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Giulia e Fabrizio sono giovani alle prese con problemi 
enormi perchè il padre di Giulia viene imprigionato 
con l’accusa di aver diffuso la peste a Venezia.
Siamo nel Medioevo, le punizioni a quell’epoca erano 
terribili: Lorenzo, l’ottimo orafo e padre amorevole, si 
trova in balia dei venti sferzanti e della pioggia in una 
gabbia sospesa al campanile di una chiesa. 
I due giovani lottano per liberarlo. I nemici sono tanti: 
una banda di malfattori li ostacolerà in ogni modo. Ma 
se combattere contro avversari umani sarà possibile, 
non altrettanto avviene con le forze misteriose delle 
arti magiche. 
Una vecchia malvagia, un gatto nero, due opali, 
amuleti indispensabili per riuscire a liberare Lorenzo e 
a salvare la città dalla peste segneranno il cammino 
dei due ragazzi. Su tutto, comunque, trionfa l’amore. Il 
lieto fine corona straordinarie avventure.  
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Mirko Montini

Nato il 16 febbraio 1975 e vive a Turano 
Lodigiano, un piccolo paese in provincia 
di Lodi.
Maestro di scuola primaria, gioca con la 
voce e le parole (ha inventato persino il 
Mirkano, una nuova lingua strampalata 
che utilizza con gli alunni in classe per 
comunicare divertendo: un misto di italiano 
e dialetto lodigiano). Ama leggere ad alta 
voce, coinvolgendo chi lo ascolta in una 
brillante lettura animata. È stato dal 1993 
al 2008 il responsabile di una piccola 
associazione teatrale: La Torre d’Oro. Per 
cinque anni è stato Assessore alla Cultura 
del Comune in cui vive. Per info: http://www.
mirkomontini.it/.



Staffetta di Scrittura Bimed/Exposcuola

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

grazie alla scrittura determina di volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno …
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Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di Scrittura Bimed/Exposcuola, 
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 …





La forza deLL’amore

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

Istituto “Sacro Cuore” - Salerno  - classi II/III A 
Istituto Comprensivo Statale “D. Cimarosa - IV Circolo” - Aversa (CE) - classe II G
Istituto Onnicomprensivo Convitto Colombo e scuole annesse - Genova – classe IIG 
Scuola Media Colombo succursale
Scuola Secondaria di I Grado “Padre Pio” - Torremaggiore (FG) - classe II C
Scuola Media “San Tommaso d’Aquino” - Mercato San Severino (SA) – classe II E
Istituto Comprensivo “Lucilio” - Sessa Aurunca (CE) - gruppo misto classi II D/F 
Istituto Comprensivo Cosenza I Zumbini  - Cosenza – classe II H
I. C. “De Filippo” – Poggiomarino (NA) – gruppo misto classi II A/B/C/D/E
Istituto secondario di I grado “Petrarca-Padre Pio” – San Severo (FG) – classe II B
Istituto Comprensivo “Domenico Cimarosa” – Aversa (CE) - classe II D
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2016/17 si realizzano anche grazie al contributo erogato in favore dell’azione 
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annualmente pone in essere in favore delle nuove generazioni. Ringraziamenti e 
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la Staffetta e lo donano a questa straordinaria azione qualificando lo start up 
dell’iniziativa. Un sincero grazie al Centro per il Libro MIBACT e alla rivista Andersen 
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Cartesar e alla Sabox, due aziende leader in Europa per i processi produttivi in 
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Miinistero di Giustizia
Ministero dell’Ambiente
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La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2016/17 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.
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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/ExpoScuola.



Una parte rilevante dei racconti della Staffetta 2016/17 è dedicata alla narrazio-
ne collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie scaturisce 
l’annuale Festival Nazionale del racconto Ambientale che anche nel 2017 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



La scrittura e l’innovazione per il divenire dei ragazzi

In partnerchip con Bimed promuoviamo sul territorio nazionale la Staffetta di Scrit-
tura da oltre un quinquennio. L’azione ha valicato i confini nazionali coinvolgendo 
gli studenti di Paesi che vanno dall’America Latina al Medio Oriente e all’Europa.
Per il nostro Gruppo che ha come mission quella di affermare i valori aggiunti della 
cultura digitale resta, quest’azione, un’opportunità imperdibile per la disseminazione 
di ciò che grazie all’innovazione cambierà in meglio la vita del contesto planetario.
Grazie alla Staffetta le nuove tecnologie si vanno affermando sempre di più nella 
scuola italiana e anche nella didattica si determinano cambiamenti dei metodi di 
apprendimento e di insegnamento.
L’interazione tra cultura digitale e Staffetta consente, inoltre, di incidere positiva-
mente sullo sviluppo del pensiero critico e delle competenze digitali che, insieme 
all’alfabetizzazione, danno modo ai giovani di comprendere appieno i linguaggi e 
le determinanti positive dell’innovazione tecnologica.
Certipass e, più in generale, il Gruppo di cui sono responsabile è sempre più impegna-
ta in favore della diffusione della cultura digitale e continua a operare in linea con 
le raccomandazioni Comunitarie che indicano nell’innovazione e nell’acquisizione 
delle competenze digitali la possibilità evolutiva del contesto sociale contemporaneo.
Poter raccontare a una comunità così vasta, com’è quella di Bimed, delle grandi 
opportunità che derivano dalla cultura digitale e dalla capacità di gestire in sicu-
rezza la relazione con i contesti informatici, è di per sé una occasione imperdibile.
Ci è apparso doveroso partecipare anche quest’anno con slancio alla Staffetta 
Bimed proprio perchè siamo certi che attraverso la scrittura potremo determinare 
una cultura in grado di collegare la creatività e i saperi tradizionali alle moderne 
tecnologie e a un’idea di digitale in grado di affermare il valore del confronto, 
della contaminazione, dell’incontro e della sussidiarietà.

                                                                                  Il Presidente
Domenico PONTrANDOLFO



PRESENTAZIONE
Mille classi… Mille classi! Avverto sempre di più la grande responsabilità di un 
format, la Staffetta, che è entrato nei gangli del Paese che cresce, evolve e si 
migliora attraverso il condizionamento delle nuove generazioni. “Condizionare” 
la crescita significa per la scuola porre in essere un impegno rilevante perché i 
nostri ragazzi acquisiscano gli strumenti necessari per le loro scelte… perché 
abbiano contezza del cammino della vita. Certo, è una questione che loro – i nostri 
ragazzi - non avvertono, quella del futuro, ma questo non vuol dire che gli adulti 
non debbano considerare invece l’ineludibile necessità di qualificare il quotidiano 
determinando CIVILTÀ, che poi significa tenere al bene comune. E la Staffetta cos’è 
se non bene comune? 
Certo la Staffetta è rEGOLE, la Staffetta è rIGOrE, la Staffetta è impegno, 
dialogo, confronto… Sembrano cose scontate, non lo sono. E son cose che hanno 
bisogno di volontà, la volontà genera responsabilità, la responsabilità porta 
energia, energie… E per queste cose non c’è un’età, c’è piuttosto una visione che 
accomuna e che, se vuoi essere parte di una comunità che le erge a principio, 
devi condividerle e ottimizzarle.  La responsabilità che avverto si rasserena in 
tutto questo e non è un patema, anzi, perché sono ben conscio della condivisione 
che vi è attorno a questa bella storia che è la Staffetta in cui troviamo dentro, 
appunto, il senso della comunità e dell’appartenenza a una moltitudine che opera 
con l’obiettivo comune di strutturare uomini e donne proiettati in una dimensione di 
ben/essere che deriva dalla capacità di ognuno di sentire l’altro come fosse se stesso.  
Di anno in anno cresciamo, siamo sempre di più e cresce sempre di più la voglia 
di congiungersi in una narrazione che comprende tante storie (quest’anno sono 
cento) in cui si rappresentano le ansie e le speranze del Paese che è, ora, nella 
scuola e che domani esprimerà i futuri assessori, gli ingegneri, i medici, i sindaci, 
gli imprenditori e gli operai … Quelli, insomma, che immetteranno nel sistema il 
valore delle regole, del rigore, dell’impegno, del dialogo e del confronto perché 



questi valori li hanno attraversati e che, grazie alla loro esperienza, hanno potuto 
verificare che  il raggiungimento della felicità è proprio in queste determinanti.
Ai dirigenti scolastici, ai docenti, ai genitori voglio comunicare che con la Staffetta 
stiamo – semplicemente - facendo la nostra parte. Di questo siamo orgogliosi. 
Gli auspici e l’impegno per la prospettiva sono rivolti a creare altre opzioni e altri 
format condivisi in cui tutti insieme, responsabilmente, si possa decidere un cammino 
comune che accomuni il più possibile e resti proteso verso il bene.

Andrea Iovino



INCIPIT
MIRKO MONTINI

La gabbia sospesa

Dicembre 1347
«Sono innocente. Liberatemi!» 
Dalla gabbia di legno, appesa al campanile di San Marco, si 
spandevano le urla disperate di Renzo Treporti. 
La figlia Giulia, in ginocchio, lo guardava dal basso tremante 
di paura; le lacrime sgorgavano con violenza dai suoi occhi 
color del mare. E chiedeva pietà. 
Lui, lassù, ondeggiava con le braccia a penzoloni oltre le 
sbarre, gridando alla Serenissima la sua innocenza. 
«Figlia, la mia pena è ingiusta!» 
Giulia celava sotto un ampio cappuccio nero il volto segnato 
dal dolore. Non riusciva a credere che suo padre, gentiluomo 
onesto e devoto, fosse destinato a una tremenda fine.
Lorenzo Treporti era un famoso gioielliere, apprezzato nell’intera 
Repubblica per la sua stupefacente arte orafa. Ma una notte di 
dicembre, appena trascorso il Santo Natale, fu arrestato con la 
pesante accusa di Portatore della Mortifera Pestilenza. 



“Ad finiendam vitam suam in cavea suspensa ad campanile S. 
Marci in pane et aqua” le parole dell’ordinanza.
La prigionia nella gabbia spettava agli ecclesiastici colpevoli 
di omicidio, falso e bestemmia, ma secondo il Supremo 
Tribunale, l’orafo era reo di un peccato maggiore, contro Dio, 
il Creatore della vita: lavorava e vendeva l’opale, la pietra 
iridescente che diffondeva dagli Inferi la Morte nera. 
La denuncia partì dal figlio del comandante di una galea 
proveniente da Messina, un certo Adolfo Barbanigo, che 
acquistò da Lorenzo Treporti un girocollo di opale nobile per 
la moglie. Non appena indossato, il gioiello iniziò a emanare 
insoliti bagliori, destando nella gentil donna un certo stupore e 
una vanitosa gratificazione. Purtroppo, in poco tempo, terribili 
sofferenze invasero prima il suo corpo e di seguito quello del 
marito Adolfo. Quando entrambi i consorti esalarono l’ultimo 
respiro di vita, l’opale perse la sua cangiante particolarità. 
Anche nel figlio erano in atto i sintomi del contagio. 
Numerosi altri decessi si susseguirono a macchia d’olio tra i 
veneziani e, a detta dei medici, l’opale maledetto di Treporti 
ne era responsabile. 
Il mare di Venezia soffiava sulla città, sferzando la catena che 



sorreggeva la gabbia del giustiziato. Il popolo infieriva con 
parole di spregio contro il gioielliere. 
«A morte l’untore!» 
Giulia si sentiva in pericolo in mezzo a quella gente senza un 
briciolo di pietà, così si spostò all’ombra del Palazzo Ducale. 
Camminava avanti e indietro, l’angoscia nel cuore. 
«Sono io» sentì d’un tratto alle spalle. Si voltò e vide 
Fabrizio, avvolto in un tabarro scuro. Gli corse tra le braccia, 
avvolgendolo in un pianto straziante. 
«Non disperare, Lorenzo Treporti è innocente. Mio padre sta 
studiando i corpi dei rematori che hanno contratto la malattia 
sulla nave di Barbanigo. La Morte nera non ha nulla a che 
vedere con l’opale».
La ragazza sbarrò gli occhi e rimase senza fiato.
«Ne sei certo?» Non fece in tempo a pronunciare altre parole, 
che perse conoscenza.





17Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
Alla ricerca dell’opale

Fabrizio prese Giulia fra le braccia e la portò nella basilica. Qui 
l’adagiò su una panca. Le teneva il viso sulle gambe e fissava 
i ricci  scompigliati. Il corpo esile, avvolto da un mantello nero 
che lasciava intravedere una lunga tunica bianca, faceva 
pensare a una ragazza fragile. Ma lui sapeva che non lo era: 
Giulia mostrava una forza e una determinazione insolite per 
una donna di soli ventidue anni.
Fin da piccola la sua amica aveva trascorso molto tempo 
nella bottega del padre, soprattutto da quando la mamma era 
morta. Così aveva imparato, quasi per gioco, a lavorare l’oro. 
Era diventata molto abile grazie alla passione che metteva in 
quel lavoro. Ma anche la pittura le piaceva. Quando non era 
impegnata ad aiutare il padre, dipingeva oggetti e persone 
che la colpivano: vasi di fiori, cestini con la frutta, dame con 
abiti eleganti. Chi vedeva i suoi quadri la invitava a farne altri 
perché aveva davvero talento.
Però il padre non voleva che sottraesse tempo al lavoro in 
bottega. Litigavano spesso. Lui la umiliava dandole della 
“pigra”, della “perditempo”...
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Fu così che un bel giorno Giulia non ne poté più e si rifugiò a 
casa della zia, una scultrice.
Era stata proprio lei a farle conoscere le opere di alcuni artisti 
del tempo. Le aveva anche insegnato importanti tecniche 
pittoriche come l’affresco, l’acquerello...
Il suono delle campane e la voce di Fabrizio la fecero 
risvegliare. Aprì gli occhi e chiese del padre.
«Lorenzo è ancora nella gabbia di legno sospesa al 
campanile...» rispose Fabrizio, amareggiato.
«Cosa ha scoperto tuo padre?» chiese speranzosa Giulia.
«Se vuoi saperne di più, dobbiamo parlare con lui. Andiamo!»
Il padre di Fabrizio, Gerardo, era un medico molto noto in città.
I due si affrettarono a raggiungere la sua casa, ma non lo 
trovarono. Allora si diressero verso l’enorme capanno dove 
erano stati ammassati i corpi dei morti di peste.
Appena il medico li vide, andò loro incontro urlando: «Via! 
Via! Perché siete venuti qui? Non sapete che è pericoloso, 
potreste rimanere contagiati...»
«Cosa ha scoperto?» ribatté Giulia dimostrando che la terribile 
malattia non le faceva paura.
«Venite con me e ve lo spiegherò» rispose il padre di Fabrizio. 
Giulia gli piaceva. Gli piaceva il coraggio che mostrava.
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Arrivati a casa, il dottore spiegò: «Ho preso informazioni da 
un gioielliere: di sicuro l’opale non è la causa del contagio. Si 
tratta di una pietra preziosa apprezzata sin dall’antichità. La 
maggior parte di queste pietre provengono dall’Asia Minore».
«È possibile che la morte nera, la peste, provenga da quelle 
terre?» chiese Giulia.
«Sì, ma abbiamo bisogno di prove certe».
«Non abbiamo molto tempo a disposizione, dobbiamo farci 
venire un’idea!» esclamò Fabrizio.
Senza pronunciare parola, Giulia afferrò il mantello, aprì la 
porta e scappò via.
«Giulia, dove vai? Cosa hai in mente?» urlò Fabrizio 
rincorrendola per le strade strette della città. Un vento gelido 
scuoteva i rami degli alberi. Si udivano solo i passi frettolosi di 
Giulia, che fuggiva nella notte. Da cosa scappava e perché?
Mentre tentava di bloccarla, a Fabrizio vennero in mente tanti 
ricordi legati alla loro infanzia. Non più piccoli, né ancora 
grandi, litigavano sul gioco da scegliere.
Lei voleva cucire i vestiti alle sue bambole e costringere 
Fabrizio a fare loro da padre, mentre lui cercava di convincerla 
a duellare con dei bastoni come se fossero spade. Alla fine era 
quasi sempre Giulia a spuntarla, o qualche volta giocavano a 
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biglie. Fabrizio si arrendeva facilmente ai suoi desideri, perché 
già allora era affascinato dalla personalità della ragazza. Lei, 
invece, lo aveva sempre considerato un caro amico su cui 
poter contare in ogni momento della vita.
Spesso gli diceva: « Non ci separeremo mai, Io sarò sempre al 
tuo fianco».
Finalmente Giulia si fermò davanti alla bottega del padre, la 
cui porta era stata sigillata in seguito all’arresto di Lorenzo.
Fabrizio le chiese: «Perché siamo qui?»
«Voglio entrare nella bottega per cercare un opale, forse 
qualche pietra è sfuggita alle guardie».
Fabrizio ribatté: «Ma sei impazzita?! Non è possibile entrare, 
perché la porta è stata sigillata. Credo che tutti gli opali siano 
stati portati via. A cosa ti servono?»
«Voglio avere la prova che la pietra non è la causa del 
contagio: la indosserò per mostrare che mio padre è innocente. 
Esiste un ingresso secondario, c’è un passaggio che porta a un 
piccolo deposito sul retro. Ora provo a entrare, tu rimani qui a 
fare la guardia».
«Vengo con te, non ti lascio sola!»
Subito si diressero verso il deposito e, dopo aver acceso una 
candela, rovistarono tra gli oggetti vecchi e impolverati. Per 
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lo più si trattava di roba inservibile, insomma ciarpame. Dopo 
inutili ricerche, Giulia si ricordò di una stanza nascosta che lei 
non aveva mai utilizzato: «fin da bambina mi è stato vietato di 
aprire la botola nascosta dietro l’armadio degli utensili».
Insieme a Fabrizio spostò l’unico armadio presente sulla parete 
più lunga: ecco la porta che cercavano!
Giulia provò ad aprirla, ma non ci riuscì perché era bloccata. 
Fabrizio si fece avanti e con un forte colpo la sfondò. Emise 
un urlo di dolore, che passò subito. Infatti sistemò la candela 
sul tavolo al centro della bottega, muovendo entrambe le 
braccia. Chiaro che non si era fatto niente. Ombre gigantesche 
si allungarono lungo le pareti. Sembrava che orrendi mostri si 
piegassero in avanti per afferrarli. Un brivido corse lungo la 
schiena del ragazzo. Comunque, dopo un attimo di paura, lui 
si riprese e ritrovò il coraggio.
«Io vado a destra, tu cerca a sinistra» suggerì alla compagna.
Mentre si spostava in punta di piedi fra gli utensili, calpestò 
qualcosa di morbido. Si fermò e vide un pezzo di stoffa, arrotolato.
«Giulia, vieni qui!»  ordinò Fabrizio, mentre raccoglieva 
delicatamente l’involucro sul pavimento.
Lo aprirono adagio, come se avessero paura di rompere 
un oggetto fragile, e videro una pietra incastonata in un 
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pezzo d’oro a forma di goccia. Quando lo avvicinarono alla 
candela, Giulia vide che era proprio l’opale che stavano 
cercando! Magica, misteriosa, la pietra preziosa lanciò mille 
bagliori azzurri nella stanza. Niente rimase come prima...
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CAPITOLO SECONDO
Inizio della ricerca

