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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…

Bimed Edizioni

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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COSA È SUCCESSO IN AUSTRALIA?

Partendo dall’incipit di Christian Frascella, la fotografia di Mauro Raffini e con 
il coordinamento dei propri docenti, hanno scritto il racconto gli studenti delle 
scuole e delle classi appresso indicate:

I.I.S. “Pizzini – Pisani” - Paola (CS) - classe IV MAT
Liceo Linguistico “Niccolò Jommelli” – Aversa (CE) – classe IV DL
I.T.I. “G. B. B. Lucarelli” - Benevento - gruppo di classi V CSA, IV ENA
I.S. “G. Falcone” indirizzo fotografico – Gallarate (VA) - classe IV BPF
I.I.S. “G. Marconi” - Nocera Inferiore (SA) - classe IV A
I.T.E. “Luigi Amabile” - Avellino - classe IV F
L.S. “Elio Vittorini” - Napoli - classe IV A
I.I.S. “G. B. Ferrari” plesso Liceo Artistico - Este (PD) - classe IV B Liceo Artistico
L.S. “P. S. Mancini” – Avellino - classe IV H
Liceo “Imbriani” – Avellino – classe V AT
I.S.I.S.S. “E. Mattei” - Aversa (CE) - classe V B SS
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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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Il focus sul clima, la scuola, i giovani…

Questa prefazione si rivolge espressamente e direttamente ai ragazzi del triennio 
delle scuole superiori che hanno scritto il racconto che segue.
Quando abbiamo riflettuto sul tema di quest’anno per questi ragazzi, l’informazione 
nella sua interezza era interamente proiettata attorno alle questioni climatiche. Non 
soltanto la televisione e i giornali, ma anche il dibattito sui social - e il mondo che i 
giovani frequentano per saperne di più su quello che succede intorno a loro - era 
preso dall’oggettiva questione che incombe più di ogni altra sugli umani e, più in 
generale, sulla vita del nostro pianeta. Per cui sottrarsi sarebbe stato come voler 
affermare che la scuola è un mondo a parte rispetto a quello che succede sulla 
Terra. Per cui sottrarsi sarebbe stato come non voler considerare i Fridays for Future 
e i tantissimi giovani che, molto più responsabilmente di noi adulti, hanno deciso di 
mandare un segnale forte a quanti in ragione del profitto non intendono considerare 
la necessità di un’inversione di rotta totale. World Climate Tribù nasce da queste 
considerazioni. E a valle di quello che ho letto, dunque di quello che i nostri ragazzi 
hanno scritto mettendo in relazione l’Italia sulle questioni climatiche, non posso che 
essere molto orgoglioso (ancora una volta) di quanto la nostra scuola riesce a 
produrre anche in termini di articolato confronto. Le narrazioni che ci troviamo di 
fronte hanno una rilevante tenuta stilistica ed esprimono appieno una condizione 
di agio che scaturisce dalla possibilità, finalmente avvertita, di un impegno diffuso, 
partecipato, condiviso e che accomuna il globale della nostra gioventù. Forse è il 
segnale più bello e interessante da quando noi adulti ci siamo inventati un’idea di 
globalizzazione del tutto erronea, secondo il mio punto di vista, perché passava 
per lo scambio, le merci, la finanza, l’economia e i flussi condizionati dal consumo e 
che invece oggi, grazie ai nostri giovani, passa dalla volontà comune di stringere 
un patto perché possano modificarsi gli stili di vita così da salvaguardare l’unico 
luogo del firmamento in cui al momento possiamo immaginare di vivere. 
La scuola, nella strutturazione di questa visione nuova, ha avuto un ruolo di primo 
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piano. I ragazzi, ancora una volta i nostri ragazzi, ci hanno offerto una piattaforma 
di dialogo e i docenti e quanti organicamente vivono la dimensione della scuola 
hanno colto l’occasione sino a determinare un quadro di relazione con i saperi, 
le competenze e le conoscenze che fosse direttamente afferente alla questione 
climatica dimostrando ai ragazzi, ai nostri ragazzi, che la scuola contiene gli 
strumenti necessari a far mutare la protesta in proposta che è poi la funzione di 
un’istituzione che tra l’altro ha ragion d’essere perché sta strutturando la nostra 
futura classe dirigente, i lavoratori di domani, i cittadini che sapranno meglio di 
noi difendere il nostro pianeta. Senza enfatizzazione: con la Staffetta di Scrittura 
di Legalità siamo entrati a far parte – noi adulti – di una rete solida e solidale che 
attraversa l’intero Paese e che da Mazara del Vallo a Pordenone unisce i contesti 
giovanili ponendoli in relazione con la narrazione di quel futuro possibile che viene 
descritto con i libri griffati World Climate Tribù. 
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

ST
AF

FETTA DI SCRITTURA

M
IN

O
R .M

A IOR .ME D I E . J UN IO

R . S
EN

I O
R

07. SENIOR_11cap.indd   7 24/04/2020   11:06:56



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
CHRISTIAN FRASCELLA

Cento giorni a 40°

Era il centesimo giorno di fila che la temperatura non si scollava 
dai 40°. In classe non se ne poteva più ed era quasi Natale. Miceli 
non faceva che lamentarsi, dal primo banco, come se fosse il solo 
a soffrire per quella situazione. Ma Miceli era antipatico comunque. 
Interrompeva. Gridava. Litigava coi prof. Se ne andava al bagno 
senza chiedere il permesso. E sempre, continuamente, non faceva 
che ripetere che lui aveva caldo.
Maledetto Miceli.
Dal mio punto d’osservazione, all’angolo est dell’aula, illuminato 
dal sole soffocante, non facevo che osservare gli altri come se 
fossi seduto dietro una vetrata allo zoo. E quella che vedevo era 
l’immagine sfocata di corpi in movimento, corpi adolescenti come il 
mio che si muovevano a tentoni nell’afa assassina. 
Il pianeta arrostiva. L’inverno era scomparso. Dio si era dimenticato 
di noi. Gli esperti climatologi, in tv, non sapevano più cosa inventarsi 
per distribuire un minimo di speranza. Non era mai successo, non 
esisteva una casistica, non c’era stato un simile periodo di caldo 
torrido così lungo e sfiancante nella storia del mondo. 
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Tutti soffrivano per quella situazione. Avevo passato le ultime due 
giornate seduto davanti al frigorifero aperto e i miei genitori non 
avevano avuto la forza, stremati anche loro, di dirmi nulla.
Com’era cominciata? La spiegazione ufficiale asseriva che il 9 
settembre un meteorite aveva colpito la Terra, distruggendo la 
costa australiana. L’asse del pianeta si era spostato. Il clima era 
cambiato per sempre. Ma pareva fosse una balla architettata dai 
“padroni del mondo” per occultare la verità.
Nessuno prendeva più per buone le immagini della costa australiana 
colpita da quel fantomatico asteroide. Sembravano ricostruite su un 
set cinematografico, a Hollywood.
Era una balla colossale.
La verità era che eravamo stati noi esseri umani.
Col nostro stile di vita, coi consumi, con la follia… eravamo stati noi a 
distruggere l’ecosistema e a precipitarci in un’eterna estate ardente.
E ora eccoci qui. A morire in questa scatola ad aria compressa. 
Nessuno voleva prendersi la colpa. L’asteroide! 
In classe, quel giorno, quel centesimo giorno, mi guardavo 
intorno. L’unica cosa positiva era che tutto quel caldo… insomma, 
costringeva le ragazze a vestirsi mooolto poco. E se c’era una cosa 
al mondo che poteva ancora tenermi in vita, erano le spalle nude 
di Ilaria Fattori seduta di fronte a me. Quelle spalle, i nei che le 
costellavano la schiena.
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Per cui, almeno…
«Ehm» disse dopo un lungo silenzio il professore di biologia. «Forse 
un modo… ehm, forse un modo ci sarebbe per salvare il pianeta».
Rimanemmo tutti a bocca aperta, persino Miceli.
«Quale?» chiesi alla fine.
Il prof. annuì e si alzò in piedi. «Un modo per salvare il pianeta ci 
sarebbe, sì. Ma… ehm…avrei bisogno dell’aiuto di tutti voi».
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Capitolo primo

15

CAPITOLO PRIMO
Tutti per uno, uno per tutti
Il professor Sansoni si mise a girare tra i banchi con fare serioso, 
guardandoci dritti negli occhi. 
«Siete disposti a fare qualcosa di veramente pericoloso ma utile?» 
Mai parole più appetitose giunsero alle nostre orecchie. Finalmente 
movimento, il caldo per un attimo abbandonò i nostri pensieri. 
Sansoni ci mise al corrente che avremmo intrapreso un viaggio in 
Namibia, Sud Africa «Il Deserto Namib, unico nella sua desolazione, 
con le sue alte dune e la sensazione di immenso spazio aperto, 
dicono sia il più antico deserto del mondo. Rappresenta una 
ecoregione di grandissimo interesse per geologi e biologi, con 
una fauna e una flora costituita in gran parte da specie endemiche 
altamente adattate a questo ambiente particolarmente ostile. Ci 
recheremo là».
Lo guardammo sbigottiti un deserto, per salvare un pianeta ci 
dovevamo recare in un deserto? E cosa c’era di così pericoloso 
poi? Ma si ormai con quel caldo ci sembrava di essere già in Africa. 
Ma un deserto! Subito mi venne in mente Ilaria, come si sarebbe 
vestita? Le guance divennero paonazze, sì saremmo partiti!
Arrivammo in Namibia stanchissimi e dall’aeroporto ci portarono 
subito a Windhoek dove avremmo avuto un incontro con la guida 
alle ore 18.00 presso la reception per un briefing pre-partenza in cui 
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Tutti per uno, uno per tutti

16

sarebbero stati spiegati tutti i dettagli del viaggio. La mattina dopo 
colazione ci saremmo diretti alle porte del Deserto del Namib dove 
sarebbe stato allestito un campo tendato, o perlomeno questo 
sapevano preside, genitori e anche noi fino a quel momento.
Ma non fu così, il viaggio cambiò itinerario. Il mattino seguente 
sapemmo, con sommo stupore, che un pullman mezzo sgangherato 
ci avrebbe portato giù fino a Cape Town dove avremmo trovato 
un’imbarcazione che, attraverso il Capo di Buona Speranza, ci 
avrebbe portati a Port Elizabeth nell’Oceano Pacifico e da lì verso 
l’Australia o quello che era rimasto di quella meravigliosa terra. 
Mentre attraversavamo paesaggi mozzafiato, sballottati all’interno 
del pullman, lungo la costa atlantica, il prof Sansoni continuava a 
darci indicazioni sul viaggio. Ci parlò dell’Australia e ci disse che era 
tagliata in due dal Tropico del Capricorno, il tropico terrestre situato 
nell’emisfero australe, definibile come il parallelo più meridionale 
in cui il Sole culmina allo zenit un giorno all’anno, precisamente 
durante il solstizio di dicembre con una parabola apparente molto 
ripida all’orizzonte. Mancavano poche settimane perché questo 
avvenisse e noi dovevamo essere là, per il 22 dicembre data d’inizio 
dell’estate. Solo così avremmo potuto salvare il mondo.
Per quanto facesse caldo un brivido ci percosse la schiena e proprio 
in quel momento Miceli se ne uscì con una delle sue solite battute: 
«Sono stanco e non mi faccio una doccia da diversi giorni, fatemi 
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Capitolo primo
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scendere, io in Australia non conosco nessuno. Questo pullman mi 
fa schifo, l’aria mi fa schifo, il caldo mi fa schifo, io… io… io non 
ci volevo venire!» Tutti risero, solo Ilaria si alzò e si andò a sedere 
vicino a lui, consolandolo dolcemente. Mi sentì geloso e un sospiro 
profondo uscì dal mio cuore. Faceva un po’ male.
«Gabriel» il professore mi stava chiamando, ma io ero troppo 
concentrato a guardare Ilaria, che era… bella, con i suoi occhi neri 
e i suoi capelli corvini, lunghi, morbidi che soleva raccogliere in una 
treccia. Quando sorrideva piegava il viso da un lato e si metteva 
a posto una ciocca che le ricadeva sulla fronte. Era molto brava a 
scuola, una delle allieve migliori. 
«Gabriel, se non stai attento rischi di cadere!» La voce del mio 
professore, seguita da un grande scossone del pullman, mi riportò 
alla realtà. Avevano preso una buca e l’autista imprecava in una 
lingua sconosciuta.
Il prof Sansoni prese a girare tra i sedili con un foglio su cui annotava 
dei nomi, formando dei gruppi. Giunto vicino a me disse: «Gabriel 
Antonuccio, Ilaria Fattori e Ciccio Miceli formeranno un gruppo. 
Dovrete stare sempre insieme qualsiasi cosa accada». 
Noi tre ci guardammo e per un attimo Miceli sembrava sul punto 
di ricominciare a frignare. Repentinamente i miei occhi incontrarono 
quelli di Ilaria e con uno sguardo d’intesa abbozzammo un sorriso. Si 
venne a sedere vicino a me e mentre sentivo crescere la paura che 
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Tutti per uno, uno per tutti

