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Capitolo I 

 

Era il 4 marzo 2020. La 2° C delle scuole “Dal Borro” di Livorno giocava in giardino. Il primo sole 

primaverile scaldava il pomeriggio dei bambini e li invitava a correre più veloci del vento. Ogni 

cosa raccontava la festa della bella stagione e ad ogni respiro i polmoni dei bambini si riempivano 

di voglia di libertà. Il canto degli uccellini risvegliava i ricordi sfocati dello scorso anno, non erano 

chiari, non affioravano immagini nitide ma sicuramente tornavano vivide le emozioni fresche e  

selvagge dei giochi all’aperto, delle avventure al parco, delle lunghe giornate ubriache di sole.  

Ma quell’anno era diverso. Sebbene il cielo fosse sgombro sembrava oscurato da una nube grigia, 

una cappa torba rallentava la freschezza della giornata e sciupava l’allegria dei cuori. Sui volti degli 

adulti una smorfia indefinita confermava l’inquietudine che serpeggiava ovunque tra i bambini. 

Negli occhi delle maestre e delle custodi non si intravedevano le spiagge, con i loro colorati 

ombrelloni, gli scogli, la prospettiva delle vacanze estive, il richiamo del nostro mare che per tutti i 

livornesi è un grido, è come il caro volto di una madre. Non esiste livornese che sappia resistere al 

suo richiamo, nessuno come questo popolo sa capire Ulisse quando di fronte al canto delle sirene 

dovette farsi legare per non gettarsi in acqua. Chissà! Potrebbe essere che il mare di Livorno sia 

popolato di sirene oppure che faccia parte dell’animo dei livornesi, così indomito, coraggioso, 
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divertente e austero insieme, brioso ma anche nervoso e imprevedibile e a tratti pericoloso ma 

bellissimo, sempre. 

Insomma quell’anno neanche il richiamo del mare sapeva distogliere l’attenzione dei grandi da quel 

“qualcosa” di grigio e di spaventoso. Le maestre confabulavano tra loro, ogni tanto giungeva una 

custode con il cellulare in mano che leggeva qualche notizia. I volti si oscuravano, poi si 

guardavano attorno controllando che i bambini non si accorgessero del loro stato d’animo e 

tornavano a confabulare tra loro. Ma i bambini, si sa, hanno le antenne.  

Il gruppetto delle bambine si radunò sotto l’albero di giuda di fronte all’ingresso della scuola per 

studiare, senza essere viste, le maestre.  

<C’è qualcosa che non va! Perché le maestre parlano sottovoce?> esordì Anna. 

<È vero! E di solito camminano per tutto il giardino per controllarci ma oggi stanno fisse in quel 

punto…> confermò Ginevra. 

<Vado a chiederglielo!> disse Denisa, 

<Nooooo! Ferma!> gridarono tutte insieme <non ce lo diranno mai, dobbiamo scoprirlo da sole!> 

spiegò Giulia.  

<Andiamo a parlare con i maschi!> propose Sofia. Tutte concordarono con l’idea di Sofia.  Il 

gruppo delle bambine si mosse per andare a parlare con i maschi. Ecco. Qua stava il problema. Per 

poter parlare con loro era necessario per prima cosa… fermarli! I maschi stavano giocando a mille 

cose differenti, chi a rinchiapparello, chi a guardie e ladri, chi ad esplorare il boschetto dietro la 

scuola, chi a combattere ma tutti quanti correvano in su e in giù come schegge ed il suono delle 

parole delle bambine che li chiamavano distava dalle loro orecchie più o meno quanto dista l’Artide 

dall’Antartide. Le bambine non sapevano come fare. Ad un certo punto Ada ebbe un’idea e gridò a 

Vittorio: <Prendimi se ci riesci!>. Vittorio partì all’inseguimento. Le bambine intuirono il piano di 

Ada e ciascuna di loro invitò un compagno ad inseguirla poi corsero tutte insieme verso l’angolo 
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sud del muro di cinta del giardino della scuola. I bambini gridarono: <Abbiamo vinto! Che sciocche 

siete state! Vi siete messe in trappola da sole! Ah Ah!>. 

<Adesso facciamo il contrario! Noi scappiamo e voi femmine ci rincorrete!> propose Mattia e 

subito si prepararono alla fuga ma…si trovarono accerchiati dalle bambine che intanto si erano 

prese per mano e li avevano circondati. 

<Siete in trappola!> gridò Sarah. 

<Fermatevi un momento, dobbiamo chiedervi una cosa!> spiegò Emma. 

<Abbiamo notato che le maestre sono strane…non vi sembra?> proseguì Camilla. 

<In effetti è vero…> rispose Andrea dopo aver osservato per un po’ le maestre. 

<Che cosa ne pensate? Secondo voi che cosa sta succedendo? Che cos’è che le preoccupa?> chiese 

Anna. I bambini si fermarono e guardarono attentamente le maestre, si presero del tempo e poi Suan 

gridò: <Stanno arrivando gli alieni!> 

<No! Delle patatine giganti stanno per schiacciarsi…tra loro…no, forse tra noi. Cioè stanno per 

schiacciarci! A noi dico!> disse Zeno. 

<Forse sono tristi perché hanno fatto una legge che vieta a tutti di giocare a calcio! È una 

tragedia!!> dissero insieme Brando ed Elia tremando per la paura. 

<Vabbè! Qualcuno ha qualche idea un po’ più sensata?> li riprese Bianca. 

Ci fu un attimo di silenzio, si guardarono tutti negli occhi e, alla fine Isaias disse: <Non è che non 

possiamo più fare il riposino pomeridiano? È importante!>. Neanche questa ipotesi soddisfece le 

bambine. Mentre tutti si scervellavano sulla causa di tanta preoccupazione suonò la campanella che 

annunciava la fine dell’intervallo. 

