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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 …

Bimed Edizioni

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 …
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La Staffetta di Scrittura Creativa e di Legalità Bimed/Exposcuola riceve:

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

Per l’edizione 2017/18 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Senato della Repubblica 

Camera dei Deputati

Ministero dell’Interno

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Ministero della Giustizia

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 per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

Ministero della Difesa

Città di Torino

Città di Genova

Università degli Studi di Genova
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IL FRISBEE CHE UNISCE DUE VILLAGGI

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” Scuola Primaria - Salerno - classe V
Istituto Comprensivo Perugia 5 Scuola Primaria “G. Santucci” – Perugia - classe V B
Istituto Comprensivo “Tommasone - Alighieri” - Lucera (FG) - classe V 
Istituto Comprensivo “S. Tommaso d’Aquino” – Salerno - classe V B
Istituto Comprensivo Terzo Milazzo – Milazzo (ME) – classe V A
I.C. “G. Cardano” Scuola Primaria “A. Manzoni” – Gallarate (VA) - classe V A
I.C.S. Gioi Cilento plessi di Stio Cilento e Magliano Vetere – Gioi (SA) - gruppo classi IV/V
Istituto Comprensivo “Tremestieri” Scuola Primaria “G. Martino” – Messina - classe V B
Istituto Comprensivo Statale Scuola Primaria “G. Rodari” – Bellizzi (SA) – classe V A
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” – Manocalzati (AV) – gruppo classi IV/V
Istituto Comprensivo plesso via Amendola - Pellezzano (SA) - classe V  

Editing a cura di: Francesco Rossi
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RINGRAZIAMENTI

I racconti pubblicati nella Collana della Staffetta di Scrittura Bimed/Exposcuola 
2017/18 si realizzano anche grazie al contributo erogato in favore dell’azione 
dai Comuni che finanziano l’azione intesa come esercizio di rilevante qualità 
per la formazione delle nuove generazioni. Tra gli Enti che contribuiscono alla 
pubblicazione della Collana Staffetta 2017/18 citiamo i Comuni di: Atripalda, 
Bellosguardo, Genova, Montoro, Saint Vincent, San Giorgio a Cremano, Santena, 
Siano, Pinerolo, Pisciotta. La Staffetta Bimed riceve un rilevante contributo per 
l’organizzazione degli Eventi di presentazione dei Racconti dalle Amministrazioni 
Comunali delle Città in cui si svolgono le iniziative nazionali di promozione della 
lettura e della scrittura collegate all’azione. In questo ambito è da sottolineare il 
partenariato che si è consolidato nel corso degli anni con il Parco Nazionale del 
Gargano e la Riserva Marina delle Tremiti in relazione al Festival Nazionale del 
Racconto Ambientale, il più importante appuntamento per il mondo della scuola 
che collega le iniziative di educazione ambientale alla scrittura e che accoglie 
nel programma l’annuale finale di W i bambini (format collegato alla Staffetta di 
qualificazione degli spazi urbani e di promozione della cultura del gioco intesa 
come viatico educativo).
Si coglie l’occasione per ringraziare i tantissimi docenti che hanno operato per 
il buon esito della Staffetta 2017/18 e gli uomini e le donne che nelle istituzioni 
e nel mondo delle associazioni promuovono l’interazione con i format che Bimed 
annualmente pone in essere in favore delle nuove generazioni. Ringraziamenti e 
tanta gratitudine per gli scrittori che annualmente redigono il proprio incipit per 
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 
per l’interazione che hanno  determinato  perché la Staffetta assumesse sempre 
più il ruolo di format catalizzatore attorno cui strutturare un organico interesse per 
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la scrittura e la lettura tra le nuove generazioni. Ringraziamenti non formali alla 
Cartesar e alla Sabox, due aziende leader in Europa per i processi produttivi in 
grado di tutelare l’ambiente e che sono oramai colonne fondamentali della Staffetta 
di scrittura Bimed. Infine, un grazie particolare a Domenico Pontrandolfo e a Eipass 
per l’impagabile opera che annualmente pone in essere perché la Staffetta possa 
assurgere a ruolo di catalizzatore in Italia e in Europa per la cultura digitale e, 
più in generale, per la disseminazione delle competenze chiave di Cittadinanza.
Infine, ma non per importanza, ringraziamo la Direzione di Rai Cultura – Rai Scuola, che 
ha dato la sua disponibilità ad assumere la media partnership con Bimed, aiutandoci 
ad accrescere nei giovani la sensibilità e la consapevolezza civile, sociale e legale, 
grazie alla promozione diretta attraverso i suoi canali, del progetto della Staffetta.
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Si ringraziano per l’impagabile apporto fornito alla Staffetta 2017/2018:
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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, 64 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2017/18 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/Exposcuola 2017/2018

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/ExpoScuola.
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2017/18 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2018 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
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La scrittura e l’innovazione per il divenire dei ragazzi

Da oltre un quinquennio, seguitiamo la partnership con Bimed per promuovere sul 
territorio nazionale la Staffetta di Scrittura. Oramai il format 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 disseminare i 
semi dell’Innovazione e del Progresso che giovani provenienti da tutto il mondo 
sono pronti a raccogliere, per cambiare la nostra e la loro vita.
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.
La Staffetta fa della cultura digitale il suo strumento preferito, e questo incide 
positivamente 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 impegnata 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 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 
sicurezza la relazione con i contesti informatici, è di per sé un’occasione imperdibile.
Ci è apparso doveroso partecipare anche quest’anno con slancio alla Staffetta 
Bimed proprio perché 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
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PRESENTAZIONE
Inclusione, Integrazione, Interazione non sono solo parole, ma i valori che, dopo 
tanti anni di Staffetta, ci hanno permesso di far sentire a tutti gli uomini e le donne, 
i docenti e gli alunni, i presidi e le istituzioni, i genitori e gli scrittori coinvolti nel 
progetto, la virtù di una comunità estesa e coesa in cui tutti hanno compreso come 
e quanto la parola può determinare evoluzione, crescita, felicità. La comunità della 
Staffetta è un gigantesco Insieme, di persone, di intelligenze e sensibilità che è volta 
alla costruzione di un cammino comune, che trova in una scuola nuova, una scuola 
di e per tutti, una scuola inclusiva il suo traguardo finale. Ed è proprio su questo 
scenario che s’innesta la domanda dell’anno, anzi del secolo, tema sentimentale di 
questa XV edizione della Staffetta. Come stai? Non solo una domanda, ma uno stile 
di vita, nel quale tutti noi possiamo ritrovare la capacità di immaginare l’orizzonte 
con gli occhi di chi incontriamo, di chi è al nostro fianco, di chi è nemico, senza 
sapere che l’umanità non prevede la figura del nemico, e tantomeno non riesce a 
dare senso al termine clandestino, perché tutti gli uomini sono Uomini.
Tutto questo è la Staffetta: impegno, dialogo, confronto, evoluzione del pensiero, 
abbattimento di qualsiasi barriera o pregiudizio. Sono tutti ideali che i nostri 
giovani hanno già dentro, perché innati, ma che alcune situazioni del contingente 
contemporaneo stanno distorcendo e ridefinendo. Noi stiamo combattendo contro tutto 
questo. Il valore della lettura, l’impegno della scrittura e la profondità del confronto sono 
gli strumenti che, da tanti anni, insieme al vostro preziosissimo aiuto e collaborazione, 
stiamo cercando di dare ai nostri ragazzi per permettere loro di costruire un futuro più 
roseo, più libero, più inclusivo. Tutti noi, tutti voi, tutti, insieme, stiamo operando 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 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 (anche quest’anno sono 
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cento), dove i ragazzini della primaria e delle medie e i giovani delle superiori, sono 
l’immagine del cambiamento che comincia Ora! E la scuola che noi riconosciamo è 
il presidio unico e ineludibile che integra la forza della conoscenza alla grandiosità 
dei principi fondamentali dell’umanità. Principi che comprendono l’uguaglianza, la 
fratellanza, la legalità e che sono in grado di promuovere e difendere i valori del 
lieto e giusto esistere.
Ai dirigenti scolastici, ai docenti, ai genitori voglio comunicare che questa è l’idea 
e l’identità di evoluzione che la Bimed ha per la Staffetta, la Scuola e l’Educazione: 
una comunità di persone che, insieme, lavora giorno dopo giorno, con gli strumenti 
della Scuola e della Cultura, per migliorare la vita di ognuno e costruire un cammino 
comune, percorribile da chiunque e responsabilmente proteso verso il bene. 

Andrea Iovino
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INCIPIT
MIRKO MONTINI
Ultimate Frisbee

Lore lanciò il frisbee oltre il canale, il disco rosso 
galleggiava sopra un cuscino d’aria. Asya lo acchiappò 
al volo, facendolo roteare tra le dita. Salutò l’amico con 
la mano e lesse il biglietto appiccicato sotto: “Ciao, 
come procede il piano?”
Lore viveva a Turan e Asya a Marian, due villaggi identici, 
sperduti nella campagna e separati da un canale 
artificiale: il Cotan. 
Gli abitanti di Turan e Marian non potevano incontrarsi, perché 
una Legge di un secolo prima proibiva qualsiasi loro contatto.
In origine c’era un unico paese. Si chiamava Volan. 
Era un paese felice, tranquillo, dedito all’agricoltura 
e all’allevamento. Ma quell’anno oscuro, in occasione 
dell’elezione del nuovo sindaco, tutto era cambiato. 
Un uomo e una donna avevano lottato con le unghie 
e con i denti per conquistarsi il favore degli abitanti 
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dividendoli in due gruppi uguali: metà da una parte e 
metà dall’altra. La bilancia stava in perfetto equilibrio e 
non si raggiungeva mai una maggioranza. 
In paese era esploso un disaccordo insanabile che lo 
aveva portato alla separazione. Era stato scavato un 
profondo solco nel terreno, largo quanto il passo di un 
gigante, ed era stato riempito di quell’acqua gelida che 
aveva tagliato come un coltello le due comunità. 
Due nuovi paesi. Due nuovi nomi. L’uomo era diventato il capo 
di Turan, e la donna di Marian. Volan era stato cancellato.
Lore indossava lo stemma di Turan, Asya quello di Marian. 
Non dovevano mai dimenticarsi di tenerlo indosso. Era 
la legge. Nessun abitante di Turan poteva entrare in 
Marian e viceversa. Zero contatti. C’era chi si incontrava 
altrove, lontano, ma risultava piuttosto complicato viste 
le distanze. 
I sindaci dei due paesi avevano predisposto controlli 
severi, anche nella campagna circostante dove erano stati 
scovati dei trasgressori. «Chi si intrattiene con lo stemma 
nemico, sarà espulso per sempre» gridava la Legge.
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Eppure, Lore e Asya, lui su una riva e lei dall’altra parte, 
si scambiavano messaggi. E, come loro, anche i loro 
compagni di classe. Tutti i bambini. 
Sia a Turan che a Marian c’era una scuola. Erano disposte 
una di fronte all’altra con il Cotan nel mezzo a fare da 
guardia. Le loro rispettive maestre, Gabry e Nicky, 
avevano inventato già da piccole uno stratagemma per 
non rispettare quella Legge insensata, senza farsi scoprire. 
Un gioco. Un semplice frisbee rosso, di plastica, regalato 
a Gabry dal nonno, aveva fatto volare la loro amicizia 
da un paese all’altro. Nel segreto. 
E da grandi, diventate insegnanti, il loro sogno di unire 
Turan e Marian con le parole, lo avevano raccontato ai 
colleghi e agli alunni. 
Quanto entusiasmo! I bambini, dalla prima alla quinta, si 
trovavano nei due intervalli a lanciare un frisbee rosso, a 
turno, all’amico dall’altra parte che attendeva con ansia 
un saluto, una risposta, un contatto.
Nel segreto più assoluto. Ma i controlli? 
«Tranquilli, gli insegnanti sono pubblici ufficiali. I due sindaci 
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si fidano di noi». Le maestre rassicuravano gli alunni, i cui 
genitori, troppo severi, erano accecati dalla Legge. Una 
Legge che ai bambini e ai maestri non piaceva.
Gabry e Nicky avevano un sogno che Lore e Asya 
compresero alla perfezione, abbracciandolo con forza e 
volontà. I due ragazzi organizzarono l’Ultimate Frisbee, il 
piano per convincere gli adulti a costruire un ponte sopra 
il Cotan, e riunire così le due comunità in una grande 
Gara di Pace: “Adulti di Turan contro bambini di Marian 
e viceversa. Se vincono i bambini, si costruisce il ponte. 
Nessun contatto, solo il frisbee”. 
I due sindaci non presero bene l’idea del gioco, il loro 
rifiuto fu categorico. Poi Gabry da una parte e Nicky 
dall’altra li convinsero. A fatica. 
«Sarà una semplice gara per confermare la superiorità di 
Turan o di Marian» dichiararono i sindaci.
Per Lore e Asya, invece, quel frisbee era molto di più: un 
sogno da afferrare al volo! 
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17Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
I preparativi

