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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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DOVE C’È UN BAMBINO 
C’È BISOGNO DI UN PELUCHE (VALDO)

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

I.C. “L. Da Vinci” - Olevano sul Tusciano (SA) - classe II B
I.C. “F. De Sanctis” Moiano e Bucciano - Moiano (BN) - gruppo di classi I A/B/C, III A/B
I.C. “San Teodoro” - Genova - classe II B
I.C. “Giovanni Falcone” - San Giovanni la Punta (CT) - classe II E
I.C. “A. Sebastiani” - Spigno Saturnia - Minturno (LT) - classe II B
I.C. “R. Trifone” - Montecorvino Rovella (SA) - classe II F
I.C. “Galvani-Opromolla” - Angri (SA) - classe II E
Sc. Sec. I grado “Petrarca - Padre Pio” – San Severo (FG) – gruppo di classi I/I/III G
I.C. ”Mons. Mario Vassalluzzo” - Roccapiemonte (SA) - gruppo di classi II B/E
I.C. “2° Dati” - Boscoreale (NA) - classe II E
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

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

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

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

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

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

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

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Regione Liguria

Città di Genova

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

Voi che entrerete a contatto con questa prefazione, tra qualche minuto se avrete 
la benevolenza di leggere queste poche righe, e subito se invece la bypasserete, 
vi troverete immersi in un racconto. In genere è sempre bello trovarsi a sfogliare 
delle pagine, entrarci dentro, vivere il cammino della storia. Certo, se poi si tratta 
di una bella storia allora diventa tutto ancora di più.
E questa è proprio una bella storia. 
Ne sono artefici i ragazzi che, però, non avrebbero potuto realizzarla se non ci 
fossero state i docenti, che a loro volta non avrebbero potuto se i genitori non 
avessero voluto, e magari neanche si sarebbe saputo di questa possibilità se il 
Dirigente Scolastico non avesse informato il contesto scolastico. Potremmo andare 
avanti ancora perché nella storia ci sono anche tante altre figure che lavorano per 
la strutturazione della Staffetta di Scrittura.
Certo, nelle pagine troverete un racconto in cui il viaggio diventa tempo delle 
scelte e vi appassionerete a ciò che prima è stato immaginato e poi organizzato 
in capitoli, e già questo vi darà delle emozioni non consuete perché diverrete 
partecipi delle grandi, straordinarie, possibilità che la scuola è in grado di donare 
ai nostri ragazzi ma anche a ognuno di noi. In ogni caso è giusto consideriamo tutti 
insieme che la Staffetta è molto, molto di più.
È la possibilità di sentirsi parte di una comunità che condivide una visione di 
prospettiva concretamente inclusiva che vede negli adulti il complemento 
ineludibile per la crescita sana dei nostri ragazzi.
Questa comunità di cui siete e siamo parte è un valore assoluto a cui dobbiamo 
dare giusta contezza. Immaginate, soltanto, se quello che c’è ed è per la Staffetta 
fosse traslabile nelle istituzioni, nelle aziende, nelle famiglie, nelle relazioni tra le 
persone… Ci troveremmo di fronte a un contesto sociale certamente più coeso 
e in grado di discernere tra bene e male. In realtà stiamo lavorando per questo. 

33. MEDIE_10cap.indd   6 15/04/2020   13:15:02



Infatti le nostre istanze, perché si trovino momenti di condivisione da vivere stando 
insieme, scaturiscono proprio da un’opzione di prospettiva che possa permettere 
alla scuola di trasferire all’esterno quelle straordinarietà che sono alla base della 
storia che tra qualche istante attraverserete e che, immaginiamo, possano aiutare 
il contesto che è attorno al mondo della scuola a dimensionare una “storia” più a 
misura dei nostri ragazzi.
In conclusione mi piace ringraziare quanti continuano a rendere la Staffetta una 
Fabbrica di bene e di valori. Le istituzioni che annualmente patrocinano l’azione, 
quanti si prodigano per rendere la scrittura un’occasione di crescita comune, 
in particolare i docenti perché più degli altri mettono a disposizione la loro 
professionalità assumendo un ruolo centrale per la composizione della storia, 
lo Staff di Bimed che giorno dopo giorno sente sempre di più la responsabilità 
delle aspettative di quel gran pezzo di Paese che si riconosce nella Staffetta e si 
prodiga perché durante l’anno il fruire del lavoro risulti positivamente incidente nel 
complesso dell’attività. Ancora grazie a tutti voi.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

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

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

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

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

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2019/2020:
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INCIPIT
MARIA CLARA RESTIVO

Non ti lascio, Valdo!

«Martaaaaaaaaaaa!» urlò sua madre dal piano di sotto, 
era già la terza o la quarta volta che la chiamava per nome, 
aveva ancora pochi minuti.
«Ho detto che sto arrivando!» rispose lei, tirando con forza il 
cassetto del suo comodino che cadde per terra spargendo il 
contenuto per la stanza sempre più spoglia.
«Cos’è stato questo rumore?»
«Niente ma’» si sbrigò a rassicurarla Marta e si mise a cercare 
con foga qualcosa tra i vecchi biglietti di compleanno, i 
braccialetti e le foto che la ritraevano ancora piccina, coi 
capelli corti e completamente piatta sul davanti, lì dove 
sentiva ogni giorno crescere qualcosa.
Afferrò una cartolina, l’immagine di una località di mare 
inondata di sole arancio e gabbiani: si ricordava che era 
stata Lilly a mandargliela, forse dalla California. Si chiese 
dove fosse Lilly adesso, se fossero riusciti a salire, chissà se 
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l’avrebbe più incontrata. Anche a lei adesso stava crescendo 
qualcosa sotto la maglietta? Se li era tinti i capelli o sua madre 
glielo aveva impedito? Avrebbero portato sull’arca anche il 
loro gatto siamese?
La malinconia aveva inchiodato Marta a quel ricordo. Sua 
madre fece capolino dietro alla porta facendola sussultare.
«Adesso è proprio ora di andare».
«Sono pronta, prendo Valdo e arrivo».
«Cos’hai detto, signorina? Valdo rimane qui».
«Non se ne parla proprio!» sbottò Marta. «Se lui resta, rimango 
anch’io».
Marta afferrò un peluche a forma di elefante e se lo strinse 
fortissimo al petto. Aveva un corpo tondo, coda e orecchie 
lunghissime; il grigio del manto era sbiadito in un lilla a chiazze, 
colpa di qualche lavaggio. Lui era Valdo.
«Marta, sono anni che non ci giochi più. Hai 12 anni, credo tu 
possa farcela anche senza il tuo pupazzo».
Marta allontanò Valdo e lo guardò diritto nei suoi occhietti 
di plastica e gommapiuma. Lasciarlo lì avrebbe significato 
mettere da parte quasi tutti i suoi ricordi di bambina, perderli 
per sempre, farli annegare. Era vero: era passato tanto tempo 
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da quando Valdo aveva smesso di essere il suo compagno di 
giochi ma ricordava quel periodo con così tanta gioia che le 
costava parecchio doverci rinunciare così, in un attimo.
«Non abbiamo più spazio, tesoro» la madre le passò una mano sui 
capelli e si avvicinò alla finestra. «Il livello dell’acqua sta iniziando 
a salire. Scendiamo, papà e Marco sono già in macchina».
Marta guardò la sua stanza per l’ultima volta. Non aveva fatto 
in tempo nemmeno a staccare i poster dalle pareti.  
Prima di uscire, afferrò Valdo per le orecchie e le fece passare 
dietro alla schiena, una da una parte e una dall’altra e le 
strinse in un bel nodo, proprio sotto il seno. Ora sì che aveva 
un balconcino niente male!
Marta sapeva che quello che stava facendo non era permesso, 
le istruzioni per l’imbarco sull’arca erano molto chiare: un solo 
zaino a testa. Tuttavia in quel momento un pensiero più forte 
anche della stessa sopravvivenza stava sbocciando nella 
sua testa: dove c’è un bambino, c’è bisogno di un peluche. 
Non sapeva cosa li aspettasse nei giorni a venire, non sapeva 
se il mondo che avevano conosciuto sarebbe rimasto lo 
stesso, una volta finito il diluvio. Forse si sarebbero salvati, 
forse no. Forse di loro sarebbero rimasti soltanto i ricordi e gli 
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oggetti si sarebbero dispersi in mare. Oppure sarebbero state 
loro, le cose, a raccontare al mondo futuro cosa fosse il loro 
mondo prima del diluvio. Valdo doveva salire sull’arca. Chiuse 
dietro di sé la porta mentre una pioggia torrenziale allagava 
il viottolo del loro giardino.
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Capitolo primo

15

CAPITOLO PRIMO
Finalmente al sicuro (o quasi)

Scesero velocemente le scale. Si guardarono negli occhi 
decise e senza piangere, afferrarono l’ombrello. Quell’ombrello, 
giallo con il manico di legno e meccanismo a scatto si aprì 
sulla testa di Marta. Aprì nella sua mente lo scrigno del ricordo 
più dolce: quel giorno d’autunno, la sua mano toccò quella di 
Walter. All’uscita di scuola, sotto una pioggia a catinelle, lui, 
che già la guardava trasognato, si fece coraggio, si avvicinò 
vergognosamente e le diede riparo. Istintivamente Marta 
strinse il manico dell’ombrello e strinse anche la sua mano. 
A bassa voce, Marta condivise le proprie ansie con Valdo: 
“Chissà se in questo caos riuscirò a incontrarlo?”
Agli occhi di Marta, Walter appariva come un principe azzurro. 
Tredici anni di simpatia, un metro e settanta di bellezza, 
due occhi verdi di speranza e un sorriso metallico (a causa 
dell’apparecchio ai denti). 
Con l’immagine di Walter davanti agli occhi, Marta salì in 
macchina. Con lei il fratello Marco, il papà Giovanni, la mamma 
Anna e il peluche Valdo. 
Intorno a loro, la situazione sembrava precipitare: alberi 
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Finalmente al sicuro (o quasi)

16

abbattuti dal forte vento, pioggia incessante, tetti divelti, 
strade allagate. 
Alla radio il meteorologo prevedeva altre due settimane di 
intemperie. 
Durante il tragitto, le macchine in fila andavano tutte nella stessa 
direzione: l’arca. Cupe nubi scaricavano chicchi di grandine, i 
fulmini illuminavano il cielo, i boati tuonano per l’aria. 
Mentre la furia della natura si vendicava, Marta pensava a 
Lilly. Era di ritorno da un lungo viaggio, cominciato quando 
ancora non c’era previsione di allerta. 
Il papà desiderava ritornare con la famiglia, nei luoghi della sua 
infanzia dopo che il grande incendio aveva distrutto ogni cosa. 
Davanti a quello scempio, Lilly chiese: «Papà, dov’è la tua 
casa? Dov’è l’albero a cui avevi appeso l’altalena costruita 
con nonno? Dov’è la panchina preferita dai nonni?» 
Papà rispose con un silenzio carico di nostalgia. 
Lilly insisteva: «Cosa ha provocato un disastro simile?» 
E il papà: «Figlia mia, è il progresso!» 
“CALIFORNIA IN FIAMME”: tutte le testate giornalistiche del 
mondo titolavano le prime pagine dei loro giornali con la 
notizia del devastante incendio. 
Avvolta dalle fiamme, la California, nella notte tra il giovedì e il 
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Capitolo primo