 

Capitolo II 

I bambini salirono le scale velocemente ma avevano perso la loro solita irruenza. Quell’enigma 

cominciava a tormentarli e spengeva l’energia delle gambe ma acuiva l’intelligenza. Erano diventati 

4 

 



come gatti…tutti i cinque sensi adesso erano affinatissimi, si guardavano intorno, i loro occhi 

profondissimi scrutavano gli sguardi altrui per riuscire a scorgervi la chiave di quel segreto. Se si 

fosse aperta una piccola crepa nell’intonaco del muro della scuola non sarebbe sfuggita loro tanto 

alto era il grado di concentrazione di tutti. Entrarono in classe e si disposero ognuno al proprio 

posto. A quell’ora il sole colpiva le lunghe finestre che sostituivano completamente il muro ovest 

della 2C. La classe era inondata di luce e sembrava impossibile che con quel meraviglioso sole 

potesse accadere qualcosa di brutto…eppure le maestre attendevano che i bambini si sedessero con 

una strana espressione. Non si mostravano impazienti di cominciare la lezione del pomeriggio, anzi, 

sembrava che cercassero in tutti i modi di rimandarne l’inizio. La maestra Gabriella si mise a 

cancellare con cura la lavagna mentre la maestra Cristina passava in rassegna i quaderni di italiano, 

poi quelli di storia e poi quelli d’inglese. Insomma nessuno parlava ed il silenzio cominciava a 

diventare insopportabile. Alla fine la maestra Gabriella trasse un grosso sospiro e disse: <Bambini 

dobbiamo dirvi una cosa importante. Molto probabilmente da domani, per un periodo piuttosto 

lungo e ancora indefinito, non verremo più scuola…> 

<Siiiiiiiiiiiiii!!! Evvai!!! VA-CAN-ZA! VA-CAN-ZA!> esultò Brando alzando le braccia per aria e 

dimenando il fondoschiena a destra e a sinistra.  

<Calmati Brando, ascoltate ragazzi> intervenne la maestra Cristina <purtroppo questo periodo non 

sarà una vacanza ma dovremmo stare tutti a casa perché in tutto il mondo si stanno verificando dei 

fatti molto preoccupanti. Forse lo avrete sentito dire alla televisione oppure dai vostri genitori: 

accade che mentre le persone sono fuori, all’aperto, mentre passeggiano o si recano a lavoro ad un 

certo punto qualcuno sparisce. Puff! Prima c’era e un minuto dopo non c’è più. Non si sa dove vada 

e non si conosce chi lo faccia sparire. L’unico indizio che abbiamo per capire chi sia il responsabile 

di queste sparizioni è un segno che rimane come stampato in terra al posto di coloro che 

scompaiono. E’ come un timbro a forma di corona con al centro la scritta: The Crown>. 

<Ci pensate? E se sparisse la scuola?!> rise Lorenzo.  
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<Bambini è una cosa seria. Comunque la scuola non potrebbe sparire perché i bambini sono i meno 

preferiti da The Crown, i più colpiti invece sono gli uomini, gli animali invece possono stare 

tranquilli. Non ne è mai sparito uno…> 

<Potremmo travestirci tutti quanti da animali…io a casa ho il vestito da coccinella!> esordì Alice 

<Bella idea Alice! Ma purtroppo non funziona così… Allora, poiché non ci vedremo fino a che 

qualcuno non sconfiggerà questo farabutto di The Crown, avremmo pensato di consegnarvi un 

piccolo regalo: un quaderno. Ma non è un quaderno come gli  altri che avete già, è un quaderno 

speciale!> disse la maestra Gabriella. 

<Questo quaderno sarà per voi come una finestra sul cuore dei vostri compagni. Non vi potrete più 

incontrare perché sarà vietato uscire di casa ma voi potrete scrivere i vostri ricordi, le vostre 

emozioni, i vostri pensieri sul quaderno, delle lettere per i vostri amici e vedrete che non vi sentirete 

più soli anzi scoprirete che tutto quello che scriverete sarà come se lo leggessero tutti i vostri 

compagni> spiegò la maestra Cristina. 

<Ma com’è possibile? Se non possiamo uscire di casa! Nessuno saprà mai che cosa abbiamo 

scritto!> protestò Tiziano. 

<Ci vorrebbe un piccione viaggiatore!> propose Dario 

<Giusto! Se gli animali possono uscire dovremmo affidarci a loro! Anche i cani sono bravi! 

Potremmo trovare dei cani…tipo quelli da tartufo! Forse possono annusarci e trovarci!> concluse 

Pietro. 

<Bambini è più facile…basta crederci. Dovrete credere che i vostri compagni non vi hanno 

abbandonato, che la vostra amicizia vi sta tenendo uniti, che la vostra classe, anche se non si riunirà 

tra queste quattro mura, correrà sulle fila dell’affetto che collega ciascuno di voi e scoprirete che…il 

vostro quaderno avrà davvero bocca e orecchie> spiegò la maestra Gabriella. 

I bambini si guardarono esterrefatti. Non sapevano che cosa li sconvolgesse di più: se il fatto di non 

poter più neanche uscire di casa o che le maestre si mostrassero così sicure di questo quaderno 
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speciale. Tutto questo era quasi fantascientifico. Fino al giorno prima se c’era qualcosa di sicuro per 

i bambini era il fatto che tutte le mattine, tranne il sabato e la domenica, dovessero andare a scuola. 

Quel giorno, di punto in bianco, scoprivano che non sarebbero POTUTI più andare a scuola! 

Neanche volendolo! E non sapevano nemmeno fino a quando! In più le maestre avevano tirato fuori 

questa storia del quaderno speciale! C’era ben di che essere frastornati! 

Le maestre consegnarono a ciascun bambino il quaderno. Erano tutti uguali, tutti rossi, tutti a righe. 

Ad una prima occhiata sembravano dei normalissimi quaderni. I bambini li controllarono 

centimetro per centimetro ma non scoprirono niente di interessante. Erano dei quaderni come tutti 

gli altri. 

<Allora bambini quando scriverete su questo quaderno dovrete sempre iniziare scrivendo la data del 

giorno e poi scrivendo una moltiplicazione a vostra scelta. Per esempio scriverete: 5 marzo 2020 e 

poi 3x5=15> disse la maestra Gabriella. 

<Poi dovrete leggere la data e la moltiplicazione ad alta voce. Mi raccomando è molto importante! 

Dopo potrete scrivere e disegnare tutto quello che vorrete> terminò la maestra Cristina. 

<Ah! Ricordate, cari bambini, che gli adulti avranno bisogno di voi… Li vedrete preoccupati, 

scocciati, annoiati e a volte persino tristi ma non vi spaventate, purtroppo The Crown semina tra le 

persone questi sentimenti per togliere loro il sorriso e le energie e riuscire ancora meglio nella sua 

opera distruttrice. Ricordate bambini: siete voi la speranza di noi adulti. Voi potete insegnarci a 

sorridere e a sperare quando a noi grandi non riesce più. Coraggio! Avete una grande missione da 

compiere in questi giorni che verranno e non dimenticate che non sarete mai soli…avrete il 

quaderno rosso con voi> aggiunse la maestra Gabriella. 