Mancavano due settimane all’evento che avrebbe 
cambiato per sempre la vita di Lore e Asya e di tutti gli 
abitanti di Turan e Marian. 
Questa era una certezza: il ponte sul Cotan avrebbe 
riaperto le porte dei due villaggi, ma soprattutto avrebbe 
fatto rinascere la solidarietà, la collaborazione e il 
rispetto reciproco, che fino allora erano mancati. 
In altre parole avrebbe riaperto i cuori che per 
cento anni, secondo una legge assurda, erano stati 
obbligatoriamente chiusi.
Lore era un ragazzo alto, bruno, con gli occhi verde 
smeraldo che spiccavano tra il lungo ciuffo di capelli e il 
dolce sorriso; molto intelligente e amante di tutto quello 
che sa di tecnologia, abitualmente indossava, in ogni 
stagione, magliette di colore rosso che lo rendevano 
facilmente visibile dall’altra parte. 
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18 I preparativi

Asya, invece, amava i colori tenui che si accordavano 
con la sua carnagione chiara. 
Si evidenziava tra le amiche per la sua folta chioma color 
rame e per l’abitudine di portare un foulard intorno al collo. 
Anche se all’apparenza molto diversi tra loro, entrambi 
avevano un sogno: condividere da vicino, senza barriere, 
con i coetanei, le loro più grandi passioni.
Tutti i ragazzi erano desiderosi di vincere e si stavano 
allenando con costanza ed entusiasmo perché 
consapevoli che dal loro impegno dipendeva il risultato 
dell’Ultimate frisbee.
Nessuno aveva pensato all’eventualità di una sconfitta; 
infatti, a differenza degli adulti, confidavano in un pizzico 
di fortuna in più, a loro favore, perché sapevano di 
frisbare per una giusta causa.
Le giornate piene di sole alimentavano la certezza 
del risultato positivo nei ragazzi di entrambi i villaggi: 
nonostante le leggi restrittive, le barriere e i pregiudizi, i 
bambini e i giovani turanesi e marianesi avevano imparato 
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19Capitolo primo

che sono uguali e quindi non servono le divisioni.
Ancora il mondo dei loro genitori non era pienamente 
consapevole che complice di tutto ciò era un semplice 
e innocuo frisbee di plastica rosso e le giovani maestre 
Gabry e Nicky, semplici pubblici ufficiali.
Nei due villaggi si respirava lo stesso clima di attesa e di 
fervore. Infatti nonostante si vantassero di essere esclusivi 
e molto diversi tra loro, affermando di volta in volta 
la grandezza dell’uno e la superiorità dell’altro, senza 
cedere mai di un sol passo nelle loro dichiarazioni ufficiali, 
in realtà Turan e Marian erano rimasti molto simili tra loro. 
Architettonicamente erano l’uno l’immagine speculare 
dell’altro perché, quando era stata fatta la divisione e 
gli abitanti obbligati a vivere nella parte assegnata loro 
non avevano voluto rinunciare alle precedenti comodità e 
abitudini. Perciò la scuola di Turan era di fronte a quella del 
villaggio di Marian e così anche il Municipio, la Piazza del 
Mercato e persino la Chiesa erano posizionati a formare 
un’unica figura simmetrica, il cui asse era l’odiato Cotan.
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20 I preparativi

Ora Lore e Asya stavano per cambiare le sorti del perfido 
canale inglobandolo nel terreno di gioco.
I due amici avevano stabilito delle regole più serrate, in 
quest’ultimo periodo, per allenarsi insieme agli altri alunni 
delle due scuole che erano Istituti Comprensivi di scuola 
di base, di primo livello e di secondo (la scuola di base 
corrispondeva alla nostra primaria, il primo livello era la 
nostra scuola secondaria di primo grado e il secondo 
livello quella secondaria di secondo grado).
Nell’intervallo della mattinata gli allenamenti si sarebbero 
svolti tra le classi della stessa scuola, mentre nell’intervallo 
dopo il pranzo gli allenamenti sarebbero stati tra le 
rispettive squadre delle due scuole e quindi i frisbee 
avrebbero volato sul Cotan. 
Precedentemente avevano dovuto studiare bene le regole 
del gioco per, eventualmente, apportare le debite modifiche. 
Il compito più arduo che avevano dovuto affrontare Lore e 
Asya era stato quello di stabilire il luogo del campo da gioco. 
Il campo, convenzionalmente, è un rettangolo di metri 
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21Capitolo primo

100 x 37 con due aree di meta profonde 18 metri, senza 
pali né porte. 
Per incontrare l’approvazione dei due sindaci il campo doveva 
trovarsi in egual misura sul territorio turanese e marianese.
Il Cotan era il più grosso ostacolo. Lore ebbe la geniale 
idea di includerlo nel campo da gioco, visto che proprio 
su di lui volavano i loro messaggi. 
Così i due amici si trovarono a chiedere ai rispettivi sindaci 
di creare una piattaforma, larga quanto il canale e lunga 37 
metri, per poter giocare in sicurezza; a ogni villaggio, poi, 
toccò mettere a disposizione gli altri quaranta metri di terreno.
Prima di entrare in aula i due capitani, quella mattina, si 
scambiarono un lancio.
Il primo fu di Asya: «Ciao! Tutto bene da te? I grandi hanno 
accettato le regole?»
Il rilancio di Lore: «Sì. Hanno brontolato un po’… ma alla 
fine hanno accettato. Da te?»
Ritornò il frisbee di Asya: «Tutto ok! Scappo perché ho il 
compito di storia alla prima ora. Al prossimo lancio!»
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La mattinata trascorse serena perché i due ragazzi furono 
molto obbedienti e mettevano nello studio la stessa 
passione che avevano per il gioco del frisbee. Essendo 
i capitani delle squadre e i direttori della competizione 
pacifica si sentivano responsabili anche di dare l’esempio 
nell’ambiente scolastico e in tutte le altre situazioni. Non 
volevano e non si lasciarono condizionare dalle regole 
assurde imposte dagli adulti circa la separazione e la 
costante guerra tra i due villaggi, ma rispettarono tutti 
gli altri consigli o raccomandazioni dei genitori, degli 
insegnanti e degli anziani.
Alla fine della giornata, come sempre, Lore e Asya si 
ritrovarono al frisbee station, il loro posto d’incontro fisso 
fuori dalla scuola e nascosto agli occhi di chi non deve 
ancora sapere.
«Che giornata movimentata» lanciò Lore.
Asya frisbò: «Saranno sempre così, in queste due ultime 
settimane!»
Il rilancio: «Certamente saranno faticose per la tensione 
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che si sta accumulando anche tra i grandi. Il mio sindaco 
ha fatto girare la voce che il risultato dev’essere a suo 
favore perché non vuol cambiare».
Asya ci impiegò un po’ a rispondere questa volta. 
Il suo frisbee portò un comune e intenso interrogativo: 
«Che cosa era veramente successo cento anni fa a 
Volan? Vorrei proprio conoscere la verità…»
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CAPITOLO SECONDO
Le acque del Cotan

Alla fine delle lezioni, Lore e Asya si ritrovarono per allenarsi 
con l’ultimo lancio della giornata, ma accadde qualcosa 
di inaspettato. Un vento improvviso si alzò nel momento 
in cui Lore lanciò il suo frisbee, deviando la traiettoria. 
Asya si sporse e lo sfiorò con la mano, ma non riuscì ad 
afferrarlo. Il piatto rosso si impigliò tra i rami di una pianta 
rampicante cresciuta sul possente muro costruito sulla riva 
del Cotan.
Asya, con sangue freddo, si sporse dal muro tentando di 
recuperare il frisbee, ma non calcolò bene la distanza. Il 
peso del suo corpo la sbilanciò, tentò disperatamente 
di aggrapparsi ai fragili rami e di concentrarsi con 
determinazione su tutta la forza delle sue braccia, mentre 
urlava a squarciagola, ma il ramo cedette!
Asya si ritrovò nelle acque gelide del canale. Disperazione 
e attimi di terrore...
Lore intuì che qualcosa era andato storto e che Asya 
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fosse in pericolo, quindi si sporse dal muro. Vide la sua 
amica che nuotava disperatamente nel Cotan! Non ci 
pensò su due volte, pur spaventato e intimorito si lanciò 
nella speranza di aiutare l’amica a salvarsi.
Il vento soffiava sempre più forte e aveva fatto increspare 
le acque del Cotan. I due ragazzi si erano resi conto di 
nuotare contro corrente e che presto sarebbero giunti 
vicino all’ansa del Cotan dove era risaputo che una 
depressione del letto del fiume, con la velocità delle 
acque, produceva mulinelli che risucchiavano qualsiasi 
cosa entrasse in quella zona. Poco più in là c’erano le 
cascate create dal dislivello del canale! 
Lore, a grandi bracciate, si avvicinò ad Asya che riuscì a 
sentire la sua voce. La chiamava a gran voce per rassicurarla, 
ma la violenza delle acque era talmente dirompente che 
nonostante la loro bravura cominciarono a temere il peggio. 
Il panico cominciò a impossessarsi di loro. 
Lore urlò: «Asya guarda in alto: un segno!»
Asya alzò la testa e vide un’aquila che planava sopra 
di loro e li osservava con occhi che pietrificano. Con 
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un volo rapido raggiunse le acque schiumose per poi 
risalire e puntare verso la sponda opposta. I ragazzi 
lo interpretarono come un messaggio e si lasciarono 
travolgere dalla corrente. Si ritrovarono all’interno di una 
grotta buia e silenziosa che era resa invisibile dalla fitta 
vegetazione. Stalattiti e stalagmiti la rendevano ancora 
più misteriosa e da brivido. Avevano la pelle d’oca e il 
freddo era arrivato alle loro ossa quasi paralizzandoli. 
Una sensazione di gioia però mista a stupore li colpì: 
sapendo di essere vivi e di potersi abbracciare. 
Lore iniziò a parlare: «Asya sei veramente tu? Che strano 
destino! Abbiamo rischiato di morire per poterci vedere 
da vicino».
«Siamo sopravissuti e siamo qui insieme! Merito dell’aquila 
che sembra quasi indicarci il destino. Però mi preoccupo 
per i nostri genitori in pensiero per noi. Ci staranno 
cercando dappertutto e poi... In quale sponda ci troviamo, 
Turan o Marian?! Uno di noi è un clandestino e l’Ultimate 
frisbee potrebbe saltare, così come il nostro desiderio di 
vedere le due città riappacificate!»
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«Calma Asya, cerchiamo di uscire da qui, sono sicuro che 
un modo lo troveremo!» rispose Lore.
Mentre si guardavano intorno, videro una strana luce 
riflettersi nell’acqua e illuminare una zona della grotta. I 
ragazzi, incuriositi e con il cuore che batteva all’impazzata, 
decisero di andare in quella direzione, sperando di trovare 
la via d’uscita. Si avvicinarono sempre di più e all’interno di 
un anfratto della roccia notarono un qualcosa che brillava 
grazie ai raggi della luna: era uno scrigno!
«Non riesco a capire se stiamo vivendo un sogno o siamo 
nella realtà!!! Non possiamo farci vincere dalla paura, 
andiamo a vedere» disse Lore.
Era uno scrigno con decorazioni dorate e con una grande 
serratura arrugginita dall’umidità. Lore afferrò una pietra e 
colpendola ripetutamente cercò di aprirlo. Non fu facile 
ma alla fine ci riuscì. All’interno c’erano tantissime carte 
impolverate e ingiallite dal tempo, alcune delle quali 
scritte in lingua inglese.
«Dobbiamo assolutamente uscire da qui!» disse Asya «Non 
solo l’Ultimate frisbee ci attende, ma sono curiosa di leggere 
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queste carte, che nascondono sicuramente dei segreti».
Mentre dicevano ciò, si accorsero che alle loro spalle, 
sulla parete della grotta, c’era una vecchia scala di 
ferro. Senza esitare, cominciarono a salire portando con 
loro tutti i documenti trovati nello scrigno. La risalita fu 
faticosa e il loro corpo rabbrividì, per la paura e per il 
freddo della notte. I gradini erano instabili e i due ragazzi 
procedevano lentamente, quando finalmente iniziarono a 
sentire il vento accarezzare la loro pelle. Capirono che 
si stavano avvicinando alla superficie, quando una fioca 
luce rosata illuminò i loro volti.
«Un ultimo sforzo e ci siamo! Questa scala era una antica 
botola! Siamo nel bosco! Ci sono le prime luci del giorno!» 
disse Lore.
«Sono curiosa di dare un’occhiata alle carte prima che 
qualcuno ci veda».
Lore e Asya iniziarono a leggere. Erano le memorie di un 
tale Marcus, cittadino di Volan, scienziato e matematico 
che visse a lungo a Liverpool per motivi di studio e tornato 
nella sua città natale a inizio 1900 dopo molto tempo. 