La pietra era di un bagliore così intenso che Fabrizio e Giulia 
rimasero abbagliati, inoltre trasmetteva benessere a tutto 
il corpo. Giulia si lasciò attraversare dai raggi luminosi che 
la facevano sollevare dal pavimento. Emanava una forza 
straordinaria, incomprensibile agli occhi di Fabrizio. L’opale 
era una bellissima pietra di un celeste intenso, con piccole 
sfumature di blu; chi lo indossava era orgoglioso di portare al 
collo un gioiello così prezioso.
A un tratto i raggi di luce dell’opale avvolsero Giulia e Fabrizio 
e li immersero nei ricordi: quando il signor Treporti, l’orefice, 
non era stato ancora imprigionato ed era nella sua bottega a 
lavorare l’oro con il camice ocra e i guanti bianchi.
Fabrizio e Giulia raccolsero la pietra. Si accorsero che aveva 
dei poteri magici, molto potenti. Infatti, Fabrizio  se la mise al 
collo e svenne. Giulia, spaventata, si chinò per impedire che 
cadesse, ma lei era debole. Poco ci mancò che non  riuscisse 
a reggere il peso dell’amico.
Fabrizio, dopo un po’, si riprese tra le braccia di Giulia e la 
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vide piangere. Attesero qualche minuto. Quindi i due uscirono 
dalla bottega e si diressero verso il negozio del gioielliere. 
Gli chiesero che potere aveva la pietra, e perché brillava di 
un azzurro tanto intenso. Avevano bisogno di una risposta. Il 
gioielliere giurò loro di non saper nulla su quell’opale  misterioso. 
Cercò più volte con l’inganno, di toglierlo dal collo di Fabrizio. 
Per poco non convinse il ragazzo a renderglielo. Per Giulia, 
però, era talmente prezioso quell’opale che aveva deciso di 
non concederlo a nessuno.
L’atteggiamento del gioielliere insospettì i ragazzi. Ormai i due 
non potevano più fidarsi di nessuno, decisero di andare via. 
Camminavano per i vicoli, quando  un uomo  si avvicinò a Giulia, 
ma Fabrizio con coraggio fece da “scudo” all’amica. Subito 
dopo lo sconosciuto ammise di non avere cattive intenzioni 
e portò i ragazzi nel suo studio; spiegò loro di essere un noto 
dottore milanese. Siccome era amico del padre di Giulia, 
era andato lì come aveva  saputo della disgrazia capitata 
all’orefice. L’uomo, con tono deciso, esclamò: «Siccome voglio 
molto bene a tuo padre, cara Giulia, aiuterò te e il tuo amico!»
Il dottore spiegò loro che la peste non era stata scatenata 
dall’opale, bensì da topi provenienti da alcune navi 
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approdate da poco. Li condusse in una stanza di cui nessuno 
era mai venuto a conoscenza.
Era una specie di stanza segreta nascosta da una botola. 
Il dottore diede a Fabrizio e a Giulia una mappa. Lì erano 
rappresentate le tappe del viaggio  per trovare gli ingredienti 
magici, che,  amalgamati insieme, potevano curare la peste nera.
Le tappe erano cinque, in ogni città c’era un determinato 
ingrediente: Venezia, il limone di zaffiro colombiano; Firenze, 
zucchero nero delle ceneri dell’inferno; Roma, petali di rosa 
nera demoniaca; Milano, piuma di pietra dei gargoyle del 
Duomo e Mantova, aceto di mele dorate dell’Eden.
I ragazzi sapevano che dovevano fermare la strage che la 
peste stava diffondendo e quindi partirono subito alla ricerca 
del limone di zaffiro colombiano. Il loro motto era: «L’UNIONE 
FA LA FORZA!»
Il primo ingrediente si trovava nel Campanile di San Marco, 
il cui accesso era impedito da guardie. Ecco il primo 
ostacolo. Si ricordarono di una leggenda che narrava di 
un passaggio dietro il campanile. Dovevano solo trovarlo. 
Mentre camminavano, i due iniziarono a parlare, ma il ragazzo 
inciampò e cadendo trovò una botola misteriosa.
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La sollevarono. Fabrizio, sceso per primo in uno stretto cunicolo 
con degli scalini, chiamò Giulia e le disse:«Scendi!»
Giulia con molta cautela scese. In fondo c’era un canale dove 
brillava qualcosa: un cubo di rame con una luna su di un lato.
«Che posto straordinario!» esclamarono i ragazzi.
Il luogo era illuminato da lanterne colorate. Si trovavano in una 
specie di tunnel. Giulia e Fabrizio si guardarono e decisero di 
continuare il cammino. Arrivati a metà tragitto, Giulia  si storse 
una  caviglia, allora i due decisero di fermarsi.
A un certo punto, Giulia vide una scritta sulla parete della 
galleria e provò a leggerla: «SE RISPOSTA VUOI TROVARE, 
ALLORA AVANTI DEVI ANDARE».
Giulia d’istinto si voltò verso Fabrizio. Non ci fu bisogno di 
parole: bastò uno sguardo per decidere di proseguire. Fatti 
pochi passi, la galleria finiva. Fine del percorso! Però c’era 
qualcosa  ai piedi della parete che li bloccava: i due trovarono 
una lettera misteriosa... la busta era di un giallo spento, sigillata 
con un bollino rosso su cui c’era inciso il simbolo di Venezia. 
Giulia cercò di aprirla, ma Fabrizio urlò: «Ferma! Non aprirla 
non sappiamo cosa ci potrebbe essere scritto, l’apriremo 
insieme solo dopo averla fatta analizzare dal dottore».
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Giulia e Fabrizio si guardarono negli occhi... In quel momento 
tutto sembrava essersi fermato. I due ragazzi si accorsero che 
la lettera era già stata aperta, si notava che era un documento 
antico. Giulia, incuriosita, non riuscì a obbedire a Fabrizio e 
l’aprì. Oltre la lettera, c’era un cubo che brillava e che doveva 
contenere un ingrediente magico. Fabrizio lo notò subito e 
annunciò: «ECCO, ABBIAMO TROVATO IL LIMONE DI ZAFFIRO 
COLOMBIANO!»
Però il cubo era chiuso. Giulia trovò, nella lettera, un’indicazione 
per sbloccarlo: «SE LA CHIAVE TROVERAI, IL LIMONE DI 
ZAFFIRO OTTERRAI».
Il foglietto conteneva anche un’immagine che indicava un 
cassetto vicino alle “SACRE LIBRERIE”.
Rintracciate le Sacre Librerie nel palazzo davanti alla botola, 
i  due con calma si diressero verso il cassetto. La chiave, di un 
brillante acciaio, riuscì ad aprire con facilità il cubo recando 
ai  giovani ricercatori tanta felicità e gioia. La chiave aprì  il 
cubo e presero IL LIMONE DI ZAFFIRO!
Dentro la busta c’era anche scritto dove si trovava il prossimo 
ingrediente. Direzione… Firenze con lo zucchero giallo.
I due partirono a cavallo; quello di Giulia era bianco, quello 
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di Fabrizio era marrone chiaro.
L’emozione, la felicità presero il sopravvento nel cuore dei 
ragazzi. L’amicizia e la ricerca della verità divennero i valori 
più importanti della loro fantastica avventura. Galopparono 
per più di un giorno senza fermarsi mai. Erano molto determinati, 
volevano trovare il prossimo ingrediente a tutti i costi! 
Dovevano riuscire a dimostrare l’innocenza del signor Treporti 
e a salvare tutti dalla peste.
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CAPITOLO TERZO
L’inganno

Dopo qualche giorno a cavallo Giulia e Fabrizio si fermarono 
in una locanda chiamata La quercia nera. Entrarono e chiesero 
se c’era una stanza libera.
«Non ne ho» rispose il proprietario. «Posso darvi la mia.»
I due amici ragionarono a lungo se fermarsi o continuare per 
la loro strada. Alla fine decisero di fermarsi. Passando per un 
lungo corridoio, dopo una serie di scale interminabili, finalmente 
raggiunsero il luogo indicato.
La stanza era decorata con dei bellissimi dipinti. A Giulia 
cadde l’occhio su un mucchio di libri accanto al letto, molti 
parlavano di pietre preziose. I ragazzi erano stanchi dopo 
una giornata di viaggio perciò, senza tante cerimonie, 
andarono a dormire.
La mattina seguente  Giulia si svegliò presto, mentre Fabrizio 
dormiva ancora. La ragazza prese il ciondolo con l’opale e, 
visto che voleva andare a prendere gli altri ingredienti magici, 
svegliò Fabrizio. Si vestirono in fretta e scesero al piano di 
sotto per mangiare qualcosa.
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Davanti a loro si apriva una sala ampia ma poco illuminata, 
la luce del giorno  filtrava dalla finestra rendendo visibile un 
tavolo e lasciando gli altri nella penombra.
Istintivamente Giulia si andò a sedere nell’angolo illuminato 
e Fabrizio la seguì. Stavano mangiando quando Giulia  si 
accorse che non erano soli. Nel buio delle persone sospette 
parlavano sotto voce.
Uno di loro aprì un foglio, che recava sul davanti un sigillo con 
un opale dorato, e cominciò a leggere: «Trattenete Fabrizio 
e Giulia alla locanda per un paio di giorni e fategli trovare  
questa  falsa mappa».
Un altro commentò: «Così abbiamo più tempo per rubare 
l’opale...» e sghignazzarono dandosi pacche sulle spalle. 
Intanto a Venezia, in un vicolo buio vicino alla casa del dottore, 
una figura spuntò dalla foschia che avvolgeva il mondo. Si 
guardò attorno, titubante, come se cercasse qualcuno.
«Sono qui!» una voce ruppe il silenzio; sembrava venisse dal nulla.
Qualcuno si mosse nell’ombra, subito la figura si avvicinò a 
quel punto.
«Allora come è andata? Ci sei riuscito?»
La figura non rispose.
«Sei tu?»
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La figura si avvicinò di più.
«Ehi, chi è là?»
«Non lì, idiota, sono qui!»
«Allora, mi vuoi dire com’è andata?»
«Aspetta,  ti racconto.»
«Svelto!»
«Bene, ce l’abbiamo fatta! Finalmente siamo riusciti a 
sbarazzarci di loro» disse il dottore.
«Era ora » osservò Paolo, il gioielliere.
«Ci incontreremo nella locanda di Modena, La quercia 
nera, per rubare l’opale a Giulia e a Fabrizio, andiamo in un 
posto più sicuro per parlarne: dentro il campanile».
Lorenzo dalla gabbia sentì tutto.
Il dialogo continuò: «Ma come facciamo a sapere che 
rimarranno là e non continueranno a cercare gli ingredienti?»
«Cercherò di farli restare, ho un paio di amici alla locanda, ci 
penseranno loro e poi so dove andranno, ho fornito loro una 
mappa falsa».
«Bene, l’opale sarà nostro».
Intanto alla locanda Giulia e Fabrizio, sentendo quello che 
dicevano le persone davanti a loro, capirono che erano stati 
ingannati. Uscirono con molta calma dalla sala per non destare 
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sospetti. Appena furono fuori, si  chiesero: «Cosa facciamo?»
Fabrizio rispose: «Dobbiamo tornare a Venezia e anche velocemente!»
Deciso il da farsi, i due salirono sui cavalli e iniziarono il viaggio 
di ritorno.
Galoppando Giulia era immersa nei suoi pensieri. “Che ingenua  
sono stata ! Fidarmi  di  quel dottore  milanese...”
A un tratto Fabrizio disse: «Dobbiamo tornare a Venezia  e 
trovare un piano per arrivare  a casa di mio padre».
Mentre stavano galoppando, si accorsero che non potevano 
entrare in città senza destare sospetti.
Giulia chiese: «Come facciamo ad arrivare a casa di tuo padre?»
«Non lo so» rispose Fabrizio.
Giulia e Fabrizio rifletterono molto. Poi Giulia si illuminò: «E se 
passassimo  dalla vecchia scorciatoia?»
«Sì» rispose Fabrizio.
Presero la scorciatoia che usavano da bambini. Giulia era molto 
preoccupata perché aveva paura che qualcuno li scoprisse. A 
un certo punto il cavallo di Fabrizio  cadde a terra:  si era rotto 
lo zoccolo. Giulia gli fasciò la zampa e pian piano lo portò in 
una stalla da un vecchio  contadino che conosceva.
Una volta arrivati davanti alla porta del padre di Fabrizio, bussarono.
Gerardo, il padre di Fabrizio,  aprì e rimase sorpreso dal ritorno 
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dei due. Subito iniziarono a parlare del furto: «Siamo stati 
raggirati da un gioielliere che ha fatto irruzione nel negozio di 
mio padre» disse Giulia.
Gerardo, sorpreso dalla situazione, chiese com’era iniziata 
la faccenda.
Fabrizio rispose: «Pensavamo che il gioielliere ci potesse dare 
delle informazioni sull’opale».
Il padre disse  di avere brutti ricordi di quella persona. I ragazzi 
cercarono di farsi raccontare  la storia del gioielliere e del 
padre di Giulia.
«So molte cose su Paolo, tutto è iniziato tanto tempo 
fa. Lorenzo e Paolo erano molto amici e soci, e vendevano 
gioielli. Paolo finì in bancarotta e, quando vide che Lorenzo 
aveva molto più successo di lui, lo invidiò così tanto da  
voler nuocergli... Realizzò degli opali particolari, sparse la 
voce che  li produceva Lorenzo e disse che provocavano la 
peste. Giulia, devi informare tuo padre di quello che è 
successo. Andate sotto il campanile, ma attenti alle guardie 
all’ingresso, muovetevi prima che arrivi il giorno, fate presto!»
Giulia sentiva dentro di sé una marea di emozioni. Quasi 
senza accorgersene mise un piede dietro l’altro e uscì dalla 
casa.  Camminava nella notte, poi si mise a correre e si ritrovò 
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nella piazza del campanile. Inciampò e cadde. Allora alzò lo 
sguardo e vide la gabbia sospesa che oscillava nel buio.
Voleva sapere se nella bottega ci fossero oggetti importanti. 
Si avvicinò in punta di piedi.  Fabrizio urlando attirò le guardie. 
La via per la gabbia era libera.
«Padre mi devi dire tutta la verità riguardo a Paolo, il gioielliere» 
gli disse Giulia gridando a squarciagola. Purtroppo a Lorenzo la 
voce della figlia arrivava sottile ed esile, la sentiva a mala pena.
Il padre, tra un sospiro e l’altro, cominciò a raccontare. Un 
tempo lui e Paolo erano molto amici e soci in affari. Le cose 
andavano bene, ma poi Paolo incominciò a vendere falsi, 
Lorenzo lo scoprì, lo riferì ai clienti e di fatto lo rovinò. I due 
divennero nemici.
Giulia stava per raccontare al padre del medico di Milano e 
di Paolo, ma come pronunciò i loro nomi, Lorenzo la interruppe, 
sapeva già tutto. Li aveva sentiti parlare sotto il campanile. E 
le stava per dire un’altra cosa importantissima.
Le parole, che si persero nella notte, non arrivarono a Giulia, 
costretta a scappare per l’arrivo delle guardie.
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CAPITOLO QUARTO
Le due scoperte