Appena finito di spiegare come i bambini avrebbero dovuto utilizzare il quaderno la campanella 

suonò e segnò la fine di quella stranissima giornata di scuola.  

I bambini si caricarono sulle spalle uno zaino pesantissimo colmo di libri e quaderni necessari per 

poter svolgere i molti compiti loro assegnati dalle insegnanti per proseguire gli studi in questo 
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periodo di chiusura delle scuole. Scesero le scale e, in quel momento, realizzarono che non si 

sarebbero visti per molto tempo. La malinconia di quel saluto prima di andare a casa divenne così 

ingombrante che qualche bambina e qualche bambino cominciò a piangere. Gli alunni si riversarono 

nel giardino della scuola e tra abbracci e baci si avviarono verso il cancello. I bambini della 2C però 

non sembravano tristi come gli altri…stringevano tutti in mano il quaderno rosso. 

 

Capitolo III 

Pietro uscì da scuola e si diresse verso casa con la sua mamma. Durante il tragitto da scuola a casa 

ogni passo veniva accompagnato da grandi saluti. Non soltanto dei compagni di classe! Anche i 

bambini di altre classi si sbracciavano per salutarlo... pur non conoscendolo. La prospettiva di quel 

lungo periodo di lontananza faceva loro rimpiangere di non aver sfruttato abbastanza il tempo della 

scuola per conoscersi meglio e per giocare insieme. I bambini di quinta non vedevano più quelli di 

prima come dei piccinaccoli, quelli della terza e della quarta, che non si erano mai potuti 

sopportare, si salutavano scambiandosi gli abbracci più profondi della storia degli abbracci e i 

bambini della classe prima trovavano il coraggio per salutare timidamente gli altri che, fino al 

giorno prima, sembravano loro dei giganti irraggiungibili. Pietro percorreva quel breve tratto di 

strada assorto nei suoi pensieri. La mamma stava cercando di spiegargli quello che stava per 

accadere, gli aveva parlato di The Crown, del fatto che tutti erano in pericolo e che dovevano 

affrettarsi a tornare a casa perché le strade non erano più sicure. Ma per Pietro quelle parole erano 

un sottofondo sfocato. Al centro dei suoi pensieri campeggiava un bellissimo quaderno rosso: 

<Io ho un quaderno rosso!> disse infine. 

<Cosa? Un quaderno rosso? Pietro hai mille quaderni! Rossi, verdi, gialli…non mi sembra una 

novità avere un quaderno rosso…> replicò stupita la madre. 

<Questo è diverso mamma, ce lo hanno dato le maestre. Tutti i miei compagni ne hanno uno come 

il mio.> spiegò Pietro. 
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<Serve per svolgere i compiti durante questi giorni in cui la scuola resterà chiusa?> chiese la 

mamma di Pietro. 

<No…è un quaderno speciale…serve…per noi, è per…gli amici…> tentò di spiegare Pietro. La 

mamma lo guardò con affetto, non chiese più nulla e lo accarezzò sulla testa. 

<Andiamo a casa Pietro> concluse con un sorriso.  

 

Emma e Camilla erano gemelle. Appena uscite da scuola affollarono la testa dei loro genitori con 

un fiume di parole…anzi con due fiumi! 

I loro genitori le abbracciarono, diedero loro un bacio e dissero: 

<Calmatevi e spiegateci tutto con ordine>. 

Le bambine si guardarono ed esclamarono all’unisono: <QUADERNO ROSSO!> mostrando fiere il 

loro prezioso tesoro. 

 

Anna fu accolta all’uscita della scuola da tutta la sua famiglia. Dovete sapere che la famiglia di 

Anna era molto numerosa. Oltre a lei e ai suoi genitori c’erano tre sorelle e un fratello. In tutto 

erano ben sette!  

Anna salutò le maestre stringendo al petto il suo quaderno rosso e si avviò verso le sue sorelle che si 

sbracciavano in tutti i modi per farsi notare da lei. Fu Anna ad essere invasa dalle domande: 

<Anna cos’è questo quaderno? E’ nuovo?> chiese sua sorella Marta. 

<Ce ne hai uno anche per noi?> continuò Agnese. 

<Bello, bello, bello! Anch’io, anch’io, anch’io!> gridò la piccola Carmen. 

Per fortuna Tommaso aveva solo 4 mesi e non era ancora in grado di parlare! Le sorrise e cominciò 

a sgambettare a gran velocità sul suo passeggino, felice di vederla. 

<Bimbe calmatevi, fate parlare Anna!> intervennero i loro genitori. 
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<Questo quaderno è molto speciale, ce lo hanno consegnato le maestre ed è solo per me e per i  miei 

compagni di scuola. Ne abbiamo uno ciascuno. Non dovete toccarlo per nessun motivo! Capito? È 

importante!> spiegò Anna. 

Le sue sorelle sbuffarono ma dopo un secondo la abbracciarono: <Dobbiamo stare per un po’ a casa 

lo sai Anna? Me lo hanno spiegato le maestre dell’asilo…io sono contenta così potremmo giocare 

insieme tutto il giorno!> disse Marta. 

<Andiamo a giocare!!> rispose Anna. 

 

Giulia non fece in tempo ad arrivare sugli scalini del portone della scuola che, in un battibaleno, 

individuò la sua mamma e la sua sorellina, prese una rincorsa gigantesca e saltò in collo alla 

mamma poi baciò la piccolina e, soddisfatta, mostrò il suo quaderno: <Tienimelo mamma! E’ 

importante!...importantissimo!!!> disse con la voce ancora ansimante per la corsa, si voltò ed iniziò 

una serie infinita di ruote, capriole, acrobazie spettacolari, pertiche sui tronchi degli alberi, corse e 

saltelli e così proseguì fino ad arrivare al portone della sua casa senza dimenticarsi, ogni tanto, di 

tornare dalla mamma a controllare che il suo quaderno fosse ancora al sicuro. 