20. MAIOR.indd   29 16/04/2018   10:35:40



Le acque del Cotan30

Dovette lottare con i suoi concittadini per far comprendere 
i suoi sogni e le sue idee. Proponeva la costruzione di una 
fabbrica vicino alla miniera di carbone del paese, per 
dare ricchezza e lavoro alla città. Qualcosa di strano 
però doveva essere accaduto, perché nell’ultima riga 
aveva scritto: “Morirò con il dolore nel cuore… il mio 
sogno, il mio desiderio era l’orizzonte da raggiungere!”
Furono all’improvviso colpiti dal rumore di due elicotteri 
che perlustravano a bassa quota la zona: era ora di 
muoversi e decidere il piano per tornare a casa. 
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CAPITOLO TERZO
Il mistero 

Felici di aver sentito il rumore degli elicotteri, Lore e Asya 
si misero a urlare a squarciagola e a fare gesti con le mani 
per attirare l’attenzione, ma a causa del rumore assordante 
e poiché erano nascosti dalla fitta vegetazione, i loro 
tentativi furono vani…i due velivoli si allontanarono 
sempre di più!
I due ragazzi rimasero in quel posto per tutta la mattinata, 
fermi e in silenzio, con l’orecchio ben teso e con gli occhi 
spalancati, con la speranza di rivedere e di risentire quel 
dolce rumore; purtroppo, però, non ci fu nessuna traccia 
dei soccorritori e così Asya, con tono deciso, interruppe il 
silenzio e disse: «Lore, ora basta... non possiamo più stare 
fermi qui! Non verrà nessuno a salvarci!» Lore sgranò i suoi 
occhi verde smeraldo e poi fissando l’amica disse: «Hai 
ragione, dobbiamo muoverci... e poi ormai è pomeriggio 
e tra un po’ scenderà la sera». I due si alzarono e 
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prendendosi per mano si avventurarono nella selva folta 
e oscura. Camminarono senza sosta per molte ore e senza 
trovare nessuna via che li conducesse a casa. Il sole 
ormai stava tramontando, il cielo si stava coprendo di 
nuvole sempre più grigie e si sollevò un fortissimo vento, 
che, facendo muovere le chiome degli altissimi alberi, 
sembrava riproducesse l’ululare dei lupi. I due ragazzi 
iniziarono ad avere molta paura e stringevano sempre  
più le loro mani; all’improvviso nel buio videro due pallini 
rossastri e luminosi, sentirono una specie di ringhio e dei 
passi affondare nel manto di foglie; si fermarono intenti a 
cercare di capire cosa fossero quei due pallini e di colpo 
balzò fuori dall’oscurità un lupo; allora, portando le mani 
al volto, si misero a urlare dalla paura e Lore istintivamente 
iniziò a correre, invece l’amica rimase pietrificata. Intanto 
la belva famelica si avvicinava sempre di più e allora 
Lore prese da terra una grossa pietra e, senza esitare, 
la scagliò contro il lupo, colpendolo al fianco. Il lupo si 
accasciò e così Lore trascinò via l’amica e iniziarono a 
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correre senza mai voltarsi, ma dopo aver fatto qualche 
metro, sentirono il lupo ululare e voltandosi videro che 
l’animale li stava inseguendo; allora si misero a correre 
sempre più velocemente, ma la situazione peggiorò 
quando improvvisamente iniziò a piovere. Era una pioggia 
fitta e sottile e non si vedeva cosa c’era davanti a loro, 
fin quando d’un tratto si trovarono a rotolare giù per un 
dirupo. Finalmente si fermarono. Lore subito si rialzò per 
vedere se erano ancora inseguiti dal lupo, ma vide solo 
un precipizio molto ripido e poi ancora alberi e così pensò 
che probabilmente il lupo aveva preferito non ruzzolare 
come avevano fatto loro, poi si girò verso l’amica e le 
chiese se stava bene e lei rispose: «Mi fa male la caviglia! 
Non riesco ad alzarmi!» Allora Lore si mise in cerca di 
un ramo lungo e robusto e fortunatamente lo trovò, così 
sollevò Asya, le fece mettere il braccio sinistro attorno al 
suo collo e le disse che avrebbe dovuto appoggiarsi con 
l’altro braccio sul bastone e poi le chiese: «Ce la fai a 
camminare?» Lei rispose di sì e così si rimisero in cammino. 
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La pioggia finalmente cessò e le nuvole iniziarono a dare 
spazio alla meravigliosa luna. Mentre camminavano, Asya 
da lontano vide una sagoma... incredula strizzò gli occhi 
per accettarsi che fosse proprio quello che sperava… 
una casa… era proprio così, finalmente un rifugio e così 
esclamò a gran voce: «C’è una casa laggiù, Lore!» In quel 
momento però una nuvola coprì la luna e Lore non riuscì a 
vederla, ma appena passò quel nuvolone, la vide. Lore e 
Asya si abbracciarono e iniziarono a ridere per la gioia e 
subito si diressero verso la casetta. Giunti a destinazione, 
si trovarono dinanzi una piccola casa di legno, con il 
tetto ricoperto di piante. Sul lato destro padroneggiava 
un enorme albero di mele e sotto di esso c’era un piccolo 
pozzo. Lore bussò alla porta per due volte, ma nessuno 
rispose, poi guardò dalla finestrina che era accanto 
alla porta e vide che all’interno era tutto buio, allora 
disse: «Sembra disabitata» e avvicinandosi nuovamente 
all’ingresso aprì la porta.
Lore e Asya entrarono e, con la poca luce lunare, 
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scorsero sul davanzale della finestra una candela un po’ 
consumata, così Lore la prese e l’accese con il fiammifero 
che era accanto a essa. La casa era davvero piccola! 
Al centro della stanza c’era un tavolo rotondo non molto 
grande su cui c’era un cesto di vimini e con attorno quattro 
sedie di legno e vimini, a destra c’era una credenza con 
dentro delle stoviglie e su di essa poggiava una scopa 
di paglia; accanto alla credenza c’era un catino che 
serviva per lavare le stoviglie e per lavarsi, poi c’era una 
finestrina e sul suo davanzale una piccola lanterna, mentre 
sotto di essa era posizionata una scrivania con tanti 
piccoli cassetti e ricoperta di carte. Dal lato opposto, 
invece, c’era un semplice armadio a due ante e accanto 
un comò a quattro cassetti con uno specchio e sopra di 
esso un bellissimo orologio a pendolo, mentre nell’angolo 
c’era un letto di ferro battuto con una coperta finemente 
ricamata e su di esso. Affisso alla parete, spiccava un 
piccolo quadro della Madonna con il Bambinello; infine, 
sulla parete frontale, in fondo alla stanza, c’era un grande 
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camino con un pentolone e accanto a esso c’era una 
grande poltrona rossa. Lore accese subito il camino e si 
mise in cerca di qualcosa con cui asciugarsi e riscaldarsi, 
mentre Asya si mise in cerca di qualcosa da mangiare. 
Lore trovò degli asciugamani e due coperte, invece Asya 
non trovò nulla da mangiare; allora disse: «Ho visto fuori 
un albero di mele, ora ne vado a raccogliere un po’ e 
prenderò dell’acqua dal pozzo. Tu resta qui!» ma l’amico 
la redarguì: «Fuori è pericoloso! Potrebbe ritornare il lupo!» 
Sorridendole, Lore prese il cesto e la lanterna e uscì. La 
ragazza preoccupata si diresse subito alla finestra e si 
mise in ginocchio sulla scrivania. Lore con la sua lanterna 
cercò qualcosa con cui potesse raggiungere i frutti e 
fortunatamente trovò una lunga scala di legno appoggiata 
sul lato della casa; così la prese, l’appoggiò all’albero, 
salì e riempì il cesto di mele, poi andò al pozzo e riempì il 
secchio d’acqua; mentre Asya lo guardava attentamente, 
sentì sotto la sua mano qualcosa e, spostando le carte, 
vide un libro con una copertina nera. In quel momento 
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rientrò in casa Lore e vedendola le chiese: «Cos’è?» e 
lei rispose: «Non lo so! L’ho trovato sotto queste carte!» 
e scese dalla scrivania. Allora Lore disse: «Ascolta Asya, 
facciamo così… prima ci togliamo questi vestiti bagnati 
per farli asciugare vicino al fuoco, ci asciughiamo, ci 
avvolgiamo nelle coperte e dinanzi al fuoco mangiamo 
queste buone mele e continuiamo a vedere le carte che 
abbiamo trovato nello scrigno e questo libro… che ne 
pensi?» L’amica annuì e così fecero. Seduti poi dinanzi 
al fuoco, decisero di vedere per prima le carte, così le 
aprirono e videro che, oltre alle memorie del matematico 
Marcus, alcune contenevano dei disegni architettonici 
di un edificio, una riportava la mappa di Volan su cui 
era cerchiata un’area avente una scritta “Miniera di 
carbone” e un’altra riportava il numero di tutte le famiglie 
nobili e povere di Volan. Subito dopo aprirono il libro che 
aveva trovato Asya e lessero alla prima pagina un nome, 
“Marcus Barbieri”… i due si guardarono stupefatti e la 
ragazza esclamò: «Marcus?! Sarà lo stesso delle carte?» 
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Allora Lore disse: «Probabile! Leggiamo cosa c’è scritto 
e scopriamolo». Iniziarono a leggere e scoprirono che in 
realtà quello non era un libro, ma un diario e la situazione 
si fece più avvincente quando l’autore descriveva un suo 
progetto, che si rivelò lo stesso dello scienziato Marcus. 
Capirono così che la persona del diario era lo stesso delle 
carte ed esclamarono «Marcus!!» e poi Asya aggiunse: 
«Quindi ci troviamo nella casa di Marcus!!» Continuarono 
a leggere senza alcuna interruzione per circa un’ora e 
la cosa si fece alquanto intrigante quando giunsero 
all’ultima pagina, quella del giorno 29 aprile 1910, in cui 
il povero uomo descriveva i suoi sentimenti di delusione, 
perché si sentiva ostacolato nella realizzazione del suo 
grande sogno e soprattutto si sentiva minacciato da un 
uomo, che egli aveva definito “l’uomo con la cicatrice sul 
viso, appartenente alla famiglia con lo stemma del giglio”. 
Lore e Asya iniziarono a interrogarsi con mille domande, 
senza trovare alcuna risposta, ma giunsero alla stessa 
conclusione, cioè che questo era un anello importante 
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per capire il vero motivo per cui la città di Volan era stata 
divisa in due villaggi. Allora Lore disse: «Asya ora si è fatto 
troppo tardi, dobbiamo assolutamente riposare. Domani 
mattina dobbiamo alzarci presto, perché dobbiamo 
tornare al più presto a casa e poi, solo a mente fresca 
possiamo escogitare un piano per scoprire la verità su 
questo mistero… e credo che gli unici che ci potranno 
aiutare saranno proprio i nostri sindaci!» Così si misero a 
letto e si addormentarono.
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CAPITOLO QUARTO
Tante domande