17

venerdì dell’11 ottobre 2019, bruciava velocemente a causa dei 
forti venti che alimentavano l’enorme incendio. Per questo motivo, 
l’Amministrazione aveva dovuto provvedere all’evacuazione 
forzata di circa centomila residenti: erano solo dodicimila le case 
interessate, in un’area di quasi duemila ettari. 
Diversi edifici erano già stati distrutti, mentre alcuni tratti delle 
principali autostrade californiane erano state dichiarate 
inagibili. 
Secondo le autorità erano già molte le vittime. All’origine 
del rogo i vigili del fuoco, impegnati con tutti i mezzi a loro 
disposizione, dalle autopompe ai canadair, ipotizzavano il 
disastro ambientale dovuto ad un atto non doloso, ma alle 
elevate temperature oltre la media stagionale. Un automezzo 
della nettezza urbana carico di rifiuti infiammabili aveva 
provocato quest’enorme disastro poiché, a causa del fuoco 
spontaneo, si era rovesciato nella boscaglia secca. 
Il capo della sicurezza aveva stimato danni economici 
ingentissimi e danni ambientali alla flora e alla fauna irreversibili. 
Agli occhi degli inviati speciali si apriva uno scenario infernale: 
un odore pungente e acre di fumo che si innalzava in colonne 
grigie e un’enorme distesa di “ex cose” ormai in fiamme o già 
carbonizzate. 
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Finalmente al sicuro (o quasi)
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Anna, la madre di Marta, in telepatia con i pensieri della figlia, 
chiese: «Marta, hai notizie di Lilly? È tornata? A quale varco 
dovrà accedere?» 
Mentre in macchina si discuteva di Lilly, davanti ai loro occhi 
apparve l’arca: un’enorme bolla di vetro infrangibile, capace di 
galleggiare nonostante il peso da sopportare quando tutta la 
popolazione si trova a bordo. Ormai quasi ogni città ne aveva una. 
Gli scienziati di tutto il mondo si aspettavano una catastrofe simile 
da tempo, a causa del surriscaldamento globale. Quindi, le autorità 
preposte avevano già da tempo predisposto piani di evacuazione 
e commissionato la costruzione di arche di salvataggio, realizzate 
con materiali naturali e provenienti dal riciclo: sughero, pomice 
e una ciambella gigante che circonda l’arca per intero costruita 
con materiali appositamente pensati e realizzati in laboratorio, un 
dispositivo che si gonfiava da sé quando il sensore che misurava 
le precipitazioni si sarebbe attivato. 
Giovanni, il papà, non si era ancora abituato alla vista di quel 
mondo galleggiante, visibile da lontano per la sua grandezza 
e che ormai faceva parte del paesaggio, quasi come la ruota 
panoramica, e rimasto inutilizzato fino ad allora. Un mix di 
alta tecnologia e di creatività, tanto da far dire a Giovanni: 
«Potenza del progresso e della creatività!» 
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Capitolo primo
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Da bravo professore di scienze, aveva come idolo Albert 
Einstein e cominciò a snocciolare citazioni su citazioni per 
la “gioia” degli altri passeggeri: «Quando rifletto su di me e 
sui miei metodi intellettuali, mi sembra quasi che il bene della 
fantasia mi sia servito più della conoscenza. La creatività 
nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. 
La creatività è vedere qualcosa che ancora non esiste (Sharon 
Saeli)»… ma in quel caso era proprio davanti ai loro occhi.
Valdo era sempre lì, sotto la maglietta. Chi avrebbe mai 
pensato che da quel cappotto di lana e dalle mani di sarta 
della nonna Lucia sarebbe nato Valdo. I suoi occhi non erano 
altro che i bottoni di quel capo grigio infeltrito. La proboscide, 
una manica imbottita con la stessa lana del cappotto e le 
orecchie con il collo pellicciato. Senza la coda. All’orecchio 
destro una spilla dorata a forma di fiore regalata a Marta da 
Lilly in segno di amicizia. 
Nascondere Valdo significava infrangere una regola. Marta 
non era abituata a farlo. 
Pensava a tutti i ricordi che quel peluche le donava e in quel 
momento così drammatico capì come fosse davvero importante 
per tenere in vita tutto il suo mondo di bambina. 
“La mamma pensa che io sia cresciuta e che l’elefantino non 
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mi serva più, e forse ha ragione. Sono tanti anni che non lo 
coccolo più però, ci ho riflettuto, per me è indispensabile”. 
Stavolta la parola “infrangere” prendeva altri significati, e non 
solo quello di disobbedire. Nella vita si può infrangere il vetro, 
un’onda sullo scoglio, le regole ingiuste, ma mai il cuore. 
Anna esclamò: «Ci siamo!» 
Il papà aggiunse: «Meno male che qualcuno ha pensato a 
dove parcheggiare le auto». 
E Marco: «Scendiamo e diritti all’imbarco, non dimentichiamo 
niente in macchina!» 
Marta non lo sapeva, ma Walter era lì che la osservava, 
sperando che entrasse anche lei dal suo stesso varco. 
Agli occhi di Walter, Marta appariva ancora più bella. 
Sguardo riflessivo dietro gli occhiali di tartaruga. I capelli di 
velluto castano chiari, occhi azzurri profondi come il mare e 
appena qualche centimetro in meno rispetto a Walter… Forse 
con qualche chilo in più sarebbe stata fantastica. In fondo 
però lo era già per lui. 
Mentre fuori dall’arca infuriava il temporale, la famiglia di 
Marta si sentì al quasi al sicuro. Chissà se l’arca sarebbe 
riuscita a salvare tutti e se la Natura avrebbe mostrato tutta la 
sua violenza o sarebbe stata clemente.
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CAPITOLO SECONDO
Incontri speciali ed eventi straordinari

Salendo sulla barca, Marta si rassicurò. Qualcosa dentro di lei 
le faceva pensare che quel guscio fatto di sughero l’avrebbe 
portata in salvo. Peccato che non tutti la pensassero come lei: 
vedeva infatti negli occhi dei genitori tanta preoccupazione.
La pioggia acida continuò a scendere e il livello dell’acqua salì 
senza sosta e corrose la struttura di sughero di cui era costruita 
l’arca. Proprio quando tutti pensavano di aver superato il pericolo, 
una voce proveniente dall’alto comunicò loro le seguenti parole: 
«La pioggia sembra non voler cessare e sta provocando un 
piccolo danno alla struttura dell’arca. Vi preghiamo di mantenere 
la calma, si risolverà tutto. Invito chi potrebbe aiutare a risolvere 
questo piccolo problema a farsi avanti». 
A parlare era stato il comandante Steven e così la madre di 
Walter decise di proporsi. 
La famiglia di Walter era composta da quattro persone: oltre 
a lui, c’erano il padre, Robert, primario di un importantissimo 
ospedale del paese; la madre Mary, biologa e insegnante di 
fisica; e la figlia Alice, studentessa modello, già a quell’età, 
purtroppo, malata di asma provocata da una fuoriuscita di 
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sostanze nocive, provenienti dalla centrale nucleare, che 
si trovava poco lontano da dove abitavano e che aveva 
contribuito allo straripamento del fiume della città. 
Alice era avvolta in una coperta rossa e il volto era illuminato 
da occhi azzurri, limpidi come il mare; la bocca e il naso non si 
vedevano, perché riparati da una mascherina bianca, piena di 
disegni adatti a renderla più simpatica. La mamma fu costretta 
a lasciarla da sola con il padre, infilò in fretta il giubbino ed 
andò fuori per osservare il problema di persona ed affrontarlo.
La situazione era critica, ogni singola goccia la rendeva 
sempre più disastrosa e Mary decise di ritornare giù, per vedere 
se nello zaino della figlia ci fosse qualche farmaco, che avesse 
al proprio interno delle sostanze, per creare una miscela utile 
a tamponare le falle che si erano create.
C’era però un problema: mancava un elemento per la 
composizione di quel materiale speciale. Così Mary, sempre 
con il giubbotto addosso, ritornò al piano superiore e chiese 
dove si trovasse la cassetta dei medicinali. 
Il comandante le rispose che l’avrebbe trovata all’ultimo piano 
dove c’erano Marta e Walter i quali, nel frattempo, si erano 
finalmente incontrati. 
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I due ragazzi si sorrisero e poi si intrecciarono in un abbraccio, 
ricco di amicizia e nello stesso tempo d’amore, ma anche di 
felicità e di solidarietà. Avevano scoperto il grande valore 
dell’amicizia, il cui significato viene menzionato nella famosa 
fase di Aristotele: “Nessuno sceglierebbe di vivere senza amici, 
neppure se avesse tutti gli altri beni messi insieme”.  
Dopo una lunga chiacchierata Marta si accorse che, a 
riscaldare il suo petto, non c’era più Valdo. 
«Dov’è?» chiese Marta. 
«Dov’è cosa?» le replicò Walter. 
Così Marta gli raccontò che con lei aveva portato di nascosto 
il suo peluche Valdo, a cui lui teneva molto. 
E Walter, prontamente: «Allora, che aspettiamo a cercarlo?» 
I due iniziarono a cercarlo e così incontrarono Carlo, un uomo 
che portava dentro di sé tanta sofferenza. I due ragazzi subito si 
accorsero di lui, poiché aveva degli atteggiamenti un po’ strani, 
camminava interrottamente avanti e indietro mordendosi le 
unghie nervosamente, con gli occhi spalancati verso il pavimento 
di moquette e gli si leggeva in volto molto dolore. Marta e Walter 
si fermarono a parlare con lui per cercare di tranquillizzarlo.
«Ehi, tu! Come ti chiami?» chiese Walter allo sconosciuto. 
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«Dici a me?» rispondendo, l’uomo sembrava sorpreso che 
qualcuno gli rivolgesse la parola. 
«Sì, stiamo chiedendo a te! Io sono Marta e lui è Walter». 
«Ah! Ciao, io sono Carlo». 
Walter provò a tranquillizzarlo: «Non essere così agitato, siamo 
tutti sulla stessa barca». 
Ai due ragazzi salì un po’ di ansia nel parlare con un perfetto 
sconosciuto, ma volevano conoscere la sua storia. 
«Come mai sei così triste? Ti si legge in faccia» chiese Walter. 
«Diciamo che non è una delle migliori giornate di sempre, ormai 
sono abituato a vivere in situazioni tragiche e disperate. Infatti 
già da tempo ho perso mia moglie per un tumore che aveva 
colpito i suoi polmoni. Era l’unica persona che mi fosse rimasta, 
e sono rimasto solo».
I due ragazzi si sentirono in colpa per aver riaperto una 
voragine del genere nell’animo di quel povero uomo; decisero 
di scusarsi e di rimettersi alla ricerca di Valdo. Cercando quel 
peluche incontrarono, dopo tanto tempo, la migliore amica di 
Marta, Lilly, che tra le sue mani aveva Valdo, perché aveva 
riconosciuto la spilla sull’orecchio del peluche da lei regalata 
a Marta in segno di amicizia. Le due ragazze con gli occhi 
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lucidi si salutarono in un caloroso abbraccio sembrato durare 
un’eternità. 
«Da quanto tempo… come stai?» chiese emozionata Marta 
alla sua migliore amica.
«Sto bene, tu invece come te la stai cavando? Mi sei mancata 
tantissimo» rispose Lilly.
«Bene, tutto fila per il verso giusto, o almeno per ora. Mi sei 
mancata tanto anche tu» rivelò Marta, ancora con il cuore a mille.
«A proposito, devo darti una cosa…» aggiunse entusiasta Lilly.
«Cosa? Sputa il rospo!»
«Tieni, ho trovato Valdo. L’ho riconosciuto grazie alla spilla 
sull’orecchio. Da lì ho realizzato che avrei avuto una piccola 
possibilità di rincontrarti» disse Lilly con un ampio sorriso 
stampato in volto e le lacrime che le rigavano il viso.
Fuori, il temporale non cessava, ma ormai tutto sembrava 
andare per il meglio; Marta aveva finalmente ritrovato Valdo, 
aveva riabbracciato il suo “principe azzurro” e ritrovato la 
sua migliore amica.  
Tutto filava liscio come l’olio, ma all’improvviso l’elettricità 
iniziò a mancare e Marta e Walter rimasero da soli in preda 
al panico e quindi si strinsero la mano più forte che potevano. 
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Il cuore di Marta iniziò a battere così tanto che le sembrò 
scoppiare in petto. 
Walter, comprendendo l’agitazione della ragazza, la baciò. 
L’arca fu illuminata dopo quindici lunghi, infiniti, minuti che per 
Marta e Walter sembrarono i migliori della loro vita. 
Durante quel caos Marta, confusa e ancora con la testa 
tra le nuvole dopo quel bacio aspettato da tanto tempo, 
fece cadere il suo amato pupazzo, Valdo. Un membro 
dell’equipaggio urlò con tono autoritario e con Valdo in mano 
chiese: «Di chi è questo peluche?»
Nessuno rispose…
«Le regole erano chiare, un solo zaino a testa!» urlò l’uomo 
con aria di superiorità.
Ancora nessuna risposta…
Marta sembrava non voler assumersi le proprie responsabilità, 
guardava Walter con aria preoccupata.  
«Questo è l’ultimo avvertimento! Il proprietario di questo 
pupazzo ha due possibilità: prendere questo peluche e 
andarsene o rimanere, ma senza la compagnia di questo 
tenero elefantino» annunciò con ironia mista a serietà.
La pioggia continuava a scendere incessantemente e Marta 
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doveva prendere una decisione non facile. Nel frattempo, 
Mary, la mamma di Walter si trovò davanti ad un altro problema: 
mancava acqua a bordo, quindi iniziò a pensare ad una 
soluzione su come depurare l’acqua; un’impresa difficile, quasi 
impossibile. 
Ora l’impresa difficile spettava alla mamma di Walter…
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CAPITOLO TERZO
Lotta per la salvezza