 

Tutta la 2C era rientrata a casa. Ogni bambino aveva lanciato un ultimo sguardo malinconico alla 

libertà dell’aria aperta che aveva potuto respirare fino a quel momento e aveva avuto la 

consapevolezza che quel portone che segnava l’inizio della propria bella e accogliente casa non si 

sarebbe aperto per molto tempo…almeno non per lui. I genitori potevano uscire per andare 

velocemente a fare la spesa, chi  possedesse un giardino od un cortile poteva scendervi, ma sempre 

da solo, non avrebbero potuto invitare gli amici né starvi a lungo: la minaccia di The Crown 

spaventava sempre di più. 
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La cena di Ginevra fu caratterizzata dal ritmo incalzante delle notizie terrificanti che il telegiornale 

trasmetteva ormai senza sosta: <Sale a 2000 il numero delle persone scomparse nella nostra 

Regione>, <L’ombra di The Crown si allunga velocemente su tutto il mondo>, <Il mondo visto dal 

satellite sembra un deserto in cui emergono soltanto le impronte lasciate da The Crown al posto 

delle persone scomparse>, <Chi fermerà questo terribile mostro?>, <L’esercito italiano non può far 

altro che nascondersi in caserma. Contro questo nemico invisibile non abbiamo armi>. 

Il babbo spense la televisione: <Hai paura Ginevra?> 

<Un po’> rispose la bambina. 

<Anch’io…ma se restiamo in casa vedrai che presto The Crown si stuferà e, non trovando più 

nessuno da far sparire, se ne andrà per sempre> disse il babbo. 

Ginevra annuì e se ne andò in camera sua, prese il quaderno rosso e si sdraiò sul letto. 

 

Anche la spensieratezza di Zeno quella sera si era un po’ spenta. Il bambino, dopo aver giocato un 

po’ in giardino con il suo cane, se ne andò in camera sua, si accomodò sul tappeto e prese il 

quaderno rosso. 

  

Andrea abitava lontano rispetto ai suoi compagni, la sua casa si trovava in campagna e la mattina si 

alzava sempre molto presto per andare a scuola. Quella sera pensò che da quel momento non si 

sarebbe sentito più l’unico lontano dagli altri perché quella brutta situazione aveva dilatato gli spazi 

e così, pensava, anche Anna e Suan che abitavano nello stesso condominio si sarebbero sentiti 

distanti quanto lui. Ormai i chilometri non contavano più, quello che poteva tenerli uniti, era, come 

avevano detto le maestre, il loro affetto e…il quaderno rosso. 

 

Alle 21,30 di quel 4 marzo 2020 tutti i bambini della 2 C aprirono il loro quaderno, scrissero la data 

e aggiunsero una moltiplicazione. Poi tutti lessero ad alta voce. Immediatamente avvenne un fatto 
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straordinario! Le camerine di tutti i bambini si riempirono di voci! Ognuno poteva sentire la voce di 

tutti gli altri! Che sorpresa! Che fatto incredibile!! 

Dario fece un salto dal letto per lo spavento e gridò: <Aiutoooo!!!> 

Elia si drizzò in piedi e preparò i suoi pugni per colpire. Alice gridò fortissimo: 

<AAAAAAaaaaaahhhhh!!!> e mise la tesa sotto il piumone. Tutti si spaventarono a morte…tranne 

Sarah che pensò: <Ah! Finalmente qualcuno con cui parlare un po’! Mi stavo già annoiando!>. 

Quelle urla spaventose però non richiamarono nessuno dei parenti dei bambini nonostante fossero 

tutti svegli e nessuno di loro soffrisse di perdita dell’udito. Era come se le frequenze della voce dei 

bambini si fossero sintonizzate su una stazione radio che le orecchie del resto del mondo non 

potessero sentire. Un po’ come certi suoni che emettono gli animali: loro possono sentirli ma noi 

umani no. 

 

Capitolo IV 

<Alice smettila di urlare! Mi fai venire il mal di testa!> disse Lorenzo. 

<Ah! Ciao Alice! Come stai? Io bene, mi stavo un po’ annoiando ma per fortuna siete arrivati voi! 

Cosa avete mangiato per cena? Io una buonissima pasta al pesto e poi…> iniziò Sarah. 

<Basta Sarah! Ma vi rendete conto di quello che ci sta accadendo?! Ragazzi ci siete tutti?> la 

interruppe Bianca. 

<Penso di sì> rispose Brando. 

<È incredibile! Le maestre avevano ragione! Questo quaderno è speciale! Possiamo sentirci tutti! 

Andrea ci sei anche tu?> proseguì Sofia. 

<Sì sì ci sono! Denisa, Vittorio, Suan, ci siete?> chiese Andrea. 

<Presenti> risposero. 

<Emma e Camilla, Pietro, Ada?> 

<Eccoci!> 
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<Ginevra, Giulia, Anna, Tiziano?> 

<Sì dai! Ci siamo tutti!!> riprese Brando <e se qualcuno non c’è lo dica! Non è che possiamo stare 

tutta la sera a fare l’appello! C’è qualcuno che non c’è?> chiese. Nessuno rispose. <Molto bene!> 

concluse. 

<Adesso che siamo tutti qui…che facciamo?> chiese Pietro. 

<Io vorrei più di ogni altra cosa al mondo uscire!> propose Ada. 

<Beh certo! Tutti noi lo vorremmo ma come facciamo? È vietato! Non possiamo uscire…> rispose 

Ginevra. 

La riposta di Ginevra riportò tutti alla cruda realtà. La meraviglia di questo quaderno speciale li 

aveva riempiti di entusiasmo però non cambiava lo stato dei fatti: erano reclusi in casa e non 

potevano uscire. Dopo una decina di minuti di silenzio Anna ebbe un’idea. Grazie alle sue sorelle 

aveva scoperto un segreto: quando desiderava fare una cosa ma i suoi genitori non gliela 

permettevano se le sue sorelle si univano a lei nella richiesta questi dopo un poco cedevano, 

convinti dalla forza di quattro anime che si univano per raggiungere lo stesso scopo. In più aveva 

notato che la forza del quaderno si era attivata proprio quando tutti insieme avevano letto quello che 

avevano scritto. 

<Lo vogliamo davvero tutti?> chiese. 

<Sì!> gridarono insieme. 

<Allora scriviamo tutti sul quaderno: VORREI USCIRE e poi leggiamolo ad alta voce! Proviamo!> 

propose Anna. 

I bambini eseguirono quanto aveva pensato Anna e…uao! In un secondo si ritrovarono tutti quanti 

davanti al cancello chiuso della scuola! Ma la meraviglia non finì lì! Ciascun bambino si era 

trasformato in un animale differente! E la cosa ancor più sorprendente era che tutti sapevano 

riconoscersi tra loro! Fu un’emozione incredibile! Essere di nuovo insieme all’aperto e come 

animali! Nemmeno nei sogni più fantastici avrebbero saputo immaginare una situazione simile!  
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In quel momento, affacciato al balcone del terzo piano del condominio di fronte alla scuola, i 

bambini videro un vecchietto intento a compilare la sua settimana enigmistica. Chissà se li avesse 

potuti vedere? Cominciarono ciascuno a chiamarlo emettendo una miriade di versi differenti, 

sbattendo ali, zampe e perfino pinne ma quel vecchietto se ne rimase chino sulla sua rivista. 