La mattina seguente all’alba i due bambini s’incamminarono 
verso casa. Per trovare la strada di casa seguirono il 
movimento del sole, le ombre degli alberi e, soprattutto, il 
loro cuore, finché si accorsero di trovarsi sulla sponda destra 
del Cotan, dove si trovava la città di Marian. I genitori di 
Asya, appena la videro, l’accolsero a braccia aperte e 
si misero a piangere per il sollievo e la gioia nel rivedere 
la loro figlia. Però, quando si accorsero della presenza di 
Lore si allarmarono e chiesero tante spiegazioni ad Asya. 
Vollero sapere perché fosse tornata in compagnia di un 
cittadino di Turan. Asya dovette spiegare ai suoi genitori 
e ai suoi concittadini che era scivolata e si era trovata 
nel fiume, in grave pericolo, e che Lore si era tuffato anche 
lui, coraggiosamente, per salvarla. La madre di Asya, 
commossa, abbracciò con gratitudine Lore e gli diede un 
dono: una medaglietta d’oro che portava al collo. Tra i 
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presenti qualcuno iniziò a pensare bene dei cittadini 
di Turan, ma altri no. Tra gli adulti alcuni, che non erano 
d’accordo sulla gara di frisbee, fecero osservare che, se 
non si fosse organizzata quella stupida gara, nulla sarebbe 
accaduto. La notizia del ritorno dei due ragazzi corse per 
la città e arrivò fino al sindaco, il quale, apprendendo che 
un cittadino di Turan aveva salvato la vita alla figlia di una 
fra le famiglie più stimate di Marian, volle saperne di più. 
Intanto un elicottero si mosse per riportare Lore nella sua 
città, sull’altra riva del Cotan. Anche Lore era stato cercato 
per tutto quel tempo ed era atteso con ansia dai suoi. Ad 
attenderlo c’era anche il sindaco della sua città, che gli 
fece sapere di volergli parlare e, come c’era da aspettarsi, 
anche il sindaco di Marian chiese di incontrare Asya.
Asya osservò l’elicottero che si sollevava in volo per riportare 
Lore a casa e, quando lo vide ormai lontano, si diresse, 
facendosi strada tra la folla, verso il palazzo del Municipio, 
dove il sindaco l’attendeva per interrogarla. Il sindaco per 
prima cosa chiese ad Asya: «Perché eri in compagnia di 
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un cittadino di Turan?» Asya ripeté la sua storia, poi, non 
avendo più voglia di rispondere a tante domande, cambiò 
discorso: «Signor sindaco, volevo informarla che sono in 
possesso di un diario appartenuto al matematico Marcus». 
Il sindaco parve sorpreso e interessato.
Asya, piuttosto soddisfatta, continuò: «Glielo darò in 
cambio della verità: voglio conoscere il vero motivo per 
cui la città di Volan è stata divisa in due». Il sindaco, un 
po’ meravigliato le chiese: «Perché vuoi saperlo?»
Ma Asya, spazientita, ripeté: «Voglio sapere perché 
viviamo in una città divisa!» Allora il sindaco sembrò 
arrendersi e, dopo aver riflettuto, le raccontò: «Un 
giorno alcuni cittadini della parte  Ovest della città 
accusarono a torto noi abitanti della zona Est di aver 
rubato dei capi di bestiame: sostenevano di aver trovato 
delle tracce nella nostra zona. Non contenti di averci 
infangato, una notte bruciarono i nostri campi di grano. 
Essi negarono di essere responsabili del delitto, ma noi 
sapevamo che si trattava della loro vendetta».
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Asya osservò: «Non credo che i cittadini di Turan 
sarebbero stati così crudeli da bruciare i campi in quei 
tempi di difficoltà». Il sindaco rispose: «Invece io ci 
credo!» Poi chiese alla ragazza se voleva aggiungere 
altro. Asya rispose: «In realtà sì: se lei vuole conoscere 
tutti i documenti trovati, dovrà incontrare il sindaco della 
città di Turan che ha le carte del matematico Marcus».
«Per nessun motivo parlerò con lui: la legge è legge!»
Asya rispose con aria stanca: «Allora non conoscerete 
tutta la verità».
Il sindaco si alzò, prese il diario che lei gli porgeva, con 
aria pensierosa, infine la salutò.
Anche a Turan c’era tensione. Qualcuno fu mandato ad 
avvertire Lore che il sindaco voleva vederlo. Il ragazzo 
si recò al Municipio, che era una costruzione imponente 
ed elegante di marmo bianco, circondata da colonne 
corinzie, con porte di legno scuro pregiato. Salì fino 
all’ultimo piano, dove c’era l’ufficio del sindaco. Nella 
stanza una carta geografica rappresentava Turan 
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e Marian e al ragazzo sembrò di vedere, come in una 
visione, le due città di nuovo unite. Il primo cittadino 
sedeva nella stanza su una sedia di cuoio rosso. Su una 
parete c’era una grande vetrata dalla quale si vedeva 
tutta Turan e anche Marian. Lore sedette su una poltrona 
nera un po’ intimorito, perché il sindaco lo guardava in 
modo severo. Infatti, dopo un breve saluto, gli chiese: 
«Perché ti trovavi a Marian?» Lore raccontò la storia e 
gli comunicò che aveva trovato delle carte appartenute 
a Marcus, che gli avrebbe consegnato in cambio della 
verità sul perché Volan si era divisa. Il sindaco ci pensò, 
quindi accettò e rispose: «Devi sapere che le due città 
si sono divise, perché gli abitanti che vivevano ad Est 
vennero a rubarci gli animali. Non contenti arrivarono 
perfino ad accusarci di aver incendiato i loro campi di 
grano. Così si creò molta tensione; non c’era più fiducia 
né pace; la gente si insultava e si picchiava. Questo 
finché, per evitare altri danni, si decise di separare le due 
parti della città». Dopo la spiegazione Lore mantenne la 
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promessa e gli consegnò le carte di Marcus, ma lo avvertì 
che doveva parlare con il sindaco di Marian che aveva 
il diario, se voleva saperne di più.
Lore se ne andò mentre si faceva notte. Il mattino seguente 
i due amici ripresero a frisbare sul Cotan. Il frisbee volò 
delicatamente portando i loro messaggi. Leggendo Lore 
pensò che qualcuno raccontava bugie. Riferì quello che 
aveva capito ad Asya, che non si sorprese affatto. I due 
amici avevano molti sospetti su quanto era accaduto un 
secolo prima. Sospettavano che dietro i furti e gli incendi 
potesse esserci qualcuno che voleva la discordia in 
città e mandare all’aria il progetto di Marcus. Ma chi? 
Bisognava cercare ancora la verità. Chissà: forse in un 
antico palazzo di una potente famiglia del passato.
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CAPITOLO QUINTO
Nascono dubbi e incertezze

La donna che ricopriva l’incarico di sindaco di Marian, dopo 
l’incontro avuto con Asya, rimase pensierosa e perplessa.
Dopo un po’ il suo sguardo cadde sul diario che le aveva 
consegnato la bambina, incuriosita lo prese e cominciò a 
sfogliarlo e poi a leggerlo con interesse.
Dopo aver letto tutte le pagine del diario, il sindaco 
cominciò a camminare nervosamente avanti e indietro nel 
suo ufficio e poi disse a voce alta: «Per andare in fondo a 
questa storia dovrei mettermi in contatto con il mio collega 
di Turan e conoscere anche i documenti in suo possesso, 
ma non lo farò mai! Non gli darò mai questa soddisfazione!» 
e per la rabbia diede un pugno sulla scrivania.
Poi si sedette sulla poltrona per riflettere.
Dopo un po’ fece chiamare il Capo più anziano dell’Ufficio 
dell’Archivio storico di Turan, quando entrò nella sua 
stanza lo fece accomodare e gli comunicò: «Bisogna fare 
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delle ricerche tra i documenti che abbiamo per scoprire 
se in passato a Volan è esistita una famiglia nobile con lo 
stemma del giglio».
L’uomo disse: «Ricordo che da piccolo i miei nonni mi 
raccontarono tante storie su Volan e sui suoi abitanti, ma non 
mi parlarono mai di tale famiglia. Inizio subito le ricerche».
Il sindaco gli chiese se i suoi nonni gli avevano mai parlato 
di uno scienziato di nome Marcus Barbieri, ma l’uomo 
rispose di non averlo mai sentito nominare.
Il sindaco gli raccomandò: «Non raccontare a nessuno questa 
storia. Mi fido di te!» e si salutarono con una stretta di mano.
Anche il sindaco di Turan stava vivendo la stessa ansia che 
provava la collega di Marian, anche lui non resistette alla 
tentazione di leggere le carte che gli aveva consegnato 
Lore; appena le aprì rimase affascinato alla vista della 
mappa di Volan e di tutte le informazioni che le carte del 
matematico Marcus contenevano.
Il sindaco non sapeva cosa fare, era rimasto allibito dalle 
informazioni ricavate da quei documenti, che avevano 
suscitato in lui molta curiosità, ma anche tanti dubbi.
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Uscì dal palazzo del Municipio e andò a casa della persona 
più anziana di Turan, il signor David, un suo caro amico, che 
aveva tanta esperienza e conosceva bene Volan.
David accolse con tanto affetto il sindaco, gli voleva 
molto bene perché quando era bambino abitava vicino 
casa sua, spesso lo faceva giocare e gli raccontava 
tante storie del passato e lui rimaneva affascinato.
Il sindaco chiese a David: «Hai mai sentito parlare tanti 
anni fa di un certo Marcus Barbieri e di un suo progetto 
per la realizzazione di una miniera di carbone?»
L’uomo rispose: «Quando ero ragazzino ricordo di aver 
sentito questo nome e ricordo che mio padre parlava di 
un progetto simile, ma ero troppo piccolo, ho un ricordo 
molto vago. Perché me lo chiedi?»
Il sindaco aveva fiducia in lui e gli raccontò la vicenda.
David, dopo aver ascoltato il suo racconto, gli disse: «Se 
dovessi ricordare qualche informazione, stai tranquillo, 
che verrei subito a riferirtela».
«Ok! Acqua in bocca!» gli disse il sindaco e andò via.
I due sindaci, nei rispettivi paesi, vivevano la stessa 
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ansia e la stessa tensione, quelle informazioni in un attimo 
avevano stravolto le loro vite.
Entrambi non sapevano cosa fare e nessuno dei due, 
purtroppo, a causa del proprio orgoglio, si rivolse al 
collega sindaco dell’altro villaggio per scambiarsi sia 
le informazioni che i documenti, così come gli avevano 
consigliato di fare sia Asya che Lore.
Intanto sia a Turan che a Marian i bambini continuavano i 
loro allenamenti in vista della tanto attesa gara di frisbee, 
seguiti sempre dalle rispettive maestre Gabry e Nicky, che 
avevano trasmesso anche a loro il sogno di rivedere i due 
paesi uniti e senza più divisioni di alcun tipo.
Le due maestre vedevano nei loro alunni se stesse alla 
loro età, con lo stesso entusiasmo e lo stesso grande 
desiderio e speravano con tutto il cuore che la vittoria 
della gara da parte dei bambini potesse riportare la 
pace tra i due villaggi.
Gabry e Nicky, però, erano molto dispiaciute perché quasi 
tutti gli adulti che si allenavano per la gara di frisbee, da 
piccoli, erano stati loro alunni e anche a loro avevano 
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trasmesso lo stesso insegnamento di unità e di pace che 
adesso avevano rivolto ai loro figli, ma diventando grandi 
lo avevano completamente cancellato.
Le due maestre erano amareggiate al pensiero che gli adulti 
erano ormai accecati da quella Legge assurda che regnava 
nei due paesi al punto tale da non volere la costruzione del 
ponte per riunificarli e poter vivere in armonia.
Dopo gli allenamenti, come sempre, Asya e Lore 
comunicarono grazie ai loro frisbee, entrambi si chiedevano 
se i due sindaci si fossero incontrati ed erano molto curiosi 
di sapere cosa avessero deciso di fare.
Lore, ansioso, in uno dei suoi messaggi scrisse: «Ho 
tanta paura! Se non riuscissimo a vincere la gara tutto 
resterebbe così. Che tristezza!»
Asya, più ottimista, lo rassicurò: «Stai tranquillo sono certa 
che noi bambini vinceremo la competizione. Siamo più 
forti! Inoltre ho tanta fiducia nei nostri sindaci, vedrai che 
scopriranno quale mistero si nasconde dietro la divisione 
del nostro Paese».
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CAPITOLO SESTO
Due amiche inseparabili