18

lei sentisse i battiti accelerati del mio cuore, iniziai a sudare più del 
dovuto.  Per uscire dall’empasse dissi bruscamente: «Ma tu ci credi a 
questa storia della meteorite? E se veramente la costa australiana è 
scomparsa cosa sarà di noi?» 
Ilaria mi guardò intensamente e i suoi grandi occhi neri ebbero un 
balenìo mentre con voce sicura e tagliente mi rispose: «Io credo nel 
Prof. Sansoni, credo nella sua battaglia contro i padroni del mondo, 
alla sua onestà intellettuale. Qualcuno sta uccidendo l’ecosistema 
e io mi batterò al suo fianco, per proteggere la Terra, fino alla fine». 
Le parole le erano uscite di getto tradendo tutta l’ammirazione che 
lei provava per quell’uomo. Sentii anch’io di schierarmi dalla sua 
parte, in fondo ero parte del mondo e lei amando il mondo avrebbe 
finito per amare anche me.
Più tardi il prof. Sansone ci disse che ad attenderci sull’imbarcazione 
che ci avrebbe portato in Australia avremmo trovato il signor Eddie 
Mabo, un aborigeno nativo australiano, che ci avrebbe fatto da 
guida in questa magnifica avventura.
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CAPITOLO SECONDO
La ragazza diamante
Il signor Eddie Mabo era stato trattenuto da alcuni affari istituzionali, 
avremmo parlato con lui il giorno dopo. Nel frattempo, un altro 
aborigeno ci fece accomodare nelle nostre camere. Io ero in stanza 
con Miceli, che sfortuna! Tra l’altro, erano diverse ore che non lo 
vedevo, iniziavo a pensare che gli fosse successo qualcosa… 
distrutto dal jet-leg mi addormentai, ma fui risvegliato bruscamente dal 
professor Sansoni che aprì la porta della mia stanza e mi disse solo: 
«chiudi a chiave e non aprire a nessuno, qualsiasi sia la ragione…»
«Prof, ma Miceli…»
«Penso io a lui, non ti preoccupare adesso!»
Subito mi chiusi a chiave, con una paura incredibile e le lacrime agli 
occhi. Pensai ai miei genitori. A un certo punto fui scosso dal rumore 
di pugni sulla porta. Saltai in piedi e cercai di sbirciare tra le travi e 
tutto ciò che riuscii a scorgere fu una strana voglia sul viso. Emozioni 
contrastanti si agitavano in me, la paura mi stava divorando, ma, al 
tempo stesso, provavo curiosità. 
«Apri, ti prego!» la voce continuava a gridare. 
Sembrava una voce femminile, forse una mia compagna di classe? 
Fino a quanto potevo spingermi e rischiare? Aprire o abbandonarla 
nel pericolo? Le urla continuavano a rimbombare nella mia testa 
come un fiume impetuoso. Certo, avrei potuto fingermi calmo, ma la 
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La ragazza diamante

20

verità è che non avevo vie di scampo. Tentare una difesa o agire 
egoisticamente? L’indecisione che provavo era forte. In alto, sulla 
mia testa, c’era una finestra… non era molto difficile da raggiungere 
e improvvisamente l’idea di una possibile via di fuga iniziò a 
balenarmi. Ma se dietro quella porta ci fosse stata una delle mie 
compagne? Meglio vivere in compagnia o morire da soli? Questa, 
forse, era la domanda che mi tormentava di più. Mi sarebbe costato 
molto rinunciare al mio stato di tranquillità... non ero mai stato egoista, 
anzi, ero sempre pronto ad aiutare gli amici in momenti di difficoltà, 
ma qui si parlava di un problema diverso, ben più grande. Mi stupivo 
dei miei stessi pensieri e, al contempo, ne ero amareggiato perché 
non avevo mai assunto un atteggiamento così passivo e privo di 
empatia verso un’altra persona. Ciò che mi preoccupava di più, in 
realtà, era il motivo per il quale la ragazza mi stesse chiedendo 
aiuto. Cosa c’era lì fuori di così minaccioso per spaventarla a morte? 
La voce le tremava sempre di più e io avvertivo la sua tensione 
crescere. Dovevo prendere una decisione e alla svelta. Mi dissi che 
non potevo stare lì, semplicemente a guardare. Non è così che mio 
padre mi aveva insegnato, al contrario, era sempre stato un uomo 
coraggioso che con forza e volontà aveva cercato di affrontare i 
problemi, anche quelli peggiori. Il terrore mi dilaniava dall’interno, 
ma iniziavo a provare dei rimorsi. Bisogna aiutarsi gli uni con gli 
altri, anche correndo dei rischi. Persino la vita è un rischio, a volte. 
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Capitolo secondo
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Improvvisamente fui distorto dai miei pensieri perché la ragazza 
continuava ad urlare:
«Non c’è tempo, non capisci? Devo salvarmi e ti sto chiedendo aiuto!» 
«Dimmi chi sei!» replicai, sebbene avessi già deciso di aiutarla.
«Roberta Bassano, tu chi sei?» rispose in preda al panico. Quasi 
speravo fosse Ilaria. A questo punto, nonostante la solitudine fosse 
un’ancora di salvezza, aprii la porta e osservai scrupolosamente 
una figura fradicia e impaurita, immobile sull’uscio della stanza. Sullo 
zerbino posava i piedi coperti solo da un paio di calzini bucati, 
un tempo bianchi e ora grigiastri, due esili gambe ricoperte di lividi 
reggevano a malapena il suo fragile corpo, dalle spalle fino a metà 
coscia cadeva un abito azzurro, che mi ricordava il colore del cielo 
d’Italia, l’ultima volta che l’avevo visto e che faceva contrasto col 
cupo ambiente dell’Australia. Roberta aveva capelli lisci e castani 
che le contornavano il viso pallido e scavato. Le labbra carnose e 
violacee accennavano un sorriso, gli occhi erano lucidi come dopo 
un pianto. Quello che attirò la mia attenzione fu una voglia sul lato 
sinistro della fronte che aveva la forma di un triangolo capovolto e 
che mi ricordava un diamante, simbolo di grande forza spirituale. I 
miei pensieri, però, vennero interrotti dalla voce tremante di Roberta: 
«Gabriel, sei tu? Posso entrare, per favore?»
Prima ancora che potessi rispondere, Roberta si fiondò all’interno 
della camera e scoppiò a piangere. Le chiesi cosa stesse 
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accadendo e, una volta tranquillizzata, iniziò a raccontare: «Fuori 
sembra di stare in un film di fantascienza, piove incessantemente, ma 
questa pioggia è acida, corrode tutto ciò che tocca. Gli indigeni 
parlano di mostri in arrivo da altre parti del mondo e nessuno riesce 
a trovare una soluzione».
Il ragazzo, che fino a quel momento aveva ascoltato in silenzio, 
sbalordito, la interruppe: «Aspetta, cosa vuol dire mostri? Roberta, 
questo è il mondo reale… queste cose non esistono».
«Sì, il prof Sansoni mi ha spiegato che i mostri di cui parlano sono gli 
animali che vediamo ogni giorno, semplicemente il clima e i fattori a esso 
legati li hanno modificati, facendo assumere loro dei tratti terrificanti».
«Mio padre mi aveva parlato di questi animali, ma non pensavo che 
la situazione fosse degenerata fino a questo punto». 
Roberta curiosa chiese: «Tuo padre? Cosa c’entra tuo padre in tutta 
questa storia?»
Ammirando ancora una volta la voglia sul suo viso, le spiegai: «Vivo da 
solo da circa 3 mesi, cioè da quando mio padre è partito con Paul, un 
ricercatore di una nota università inglese. Lo scopo del viaggio era fare 
delle ricerche sul cambiamento climatico, il meteorite, il riscaldamento 
globale e le conseguenze catastrofiche che stanno ricadendo su di noi 
e sul mondo. Il soggiorno nel laboratorio in Inghilterra sarebbe dovuto 
durare solo una settimana, ma poi… non lo so cosa è successo, solo 
che non ho sue notizie da più di una settimana». 