Nessuno poteva vederli, erano invisibili…proprio come The Crown! Interessante! 

All’improvviso, mentre tutti gli animali-bambini stavano cercando di abbracciarsi e di esprimere a 

vicenda quanto fossero felici di vedersi, i loro sguardi furono attratti da un grande bagliore. 

Proveniva da est e diventava sempre più intenso. Ad un certo punto tutti udirono queste parole: 

<Bravi bambini! Vi stavo aspettando! Speravo davvero che la vostra amicizia sarebbe stata 

abbastanza forte per potermi aiutare…devo dire che non mi sbagliavo! Grazie!>  La Voce che 

aveva appena parlato era dolce ma insieme forte e potente…sembrava una bomba nascosta 

all’interno di un cioccolatino. 

<Venite dietro a me, devo spiegarvi un po’ di cose> proseguì la Voce. 

 

Tutti si misero in cammino per le vie della città seguendo la luce della Voce. Che spettacolo! Se 

qualcuno avesse potuto vedere il corteo che stava attraversando Livorno in quel momento! Un 
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leone, una civetta, una giraffa, una gazzella e un leopardo, un piccolo gregge di pecore, un gatto e 

un cane, un’aquila e un falco, un gruppetto di api, persino creature marine, ciascuno con la propria 

bolla di acqua e molti animali ancora costituivano quello strampalato e meraviglioso esercito. 

<Vi ho scelto, cari amici, per una missione: sconfiggere The Crown> cominciò la Voce <per questo 

devo rivelarvi alcune cose molto importanti. Aprite bene le orecchie! The Crown sta cercando di far 

sparire tutto il genere umano cominciando dagli adulti ed è proprio questo il suo punto debole: non 

sa che i più forti della popolazione siete proprio voi bambini! La forza del nostro nemico è la paura 

che sta suscitando nella popolazione, la paura genera l’egoismo e sono queste due armi che noi 

dobbiamo neutralizzare. Adesso mi spiego meglio: qualcuno reagisce a questa paura svuotando i 

supermercati di ogni ben di Dio prima di chiudersi in casa lasciando gli altri a mani vuote, altri 

invece decidono di scappare dalla paura uscendo e andando tranquillamente a spasso senza sapere 

che se The Crown riuscirà a scovarlo e a farlo sparire questo non addolorerà soltanto lui e la sua 

famiglia  ma contribuirà ad aumentare la forza distruttrice di The Crown. Egli infatti ogni volta che 

fa sparire qualcuno diventa più potente, ha infatti la capacità di moltiplicarsi e di spandersi 

velocemente in tutto il mondo.> 

I bambini avevano ascoltato tutto con gli occhi sgranati. La situazione era terrificante e non 

sapevano davvero come avrebbero potuto sconfiggere un nemico tanto cattivo che spaventava 

perfino gli adulti anche se la loro nuova veste animalesca infondeva loro un certo coraggio. 

Ciascuno sentiva chiusa in sé un’energia che prima non aveva mai provato. Sentivano nuovi 

muscoli, nuove membra pronte all’azione e fremevano dal desiderio di sperimentare le loro nuove 

capacità. 

<La vostra missione bambini sarà molto impegnativa. Durante la giornata dovrete fermare 

l’egoismo dei grandi!> 

<Ma come faremo?> belò dolcemente Bianca. 
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<Comincerete con i vostri genitori o i vostri nonni, le persone che avete vicino e vedrete che 

creerete un’onda di solidarietà e di amore che si propagherà da sola> spiegò la Voce. 

<E la sera? Che cosa ci aspetta?> ruggì Mattia sollevando la sua magnifica criniera. 

<Tutte le sere alle ore 21,30 aprirete il vostro quaderno rosso e ci ritroveremo tutti davanti alla 

scuola. Da qui partiremo per la battaglia corpo a corpo con The Crown. Egli non può attaccare gli 

animali e poi noi possiamo vederlo! Giocheremo ad armi pari! Adesso è tardi. Tornate a casa e 

riposatevi perché domani comincerà la grande battaglia e avrete bisogno di molte energie. Non vi 

preoccupate io sarò sempre con voi a guidarvi> terminò la Voce. Il bagliore scomparve e rimasero 

solamente gli animali-bambini. Si guardarono negli occhi, fecero tutti un cenno con la testa e 

all’unisono dissero: <VOGLIAMO ANDARE A CASA>. Ormai avevano imparato. 

In un batter d’occhio si ritrovarono ciascuno nel proprio letto. Tutto taceva, tutto scorreva 

tranquillamente, come al solito. I bambini a letto, i genitori a guardare un po’ di televisione o a 

svolgere piccole faccende domestiche. Il silenzio della notte cominciava ad avvolgere la città ma un 

potente e profondo sottofondo ritmico scandiva il tempo mescolandosi al canto degli animali 

notturni: era il cuore dei bambini della 2C. 

 

Capitolo V 

La luce del sole filtrava dalle tapparelle ancora chiuse. I rumori del giorno cominciavano a salire 

nell’aria ma più sommessi del solito. Il frastuono delle auto cariche di persone che si spostavano per 

andare al lavoro o per accompagnare i bambini a scuola, il borbottio pesante dei grandi camion che 

attraversavano le arterie principali della città avevano lasciato il campo ai delicati cinguettii dei 

passerotti, al sibilare del vento e al rumore dei passi di qualcuno che conduceva il cane a 

passeggiare. Tutto si era fermato in città, tutti dovevano restare a casa. Sofia si era appena svegliata 

e ascoltava i suoni di quella strana mattina cercando di capire se quello che era accaduto la sera 

prima fosse soltanto un sogno oppure se fosse tutto vero. Guardò la sua sorellina Chiara che ancora 
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dormiva poi, voltandosi verso la scrivania posò lo sguardo sul quaderno rosso. Scese in fretta dal 

letto, lo aprì e…subito sotto alla data e alla moltiplicazione trovò, con sua enorme meraviglia, un 

bellissimo disegno che rappresentava tutta la sua classe trasformata che attraversava la città 

seguendo quel grande bagliore. Chiuse il quaderno e lo riaprì almeno dieci volte per essere sicura 

che il disegno fosse sempre lì e poi si convinse che era stato tutto vero. Tirò il fiato, si guardò il 

pigiama tutto spiegazzato, lo raddrizzò un po’, si sistemò i capelli e, felice e soddisfatta, disse tra sé 

e sé: <Comincia la battaglia!>. E andò in cucina a fare colazione. 