Come ogni giorno, i bambini e i ragazzi erano alle prese 
con gli allenamenti. Dopo una fase di riscaldamento 
collettiva, ciascuno di loro iniziava a praticare esercizi 
più specifici, dividendosi in piccoli gruppi, sui quali si 
ruotava: torsioni da fermi, roteazioni e lancio del frisbee.
Nicky, da una parte, e Gabry dall’altra, osservavano i 
loro alunni piene di soddisfazione per l’impegno che ci 
mettevano ma anche un po’ preoccupate, soprattutto 
Nicky, perché temevano che qualcosa potesse andare 
storto. Dovevano assolutamente vincere perché questo 
avrebbe significato far iniziare i lavori per la costruzione 
del ponte sul Cotan. In questo modo, Marian e Turian 
avrebbero potuto tornare a essere uniti in un unico paese, 
come lo erano un tempo.
Le due maestre, pur se separate da una legge 
assurda, erano molto unite e si volevano molto bene. Si 
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conoscevano ormai da una trentina d’anni.
Successe tutto in una calda giornata primaverile, quando 
Gabry frequentava la quinta elementare. Durante 
l’intervallo del mattino, Gabry e i suoi compagni di scuola 
erano impegnati a giocare a frisbee. Gabry era molto 
brava in questo gioco. Effettuò infatti un bellissimo lancio 
del disco, ma il suo lancio fu talmente forte, e in più quel 
giorno soffiava un bel venticello, che il frisbee andò ad 
atterrare sull’altra sponda del Cotan, in territorio marianese. 
I suoi amici si arrabbiarono molto per quanto successo e si 
allontanarono da lei, lasciandola sola, in lacrime.
Afflitta, si sedette sull’erba ma, dopo pochi attimi, sollevò 
gli occhi verso il cielo e vide uno strano oggetto volare 
verso di lei. Si alzò in piedi e lo riconobbe: era il suo 
frisbee! Le cadde vicino ai piedi, lei lo raccolse e… 
nella sua parte inferiore, trovò un biglietto. Lo staccò 
dal disco, tremando un po’, e lo lesse con un pizzico di 
preoccupazione. C’era scritto: “Ciao, chi sei? Io mi chiamo 
Nicky, ho 9 anni, sono di Marian, e non sono per nulla 
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d’accordo con la decisione, presa anni fa, di separare il 
nostro paese”.
Gabry rimase stupita: non si sarebbe mai aspettata una cosa 
del genere! Dopo i primi attimi di indecisione, l’entusiasmo 
la pervase tutta e l’idea di interagire con questa bambina 
sconosciuta la stuzzicò molto. Corse a prendere un 
foglietto, scrisse sopra il suo nome e anche un piccolo 
messaggio di presentazione; poi rilanciò il frisbee al di là 
del canale. Da quel momento, Gabry e Nicky non smisero più 
di mandarsi messaggi “in volo”. I loro dischi sfrecciavano 
nell’aria ogni volta che era possibile… continuavano 
a sfrecciare anche ora che erano quarantenni. 
Gabry si era sposata, già da diversi anni, con Pasquale, 
un suo coetaneo, e avevano due figli: Gaia di 3 anni e 
Francesco di 10 anni. Era una graziosa donna mora con gli 
occhi marroni; portava gli occhiali sempre sul naso perché 
miope. Era di altezza media-normale; era diventata un 
po’ robusta, a seguito delle gravidanze, ma il suo viso 
paffutello ispirava tanta dolcezza. Insegnava le materie 
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dell’ambito linguistico, in una quinta elementare. Era molto 
materna: stimolava e incoraggiava continuamente tutti 
gli alunni. Per ognuno di loro aveva sempre una parola 
gentile e confortante! Ogni giorno inventava un motto 
per motivare i bambini a dare il meglio di sé nella gara; 
il motto che preferivano era: Si isti et istae, cur non ego? 
che vuol dire più o meno che ognuno è capace di fare 
grandi cose. Tutte le volte che veniva gridato questo 
slogan, gli animi di tutti si caricavano positivamente e si 
sentivano pronti a spiccare grandi voli!
Nicky era un po’ il suo opposto: forse per questo erano 
diventate amiche inseparabili, nonostante il Cotan! Lei era 
un anno più piccola di Gabry. Era single perché ancora 
non aveva incontrato l’uomo dei suoi sogni. Era bionda 
con gli occhi azzurri, e, sul suo viso dalla carnagione 
chiara, spiccavano delle bellissime lentiggini marroncine. 
Insegnava anche lei in una quinta elementare, però le 
materie dell’ambito matematico-scientifiche e anche 
motoria. Era molto atletica e sportiva e questo giocava 
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a favore della preparazione dei suoi alunni alla Ultimate 
Frisbee: riusciva infatti a suggerire strategie tattiche molto 
efficaci per far volare lontano, molto lontano, i frisbee.
Frisbando nel corso dei vari anni delle loro vite, sia 
Gabry che Nicky decisero di diventare maestre. Questa 
decisione la presero insieme, all’unisono, scambiandosi le 
loro idee, sempre attraverso i messaggi volanti attaccati 
ai loro dischi. Entrambe amavano stare con i bambini ed 
entrambe volevano trasmettere la loro passione per il 
frisbee e insegnare anche che l’amicizia e il bene sono 
valori importanti che devono essere sempre difesi, a ogni 
costo. Speravano poi che la loro idea di riunificare Volan 
potesse essere condivisa e accettata da più persone: la 
scuola era il luogo adatto per seminare questa idea. E, i 
bambini,si sa, fanno pace prima degli adulti!
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CAPITOLO SETTIMO
Lo stratagemma