07. SENIOR_11cap.indd   22 24/04/2020   11:06:56



Capitolo secondo

23

Roberta, sedendosi accanto, mi pose una mano sulla spalla in segno 
di conforto: «Non temere, sono sicura che tutto andrà per il meglio».
Seguì un momento di silenzio in cui riflettemmo su quanto fossimo stati 
egoisti nei confronti del nostro pianeta, pensando a quante volte 
avevamo buttato cartacce a terra, tenuta la luce inutilmente accesa 
o utilizzato il motorino per gironzolare a perditempo per il paese.  
Avremmo potuto fare qualcosa per trovare una soluzione invece di 
restare a guardare mentre il mondo crollava sotto i nostri occhi… 
Mi ricordai di quando io e il mio migliore amico Niccolò trovammo 
tutti quei pesci infetti vicino al laghetto della scuola, e mi maledii 
più volte di non aver agito immediatamente. Speranzoso iniziai a 
pensare a una soluzione, una soluzione, ma quale? All’improvviso, 
ebbi un lampo di coraggio, mi ricordai del professor Sansoni che la 
scorsa notte aveva suggerito un intervento in caso di pericolo, ma il 
ricordo delle sue parole non era molto chiaro. 
Condivisi i miei pensieri con Roberta, sperando che lei riuscisse a 
ricordare qualcosa, ma niente. L’unico modo per venire a conoscenza di 
quella soluzione era chiederla al professore stesso, così decidemmo di 
aspettare insieme, chiusi in quella stanza. Organizzammo un piano di fuga, 
ma stremati dalle tante emozioni, ci addormentammo sul letto, mentre la 
pioggia batteva incessantemente contro il vetro dell’unica finestra. 
Fummo svegliati all’alba da un raggio di sole che filtrava. Ancora 
assonnati, dopo aver preso il necessario, decidemmo di controllare 
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come fosse la situazione fuori. Non appena usciti dalla stanza, fu 
impossibile non notare la catastrofica situazione che avevamo intorno. 
Ci aspettavano di trovare il clima fresco proprio del mese di marzo 
in Australia, ma fummo sorpresi nello scoprire che la giornata era, in 
realtà, estremamente calda. Ai lati della carreggiata, si ergevano 
lunghe file di alberi secchi e spogli. I fusti, che si reggevano a 
malapena in piedi, si dividevano in sottili ramoscelli, che sembravano 
potersi spezzare da un momento all’altro per lasciar zampillare fiumi 
di sangue, come nell’Inferno dantesco. 
Il sole batteva forte sulle nostre teste. Provammo a chiamare il 
professor Sansoni e qualcuno dei nostri compagni, ma attorno a noi 
non c’era nessuno. 
Dopo aver pedalato per diversi isolati, vedemmo una capanna in 
lontananza. Ci guardammo un po’ intorno: c’era un ampio giardino 
con statue e colture varie, che la pioggia torrenziale aveva ormai 
completamente distrutto. Tra queste serpeggiava un piccolo 
sentiero, che conduceva all’ingresso della capanna. Ci dirigemmo 
verso di esso per poi, un po’ intimoriti, bussare con le nocche. Passati 
alcuni minuti e non avendo ricevuto risposta, decidemmo di farci 
coraggio ed entrare. Seguì un sinistro cigolio, poi un forte odore di 
alcool e tabacco, che ci fece arricciare il naso. 
«C’è qualcuno?» chiese Roberta spaventata.
 «Chi va là?» gridò una voce alle loro spalle.
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CAPITOLO TERZO
Scenari inaspettati
«Che cosa ci fate qui?» una voce roca e imponente ci fece 
sobbalzare. La porta della capanna, scricchiolando ed emettendo 
strani rumori, si aprì lentamente. Dal buio emerse la figura di un uomo 
dalla corporatura tozza e dalla carnagione scura, con strani disegni 
sul viso, che ci intimò di entrare e chiudere subito la porta, «prima 
che sia troppo tardi». 
Il cuore ci batteva a mille, eravamo quasi paralizzati dalla paura, 
non riuscivamo a parlare. Il respiro diventò affannoso e Roberta, 
messo da parte il timore, esclamò: «Siamo solo due ragazzi in cerca 
del nostro professore e dei nostri compagni». 
«So bene chi siete e cosa fate qui. Seguitemi e vi spiegherò tutto». 
Attraverso un lungo, angusto e buio passaggio, l’uomo ci condusse 
in una sorta di rifugio sotterraneo dove, con sorpresa e sollievo, 
vedemmo i nostri amici che sedevano accanto al professor Sansoni.  
«Finalmente!» disse Sansoni venendoci incontro e tentando di 
abbracciarci per rassicurarci.
«Sedetevi!» ci intimò l’aborigeno, guardandosi intorno e facendoci capire 
che qualcun altro stava per arrivare. Dal fondo del passaggio, comparve 
la figura esile di una donna che si presentò a noi con fare rassicurante. 
«Salve, ragazzi. Benvenuti! Io sono Giorgia Meolis, giornalista e 
attivista di un portale online che si occupa di reportage in zone 
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difficili» disse accennando un sorriso. «Sono orami diversi mesi che 
studio le condizioni di vita degli aborigeni australiani e sono arrivata 
alla conclusione che bisogna far qualcosa per aiutarli a mutare la 
loro difficile situazione e farla conoscere al mondo intero». Quindi 
cominciò a informarci. «Dall’inizio di quest’anno vi sono stati almeno 
35 suicidi di indigeni australiani, tre dei quali avevano appena 12 
anni. L’Australia si trova nel bel mezzo di una delle più tragiche… 
epidemie di suicidi nelle comunità aborigene. Una realtà drammatica 
che vede soprattutto i giovani vittime di soprusi, violenze, razzismo, 
emarginazione, tanto da indurli, in molti casi, a gesti estremi». 
In silenzio ascoltammo le parole della giornalista che proseguì: 
«La vita di queste persone è ulteriormente peggiorata da quando 
il governo australiano ha concesso a una famosa azienda 
farmaceutica di aprire sul territorio degli stabilimenti per produrre 
farmaci da testare sull’uomo».
«Ma noi cosa c’entriamo in tutto ciò? Perché ci avete portati qui?» 
intervenne il professor Sansoni «Siamo sensibili alla problematica ma, 
sinceramente, non vedo come possiamo aiutarvi. Noi siamo venuti in 
Australia per portare a termine uno studio, effettuato con l’Università 
di Roma, che si occupa di chiarire quali sono i fattori principali 
che stanno determinando i cambiamenti climatici che interessano il 
nostro continente». 
«Preferisco che sia Takkor a spiegarvi come stanno veramente 
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le cose» gli fece eco Giorgia, rivelando, al contempo, il nome 
dell’aborigeno che ci aveva portati lì. 
«Era da tempo» cominciò Takkor nella sua lingua, per alcuni aspetti 
incomprensibile la quale, grazie all’aiuto della rappresentante della 
stampa non diventò un ostacolo per noi «che vedevamo delle 
strane sembianze aggirarsi, di notte, nei nostri villaggi. Dopo qualche 
tempo, ci siamo resi conto che si trattava di cani dall’aspetto e dal 
comportamento insolito». 
«Che cosa intendi per insolito?» lo interruppe Roberta, facendosi coraggio. 
«Avevano la testa deforme e il corpo pieno di chiazze scure che, a 
guardarli meglio, erano delle vere e proprie piaghe maleodoranti. 
A ciò si aggiungeva un atteggiamento aggressivo e pericoloso» 
proseguì Takkor «che in più di un’occasione ci ha fatto temere per 
la nostra vita». 
Il racconto cominciò ad assumere dei contorni sempre più sinistri. 
L’aborigeno iniziò a parlare di strane scomparse e di altrettante 
figure che, al calar del sole, si aggiravano tra le capanne del 
villaggio. «Negli ultimi tempi» continuò «notammo che alcuni di 
noi scomparivano nel nulla, facendo perdere le proprie tracce. 
Abbiamo provato a cercarli e, dopo qualche tempo, lontano dai 
nostri rifugi, abbiamo trovato un cadavere che mostrava segni di 
evidenti esperimenti sul corpo». 
Per cercare di capire cosa stesse accadendo, Takkor e i suoi 
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amici, decisero di indagare. Si appostarono, di notte, sicuri di non 
esser visti, su un grosso albero e, dopo ore di attesa, finalmente, 
scoprirono qualcosa. 
«Vedemmo due corpi deformi aggirarsi per il deserto» fu 
l’agghiacciante rivelazione di Takkor «in cerca di cibo e di un posto 
dove fermarsi. Il loro incedere era incerto e faticoso perché alcuni 
di loro presentavano delle insolite deformità. Che solo più in là, 
scoprimmo esser causate dagli esperimenti scientifici effettuati su di 
loro. Dopo un primo momento di stupore e anche paura, decidemmo 
di provare a capire qualcosa. Ci inoltrammo all’interno del nostro 
territorio e con grande meraviglia, venimmo a conoscenza che 
nella zona alta di esso, si ergeva un grosso capannone dal quale 
proveniva uno strano odore. Non senza timore, ci avvicinammo 
alla struttura, incuranti del pericolo che stavamo correndo, 
scavalcammo le barriere di protezione e, facendo attenzione 
a non esser inquadrati dalle telecamere, disseminate ovunque, 
ci appostammo in un punto sicuro e attendemmo con pazienza 
che succedesse qualcosa. La nostra attenzione fu attirata dalle 
urla disumane provenienti dal fondo del capannone. Ci facemmo 
coraggio e avanzammo verso quelle grida. Su una sorta di tavolo 
operatorio, un uomo, una donna e un bambino, giacevano nudi e 
legati, alla mercé di loschi figuri, vestiti con camici bianchi e con in 
mano delle sacche contenenti liquidi che iniettavano nei loro corpi. 
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Ogni iniezione procurava atroci sofferenze. Volevamo intervenire, 
ma abbiamo pensato che fosse meglio ragionare e riflettere sul da 
farsi. Poi, abbiamo incontrato Giorgia». 
«Quando Takkor e i suoi amici mi hanno detto cosa avevano visto 
in quel capannone» asserì Giorgia «ho intuito di cosa si trattasse e 
subito mi sono messa all’opera. Per settimane ho osservato i movimenti 
nello stabilimento e, al contempo, ho cominciato a fare delle ricerche. 
Ho scoperto che una nota azienda farmaceutica aveva intenzione di 
produrre un nuovo medicinale e che, dopo la sperimentazione sugli 
animali, per testarne l’effettiva efficacia, era necessario coinvolgere 
l’essere umano. Ho provato a mettermi in contatto con alcuni colleghi 
australiani per verificare i miei sospetti. Ma, non ho trovato alcun 
tipo di collaborazione. Anzi, in maniera non troppo velata, mi hanno 
consigliato di lasciar perdere. Ma non li ho ascoltati e sono andata 
avanti per la mia strada. Tramite un amico, impiegato al Ministero 
della Salute, ho provato a trovare contatti in Australia, tra i vertici 
del Governo. Ma di fronte a me ho trovato un muro. Ho capito che 
le Istituzioni australiane fanno finta di non vedere. Per loro, è come 
se la questione non esistesse. Anzi, sono quasi certa che l’Australia 
sia favorevole all’estinzione di questo popolo e delle sue millenarie 
tradizioni. Non c’è mai stata una integrazione e tutt’oggi, gli aborigeni 
rappresentano un problema. Ecco perché effettuare su di loro degli 
esperimenti scientifici, rappresenta la soluzione migliore. In passato – 
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rivela Giorgia – ho provato a coinvolgere esponenti dell’Onu proprio 
perché ero a conoscenza dell’interesse dell’Organizzazione per 
la causa degli aborigeni, ma in questo caso, ho trovato una netta 
opposizione alle mie istanze. Nessuno mi ha ascoltato e le mie richieste 
di aiuto sono cadute nel vuoto. Ecco perché ci troviamo tutti qui». 
«Giorgia, mi domando e ti domando, come possiamo aiutarvi e cosa 
vi aspettate da un semplice professore e i suoi giovanissimi alunni?» 
intervenne Sansoni che ancora non riusciva a rendersi conto della 
surreale situazione che stavano vivendo. 
«L’idea non è stata mia» chiarì Giorgia «ma di Takkor e dei suoi 
amici, che hanno voluto inscenare il vostro rapimento per attirare 
l’attenzione sulla loro condizione di cavie umane e, in special modo, 
per scongiurare il pericolo che la popolazione degli aborigeni, al 
completo, diventi oggetto di sperimentazioni. Insomma, temono la 
loro estinzione. Ma non pensano solo a se stessi. La fabbrica, così 
come io stessa ho documentato, tramite video e foto, che ho inviato 
in Italia, sversa ingenti quantità di liquami, nei corsi d’acqua, e fumi 
tossici nell’aria, tanto che le condizioni di vita sono peggiorate, non 
solo qui, ma anche in altre parti del mondo».
«Diteci, a questo punto, come possiamo aiutarvi» intervenne, più 