Giulia raggiunse Fabrizio, che l’aspettava all’angolo della chiesa.
«Mio padre doveva riferirmi qualcosa di molto importante, ma 
le guardie gliel’hanno impedito» annunciò la ragazza. 
«Non preoccuparti, ritorneremo» la rassicurò Fabrizio.
Si salutarono dandosi appuntamento per il mattino seguente, 
ai piedi del campanile.
Giunse l’alba e i due si ritrovarono. Erano sempre più determinati 
a dimostrare l’innocenza di Lorenzo. Il vento impetuoso  agitava 
oltre la gabbia anche i loro cuori. 
Traditi da chi pensavano volesse aiutarli, affrontarono con 
coraggio le guardie per ottenere  il permesso di poter parlare 
con Lorenzo.
«Solo pochi minuti vi chiedo, per ascoltare quanto mio padre 
ha da dirmi» supplicò Giulia. «Il tempo che mi concederete 
potrà salvargli la vita!»
Le guardie colpite dalla sua fragilità e anche dalla sua 
audacia, la lasciarono avvicinare alla base del campanile.
«Padre, cosa dovevi ancora riferirmi ieri di così importante?» 
chiese piangendo.
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«Figlia mia, tu sai che, oltre a essere un orafo, sono anche un 
grande studioso di botanica. Questa mia passione mi ha dato 
la conferma che le erbe e le piante sono degli ottimi rimedi 
contro le malattie ma non contro tutte e, soprattutto, non 
contro la più terribile, la peste. Corrado, il dottore milanese, 
approfittando della ingenuità tua e di Fabrizio, ha costruito 
una trappola ben congegnata mettendovi alla ricerca di 
elementi, per di più magici, in grado di guarire la peste». 
Giulia, sconvolta da quelle  parole, continuò: «Ma come, padre! 
Eravamo convinti che quegli ingredienti esistessero veramente! 
Ora, in che modo possiamo dimostrare la tua innocenza?»
«Nella mia attività di orafo» cominciò a spiegare Lorenzo «ho 
sempre studiato i lapidari, testi che descrivono le pietre e le 
loro molteplici qualità; in particolare, c’è un testo in cui puoi 
trovare le informazioni utili a  scagionarmi».
Lorenzo, da giovane, si era trasferito a Firenze, città famosa 
per l’arte dell’oreficeria, per perfezionare le sue tecniche orafe. 
Aveva iniziato a lavorare da apprendista, nella bottega del più 
grande maestro della città, Augusto e, avendone conquistata 
la fiducia, aveva ottenuto il permesso di consultare un antico 
lapidario in suo possesso. «Nella Biblioteca Domenicana 
della Chiesa di Santa Maria Novella» gli confidò un giorno  
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il suo maestro «puoi leggere quello più raro e importante, il 
Liber lapidum seu de gemmis, scritto da Marbodo, vescovo di 
Rennes; esso potrà esserti da guida nel tuo mestiere».
Così Lorenzo, ricordando le parole del suo maestro orafo, 
suggerì alla figlia: «Affrettati, Giulia, va’ a Firenze, recati nella 
Biblioteca Domenicana della Chiesa di S. Maria Novella e 
cerca il Liber di Marbodo. Questo sarà il primo passo per 
liberarmi dalla mia sofferenza».
Giulia, triste ma consapevole che avrebbe potuto aiutare suo 
padre, lo salutò e, raggiunto Fabrizio, gli riferì ogni cosa.
Subito decisero di mettersi in viaggio.
Dopo aver preparato i cavalli,  preso cibo, acqua e denaro, partirono.
Cavalcarono tutto il giorno e, a sera inoltrata, giunsero 
ancora una volta alla Quercia Nera, l’unica locanda dove 
era possibile sostare.
Giulia, scesa dal cavallo, con in mano l’opale, riferì all’amico 
quello  che era come un tarlo nella sua testa, da quando si era 
allontanata dal campanile: «Fabrizio, ho notato uno sguardo 
strano in una delle guardie. Ho un brutto presentimento».
«Non temere» la tranquillizzò il ragazzo. «Sei solo preoccupata 
per tuo padre ma, con me al tuo fianco, la paura si dissolverà, 
come questa nebbia ai raggi del sole. Presto, entriamo dentro». 
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Intanto, anche una carrozza era partita da Venezia alla 
volta di Milano.
Paolo, il gioielliere e Corrado il dottore milanese, infatti, non 
si erano rassegnati all’idea di rinunciare alla pietra preziosa. 
Dopo il piano fallito della mappa falsa, avevano cominciato 
a pensare a una nuova trappola. 
«Corrado» disse Paolo, dopo averlo raggiunto nello studio 
milanese  «poiché Giulia si reca al campanile a parlare con il 
padre, possiamo corrompere Martino di guardia al campanile, 
una  mia vecchia conoscenza, e scoprire il modo per rapirla. 
Prendiamo subito del denaro e andiamo da lui che, al tintinnio 
delle monete, si metterà  al nostro servizio». 
Corrado, sorpreso, esclamò: «Questa tua idea geniale riuscirà 
a riscattarti, amico, da tutti gli sbagli che hai commesso».
Si precipitarono al campanile e, come previsto, appena il 
gioielliere ebbe mostrato il sacchetto pieno di monete, Martino  
annuì soddisfatto. 
«Devi riferirci ogni parola della conversazione tra Giulia e Lorenzo» 
pretese di sapere il dottore. La losca figura raccontò tutto.
A questo punto il dottore, dopo essersi consultato con Paolo, 
gli ordinò  il rapimento di Giulia. 
«Sbrigati! Chiama due dei tuoi, prepara la mia carrozza e 
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recati direttamente a Firenze, senza fermarti alla locanda 
dove, di certo, Giulia e Fabrizio sosteranno per la notte».
Ascoltati gli ordini e preso il necessario per il viaggio, i tre partirono.
Giunti nella città la mattina successiva, si calarono direttamente 
nella biblioteca dal lucernario del sottotetto, in attesa 
dell’arrivo dei due ragazzi.
Intanto alla locanda, Giulia non era riuscita affatto a dormire. 
Le ritornavano in mente le parole del padre, gli occhi della 
guardia e le  rassicurazioni di Fabrizio. 
«Sei già pronta?!» mormorò sorpreso l’amico, svegliato da 
due tocchi alla porta. «Sì» ribatté Giulia agitata ma fiduciosa. 
«È stata la notte più lunga della mia vita. Partiamo. Sono 
impaziente di trovare il lapidario».
Nell’atrio della biblioteca fra’ Iacopo accolse i ragazzi, 
appena giunti a Firenze. 
«Come mai siete qui?» domandò sorpreso. 
«Sappiamo che tra i manoscritti qui custoditi vi è il famoso Liber 
di Marbodo; in esso cerchiamo la prova dell’innocenza di mio 
padre» replicò Giulia.
«Entrate pure, percorrete il colonnato e, dopo la scalinata 
a sinistra, vi troverete  nella sala dei manoscritti» disse 
congedandosi il frate.
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Fabrizio e Giulia erano emozionati, si trovarono avvolti 
dall’odore di erba e vaniglia che i libri emanavano. 
«Cerchiamo separatamente» disse Giulia «Così facciamo 
più in fretta».
«D’accordo» annuì  Fabrizio.
Al centro della sala, vi era un grande leggio e Giulia  pensò 
che il libro  su di esso dovesse essere  importante. Incuriosita, 
si avvicinò e lesse Commedia di Dante Alighieri. Iniziò a 
sfogliarlo e la  mano, come guidata dal ricordo della tragica 
storia d’amore di Paolo e Francesca, che aveva sentito spesso 
declamare,  si fermò al canto quinto. Cominciò a leggere e 
i versi “…questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi 
basciò tutto tremante. Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse…”  
svelarono al suo cuore l’amore che, fino a quel momento,  non 
aveva capito di provare per Fabrizio.
«Giulia!» gridò all’improvviso il giovane amico interrompendo 
i suoi pensieri «Ho trovato il manoscritto! Svelta, vieni qui» 
continuò «leggiamo insieme tutte le informazioni sull’opale».
Scorsero l’indice e, finalmente, aprirono il Liber alla parola più 
significativa, per loro, in quel momento.
Appena ebbero letto che le mutevoli sfumature della pietra 
erano causate dalla variazione della temperatura, Fabrizio 
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esultò: «È questa la prova! La pietra, se indossata da una 
persona che ha contratto la peste, cambia la sua luminosità 
in base al calore del corpo, che aumenta con la febbre e 
scompare con il sopraggiungere della morte».
«Fabrizio, dobbiamo informare tuo padre e…»
La ragazza non riuscì a terminare la frase. Dal fondo della sala, 
piombarono su di loro il feroce Martino e i suoi complici...
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CAPITOLO QUINTO
Il doppio bagaglio