«Tu non puoi portare il tuo peluche a bordo, se hai già un 
altro bagaglio. Le regole devono essere rispettate da tutti» 
aggiunse il membro dell’equipaggio.
«Non voglio lasciare Valdo, è con me fin dalla mia nascita» 
gridò Marta.
«Lo prendo io, non ho bagaglio» intervenne Carlo che nel 
frattempo, sentendo le urla di Marta, si era avvicinato.
«Non ci credo, è impossibile che tu non abbia nemmeno un 
bagaglio» rispose Oscar, l’ufficiale di bordo, sempre più irritato.
«Sono un assiduo viaggiatore, ovviamente ho sempre portato 
con me un bagaglio, ma questa volta ho deciso di voltare 
pagina e ricominciare la mia vita, lasciando i miei ricordi dietro 
di me… avrò tempo per comprare altri oggetti» raccontò 
Carlo, non nascondendo una vena di tristezza.
«Va bene, basta che abbiate un bagaglio a testa e che 
chiudiamo questa faccenda» concluse Oscar, andando via.
Marta, intimidita, si avvicinò a Carlo per ringraziarlo e lui 
l’anticipò: «Tutte le volte che vorrai vedere Valdo, la porta 
della mia cabina sarà sempre aperta!»
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«Grazie di tutto, è stato bello averti conosciuto» rispose Marta 
con un sorriso carico di gratitudine.
Mentre era in atto il tentativo di depurazione dell’acqua, la 
bolla iniziò a tremare e all’improvviso arrivò un’enorme onda 
che la trasportò violentemente al largo.
Quando il mare iniziò a placarsi, la situazione della bolla 
divenne ancora più critica: il piccolo danno iniziale si era 
trasformato in una falla di dimensioni considerevoli, tanto da 
indurre il capitano in persona ad ordinare la riparazione al 
gruppo operativo per le emergenze e i guasti dell’arca.
Mentre gli operai montavano la pezza sulla bolla, la gente al 
suo interno iniziò a tranquillizzarsi, compresi Marta e Walter 
che andarono da Carlo per offrirgli una tazza di cioccolata 
calda al bar dell’arca. 
Quando si alzarono per tornare alle loro stanze, furono catapultati 
subito a terra, perché l’arca iniziò a girare su se stessa. 
Marta era terrorizzata e Walter la strinse fra le sue braccia. 
Il capitano annunciò all’altoparlante che erano finiti in un 
vortice ed invitò tutti a mantenere la calma, per quanto 
fosse possibile.
Il vortice trascinava l’arca verso il fondale marino e la pressione 
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aumentava rapidamente, ma improvvisamente, ad opera della 
forza centrifuga, la bolla venne sbalzata in alto con tanta 
violenza che si incagliò in uno scoglio sommerso.
Il capitano realizzò velocemente che lui e gli altri non ce 
l’avrebbero potuta fare a causa dei danni riportati dall’arca 
nell’impatto e decise attivare il comando di auto riparazione 
che li avrebbe protetti almeno il tempo necessario ad 
escogitare qualcosa.
Alla guida della bolla di vetro c’era il comandante Odlav 
Steven, che aveva frequentato la Facoltà d’ingegneria 
navale a Vladivostok, la sua città natale. Infatti, la mamma di 
origine russa aveva sposato un pittore americano che Odlav 
non aveva mai conosciuto. 
Odlav era scontroso, molto competitivo e un po’ folle. Durante 
un’esercitazione nel Mar Mediterraneo prese una scialuppa e 
scappò a largo. Il giorno dopo la guardia costiera lo ritrovò in 
Sicilia. Da quel momento non volle più tornare in Russia. 
Spesso litigava con i suoi colleghi, ma vinceva sempre tutte le 
contese. Aveva ottenuto il suo posto di lavoro con l’inganno e 
la prepotenza: non avendo superato il colloquio, scambiò, nei 
documenti di assunzione, il suo nome con quello della persona 
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ritenuta idonea e minacciò di morte il funzionario che aveva 
tenuto il colloquio perché tacesse.
Aveva due spalle grosse come armadi, i capelli corti, il naso 
aquilino e gli occhi piccoli come semi. La sua mascella era molto 
marcata e il viso scarno e pallido. Indossava sempre la divisa da 
comandante: i pantaloni erano bianchi abbinati a una camicia 
anch’essa bianca e una giacca blu con i distintivi sul petto. Non 
era sposato e viveva da solo in una grande villa in Sicilia. 
Odlav era quel genere di persona di cui ci si può fidare ben 
poco, ma sicura e dai nervi saldi. Era l’uomo giusto per il 
comando di questa strana imbarcazione perché era tra i pochi 
comandanti che avrebbe potuto far mantenere la calma in 
situazioni di panico, cosa molto probabile in circostanze simili. 
D’altronde ricorrere all’utilizzo di una bolla indicava già di per sé 
un problema, che ne avrebbe comportati altri di conseguenza.
Il capitano doveva trovare un modo per riuscire a disincagliare 
la bolla dallo scoglio sottomarino. Pensò che avrebbero potuto 
forare la bolla senza che l’acqua entrasse e la allagasse. 
La madre di Walter si era resa conto che in quella situazione di 
emergenza era impossibile portare a termine la costruzione del 
depuratore così propose a Odlav di usare i pezzi inutilizzabili per 
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quel progetto per formare una capsula di passaggio tra la bolla 
e il fondale marino che avrebbe consentito l’uscita dall’arca. 
La struttura era complicata da costruire, ma in un paio di ore 
sarebbero dovuti riuscire nell’intento: si trattava di applicare, 
in piccolo, lo stesso principio con cui era stata costruita 
l’intera bolla. La capsula doveva trovare alloggio per metà 
nella bolla, e per l’altra parte nel fondale marino, la sezione 
intermedia doveva servire per trattenere l’aria. Una volta 
aperto il portellone sull’oceano, un tubo avrebbe aspirato 
l’acqua in ingresso, così il volontario che fosse andato a 
disincagliare la bolla avrebbe potuto subito respirare. 
Finiti i lavori di costruzione della bolla, mancava solo un 
dettaglio: dovevano scegliere la persona che sarebbe uscita. 
Odlav, i papà di Marta e Walter e altri uomini si offrirono per 
la missione, ma la maggioranza votò perché fosse Odlav ad 
avventurarsi nell’oceano.
Il capitano decise di dotarsi di una vecchia tuta da palombaro 
che conservava nella sua cabina. 
La capsula funzionò a meraviglia e Odlav fu fuori in cinque 
minuti. Quando vide dove era incagliata la bolla provò a 
liberarla con tutti gli attrezzi che gli avevano fornito per la 
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sua impresa, ma non ci riuscì. Ritornò stremato all’interno della 
bolla e raccontò l’accaduto.
«Purtroppo dovremo trovare un altro modo per andare via di 
qua» disse con un filo di voce, ma il suo sguardo tradiva una 
certa ambiguità.
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CAPITOLO QUARTO
La marea nera