rilassato, Sansoni. «Dovete trovare il modo di attirare l’attenzione 
su di voi. Noi non abbiamo alcuna intenzione di farvi del male, ma 
chiediamo la vostra collaborazione, a sostegno della nostra causa» 
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disse speranzoso Takkor. «Vogliamo aiutarvi, ma a una condizione: 
che sia io l’unico a rimanere qui. I ragazzi devono tornare a casa 
dalle loro famiglie che, sicuramente, da giorni vivono momenti 
di disperazione e preoccupazione perché non sanno cosa sia 
accaduto ai loro cari» fu la risposta del professore. Takkor e Giorgia 
si guardarono senza proferire una parola.
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CAPITOLO QUARTO
Dispersi
La nostra partenza così fu decisa, senza che potessimo ribattere. 
Il giorno dopo, mentre ci stavamo incamminando verso il porto per 
tornare a casa, Miceli tirò fuori una delle sue battute che fecero 
infuriare Ilaria.
«Smettila di dare aria alla bocca, Miceli» esclamò la ragazza.
«Inizia a chiuderla tu» 
Ilaria si fermò di colpo e si misero a discutere, Roberta vedendoli 
cercò di dividerli, e io le venni in aiuto.
«Vi sembra il caso di litigare proprio adesso?» disse Roberta.
«Sì» risposero all'unisono.
«Muoviamoci ci stiamo staccando dal gruppo» ricordai loro.
Mi girai per vedere dove fosse il resto della comitiva, ma in quel 
momento la vista mi si appannò, le gambe cedettero e caddi a terra 
svenuto. 
Luce. Un raggio fastidiosissimo di luce puntava proprio sui miei occhi. 
Mi svegliai, ma feci fatica. La stanza era bianca e c’erano queste 
maledette luci al neon che sfarfallano. Provai a gettare lo sguardo 
da un’altra parte e vidi Ilaria, Miceli e Roberta ancora svenuti.
Cercai di avvicinarmi a Ilaria, allungai il braccio per scuoterla ma 
non ci riuscì; nel mentre Roberta e Miceli si svegliarono. 
«Dove siamo?» chiese Roberta.
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«Me lo sto chiedendo anche io» ribatté Miceli.
«Perché siamo qui?»
«Non lo so, ad un certo punto ho visto solo nero» risposi.
Roberta si avvicinò a Ilaria e incominciò a chiamarla. 
Appena si svegliò la porta si aprì.
Sussultammo dallo spavento. Entrò un uomo sulla quarantina 
ben piazzato con capelli apparentemente lunghi, cicatrice sul 
sopracciglio sinistro, un camice e con aria minacciosa ci chiese: 
«Bene, bene… guarda chi abbiamo qui…» 
Nel mentre Ilaria cercò di fuggire, ma viene bloccata all’istante 
dall’uomo misterioso. 
«Ah! Ah! Non si può scappare da qui, anche se urlerete nessuno vi 
sentirà». 
«Cosa volete da noi?» intervenne Roberta.
«Solo fare quattro chiacchiere…» chiuse la porta e continuò. 
«Iniziamo da questo ragazzo qui, dimmi tutto quello che sai». 
«Ehm, beh mi chiamo Riccardo Miceli, ho 19 anni e non ricordò molto 
bene il passato» venne Miceli interrotto da Ilaria. 
«Ma non riesci a rimanere serio neanche in queste situazioni?» 
«Stai zitta, come se avessi il diritto di giudicare» disse Miceli.
«Perché tu sì?»
«Basta con queste baggianate, rispondi alla mia domand-…» 
Non aveva neanche finito di parlare che all’uomo squillò il telefono. 
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«Va bene amico» poi guardò i ragazzi «Sono molto dispiaciuto, ma 
dovremmo rimandare la nostra conversazione» e uscì dalla stanza, 
chiudendo la porta a chiave.
Ci fu un attimo di silenzio nella stanza. Ilaria si stava mordendo le 
labbra ed era pallida, la fissai per un istante e lei mi guardò con uno 
sguardo che mi fece male, perché sapevo che non potevo fare nulla 
per aiutarla. Subito dopo, quasi per scaramanzia, cercò lo sguardo 
di Miceli e ripresero a discutere animatamente. 
Roberta perse la pazienza. 
«Adesso basta voi due! Smettetela! Siete ridicoli! È da quando siamo 
partiti che litigate! Forse è giunto il momento di spiegarci cosa sta 
succedendo» interruppe Roberta.
Subito posai lo sguardo su Miceli. Era un bel ragazzo, anche se non 
proprio una cima. Eppure la sua aria spavalda sembrava piacere 
alle ragazze. 
«Io non ho nulla da nascondere, chiedete a lei» disse indicando Ilaria.
«Non sono cose che vi riguardano…» rispose la ragazza.
«Anche se non sono cose che ci riguardano, siamo dentro questa 
stanza e voi continuate a litigare, vorremmo una spiegazione» 
Roberta era decisa ad andare fino in fondo alla questione. 
«Non sono affari tuoi!» urlò Ilaria, provocando a Roberta una sonora 
risata. 
«Perché ridi? Cosa hai da ridere?»
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«Voi due state insieme, come ho fatto a non capirlo prima?»
Il silenzio gelido che calò nella stanza, dopo l’ultima affermazione di 
Roberta, confermò tutto. 
Dopo quelle parole, dentro di me si ruppe qualcosa… in quel 
momento avrei voluto andare via... temevo potessi piangere da un 
momento all’altro. 
Miceli cercava di negare, ma alla fine Ilaria cedette.
«Basta, hanno capito tutto». 
«Voi due state insieme… da quando?» non riuscii a mascherare il 
disprezzo nella voce. Ilaria probabilmente se ne accorse e abbassò 
lo sguardo. Miceli invece sembrò non farci caso, anzi rispose subito 
alla mia domanda.
«È un anno che ci frequentiamo. All’inizio, lei è uscita con me per una 
scommessa fatta con un’amica».
«Non è vero!» lo interruppe Ilaria «o meglio, all’inizio sì. Ma poi i miei 
sentimenti sono cambiati». 
«Ma mi hai comunque costretto a non dire niente a nessuno! Dì la 
verità tu ti vergogni di me, perché pensi che sono stupido!»
«No, non lo penso… è tutto il giorno che ti sei fissato con questa idea 
e che litighiamo. Adesso mi sono seccata, credi a quello che vuoi!»
«Se fossi stata un po’ più sincera sin dall’inizio…» il commento di 
Roberta mi sembrò fuori luogo. Era una cosa tra loro due, e non 
bisogna mai mettersi in mezzo a storie di questo tipo. 
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Ilaria si infuriò e fece una cosa di cui dopo si sarebbe molto pentita. 
«Beh qui non siamo gli unici ad avere dei segreti, comunque. Non 
fare l’ipocrita».
Miceli, contento probabilmente che l’attenzione si fosse spostata 
da lui a altro, incalzò. 
«Ehi, bad girl, cosa nascondi sotto la frangetta?»
«Non so di cosa tu stia parlando…»
«Dei tuoi genitori».
Roberta fu colta da una scossa improvvisa. Per un attimo, non seppe 
cosa dire. Poi balbettò.
«Di-di-di cosa stai parlando?»
«Non pensi che anche gli altri dovrebbero sapere la vera storia dei 
tuoi genitori?»
«Tu come fai a saperlo?»
«Quale storia?» chiesi. 
Roberta sospirò e capì di non avere altra scelta.
«Sono stata adottata a sette anni, i miei genitori biologici sono morti 
in un incidente stradale, io sono l’unica sopravvissuta. O almeno 
questo è ciò che mi hanno sempre raccontato». 
Ci fu un attimo di silenzio finché non dissi:
«Perché non ce l’hai mai detto?» 
«Avevo paura del giudizio degli altri…»
In quel momento, tutti ci volemmo un po’ più bene. È incredibile la 
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sensazione che si prova a liberarsi di un segreto così grande, che 
sei costretto a nascondere. 
«Beh, adesso, manchi solo tu Gabriel» sentenziò Miceli.
«Cosa dovrei dirvi? Non ho nulla da raccontare».
«Dai piantala, anche i ragazzi casa e chiesa hanno dei segreti» 
rispose acido Miceli.
«Non so di cosa tu stia parlando».
«Ma tanto si sa che i bravi ragazzi alla fine non lo sono». 
In quel momento, mi sentii sotto accusa. Chissà se Miceli sapesse il 
mio grande segreto. Cercai di rimanere il più normale possibile.
«Perché dover nascondere un segreto, a quale scopo?»
«Non lo so, dimmelo tu, visto che sei così misterioso. Sai… si vede 
che stai sudando»
«Ma quale sudore. Io non…» in quel momento la porta si aprì e 
qualcuno entrò.
«Prof. Sansoni!» gridò Roberta. Eravamo spaventatissimi. Ma cosa 
stava succedendo?
Preoccupato mi avvicinai al professore e gli chiesi cosa gli fosse 
successo. Lui sembrava sorpreso e spaventato.
«Ma voi che ci fate qui? Cosa avete a che fare con questa faccenda?»
«In che senso? Lei sa cosa sta succedendo e dove ci troviamo?»
«Non raccontatemi frottole, lo sapete perfettamente cosa sta 
succedendo!»
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«Non lo sappiamo, non lo sappiamo e siamo rinchiusi in questa stanza 
da ore, l’unica persona che abbiamo visto è uno strano individuo 
con il camice bianco che faceva domande ambigue» esclamò Ilaria 
in lacrime.
«Quindi non state mentendo?» ci chiese Sansoni per l’ennesima volta.
«No, prof come potremmo scherzare su un argomento così delicato?»
«Come ci siete finiti qui?» Noi quattro ci guardammo come per capire 
cosa dire al docente, così Roberta prese parola.
«Stavamo camminando con il resto della classe, verso il molo ma 
io e Gabriel siamo tornati indietro perché Miceli e Ilaria stavano 
litigando. Qualche minuto dopo mi sono sentita svenire e mi sono 
risvegliata in questa stanza insieme agli altri».
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CAPITOLO QUINTO
Il segreto
Erano ore che aspettavamo in silenzio. Mi mancava il respiro, la 
stanza era talmente opprimente che mi causava un senso d’angoscia. 
Avevo l’impressione di trovarmi in un bunker, i neon continuavano 
ad accendersi e spegnersi a intervalli irregolari. Non potevo più 
resistere. Le crepe sul soffitto accentuavano il senso di inquietudine. 
Era evidente la mancanza di una possibile via di fuga.
Eppure mi trovavo in Australia! La terra che avevo sempre 
sognato, fin da quando, ancora bambino, mio zio e mio padre mi 
avevano raccontato di Uluru, o Ayers Rock, e di Kata Tjuta e degli 
aborigeni australiani. Uluru e la sua intensa colorazione rossa, dai 
toni cangianti. Uluru e gli antichi dipinti, sacri agli aborigeni che 
avevano la capacità di comunicare con la sola forza del pensiero. 
La mia fantasia di bambino aveva immaginato “l’era del sogno” 
e gli esseri ancestrali metà umani e metà animali. Ma ora era tutto 
diverso: temperature estreme, cataclismi naturali e una nuova 
consapevolezza: nulla sarebbe stato più come prima. La terra della 
libertà e del sogno non esisteva più, se non in un angolo remoto 
della mia mente. Al suo posto, la triste realtà del global worming e 
una durissima lotta per la sopravvivenza della nostra specie. Ma 
ne valeva davvero la pena? Questa specie umana, arrogante e 
sempre più distante dalla Madre Terra, meritava di sopravvivere?
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Il mio cervello era soggetto a queste libere connessioni sinaptiche, 
quando, risalendo dal mio “outback” mentale, mi ritrovai nella 
dimensione opprimente della stanza, insieme ai miei compagni. 
Dalla porta poi entrarono anche Giorgia e Takkor. L’aborigeno mi 
sembrava evidentemente provato, ma non ebbi il tempo di rifletterci su. 
Sansoni, infuriato, travolse tutti con la sua voce tonante ed esclamò: «I 
patti non erano questi, i ragazzi non c’entravano nulla e non dovevano 
essere coinvolti! Ora mi imbarcherò anch’ io insieme a loro».
«Professore, sa benissimo che non possiamo» disse Giorgia con 
un tono quasi minaccioso. «La nave è partita e la prossima è tra 
una settimana. Non si può più tornare indietro». Poi, voltandosi 
verso Miceli, disse quasi sussurrando: «So che è dura, ma ora devi 
raccontare quello che sai su questa storia, non possiamo più tacere, 
dato che gli interessi in gioco sono tanti».
A quelle parole, lo sguardo di noi tutti si pose su quello del ragazzo 
che sembrava visibilmente imbarazzato. Io non ci stavo capendo 
più niente. 
«Tranquillo, non ti succederà niente…» 
Miceli fece un grosso respiro e raccontò quello che sapeva. «La 
sera in cui siamo arrivati, io e Ilaria stavamo cercando un posto in 
cui… nasconderci».
«Ah, ecco perché non eri in camera!» esclamai con tono accusatorio. 
Il prof Sansoni mi fulminò con uno sguardo. Non era il momento di essere 
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geloso. Subito, mi zittii e lasciai che Miceli terminasse il suo discorso.
«Camminando, ci ritrovammo tra l’erba alta di un terreno incolto. La 
luce lunare ci consentiva di intravedere appena ombre indefinite. 
Notammo muoversi qualcosa, uno strano animale grande quanto un 
cane di grossa taglia. Le ferite e i gemiti ci suggerivano la fuga, ma 