Veloce come un lampo, Fabrizio fece da scudo e riuscì a 
bloccare Martino e  a far scappare Giulia. Il coraggio dimostrato 
non bastò a salvarlo:  mentre Giulia correva a più non posso per 
trovare una via di fuga, il povero Fabrizio venne catturato.
Fabrizio era terrorizzato, ma Giulia era salva! I tre uomini e il 
loro prigioniero scesero due rampe di scale e si ritrovarono in 
una specie di scantinato, ampio e pieno di ombre minacciose.
Uno dei rapitori bendò Fabrizio. Attraverso la stoffa sottile il 
ragazzo riuscì a intravedere degli scaffali su cui erano 
poggiati strani oggetti. Una di queste forme gli era familiare, 
l’aveva vista in Piazza San Marco quella volta in cui era stata 
giustiziata una povera donna, accusata di stregoneria. L’ansia 
crebbe e lui capì...
Un’ombra gli si avvicinò: Fabrizio sentì un forte dolore alla 
testa. Una maschera stretta e fredda gli toglieva il respiro: 
la sua tortura era iniziata. Un rumore assordante rimbombava 
nelle sue orecchie come una tempesta di tuoni. Aveva paura 
di morire di una morte atroce, pensò a Giulia. Dove si trovava? 
Era al sicuro? Avrebbe mai potuto dirle che l’amava? Solo ora 
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che la sua vita era in pericolo si rendeva conto di quanto lei 
fosse importante per lui.
Giulia, intanto, era riuscita a scappare e, tormentata dal pensiero 
di Fabrizio, si chiedeva dove si trovasse, se fosse ancora vivo, 
se mai l’avrebbe rivisto per potergli dire che l’amava.
Dopo una corsa lunga e affannosa, Giulia si ritrovò nella piazza 
del Duomo di Firenze. Tra gli edifici che vi si affacciavano, la 
chiesa le sembrò il luogo più sicuro in cui rifugiarsi.
Camminava per l’ampia navata centrale e sentiva il rumore dei 
suoi passi rimbombare tutt’intorno. Ponteggi di legno coprivano 
dappertutto statue e affreschi. Vicino all’altare, intento a 
organizzare l’imminente funzione, il sacerdote non si accorse 
di lei se non quando Giulia scoppiò in lacrime e attirò la sua 
attenzione. Il brav’uomo, intenerito da quella ragazza così 
spaventata, le offrì il suo aiuto. Giulia gli raccontò tutto dal 
principio fino al brutto incontro nella biblioteca di Santa Maria 
Novella.  Fra’ Jacopo era un suo caro amico che sicuramente li 
avrebbe aiutati,  le assicurò  don Lorenzo, così si chiamava il 
sacerdote. Arrivarono da fra’ Jacopo che era già sera.
«Questa mattina, dopo i due ragazzi, sono entrati tre uomini 
con aria sospetta, ma non li ho visti più uscire» disse il frate. 
«C’è solo un posto dove potrebbero essere!»
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Cercò qualcosa tra i libri, seguito da Giulia e da don Lorenzo, 
e prese un mazzo di chiavi nascosto dentro a un libro.
Al piano di sotto, intanto, continuava la tortura del povero 
Fabrizio. Martino voleva sapere dove fosse Giulia e come 
prendere l’opale, ma Fabrizio pensava che la salvezza di 
Giulia fosse più importante della sua stessa vita. I colpi sulla 
maschera di ferro continuavano a calare regolari e inesorabili. 
Improvvisamente Martino sentì la porta aprirsi: davanti a lui i 
due frati e la donna.
Martino e i suoi scagnozzi capirono che era giunta l’ora 
desistere e, dopo essersi guardati rapidamente intorno 
per cercare una via di fuga, si lanciarono verso la porta 
sbattendo a terra tutto. La furia dei tre fuggitivi si abbatté 
anche su Giulia, che cadde a terra svenuta.
Appena fra’ Jacopo e don Lorenzo liberarono Fabrizio dalla 
morsa della maschera, il ragazzo si precipitò da Giulia, la 
prese fra le braccia e pianse. Le sue lacrime  caddero sul 
volto di Giulia. Come toccata da un filtro magico, la ragazza si 
risvegliò tra le braccia di Fabrizio e i due rimasero a guardarsi 
come se si vedessero per la prima volta.
«Fa...Fabrizio!»
Il ragazzo vedeva muoversi le labbra di Giulia senza sentire 
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nulla, se non un ronzio cupo e continuo come se uno sciame 
di api gli volasse nella testa. Furono secondi  che i due non 
avrebbero più dimenticato.
«Presto, usciamo!» La voce di don Lorenzo ruppe l’incantesimo 
e la cruda realtà tornò a occupare i pensieri dei due giovani. 
Ora era necessario tornare a Venezia con l’opale e con 
i liber di Marbodo.
Cosa fare? A chi chiedere aiuto?
A fra’ Jacopo venne un’idea.  Aveva sentito parlare del Doge 
di Venezia, Andrea Dandolo, detto ‘il Cortese’,  che, uomo 
molto colto, aveva la fama di essere gentile e onesto.
«Potete andare dal Doge, sicuramente vi aiuterà! Si trova alla 
Serenissima» esclamò fra’ Jacopo.
Maestosissimo Doge,
chiediamo disperati il vostro aiuto. Un uomo innocente è 
stato imprigionato ingiustamente e noi abbiamo le prove per 
scagionarlo. Confidiamo nel vostro animo sincero e onesto e 
siamo certi che non permetterete che  l’ingiustizia trionfi.
I vostri fedelissimi concittadini, Giulia Treporti e Fabrizio 
Carraro.
Chiusa col sigillo ufficiale del Duomo di Firenze, la lettera 
partì con i due ragazzi. Il viaggio che li attendeva era lungo 
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e difficile ma Giulia e Fabrizio, rinvigoriti da quella nuova 
speranza, si predisposero con entusiasmo  ad affrontarlo. 
Durante il cammino nessuno dei due osò rivelare all’altro la 
natura dei nuovi sentimenti che aveva sentito nascere nel 
proprio animo, ma il loro cuore batteva più forte di prima e 
non per la fatica del cammino. Fabrizio aveva ancora nelle 
orecchie il rimbombo dei colpi sulla maschera e tutti i suoni 
gli sembravano provenire da molto lontano. Era spaventato 
ma non voleva far preoccupare Giulia, che ora, dopo tanto 
tempo, aveva un’espressione quasi serena. Faceva molto 
freddo e, in cerca di legna tra fitti alberi, i due ragazzi 
riuscirono ad intravedere una luce e si incamminarono verso 
di essa. Avvicinandosi sempre di più si resero conto che era 
una casetta, fatta tutta di legno, e in un batter d’occhio si 
ritrovarono già davanti alla porta.
Fabrizio bussò ed un’anziana signora dagli occhi penetranti di 
colore simile all’opale aprì la porta.
«Buonasera ragazzi, avete bisogno di qualcosa?» chiese con 
voce dolce la signora.
«Buonasera anche a lei, siamo molto stanchi e vorremmo 
sapere se ha una camera per noi» rispose Giulia assonnata.
«Certo, entrate!» esclamò l’anziana donna.
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I ragazzi la seguirono: all’interno la casetta era molto 
accogliente, un camino illuminava le pareti abbellite da molti 
quadri colorati.
«Io sono una pittrice. Tutti questi quadri li ho dipinti io. » disse 
la donna vedendo che i due ragazzi fissavano le tele.
«Oh, sono bellissimi! » esclamò Giulia.
Salirono le scale scricchiolanti e arrivarono in una stanza in cui 
c’erano due letti separati da un comodino.
«Qui potrete riposare! » disse la donna.
La donna se ne andò e i due si misero a letto. Si fissavano 
sorridenti senza parlare.
«Ho paura, sai, di non riuscire a scagionare mio padre e 
che il Doge, appena vedrà che siamo soltanto due ragazzi, 
ci caccerà subito via senza nemmeno ascoltarci» confessò 
Giulia rompendo il silenzio.
Fabrizio, ancora una volta, la rassicurò: ci avrebbe pensato lui 
a farsi ascoltare usando ogni mezzo.
Misero al sicuro sotto i tabarri il loro prezioso doppio bagaglio, 
il liber e l’opale, unica speranza di scagionare Lorenzo, e, 
sfiniti, si addormentarono.
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CAPITOLO SESTO
L’infausta e provvidenziale profezia

Gennaio 1348
Giulia e Fabrizio si trovavano a Venezia. Avvertirono un 
notevole cambiamento nella loro città. Flagellata dalla peste, 
appariva come un luogo desolato, cupo, tenebroso e privo 
di abitanti, fuggiti a causa del contagio. Arrivati in un altro 
quartiere che aveva un aspetto non meno squallido, videro 
molte persone abbandonate in strada che lottavano tra la vita 
e la morte. Carri pieni di cadaveri andavano avanti e indietro, 
mentre gli usci erano chiusi, i pochi passanti si mostravano 
diffidenti. Giulia era angosciata. A un certo punto si rivolse a 
Fabrizio e gli chiese: «Cosa sta succedendo? Mi si stringe il 
cuore nel vedere queste scene di morte e distruzione».
«Dobbiamo fare qualcosa al più presto per mettere fine a tutto 
ciò e far conoscere la vera causa della peste al Doge per 
liberare tuo padre» rispose Fabrizio preoccupato.
Mentre camminavano sfiduciati nella nebbia, apparve una 
donna bassa, magra, con occhi penetranti, azzurri. Teneva 
i capelli raccolti in un vecchio fermaglio e l’avvolgeva un 
ampio scialle di lana.
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I due ragazzi la riconobbero: era una nota veggente. Molte 
delle sue profezie si erano avverate. La donna pian piano si 
avvicinò e chiese: «Avete visto la Nigra, la stella cometa, non 
luminosa come le altre, che è apparsa in questi giorni nel cielo? 
È presagio di terribili sciagure. Tremerà la terra, dal suo ventre 
usciranno fumi e alla fine ci sarà una catastrofe. Siate vigili!»
I ragazzi, spaventati dalle parole della misteriosa donna, 
cercarono di capire cosa avesse voluto dire, ma la veggente 
si dileguò nella nebbia.
Senza perdere tempo, Fabrizio e Giulia raggiunsero il Palazzo 
Ducale, dove risiedeva il Doge. Videro l’inconfondibile immagine 
del magnifico palazzo specchiarsi nell’acqua. Era maestoso, con 
capitelli e sculture angolari. Entrarono attraverso la sfarzosa 
porta della Carta dagli accesi colori oro e azzurro. Il leone 
alato, simbolo della città, troneggiava in alto.
Il Doge, insieme al suo consigliere, li ricevette nella Sala del 
Maggior Consiglio. I due ragazzi inizialmente erano impacciati,  
ma Giulia si fece coraggio pensando al padre rinchiuso in una 
gabbia e raccontò quanto era accaduto.
«Signor Doge, mio padre è ingiustamente accusato di aver 
provocato la peste con questa pietra. Ecco guardi,  la indosso 
da diversi giorni eppure godo di ottima salute, inoltre  posso 
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mostrarle questo antico libro in cui sono indicati i poteri delle 
gemme e anche dell’opale».
Lo appoggiò sul tavolo e glielo mostrò, ma lui non sembrava 
attento. La guardò perplesso, facendo capire di non aver ben  
compreso e chiese: «Perché siete venuti qui, cosa volete?»
Giulia ebbe l’impressione che forse aveva problemi all’udito o 
forse aveva travisato le sue parole. Così, con molta pazienza 
e con un timbro di voce più marcato, ripeté tutto.
«Non voglio farle comprare le pietre, non siamo mercanti, ma 
due anime in pena per la sorte di un uomo che si trova in una 
gabbia perché ingiustamente accusato. Solo lei può liberarlo».
Il Doge sembrava a quel punto aver capito l’accorato 
messaggio dei due ragazzi e li liquidò in fretta dicendo: «Ci 
penso io. Basta che non mi costi nulla».
I ragazzi uscirono. Quando arrivarono all’incrocio, poco 
lontano dal palazzo, Giulia si accorse di non avere più l’opale 
al collo: tornarono indietro.
Giunsero di nuovo al palazzo. Prima di bussare alla porta, 
udirono delle voci. Da una piccola fessura capirono che stava 
succedendo qualcosa. Iniziarono a origliare…
«Amico mio, devi aprire gli occhi e capire la realtà dei fatti» 
disse il consigliere rivolgendosi al Doge.
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«Cosa? Devo aprire i biscotti e capire i gatti?»
«No, devi capire i fatti!»
«E li devo aprire i biscotti?»
«Sì, sì, magari dopo» rispose il consigliere  mostrando segni di 
impazienza.
«Guarda cosa ho sottratto a quegli ingenui!» annunciò 
estraendo dalla tasca l’opale.
«Questo è l’opale, una pietra preziosa. Ora ascoltami bene» 
si avvicinò all’orecchio del Doge «Non devi permettere a 
quei due ragazzi di liberare Lorenzo Treporti. Bisogna tenere 
la situazione sotto controllo, altrimenti si diffonderà il panico 
nella città, i nostri commerci saranno compromessi.»
Dopo aver udito tali parole, con aria afflitta i ragazzi si 
incamminarono sulla strada del ritorno. All’improvviso Fabrizio 
calpestò il piede di un uomo. Si scusò. Il signore gli rispose 
con tanta affabilità che i ragazzi iniziarono a fidarsi di lui e gli 
raccontarono la situazione in cui si trovavano…Allora anche lo 
sconosciuto riferì la sua storia, cioè che proveniva dall’Oriente, 
precisamente dall’Arabia, dove l’opale era considerata una 
gemma sacra perché racchiudeva lo spirito della verità. Si 
credeva, infatti, che l’opale cadesse dal cielo in lampi di luce e 
che in questo modo acquistasse i suoi splendidi colori.
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«Sono venuto a Venezia proprio per questa gemma, se lo 
desiderate sarò lieto di aiutarvi a recuperarla e a salvare 
vostro padre».
Giulia e Fabrizio rientrarono a casa. Affranti, si accomodarono 
a tavola con il loro ospite. Mentre Giulia era intenta a 
cucinare, fuori dalla finestra vide un gatto nero, che la fissava 
con i grandi occhi gialli. Giulia lo ignorò e servì la cena.
La ragazza guardò Fabrizio e il mercante con aria pensierosa 
ed esclamò: «Come possiamo fa... fa…» ma non riuscì a terminare 
la frase quando un boato, seguito da un sussulto, pervase la 
casa. I ragazzi non capivano cosa stesse succedendo, poi 
ricordarono le parole della veggente: «Fumo uscirà dal ventre 
della terra». Allora fu tutto chiaro: «Certo! Un terremoto!» 
esclamò Giulia.
Così si precipitarono fuori e videro che tutta la gente stava 
scappando.
«Giulia» urlò Fabrizio. «Questo è il momento perfetto per 
liberare tuo padre! Su, muoviamoci!»
I tre corsero verso il campanile e, proprio come Fabrizio 
aveva pensato, le guardie non c’erano. Mentre salivano sul 
campanile, Giulia esclamò: «Papà, Resisti! Stiamo arrivando!»
Giunti in cima, i ragazzi si fecero aiutare dal mercante a 
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sollevare la gabbia, ma Giulia iniziò a stancarsi, quindi pian 
piano allentò la presa.
«Giulia, un ultimo sforzo! Ci siamo quasi!»
E così riuscirono a tirare su la gabbia.
«Ah, figlia mia, grazie!»
«Papà, quanto mi sei mancato!»
I due si abbracciarono, Giulia scoppiò in lacrime.
«Andiamo, altrimenti ci troveranno!» suggerì il mercante.
Scesero giù di corsa. Il suolo iniziò a tremare in modo molto più 
violento.
«Terremoto!» gridava la gente in preda al panico. Fu tutto così 
imprevedibile e devastante! Nel trambusto generale, Giulia 
intravide di nuovo la sagoma del gatto nero che la fissava e le 
si offuscò la vista. Cercò di calmarsi, ma all’ improvviso Fabrizio 
urlò: «Giulia, dov’è tuo padre?»
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CAPITOLO SETTIMO
La sostanza misteriosa

