggitivi, 
corre allora da chi potrà aiutarli: «Capitano, cambi rotta! Il 
vaccino ci aspetta a Buckingham Palace!»
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CAPITOLO SETTIMO
La verità nascosta

Sharon, salita sull’elicottero, comincia ad avere paura.
«Consegnaci il vaccino» le ordina una delle persone a bordo 
e la ragazza, non avendo altra scelta, lo affida loro.
La sua agitazione aumenta quando l’elicottero scende 
sull’immensa distesa di acqua illuminata solo dalla luna. Stanno 
atterrando sopra un sottomarino molto grande, simile a un pesce, 
di colore blu notte con una scritta gialla e con la dicitura Ares.
Improvvisamente il boccaporto si apre e Sharon scesa 
dall’elicottero viene letteralmente trascinata all’interno 
del sommergibile.
Grazie ai grandi oblò si possono vedere da vicino l’oceano e 
le sue meraviglie.
Nel frattempo, sulla nave, i ragazzi continuano a chiedersi 
perché Sharon abbia tradito l’amica e l’intera umanità e come 
fosse coinvolto, in tutta questa storia, Edward.
Naama non è convinta delle indicazioni del biglietto trovato.
Buckingham Palace, quelle parole risuonano nella sua testa 
e rivela ai compagni di dubitare che la scritta corrisponda 
alle coordinate geografiche riportate. Qualcosa le dice che 
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l’indicazione non è ciò che sembra.
Con gli altri controlla le coordinate e scopre che non 
corrispondono a Buckingham Palace, ma a una città della Cina, 
Cinwan, dove Sharon si era recata con i genitori per una vacanza.
Prima di andare dal Capitano e dagli altri scienziati a rivelare 
quanto scoperto, Naama vuole controllare il diario: è certa 
che può esserle di aiuto.
Guarda le foto con la sua famiglia e Sharon non assomiglia 
affatto a una ladra, ma era da qualche tempo che non la 
vedeva: “Può essere cambiata” pensa, la ragazza “Questa 
epidemia cambia le persone”.
Sfogliando il diario, trova le informazioni necessarie. Aveva 
annotato tutto quello che piaceva a Sharon: ristorante e cibo 
preferiti, viaggi fatti. Aveva trascritto tutto per ricordarsi ogni 
dettaglio, ogni particolare della sua amica.
Così trova quello che stava cercando: Buckingham Palace è il 
ristorante preferito di Sharon a Cinwan, la cittadina dove anni 
prima era stata in vacanza! Ora tutto torna.
Naama, sollevata, pensa che la sua amica non sia poi 
cambiata perché le ha lasciato un indizio per raggiungerla.
Nell’ultima pagina, inoltre, Naama trova una lettera indirizzata a lei!
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C’è scritto: “Cara amica mia,
mi spiace per aver tradito la tua fiducia, ma Edward mi ha 
obbligata a fare quello che lui voleva. Se non avessi rubato 
il vaccino, avrebbe fatto del male a te e ai tuoi amici. 
Buckingham Palace non è quello che pensate!”
Naama si precipita dal Capitano urlando: «Sharon è stata 
ricattata da Edward!»
La ragazza racconta, tutto di un fiato, quanto scoperto e 
anche il padre di Clara esclama: «Le coordinate, infatti, non 
corrispondono a Londra, ma alla cittadina di Cinwan!»
Clara dice a suo padre quanto accaduto, qualche giorno 
prima, quando aveva sognato di ritrovare il vaccino in Cina!
Intanto la caccia a Edward sulla nave non porta buoni frutti. 
Ora hanno un altro problema: come raggiungere velocemente 
la costa Cinese e salvare Sharon.
Decidono di passare dal canale di Panama, ma servono due 
navi che rompano e spostino i detriti di plastica depositati nel 
canale che hanno riunito l’America del Sud e quella del Nord. 
A questo punto il Capitano rivela che nella stiva esiste uno 
scompartimento dedicato ai veicoli acquatici: avrebbero 
trovato qualcosa di utile.