la nostra curiosità ci spinse oltre e ci avvicinammo. Era evidente che, 
a causa delle bende e della deformità delle zampe, a quell’animale 
era successo qualcosa di grave. Impauriti, ci allontanammo e, 
d’improvviso, vedemmo tre figure losche avvicinarsi al luogo in cui si 
trovava l’animale. Ci abbassammo in modo da poterli osservare senza 
farci notare. Erano tre uomini armati che indossavano tute mimetiche. 
Il loro unico scopo sembrava catturare l’animale; non curandosi 
della sua sofferenza, lo accerchiarono e lo presero con violenza 
rinchiudendolo in una gabbia. Ilaria, vedendo la scena, non riuscì 
a rimanere indifferente. Voleva aiutare quel povero essere indifeso. 
D’istinto fece uno scatto ma, fortunatamente, riuscii a bloccarla. I 
tre uomini, sentendo rumori sospetti, si voltarono di scatto facendo 
luce verso di noi. Guardai Ilaria, avrei voluto ucciderla, ma dovevo 
pensare a come fare per non farci scoprire. Avevo talmente paura che 
non riuscii a muovermi. I tre uomini si guardarono intorno ma, per nostra 
grande fortuna, non si accorsero di noi. Probabilmente avevano troppa 
fretta di portare a termine la loro missione. Dopo un’altra interminabile 
frazione di secondi, presero l’animale e scomparvero all’improvviso 
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nel nulla. Di colpo mi risollevai e mi sentii fremere in tutto il corpo. 
Volevo urlare contro Ilaria ancora seminascosta nell’erba alta, ma il 
suo corpo tremante suscitò in me una strana sensazione. Non riuscii 
a dire niente e l’abbracciai. Dopo qualche istante, decidemmo di 
cercare il punto esatto in cui gli uomini erano spariti. Non era possibile 
sparire così all’improvviso. Ancora poco lucidi, dopo aver perlustrato 
più volte la zona, notammo finalmente una botola che emergeva dal 
terreno. La curiosità era più forte della paura: entrammo così in quello 
che sembrava un passaggio stretto e buio. Facevamo molta fatica, 
la polvere e il caldo rendevano l’aria irrespirabile. Dopo circa un 
centinaio di metri, il percorso tortuoso sfociava in una stanza molto 
ampia e luminosa. Le pareti erano completamente rivestite di server 
e computer quantistici, mentre un getto d’aria fredda ci investiva 
incrementando ulteriormente il nostro timore. Girandoci intorno, ci 
accorgemmo di una porta socchiusa. Ci avvicinammo per osservare 
oltre. La vista di ciò che c’era ci sbalordì: la stanza era stracolma di 
letti come quelli di una struttura ospedaliera. Sopra vi erano sdraiati 
uomini, donne e bambini, tutti non coscienti. Nella stessa stanza 
vedemmo, appoggiati sopra a un bancone enorme, degli strani 
aggeggi. Sembravano incubatrici, con esseri deformi e palesemente 
sofferenti. All’improvviso, però, sentimmo dei passi».
«Siete scappati, vero?» disse Roberta, molto presa dal racconto e 
quasi pietrificata.
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Ilaria, rispondendole quasi piccata, esclamò: «Come potevamo restare 
lì? Ce la stavamo quasi facendo sotto. Certo che siamo scappati!»
Dopo Miceli continuò a raccontare: «Scappammo a gambe levate 
e, ripercorrendo il percorso fatto precedentemente, ritrovammo la 
botola da cui eravamo entrati. Usciti da quell’orrendo passaggio 
volevamo solo tornare in Hotel, ma ci siamo imbattuti nel professore 
che ci stava cercando».
«Professore, ci scusi se non le abbiamo raccontato subito la verità, 
ma avevamo troppa paura» esclamò Ilaria quasi in lacrime.
«Ma voi come facevate a sapere quello che abbiamo visto?» questa 
volta Miceli sfidò Giorgia con lo sguardo. Lui e Ilaria avevano tenuto 
quel segreto nascosto, come ne erano venuti a conoscenza?
«Perché anche noi, caro ragazzo, li stiamo spiando»
«Scusate un attimo» proruppi io «ma chi sono loro?»
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CAPITOLO SESTO
L’alchemico Orchis
La tensione era, ormai, stampata sul volto di tutti, calò un silenzio 
agghiacciante ed era inevitabile che Giorgia raccontasse la 
verità, o parte di essa, a tutti i presenti, spettatori e attori di questa 
paradossale e incredibile situazione. Il silenzio fu spezzato da Miceli 
che, con febbrile curiosità, irruppe: «Mio Dio, chi sono questi mostri? 
E, soprattutto, qual è il motivo di questi atroci esperimenti?»
Giorgia, alzandosi in piedi e ostentando sicurezza, capì che se non 
fosse stata più chiara con tutti noi, non avremmo potuto aiutarli.
«Ho sempre pensato che l’Australia fosse una terra magica e piena 
di ricchezza, donatale dalla biodiversità in essa contenuta e dagli 
aborigeni, legati a questa terra in maniera indissolubile» disse.
Mentre Takkor ascoltava il suono di quelle parole in grado di 
risvegliare forti emozioni, Miceli, col suo solito fare inopportuno e 
fuori luogo, strombazzò: «Beh! Avrei da ridire su questo continente 
che tanto somiglia a un film tra l’horror e il fantasy!»
A precedermi fu Roberta che, dopo averlo fulminato con lo sguardo, 
si rivolse alla giornalista: «Non penso ci sia molto tempo prima che 
arrivi quell’uomo».
E mi attaccai io: «Roberta ha ragione. Cerchiamo di evitare giri di 
parole e commenti superflui».
Intanto, rivolsi uno sguardo provocatorio a Miceli che, fra i denti, 
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disse: «Mmh, sempre noiosi... I piccioncini».
Le guance di Roberta divennero subito rosse. Spiccavano sul 
bianco della stanza.
«Il governo australiano sta sfruttando i problemi legati al cambiamento 
climatico per abbattere il popolo degli aborigeni, considerato la 
principale causa di rallentamento del Paese, perché ancora legati 
a tradizioni, ormai, largamente superate» disse Giorgia, d’un fiato. 
«Gli interessi economici dei Paesi industrializzati non considerano 
minimamente gli equilibri biologici ed ecologici dell’ambiente naturale. 
Il loro must è «Business», quello degli aborigeni «Save Earth»!»
Sul volto di Takkor era evidente l’indignazione. Tutti, resisi conto dello 
stato d’animo dell’aborigeno, lo fissarono per qualche secondo, 
durante il quale Ilaria, fragile e insicura, era sul punto di piangere. 
Io non sapevo bene che fare. La guardavo, rapito dalla sua 
bellezza, infinitamente triste per non poterle dare un abbraccio e 
rincuorarla. Miceli poteva, ma era indifferente. Che strana la vita. 
«Ragazzi, la storia del meteorite era una frottola, come si sospettava» 
irruppe il professor Sansoni. 
«Avevo ragione allora» aggiunsi. 
Roberta mi rivolse un sorriso che mi lasciò confuso, ma non era il 
momento per esserlo. 
Miceli chiese: «Ma il governo australiano non avrebbe come priorità 
quella di occuparsi del clima che sta dando di matto?»
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«Certo, ma come sempre sulle grandi poltrone ci sono dei cinici, 
egoisti e ignoranti».
Ilaria stremata, mormorò: «Andiamo via! Potrebbe ritornare quell’uomo 
da un momento all’altro»
«Quell’uomo è dalla nostra parte» controbatté Giorgia. 
Ma non avemmo il tempo di chiedere spiegazioni che Takkor disse: 
«Ragazzi, dobbiamo escogitare un piano per sapere cosa sia quel 
liquido che causa atroci sofferenze e che viene utilizzato contro 
mio popolo». 
«Non penso che possiamo aiutarvi» il professor Sansoni sembrava 
dispiaciuto «la situazione è troppo pericolosa e i ragazzi sono sotto 
la mia responsabilità».
Io però non ero dello stesso parere. E mi opposi. 
«Voglio dare il mio aiuto! Questo pianeta è casa mia e voglio 
prendermene cura».
Al silenzio, subito seguì Roberta dicendo: «Giusto Gabriel! Inoltre 
degli esseri viventi stanno soffrendo».
Per convincere il professore Sansoni, Giorgia lo incitò così: «Sono 
dei ragazzi intelligenti e svegli, possono farcela».
Takkor aggiunse: «E non sono soli, ci siamo anche noi». 
Il professore si vide costretto a cedere.
Miceli tacque mentre Ilaria, intimorita, disse: «Ho troppa paura, non 
sarei d’ aiuto». 
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A quel punto, non riuscii a trattenermi: «Beh, Miceli sarà in grado di 
difenderti... Forse». Avrei voluto aggiungere: “altrimenti ci sono io, 
sempre pronto” ma non ebbi il coraggio. 
Miceli si sentì attaccato.
«A Ilaria ci penso io, tu pensa alla tua ragazzetta!» e indicò Roberta. 
Avrei voluto difenderla, ma non me ne diede il tempo. Stizzita e 
paonazza, sbraitò: «Senti, impara a stare nel tuo. Io non sono la 
ragazzetta di nessuno». 
Takkor cercò di riportare l’ordine: «Ragazzi non distraetevi! State attenti 
a quello che Giorgia ora vi spiegherà» passando a lei la parola.
«L’uomo che tanto spaventa Ilaria è la nostra spia in quella che 
sembra essere una casa farmaceutica».
Miceli aggiunse: «Ma è, in realtà, una casa per gli esperimenti» 
«Più o meno sì. Sarà quell›uomo a prelevare un campione del liquido 
e sarete voi a portarlo dove io vi indicherò». 
A quel punto mi sorse spontanea una domanda: «Staremo tutti 
insieme o dovremmo dividerci?»
Roberta, anche lei presa dalla curiosità, chiese: «Dove saremo appostati?»
«Ci sarà un nascondiglio, situato a 1000 metri di distanza dal nostro 
laboratorio sotterraneo dove analizzeremo il liquido». 
Ilaria le chiese: «Da cosa riconosceremo il nascondiglio?»
«Ci sarà una pianta di Ibisco Lilla ed è lì che aspetterete l’arrivo 
della nostra spia». 
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Roberta, dimostrando la sua perspicacia, domandò: «Se per arrivare 
al laboratorio, incontreremo qualcuno della casa farmaceutica 
o gli animali deformi di cui ci avete parlato, come dobbiamo 
comportarci?» 
«Bella domanda! Dovrebbero lasciarvi in pace se vi dimostrerete 
tranquilli e innocui». 
Il professore Sansoni avvertì Ilaria di trattenere l’agitazione e Miceli 
l’abbracciò in segno di conforto. Un dolore agli occhi e al cuore. 
Ma a riportarmi alla realtà fu la mano di Roberta che sfiorò la mia e 
Giorgia che sentenziò: «Attueremo il piano stanotte!». 
Rimanemmo spiazzati ma nessuno osò proferire parola. L’ adrenalina 
era a mille, ormai ci sentivamo tutti degli eroi capaci di salvare 
quella povera gente. 
Calò il buio sull’Australia e noi armati di coraggio, o forse incoscienti, 
ci dirigemmo al nascondiglio che trovammo senza intoppi. Passò 
forse un’ora, durante la quale nessuno osò aprire bocca, intenti a 
percepire qualsiasi rumore. Poi, ad un tratto, sembrò che qualcuno si 
stesse avvicinando. Ecco, il panico. 
Ilaria stretta a Miceli, Roberta cercava il mio sguardo ed io ero 
impietrito. Non arrivò nessuno, falso allarme. Dopo che altre ore 
furono trascorse, Miceli interrompendo quel silenzio e facendoci 
sobbalzare, disse: «Sembra tutto così surreale. Questa esperienza 
ci legherà per sempre».
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«La racconteremo al resto della classe non appena ritorneremo» 
dissi sussurrando. 
Ilaria, pessimista, aggiunse: «Beati loro! Proprio a noi doveva 
capitare un viaggio nell’inferno dantesco». Ci addormentammo.
Era ormai l’alba quando la spia si fiondò nel nascondiglio, ci lasciò 
il liquido e scappò in fretta e furia. Ero confuso, tutto era avvenuto 
in pochi istanti e, cosa più strana, Roberta aveva dormito con la 
sua mano intrecciata alla mia. Tra attimi di confusione ci avviammo 
verso il laboratorio. Tutto filò liscio. Consegnai il liquido a Giorgia e 
pensai a mio padre. Gli sarebbe piaciuto analizzarlo insieme al suo 
amico. Dopo qualche ora trascorsa tra ansia, Miceli che continuava 
a sbuffare, Roberta che sembrava cercarmi in continuazione, la mia 
gelosia per Ilaria e la curiosità di sapere cosa Roberta provasse per 
me, arrivarono i risultati dal laboratorio. 
Giorgia, tutto d’ un fiato, proferì: «Si tratta di un liquido di una pianta 
molto rara, penso siano cinque in tutta l’Australia. Il liquido di questa 
pianta è stato alterato dal forte cambiamento climatico, facendolo 
diventare nocivo». 
Dopo un attimo di silenzio, chiesi: «Cosa vuoi dire con “nocivo”?»
«Potrebbe causare addirittura la morte, oltre che atroci sofferenze, 
trasformazioni genetiche e convulsioni». Una tristezza infinita pervase tutti. 
Roberta prese coraggio e chiese: «Come si chiama questa pianta?»
«Il suo nome è: Orchis».