Lorenzo si era svegliato tutto baldanzoso. Raggiunse la sua famiglia nella sala da pranzo e per 

prima cosa guardando molto intensamente la mamma, il babbo e suo fratello modulò la voce nel 

tono più autorevole che fosse riuscito a trovare e disse: <Allora! Cerchiamo di fare le cose per bene, 

ok? Non facciamo i furbi e…andrà tutto bene, d’accordo?> 

La sua famiglia lo guardò con gli occhi spalancati e dopo un minuto di puro sconcerto suo fratello 

scoppiò a ridere mentre sua madre disse: <D’accordo Lorenzo! Tutto a posto? Devi dirci 

qualcos’altro? Mi sembri molto strano stamattina...>. 

<Va benissimo così!> replicò Lorenzo a testa alta fingendo di non sentire le risa di suo fratello. In 

realtà Lorenzo, come tutti i suoi compagni, non aveva ben capito che cosa dovesse fare per 

<fermare l’egoismo dei grandi> come aveva detto la Voce così, tanto per cominciare, aveva preso 

quell’atteggiamento, un po’ strano per lui, da severo normatore. 

Suan invece si guardava circospetto intorno, andava alla finestra del balcone e nascosto dietro le 

tende spiava fuori…se avesse scovato qualcuno per la strada ci avrebbe pensato lui! In più sperava 

di vedere già The Crown anche se sapeva che sarebbe potuto accadere soltanto quella sera. Quello 

che più lo attirava era sconfiggere questo tremendo nemico, si era allenato tanto, alla play station è 

vero, ma a qualcosa sarebbe pur servito!  

Pietro invece stava ripassando tutte le mosse di karate: era cintura verde! Cercava di concentrarsi e 

di mettere in ordine tutte le straordinarie vicende che gli erano accadute il giorno prima, ma il mare 
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impetuoso delle emozioni continuava a infrangere i suoi fortissimi cavalloni contro la costruzione 

ordinata che stava tentando di erigere. Suo padre lo vide, andò da lui, gli diede un sonoro bacio 

sulla fronte e lo abbracciò: a volte funziona più un grande abbraccio di molti sforzi della mente! 

Intanto Anna stava giocando a dama con le sue sorelle. Per l’ennesima volta Agnese perse il 

controllo: non sopportava di perdere e…aveva perso di nuovo! Cominciò ad urlare talmente forte 

che spaventò anche il piccolo Tommaso che aggiunse qualche decibel alla gran confusione di 

Agnese. La mamma uscì stremata dalla cucina e iniziò a gridare visibilmente alterata: <Ora basta! 

Non se ne può più di questo urlio! E sono soltanto le 9,30 di mattina! Vestitevi che usciamo a fare 

una passeggiata! Altrimenti non resisterò fino a stasera!>. Immediatamente ad Anna tornarono alla 

mente le parole ascoltate dalla Voce…doveva fare qualcosa! Non dovevano uscire! Si alzò in piedi 

e disse: <No mamma! Non possiamo uscire! The Crown non aspetta altro che qualcuno esca per 

farlo sparire e così facendo diventerà ancora più potente!>. 

<Si Anna, è vero, ma se continuate così sarò io far sparire qualcuno…in punizione! Per tutto il 

giorno!> riprese la mamma. 

<Hai ragione mamma! Ti prometto che non succederà più. Ci penso io ad Agnese!> promise Anna. 

La mamma guardò la sua bambina con affetto. Quella presa di coscienza dello sbaglio le aveva 

sciolto il cuore. Le sorrise, le diede un bacio e tornò in cucina. Intanto Anna tirò fuori tutte le sue 

armi diplomatiche per calmare Agnese e cercò per tutto il giorno di placare i conflitti prima che 

esplodessero in guerre. Si adoperò talmente tanto che alla sera erano così unite che insieme 

andarono ad aiutare la mamma ad apparecchiare senza nemmeno litigare per stabilire chi dovesse 

prendere le forchette (argomento molto delicato tra le sue sorelle!). 

Anche Isaias era riuscito a fermare sua madre dalla voglia sfrenata di svaligiare un supermercato. 

Le aveva ricordato quanto fossero buone le schiacciatine che gli preparava quando era piccolo e 

così la mamma si era messa a cucinare con quello che aveva in casa… insieme avevano lavorato 

così tanto che avrebbero potuto sfamare tutto il condominio! 
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Quello che aveva detto la Voce la sera prima divenne più chiaro per tutti i bambini durante la 

giornata. Dovevano fare piccoli gesti per aiutare i grandi e non lasciarli soli nelle difficoltà 

quotidiane ricordando a tutti che nessuno si salva da solo. E fu così che i genitori, i nonni, gli zii e 

tutti coloro che avevano avuto a che fare con i bambini della 2C sentirono il bisogno di comunicare 

ai loro conoscenti, parenti e amici questa nuova attitudine. Il motto “nessuno si salva da solo” 

cominciò a cavalcare ogni mezzo di comunicazione: volava nell’aria da balcone a balcone, 

attraversava gli universi digitali e percorreva i cavi delle compagnie telefoniche. Andando avanti 

così, nel giro di 24 ore, tutto il mondo sarebbe stato contagiato da questa nuova consapevolezza. 

I bambini erano entusiasti, avevano capito che davvero non erano troppo piccoli per essere utili, 

anzi! Sentivano di essere decisivi per questa grande battaglia… Ma il loro pensiero volava già a 

quella sera. L’ora di cena era arrivata in fretta quel giorno, impegnati come erano stati a “fermare 

l’egoismo dei grandi”, ma adesso attendevano frementi le 21,30 e il tempo sembrava non passare 

più. Tutti mangiarono distrattamente controllando in continuazione l’orologio. Zeno addirittura non 

terminò il secondo, cosa molto rara per lui, ma decise comunque di accettare una fetta di torta…non 

tanto perché ne fosse goloso quanto perché doveva fare rifornimento di energie per quella sera! 

I bambini andarono in bagno, si lavarono i denti e si misero il pigiama senza dire una parola. 