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Mentre decidono di andare a visionare quei mezzi, un addetto 
alla sicurezza, che sta cercando Edward, avvisa che lo ha 
individuato mentre scendeva le scale, diretto alla stiva.
In quella grande stanza l’accesso è consentito solo al 
personale autorizzato e agli scienziati. 
Mentre parlano tra di loro intravedono il fuggitivo.
Fabian lo insegue, riesce a colpirlo e lo porta nell’ufficio del 
Capitano.
Lo scienziato confessa che le indicazioni trovate erano un 
tentativo di depistaggio. Rivela che esiste un altro gruppo 
di sopravvissuti, gli Ares, persone abili nei travestimenti e 
nell’hackeraggio. 
Essi viaggiano con un sottomarino armato e conferma che 
Sharon è stata obbligata a rubare il vaccino.
L’ufficiale di rotta richiama l’attenzione dei presenti: sono 
arrivati allo stretto del canale di Panama ed è ora di varare 
le navi di appoggio che frantumeranno le isole di detriti e 
plastica, “regalo” dell’uomo alla natura.
Sono natanti avveniristici, dotati di ogni tecnologia, alimentati 
a energia solare e con lo scafo resistente agli urti, frutto del 
riciclo di vari materiali. 
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“Qualcosa di buono l’uomo può fare” pensa Naama mentre 
documenta, con la macchina fotografica, quanto avviene.
Quelle masse informi di plastica indurita da acqua e sole 
vengono spostate lentamente e distrutte, cosicché la nave possa 
passare, ma una scossa improvvisa fa tremare l’imbarcazione da 
destra a sinistra, come il pendolo di un orologio.
La nave si è scontrata con uno scoglio, ora ricoperto dalle 
acque a causa dell’innalzamento del mare dovuto allo 
scioglimento dei ghiacci: per questo le carte nautiche, create 
da rilevamenti satellitari, non lo riportano!
Lo scontro danneggia lo scafo e la nave rischia di affondare.
Tutti devono abbandonare l’imbarcazione e salire sulle scialuppe.
Viene annunciato che ognuno potrà portare con sé solo tre 
oggetti: non c’è spazio per altro.
Il Capitano ha però un asso nella manica: la nave nasconde 
uno scafo più piccolo, molto veloce e futuristico.
«Ecco a voi il mezzo con cui andrete fino a Cinwan: il miglior 
motoscafo mai progettato per viaggi oceanici, capace di 
arrivare a 250 nodi e di chiudere lo spazio dei sedili con un 
vetro, immergendosi completamente nell’acqua».
Purtroppo, però, il Capitano avverte i passeggeri che lo scafo non 
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può portare tutti coloro che hanno ricevuto sulla nave un compito 
all’inizio del viaggio. Bisogna fare ancora una scelta: chi deve 
salire e partire alla ricerca del vaccino? Con quali strumenti?
Nel piccolo gruppo, Fabian sale come esperto di eventi 
climatici, Adam come scienziato, Clara perché ha sognato il 
recupero del vaccino e potrebbe fornire altri indizi, e Naama, 
la più coinvolta, deve testimoniare quanto accadrà.
Ora devono decidere quali oggetti portare con sé.
Naama prende il diario con la penna del nonno: lì ci sono le 
foto e la lettera della mamma. Porta, naturalmente, anche la 
macchina fotografica per immortalare il viaggio che devono 
affrontare e per lasciare traccia a chi sarebbe venuto dopo 
di loro. In una tasca mette anche una bustina di plastica, non 
ingombrante, perché se fosse accaduto qualcosa, tutte le sue 
conoscenze, i ricordi e le foto che documentano la vita sulla 
nave, non sarebbero andati perduti.
Fabian porta con sé una penna con alcuni fogli per descrivere 
i cambiamenti del clima, una bussola e un coltellino svizzero.
Clara, invece, porta il pallone, in ricordo di sua madre, e la 
persona più importante: suo padre.
Gli scienziati che li accompagnano portano beute e piastre Petri.
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In questo secondo viaggio gli obiettivi sono sempre gli stessi: 
salvare l’umanità.