Lorenzo, infatti, era scomparso. Fabrizio prese per mano Giulia 
e insieme ad Amir, il mercante arabo, ormai divenuto loro 
compagno di avventura, si guardarono intorno, in cerca di 
Lorenzo. Dove poteva essere? E perché si era allontanato? 
Vedevano intanto, intorno a loro, case crollate per le forti 
scosse di terremoto, la gente impaurita che usciva per strada 
e correva in varie direzioni, persone che aiutavano i familiari 
malati e altri che li lasciavano con urla acute per paura 
del contagio. Faceva molto freddo, e questa sofferenza si 
aggiungeva a tutto il resto. C’erano macerie dappertutto, un 
enorme masso, staccatosi da un palazzo, ostruiva l’ingresso 
al campanile. Dall’interno giungeva il richiamo disperato 
di Lorenzo che tentava invano di attirare l’attenzione dei 
passanti. Giulia si girò di scatto sentendo la voce del povero 
orafo e il suo sguardo ricadde ancora una volta sugli occhi 
grandi e gialli del malefico gatto nero. I ragazzi compresero 
allora che l’origine di tutte quelle orribili sciagure era proprio 
il gatto nero. Decisero che era necessario liberarsene per 
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mettere fine alle disgrazie. Fabrizio fece un rapido movimento 
verso l’animale con l’intento di catturarlo, ma il felino con un 
guizzo balzò via e si dileguò fra i tetti della città. I tre decisero 
di mettere in secondo piano l’idea di cercare Lorenzo. Prima 
dovevano disfarsi del  gatto porta iella. Appena tornati a casa, 
Giulia preparò il piatto che le riusciva meglio: un succulento 
risotto ai quattro formaggi di cui  anche il gatto sarebbe stato 
goloso. In effetti, il profumo emanato da quella  prelibatezza si 
diffuse in pochi minuti in tutto il quartiere: quando Giulia ebbe 
finito di preparare le porzioni e le stava portando in tavola, 
il gatto si introdusse tramite una fessura della finestra nella 
cucina, dove però trovò ad attenderlo Fabrizio che lo mise 
in un sacco di tela. Rinchiusero il sacco in un baule nel retro 
bottega del negozio di Lorenzo e, essendosi liberati di un 
enorme peso, corsero a perdifiato in piazza. Dopo aver chiesto 
aiuto a tre passanti, tra cui un ragazzo che frequentava da 
poco tempo la bottega di Lorenzo poiché voleva diventare 
un orafo, Giulia riuscì a scavalcare l’ammasso di detriti 
che sbarrava l’ingresso al campanile ma, con suo grande 
dispiacere, notò che del padre non c’erano più tracce. Nel 
punto esatto in cui la ragazza aveva visto per l’ultima volta 
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il genitore, sul terriccio che ricopriva il pavimento era posata 
ordinatamente una sacca identica a quella utilizzata da 
Fabrizio ma piena di polvere nera. Nello stesso momento, come 
per magia Fabrizio vide comparire poco lontano  la veggente 
che aveva preannunciato il terremoto. D’istinto corse da lei e 
le chiese: «Tu che sai tante cose, potresti aiutarci a trovare 
una persona? È molto importante!»
Giulia, che intanto si era avvicinata, aggiunse: «Ti prego! 
Aiutaci a ritrovare mio padre! È essenziale per me!»
La donna rispose: «So dov’è, e so che è al sicuro».
Giulia esclamò: «Grazie al cielo! Ma dove si trova?»
La veggente disse: «Si è rifugiato in un luogo che ama molto. Lo 
vedo circondato da due luci scintillanti. Nessuno può trovarlo, 
tranne chi gli vuole bene». E sparì all’improvviso, così come 
era arrivata.
Nel frattempo era scesa la notte, una notte senza luna, ma 
nel silenzio più totale risuonò la voce di Fabrizio che gridò: 
«Giulia! Presto! Vieni a vedere».
La ragazza accorse in fretta e furia dal fidanzato con in 
mano una candela tremolante e vide, anche lei, ciò che 
aveva sorpreso Fabrizio: in una nicchia, ricavata in una 
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colonna, era raffigurata la sagoma di un gatto nero: al posto 
degli occhi aveva incastonati due topazi di un giallo intenso 
come una buccia di limone. A questo punto i ragazzi erano 
rimasti senza parole, non sapevano cosa fare e presero 
la decisione di staccare le due pietre preziose per farle 
esaminare dall’apprendista orafo. Rientrati nel retrobottega 
i ragazzi notarono sbalorditi che il baule era stato forzato. 
Non avevano però il tempo di indagare in merito perché 
era essenziale scoprire quale segreto custodissero quelle 
due pietre. Amir prese una grossa lente d’ingrandimento e 
cominciò a esaminare le pietre. Intanto Giulia e Fabrizio 
aspettavano con ansia il responso. Dopo qualche minuto lui 
esclamò: «Ci sono!»
«Cosa hai visto?! Dai, non farci stare sulle spine!» chiesero i 
due ragazzi in coro.
«Osservate: all’interno di queste strane pietre è visibile una 
piccola bolla che contiene una sostanza liquida... non ho mai 
avuto fra le mani nulla di simile prima d’ora! Proporrei, se siete 
d’accordo, di esaminare questo liquido». I ragazzi annuirono e 
l’apprendista orafo praticò un piccolissimo foro sulla superficie 
delle due pietre aspirandone il contenuto con una siringa. 
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«Andiamo da Corrado! Lui ci potrà aiutare in questo caso» 
disse Giulia entusiasta. L’unico problema era che lo studio 
del Dottor Corrado si trovava dall’altra parte della città e 
per raggiungerlo bisognava attraversare la laguna. I ragazzi 
cercarono di procurarsi una barca, ma molti avevano paura 
che fossero portatori di peste e non li fecero salire a bordo. 
Finalmente, dopo mezz’ora passata a chiedere un passaggio, 
Giulia vide che a guidare una barca, che arrivava da lontano, 
era un suo caro amico, allora non perse tempo a chiedergli 
di poter salire. Vi saltò sopra. La barca, però, era piccola e 
non riusciva a sopportare il peso di quattro persone: a metà 
percorso cominciò a imbarcare acqua. Ben presto i ragazzi 
si trovarono con i piedi a mollo e fecero appena in tempo 
ad abbandonare la barca prima che affondasse. Presa 
dal panico, Giulia fece cadere in acqua l’ampolla con il 
liquido misterioso. Fu un vero miracolo se il barcaiolo riuscì 
a recuperarla dopo essersi tuffato. Una volta giunti a riva, i 
giovani si incamminarono a piedi e giunsero allo studio del 
dottore quando ormai stava sorgendo il sole. Appena entrati, 
rimasero sconvolti dalla gente colpita dall’epidemia: persone 
sporche, maleodoranti e ricoperte da bubboni e piaghe. 
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Giulia cercò di farsi largo tra le persone evitando il contatto 
ma inciampò in uno sgabello e dall’ampolla cadde un po’ di 
liquido che si riversò su un malato sdraiato a terra: le gocce 
della strana sostanza andarono a finire proprio su una piaga 
presente sul braccio del moribondo e, tutto d’un tratto, con 
enorme incredulità dei ragazzi e anche dello stesso malato, la 
pelle cominciò ad assumere un colore rosaceo più naturale e 
la ferita iniziò a rimarginarsi. Quindi, a poco a poco, tutte le 
altre ferite scomparvero:  il malato destinato a morte sicura si 
rialzò e andò via sulle proprie gambe. «Finalmente avevano 
trovato la cura della peste? Lorenzo poteva essere liberato 
da ogni accusa?» Era questo che i ragazzi si domandavano, 
sul loro viso si leggeva un po’ di sollievo...
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CAPITOLO OTTAVO
L’antidoto