La situazione era diventata davvero difficile: alcuni stavano 
cominciando ad andare nel panico ed il capitano Steven 
sembrava non sapere più cosa fare… Ma, improvvisamente, a 
Giovanni venne un’idea! 
«Aspettate un attimo! Potremmo immettere l’elio che riempie gli 
ammortizzatori dell’arca, nella camera d’aria che la circonda! 
Ricordo che questa fu una delle domande che mi fece un mio 
professore dell’Università…» A Giovanni venivano spesso in mente 
ricordi che affioravano dal passato, ora più che mai, ora che c’era 
il rischio che tutto potesse finire da un momento all’altro…
Mary capì che Giovanni si era perso nei suoi pensieri e lo 
riportò all’emergenza della realtà: «Giovanni, hai avuto un’idea 
geniale! Però adesso muoviamoci, non abbiamo molto tempo!»
I due scienziati si misero al lavoro e, con l’aiuto del comandante 
e di tutto l’equipaggio, in poco tempo riuscirono a realizzare il 
loro progetto. L’elio, spinto a forza con i compressori nell’enorme 
camera d’aria, improvvisamente sbloccò l’arca dallo scoglio 
in cui si era incagliata! L’enorme bolla di plastica cominciò a 
risalire verso la superficie, nella meraviglia di tutti! L’ansia era 
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tanta, la paura che qualcosa potesse andare storto… anche! 
Quando arrivarono in alto, finalmente all’aria aperta si scatenò 
un’esplosione di risate e felicità generale!
Dopo l’euforia, però, Steven riportò tutti con i piedi per 
terra: «Ora basta con l’entusiasmo. Non dimentichiamoci 
perché siamo qui, perché ci troviamo in questa situazione, su 
quest’arca. Dobbiamo riparare la falla e cercare di salvarci. 
Approfittiamo di questa tregua dalla pioggia e cerchiamo di 
sbrigarci!» Il suo modo di parlare era tornato quello di sempre, 
perentorio e di chi è abituato al comando. Più volte nel corso 
della sua rocambolesca vita si era trovato in situazioni difficili, 
ma mai come questa, in cui a rischio c’era non solo la sua vita, 
ma quella di tutta l’umanità…
L’arca adesso galleggiava sul mare ancora un po’ agitato…
Il comandante decise di affacciarsi, per vedere dove li avesse 
portati la tempesta di quei giorni. Steven, Giovanni, Mary e altri 
membri dell’equipaggio uscirono fuori: quando il bocchettone 
a tenuta stagna si aprì, davanti ai loro occhi si aprì una visione 
incredibile! Si resero conto di trovarsi al largo delle coste 
meridionali della Sicilia!
Ciò che videro i loro occhi non poteva lasciare spazio a 
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dubbi: all’orizzonte si stagliavano le colonne ed i frontoni dei 
templi più famosi della Magna Grecia. 
«Agrigento!» gridò Steven. 
Steven Odlav conosceva bene quei paesaggi: aveva scelto 
quella terra per viverci. Sapeva che la sua villa, costruita in riva 
al mare, nelle terre barocche del Val di Noto, era stata ormai 
distrutta da una valanga di fango, provocata dall’alluvione 
dei giorni precedenti. Con la casa, erano stati cancellati 
anche tutto il suo passato, i suoi ricordi e per questo aveva 
deciso di partire, di abbandonare la Sicilia e impegnarsi per 
salvare vite umane. «Voglio tentare di riscattarmi per tutte le 
cattiverie fatte nella mia vita. Metterò a disposizione di tutti 
l’esperienza che ho accumulato negli anni. Spero di essere 
utile in questo momento critico».
Ma evidentemente il suo rapporto con la Sicilia non era 
destinato a concludersi ancora. 
Insieme al gruppo di persone salite in superficie per capire 
dove si trovassero, c’era anche la piccola Alice, la cui asma, in 
seguito alla paura e all’aria chiusa dell’arca, era peggiorata. 
«Mamma ho bisogno di aria pulita… ti prego: portami 
all’aperto!» 
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Mary, preoccupata, aveva quindi portato con sé la sua 
bambina. Ma arrivati fuori la disperazione travolse tutti… ai 
loro occhi apparve un’immensa distesa di denso liquido nero. Il 
petrolio aveva ricoperto il mare di una coltre oleosa sulla quale 
galleggiavano pesci e uccelli morti. Si trattava del petrolio 
fuoriuscito dalle raffinerie costruite sulla costa e che da decenni 
lavoravano il greggio in Sicilia: l’alluvione dei giorni scorsi le 
aveva distrutte, provocandone la perdita in mare.
Quel mare, quella spiaggia, erano sempre stati bellissimi: la 
sabbia di un colore delicato, quasi rosa, come le sfumature 
delle conchiglie che i bambini amano raccogliere, e sullo 
sfondo il verde intenso della macchia mediterranea, come 
pennellate di un pittore impressionista. Il comandante Steven 
conosceva la storia di quella spiaggia, che aveva accolto 
gli alleati americani durante la seconda guerra mondiale: da 
lì era iniziata la liberazione, da quella sabbia rosa come la 
cipria, come le fiabe.
I suoi pensieri furono interrotti dalle urla di un gruppo di 
persone ammassate sulla spiaggia, che gesticolavano per 
attirare l’attenzione. 
«Chi siete? Che succede?» urlò mettendo le mani ad imbuto 
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per riuscire a farsi sentire… «Siamo disperati, aiutateci! Ci 
hanno lasciato qui quelli della nostra arca…»
Il comandante Steven, a quelle parole, si allarmò e decise di 
correre in loro soccorso. 
Giovanni, incuriosito, però gli disse: «Aspetti comandante! 
Come mai la loro arca non li ha presi a bordo? Questo è molto 
strano, qui qualcosa non mi torna». 
«Non importa, in questo momento la priorità è salvarli!» 
E così dall’arca partì una scialuppa, che andò a salvare i 
naufraghi. Si trattava di un gruppo di quattro persone: una 
famiglia formata da padre, madre e due figli, Michelle di 11 e 
Jean Pierre di 14 anni. 
Arrivati sull’arca il padre si presentò: «Sono Philippe Dubois, 
amministratore delegato nonché socio fondatore della raffineria 
Oil France, che si trovava proprio su questa costa e distrutta 
proprio ieri dall’alluvione che l’ha trascinata via tra le onde». 
Tutti istintivamente si voltarono a guardare il mare e la 
costa: delle ciminiere non restavano che tronchi spezzati. 
Frammenti metallici galleggiavano su un mare irriconoscibile, 
completamente ricoperto da chiazze di petrolio. Uno 
spettacolo desolante che rattristò improvvisamente tutti… 
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Cosa era riuscito a combinare l’uomo?! 
A quel punto Giovanni capì il motivo per cui quella famiglia 
non era stata accolta dall’arca: da tempo si sapeva che 
Dubois non aveva voluto rispettare le leggi ambientali che 
gli avrebbero imposto di dotare la raffineria di depuratori, 
inceneritori e tutto il necessario per evitare di inquinare mare e 
aria circostanti. Questo gli aveva procurato odio e disprezzo 
da parte di tutti gli abitanti del posto. Ecco perché non li 
avevano accettati. Giovanni provò immediatamente antipatia 
per lui, ma la sua umanità prevalse e si offrì di accompagnare 
tutti loro all’interno dell’arca. 
«Signor Dubois, avrà visto che la nostra arca ha una falla e 
abbiamo l’urgenza di ripararla. Lei ha qualche idea?» 
Dubois sentì di avere l’occasione per riscattarsi, per aiutare il 
prossimo almeno per una volta nella vita. 
«Vedete tutto quel petrolio che galleggia? Se riusciremo 
a raccoglierlo, lavorandolo con un procedimento da me 
inventato, potremo trasformarlo in una plastica impermeabile 
adatta a ricostruire l’arca!» 
Giovanni rimase colpito da queste parole e lo condusse a 
conoscere gli altri membri dell’equipaggio. 
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«Papà! Finalmente ti ho trovato. Dov’eri finito?» Era Marta che, 
non vedendo più il padre era andata a cercarlo. 
D’improvviso i suoi occhi incrociarono quelli di Jean Pierre. Fu un 
attimo: erano occhi di un castano profondo, che rapirono Marta.
In quel momento arrivò anche Walter, per comunicare che i 
tecnici stavano aggiustando l’arca. Ma le parole che uscivano 
dalla bocca del ragazzo non arrivavano alle sue orecchie. 
«Marta! Mi stai ascoltando? Non sei felice anche tu che tra 
poco riprenderemo il viaggio?» 
Ma Marta alla vista di quel ragazzo aveva provato una 
sensazione nuova dentro di sé…si era innamorata davvero 
per la prima volta!
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CAPITOLO QUINTO
Un mare di novità