C’è ancora un posto disponibile. Viene scelto un arzillo 
ottantenne che, avendo viaggiato molto, si ricorda del ristorante 
in questione presente a Cinwan. Magari tra i ricordi, quelli che 
aveva portato con sé, c’è qualche indizio utile per risolvere 
quel mistero, perché la memoria è un bene da non perdere.
Tutti, naturalmente, approvano e si vestono con abiti 
sovrapposti: non sanno a cosa stanno andando incontro.
Naama, preparandosi, pensa come l’uomo stia distruggendo 
il mondo ancora per questioni di supremazia, per interesse. Le 
popolazioni buttano la plastica in mare; i pesci la mangiano, 
pensando che sia il loro cibo e, di conseguenza, mangiando 
i pesci anche gli umani ingeriscono plastica. Quanti errori da 
ricordare, per non commetterne ancora. La ragazza è sempre 
più convinta che le scelte fatte faranno la differenza.
Mentre Naama è soprappensiero, il Capitano richiama il 
gruppo perché il radar segnala qualcosa in avvicinamento, 
sebbene non si veda nulla intorno a loro.
Prima che possa finire di spiegare cosa stia accadendo, un 
siluro colpisce lo scafo ma solo di striscio...
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CAPITOLO OTTAVO
Il segreto di Buckingham Palace

Dopo lo spavento del siluro, il comandante e i passeggeri 
si rimettono in cammino. Arrivati presso il canale di Panama, 
Naama sente un rumore, l’imbarcazione si blocca e la ragazza 
chiede: «Ragazzi, cosa è successo?»
Fabian va a controllare e trova dei pezzi di plastica nel 
motore, ma riescono a proseguire qualche miglio con il favore 
del vento e arrivano in prossimità di un’isola sovrastata da un 
vulcano spento, ai cui piedi c’è un piccolo villaggio indigeno. 
Poco più in là, i nostri eroi scorgono una cascata di acqua 
fresca e splendente dove, una volta scesi dallo scafo, possono 
bagnarsi e cambiarsi i vestiti sudati e pieni di sale.
Si distraggono un attimo e vedono Edward, sull’isola.
“Come è riuscito a liberarsi e ad arrivare fin qui?” pensa Fabian.
Il ragazzo vorrebbe rincorrerlo, ma Naama lo blocca: «Lascialo 
andare, non vale più la pena».
Nonostante sia inverno inoltrato, il caldo è un tormento, il 
sole batte forte e la sabbia è rovente. Naama annota tutto 
sui fogli che ha portato con sé, con l’intento di pubblicare 
poi un articolo, nella speranza che queste testimonianze 
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sui cambiamenti climatici possano servire a sensibilizzare gli 
uomini sui comportamenti ambientali più corretti da adottare.
L’isola, invece, è abitata da un popolo molto gentile e 
generoso che offre loro cibo e acqua. Non hanno macchine, 
né industrie, ma sanno riciclare e utilizzare, in modo ingegnoso, 
tutta la plastica e gli scarti che trovano in mare e sull’arenile, 
provenienti dal mondo industrializzato e inquinante.
Naama, Clara e Fabian decidono allora di esplorare l’isola, 
utilizzando la bussola di Fabian, mentre gli scienziati cercano 
di riparare il motore; visitando il luogo, a un tratto, scovano, 
sotto un ammasso di vegetazione, una pergamena avvolta, 
la aprono e notano strani simboli indecifrabili. Con questo 
interessante ritrovamento corrono verso gli scienziati che, 
nel frattempo, con l’aiuto degli indigeni, riescono a riparare 
il motore del motoscafo, ma anche loro, alla vista della 
pergamena, riescono a capire che cosa significhi.
Solo l’anziano che è con loro ha l’aria di sapere qualcosa, ma non 
rivela nulla. Cosa si nasconde in quei segni? Forse una profezia?
Da lontano un rumore attira l’attenzione di tutti: è il sommergibile 
degli Ares che attracca sull’isola. Incuriositi il gruppo si avvicina, 
riesce a entrare all’interno e, quatto quatto, intravede Sharon 
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in lacrime, chiusa e legata in una sala del sommergibile.