Sì, è proprio vero che i bambini, a differenza degli adulti, 
riescono a perdonare subito, la loro voglia di vivere, 
giocare e divertirsi è contagiosa. Non riuscivano proprio 
a capire questi adulti così testardi e incapaci di trovare 
un modo per far riappacificare i due paesi. Le loro 
maestre, invece, erano così diverse dagli altri, capaci di 
dare consigli e tenere alto l’ideale dell’unione. Erano loro 
le uniche amiche di cui fidarsi?
Forse no, anche i genitori sapevano trasmettere e dare 
amore: questo pensiero aiutò Asya a prendere sonno. 
Anche Lore si addormentò pensando e ripensando a ciò 
che avevano scoperto nei documenti. Sì, l’indomani ne 
avrebbe parlato ad Asya e chissà, la soluzione poteva 
essere vicina…
All’ora stabilita, dopo la scuola, sopra il Cotan i frisbee 
rossi rotearono velocemente con i messaggi dei due 
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ragazzi.  Asya aveva scritto: “Ho deciso di chiedere aiuto 
ai miei genitori”; Lore, dal canto suo, fece sapere che 
aveva deciso di raccontare loro che, già da molto tempo, 
comunicavano con i frisbee ogni giorno, nel segreto più 
assoluto, perché l’amicizia è il bene più prezioso al mondo. 
Dopo aver discusso con loro, i due ragazzi si accorsero 
che i genitori non erano affatto arrabbiati, solo molto  
spaventati da quella  Legge assurda che vietava qualsiasi 
contatto tra i due paesi. Forse si erano accorti di tutto 
già da molto tempo, ma per vergogna o per paura, non 
avevano detto niente. 
Sia i genitori di Asya che di Lore ci pensarono a lungo e, 
dopo una notte tormentata da incubi e rimorsi, decisero che 
era arrivato il momento di aiutare i loro figli e gli altri bambini 
nella realizzazione del loro nobile sogno, sfidando la Legge 
e mettendo da parte la paura. Prima di tutto bisognava 
trovare nuovi indizi.  Di notte, perciò, di nascosto, i genitori 
di Asya e di Lore si recarono nel fitto bosco e, dopo tanto 
cammino, s’incontrarono nella caverna descritta dai figli. 
Non c’era bisogno di parole, un forte abbraccio bastò 
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per mettere fine a tutti quegli anni di discordia e cattiveria. 
Entrarono nella caverna e, alla luce di una torcia, 
videro il disegno di un’aquila sopra una parete e parole 
incomprensibili: “AL ECAP ELAV UIP ID OTNEC EREINIM” 
con la firma “Marcus”.
Velocemente, copiarono la scritta su un pezzo di carta e 
tornarono a casa un po’ delusi. Cosa volevano significare 
quelle parole? Come avrebbero potuto aiutare i loro figli? 
Per caso, la madre di Asya posò il pezzo di carta su un 
mobile dove c’era uno specchio e, improvvisamente, 
le parole furono chiare: “LA PACE VALE PIÙ DI CENTO 
MINIERE”. Quella sera, il suo frisbee comunicò ai genitori di 
Lore che Marcus avrebbe voluto proprio quello: “la PACE”. 
Quella notte non dormirono affatto, i frisbee volarono da 
una parte all’altra sul fiume gelido per trasmettere idee, 
comunicare pensieri e trovare una soluzione. Al mattino, 
la soluzione era chiara: dovevano, con uno stratagemma, 
far incontrare i due sindaci, così avrebbero letto insieme 
i documenti per capire cosa fosse successo in passato.
I genitori decisero, tramite i loro figli, di chiedere aiuto alle 
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due maestre perché il piano doveva svolgersi nel segreto 
più assoluto.
Intanto, gli adulti continuavano ad allenarsi 
costantemente. Quelli di Turan s’incontravano una volta 
al giorno, nel pomeriggio, nel parco cittadino e per due 
ore circa si sottoponevano a estenuanti lanci del frisbee. 
Non sapevano che, dall’altra parte, anche gli adulti di 
Marian si radunavano ogni sera, dopo il tramonto, per 
fare gli stessi pesanti allenamenti. Il tutto per vincere la 
gara e impedire la costruzione del ponte.
Le due maestre proposero di organizzare per tutti gli alunni 
delle scuole   una festa in maschera in occasione del 
Carnevale, e invitare i sindaci a presiedere personalmente 
alla festa, indossando un sontuoso vestito. Questa si 
sarebbe svolta sulle rive del Cotan, sia a Turan che a 
Marian; così dopo la consumazione di squisiti  dolci, 
dopo i balli, il chiasso, il frastuono e  gli scherzi sarebbero 
intervenuti i genitori di Asya e Lore per interrogare i sindaci.
Per due giorni, il cielo sul fiume Cotan si riempì di chiazze 
rosse: erano i frisbee che, lanciati da una parte all’altra, 
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servirono ai due ragazzi, ai loro genitori e alle maestre a 
organizzare il piano nei minimi particolari. Anche i genitori di 
Asya e Lore si sarebbero travestiti per non farsi riconoscere. 
Le maestre comunicarono che, dopo le prime reticenze, i 
sindaci avevano accettato l’invito a presentarsi alla festa 
per non fare torto ai bambini. Anzi, si erano subito messi 
all’opera per farsi cucire, lui, un vestito da nobiluomo, lei, un 
lungo vestito da dama dell’ottocento, con stoffa di velluto, 
ricchi merletti sul corpetto e il girocollo adornato da strass. 
Il giorno di Carnevale, a mezzogiorno in punto, gli alunni 
di Turan, accompagnati dalla maestra Gabry, e gli 
alunni di Marian con la loro maestra Nicky, si recarono 
sulle rispettive sponde del Cotan per dare avvio ai 
festeggiamenti, indossando vestiti variopinti. I due sindaci 
aprivano i cortei.
Che baldoria! Che chiasso!  Che tavole imbandite! I sindaci 
avevano fatto a gara per non sfigurare agli occhi dell’altro, 
offrendo dolciumi, torte, biscotti e ogni ben di Dio.
A un certo punto, nel cielo comparve un razzo blu: era il 
segnale convenuto per far intervenire i genitori di Asya 
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e Lore. Si tolsero le maschere e intimarono il silenzio; i 
sindaci erano   con le spalle al muro e   vennero costretti 
a guardare nel cielo…
L’espressione che si dipinse sui loro volti fu di paura 
all’inizio, ma nello stesso tempo, di meraviglia e stupore 
nello scoprire che, nonostante i severi controlli predisposti, 
due ragazzini e le loro maestre avevano continuato a 
comunicare tra loro, infrangendo la Legge, utilizzando un 
semplice pezzo rotondo di plastica! 
I sindaci erano molto arrabbiati e decisero che avrebbero 
intensificato gli allenamenti degli adulti nei prossimi giorni… 
Intanto, però, messi alle strette, finalmente raccontarono che 
cosa era veramente successo cento anni prima e perché 
Marcus Barbieri non aveva potuto realizzare il sogno della 
costruzione della fabbrica vicino alla miniera di carbone, 
ostacolato dall’uomo con la cicatrice sul viso.
I frisbee di Asya e Lore volarono alti nel cielo per 
trasportare la verità…
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CAPITOLO OTTAVO
La verità

Decisi a conoscere la verità, i genitori di Asya e di Lore 
si avvicinarono ai sindaci. A Marian il padre di Asya 
incominciò dicendo: «I nostri figli desiderano conoscere i 
bambini di Turan e anche noi adulti vogliamo riappacificarci 
con gli abitanti di quel villaggio. Ha fatto indagini su 
Marcus Barbieri?» Contemporaneamente a Turan il padre 
di Lore si rivolgeva al sindaco dicendogli: «I bambini non 
hanno mai accettato di vivere separati e il gioco del 
frisbee era solo un modo per sentirsi vicini ai coetanei 
che vivono al di là del Cotan. Adesso, però, anche 
noi vogliamo conoscere il motivo per cui Volan è stato 
diviso!» Il sindaco rimase sorpreso dalle parole dell’uomo, 
ma rispose: «La Legge è la Legge e va rispettata!» Però 
il padre di Lore continuò: «Che cosa rivelano le carte 
che i ragazzi hanno trovato nella grotta? Perché non 
li confronta con il diario che ha il sindaco di Marian?» 
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«Signore» intervenne Lore «Marcus Barbieri voleva 
costruire una fabbrica vicino alla miniera di carbone ma 
qualcuno glielo ha impedito. Perché non cerca di scoprire 
la verità?» Mentre l’uomo taceva, a Marian succedeva la 
stessa cosa: le parole del padre di Asya avevano messo il 
sindaco in confusione tuttavia non voleva recarsi al di là 
del Cotan e stava in silenzio, indecisa sul da farsi. Intanto 
a Turan il sindaco si chiedeva se dovesse cercare la 
verità insieme al sindaco di Marian o doveva punire Lore 
e i suoi genitori che avevano osato trasgredire la Legge. 
Mentre era tormentato da questi dubbi vide arrivare il suo 
amico David rosso in viso e visibilmente agitato. Quando 
gli fu vicino, David esclamò: «Non posso più tacere, è 
tempo che si sappia che cosa è accaduto cento anni 
fa!» Il sindaco, colto di sorpresa dalle parole dell’amico, 
disse: «Allora racconta ciò che sai!» Ma Lore esclamò: 
«Non dobbiamo ascoltarlo solo noi, anche gli abitanti di 
Marian hanno il diritto di sapere!» Seguì un lungo silenzio, 
poi il sindaco disse: «Lore, informa il sindaco di Marian 
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che voglio incontrarlo e che manderò subito un elicottero 
a prenderlo». Senza perdere tempo il ragazzo scrisse su 
un biglietto l’invito, poi lanciò il frisbee ad Asya dandole il 
compito di comunicarne il contenuto. Quando Asya lesse 
l’invito, la donna rimase perplessa ma, mentre cercava 
di prendere una decisione, le parole della ragazza le 
vennero in aiuto. «Signora, questa è un’occasione unica; 
se il sindaco di Turan vuole vederla vuol dire che è giunto 
il momento della verità». «Hai ragione» disse la donna 
«Rispondigli che andrò!» Poi, rivolta ad Asya ed ai suoi 
genitori, disse: «Voi verrete con me!» Il frisbee recapitò 
la risposta e dopo pochi minuti un elicottero portò tutti 
a Turan. Appena arrivati, il sindaco salutò con cordialità 
gli abitanti di Marian, poi si rivolse a David. «È arrivato 
il momento di raccontare ciò che sai, siamo pronti ad 
ascoltarti». E David incominciò: «Quando sei venuto a 
casa mia, rimasi colpito dalle tue parole e incominciai 
a fare delle domande in giro chiedendo informazioni su 
Marcus Barbieri. Un giorno incontrai in un’osteria un certo 
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Williams e, tra un bicchiere e l’altro, mi parlò di lui. Marcus 
apparteneva a una delle famiglie più ricche di Volan, 
quella con un’aquila nello stemma, ma lui, al contrario 
dei suoi fratelli, non aveva voluto occuparsi degli affari 
di famiglia e si era recato a Liverpool per studiare. 
Un’estate, durante una vacanza a Volan, aveva saputo 
che nel paese c’era una miniera di carbone. Incuriosito, 
aveva incominciato a fare degli studi sulle caratteristiche 
di quel minerale organizzando un laboratorio dove fare 
i suoi esperimenti. Un giorno incontrò un amico, Henry, 
appartenente a una ricca famiglia di Volan, quella 
con lo stemma del giglio. Anche lui aveva fatto studi di 
matematica e scienze ma aveva dovuto interromperli a 
causa di un incidente che gli aveva lasciato una brutta 
cicatrice sul viso. Quando Henry seppe delle ricerche 
di Marcus, si offrì di collaborare con lui e per mesi i due 
giovani fecero tanti esperimenti finché Marcus scoprì come 
ricavare dal carbone un combustibile liquido dal grande 
potere calorico. Entusiasmato dalla scoperta, incominciò 
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a progettare la costruzione di una fabbrica vicino alla 
miniera di carbone, sicuro che producendo il prezioso 
liquido si sarebbe arricchita tutta la città. Barbieri non era 
un uomo avido e voleva usare la formula per il suo paese; 
Henry invece, voleva tenere per sé il frutto di quegli studi. 
In un primo momento cercò di convincere Marcus ad 
assecondarlo, ma quando capì che l’amico non voleva 
seguire i suoi piani, decise di fare di testa sua. Una notte 
entrò nel laboratorio, lo rovistò da cima a fondo finché 
non trovò i fogli con la formula, li prese e si precipitò fuori 
dalla stanza ma, nella fretta di scappare, fece cadere il 
lume a petrolio che c’era sulla scrivania; in un attimo tutto 
prese fuoco e ben presto le fiamme avvolsero anche Henry: 
per lui non ci fu scampo. Quando il giorno dopo si seppe 
di questa tragedia, la sua famiglia, che pensava fosse 
nel laboratorio per degli esperimenti, si scagliò contro 
Marcus accusandolo di essere la causa della fine del 
giovane. Tanti cittadini di Volan incominciarono a odiarlo 
e la città si divise tra chi lo considerava colpevole e chi lo 
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riteneva vittima di un destino crudele. Marcus, però, non si 
rassegnava all’idea di non poter realizzare il suo sogno e 
aveva ricominciato i suoi studi ma un giorno, durante una 
delle sue esplorazioni, una parte della miniera crollò e lo 
scienziato rimase schiacciato sotto il peso delle rocce. 
Da quel giorno la miniera venne chiusa e i minatori finirono 
in miseria. Con la morte di Marcus finiva la speranza di un 
futuro migliore per la cittadinanza che si divise ancora di 
più e ciò portò alla nascita di Turan e Marian». La verità, 
terribile, era stata svelata e anche se nessuno dei presenti 
parlava, la mente di tutti era attraversata dallo stesso 
pensiero: come fare per convincere turianesi e marianesi 
a riappacificarsi e a vivere nuovamente insieme?
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CAPITOLO NONO
Il gran giorno

Venuti a conoscenza della verità, i sindaci, Lore, Asya e 
i loro genitori avrebbero voluto dimostrare che Marcus 
era innocente, ma era troppo tardi… era giunto il giorno 
tanto atteso dell’Ultimate Frisbee.
Tutti i cittadini Turanesi e Marianesi si incontrarono alla 
Frisbee Arena. La tensione era molto alta. Gabry e Nicky 
erano i due arbitri e cominciarono ad annunciare le regole 
del gioco. Iniziò Gabry: «Le squadre sono due, ognuna di 
11 giocatori. La gara si svolge in due tempi, che durano 
30 minuti l’uno. Fra il primo e il secondo tempo intercorre 
una pausa, stabilita di volta in volta dagli arbitri in base 
alle esigenze del momento. Chi fa cadere il frisbee sulla 
piattaforma del Cotan dà 4 punti alla squadra avversaria. 
Ogni frisbata giusta vale 5 punti, invece quella sbagliata 
toglie 2 punti alla squadra. Nei lanci il frisbee va tenuto 
in mano massimo 5 secondi, altrimenti la squadra perde 