Un inspiegabile imbarazzo aveva invaso Marta alla vista di 
Jean Pierre, il cuore sembrò fermarsi di colpo, per un istante il suo 
respiro si bloccò, Walter continuava a parlarle, ma era come 
se parlasse al vento, Marta era assente, non si accorgeva di 
ciò che stava accadendo intorno. 
«Sì, certo, scusami, Walter, ero distratta! È davvero una bella 
notizia! Speriamo di riprendere tranquillamente il viaggio, 
senza che sopraggiungano altri spiacevoli imprevisti!»
Marta era ancora confusa, non riusciva a togliersi dalla mente 
quello sguardo interrogativo e profondo di Jean Pierre, i suoi 
grandi occhi color castano, le ciglia lunghe, i capelli ricci e 
scuri, la sua carnagione cioccolato.
Il giovane quattordicenne alto e longilineo indossava jeans attillati 
su una comunissima felpa nera con il cappuccio e le immancabili 
scarpe da ginnastica, da cui non si separava mai. A guardarlo 
bene forse era eccessivamente magro e poco muscoloso, si 
direbbe “un tipo”, non certo una bellezza, eppure quello sguardo 
l’aveva fatta tremare: non era un ragazzo qualsiasi, e proprio 
questo l’aveva attratta come una calamita. 
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«Andiamo! Dai! Vediamo come gli uomini dell’equipaggio 
insieme al signor Dubois stanno valutando le strategie adatte 
e il metodo più efficace per riparare l’arca!» 
Aveva ripreso a piovere e la pioggia veniva giù a secchiate 
copiosa e violenta da far paura, il mare livido aveva il colore 
del petrolio, le ondate tempestose portavano a galla i rifiuti.
Mentre Marta e Walter osservavano questo spettacolo 
spettrale videro Il signor Dubois, socio fondatore della raffineria 
Oil France, discutere animatamente con una ragazza vestita in 
modo strano, poco usuale e dalle lunghe trecce biondo grano.
«Questa è la crisi più grave che l’umanità abbia mai subìto! La 
biosfera è sacrificata perché alcuni possano vivere in maniera 
lussuosa. La sofferenza di molte persone paga il lusso dei 
pochi!» Dubois si sentì attaccato, ma essendo consapevole di 
trovarsi nel torto tacque e la lasciò parlare.
«Non si può rubare il futuro alle nuove generazioni proprio 
sotto i loro occhi! I leader delle nazioni di tutto il mondo non 
devono ignorare la situazione d’emergenza!» 
A queste parole Dubois si rabbuiò, apparve scosso, annuì, ma 
non poteva accettare di costatare il totale fallimento della 
sua professione e della sua vita: «Certo, l’inquinamento è 
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l’effetto collaterale del progresso e nella corsa inarrestabile 
al profitto, i capitalisti e i grandi imprenditori non hanno 
pensato alle conseguenze e ai danni che questo avrebbe 
procurato all’umanità».
E la ragazza: «Hanno pensato solo ad arricchirsi! Bisogna 
ridurre le immissioni di tutti i gas serra, altrimenti la temperatura 
della Terra salirà di oltre due gradi centigradi entro il 2030. 
Con tutti i danni che ne conseguiranno e che stiamo già 
vivendo, saranno molte le specie destinate a scomparire: 
addio biodiversità!»
Philippe Dubois ascoltò ammirato la coscienza ecologica 
della ragazza e apprezzò la veemenza con cui aveva preso 
a cuore le sorti dell’umanità, pensava di trovarsi davanti ad 
una sostenitrice della nota sedicenne svedese ambientalista, 
vegana, come lei arrabbiata e agguerrita. Con tono pacato 
riprese: «Io ho vissuto la febbre dell’oro nero, i tempi delle 
guerre del Golfo Persico, i conflitti per il controllo di questo 
liquido prezioso. Il petrolio ha contribuito ad illuminare l’intero 
pianeta, ha favorito lo sviluppo delle tecnologie, della ricerca 
in tutti i campi, in ultima analisi ha reso la vita più comoda e 
agiata, anche se indubbiamente meno sana. Non riusciremo 
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neppure ad immaginare oggi un luogo che non sia raggiunto 
dalla fornitura dell’energia elettrica, utilizzata per alimentare i 
numerosi strumenti che ci circondano e che sono diventati per 
noi indispensabili».
La discussione proseguiva serrata e ognuno presentava le 
proprie valide argomentazioni, e l’impeto della giovane veniva 
smorzato dalla risoluta sicurezza dell’anziano interlocutore.
Giovanni cercava di mediare: «Si può produrre energia pulita, 
ad esempio utilizzando gli scarti alimentari o i rifiuti urbani! 
Sappiamo inoltre che l’energia prodotta dalle onde del mare 
supera l’energia solare e quella eolica».
Tutti concordarono sulla necessità di utilizzare fonti d‘energia 
alternative, educare i giovani ad uno sviluppo eco sostenibile, 
privo di sprechi e basato sul riciclo: «La Terra è di tutti: ciascuno 
è responsabile della sua vita».
Il mare sembrava aver partecipato alla discussione, così pure 
le raffiche di vento e pioggia che si erano attenuate, ma il 
cielo restava cupo, minaccioso.
Improvvisamente Marta sentì il bisogno di correre ad abbracciare 
Valdo e vicino alla cabina di Carlo, custode del suo amato 
peluche, incontrò di nuovo Jean Pierre, lo salutò con un sorriso, si 
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presentò e lo invitò a bere qualcosa al bar, insieme ai suoi amici.
Dopo aver coccolato l’elefantino ed avergli confidato i suoi 
segreti e le emozioni contrastanti che stava vivendo, Marta 
passò a chiamare Lilly, Walter e i suoi fratelli e si ritrovarono 
tutti nel posto stabilito. 
Questa bella compagnia approfittò del momento della 
merenda per conoscersi meglio. Jean Pierre, aveva trascorso le 
vacanze con la famiglia ad Agrigento, ma studiava in Tunisia in 
un Istituto biochimico e comunicava con uno spiccato accento 
francese. Non era molto simpatico e dalle battute che faceva 
lasciava intendere di essere abbastanza maturo, ma anche 
un po’ presuntuoso e superbo. Lilly e Marta, compagne di 
vecchia data ed entrambe affascinate dallo straniero, erano 
curiose ed interessate a lui.
I ragazzi conversavano piacevolmente, mentre fuori forse il 
capitano Steven Odlav, parlando con un vecchio marinaio, 
Patrik, aveva trovato la soluzione più “ecologica”, senza 
ricorrere alla plastica, per riparare l’arca. «Vedete quanto 
petrolio! Basterà raccoglierlo in bidoni e farlo decantare per 
separarlo dall’acqua di mare. Il petrolio galleggia e verrà tutto 
in superficie, proprio come si fa col vino, e poi bisogna farlo 
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bollire su un fornello, proprio come fa la nonna con la conserva. 
Con il calore i gas si libereranno e resteranno i residui più 
pesanti, cioè la pece. Dal mare si potranno recuperare con una 
grande rete i rifiuti di legno che, trattati con la pece, saranno 
resi impermeabili, le tavole di legno potranno essere inchiodate 
e le fessure chiuse con la pece o con corde e canapa».
«Se ho capito bene proprio il petrolio potrebbe costituire la 
nostra salvezza!» esclamò il capitano «Muoviamoci allora, 
prima che la falla si ingrandisca e l’arca inizi ad imbarcare 
acqua! Recuperiamo il petrolio con la scialuppa e iniziamo ad 
accendere i fornelli! Prima si interviene, inferiori saranno i danni 
procurati dall’acqua e minore sarà il lavoro di riparazione! 
Tutti all’opera!» 
E il comandante si sentì come Ulisse che dopo la tempesta doveva 
riprendere a navigare, pieno di vigore e pronto ad incoraggiare 
il suo equipaggio ad intraprendere una grande sfida.
Mentre i passeggeri continuavano ad osservare le manovre 
dell’arca e vedevano i marinai trafficare con la marea 
nera… il tempo peggiorò, i venti forti gonfiarono il mare, le 
onde divennero sempre più violente, alte ed impetuose e la 
scialuppa rischiò di ribaltarsi più volte. 
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L’arca prima oscillava, poi balzava e saltava freneticamente; 
i movimenti diventavano sempre più bruschi e pericolosi. Il 
comandante dall’altoparlante con voce ferma invitò a non 
temere perché era tutto sotto controllo. Tuttavia era difficile 
mantenere la calma e conservare pensieri positivi, quando si 
continuava ad imbarcare acqua. 
Marta e i suoi amici si rifugiarono nella parte più alta e più 
sicura dell’arca, spaventati e stanchi cercavano di farsi 
coraggio a vicenda.
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CAPITOLO SESTO
Il viaggio riprende

La notte scendeva lenta sull’orizzonte, il vento si calmò 
all’improvviso e da un brandello di cielo apparve la luce di 
una stella. Marta e Lilly guardarono stupite quel lieve brillare, 
mentre Walter e Jean Pierre rimasero in silenzio ad osservare 
quel meraviglioso miracolo dell’universo, la vita si ostinava ad 
andare avanti.
Un grande scossone interruppe quel magico momento. La bolla 
cominciava a muoversi, anzi iniziava a salire. Il cielo diventava 
sempre più vicino, lo squarcio aumentava la sua dimensione, la 
luna salutava quell’arca vagante.
«Sono riusciti a riparare la falla» disse Marta tutta presa 
dall’entusiasmo.
«Andiamo a vedere il lavoro che hanno fatto» incalzò Walter, 
seguendo Marta mentre si avviava verso il capitano Steven.
«Veniamo anche noi» risposero all’unisono Lilly e Jean Pierre.
Quel forte strattone aveva fatto svegliare tutti i passeggeri 
dell’arca, un gran brusio si spandeva dalle stive agli alloggi 
più alti. Anche Carlo ebbe un sussulto nel cuore, la salvezza 
non era solo un miraggio, stringendo il morbido Valdo, quasi a 
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cercar forza dall’inerme peluche, decise di partecipare anche 
lui alla gioia che aveva conteggiato gli uomini dell’arca. 
Carlo si avvio verso il ponte per vedere come procedeva 
il viaggio, la scena che gli si presentò lo commosse, sguardi 
e volti pieni di lacrime e sorrisi, abbracci e strette di mani, 
non sembravano più un gregge smarrito ma una vera grande 
famiglia a cui forse adesso serviva una guida.
«Per adesso abbiamo solo tamponato» disse il vecchio Patrik 
«Per completare il lavoro, c’è bisogno di fermarsi in un luogo 
sicuro dove sistemare anche la parte esterna».
«Una cosa per volta» riprese il capitano Odlov «Abbiamo altri 
problemi più urgenti da risolvere».
«Non drammatizziamo la situazione» riprese Giovanni «Se una 
cosa l’abbiamo imparata è che se collaboriamo, riusciamo a 
superare ogni difficoltà».
Mentre parlavano videro arrivare i ragazzi. Marta corse subito 
ad abbracciare suo padre, il quale la rassicurò che tutto era a 
posto che potevano finalmente concedersi un meritato riposo.
Il capitano Odlov riprese il suo posto al ponte di comando, 
mentre Patrik andava impartendo disposizione ai marinai per 
riprendere il viaggio.
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Terminata la grande euforia ognuno ritornò al luogo dove 
tenevano l’unico zaino. Rimasto in disparte Marco, il fratello di 
Marta, osservava ancora con curiosità il rattoppo sulla bolla. 
Un forte colpo di tosse si sentiva in lontananza, Marco lo aveva 
subito riconosciuto. Era quello di Alice, la sfortunata sorella di 
Walter che aveva una delle sue frequenti crisi respiratorie, per 
lei era davvero necessario respirare aria fresca. Non sapeva 
come ma quella ragazza lo aveva colpito subito, lui che fino 
ad allora alle ragazze non ci aveva mai pensato, sentiva 
dentro di sé una grande forza che attirava a lei. Pensò subito 
di chiedere come stava, ma le sue gambe sembravano di 
piombo, non si volevano muovere, ma al successivo colpo di 
tosse magicamente era già davanti alla porta di lei.
Mentre strane cariche sentimentali si trasmettevano nell’arca, 
un improvviso vento caldo spinse la bolla sempre più alto, era 
una cadenza dolce e leggera, ma con una forza irresistibile. 
L’arca fluttuava nell’aria simile ad una piuma, pochi si accorsero 
di questo vento, una stanchezza pesante aveva addormentati 
quasi tutti gli abitanti della nave.
Il comandante spiava con il suo cannocchiale la nuova 
direzione che aveva impresso quel vento africano, perché non 
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poteva essere altro che quello. Patrik fumava in silenzio la sua 
pipa, sicuro che la toppa avrebbe resistito e non ci fossero 
stati problemi.
Walter era uscito sul ponte con un grosso peso sul cuore, 
pensava al bacio che aveva dato a Marta, agli occhi di lei 
quando guardava Jean Pierre e il risultato risultava sempre 
negativo. Non era un mago della matematica, ma di cuori se 
ne intendeva. Marta la sentiva distante, assente, fredda nei 
suoi confronti.
«Anche tu non riesci a dormire?» domandò Lilly. 
«C’è mia sorella che ha una crisi ed ho bisogno di riflettere» 
rispose lentamente Walter.
«L’ho sentita anch’io, ma aveva già compagnia».
«Sì, è vero, è venuto Marco a trovarla, penso che sia cotto di 
lei, per questo ho preferito lasciarli soli. Non me la sentivo di 
condividere quel momento».
Lilly guardò attentamente Walter, vide due occhi tristi. Voleva 
chiedergli di Marta ma rimase in silenzio. 
La notte cullava quei pensieri, il vento intanto spingeva la nave 
in direzione sud. Il mare venne sostituito dalla terra, la terra 
sostituita dal deserto. Grandi dune di sabbia si distendevano 
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sulla superficie terrestre, mentre i primi raggi di un pallido sole 
indorava l’orizzonte.
All’improvviso un grande scoppio ridestò la nave 
addormentata. Le macchine avevano smesso di funzionare, un 
grande pennacchio di fumo si era alzato dalle stive. La bolla 
stava planando lentamente verso le dune del deserto.
Un grande fischio uscì dalla sala comandi, l’altoparlante con 
la voce imperiosa del capitano informava i passeggeri di una 
sosta improvvisa per alcune riparazioni. 
«Non posso dire che abbiamo un guaio serio alle macchine» 
disse al suo secondo, un giovane diplomato presso l’Accademia 
di Livorno.
«Non dovremmo subire nessun danno se ci posiamo sulla sabbia» 
rispose tranquillo Luigi, sottotenente della Marina italiana.
«Si avvisano i signori passeggeri che tra un’ora faremo sosta, per cui 
chi vuole può anche uscire a fare una visita nei dintorni» concluse 
Odlov per dare un’aria rassicurante al suo annunzio imprevisto.
Intanto il sole si era alzato alto nel cielo, la temperatura 
aumentava fino ai 30 gradi, in lontananza una macchia di 
verde cominciava ad apparire. Uno strano paesaggio per chi 
aveva visto solo il nero inquinamento e un cielo grigio.
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Dopo una lenta discesa, l’enorme bolla si era adagiata tra 
le soffici dune del deserto del Sahara, un’immensa distesa di 
sabbia circondava l’arca, un silenzio profondo accolse i nuovi 
naufraghi del terzo millennio.
Il primo a scendere fu il capitano con il fedele Luigi e l’esperto 
Patrik, l’aria sembrava respirabile e pura, la cosa che 
meravigliò tutti e la presenza di una grande oasi con palme e 
uno specchio d’acqua.
In seguito scesero tutti; Marta con i suoi amici, Marco che 
stringeva la mano di Alice, Carlo con Giovanni e Anna la 
famiglia Dubois al completo. Nessuno riusciva a dire una 
parola tanto grande era la loro meraviglia.
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CAPITOLO SETTIMO
La tempesta