Il ragazzo, ormai guarito dalla peste, venne bloccato dal 
dottore, un omino basso, quasi calvo, avvolto in un mantello 
nero come la pece. Il volto era celato da una maschera a 
forma di becco adunco.
Lo strano personaggio, non credendo ai suoi occhi, si mise a 
gridare: «Un miracolo… Come fai a camminare? Dove sono le 
tue ferite?»
«Guardate lì in fondo» esclamò Cosimo. «Quei tre ragazzi mi 
hanno salvato la vita. Se non fosse stato per la loro pozione, 
non sarei qui a parlare con voi!»
Allora il dottore si diresse in tutta fretta verso Fabrizio, che 
reggeva in mano l’antidoto.
«Voi» disse «datemi quell’antidoto; lo analizzerò e lo riprodurrò, 
così potrò salvare molta gente da morte certa!»
Fabrizio acconsentì ma, mentre versava il siero nell’ampolla 
che gli porgeva il dottore, venne colto dal dubbio e ne lasciò 
qualche goccia nel proprio flacone.
Dopodiché, insieme a Cosimo, i ragazzi si congedarono 



L’antidoto62

e chiesero un passaggio a un barcaiolo. Raggiunta terra, 
Fabrizio si lamentò di aver sete. Allora Amir, il mercante arabo, 
dalle tasche della sua giacca, tirò fuori una strana polvere 
marroncina, accese un fuocherello e, dopo aver scaldato un 
po’ d’acqua, ve la sciolse dentro e offrì a tutti una deliziosa 
bevanda ristoratrice. Raccontò che si trattava del caffè,  
molto usato nel suo paese. I ragazzi, ristorati,  rivolsero al loro 
nuovo amico qualche domanda. Giulia e Fabrizio, con enorme 
stupore, scoprirono che quel ragazzo alto, dalle spalle larghe, 
con la testa coperta da folti riccioli e dagli occhi di un verde 
penetrante, era il figlio del doge. Si scambiarono uno sguardo 
complice e subito elaborarono un piano per arrivare all’opale 
e contemporaneamente ricreare la pozione. Ne parlarono 
con Cosimo, che fu entusiasta di sdebitarsi. Subito si divisero: 
Fabrizio, Giulia e Amir partirono per andare alla ricerca degli 
ingredienti, mentre Cosimo si avviò verso  la reggia del doge, in 
piazza san Marco, dove avrebbe preso l’opale e, soprattutto, 
avrebbe riabbracciato suo padre.
Fabrizio lungo la strada, rimuginando sull’accaduto, pensò 
che tutto aveva avuto inizio da quel gatto: il terremoto, la 
scomparsa di Lorenzo, e anche la pozione che era stata 



Capitolo ottavo 63

trovata in quella incisione che raffigurava un gatto. Quindi intuì 
che tutto girasse intorno a quel felino.
Giunti a Venezia, i ragazzi si precipitarono nel punto in cui erano 
stati rinvenuti i topazi. Guardando meglio il bassorilievo, proprio 
come aveva immaginato Fabrizio, videro qualcosa. Ai piedi del 
gatto vi era una lieve sporgenza. Si avvicinarono adagio e, 
con cautela, la toccarono: questa, con un  cigolio, si aprì e 
mostrò al suo interno una pergamena ingiallita dal tempo.
La presero e corsero verso la piazza dove si sarebbero 
ricongiunti a Cosimo. A un tratto un odore nauseante  ammorbò 
l’aria. I ragazzi scorsero da lontano delle sagome scure 
che si muovevano: una miriade di carri, pieni di cadaveri di 
appestati. In tanti li trascinavano. Erano avvolti in neri, sudici 
e rattrappiti mantelli, che svolazzavano nella notte. Le scure  
figure  reggevano tra le mani delle fiaccole.
«Pizzegamorti…» mormorò Giulia, mentre i carri passavano 
sulla ghiaia. I ragazzi si avvicinarono a quel funesto corteo 
e sentirono quei sinistri personaggi bisbigliare: «Povero doge, 
beccarsi la peste alla sua età».
Uno disse:«Hai sentito l’ultima: dopo la sua morte, è stato eletto 
temporaneamente il consigliere, si vocifera abbia deciso di 
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filarsela, per non ammalarsi di peste». Parecchi lo maledissero.
Giulia, Fabrizio e Amir si guardarono negli occhi e pensarono 
al terribile momento che Cosimo stava vivendo…
Fabrizio disse: «Muoviamoci, non facciamoci prendere dalla 
tristezza, se vogliamo scagionare tuo padre, dobbiamo trovarlo».
Rimasero a guardare il corteo che si dileguava nella foschia 
notturna.
«Certo» mormorò Amir dopo che anche l’ultimo dei mantelli fu 
scomparso «che la strada era proprio illuminata a giorno!»
«Già» mormorò Giulia come colpita  da un fulmine. «Mio padre 
si trova al cimitero! Un luogo a lui caro, dove è seppellita la 
mamma! Le due luci… le carovane di notte e il sole di giorno!»
Il cancello del cimitero cigolò in modo sinistro. I passi di Giulia, 
Fabrizio e Amir rimbombarono per  il camposanto. Le lapidi si 
stagliavano contro il nero del cielo, mentre il vento fischiava 
tra i rami. Si sentì un lamento, che gli  fece rizzare i capelli. Su 
una tomba, lì vicino, c’era qualcuno.
«Papà! »esclamò Giulia.
«Figlia mia, sei tu? Il mio corpo è straziato, tormentato da 
piaghe e bubboni.  Non reggo più. Stai lontana da me, ti 
prego, e lasciami morire sulla tomba di tua madre!»
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Giulia si lasciò cadere in ginocchio, versando copiose lacrime.
«Padre! Non voglio perderti! Anche se mi ammalerò, rimarrò 
con te!»
«Giulia!» esclamò, all’improvviso, Fabrizio:«L’antidoto! Ce l’ho 
qui con me! Dallo a tuo padre» e le passò il flacone, che lei gli 
versò addosso. Subito il suo corpo guarì. Lorenzo Treporti si 
alzò, piangendo.
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CAPITOLO NONO
Un amore più forte della morte

Lorenzo era salvo. Molto sollevati, Fabrizio e Giulia stavano 
uscendo dal cimitero, quando il dottore di Milano li assalì insieme 
ai suoi complici. I due giovani si ritrovarono in una stanza buia, 
simile a quella dove era stato rinchiuso Fabrizio in precedenza.
Rovistando nelle tasche, il ragazzo si accorse che la boccetta 
dell’antidoto non c’era più. Sentirono dei passi: era il prete 
Lorenzo. I due ragazzi si accorsero di essere nei sotterranei 
della chiesa di Firenze; padre Lorenzo era sceso giù perché 
aveva sentito dei rumori sospetti. Certo non si aspettava di 
trovare due prigionieri. Appena Fabrizio si liberò, si mise a 
cercare l’antidoto. Guardò ovunque finché non lo trovò sotto 
un armadio. Quindi ringraziò Don Lorenzo, prese per mano 
Giulia, e, insieme a lei, si avviò per Venezia.
Mentre camminavano, si ricordarono di avere quella pergamena 
misteriosa; incuriositi, la aprirono e videro una mappa che indicava 
la via per giungere in una radura. Allora abbandonarono l’idea 
di proseguire alla volta di Venezia. Arrivati a destinazione, si 
accorsero che la radura era abitata da creature magiche che 
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vivevano in piccole casette di legno. Seguirono uno gnomo, 
che aveva aperto la porta di una casetta.
«Venite, cari» disse con una vocetta gentile. Quindi si presentò: 
«Sono il capo del villaggio, siate i benvenuti!»
Vedendo che i ragazzi erano affascinati da un meraviglioso 
opale scuro, appeso al suo collo, il capo del villaggio 
annunciò: «È una pietra straordinaria, quasi identica a un’altra 
che ha maggiori poteri. So che ora è del Doge». I due allora 
ebbero l’idea di tornare al palazzo del Doge e impossessarsi 
dell’altro opale.
Il mattino seguente lasciarono la radura incantata per andare 
a prendere l’opale custodito nel palazzo del Doge.
Giunti a Venezia, seppero che il consigliere era morto e Cosimo 
aveva preso il posto del padre. Il peggio fu, comunque, 
scoprire che Lorenzo era stato di nuovo rinchiuso nella gabbia 
e, con grande dispiacere di Giulia, condannato a morte. 
Purtroppo anche lei e Fabrizio avevano subito la stessa sorte. 
Vista la situazione, non potevano più camminare liberamente 
per la città, allora decisero di rifugiarsi dal padre di Fabrizio. 
Appena li vide, il dottore chiese loro dell’antidoto; intanto, 
nell’altra stanza, Amir stava esaminando la strana sostanza. 
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Fabrizio aprì la boccetta e vide un composto marrone, ben 
diverso da quello che conosceva bene e che aveva avuto 
effetti prodigiosi nella cura contro la peste. Amir scoprì che si 
trattava di un liquido corrosivo, e Giulia ebbe la geniale idea 
di utilizzarlo per corrodere le sbarre della gabbia di Lorenzo. 
Così, la notte del 12 febbraio, Fabrizio e Giulia salirono fino 
al campanile, lasciarono scivolare il liquido su alcune sbarre 
che, come per magia, si sciolsero. Lorenzo uscì in fretta dalla 
gabbia. Si misero a correre, ma ecco che le guardie  li videro e 
li rincorsero per catturarli. Furono presi e portati in una gabbia 
molto più grande.
«Vi giustizieremo, domani, il 13 febbraio» annunciò il capitano 
delle guardie.
La mattina del 13, Fabrizio si rivolse a Giulia in tono accorato: 
«Giulia, ho tenuto nascosto il mio amore a lungo. Ora che sta 
arrivando l’ora della nostra terribile fine, non posso fare a 
meno di confessare che ti amo, ti ho sempre amata!»
Aveva gli occhi velati di pianto. Giulia, commossa, arrossì 
mentre gli rispondeva: «Anch’io ti amo, Fabrizio».
Com’era crudele il destino: si dichiararono eterno amore a 
poche ore dalla loro morte. Ma che fine aveva fatto Amir? 
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Sfuggito alla cattura, mentre si avvicinava al campanile con 
l’intento di aiutare gli amici a fuggire, si imbatté nel gatto 
nero che, mentre cercava di nascondersi, si ferì con un ramo. 
Amir, allora, pensò che, essendo un gatto magico, il suo 
sangue avrebbe potuto sostituire l’antidoto.
Creato un contenitore di fortuna con alcune foglie, raccolse 
il sangue dell’animale e lo portò in laboratorio, dove lo 
mischiò con il liquido corrosivo. Mentre il ragazzo usciva dal 
laboratorio, si scatenò un’altra forte scossa di terremoto. Le due 
sostanze si mescolarono ancor più, creando una sostanza dallo 
strano colore tra l’arancio e il marrone. Amir si mise a correre 
per andare a salvare i suoi amici. Mentre Amir armeggiava nel 
laboratorio, Giulia si ricordò di avere ancora un po’ di liquido 
corrosivo, quindi lo lasciò scivolare su una sbarra, però non 
successe niente.
Come mai? Perché le guardie li avevano imprigionati in una 
gabbia di bronzo da cui nessuno poteva uscire.
I prigionieri furono presi dallo sconforto, ma un effetto 
peggiore sul loro morale lo ebbe la forte scossa di terremoto, 
che li terrorizzò e fece temere loro che sarebbero morti sotto 
le macerie del campanile. Ma Amir arrivò in tempo: spruzzò la 
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nuova sostanza e, dopo un po’, la gabbia iniziò come per 
incanto a sciogliersi. I tre erano salvi. Corsero via dalla piazza 
e videro che la città era quasi tutta distrutta.
All’improvviso, riapparve la veggente. «Nascondetevi dove 
nessuno possa trovarvi. Cercate una foresta... Ne troverete una 
non molto lontano da qui». Detto questo, la strana signora si 
dileguò nel nulla. I quattro, dopo qualche ora di cammino, si 
addentrarono in un bosco sperduto. Camminando, sentirono la 
voce di qualcuno che cantava: era un arzillo vecchietto di nome 
Biagio, che stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro.
Li accolse con gioia, tanto che i ragazzi osarono chiedergli  
ospitalità per qualche giorno.
Mentre  si riposavano, Biagio uscì a prendere la legna per il 
camino. Giulia lo accompagnò per aiutarlo. Martino e i suoi 
complici, intanto, avevano seguito i fuggitivi e, vedendo il 
vecchio e la sua compagna, gli intimarono di consegnare loro 
Giulia, altrimenti lo avrebbero ammazzato.
«Consegnaci la ragazza o ti uccidiamo!» Biagio, impaurito, 
obbedì. Il mattino seguente Lorenzo, Fabrizio e Amir si 
accorsero subito della mancanza di Giulia. Notato lo strano 
comportamento di Biagio, che non sembrava granché 
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meravigliato da quella assenza, lo misero alle strette 
chiedendogli spiegazioni.
Biagio cedette: «L’hanno rapita dei brutti ceffi». Fabrizio intuì 
subito che si trattava di Martino e dei suoi complici; sapeva 
che l’opale che aveva al collo Biagio era maledetto perché 
in precedenza lo aveva scambiato con quello del consigliere. 
Fabrizio, Amir e Lorenzo, sapendo che la maledizione si 
sarebbe verificata dopo ventiquattro ore, si fecero dare 
l’opale da Biagio, così lo liberarono dalla maledizione. 
Con l’opale della morte, andarono alla ricerca di Martino. 
Durante il tragitto, ricomparve la veggente che disse loro: 
«Avete bisogno di entrambi gli opali per fare magie». I ragazzi 
tornarono a Venezia per continuare la ricerca.
Arrivati in città, si recarono al campanile, pensando che lì 
si nascondesse Martino insieme a Giulia. Però nel campanile 
trovarono solo il gatto nero, che  si mise a camminare. I ragazzi 
decisero di seguirlo. Il felino li portò alla bottega di Lorenzo, 
dove trovarono Martino che sorvegliava Giulia legata a una 
sedia. L’ultima cosa da fare era trovare il secondo opale  e 
salvare la ragazza…
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CAPITOLO DECIMO
La vita ritrovata