20. MAIOR.indd   71 16/04/2018   10:35:41



Il gran giorno72

un punto. Vince la squadra che totalizza il maggior 
punteggio al termine del secondo tempo». 
Continuò Nicky: «Spinte, calci ed altri falli procureranno 
20 punti di penalità alla squadra che li commette. È molto 
grave “NON RISPETTARE SE STESSI E GLI ALTRI”. Se un 
giocatore bluffa, la sua squadra avrà 2 punti in meno; se, 
invece, subisce un infortunio, viene sostituito. Nel caso in 
cui le due squadre pareggino si va ai tempi supplementari 
che durano 15 minuti e vi partecipano solo i capisquadra». 
Aggiunse Gabry: «Questa mattina i bambini di Turan 
affronteranno gli adulti di Marian». 
Concluse Nicky: «Nel pomeriggio giocheranno gli adulti di 
Turan contro i bambini di Marian». 
Tutte e due dissero in coro: «Che vinca il migliore!» 
I giocatori di Turan indossavano maglietta e pantaloncini 
gialli con minuscoli frisbee rossi, invece quelli di Marian 
avevano maglietta e pantaloncini bianchi con piccoli 
frisbee ugualmente rossi. 
Al fischio dei due arbitri iniziò il primo tempo. Il frisbee 
rosso volava e roteava velocemente da un campo 
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all’altro senza sosta. La partita era molto combattuta. Il 
capitano della squadra dei bambini di Turan, Lore, era in 
difficoltà, nonostante la sua bravura. A ogni lancio della 
sua squadra seguiva un rilancio di quella avversaria. 
Gli adulti di Marian capitanati da Erika, la madre di 
Asya, erano davvero bravi, ma i bambini continuavano 
a lanciare il frisbee instancabilmente con forza ed 
entusiasmo. Volevano vincere… anzi “dovevano”, per 
realizzare il loro sogno: costruire un ponte tra i due 
villaggi, che avrebbe unito di nuovo Turan e Marian, ma 
soprattutto avrebbe riunito i cittadini in un unico grande 
popolo. Sarebbe stato meraviglioso giocare con il 
frisbee non più da una sponda all’altra del Cotan, ma 
in un campo dello stesso paese. Il fischio degli arbitri 
segnò la fine del primo tempo. Purtroppo la squadra 
degli adulti era in vantaggio. I bambini non potevano 
crederci. Una domanda si affacciava insistentemente 
alla loro mente: “Perché chi vuole fare una cosa buona 
viene sempre ostacolato?” Dopo un primo momento di 
sconforto, capirono che evidentemente avevano perso il 
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primo tempo, perché qualcosa non andava. Decisero che 
avrebbero approfittato della pausa per capire quale 
fosse il problema.
Intanto Asya sempre più convinta dell’innocenza di Marcus, 
iniziò a indagare mentre si stava giocando il primo tempo; 
infatti accompagnò a casa di Marcus gli investigatori Alice 
e Jonathan, inviati dai sindaci. Jonathan era calvo, alto, 
muscoloso, con la pelle ambrata. Indossava un completo 
elegante e una cravatta bordeaux. Alice, invece, era di 
statura media, magra, con lunghi capelli lisci e castani. 
Amava vestirsi sportiva. Arrivati lì, entrarono nell’abitazione 
e rovistarono dappertutto. Incuriositi dalla scrivania sotto 
la finestrina cominciarono a cercare nei cassetti, nell’ultimo 
trovarono un foglietto macchiato e ingiallito dove c’era 
scritto: “Purtroppo Henry non c’è più. Io sono innocente. Lo 
conoscevo come le mie tasche e sapevo che sarebbe stato 
capace di fare di tutto per ottenere ciò che desiderava”. 
Il foglio era firmato da Marcus. 
Asya stupita esclamò: «Non è abbastanza! Dobbiamo 
andare alla miniera! Forse lì troveremo qualche altra 
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prova». Intanto anche David aveva attentamente 
studiato la mappa di Volan contenuta nel diario di Marcus 
e aveva capito dov’era la miniera di carbone. Decise di 
andarci e s’incamminò nel sentiero del fitto bosco dove 
per caso si imbatté in Asya e i due investigatori. 
David esclamò: «Asya, che ci fai qui?»  Lei rispose: «Sto 
cercando la miniera, ma invano!» 
Lui aggiunse: «Io sto andando proprio lì. Volete venire 
anche voi?» Asya e gli altri annuirono. 
Tutti seguirono David nella stradina stretta e sassosa. 
Dopo un bel po’ arrivarono alla miniera. 
L’ingresso era sbarrato da due travi di legno, ma pian piano 
riuscirono a rimuoverle. Finalmente entrarono. Era tutto buio, 
polveroso e umido. David accese una torcia elettrica e ne 
diede altre ai suoi compagni di avventura aggiungendo: 
«Sapevo che qui è notte fonda, anche quando fuori è 
giorno. Così mi sono attrezzato». Attraversarono alcuni 
cunicoli stretti e lunghi procedendo in fila indiana.  In fondo 
a uno di questi spiccarono alla luce della torce alcune 
rocce con delle strane incisioni. Dietro a una ritrovarono 
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un vecchio baule di legno impolverato. Gli investigatori 
forzarono la serratura arrugginita e lo aprirono. Rovistandolo 
si accorsero che c’era un doppiofondo, dove trovarono 
un diario e una grande chiave di color argento, avvolti 
in un drappo con lo stemma del giglio. Il diario era pieno 
di polvere, con la copertina di cuoio marroncino e con il 
nome “Henry” ricamato. 
Dopo averlo sfogliato gli investigatori si accorsero 
che erano state strappate delle pagine. Asya, invece, 
prese la chiave, la osservò attentamente e controllò 
le pareti intorno. Scorse una piccola fessura e richiamò 
l’attenzione di Alice e Jonathan con un’esclamazione di 
stupore.  I due presero la chiave e provarono a inserirla 
nella fessura. Subito la parete si spostò orizzontalmente 
come se fosse stato un cancello elettrico. Entrarono in un 
androne e trovarono su un binario un vecchio carrello 
dismesso che precedentemente era stato usato per 
trasportare carbone. Tutti vi salirono sopra, tirarono la 
leva e improvvisamente il carrello cominciò a muoversi sul 
binario. Al termine del percorso comparve una vecchia 
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porta socchiusa. Entrarono silenziosamente. A un tratto 
rimasero attoniti… Lì, nella miniera buia e abbandonata 
c’era un uomo elegante con i capelli ricci e neri, la pelle un 
po’ scura, gli occhiali tondi. David si avvicinò e gli chiese: 
«Chi sei? Cosa ci fai qui?» L’uomo meravigliato rispose: «Io 
mi chiamo Peter… Peter Willer. Sono il pronipote di Henry 
Willer, appartenente ad una delle famiglie più ricche e 
prestigiose di Volan, quella con lo stemma del giglio… E 
voi chi siete? Che ci fate in questo posto?» «Io sono David 
e sono di Turan, lei è Asya e viene da Marian, invece 
loro sono Alice e Jonathan, due investigatori. Siamo in 
cerca delle prove per dimostrare l’innocenza di Marcus 
Barbieri, che fu ingiustamente accusato di aver ucciso 
il tuo bisnonno, Henry». David si fermò di colpo… forse 
aveva parlato troppo… non avrebbe dovuto farlo… in 
fondo, non conosceva quali fossero le intenzioni di quello 
sconosciuto. Peter sorrise e disse: «Che strano! Anch’io 
sono venuto fin qui per trovare le prove dell’innocenza di 
Marcus… e quindi riunire di nuovo i due villaggi di Marian 
e di Turan». David sibilò: «Molto strano… sei il pronipote 
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di Henry.  Perché lo fai?» Peter rispose: «Devi sapere che 
io ho una sorella gemella che per uno strano scherzo del 
destino è stata cresciuta a Marian dai miei zii. Lì ci sono 
anche tanti altri parenti che sono costretto a vedere di 
nascosto per questa assurda Legge». David aggiunse: 
«Che ne dici di collaborare con noi?» Peter accettò 
immediatamente. A un tratto Jonathan vide una vecchia 
mappa della miniera appesa sulla parete di roccia, la 
illuminò. Peter si avvicinò subito, la sollevò e dietro scorse 
un incavo nella roccia da cui fuoriuscivano dei fogli 
arrotolati. Li prese, li srotolò e lesse ad alta volte ciò che 
vi era scritto: “Caro diario, oggi andrò a rubare la formula 
di Marcus nel suo laboratorio!” La data era il 25 aprile 
1910 e la firma apposta in calce alla pagina era quella 
di Henry. Tutti si guardarono stupiti e contenti di aver 
finalmente trovato le prove. Ora dovevano raggiungere 
la Frisbee Arena e raccontare la verità a tutti i cittadini di 
Turan e di Marian per ristabilire la pace.
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CAPITOLO DECIMO
Il sogno diventa realtà