Prontamente la liberano con il coltellino svizzero di Fabian ed 
escono tutti all’esterno evitando la sorveglianza. 
Fuggono a perdifiato verso i loro compagni di viaggio, ma non 
riescono a evitare l’inseguimento di Edward e dei suoi loschi scagnozzi.
Naama ha il cuore in gola, mentre corrono sulla spiaggia candida.
Teme di non riuscire a raggiungere l’equipaggio. Ha gli occhi 
chiusi mentre sente Edward avvicinarsi ma, all’improvviso, sente 
un urlo, si volta e, alle sue spalle, vede che l’uomo, stordito 
dalla palla calciata da Clara proprio sulla sua faccia, è stato 
bloccato da alcuni indigeni che avevano percepito le cattive 
intenzioni dell’uomo, permettendo così a Naama e a tutto il 
gruppo di saltare sul motoscafo e salpare verso Cinwan.
Dopo un viaggio estenuante, la ragazza e tutti i membri 
dell’equipaggio, giungono finalmente nel porto della città 
cinese e, seguendo le indicazioni dell’anziano compagno di 
viaggio e di Sharon, arrivano davanti al ristorante Buckingham 
Palace.
Qui il gruppo si divide: i quattro ragazzi entrano dalla porta 
principale, tutti gli altri ispezionano i dintorni.
La facciata principale è rossa e gialla e quando riescono a entrare 
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vi trovano grossi tavoli dal legno antico; dal soffitto pendono dei 
lampadari enormi, dai quali proviene una luce accecante.
Gli occhi di Sharon si illuminano: ricorda perfettamente tutti i 
bei momenti trascorsi con la sua famiglia in quel posto quando, 
per la prima volta, con la sua dolce mamma era andata a 
mangiare il sushi o quella volta che, tutti insieme, avevano 
festeggiato il capodanno cinese. Che malinconia!
Ma ora non c’è più molto tempo per la nostalgia. Sono di 
fronte a un bivio: in fondo alla sala si trovano due porte, una 
blindata, l’altra no. Riescono solo ad aprire la prima, che si 
affaccia su un grande magazzino.
Non trovando nulla di interessante, tornano sui propri passi e 
raggiungono l’altro ingresso: un’enorme porta blindata!
«E ora?» urla Naama.
Allora Fabian propone: «Proviamo a inserire un codice!»
«Sì, ma quale?» domanda Clara.
Sharon, a questo punto, ha un flashback: «Mentre sono stata 
rapita, ricordo di aver sentito Edward riferire ai suoi scagnozzi 
la parola Ares».
«Ma sì, proviamo!» risponde Naama.
Fabian, con molto coraggio, inserisce le lettere nella 
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combinazione ma non succede nulla. Gli resta un solo tentativo.
A questo punto tenta il tutto per tutto e inserisce le lettere al 
contrario: SERA e miracolosamente la porta emette un bip.
Cautamente tutti e quattro spingono la porta blindata che 
si apre su un laboratorio chimico, pieno di provette e beute, 
circondato da cartelli che indicano pericolo e scritte con 
divieto di accesso.
Sentono delle voci provenire da un angolo del grande 
laboratorio e si nascondono per non essere visti.
Ascoltano attentamente: Edward sta minacciando uno degli 
scienziati che era a bordo con loro: «I tuoi amichetti non 
sono stati abbastanza furbi da prevedere che mi sarei potuto 
liberare da quegli sporchi indigeni di razza inferiore e che 
avrei potuto rapire uno di voi per riprodurre il vaccino che 
mi consentirà di diventare miliardario, il nuovo Robert Koch! 
AHAHAHAH! Non riusciranno mai a trovarci, né a fermarmi. 
Presto, mettiti al lavoro e porta a termine ciò che ti ho chiesto!»
Nel laboratorio i ragazzi assistono a tutto nascosti, impauriti e 
chiedendosi cosa fare.