Lo spettacolo che si offriva ai loro occhi aveva dell’incredibile. 
Tutt’intorno e fino all’orizzonte lo sguardo si perdeva in 
una sterminata landa sabbiosa, solo al centro di questa 
desolazione si percepiva il verde di una natura rigogliosa, era 
una splendida oasi!
Come una macchia vivida e luminosa, cattura lo sguardo 
di chiunque e regala una sensazione di gioia istantanea, 
vedere dell’acqua nel pieno deserto del Sahara è come 
vedere l’immagine stessa della vita. Non appena i ragazzi si 
avvicinarono all’oasi, Alice iniziò a sentirsi meglio e solo in 
quel momento si accorse che stava ancora stringendo la mano 
di Marco. La ragazza arrossì velocemente e Marco iniziò a 
preoccuparsi pensando che si stesse sentendo male, così la 
invitò a sedersi nei pressi dell’oasi.
Alice, fino ad allora, non aveva avuto molti contatti con i suoi 
coetanei, proprio a causa della sua malattia, quindi queste 
sensazioni per lei erano completamente nuove. Per la prima 
volta il cuore le batteva velocemente, non a causa della tosse 
o dell’asma, ma perché era emozionata, per la prima volta un 
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ragazzo, che non era suo fratello, si era preso cura di lei e le 
aveva stretto la mano. 
Alice si schiarì la voce e disse: «Grazie, per esserti preoccupato! 
Sei stato molto gentile, ma in realtà mi sento molto meglio». 
Marco a quelle parole restò incredulo e le chiese ugualmente 
di andarsi a sedere vicino l’oasi; ma mentre Alice procedeva 
verso l’oasi, a causa di un piccolo sasso, perse l’equilibrio 
e stava per cadere, ma venne prontamente sorretta da 
Marco. I due ragazzi si guardarono negli occhi e arrossirono 
simultaneamente e fu proprio in quel momento che Marco si rese 
conto di una cosa… se ogni volta che Alice era in difficoltà lui 
avvertiva un senso di fastidio, quasi di malessere, era perché 
quella ragazza così fragile e delicata aveva colpito il suo 
cuore, si era innamorato. Nello stesso momento Alice stava 
pensando che il suo cuore aveva ricominciato a martellarle 
forte nel petto, era forse proprio a causa di Marco?
Mentre Alice era immersa nei suoi pensieri, i ragazzi rimasero tutti 
estasiati di fronte a tanta bellezza e nella mente di Marta, Lilly e 
Walter si affacciò il volto minuto e sorridente della professoressa 
Bright, che nella loro scuola teneva un corso di Geografia.
La professoressa Bright era una delle persone più allegre e 
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simpatiche che conoscessero, le lezioni con lei erano divertenti, 
ma soprattutto interessanti. Lei da convinta ecologista aveva 
tristemente intuito quello che stava accadendo al pianeta e 
instancabilmente ripeteva che l’uomo era stato folle a sfruttare 
così un pianeta tanto meraviglioso, era una convinta no-global 
e quindi ripeteva spesso che invece di copiare ed esportare 
a tutti i costi il consumismo delle società occidentali, avremmo 
dovuto osservare e studiare più a fondo come l’uomo si fosse 
adattato a tutte le avversità dei luoghi sviluppando culture 
e tradizioni differenti ed interessanti. In particolare, in quel 
momento i ragazzi pensarono ai Beduini del deserto, persone 
coraggiose, che hanno da secoli sfidato il caldo impossibile del 
deserto, le sue freddissime notti, la sua sterminata desolazione, 
e con la loro vita austera e rigorosa erano riusciti a migrare 
da un’oasi all’altra. Spesso i ragazzi, durante le sue lezioni, 
troppo puri per comprendere le “ragioni” dell’odio, si erano 
interrogati sul perché le varie popolazioni del mondo, anziché 
mutuare gli aspetti positivi ed innovativi di un popolo, fossero 
sempre pronti a farsi dividere: dalle razze, dal credo religioso, 
dall’odio, dal denaro, dal progresso stesso. Questo era uno 
dei motivi che aveva portato il loro pianeta al collasso e 
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purtroppo c’erano ancora persone troppo prese dall’odio per 
comprendere il valore del mutuo soccorso. Infatti, altre persone 
avevano impietosamente abbandonato la famiglia Dubois al 
loro destino, mentre loro erano stati salvati dallo stesso Dubois, 
anche se forse solo momentaneamente… l’arca era di nuovo in 
difficoltà tanto che loro si erano dovuti fermare nel deserto…
Lilly continuava ad osservare Marta e Walter, a causa 
dell’arrivo di Jean Pierre sull’arca, l’equilibrio tra loro sembrava 
cambiato e le cose tra quei due al momento non sembravano 
andare proprio per il verso giusto, Lilly che conosceva bene 
entrambi, aveva capito la situazione e nel vedere Walter così 
preoccupato, si sentiva stringere il cuore; d’altronde anche lei 
aveva subito il fascino di Jean Pierre, si era sentita catturata 
da quel ragazzo con due splendidi occhi castani e profondi, 
quindi riusciva a comprendere l’amica. Decise quindi di parlare 
con Marta.
Lilly e Marta erano grandi amiche, di quelle che si capiscono con 
uno sguardo, e anche se erano due ragazze profondamente 
diverse, avevano fatto delle loro diversità la loro forza; Lilly 
era sempre stata molto timida e introversa rispetto a Marta che 
si mostrava sempre allegra e solare con gli altri.
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Lilly prese per mano Marta e le fece cenno di allontanarsi, 
insieme, le due amiche anche senza parlare si erano già capite. 
Marta iniziò a raccontare a Lilly del tanto “sospirato” bacio con 
Walter, il ragazzo che aveva sempre guardato, il suo Walter, 
ma al tempo stesso confessò all’amica di come si fosse sentita 
confusa e disorientata alla vista di Jean Pierre, era come se i 
suoi occhi fossero stati attratti da una calamita, non era riuscita 
a distogliere lo sguardo… Lilly interruppe Marta, la prese per 
le mani, l’abbracciò e poi le disse: «Ascoltami, non devi sentirti 
così in colpa! A volte può succedere di essere confuse, ma se 
ascolterai il tuo cuore, sicuramente saprai trovare una risposta 
alla tua domanda. Chi senti, in cuor tuo, di amare?»
Marta prese un profondo respiro, guardò prima Walter e poi 
Jean Pierre, poi rivolse di nuovo lo sguardo a Lilly e stava per 
rispondere alla domanda dell’amica, quando all’improvviso il 
cielo si incupì, un forte vento iniziò a scuotere le fronde delle 
palme e un pungente turbinio di sabbia iniziò a muoversi 
nell’aria. Era una tempesta! Il deserto, che fino a poco fa era 
pacifico, ora stava cambiando velocemente il suo aspetto, 
dovevano mettersi al riparo, dovevano scappare e in 
fretta. I ragazzi si diressero velocemente verso l’arca, l’aria 
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era pesante e irrespirabile, la sabbia pungeva i loro corpi, 
camminare in quel momento sembrava davvero difficile, anche 
solo guardare dove stessero andando era difficile, quando 
finalmente giunsero sull’arca si sentirono sollevati e al sicuro, 
ma in tutto quel trambusto non si erano accorti che Alice e 
Marco erano rimasti in dietro. Anche se Alice era sorretta da 
Marco, i due avanzavano a fatica e non erano ancora riusciti 
a raggiungere l’arca, Walter senza nemmeno pensarci corse 
in aiuto dei due ragazzi, nel vedere il ragazzo così deciso, 
Marta sentì il cuore scoppiare dall’emozione, non aveva più 
dubbi la persona in grado di smuovere i suoi sentimenti era 
proprio Walter! I ragazzi non erano ancora riusciti a mettersi 
in salvo!
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CAPITOLO OTTAVO
Nuovi incontri

Alice e Marco erano rimasti ad osservare l’inquietante quanto 
maestoso spettacolo.
La sabbia sbatteva contro i loro gracili corpi. Camminavano 
a fatica, quando in lontananza videro avvicinarsi un grande 
muro di sabbia. Il cielo era scuro, non c’era più il sole. Walter 
era seriamente preoccupato per la sorella. Intanto Marco, che 
stava accanto ad Alice, la sentiva respirare faticosamente. 
Temeva per lei. Non voleva che avesse un nuovo attacco 
d’asma, perciò l’abbracciò, cercando di tranquillizzarla 
affinché l’ansia non peggiorasse la situazione.
Marta e Walter, stavano per essere travolti dalla tempesta, 
erano preoccupati per i loro rispettivi fratelli. Non riuscivano a 
vedere molto lontano. Insieme al fruscio del vento, avvertirono 
improvvisamente qualcosa che somigliava ad un rombo di 
motori. Riuscirono a distinguere due motociclisti che arrivavano 
viaggiando nella loro direzione. Marta e Walter non riuscivano 
a parlarsi a causa del vento forte, ma entrambi ricordarono 
quando la professoressa Bright aveva raccontato loro di alcune 
attività sportive che si svolgevano abitualmente nel Sahara.
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I due motociclisti sembravano disinvolti, dovevano essere abituati 
alle tempeste. Si avvicinarono. Per un attimo Marta si sentì sollevata 
e sognò di trovarsi in un film di avventura insieme al suo Walter. 
Proprio come in un documentario visto alla tv, i due motociclisti 
stavano percorrendo il deserto su moto munite di telecamera. 
“Allora erano davvero in un film?” pensò Marta.
Venivano proprio verso di loro e si fermarono davanti ai loro 
occhi stupiti. Uno dei due scese dalla moto e si inginocchiò 
davanti ai loro corpicini piegati dal vento come due esili 
canne. Dal casco scuro fuoriuscivano due bande di capelli 
neri fino al petto. Doveva essere una donna e Marta ne rimase 
ancor più affascinata.
«Ehi! Are you ok? I’m Kate and he’s Simon» si presentò così la 
donna, indicando il suo compagno di viaggio, rimasto in sella 
alla sua moto. 
«What are your names?» riprese.
«We lost» questa volta rispose prontamente Walter, che grazie 
ai suoi viaggi studio a Londra, era riuscito a perfezionare il suo 
inglese scolastico.
«We saw an ark. They are looking for you. You must come with us!» 
gridò l’uomo che era rimasto sulla moto, senza spegnere il motore.