07. SENIOR_11cap.indd   52 24/04/2020   11:06:57



Capitolo sesto

53

Finalmente Miceli dimostrò di avere qualche neurone in quella 
zucca vuota. 
«Dovremmo trovare queste piante» disse. 
«Sarà difficile, ma dobbiamo farlo» aggiunse il professore Sansoni 
sbalordendoci. Ormai anche lui ci stava troppo dentro per 
abbandonare. Ma mi resi conto che c’era un problema più grande. 
Bisognava capire cosa farne.
Eh già! Il velo di Maya era stato appena squarciato.
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CAPITOLO SETTIMO
Facciamo ordine
Ci rendemmo conto ben presto che sarebbe stato indispensabile 
procedere con ordine: bisognava innanzitutto trovare gli esemplari 
di Orchis. Organizzammo dunque una spedizione: noi studenti e il 
dottor Joseph Malcolm, l’infiltrato della casa farmaceutica, saremmo 
partiti alla ricerca dei fiori, mentre il professore e gli aborigeni 
sarebbero rimasti al laboratorio per compiere altre ricerche sul siero. 
Ci incamminammo all’alba verso la macchia australiana. La giornata 
trascorse inizialmente senza sorprese, i lamenti di Miceli erano 
piuttosto contenuti, probabilmente perché si era riappacificato con 
Ilaria, ma forse era solo una mia triste supposizione. 
Nel frattempo il dottor Malcolm guidava il gruppo senza proferire 
parola, nonostante avessero provato più volte a parlarci, mentre 
io e Roberta chiacchieravamo cercando di sollevarci il morale a 
vicenda. La situazione iniziò a farsi preoccupante quando, al calar 
della sera, i rumori circostanti sembrarono amplificarsi, aggravati 
dal buio sempre più fondo. Miceli mi sembrava più spaventato delle 
ragazze e continuava a elencare tutti i possibili modi in cui saremmo 
potuti incappare nella morte. Eppure, fu proprio il suo atteggiamento 
esagerato a farci ridere e ad allentare la tensione. Neanche due 
minuti dopo, un latrato squarciò il silenzio e nel buio luccicarono 
almeno una decina di occhi che ci fissavano malevoli. In quel 
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momento, la cosa che mi fece più paura fu la voce del dottore che 
non avevo mai sentito finora.
«CORRETE!» 
Avrei tanto voluto ascoltarlo, ma le mie gambe scelsero di non 
collaborare. Vidi delle figure avanzare nella fioca luce della luna: 
assomigliavano vagamente a dingo, ma del manto rosso rimanevano 
solo delle chiazze sbiadite. Il mio sguardo ricadde sulle fauci 
spalancate e schiumanti, quando mi sentii strattonare e tirare per 
un braccio. Mi ritrovai a correre trascinato da un’esile figura che 
riconobbi subito come Roberta.
Dopo un tempo che mi parve interminabile, finalmente li seminammo. 
Riuscivo a percepire solo il rumore dei nostri passi. Impaurita e 
scossa, Roberta si avvicinò a me ci sciogliemmo in un abbraccio.
Dopo qualche minuto, ci staccammo un po’ imbarazzati. Per la prima 
volta, mi resi conto che eravamo completamente soli.
«Dove sono finiti tutti gli altri?» chiesi.
«Come?» rispose lei stordita.
«Ilaria. Il dottor Malcolm. Sono tutti spariti».
Mentre parlavo sentimmo un fruscio alle nostre spalle e ci voltammo 
di scatto spaventatissimi.
«Hey…siete solo voi due?» riconobbi immediatamente la voce del 
dottore col suo fare laconico. Aveva l’aria stanca, il respiro affannato 
e il vetro destro dei suoi occhiali spaccato. Tirai un sospiro di sollievo.
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«Sì…» risposi ancora confuso.
«Va bene, per stanotte ci accamperemo qui e domani cercheremo 
gli altri».
Le nostre proteste furono vane e nel giro di un’ora le tende furono 
pronte, assieme a delle razioni di cibo in scatola. Mai mi sembrò 
di aver mangiato zuppa di fagioli più buona e, malgrado i sensi di 
colpa per non aver trovato subito il modo di ricongiungerci con gli 
altri, il sonno non si fece attendere.
Alle prime luci dell’alba mi svegliai non sapendo se essere più 
preoccupato e sconnesso per la situazione in cui ci trovavamo in 
quel momento o per ciò che avevamo vissuto la sera precedente. Mi 
guardai intorno: la macchia, illuminata dai raggi solari, non sembrava 
più così spaventosa e Roberta intanto dormiva con un’espressione 
apparentemente tranquilla che finora non le avevo mai visto sul viso. 
Poco distante dall’accampamento improvvisato, il dott. Malcolm 
sedeva rigido su una roccia dandoci le spalle, probabilmente 
meditando sul da farsi. Fu proprio il suo tono grave a destarmi dai 
pensieri e a risvegliare Roberta.
«Preparatevi, stiamo per rimetterci in cammino. Entro un’ora dobbiamo 
essere al laboratorio. Da lì vi aiuterò ad introdurvi e, seguendo le mie 
istruzioni, troverete gli archivi contenenti ciò di cui avete bisogno».
«E la colazione?» chiese Roberta ancora assonnata, rompendo la 
serietà di quel momento. Non potei fare a meno di sorridere e per un 
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attimo mi sembrò di scorgere una lieve curvatura anche sul viso del 
dottore. Forse anche lui era umano. 
Senza troppe difficoltà, giungemmo a destinazione. Ci si presentò 
davanti un edificio semisferico degno della penna dei migliori 
scrittori di fantascienza: le mura sagomate erano di un bianco 
lucente mai interrotto da alcun tipo di finestra e l’unico accesso 
visibile all’imponente struttura era una porta distinguibile appena, in 
tutto quel candore. 
Senza Malcolm non avremmo mai notato la piccola botola nascosta 
tra i cespugli attraverso la quale ci saremmo introdotti, per non 
attirare l’attenzione delle guardie che piantonavano l’entrata. 
Eravamo dentro la casa farmaceutica.
Adesso, dovevamo solo entrare nella stanza A25 che portava agli 
archivi. Il dottore ci avrebbe aspettato fuori. Facile, no? Ma non 
andò esattamente così… 
I miei passi e quelli di Roberta, assieme all’irrefrenabile sensazione di far 
parte di un sequel di Mission Impossible, furono bruscamente interrotti 
dall’ombra di due figure equivoche che ci alzarono per i fianchi e 
ci scaraventarono in un’angusta celletta. Ebbi appena il tempo di 
riprendermi dal forte spavento che i miei occhi si colmarono di lacrime: 
dietro quelle misteriose sagome si celavano Paul e mio padre! 
Mi sentivo come vittima di un incantesimo, strizzai più volte le 
palpebre per sincerarmi che quello fosse davvero papà, quello che, 