Dopo un’ora di prove fallite, finalmente, lo scienziato afferma 
di aver terminato, inserisce il vaccino in una siringa che gli 
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viene strappata dalle mani da Edward, il quale lo trascina 
violentemente su un lettino, perché vuole usarlo come cavia.
Chi riuscirà a prendere il vaccino e a liberare l’umanità dal 
virus letale?
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CAPITOLO NONO
Ecco il vaccino

Mentre rimangono nascosti nel grande laboratorio, i ragazzi 
notano dei camici da scienziato appesi a una parete.
Clara, preoccupata, bisbigliando: «E ora che cosa facciamo?»
Naama, con calma, spiega il piano che le è venuto in mente: 
«Allora ragazzi, io e Fabian ci travestiremo da scienziati, 
mentre tu e Sharon fungerete da esca».
Naama e Fabian affiancano Edward, che sta per compiere 
il ‘terribile’ atto. Arrivato il momento giusto, Naama emette un 
leggero colpo di tosse, che funge da segnale per gli altri, 
quindi Clara e Sharon incominciano a fare rumore, riuscendo 
così a distrarre Edward.
L’uomo, preoccupato, si allontana per controllare da dove 
proviene quello strano rumore, dopo aver appoggiato il vaccino 
sul lettino, lasciandolo incustodito accanto allo scienziato.
Naama, sicura che nessuno avrebbe potuto sentirla, sussurra a 
Fabian: «Fabian, il vaccino è più vicino a te, prendilo, mentre 
Edward è distratto, sbrigati!»
«Preso!» esclama Fabian, soddisfatto «ora però, aiutami a 
liberare lo scienziato».
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Appena libero lo scienziato, che scoprirono chiamarsi Paul, 
preoccupato, dice loro: «Forza ragazzi scappate il più 
velocemente possibile da qui, ma, vi prego, portatemi con voi, 
sono l’unico in grado di saper riprodurre questo vaccino e, se 
funziona, potremmo salvare il pianeta».
A un tratto si avvertono dei passi.
«È Edward! Su, scappiamo!» urla Naama.
«Fabian, hai dimenticato il vaccino!» lo incita Sharon.
Il ragazzo, preso dal panico, torna indietro come una furia, 
afferra il vaccino e torna dal resto del gruppo.
Ma, nell’atto di fuggire, Clara urta un vaso, facendolo cadere 
e rompere in mille pezzi.
Edward, spaventato per il forte rumore, corre in quella direzione 
e vede i ragazzi fuggire con il vaccino.
Non sapeva bene se essere arrabbiato o sorpreso ed esclama: 
«VOOOIIII?!?!?! Impiastri ficcanaso! Ridatemi subito il vaccino, 
se volete che nessun si faccia male».
In quel momento i ragazzi sono preoccupati e spaventati.
Clara piange, ma Naama facendosi coraggio dice: «Non 
ti darò mai il vaccino, per averlo dovrai passare sul mio 
cadavere!»
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Edward, adirato per la risposta appena ricevuta, risponde: 
«Cara Naama, voi siete solo in cinque mentre io ho una squadra 
pronta ad attaccarvi e perfino a uccidervi, se fosse necessario».
L’ultima frase fece rabbrividire i ragazzi, ma non Naama, che, 
indignata, risponde: «A me non interessa che tu abbia gli Ares 
pronti a coprirti le spalle! A me importa solo che l’umanità intera 
sia salva, capito? Forza ragazzi, correte!»
Il gruppo se la diede a gambe con Edward e gli Ares alle calcagna. 
Arrivati al motoscafo e, sicuri di non poter essere più raggiunti 
dai loro nemici, accendono il motore e partono a tutta velocità. 
Naama, allora, contenta, grida: «Ce l’abbiamo fatta ragazzi! 
Potremmo salvare le nostre e tutte le altre famiglie del mondo!»
Il piccolo equipaggio, guidato da Paul lo scienziato, 
stabilisce di tornare sull’isola dal lato opposto e di recarsi in 
un laboratorio segreto di conoscenza dell’uomo per poter 
testare il vaccino rapidamente sugli animali.