33. MEDIE_10cap.indd   64 15/04/2020   13:15:03



Capitolo ottavo

65

Velocemente la donna convinse i ragazzi che era meglio 
fare in fretta.
Walter e Marta non poterono non fidarsi.  I due motociclisti 
sapevano dell’arca e si erano resi disponibili per i soccorsi. 
Pensarono che forse i loro fratelli erano già tornati sull’arca, 
forse qualcuno era riuscito a trovarli prima di loro.
In tutto quel grigiore senza punti di riferimento, Marta e Walter 
avevano completamente perso il senso dell’orientamento, 
ma non dovevano essersi allontanati molto. I due motociclisti 
avevano impiegato solo pochi minuti per riportarli alla base. Il 
signor Dubois fu felice di rivederli e tutti i membri dell’equipaggio 
collaborarono alla loro risalita a bordo tenendo il capo di una 
lunga fune, mentre l’altro capo fu lanciato ai due ragazzi. Aiutati 
dai due motociclisti, i ragazzi furono tirati su. Ci fu un lungo 
applauso e tutti dall’alto si sbracciarono per salutare i due 
motociclisti soccorritori che si dileguarono come nella nebbia.
Dopo la felicità iniziale per essere stati messi in salvo e aver 
riabbracciato gli altri, Marta e Walter si intristirono. Fu un’amara 
scoperta per loro accorgersi che i loro fratelli non avevano 
ancora fatto ritorno all’arca. Era doloroso per Marta e Walter 
immaginarli soli e dispersi in quella tempesta. Si sentirono in 
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colpa. Pensarono che avrebbero dovuto accertarsi del loro 
ritorno, prima di lasciare andar via i due motociclisti. Avevano 
lasciato andare via due persone esperte di quel luogo. Forse 
le uniche persone in grado di aiutarli.
Il signor Dubois cercò di tranquillizzarli, spiegando che i 
motociclisti erano conoscenza della scomparsa di Marco 
e Alice e che avrebbero continuato a cercarli, ma da soli. 
La tempesta poteva essere pericolosa per chiunque non ne 
avesse mai fatto esperienza.
Marta scoppiò a piangere e cercò consolazione tra le braccia 
di Walter.
C’era un assordante rumore simile al mare agitato. Un 
gigantesco muro giallognolo aveva reso indistinto ogni angolo 
del paesaggio intorno a Marco e Alice. 
Alice era rimasta immobile, non riusciva più a camminare e 
piangeva silenziosamente. Il suo corpo era troppo debole per 
continuare la fuga.
All’improvviso qualcuno alle loro spalle li afferrò di schiena. 
Alice e Marco erano storditi dal vento, a malapena riuscirono a 
distinguere due paia di mani scure, quasi blu. Alice svenne. Poco 
dopo Marco ebbe l’impressione di trovarsi in alto, come su uno 
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strano cammello ad una sola gobba. Si sentiva molto confuso.
Quando Alice si riprese, il rumore della tempesta si era molto attutito.
Riaprì gli occhi e il volto di Marco fu l’unica cosa che le sembrò 
familiare.
I loro corpi non erano più punzecchiati dalla sabbia ma 
erano comodamente adagiati su tappeti colorati e circondati 
da morbidi cuscini. Si trovavano all’interno di una tenda e 
avevano addosso gli occhi curiosi di bambini e qualche 
capra. Un uomo dal capo e dal viso coperti da un velo blu 
si avvicinò con sguardo premuroso. Tracce di azzurro intenso 
gli segnavano anche il volto sotto gli occhi, perciò Alice si 
ricordò del colore della pelle bruna tinta di blu da cui si era 
sentita afferrare in mezzo alla tempesta. 
«Alice, mi senti?» le chiese con ansia Marco.
«Siamo salvi. Dobbiamo tutto a questi uomini blu. Credo che siano 
tribù che abitano nel deserto» disse Marco indicando l’uomo e 
una donna, anche lei col capo coperto di blu, ma a viso scoperto.
Alice continuava a guardarsi attorno esterrefatta. I bambini 
parlavano tra di loro in una lingua che sembrava arabo.
Marco e Alice non conoscevano i Tuareg, ma avevano capito 
che erano stati salvati ed accolti da una tribù del deserto, 
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che indossava abiti tradizionali molto affascinanti. Per loro 
doveva essere normale accogliere nelle loro tende chiunque 
si incontrasse nel deserto e preparare per gli ospiti la cerimonia 
del tè, un lungo procedimento che serviva per augurare buona 
fortuna ai viaggiatori. E così avvenne.
Dal fondo della piccola tenda proveniva il fischio di una teiera.
L’uomo fece segno di chiamarsi Ahudad, così anche Alice e 
Marco pronunciarono i loro nomi. I bambini si avvicinarono 
poggiando a terra un vassoio di tazze e uno alla volta 
pronunciarono i loro strani nomi, ma era difficili ricordarli tutti. 
Infine arrivò la donna con il tè, disse di chiamarsi Hennuba, 
offrì il tè che aveva preparato per tutti. Marco e Alice lo 
trovarono amaro, ma non se ne lamentarono, perché avevano 
molta sete. Poi, senza che nessuno ne avesse fatto richiesta, 
la donna portò il tè altre due volte, ma ogni volta quel tè 
sembrava più dolce.
Grazie alla cerimonia del tè, il tempo era trascorso tranquillamente 
e nel frattempo il rumore della tempesta non c’era più. 
I bambini fecero cenno a Marco e Alice di uscire fuori.
Lo spettacolo che si mostrò ai loro occhi era un meraviglioso 
tramonto del sole sulle dune del deserto. Tutto era calmo, della 
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tempesta non c’era più traccia. Alice respirava benissimo e i 
suoi occhi azzurri splendevano. Seduti a terra, Alice, Marco 
e gli altri bambini ammirarono in silenzio lo spettacolo 
degli scarabei che, uscendo dalle loro tane, scorrevano 
velocemente sulla sabbia.
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CAPITOLO NONO
Un’esperienza fantastica

Il deserto sognato e immaginato da tutti, era davanti agli 
occhi di Marco e Alice. In così poche ore trascorse in quel 
luogo magico, erano stati protagonisti di due esperienze 
diverse, ma così affascinanti che solo in pochi potevano dire 
di aver vissuto. Vedere la forza, la potenza della Natura in 
pochi secondi cambiare, stravolgere ogni cosa, rendendola 
irriconoscibile ai loro occhi inesperti, era stato un qualcosa di 
profondo, autentico, che sicuramente li aveva un po’ cambiati. 
Tutto intorno era calma assoluta, infondeva un senso di libertà 
incomparabile. I loro occhi sfociarono in quell’infinito. Immense 
distese di sabbia erano avvolte da un silenzio estraniante; una 
brezza costante correva tra le dune plasmandone le forme. La 
sabbia era così fine: granello dopo granello fluiva come se 
fosse acqua. Il cielo era tinto da mille colori di tramonto. La 
Natura regnava sovrana in un universo che nascondeva molti 
segreti, visibili solo a chi li sapeva cogliere. 
Alice e Marco ascoltarono i battiti del loro cuore nell’eco 
del silenzio. Erano stati travolti in un’altra dimensione, costretti 
a liberare la mente. Era un’occasione unica per riflettere 
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osservando gli spazi vuoti e giganteschi. Avevano compreso 
quanto fosse prezioso il loro pianeta, pronto a regalare 
emozioni. Come aveva spesso raccontato la professoressa 
Bright, convinta ecologista, la Natura seguiva le sue leggi, 
i suoi ritmi e l’uomo con le sue azioni non poteva intervenire 
sconvolgendo quell’equilibrio perfetto. Il deserto non sembrava 
più arido e vuoto, anzi proprio quel vuoto aveva riempito il loro 
cuore, sprigionando energia di un’atmosfera incontaminata.
«Che bello! Tutto è così emozionante! Il deserto ci ha regalato 
sensazioni indescrivibili» sussurrò Alice.
«Come restare indifferenti davanti a questo spettacolo?» aggiunse 
Marco e con un braccio cinse le sue spalle in modo protettivo.
«Vorrei condividere tutto questo con Marta, Walter e gli altri. 
Torniamo sull’arca… è ora di andare» propose Alice timidamente.
I due ragazzi incrociarono gli occhi in uno sguardo d’intesa. 
Ahudad e Hennuba uscirono dalla tenda; con i loro sorrisi e la 
loro gentilezza trasmettevano purezza e semplicità. Come se 
avessero intuito le loro intenzioni, si diressero verso i dromedari 
che gironzolavano lì attorno, in cerca di coccole tra le mani 
dei bambini. Ahudad caricò le attrezzature sulla gobba del 
dromedario per il viaggio dell’indomani. Quando le luci della 
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tenda si spensero, Marco e Alice si sdraiarono su un tappeto, 
preparato per loro da Hennuba , in contemplazione di un cielo 
che sembrava non avere confini; cercavano di scorgere le stelle 
cadenti, vivendo l’illusione che i desideri potessero avverarsi in 
quella notte indimenticabile. Ai primi bagliori dell’alba, Alice e 
Marco con la vigile guida Ahudad lentamente attraversarono 
le grandi distese di sabbia. I ragazzi avevano la sensazione di 
non poter misurare tanto spazio. Quelli che sembravano pochi 
metri, si trasformarono in chilometri. L’obiettivo da raggiungere 
diventava, passo dopo passo, sempre più lontano. I loro occhi 
erano illusi, ma anche tutti gli altri sensi, orientamento incluso. Si 
volsero a cercare lo sguardo di Ahudad che procedeva con 
fare esperto e abile, in modo spedito, come se non sentisse lo 
sforzo della fatica. Alice e Marco si sentirono al sicuro. 
All’improvviso un rombo di motore echeggiò nell’aria. Due 
sagome, sempre più nitide, si avvicinavano nella loro 
direzione. La nube di polvere si dissolse rapidamente e due 
motociclisti piombarono davanti ai loro occhi. Si tolsero il 
casco e scesero dalla moto.
«Ehi! Are you Marco and Alice?» chiesero con esitazione.
«Yes, we are» rispose meravigliata Alice.
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«I’m Simon and she’s Kate» continuò l’uomo, additando la sua 
compagna che annuiva sorridendo.
Alice e Marco li fissarono sbalorditi, come fosse un miraggio. 
Erano confusi dalla loro presenza inaspettata. Simon che 
insieme a Kate li aveva cercati a lungo, sorrise e con tono 
rassicurante continuò: «Come with us… we’ll take you to the 
ark. Martha, Walter and everyone is waiting for you». 
«Thank you very much!» risposero in coro i ragazzi.
Esultarono di gioia, nel sapere che Marta e Walter avevano 
superato la tempesta. Bisognava raggiungerli. Il modo per farlo 
veniva offerto loro da nuove persone simpatiche e disponibili. 
Strinsero in un abbraccio colmo di riconoscenza Ahudad, e 
con uno scatto fulmineo, cavalcarono la moto. I quattro, Alice 
con Simon e Marco con Kate, percorsero un breve tratto tra le 
morbide dune. Transitarono nel letto di un fiume in secca, che 
aveva la caratteristica del fondo formato da sabbia e sassi. 
L’impegno nella guida dei motociclisti era al massimo, ma lo 
sforzo e la fatica a procedere vennero ricompensati con uno 
scenario da favola, un cielo che sfumava da un giallo pallido 
ad un rosso intensissimo.
Marta non riusciva a stare ferma; andava su e giù lungo 