07. SENIOR_11cap.indd   58 24/04/2020   11:06:57



Capitolo settimo

59

quando ero bambino, amava tenermi in braccio raccontandomi 
storie e che adesso stava terrorizzando me e Roberta in chissà 
quale remota ala della casa farmaceutica. 
Avvolti da camici immacolati, i due avevano un’aria tanto austera 
quanto rilassata, come se il rapimento di adolescenti fosse stata 
l’azione più spontanea che questi avessero potuto mai compiere. 
Paul sembrò determinato e in procinto di rivelarci quale sarebbe 
dovuto essere il nostro triste destino. Mio padre, invece, pareva 
leggermente più nervoso: lo si capiva dal tic alla gamba sinistra che 
lo aveva sempre accompagnato.
 «Sappiamo esattamente chi siete e cosa state cercando» ruppe 
così il silenzio il cinico Paul, e poi continuò «Avete giocato a fare i 
piccoli eroi del mondo, voi che del mondo proprio non sapete nulla 
e adesso pagherete per questo». 
«Noi non c’entriamo niente: siete voi i mostri che hanno emarginato 
e sfruttato la minoranza degli aborigeni spingendoci ad intervenire. 
Siete senza spina dorsale!  Cercate solo denaro!» rispose Roberta 
con la voce tremante e al contempo sicura, lasciandomi sotto shock: 
forse, ancora una volta, era stato un lampo di coraggio a parlare al 
suo posto e io temevo sempre di più la reazione dei due uomini che, 
seppure conoscessi bene, ormai non mi erano più familiari. 
Nessuna paura sarebbe potuta essere più fondata di quella: nel giro 
di pochi minuti fummo legati con grosse cinghie a due enormi tavoli 
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operatori. La luce di un freddo neon fu il solo elemento consentito 
alla mia vista e, in lontananza, potevo distinguere la voce di Paul 
che ci spiegava come di lì a poco avremmo provato sulla nostra 
stessa pelle l’effetto del siero che tanto desideravamo eliminare. 
Mi sentii perso e, convinto di aver raggiunto la fine dei miei giorni, 
pensai a quanto sarebbe stato bello se tutto si fosse risolto fra un 
grande abbraccio di mia mamma e la rivelazione che si era trattato 
di uno scherzo di cattivo gusto. Paul uscì dalla stanza attratto da 
quella che un altoparlante definì “un’emergenza”. 
Papà, lesto come un puma, colse l’occasione per avvicinarsi ai due 
nostri letti e, mentre ci slegava, disse: «Gabriel, figlio mio, davvero 
credevi che avrei fatto uccidere te e la tua amica?» suoi occhi 
parevano velati di lacrime «Sono mesi che non ho tuoi contatti, non 
sai quanto mi sei mancato… sono stato uno stupido» 
«Figlio mio? In che senso scusate? Vo-vo-voi VI CONOSCETE???» 
schiamazzò Roberta visibilmente sconvolta e irritata.
«Sì, sono suo padre e… ehm…ecco vedi…sono stato incastrato 
da quelli».
«In che senso incastrato? E soprattutto che ci fai in Australia? Come 
sei arrivato qui?» gli chiesi, preoccupato.
«Mi avevano promesso una grandiosa carriera: capo ricercatore, qui 
in Australia, ma in realtà avevano soltanto bisogno di sfruttare i nostri 
studi per distruggere l’umanità e rimpinguare la loro fabbrica della 
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sofferenza. Quando me ne resi conto ormai era troppo tardi per tirarsi 
indietro e scampare a minacce e torture… ma voi cosa ci fate qua?»
«Siamo alla ricerca di alcuni esemplari di Orchis… dobbiamo 
salvare gli aborigeni…»
«Qui non si tratta solo degli aborigeni ma di tutta l’umanità figlio mio» 
Papà fece una piccola pausa per riprendere fiato. In quel momento, 
non capii cosa volle dirmi. Dal taschino del suo camice estrasse una 
pergamena color caffè, con 5 piccole X evidenziate in rosso.
«Prendete questa: è la mappa che contiene la posizione esatta 
degli esemplari di Orchis: l’ho rubata dall’archivio aspettando di 
consegnarla a qualcuno a cui potesse risultare utile. Giuro che, tra 
tutte le persone, non avrei mai pensato di dover mettere talmente in 
pericolo proprio voi». 
Poi, rivolgendosi a me: «Mi dispiace figlio mio, non doveva andare 
così. Non avresti dovuto saperne nulla. Adesso andate e mi 
raccomando: massima prudenza… e non arrendetevi mai!»
A quelle parole tutto ciò che fui in grado di pronunciare fu un 
sussurrato: «grazie papà, ti voglio bene». E ci promettemmo di 
ritrovarci a casa. Lui mi rispose con un cenno affermativo della 
testa, ma quel gesto bastò, più che a rincuorarmi, a lasciarmi un 
saporaccio metallico in bocca e lo straziante dubbio che non lo 
avrei più rivisto per molto tempo.
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CAPITOLO OTTAVO
La fuga
Mentre ci dirigevamo verso l’uscita ci fu un blackout. Nella mia mente mi 
ritrovai a vagare, era solo vuoto, pareti nere e buie annullavano ogni mio 
pensiero. Quella oscurità era così soffocante; in lontananza prendeva 
spazio qualcosa di indefinito che sentivo familiare, forse un ricordo. 
«Papà ho paura, è tutto buio e non vedo nulla!» 
Voltandomi in ogni direzione percepii la stessa sensazione di 
soffocamento che avevo provato durante la mia infanzia; tutto 
intorno a me era più grande e io nella mia esiguità mi sentivo invisibile. 
Figure sconosciute mi urtavano da destra, sinistra, ovunque, e quel 
brusio incomprensibile non faceva altro che intensificare il mio 
senso di smarrimento. Tra la folla riuscii a riconoscere quella voce 
rassicurante di mio padre che mi guidò fuori da quel caos. 
«Gabriel!» urlò disperatamente «stringi la mia mano!»
Qualcuno mi scosse. Aprii gli occhi e vidi una luce accecante: 
«Gabriel dobbiamo scappare non ci rimane molto tempo!» la voce 
di Roberta mi riportò alla realtà. Ancora stordito, mi affrettai a 
seguirla nel trovare una via d’uscita ma, appena presa coscienza 
della situazione, avvertii la possibilità di un ulteriore ostacolo. 
«Roberta, fermati! Non possiamo uscire da quella porta e tantomeno 
rimanere qui!»
«In che modo possiamo scappare?» mi chiese con espressione preoccupata. 
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Mi guardai attorno ma non riuscii a individuare una via di fuga, 
«Siamo fregati, cazzo!» 
Preso dalla rabbia, lanciai le prime cose che trovai davanti a me. 
«Mantieni la calma, facendo così non risolveremo nulla» esclamò 
Roberta, nonostante anche lei cominciasse a rassegnarsi. 
«Giusto, proviamo a ragionarci insieme. Dovrà pur esserci un…» 
l’espressione stranita di Roberta mi interruppe. 
«Che succede?» le domandai perplesso. Roberta alzò la testa al cielo: 
una goccia aveva bagnato la sua fronte; i nostri sguardi si incrociarono 
e insieme ci accorgemmo di un’apertura appena sopra di noi. 
«Prendimi in spalla che do un’occhiata» iniziai quasi a sperarci: 
probabilmente Roberta aveva in mente qualcosa e così l’aiutai a 
salire sulle mie spalle. 
«E se provassimo a seguire questo condotto? È abbastanza grande 
per due persone». 
Dopo esserci entrati, ci accorgemmo subito che effettivamente lo 
spazio era più ridotto del previsto ma, non essendoci altre soluzioni, 
ci dovemmo adattare comunque. Proseguimmo gattonando, ma 
notai il disagio di Roberta che si sentiva osservata da me; la mia 
mente non era lucida: mi accorsi improvvisamente di essere distratto 
dai movimenti delle sue forme morbide e per un attimo accantonai 
i miei pensieri ma, ritornando in me, realizzai di avere ancora la 
mappa nella tasca dei jeans. La tensione si fece nuovamente 
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protagonista della situazione, il solo contatto con la cartina mi 
condusse direttamente a mio padre... 
«Mio padre!? Non posso abbandonarlo ancora una volta!»
All’espressione attonita di Roberta seguì un breve silenzio che 
interruppi: «Devo assolutamente salvarlo! Però non voglio rischiare 
di metterti in pericolo! Continua senza di me!»
Roberta, senza esitare, controbatté: «Non ci pensare neanche! Siamo 
rimasti solo noi due, non possiamo permetterci di proseguire separati». 
Percorremmo il condotto per alcuni metri finché ci trovammo di fronte 
a un bivio e qui, attirati da un vociare confuso, optammo per la 
direzione sinistra. Inaspettatamente ci trovammo dinanzi a una grata 
e da qui riuscimmo a sentire con più chiarezza la conversazione 
che stava avvenendo sotto di noi. Nonostante avessimo sperato 
che la voce fosse quella di mio padre, solo allora ci rendevamo 
conto che in realtà apparteneva a un’altra persona, o meglio, a 
due.  Con nostra spiacevole sorpresa constatammo che una delle 
due in particolare ci risultava riconoscibile: si trattava di Eddie 
Mabo, che all’inizio della nostra avventura ci aveva condotti fino 
a lì. Ecco allora insinuarsi il dubbio che tutto ciò non fosse altro che 
una trappola ben premeditata.
«Certo, di loro me ne sono occupato io, come stabilito» disse Eddie. 
Io e Roberta non riuscimmo a identificare chi fosse l’altro interlocutore 
ma, dopo poco, intravvedemmo dalla grata il volto di Paul. 
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«Sei riuscito a seguire fedelmente ciò che il capo ti ha ordinato?» 
chiese con fare intimidatorio
«Ma questo capo che sentiamo nominare così spesso, chi è?» 
rispose Eddie.
«Non spetta a te saperlo, il tuo ruolo in questa faccenda è quello di 
rispettare ciò che ti viene imposto. Non fare domande!»
«Io non prendo più ordini da chi non conosco, l’ho già fatto una 
volta! Quindi dimmi immediatamente di chi si tratta, altrimenti libero i 
ragazzi e svelo loro cosa state tramando». 
Messo alle strette, Paul rispose seccato: «A dir la verità nessuno 
conosce il suo vero nome, si fa chiamare Kashmassula, e tu sei solo 
una piccola pedina in questo schema accuratamente pianificato».
«Se io sono solo una pedina, tu che ruolo hai in tutto ciò?»
«Ciascun ruolo contribuisce a formare questa gerarchia con a capo 
Kashmassula, seguito da corpi specializzati in ogni campo, mentre 
alla base stanno quelli come te, semplici soldati che si limitano a 
svolgere i loro doveri, ignari di chi li manipola».
«E per quale motivo dovrei continuare a collabor…»
«Non ci pensare nemmeno, una volta dentro non ti è più possibile uscire».
Il sussulto di Roberta attirò l’attenzione dei due che si guardarono 
attorno confusi e dopo poco si accorsero della nostra presenza; 
puntarono gli occhi verso la grata e senza esitare, in preda al 
panico, scappammo…
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CAPITOLO NONO
Il progresso della mente umana
Nella fretta della fuga, le nostre facce si tinsero di ruggine e polvere. 
Con il rumore crescente e rimbombante della sirena che diede 
l’allarme, la vista iniziò a scarseggiare; trascorse poco tempo prima del 
salto nel vuoto. Mi sembrò di precipitare dall’Empire State Building, la 
sensazione fu talmente reale che rimasi sorpreso quando dopo pochi 
metri mi ritrovai disteso su una poltiglia informe e nauseante. Dall’odore 
ripugnante capimmo di trovarci in una discarica che, illuminata dalla 
fioca luce intermittente di un faro, non lasciava presagire nulla di 
buono. Il mio primo pensiero si rivolse immediatamente a Roberta. La 
cercai, ma non riuscivo a trovarla, in ogni direzione urlai il suo nome 
con quanto fiato avevo in gola. In quel momento riuscii a percepire 
- un urlo soffocato provenire da un ammasso di rifiuti. Corsi più 
velocemente che potetti e mi precipitai a controllare. Ad ogni passo 
i miei piedi sprofondavano in quella melma, come se stessi nuotando 
nelle sabbie mobili. Al posto della sabbia però v’erano soltanto resti 
di piante carbonizzate e - dall’odore del sangue suppongo, spero 
tanto di sbagliarmi - di animali morti. 
«Gabriel, sono qui! Aiutami ti prego, non resisto più!» 
Roberta emerse dal liquame respirando a fatica. La aiutai ad alzarsi 
e, nonostante la scarsa visibilità, riuscimmo a scorgere una piccola 
porta. Dopo sospiri d’ansia e timore decidemmo di entrare.
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«Dove siamo?» domandai stupito. Roberta meravigliata alla vista 
di quel luogo non mi diede nessuna risposta. Osservai attentamente 
quella stanza che aveva tutta l’aria di essere un laboratorio, ma non 
uno di quelli che ti mostrano alle gite scolastiche nei centri di ricerca. 
No… credo che quel posto non sia stato concepito per essere 
mostrato a qualcuno. La parete di fronte a noi era ricoperta 
di display collegati alle numerose telecamere disposte in tutto 
l’edificio; sulle mensole c’erano delle provette contenenti liquidi dai 
colori differenti, ma una in particolare attirò la nostra attenzione, 
marchiata questa dall’ immagine di un teschio. 
Proseguendo in avanti notammo una bacheca, sulla quale erano affissi 
fogli con i nostri nomi e dati personali. Con uno sguardo di confusione 
e terrore, Roberta esclamò: «Per quale motivo ci sono i nostri nomi? Per 
quanto mi sforzi, non riesco a capire più niente!» 
Incredulo tanto quanto lei, presi coraggio e risposi: «Anche io ho 
paura, sono terrorizzato, ma siamo qui per scoprire la verità ed è per 
questo che andremo fino in fondo». 
Sul tavolino sotto la bacheca notammo su uno scaffale un libro 
intitolato: “Il progresso della mente umana” che il professor Sansoni 
portava spesso e volentieri con sé, anche durante le lezioni di 
scienze. Di rado se ne separava, a scuola - se non era dedito al 
lavoro - leggeva, leggeva sempre e solo quel libro. 
Istintivamente Roberta aprì quello che sembrava essere un semplice 
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agglomerato di carta, inchiostro e parole. Era molto di più. Nascondeva 
tra le sue pagine un bottone rosso. Dopo uno sguardo d’intesa 
schiacciammo insieme quel pulsante - ormai troppo coinvolti per tirarci 
indietro - e nella parete dietro di noi si aprì un passaggio segreto.
Tutto quello che stava accadendo aveva del surreale ma, se da 
un lato tutto ciò mi terrorizzava, dall’altro morivo dalla voglia di 
scoprire cosa si celasse oltre quel varco. 
All’improvviso sentimmo delle grida d’aiuto e ci precipitammo nella 
stanza misteriosa. Per quanto ci provassimo, non riuscivamo a credere 
ai nostri occhi, Miceli e Ilaria erano stati catturati ed imprigionati - 
come animali in cattività - in una gabbia. 
Miceli singhiozzando e a tratti imprecando parlò: «Grazie a Dio ragazzi, 
non sono mai stato così contento di vedervi! Dovete fare qualcosa!» 
Ilaria, scossa e turbata, riuscì a dire soltanto: «Salvateci, vi scongiuro! 
Vogliono usarci come cavie!»
Mentre cercavamo in fretta e furia un modo per liberare i nostri 
amici, udimmo dei passi pesanti avvicinarsi dall’esterno della stanza. 
Roberta in preda all’ansia mi disse: «Presto, nascondiamoci!»
Prima che potessimo farlo però sopraggiunse nella stanza un uomo 
che conoscevamo bene e che non avremmo mai immaginato di 
vedere lì: il nostro professore. La disponibilità e la gentilezza che 
Sansoni ci aveva dimostrato durante le sue lezioni sembravano 
svanite, come se non fossero mai esistite, e la situazione divenne 
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ormai chiara quando - con la furia che non avremmo mai potuto 
credere gli appartenesse - ci strattonò e ci rinchiuse nella gabbia 
dicendo: «Ora ne ho avuto abbastanza, siete solo degli stupidi 
ragazzini ficcanaso. Se sono costretto a fare tutto questo è solo 
colpa vostra. Siete così tanto curiosi di scoprire la verità? Bene, 
sarò felice di raccontarvi tutto, miei cari; non preoccupatevi di 
risultare spergiuri, vi aiuterò io a tenere il segreto: ve lo porterete 
nella tomba. Kashmassula sono io, la mente che ha progettato 
tutto questo è la mia e voi non siete altro che burattini. Siete da 
anni semplici marionette nelle mie mani, proprio come tutti gli inetti 
rinchiusi in questo edificio. Ma perché non partiamo dal principio?» 
Mentre il professore cercava le parole giuste per spiegare il suo 
folle piano, leggevo sul volto dei miei compagni la preoccupazione 
e l’incredulità per ciò che le nostre orecchie stavano ascoltando. 
Era ritenuto da tutti un esempio da seguire. Mai avremmo pensato 
di dover provare paura nei confronti del nostro professore, uomo 
intelligente, caparbio, gentile. 
Mentre nelle nostre teste balenavano idee e pensieri avulse 
dalla comprensione, il professore ricominciò: «Non volevo essere 
dimenticato. Troppo spesso nella vita mi hanno scartato, gettato 
per strada come fossi il pezzo difettoso di una macchina tesa 
all’efficienza. Mi hanno dimenticato tutti. Non permetterò che 
accada mai più! Sarò ricordato per sempre! L’umanità farà tesoro 
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delle mie scoperte e io sarò considerato l’uomo di scienze per 
eccellenza. Sì, andrà così, non potrebbe essere altrimenti; nessuno 
oserà dimenticarsi di me». 
Quell’uomo iniziò a ridere; una risata piena di isteria e nervosismo 
riecheggiò per tutto lo spazio circostante, entrò nelle nostre teste 
ancora attonite per l’accaduto. Sansoni continuò: «Iniziai tanti anni 
fa ad interrogarmi sulle aspirazioni più grandi dell’uomo. Siamo esseri 
prevedibili noi umani, sapete? Non desideriamo altro che sapere 
tutto, sempre. Riuscire a trarre il meglio per i nostri scopi - in ogni 
occasione - è sempre il centro di ogni nostra preoccupazione, di 
ogni nostro pensiero. Giunsi dopo immemore tempo di ricerca alla 
consapevolezza di dover creare una sostanza, un siero, qualsiasi 
cosa che avrebbe permesso all’uomo di sfruttare al massimo le 