Il piano riesce alla perfezione ma, dalla sperimentazione, 
emerge che il vaccino presenta un livello di tossicità che 
potrebbe, ovviamente, inficiarne l’efficacia.
Accidenti! Come ovviare a tutto ciò? L’idea ancora una volta 
viene allo scienziato Paul: cresce, sulla spiaggia dell’isola, 
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un’erba in grado di neutralizzare la tossicità di buona parte 
delle sostanze presenti in natura o anche create artificialmente.
Una sorta di erba ‘miracolosa’ C’è però un grosso problema: è 
necessario pulire per bene la spiaggia, purtroppo coperta da 
detriti di vario genere, sicuramente.
La piccola squadra, entusiasta, si mette immediatamente 
all’opera e, sotto i vari rifiuti di plastica, trova l’erba miracolosa.
I ragazzi la raccolgono velocemente e la consegnano a Paul 
che lavora instancabilmente tutta la notte per creare il nuovo 
vaccino.
Il giorno dopo, il nuovo vaccino è pronto, in più Paul e Robin 
comunicano al gruppo un’altra grande e bellissima notizia: il 
virus si può sconfiggere molto più facilmente anche perché 
la temperatura globale inizia ad abbassarsi per via della 
diminuzione delle emissioni di diossido di azoto, conseguenza 
dell’arresto generale di varie attività, dovuto, purtroppo, alla 
diffusione del virus.
Questa è una notizia pubblicata dalla NASA, in base a varie 
immagini satellitari.
La squadra festeggia gioiosamente con un brindisi, ma Naama, 
colta all’improvviso da un misto di stanchezza e nostalgia, 
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sente il bisogno di allontanarsi qualche minuto dal laboratorio. 
Le manca terribilmente la sua famiglia, in particolare sua madre.
Ed è proprio allora che sente alle sue spalle una voce: «Naama! 
Credevi davvero che tu e i tuoi amici avreste potuto farla 
franca? Che ingenui! Ora, se rivuoi questo tuo diario, dove 
sono annotate cose importanti per l’umanità, devi consegnarmi 
il vaccino e anche il mio scienziato Paul.Lui è mio!»
Naama si volta di scatto e vede Edward con il suo diario in 
mano che sorride, con un ghigno malefico, impresso sul volto.
È proprio in quel momento che a Naama viene in mente un’idea 
geniale: «Certo ti darò quello che vuoi. Tanto abbiamo 
scoperto che il vaccino è inutile».
Ma l’uomo non le crede e le chiede di consegnarglielo 
immediatamente.
Paul comprende al volo le intenzioni della ragazza e, dopo 
aver fatto quanto doveva, dice indicando un punto preciso: 
«Edward, il vaccino è lì, ora andiamo a recuperarlo».
Naama però li blocca e dice a Edward: «Devi darmi il diario 
però, altrimenti il vaccino non lo avrai neanche per sogno! E, 
un’altra cosa, Paul resta con noi!» parla autorevolmente Naama.
Edward cade nella trappola dei Survivors e consegna il diario 
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a Naama che, soddisfatta, da’ il permesso a Paul di prendere 
il vaccino e di consegnarlo a Edward.
«Finalmente. Sono ricco!»  urla entusiasta Edward e se ne va 
con gli Ares.
Intanto l’equipaggio di Naama ride a crepapelle, per una 
volta dimentico di tutto. A Edward è stata consegnata una 
poltiglia e il vaccino è ancora nelle loro mani.
Il gruppo raggiunge la nave dove si trovano gli altri e dove 
possono annunciare la grande notizia. Ma quando Naama, 
apre il diario e gli viene voglia di scrivere, riamane senza 
parole, e il suo stato d’animo cambia improvvisamente 
passando dalla felicità, al dolore, alla rabbia.
Il suo diario è tutto strappato da cima a fondo, non c’è più 
nessuna foto e l’unico foglio intatto è il ritratto fattole da Fabian. 
«Finalmente potremmo salvare le nostre famiglie!» le dice 
Fabian avvicinandosi.