Dopo aver visto Giulia legata a una sedia, i tre decisero di 
accamparsi nei pressi della bottega per escogitare un piano. 
In lontananza scorsero una piccola casa abbandonata. 
Si avvicinarono per osservarla meglio. Era un’abitazione 
malandata, tuttavia sarebbe stata sufficiente per una notte. 
Dopo essersi sistemati, elaborarono il loro piano, e, ormai stanchi 
dopo una lunga giornata, decisero di andare a riposare.
Durante la notte, sognarono la veggente che disse loro: 
«Quando il sole raggiungerà il punto più alto del cielo, la terra 
si muoverà».
La mattina seguente, Fabrizio, appena sveglio, comunicò ai suoi 
amici ciò che gli era capitato durante la notte: Amir e Lorenzo 
si resero  conto di aver fatto lo stesso sogno. Così decisero di 
rielaborare il piano concordato la sera prima. Fabrizio stabilì di 
attuarlo a mezzogiorno in punto: si sarebbero serviti dell’arrivo 
del terremoto per distrarre Martino e salvare Giulia.
Scattata l’ora, la scossa si fece sentire. I ragazzi corsero  
verso la bottega dove trovarono Martino, a terra, stordito 
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e spaventato dalla terribile scossa. Con molta rapidità 
salvarono Giulia quindi legarono Martino ancora intontito. 
Nel frattempo, il padre di Giulia si era messo alla ricerca di un 
mezzo di trasporto per scappare.
In una stradina lì vicino trovò un carro vuoto trainato da 
quattro cavalli; senza indugio se ne impossessò e arrivò fino 
alla bottega.
Intanto Fabrizio e Amir slegarono Giulia, con una ferita al 
braccio che doveva essere fasciata. Fabrizio trovò un pezzo 
di stoffa e con cura glielo fasciò. In fretta  uscirono dalla 
bottega e salirono sul carro per dirigersi al palazzo del Doge.
C’era nebbia. Tra la foschia intravidero una figura che si 
avvicinava sempre più al loro carro: era proprio la veggente! 
L’indovina per aiutarli decise di dar loro un altro indizio: «Se 
l’opale volete trovare, nella stanza del Doge dovrete cercare».
Poi scomparve nel nulla senza lasciare tracce. Arrivati davanti 
al cancello del sontuoso palazzo, trovarono l’entrata chiusa. 
Da lontano Fabrizio notò una piccola scaletta appoggiata 
sotto un melo davanti al palazzo. Decisero di prenderla e 
di usarla per raggiungere una finestra socchiusa del primo 
piano. Si ritrovarono così in una sfarzosa sala: era una stanza 
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immensa, luminosa e ordinata; sulla parete principale erano 
affissi dei dipinti raffiguranti gli avi di Cosimo, compreso il 
padre. I lampadari erano alti, pieni di pietre preziose e ornati 
di oro bianco. Il pavimento di marmo donava alla stanza una 
lucentezza straordinaria, mentre i tavoli di legno la rendevano 
assai elegante.
Subito si diressero verso un lungo corridoio illuminato solo dalla 
fioca luce dei candelabri poggiati su dei piccoli piedistalli; le 
pareti erano rosso scuro e a terra c’era un lungo tappeto color 
oro che giungeva fino alla porta della stanza del Doge. Come 
si apprestavano a raggiungere la famigerata camera, Lorenzo 
fu incuriosito da un quadro che si trovava accanto alla porta 
d’ingresso: il dipinto raffigurava una chiave d’argento così 
luminosa che il padre di Giulia fu spinto a sfiorare il quadro 
con le dita e, non appena lo toccò, la chiave si materializzò  
sul tappeto. Usarono così la chiave per aprire la porta.
Quando riuscirono a entrare, rimasero estasiati dalla bellezza 
della stanza: all’interno c’erano svariati oggetti in oro e una 
libreria dove erano riposti i libri del Doge; c’era inoltre una 
grande finestra coperta da una lunga tenda di seta bianca. 
Dopo i primi istanti, si misero alla ricerca dell’opale; rovistarono 
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in ogni angolo della stanza, ma senza alcun risultato fino a 
quando Giulia inciampò nell’enorme tappeto che si trovava al 
centro della stanza. Fece un gran ruzzolone, il tappeto sotto i 
suoi piedi si spostò mostrando una botola.
I quattro, con grande stupore, scoprirono la presenza di un 
passaggio segreto, che dalla stanza del Doge conduceva a 
un sotterraneo. Una volta scesi, si accorsero che quel luogo era 
piuttosto malandato: c’erano delle vecchie sedie affiancate 
al muro, il pavimento era sudicio e sembrava emanare un 
odore sgradevole; a terra un grande telo nero nascondeva 
la tomba del Doge. Quest’ultima, di un marmo pregiato, nella 
parte superiore presentava una croce d’argento contornata 
da piccoli diamanti splendenti. Ai lati aveva piccole vetrate 
che permettevano di intravedere il corpo del defunto.
Avvicinandosi alla tomba, Fabrizio scorse al collo dell’uomo 
una pietra luccicante: si trattava dell’opale! Intanto, Giulia da 
lontano vide arrivare un uomo che aveva già visto: era Cosimo. 
In quel momento i quattro rimasero sbigottiti, ma al tempo stesso 
furono felici di vederlo perché con il suo aiuto avrebbero potuto 
aprire il loculo. Purtroppo, Cosimo non ricordava dove aveva 
conservato la preziosa chiave che serviva per aprire la tomba. 
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Quindi, risalirono nella stanza del Doge e decisero di cercarla. 
Frugarono da cima a fondo fino a che Giulia, si accorse che, 
sotto il cuscino di una poltrona, c’era una chiave... quella che 
avrebbe permesso di aprire la tomba. Subito Giulia la prese e 
scese con gli altri nel seminterrato, la inserirono in una serratura 
posta nella parte centrale della tomba e, come per magia, il 
marmo si spostò: apparve il corpo del defunto Doge intatto, con 
la testa poggiata su un cuscinetto di seta rosso.
Cosimo, delicatamente, sfilò dal collo del padre il prezioso 
oggetto, che emanò una luce abbagliante illuminando tutto 
il sotterraneo; subito lo consegnò ad Amir che lo ripose nella 
sua borsa di pelle.
I ragazzi furono molto grati a Cosimo perché con quella 
pietra avrebbero salvato Venezia dalla peste, risollevate 
le sorti della città e salvato il padre di Giulia dalle pesanti 
accuse che gravavano ancora su di lui. In fretta risalirono il 
sotterraneo, ripercorsero il lungo corridoio fino alla porta 
d’ingresso e montarono sul carro alla volta del laboratorio di 
Amir dove quest’ultimo avrebbe dovuto sciogliere la pietra per 
poi fonderla con l’opale della morte e ottenere così l’antidoto.
Quest’ultimo viaggio fu, per loro, una corsa contro il tempo: 
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finalmente la loro travagliata avventura stava per concludersi 
ed erano sul punto di raggiungere il loro scopo. Come 
giunsero al laboratorio, Amir si mise subito all’opera: sciolse 
l’opale della vita e ripose la sostanza in una boccetta di 
vetro facendo molta attenzione a non disperdere neanche 
una goccia di quel prezioso liquido; fece lo stesso con l’opale 
della morte e alla fine unì le due sostanze liquefatte ottenendo 
così l’antidoto che avrebbe guarito tutti dalla peste.
A questo punto, i giochi erano fatti: bisognava solo spargere 
la voce in città che era finalmente stata scoperta la cura per 
la peste. Tutti poterono guarire e ringraziarono infinitamente 
Giulia, Fabrizio, Lorenzo e Amir per aver salvato loro la vita 
dalla malattia. Il nuovo Doge, molto grato ai ragazzi, decise 
di ritirare le accuse e condannare Martino, il dottore di Milano 
e Paolo il gioielliere.
Dopo qualche settimana, la città sembrava riprendere la vita 
di sempre e anche i nostri protagonisti ritornarono alle loro 
occupazioni. Fabrizio e Giulia poterono finalmente vivere il loro 
amore, trascorrevano molto tempo insieme ed erano più uniti 
che mai. L’esperienza vissuta li aveva ormai legati per sempre.
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