proprie capacità intellettive. Centinaia, ma che dico, migliaia di 
fallimenti mi hanno aiutato a venirne a capo. La reazione dell’olio 
di Orchis lavorato e fermentato proprio qui nel mio laboratorio, 
con quello che inconsapevolmente possiedi proprio tu, Gabriel, mi 
permetterà di creare ciò per cui ho sacrificato la mia vita». 
Non fui sicuro di aver compreso ciò che sentii. Tante parole dal 
significato sconosciuto vagavano nella mia mente, non riuscendo a 
trovare uno spazio in cui collocarsi, senza una meta. Cosa poteva 
mai volere da me il professore? Cosa avrei posseduto io - senza 
saperlo - per tutto questo tempo? Non feci in tempo a trovare una 
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risposta che Sansoni riattaccò il suo discorso, stavolta puntandomi 
contro l’indice destro: «Ho cercato di sostituire ciò che tuo padre 
non ha mai voluto darmi. Per questo ti ho fatto venire qua: sapevo 
che se ti avesse visto te l’avrebbe consegnata… la mappa! 
Tutte quelle storie sull’inquinamento, sui poveri animali o sulle 
piantine erano copie di copie di bugie che da anni ormai racconto 
a voi studenti ignari di ciò che vi circonda! È vero che la causa del 
danneggiamento della natura sono gli uomini, ma lo sono sempre 
stati. Alcuni individui per soddisfare i propri bisogni e desideri sono 
disposti ad usare ogni mezzo senza curarsi di ciò che gli sta intorno, 
ne avete uno in carne ed ossa proprio davanti a voi: come ci si 
sente!? Confesso che in realtà non immaginavo che attraverso i 
miei esperimenti avrei arrecato tali disgrazie a tutti voi, ma come si 
dice in queste occasioni il dado è tratto, non lascerò che dei luridi 
mocciosi rovinino tutto proprio ora!» 
Finito il suo discorso Sansoni compiaciuto si allontanò verso gli 
schermi delle telecamere. 
A Roberta, sconvolta dalle parole del professore, non dovette 
essere mancato molto per scoppiare e tirare fuori il suo coraggio, 
per dirgli di quanto insano e folle fosse il suo progetto. La fermai 
giusto in tempo, le strinsi il braccio e non appena il suo sguardo 
incrociò il mio capì che non era quello il momento di alzare la cresta. 
Stavamo tutti rischiando, e tanto. 
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CAPITOLO DECIMO
Una speranza di salvezza
Eravamo esausti, la situazione era diventata insostenibile. Roberta 
e Ilaria si erano addormentate ma io e Miceli eravamo attenti a 
tutto ciò che ci circondava e si muoveva intorno a noi, prima o poi 
avremmo trovato un modo per uscire da tutto questo, me lo sentivo, 
non potevo arrendermi così facilmente, nonostante la complessa 
circostanza. All’improvviso avevo perso tutte le mie certezze, non 
riuscivo più a rendermi conto della situazione. La persona che da 
sempre era stata il nostro punto di riferimento si era rivelato essere 
una minaccia per tutta l’umanità. Chi l’avrebbe mai detto? Il mio 
sguardo pietrificato incrociava quello dei miei compagni, i quali 
erano sconvolti quanto me, ad eccezione di Miceli, che, anche 
in una situazione così delicata prese parola esclamando: «Io l’ho 
sempre detto che non bisogna fidarsi dei professori!» Gli altri risero, 
risollevati da quel bizzarro tentativo di alleggerire l’atmosfera.
Dopo un breve silenzio imbarazzante tutto ad un tratto sentimmo 
delle voci. Era il malefico professore che decise di chiamare la 
giornalista per mostrarle il suo laboratorio affinché divulgasse alla 
comunità scientifica i progressi delle sue ultime scoperte. Non passò 
molto tempo e sentimmo il citofono bussare. L’atmosfera si faceva 
sempre più intrigante ma al tempo stesso spaventosa. Il professore, 
nella fretta di andare ad aprire lasciò la stanza misteriosa nella quale 
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eravamo, dimenticandosi, per nostra fortuna, la porta semiaperta.
Mentre ci interrogavamo sul da farsi per uscire da questo luogo 
infernale notammo che le porte si spalancarono rumorosamente 
ed entrarono il professore e la giornalista, la quale notammo che, 
giunta nel laboratorio, rimase sconvolta da ciò che vide. Osservò 
attentamente tutto il laboratorio senza proferire parola fino a 
quando la rabbia sopraggiunse e incominciò a porre numerose 
domande tutte d’un fiato.
«Lei ci ha imbrogliati, professore! Pensavamo volesse aiutare gli 
indigeni non che fosse a capo di questa associazione malavitosa! 
Perché vuole divulgare queste oscenità a tutto il mondo? Da quanto 
tempo porta avanti questo progetto? Questo è illegale e antietico! 
Lei è un folle! Non posso credere a tutto ciò. I ragazzi dove sono? 
Sanno quello che sta facendo? Come può preferire la sua fama alla 
vita di un altro essere umano?»
Dopo aver ascoltato e assistito alla reazione della giornalista 
tirammo un leggero sospiro di sollievo, per fortuna il malefico 
professore non aveva trovato in Giorgia una complice, la quale, 
quindi, poteva ancora esserci d’aiuto.
Sansoni non fece in tempo a rispondere alle domande della 
giornalista che Ilaria incominciò a sentirsi male. Le palpebre le 
si chiudevano da sole, come se la vista le venisse meno. Stava 
per svenire. Chiese quindi di uscire dalla gabbia per prendere 
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una boccata d’aria, per riprendersi dallo shock. Il professore 
acconsentì e restò nella sala principale per controllare le sue 
provette ma incaricò la giornalista di accompagnare Ilaria, le 
cui labbra erano di un colore violaceo, tremavano. Sentimmo che 
mormorava qualcosa. Parole senza senso, forse. Stordita, notammo 
che cercava disperatamente l’uscita ma inconsapevolmente si 
diresse verso la parte opposta, esattamente verso di noi.
Svegliammo silenziosamente Roberta e chiamammo sottovoce 
Ilaria. Inizialmente fece fatica a capire cosa stesse accadendo e 
soprattutto chi la stesse chiamando, fino a quando alzò lo sguardo 
e ci vide rinchiusi come dei criminali in cella. Le facemmo cenno di 
non fare il minimo rumore e di non farsi notare. Da quel momento la 
giornalista si allontanò dalla nostra stanza, probabilmente decisa a 
fare qualcosa di concreto per impedire a quel folle di maltrattare noi 
poveri ragazzi e a Ilaria ritornò la lucidità. Le suggerimmo di cercare 
nei cassetti la chiave della gabbia, ma avrebbe impiegato tempo 
e sarebbe stato troppo rumoroso e rischioso. Mentre il panico e la 
paura arricchivano sempre più l’atmosfera, assistemmo all’ingresso di 
altre due figure con indosso un camice bianco e il volto interamente 
coperto da enormi maschere anti-gas.
La gabbia si aprì e uscimmo di corsa. La paura si impadronì all’istante 
di noi! Era arrivata anche per noi l’ora di essere sottoposti a dolorosi 
esperimenti? In una situazione così misteriosa non ci eravamo mai 
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trovati! In preda al panico afferrai la prima cosa che mi trovai 
davanti agli occhi, una bottiglia di vetro piena di un liquido nero 
e dall’odore sgradevole, e la scagliai contro i due intrusi.  Subito 
dopo una voce a me familiare urlò: «ATTENTO!» 
Mi immobilizzai ed osservai inerme l’uomo più alto togliersi lentamente 
la maschera anti-gas dal volto. Era mio padre che si lanciava verso 
di me nel tentativo di abbracciarmi. 
«Aspetta un momento chi è l’altro che è con te?» disse Roberta 
ancora tesa a causa della situazione.
A quel punto anche la seconda sagoma si tolse la maschera e 
scoprimmo che era la giornalista Meolis. 
Era il momento giusto per avere delle spiegazioni, ma i miei pensieri 
vennero interrotti dalla voce di mio padre che subito affermò: «Siamo 
qui per salvarvi! Non c’è tempo per le spiegazioni!»
Proprio in quel momento rientrò il professore Sansoni con in mano 
una siringa e una fiala con del liquido verde. 
Dopo essersi reso conto della presenza di mio padre e del tradimento 
della giornalista, il suo volto si tinse di sorpresa e violentemente si 
lanciò verso Ilaria stringendo la siringa nella mano destra come 
fosse un pugnale. Ilaria tentò di schivarlo urtando contro il mobile 
delle provette. 
Si generò così un gran frastuono che rimbombò in tutta la stanza. 
Dopo aver sentito l’urlo di Ilaria, noi ragazzi iniziammo a fuggire, 
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mentre mio padre e la giornalista distrussero il laboratorio.
In un tentativo disperato di riprendere il controllo, il professore 
afferrò per il polso mio padre il quale rispose sferrandogli un pugno 
sul volto. 
L’uomo stordito cadde a terra privo di sensi, quindi mio padre e 
la giornalista ci raggiunsero di corsa. Poco prima di uscire però la 
giornalista Meolis tornò indietro per recuperare il libro del professore: 
“Il progresso della mente umana”.
La giornalista ci raggiunse, aprì velocemente il libro, premette il 
pulsante nascosto tra le pagine e la maledetta porta dietro le sue 
spalle si chiuse. 
Non appena ci sentimmo leggermente più sollevati si presentò avanti 
a noi un nuovo problema: il laboratorio era incredibilmente enorme, 
sembrava un vero e proprio labirinto. Da non credere!
Miceli, ancora una volta, intervenne e diede voce ai nostri pensieri: 
«E adesso, da che parte andiamo?»
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CAPITOLO UNDICESIMO
La vita ricomincia
I ragazzi, davanti alla grandezza di quel laboratorio, provarono 
altre sensazioni. 
Gabriel pensò alla natura dell’essere umano e in quel momento 
nella sua mente nacque il dubbio più grande: com’era possibile 
provare così tante sensazioni vive e al tempo stesso sentirsi così 
emotivamente sterile? Com’era possibile provare così tanto e 
sentirsi contemporaneamente estraneo al suo corpo? Come se 
quei sentimenti non fossero suoi, come se quel gesto compiuto dal 
professore avesse eliminato quel poco di fiducia nell’umanità che gli 
era rimasta. 
Il flusso di pensieri di Gabriel venne interrotto da Miceli che, 
notando un’evidente confusione sul volto di tutti, esclamò 
nuovamente: «Ragazzi, ragazzi! Dove andiamo? Qui è enorme e 
il tempo non è a nostro favore. Ne abbiamo già perso troppo e 
non ho intenzione di restare qui ancora per molto. Non ne posso 
più, guardatemi, guardatevi: siamo stremati, siamo senza forze. 
Dobbiamo prendere una decisione e capire dove andare al più 
presto. Dobbiamo uscire da qui». 
Inizialmente in preda al panico, riuscimmo a ritornare lucidi e a 
realizzare che dovevamo trovare una via di fuga anche se il 
pensiero di tutti era quello che il professore aveva fatto davvero 
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un bel lavoro nella costruzione di quel laboratorio, bello quanto 
malefico. In quel momento il viso di Ilaria riprese colore. Roberta 
invece era stranamente ottimista ma le piaceva analizzare bene i 
suoi sentimenti e capì che l’emozione che provava non era reale: si 
era aggrappata a qualcosa che la facesse sentire meglio e la sua 
paura era stata sostituita da un ottimismo fasullo dovuto forse al 
trauma subito. Guardando il viso di Ilaria riprendere colore, mise da 
parte quelle emozioni che in quel momento non voleva e non poteva 
comprendere e capì che era semplicemente giunto il momento di 
riprendere in mano la propria libertà e scappare. Scappare da quel 
laboratorio che aveva dimostrato a tutti loro come un solo essere 
umano potesse essere in grado di custodire così tanta cattiveria 
dentro di sé, lasciando deserto quello spazio dedicato alla bontà 
che, in fondo, ognuno di noi ha. Il problema adesso era un altro: 
cosa avremmo fatto se ci fossimo ritrovati dinanzi il professore? 
Il padre di Gabriel prese nuovamente le redini della situazione in 
mano, Gabriel in quel momento capì quanto fosse fortunato ad 
avere qualcuno pronto a rischiare così per lui. Tutti insieme, con 
passi veloci ma goffi, cominciarono a correre verso il lato destro 
del laboratorio. Correvano come se stessero raggiungendo 
qualcosa ma in realtà nessuno di loro sapeva dove fossero diretti, 
nessuno sapeva se quella fosse o meno la strada giusta. Eppure 
continuavano a correre, sapevano che ovunque fossero arrivati 
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quel laboratorio, per quanto grande fosse, non era infinito e in 
un modo o nell’altro ne sarebbero usciti tutti sani e salvi.  Nella 
corsa gli unici rumori che si sentivano erano quelli dei passi della 
giornalista che correva disperatamente sui suoi tacchi. L’adrenalina 
era così tanta da non farle sentire nemmeno il dolore di quelle 
scarpe, continuava a correre e a correre guardandosi le spalle e 
poi guardando nuovamente avanti quando ad un tratto vide una 
porta enorme davanti a sé. Si sentì l’ultimo suono del suo tacco sul 
pavimento e si fermò istintivamente, esclamò: «Fermi, fermi tutti! Forse 
ce l’abbiamo fatta, forse siamo arrivati. Venite tutti qui, seguitemi!»
Di corsa ognuno di loro si avviò verso la porta. Il padre di Gabriel 
era avanti, dietro di lui suo figlio e Miceli uno affianco all’altro. 
Roberta, Ilaria e la giornalista erano rimaste un po’ più indietro. La 
porta venne aperta e i raggi del sole si posarono come tatuaggi sul 
volto di tutti loro. Sentirono sulla loro pelle quel calore che in quel 
momento profumava e sapeva di libertà. 
In quel momento la giornalista si fermò e sentì i piedi dolenti: 
l’adrenalina era scomparsa, il cuore batteva ancora ma capì di 
potersi lasciare andare. Che era giusto dare sfogo alle proprie 
emozioni, si girò verso Roberta ed entrambe tirarono un forte 
sospiro di sollievo consapevoli di avere indietro la loro vita, la 
loro libertà, di essere padroni delle proprie emozioni e di essere in 
grado di gestirle. 
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Arrivati fuori, a pochi metri da loro, c’era una di quelle cabine 
telefoniche che da piccoli tutti i bimbi volevano usare. Miceli pensò 
di averne viste tante in vita sua, pensò a quando supplicava sua 
madre di fare una chiamata da quell’aggeggio strano che era 
sempre fermo tra le strade di ogni città, e sorrise pensando che non 
si sarebbe mai immaginato di fare una chiamata vera e propria da lì 
in quelle circostanze. 
Subito chiamarono la polizia, erano così felici di sentire una voce 
diversa dalla loro che a raffica le parole iniziarono ad uscire una 
dietro l’altra. Il poliziotto dall’altro lato della cornetta chiese di 
rispiegare lentamente la situazione e tra un respiro e l’altro, una 
parola e l’altra che andavano a completare quel discorso tanto 
complesso, nel giro di pochi minuti una voltante, rintracciato il punto 
da cui era stata effettuata la chiamata, si trovò immediatamente lì. 
Gabriel era felice ma in cuor suo, dopo il tradimento del professore 
pensò che per lui, d’ora in poi, sarebbe stato più difficile fidarsi delle 
autorità, fidarsi di qualcuno, che pur essendo obbligato a fare un 
lavoro rispettabile, potesse essere comunque in grado di compiere 
gesti così estremi e cattivi come quelli del professore. Arrivati al 
laboratorio i poliziotti chiesero subito l’intervento di rinforzi e della 
scientifica, in pochi minuti quel luogo che sembrava così grande, 
colmo di tutte quelle persone sembrò essere minuscolo. 
Il professore era disteso ancora sul pavimento, il pugno ricevuto 
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dal padre di Gabriel gli aveva creato un ematoma sul viso che 
gli sarebbe rimasto per giorni e l’aveva lasciato tramortito su quel 
freddo pavimento. Non era più una minaccia per nessuno, non 
fece in tempo a svegliarsi e a eliminare le prove, lasciando così il 
laboratorio pronto ad essere analizzato e al suo interno le prove che 
l’avrebbero incriminato. I ragazzi, la giornalista e il padre di Gabriel 
potevano finalmente rilassarsi; nessuno di loro pensò al lavoro 
estenuante dell’interrogatorio che avrebbero dovuto affrontare per 
spiegare come erano andate realmente le cose.
Poco dopo il professore venne portato fuori dal laboratorio, da 
lontano lo videro camminare a passo lento con due poliziotti uno 
alla sua destra e uno alla sua sinistra, gli sguardi dei ragazzi e quelli 
del professore si scontrarono e in quel momento tutti loro capirono 
di essere salvi: che quello sguardo così freddo non avrebbe potuto 
fare del male né a loro né a chiunque altro. Quella ricerca sarebbe 
stata eliminata per sempre, quel laboratorio sarebbe diventato un 
luogo abbandonato in cui mai più nessuno avrebbe messo piede 
per compiere tali gesti crudeli.
Seduti sotto 40 gradi all’ombra, quel barlume di speranza visto da 
Roberta all’interno di laboratorio sul viso di tutti si riaccese e questa 
volta il suo ottimismo era reale. Questa volta era felice davvero e 
con lei lo erano tutti. Gabriel e Ilaria si alzarono per sentire quel 
soffio di vento che c’era accarezzare loro dolcemente il viso: in 
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quel momento capirono che il mondo sarebbe stato sempre pieno di 
gente come il professore ma che al tempo stesso ci sarebbero state 
persone come loro e che per quanto la cattiveria potesse insediarsi 
negli animi, un cuore nobile avrebbe saputo come mandarla via.
In quel caldo afoso calò l’ombra della sera, la giornata più lunga 
della loro vita era appena finita.
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