La partita continuava e la squadra dei bambini di Turan 
si trovava in serie difficoltà, gli adulti erano giocoforza 
veloci, esperti, agili e la gara era quasi impari. Nell’Ultimate 
frisbee Erika, il capitano della squadra degli adulti di 
Marian, mentre frisbava spinse un giocatore della squadra 
avversaria, facendolo cadere rovinosamente. Gli arbitri 
Nicky e Gabry, contemporaneamente fischiarono il fallo 
e sospesero momentaneamente la partita, per accertarsi 
delle condizioni fisiche del bambino. Sul campo scese un 
silenzio tombale: tutti erano preoccupati e in ansia, per 
le sorti del piccolo giocatore, in particolare, il capitano, 
che si sentiva colpevole dell’accaduto. Dopo un breve 
consulto, Nicky e Gabry decisero di sospendere la partita, 
per dare la possibilità al medico del campo di valutare 
e risolvere la situazione. I due arbitri inflissero 20 punti di 
penalità alla squadra degli adulti, pertanto, aggiornando 
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il punteggio totalizzato, le due squadre si trovarono in 
perfetta parità. La gara del pomeriggio avrebbe deciso 
l’esito della disputa e quali sarebbero state le sorti di 
Marian e Turan. Gli abitanti, di entrambi i paesi, turbati 
dall’evolversi dei fatti e guidati dai loro rispettivi sindaci, 
ritornarono nelle loro abitazioni per riposarsi e affrontare 
al meglio la frisbata del pomeriggio. Intanto, Asya, Alice, 
David, Jonathan e Peter stavano ripercorrendo la galleria 
per uscire dalla miniera e trovarono la porta chiusa. Asya si 
spaventò tantissimo poiché aveva paura dei luoghi chiusi; 
prontamente Alice l’abbracciò e tenendola stretta a sé la 
rincuorava. Intanto David, esplorando la parete, notò in 
alto una scritta particolare. Si avvicinò e comprese che 
era una combinazione di quattro numeri: 1910. La inserì 
e la porta con uno stridente cigolio si aprì. Risalito sul 
carrello, il gruppetto guadagnò l’uscita. Asya era felice, 
il sole le illuminava il viso, le riscaldava e le coloriva le 
gote, ridonandole in un battibaleno il sorriso e il suo 
solito buon umore. Camminarono speditamente, lungo 
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impervi sentieri, aiutandosi vicendevolmente nei momenti 
di difficoltà, come fossero stati cittadini di uno stesso 
paese. A un tratto giunsero in una radura, dove decisero 
di fermarsi per concordare in che modo avrebbero potuto 
comunicare agli abitanti dei due paesi la strabiliante 
verità, accertata dai documenti ritrovati. Sarebbe stato 
David, il saggio del gruppo, a mostrare i documenti di 
colpevolezza di Herry Willer. Asya suggerì di aggiungere 
anche un canto: il testo era stato scritto, di nascosto, da 
lei e da Lore con il contributo dei bambini di Marian e 
Turan; lo avevano custodito gelosamente, per cantarlo in 
un’occasione speciale. Nel pomeriggio, nonostante Asya 
non fosse stata presente sul campo, la partita ebbe inizio: 
era troppo importante trovare una soluzione al problema! 
Nella frisbee Arena la partita continuava, tra l’incitamento 
delle due tifoserie. Nel frattempo Asya, David, Alice, 
Jonathan e Peter arrivarono nel campo, proprio mentre il 
frisbee rosso finiva nelle acque del Cotan. Approfittando 
di questo momento di pausa, David si posizionò al centro 
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del campo e, preso il microfono, annunciò che doveva 
riferire importanti rivelazioni. Tutti i bambini corsero a 
sedersi intorno a lui, seguiti dagli adulti. Erano trepidanti, 
perché avevano compreso che c’era la notizia che 
avrebbe dissolto i loro dubbi.  Con parole semplici, 
dettate dal profondo del cuore e con tono pacato David 
riferì ciò che avevano scoperto. I bambini di Marian e 
Turan cominciarono a esultare e ad abbracciarsi, però un 
adulto cittadino di Turan smorzò l’entusiasmo, prendendo 
la parola per esprimere la propria incredulità. Asya, 
spazientita e mortificata prese i fogli, li srotolò e lesse 
con voce ferma e imponente: «Caro diario, oggi andrò a 
rubare la formula di Marcus nel suo laboratorio. 25 aprile 
1910 Herry Willer» e, quindi, si diresse verso gli adulti, per 
mostrare l’autenticità dei documenti ritrovati. I bambini 
di entrambi i paesi si alzarono e formarono un grande 
girotondo, mentre gli adulti erano sbigottiti, increduli e 
attoniti. Lore si alzò, disponendosi al fianco di Asya, dopo 
uno sguardo d’ intesa iniziarono a cantare, accompagnati 
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dalle suadenti note di alcuni flauti suonati da un gruppo 
di bambini, tra lo stupore degli adulti:
«Noi viviamo a Marian e Turan
due paesi che divisi stan.
Noi frisbando ci divertiamo
perchè solo così ci uniamo.
Ma ora dall’ accertamento della verità
nascerà una nuova realtà.
Non più Marianesi e Turanesi
solo Volanesi solo Volanesi solo Volanesi
Vogliamo un ponte sul Catan
che unirà Volan.
Nell’attesa con barche ci sposteremo
e insieme staremo
senza più nasconderci
per vederci.
Nel rispetto della nostra identità
la vita a Volan meravigliosa sarà.
Non più Marianesi e Turanesi
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solo Volanesi solo Volanesi solo Volanesi».
Tutti gli adulti applaudirono commossi, al pensiero di poter 
riabbracciare altri componenti della famiglia con cui non 
avevano avuto più legami a causa della divisione dei due 
paesi. Tra l’entusiasmo generale, i bambini trascinarono 
al centro i due sindaci, ai quali si affiancarono le due 
maestre. Le autorità dei due paesi presero la parola e 
all’unisono annunciarono la costruzione del ponte sul 
Cotan. Le maestre Gabry e Nicky abbracciarono e 
ringraziarono Asya e Lore, per aver contribuito insieme 
alla realizzazione del loro sogno: eliminare le barriere tra 
le due comunità.
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CAPITOLO UNDICESIMO
Volan, un nuovo inizio

Finalmente è domenica mattina, niente scuola! I due ragazzi 
si ritrovano in cucina, dove la tavola apparecchiata invita 
a godere delle leccornie in bella vista nei piatti: cornetti, 
brioche, una intera torta al cioccolato. Con in mano un 
bricco colmo di latte fumante, una donna sorridente li 
saluta: «Buongiorno, dormiglioni». «Buongiorno mamma». 
Seduto al tavolo, un uomo dai capelli scuri solcati da 
diversi fili d’argento, interviene: «Su, ragazzi, son quasi le 
9… rischiamo di far tardi» e, rivolto alla moglie: «Cara, su, 
siediti accanto a me». 
Il sole entra caldo dalla finestra, inonda di luce la tavola 
imbandita.
«Papà, che bello… grazie. Non vedo l’ora di arrivare al 
Parco Giochi! Ora siamo più grandi, ci lascerai andare 
da soli nella Miniera Tenebrosa?» Il bambino guarda 
speranzoso il padre, che strizza l’occhio e non risponde, 
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la bocca piena di torta e sul viso un’espressione deliziata.
La donna lascia cadere la mano su quella del marito: 
«Lore, penso che potremmo accontentarli. In fondo noi 
avevamo pressappoco la loro età quando percorremmo 
nel carrello i cunicoli della vecchia miniera, ricordi?»
«Asya, noi eravamo… noi. Dovevamo risolvere il mistero 
di Marcus, riunire Volan…» Tre paia di occhi lo guardano 
speranzosi. «Ok, ok, siete abbastanza grandi» borbotta l’uomo 
«Immagino ve la saprete cavare. In fondo è solo una giostra!»
I ragazzi corrono ad abbracciarlo, felici, ed Asya ride: 
«Lore, ti ricordavo meno timoroso!»
Ricky, bruno come il padre e come lui dotato di passione 
per la tecnologia, divora la colazione immerso in un 
pensiero. «Papà, eri davvero tanto coraggioso, come dice 
mamma?» Gli occhi neri scrutano il viso del padre, in attesa.
La vocina squillante di Sandy, capelli fulvi come la madre 
e occhi verde smeraldo, risuona nel silenzio: «Papino, 
racconta, fai il bravo. Mi piace tanto la storia di te e 
mamma supereroi!»
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«No, Sandy, ce la raccontano sempre… la conosco a 
memoria…» si lamenta Ricky «piuttosto, cosa è successo dopo 
che ritrovaste le prove dell’innocenza di Marcus Barbieri?» 
«Hai ragione, questa parte della storia è meno 
conosciuta». Lore guarda Asya, le prende la mano e 
la esorta: «Comincia tu, in fondo fosti tu a suggerire ai 
sindaci di governare insieme la città riunita».
Asya gli sorride, poi rivede nella mente i personaggi di 
quei giorni lontani… «Quella sera, gli abitanti della città 
ancora divisa attraversarono la piattaforma sul Cotan 
e si riversarono nelle strade che non avevano mai visto. 
I sindaci invitarono a cena le maestre Gabry e Nicky, 
David e Peter, noi e i nostri genitori. Parlammo per tutta 
la sera, felici di vedere i Turanesi e i Marianesi finalmente 
insieme. Verso la fine della serata, il sindaco di Turan 
disse che i lavori del nuovo ponte sul Cotan sarebbero 
dovuti iniziare quanto prima ma che bisognava stabilire 
quale delle due città avrebbe dovuto pagarli. La nostra 
sindaca ribattè che non sarebbe toccato certo a noi e mi 
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accorsi che tutti i grandi presenti iniziavano a guardarsi 
di nuovo in cagnesco, le maestre sembravano disperate. 
Allora, tutto d’un fiato, dissi che non dovevamo ripetere 
gli errori del passato, che non eravamo più divisi, che 
dal giorno dopo Turan e Marian dovevano sparire e 
Volan doveva rinascere. Di nuovo il sindaco intervenne, 
per dire che era un’ottima idea e che lui sarebbe stato 
felice di essere il sindaco della città riunita. La sindaca 
insorse, rivendicando il suo diritto a governare Volan. La 
maestra Gabry allora propose di indire nuove elezioni 
ma David fece notare che ognuno avrebbe votato per il 
proprio sindaco e avremmo rischiato di trovarci al punto 
di partenza. Ricordo che persi la pazienza e urlai che 
non avevamo rischiato la vita nell’incontro con il lupo, 
nelle gelide  acque del fiume, chiusi nella grotta dello 
scrigno, per vederli litigare come bambini piccoli che 
si contendono un fresbee.  Tutti mi guardarono, io ero 
furibonda e iniziai a piangere dalla rabbia. Allora Peter 
intervenne e commentò che eravamo più saggi noi bambini 
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degli adulti, i quali dovevano prendere esempio da noi. 
Mi chiese cosa proponessi, io mi girai verso di lui, stupita: 
la risposta era così ovvia! Devono governare insieme. 
Tutti si guardarono e Nicky esclamò: «perché no? È così 
semplice… Brava, Asya, così’ giovane e tanto saggia!» 
Da quel momento tutto iniziò ad andare per il verso 
giusto, i sindaci insieme furono imbattibili e avviarono 
tante opere nuove nella città di Volan. Sul fiume Cotan 
sorsero non uno ma tanti ponti, ognuno disegnato da un 
ingegnere o da un architetto, ne abbiamo anche uno che 
si solleva quando sotto passano le navi che scendono 
al mare, visto che il canale arriva fino al mare Aran. Ogni 
anno, nell’anniversario dell’Ultimate fresbee, tutti i Volanesi 
festeggiano l’Anniversario della Riunione, e poi si recano 
nei boschi per un pic nic che vede lunghe tavolate di 
gente festosa».
Lore guarda i suoi figli che ascoltano Asya, e aggiunge: 
«Peter ebbe una buona idea, trasformare la vecchia 
miniera in un moderno parco giochi, approfittando dei 
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lunghi cunicoli e utilizzando i vecchi carrelli…niente 
come divertirsi insieme avrebbe unito gli abitanti che 
per tanti anni erano stati divisi, separati da un mistero 
talmente antico che non si conosceva più il motivo della 
loro separazione. E attualmente il Parco conta più di venti 
attrazioni, ma la più bella è quella che percorre le rotaie, 
ormai rese sicure, che percorremmo noi tanti anni fa».
Sandy interrompe il padre, fissandolo con gli occhioni a 
cuoricino: «Papà, ma tu e la mamma vi siete innamorati 
nella miniera?» 
Lore ride di gusto, abbracciando la figlia e fingendo 
di non vedere l’espressione disgustata del primogenito, 
per niente interessato ai risvolti romantici della vicenda. 
«Ma no, ma no… siamo cresciuti insieme, condividendo 
l’amore per lo sport che avevamo praticato dalle sponde 
opposte del Cotan. E sul campo da gioco ci accorgemmo 
che da tanto tempo non ci guardavamo più come amici».
Asya si rende conto che Ricky morde il freno, ormai 
disinteressato, e interviene: «Su, pigroni, è tardi. 
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Sparecchiamo velocemente e via! L’avventura ci attende!»
Allegramente, la famigliola sgombra il tavolo, mentre Lore, 
sovrappensiero, canticchia a mezza voce: «Nel rispetto 
della nostra identità, la vita a Volan meravigliosa sarà… 
lalallallalà… solo Volanesi, solo Volanesi… lallalà».
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1. I preparativi

Istituto “Sacro Cuore” Scuola Primaria - Salerno - classe V
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3. Il mistero
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Istituto Comprensivo “S. Tommaso d’Aquino” – Salerno - classe V B
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Annalisa Frigenti
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Gli studenti/scrittori della classe V B
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5. Nascono dubbi e incertezze

Istituto Comprensivo Terzo Milazzo – Milazzo (ME) – classe V A

Dirigente Scolastico
Delfina Guidaldi
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