33. MEDIE_10cap.indd   74 15/04/2020   13:15:04



Capitolo nono

75

il pontile. Mille pensieri affollavano la sua mente. Era in uno 
stato di profonda agitazione, temeva per la sorte del fratello 
e di Alice. Ad un tratto riconobbe quel boato della moto 
a lei così familiare. Subito cominciò ad agitare le braccia 
accompagnandole con grida festose. Walter, emozionato e 
incredulo, corse a vedere. Finalmente i dispersi erano arrivati sani 
e salvi! Le ruote delle moto scivolarono davanti all’imponente 
arca.  I ragazzi salutarono i motociclisti che avevano mostrato 
coraggio e capacità di improvvisazione. Viaggiare in moto 
era stato qualcosa di diverso, meravigliosamente unico. 
Salirono sull’arca. Un’operazione tutto sommato semplice, ma 
aveva richiesto una conoscenza di procedura corretta del 
capitano Steven e di un equipaggio autonomo e affiatato. 
Marta e Walter, stracolmi di gioia, corsero a stringerli in un 
unico e soffocante abbraccio. Si unirono con un’accoglienza 
calorosa anche tutti gli altri. Giovanni e Anna, Robert e Mary 
i rispettivi genitori di Marco e Alice, avevano vissuto momenti 
molto difficili durante la loro scomparsa; ora erano finalmente 
sereni e li guardavano con sguardo amorevole.
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CAPITOLO DECIMO
Un nuovo inizio

Un lungo applauso, accompagnato da urla di gioia da parte 
dell’equipaggio e dei passeggeri dell’arca, accolse i due 
ragazzi ed i loro salvatori, che furono acclamati come eroi.
I due motociclisti, però, si sentirono in imbarazzo per quella 
festa che li aveva travolti, perché non riuscivano a scorgere 
alcun carattere eroico nel loro gesto: rischiare la vita per 
salvarne altre era solo un dovere.  
Dopo aver ricevuto i loro meritati elogi, salutarono i genitori 
dei ragazzi, che li ringraziarono sentitamente ancora una 
volta, e si congedarono, per riposare un po’.
«Ci avete fatto tanto preoccupare, lo sapete vero?» esordì 
in tono dolce ma serio Anna, la mamma di Marco, mentre 
stritolava il figlio in un forte abbraccio. 
«Oh, tesoro abbiamo davvero temuto di non rivederti più. 
Ci siamo sentiti smarriti ed impotenti, sembrava un incubo» 
aggiunse Robert, il padre di Alice, mentre accarezzava la sua 
bambina e le lacrime gli rigavano il volto stanco. 
Nessuno dormiva da giorni.
«Siamo stati tutti molto in pensiero per voi» esclamarono 
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all’unisono Marta e Walter con una voce spezzata dal pianto.
Marco ed Alice si sentivano lieti per tutti quegli abbracci, quei 
baci, quelle carezze, per tutto quell’affetto che li circondava 
e li avvolgeva stretti. 
Il pianto lasciò il posto alle risate e all’affascinante narrazione 
dei due ragazzi, che iniziarono a raccontare a tutta l’arca la 
loro avventura.
Descrissero minuziosamente la tenda in cui si erano risvegliati, i 
colori, i bambini che li scrutavano come fossero alieni, con quella 
curiosità genuina che solo i piccoli possono avere, la gentilezza 
di Ahudad ed Hennuba, il sapore del tè, la bellezza del deserto, 
il tempo che sembrava scorrere in maniera diversa, quel cammino 
che sembrava infinito prima di incontrare Simon e Kate.
Dopo il suggestivo racconto, che aveva tenuto la platea 
immobile per un bel pezzo, mentre la navigazione procedeva 
lenta e tranquilla, tutti decisero di andare a rilassarsi un po’ e 
Marco ed Alice rimasero finalmente soli.
Si guardarono negli occhi ed in quello sguardo si dissero tutto 
quello che non erano riusciti a dirsi con le parole: capirono di 
essere fortunati e soprattutto…di essere innamorati.
Nessuno dei due aveva avuto il coraggio di rivelare all’altro i 
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propri sentimenti, un misto di ansia, paura, insicurezza li aveva 
sempre bloccati, ma l’avventura del deserto aveva abbattuto 
ogni barriera e li aveva uniti ancora di più. 
Si guardarono a lungo, il sole iniziò a calare dietro il mare, il 
cielo si colorò di sfumature rossastre, sembrava quasi bruciare 
come bruciavano le guance di Marco.
Egli si avvicinò lentamente ad Alice, che iniziò a sentire il cuore 
battere così forte che ebbe l’impressione che avesse aperto 
la gabbia toracica e fosse uscito a farsi una corsa sul pontile 
dell’arca… e accadde l’inevitabile: si baciarono.
Un bacio delicato e puro come loro e mano nella mano si 
incamminarono.
I giorni trascorsero tranquilli, i ragazzi erano sempre insieme ed 
ingannavano il tempo inventandosi giochi, leggendo a turno 
capitoli di un libro, facendo gare di corsa su e giù per tutta l’arca.
L’aria che si respirava era di quelle buone, di quelle che ti 
entrano nei polmoni e ti cullano; la gioia era palpabile e la si 
poteva percepire in ogni angolo dell’arca. 
«Sapete» esordì Marta «ne abbiamo passate tante, ma 
siamo stati ripagati per tutto il dolore che abbiamo provato, 
per l’ansia che abbiamo avuto, per le lacrime che abbiamo 
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versato nella sofferenza siamo riusciti a trovare la felicità».
I ragazzi furono molto colpiti da quelle parole, perché ci si 
potevano rispecchiare: avevano vissuto quelle sensazioni ed 
erano riusciti a trovare la propria felicità.
Il viaggio stava quasi per terminare, un nuovo inizio si profilava 
all’orizzonte. 
La paura era tanta, un misto di gioia e tristezza li accomunava, 
ma la voglia di iniziare un nuovo capitolo era più forte.
Tutti gli ospiti dell’arca, compresi i membri dell’equipaggio, già 
immaginavano la vita nuova che li avrebbe attesi una volta 
giunti a destinazione.
Un giorno di settembre, all’alba, la destinazione tanto sperata 
giunse: una dolce melodia, suonata da Tommy, uno dei 
passeggeri, svegliò gli ospiti, che si catapultarono fuori.
Si recarono a poppa mentre Tommy continuava a suonare e 
rimasero in silenzio ad ammirare quel puntino in lontananza, 
che si faceva sempre più vivido, che iniziava a delinearsi sullo 
sfondo di un mare calmo e dolce. 
Nessuno osava proferire parola, non ne avevano bisogno: la 
musica comunicava per loro mentre, adagio, si avvicinavano 
a quel pezzo di terra.
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Quando l’alba lasciò spazio ad un tiepido sole, tutti erano 
pronti a dire addio a quella che, per mesi, era stata la loro 
casa errante.
Quando tutto fu pronto, si ritrovarono dove si erano lasciati la 
mattina presto. 
Un viaggio era finito ed uno nuovo stava per iniziare. 
La terra che si presentava davanti era un ambiente naturale unico, 
fitta di una variegata vegetazione, coste alte e spiagge estese. 
Sembrava un paesaggio aspro e dolcissimo allo stesso tempo.
L’arca attraccò: era giunto il momento dell’addio.
Prima vennero salutati Simon e Kate, i motociclisti eroi, che 
avrebbero iniziato una nuova vita girando sulle loro moto in 
cerca di nuovi posti da esplorare. Poi, la famiglia Dubois. 
«Mi occuperò di tutelare questa terra, facendo sì che tutti 
rispettino ogni legge ambientale. Combatterò in prima fila 
affinché ciò avvenga!» disse Philippe Dubois con estremo 
orgoglio, guardando prima la terraferma e poi i suoi figli 
Michelle e Jean Pierre. 
Jean Pierre prese la mano di Lilly e la strinse forte. Un nuovo 
amore era sbocciato nel silenzio. 
La professoressa Bright salutò i suoi alunni: «Adesso posso 
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dedicarmi allo studio degli animali che popolano questa terra. 
È sempre stato il mio sogno» disse loro e li lasciò con una frase 
di Bernardo di Chiaravalle, che non avrebbero mai dimenticato: 
«Troverete di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre vi 
insegneranno ciò che non si può imparare da maestri».
Toccò salutare, successivamente, Tommy e Carlo. 
«Puoi tenerti Valdo, servirà più a te che a me, ti terrà compagnia 
e ti proteggerà» Marta disse a Carlo, che sorrise come non 
accadeva da anni, fece un cenno con il capo e scese via. 
Ora non era più solo. 
Un’acclamazione sonora finale fu destinata a tutti i membri 
dell’equipaggio e al suo capitano, per la loro maestria 
nell’affrontare situazioni difficili, per la loro capacità di 
infondere serenità a tutti i passeggeri nei momenti di sconforto, 
e per la loro umanità.
Quel viaggio era stato, per tutti, come rinascere, perché 
numerose erano le lezioni di vita che si erano apprese e che 
costituivano il bagaglio più importante da portare con sé: il 
rispetto per la Natura, che accoglie come figli e punisce come 
una madre severa quando non la si riguarda; l’altruismo, perché 
non esiste differenza alcuna; la gentilezza, la carta di accesso 
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per qualsiasi cuore, anche quello più duro; ma soprattutto 
l’Amore, il punto cardine intorno a cui ruota tutto. L’Amore che 
nasce, cresce, si espande, torna indietro e così via. 
L’Amore per i propri cari, per i valori importanti, per i sogni, 
quelli che sono il motore del mondo, per la Vita, tanto assurda 
quanto bella. 
La Vita che si deve imparare ad apprezzare e rispettare, 
perché è l’unica cosa che non si può riavere e che sembra 
severa quando ci pone davanti ostacoli che sembrano 
insormontabili, ma che, alla fine, insieme sono superabili. 
Perché non c’è montagna che sia impossibile scalare, non c’è 
mare che non possa essere attraversato, non c’è un posto 
dove non splenda il sole. Anche dopo la tempesta.
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