Naama, in quel momento, sente una stretta allo stomaco e dai 
suoi occhi iniziano a scendere delle lacrime calde, mentre le 
sue labbra sono scosse da violenti singhiozzi. Anche la lettera 
di sua madre è sparita.
I ragazzi e Sharon, vedendola in quello stato, le chiedono 
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cosa sta accadendo.
La ragazza risponde: «Ho perso la lettera di mia madre, l’hanno 
presa gli Ares e c’erano anche documenti importanti che dovevo 
trasferire al Capitano» e scoppia a piangere a dirotto.
Paul, che fino a quel momento aveva guidato il gruppo, ferma 
prontamente il motoscafo e dice: «Io posso aiutarvi: so dove 
si trova la tana degli Ares, posso portarvi li, ma sappiate che 
bisogna arrivare sotto le cascate del Niagara, in Canada»
«In Canada?» grida Sharon «come ci arriviamo in Canada, per 
di più con un motoscafo?»
Naama, colta dai sensi di colpa, dice: «Non dovete preoccuparvi 
per me ragazzi, sto bene, mentre per il recupero della lettera, se 
Paul vorrà accompagnarmi, lo farà da solo, mentre voi potreste 
ritornare sulla nave a depositare il preziosissimo vaccino e 
iniziarne la riproduzione».
Ma Fabian risponde:«Naama, ormai siamo una squadra e, se 
qualcuno ha un problema, dobbiamo risolverlo insieme, perciò, 
qualunque cosa ci sarà da fare, noi la faremo tutti insieme: 
Canada stiamo arrivando!»
Ma Naama è scettica perché è più importante lavorare per 
rendere il vaccino sempre più efficace…
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CAPITOLO DECIMO
Niente sarà come prima!

I ragazzi sono da poco partiti quando vedono la barca degli 
Ares e decidono di raggiungerla.
A nulla valgono le proteste di Naama, loro sono una squadra 
e affronteranno insieme tutto.
Dato che Paul conosce la posizione della base, ma non è 
possibile entrare, perché non hanno il tesserino per aprire la 
porta di sicurezza, decidono di seguire i loro nemici. Una volta 
giunti a destinazione si sarebbero intrufolati di nascosto. Più 
avanti nel percorso intravedono, in lontananza, dietro le nuvole, 
le Cascate del Niagara e Paul esclama: «Siamo quasi arrivati!»
Naama scatta delle foto per documentare, come sempre, tutto 
quello che accade.
A un certo punto, la barca degli Ares, si ferma non troppo 
distante dalle Cascate.
I ragazzi fanno la stessa cosa senza farsi notare ma, proprio in quel 
momento, gli scienziati si voltano. Naama, fa appena in tempo a 
dare l’allarme agli altri che fanno finta di andarsene, posizionandosi, 
invece, sotto il pontile. Restano nascosti per tanto tempo così da 
essere sicuri che gli scienziati non li stiano cercando.
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Paul dice: «Voi, aspettatemi qui che vado a vedere se ci sono 
ancora».
Infine l’uomo scende dall’imbarcazione e fa cenno al gruppo 
dei survivors di avvicinarsi perchè la via è libera, Naama e gli 
altri salgono sul pontile e iniziano ad avvicinarsi alla porta 
di sicurezza quando, a un certo punto, sentono la voce di 
Edward: «Grazie Paul. te ne sarò riconoscente. E tu ragazzina 
dovrai ridarmi il mio vaccino. Quello che mi hai consegnato è 
solo una puzzolente poltiglia».
In quel momento spuntano gli Ares che accerchiano i ragazzi.
Paul ammette: «Ho fatto finta di allearmi con voi e sono stato 
io a dire agli scienziati di nascondersi qua. Mi spiace ma non 
potevo fare altrimenti. Noi Ares non possiamo tradirci».
A quel punto gli scienziati portano nel laboratorio i ragazzi per 
utilizzarli per testare il nuovo vaccino che Edward ha messo a punto.