Salutarono i genitori e si diressero ciascuno in camera propria. Erano le 21,25. 

  

Capitolo VI 

Ventitré quaderni rossi si aprirono nello stesso momento. La pagina bianca sembrava essa stessa in 

attesa. Dario prese la penna nera, la sua preferita, quella con il disegno di Spiderman. Era dalla sera 

precedente che la sua mente si lambiccava nel cercare una spiegazione ad un fatto che lo aveva 

lasciato alquanto perplesso: tra tutti gli animali esistenti al mondo lui si era trasformato in una talpa! 

Che animale era una talpa? A che cosa poteva servire? Possibile che Mattia fosse diventato un 

leone, Suan uno squalo…e lui una talpa cecata! Tutto questo gli sembrava abbastanza ingiusto! Ma 
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non c’era più tempo per le recriminazioni! Erano le 21,30 e Dario voleva comunque fare la propria 

parte, grande o piccola che fosse. 

Ventitré camerine risuonarono di date e moltiplicazioni e un attimo dopo i bambini-animali si 

ritrovarono davanti al cancello della scuola. Un concerto di versi potentissimo riempì le vie della 

città. Avevano atteso tanto questo momento ma adesso…non sapevano che cosa fare! Ma la Voce 

non tardò: <Bentornati bambini!> disse <vi stavo aspettando. Avete fatto un ottimo lavoro oggi! In 

tutto il mondo sta risuonando il vostro appello nessuno può salvarsi da solo, gli adulti si stanno 

aiutando, cercando, tenendo per mano anche se distanti tra loro. Sapevo che ne sareste stati capaci! 

Spero che siate pronti per la battaglia di stanotte: non sarà semplice, ognuno di voi dovrà fare la 

propria parte! Siete tutti fondamentali!> proseguì la Voce. Dario intanto tra sé e sé pensava: <Sono 

prontissimo ma…quale sarà la mia parte? Andare a sbattere contro qualche palo? Uffa!> 

<Dovete sapere, bambini, che The Crown è molto arrabbiato> riprese la Voce <in tutta la giornata 

di oggi è riuscito a far sparire soltanto dieci persone in tutto il mondo! Si sta indebolendo ma ha 

capito che l’epicentro di questa onda di amore è proprio qui, a Livorno! È deciso a capire chi lo stia 

intralciando e a distruggerlo. Dovrete stare molto attenti e imparare a capirvi e a valorizzarvi a 

vicenda. Ricordate! Ognuno di voi ha una missione! Senza qualcuno la missione sarebbe un 

fallimento, tutta la 2C sconfiggerà The Crown!>. 

Non appena la Voce ebbe terminato di parlare un vento impetuoso cominciò a soffiare 

tremendamente, la miriade di stelle del cielo terso di quella sera straordinaria fu oscurata da nubi 

basse e scure. Un esercito di foglie secche, appendice della stagione invernale, stava roteando 

minacciosamente verso i bambini. Veniva da est, dal centro della città. La sua velocità 

incrementava ad ogni metro, sembrava volesse travolgere la schiera degli animali-bambini. Ma, 

giunta di fronte al leone-Mattia, avanguardia dell’esercito, si bloccò. Improvvisamente il gigantesco 

muro di foglie collassò su se stesso e, come un sipario che crolla al suolo, rivelò ciò che stava 

nascondendo: The Crown! 
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Gli animali-bambini spalancarono gli occhi: non avevano visto mai niente di simile! Era una 

gigantesca palla bitorzoluta di un colore indefinito tendente al grigio. Aveva occhi, braccia e gambe 

da ogni parte e sopra ogni paio d’occhi svettava una corona dorata. Poteva muoversi in tutte 

direzioni e continuare a vedere da ogni parte. Mentre la 2C stava ancora osservando quella strana 

creatura, la gigantesca palla produsse altre venti piccole palle identiche all’originale che si sparsero 

immediatamente in tutte le direzioni possibili. 

<Siete voi! Siete voi! Voi mi avete messo i bastoni tra le ruote! Ma non crediate di aver vinto la 

battaglia! Proprio qui, nella vostra città c’è sempre qualcuno in giro che fa al caso mio, ah ah ah!! 

Lo troverò, lo farò sparire e aumenterò i miei poteri. Seminerò di nuovo il panico, la paura e la 

disperazione e tutto tornerà come prima finché io non sarò così potente da sconfiggere anche 

voi…cari animali!> tuonò The Crown <ci vediamo presto 2C!> e sparì accompagnato dal suo 

codazzo di foglie secche. 

<Cosa facciamo? Cosa facciamo? COSA FACCIAMO??> ronzò agitatissima l’ape-Vittorio. 

<Calma, calma ragazzi dobbiamo escogitare un piano> rispose la civetta-Andrea. 

<La giraffa-Ginevra e l’aquila-Pietro possono controllare verso dove si sta dirigendo The Crown?> 

chiese Andrea. 

<Si sta dirigendo verso il lungomare> rispose la giraffa-Ginevra. 

<Il suo piccolo staff di coroncine invece sta vagando tra le vie del quartiere…sembra cercare 

qualcosa, o qualcuno!> concluse l’aquila-Pietro riferendosi alle venti piccole palle che si erano 

staccate dal mostro. 

<Allora è chiaro che per prima cosa The Crown ha bisogno di rifornimento di energia quindi starà 

cercando qualcuno per farlo sparire!> disse la civetta-Andrea. 

<Dobbiamo fermarlo!> esclamò la zebra-Anna. 

<Dividiamoci! Animali acquatici correte nel mare e seguite dall’acqua il percorso di The Crown. 

Voi quadrupedi veloci passate da terra. Squalo-Suan, balena-Elia e delfino-Isaias pronti a nuotare in 
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mare, mentre leopardo-Giulia, gazzella-Alice, zebra-Anna e leone-Mattia pronti a correre, ok?> 

organizzò la civetta-Andrea. 

<Pronti!> risposero in coro. 

<Nel frattempo gli altri animali dovranno trovare le persone che sono uscite nel quartiere e che sono 

in pericolo e dovranno riportarle a casa prima che le coroncine le trovino: il cane-Emma vi guiderà 

con il suo fiuto mentre il gatto-Camilla saprà vedere nel buio con i suoi occhi felini, il gregge di 

pecore con Bianca, Sofia, Sarah e Denisa sarà utile per bloccare le strade e costringere le persone a 

tornare a casa, lo stesso farà lo sciame d’api con Ada, Vittorio, Brando e Lorenzo. Pronti?> 

<Pronti!> risposero. 