Decidono di separali: Naama e Sharon da una parte e Fabian 
e Clara in un’altra stanza. Edward apre la grandissima porta 
segreta ricoperta di spine dalla quale si accede alla base 
degli Ares. Tutto il laboratorio è buio e sembra abbandonato, 
c’è un’unica luce che punta verso un tunnel molto stretto e 
lungo. La prima cosa che si nota è una gabbia appesa al 
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soffitto con dentro diverse razze di rapaci. Il laboratorio è 
pieno di trappole per topi, a destra ci sono delle porte, una 
per ogni diverso esperimento. In quella stanza c’è soltanto un 
tavolo e una grande lavagna sulla quale si leggono simboli 
strani e accanto il loro significato.
Naama esclama: «Sono gli stessi segni della pergamena 
nell’isola degli Indigeni!»
In quell’istante, a un certo punto, le gabbie si aprono e tutti i 
rapaci volano per il laboratorio.
Nella confusione tra gli uccelli liberati, Naama afferra la 
pergamena e scappa insieme a Sharon «Dobbiamo andare da 
Fabian: lui proverà a tradurre quello che c’è scritto» dice Naama.
Entrambe escono dal tunnel di corsa e osservano, attonite, 
degli scienziati che legano i loro compagni su strani lettini. 
Sharon per distrarre gli scienziati grida: “Perché non mi 
prendete?!»
Gli uomini le vanno incontro correndo ma, nel frattempo, 
Naama libera i suoi amici e Clara esclama con entusiasmo: 
«Naama, guarda le pagine del tuo diario» indicando il tavolo.
Naama lo individua, lo afferra felice e tutti corrono verso la 
loro imbarcazione.
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Dopo aver depistato gli Ares, durante il viaggio, Fabian riesce 
a tradurre i simboli della pergamena.
«Sono state scritte dagli Ares per segnare le coordinate del 
luogo dove avrebbero venduto una parte del vaccino. Le 
coordinate sono 26, 486753° N, 127,962074° E»
«Siii, ma so che posto è, ci sono andata, è OKINAWA!!!» 
esclama Sharon.
Fabian dice: «Qui dice che volevano vendere lì il vaccino!»
Dopo ore e ore di viaggio giungono a Okinawa, una città del 
Giappone.
Da lontano si intravede un arcipelago e Okinawa ne fa parte.
«È quella» esclama Sharon indicando l’isola più piccola e 
meno famosa.
Esplorano tutta l’isola quando, a un certo punto, odono una voce 
che parla del vaccino dicendo al telefono: «Tra un po’ venderemo 
il vaccino ai survivors e guadagneremo moltissimi soldi».
L’uomo che pronuncia queste parole è un certo Jack.
Nel frattempo si sta avvicinando proprio la nave dei survivors. 
All’interno della nave nessuno sa che Naama e i suoi amici 
hanno hanno nelle loro mani il vaccino.
Appena l’uomo si avvicina al Capitano che scende dalla 
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nave, Naama urla a perdifiato di ritornare indietro. Gli Ares li 
stanno ingannando: lei ha il vaccino.
Il capitano da’ uno spintone a Jack, mentre i ragazzi salgono a 
bordo e, proprio in quel momento, arriva il sottomarino degli Ares.
Il capitano accelera, ma gli Ares sono sempre più vicini quindi 
Naama, Clara, Fabian, Sharon sono pronti, con gli altri, a 
difendere il vaccino anche a costo della loro vita.
Il sottomarino parte in profondità verso la nave dei survivors 
e si assiste a un bombardamento navale tra Ares e survivors. 
Un colpo degli Ares colpisce il fianco della nave, ma non 
provoca troppi danni. I survivors hanno poco tempo per 
fermarli e, infne, riescono a danneggiare, fermandoli, la loro 
imbarcazione.
Finalmente arenati gli Ares, Naama e i suoi amici 
consegnarono al padre di Clara il vaccino e, quest’ultimo, 
insieme agli scienziati riescono finalmente a completare il 
vaccino e a testarlo.
Fabia sorride felice e abbraccia Naama.
Presto torneranno casa, molte cose saranno cambiate, molti 
cari non ci saranno più forse ad attenderli, niente sarà come 
prima, ma loro sono riusciti a fare la loro parte.
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