<I grandi animali, la giraffa-Ginevra e l’elefante-Zeno, e i volatili, io, l’aquila-Pietro e il falco-

Tiziano vi seguiremo dall’alto, vi daremo le indicazioni necessarie e saremo pronti all’azione non 

appena ce ne sarà bisogno, tutto chiaro?> terminò la civetta-Andrea. 

<Chiarissimo!> risposero tutti. Tutti tranne la talpa-Dario che disse: <E io?> 

La civetta-Andrea lo guardò, pensò e rispose: <Sali sull’elefante-Zeno! Ti porterà lui. Al momento 

opportuno sarai fondamentale!>. 

Lo strabiliante esercito della 2C si divise ed ognuno mosse nella direzione stabilita. Le luci della 

città si stavano spegnendo, restava ancora qualche finestra illuminata dal bluastro della televisione. 

Che buffa immagine vedere quelle persone intente a fissare un quiz televisivo mentre davanti al loro 

balcone stavano passando elefanti e leoni! Ma naturalmente nessuno poteva vederli né sentirli. 

La zebra-Anna passò davanti alla sua casa e vide le sue sorelle dormire. Bene! Erano al sicuro! 

Quella notte sarebbe stata decisiva. 

 

Capitolo VII 

<Qualcuno sta vagando per strada…lo sento col mio fiuto, seguitemi!> disse il cane-Emma 

partendo di gran carriera. Tutta la squadra la raggiunse. Entrarono in via Ebat, poi girarono in via 
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dei sette Santi e si ritrovarono in via Goito. Il cane-Emma li guidò attraverso il grande parco 

pubblico che costeggiava i campi da tennis. I grandi pini marittimi impedivano ai deboli raggi 

lunari, già infiacchiti dalle nubi, di illuminare il parco: l’oscurità aveva steso il suo manto nero 

sopra ogni cosa. Il gatto-Camilla si portò alla testa della squadra dicendo: <Vi guido io, ci vedo 

benissimo in questo buio!>. Intanto, tra i condomini, svettavano le teste della giraffa-Ginevra e 

dell’elefante-Zeno che seguivano a distanza gli spostamenti dei due gruppi di animali mentre nel 

cielo sibilavano le grandi ali del falco-Tiziano, dell’aquila-Pietro e della civetta-Andrea che 

continuavano a volteggiare tenendo sotto controllo tutta la situazione. Il gatto-Camilla si inoltrò 

nella zona più buia del parco. Ad un certo punto tutti riuscirono a scorgere due ombre più scure 

proprio vicino al muretto del circolo del tennis. Cominciarono ad accelerare l’andatura, ad un certo 

punto il cane-Emma disse: <Sono i nostri zii Camilla! Li riconosco dall’odore!>.  

 

<Attenti le coroncine stanno arrivando! Sono dalla parte opposta alla vostra! Dovete sbrigarvi!> li 

avvertì l’aquila-Pietro. 
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La squadra cominciò a correre. Gli zii delle gemelle si voltarono sentendo dei fruscii provenire dalla 

parte degli animali, si spaventarono e iniziarono a correre proprio verso le coroncine! 

<Nooooooo!> gridarono gli animali. Immediatamente, però, Bianca guidò il piccolo gregge di 

pecore di fronte agli zii bloccando loro il passaggio. Che spavento si presero quei due! Non 

vedevano niente che impedisse loro di andare avanti eppure non ci riuscivano! Si voltarono e, pieni 

di paura, scapparono a gambe levate. Si stavano, così, allontanando dalle coroncine ma… <Non 

abitano da quella parte. Dobbiamo farli voltare verso destra!> gridò il gatto-Camilla. Lo sciame 

d’api entrò in azione: cominciarono a ronzare vicino all’orecchio sinistro degli zii che, spaventati, si 

voltarono verso destra. La direzione adesso era giusta. La squadra degli animali guidò con questi 

stratagemmi la coppia verso casa. Le coroncine però erano velocissime e stavano raggiungendo il 

gruppo degli animali. Con un sibilo potente scesero in picchiata l’aquila-Pietro e il falco-Tiziano 

confondendo e disperdendo le coroncine. La squadra aveva ripreso terreno e finalmente gli zii si 

trovarono di fronte al portone di casa. Infilarono le chiavi nella serratura quando le coroncine li 

avevano quasi raggiunti e li avrebbero fatti sparire se non fosse stato per il gregge di pecore e lo 

sciame d’api che si frapposero nel mezzo rallentandone l’avanzata. 

Finalmente il portone si aprì e si richiuse dietro le spalle degli zii. La squadra degli animali tirò un 

sospiro di sollievo ma subito si accorse che quelle palline malefiche non avevano perso tempo: 

erano scomparse! Ma dove erano andate? 

<Hanno svoltato verso il lungomare! Forse vogliono unirsi a The Crown!> Li avvisò la giraffa-

Ginevra. 

Intanto gli animali marini guidati dallo squalo-Suan stavano tenendo d’occhio il grande mostro che 

aveva percorso tutto il lungomare e si stava dirigendo verso la famosa Spiaggia della Ballerina. Lo 

squalo-Suan comunicò la notizia alla civetta-Andrea che chiamò a raccolta tutti gli animali proprio 

in quel luogo. I quadrupedi veloci accelerarono a più non posso. Il leopardo-Giulia guidava la 

spedizione. Imboccò una scorciatoia cercando di giungere alla spiaggia prima di The 
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Crown…d’altronde quella era la loro cara città e sicuramente la conoscevano molto meglio di quel 

brutto mostro! 

Il delfino-Isaias perlustrò la zona marina antistante la spiaggia alla ricerca di qualcosa di 

interessante che potesse aver attirato l’attenzione di The Crown mentre lo squalo- Suan e la balena-

Elia si erano avvicinati il più possibile alla costa per bloccargli il passaggio. Ad un certo punto, non 

molto al largo, il delfino-Isaias notò uno strano flusso di bolle d’aria provenire dal fondale. Si 

inabissò e…vide almeno 10 sub che, con le loro torce, avevano deciso di sfuggire al divieto di 

uscire dalle abitazioni per godere di un bella passeggiata marina! Che incoscienti! Se The Crown li 

avesse trovati li avrebbe fatti sparire e sarebbe diventato fortissimo!  

Il delfino-Isaias risalì in superficie e avvertì i volatili del grande pericolo. Intanto la balena-Elia e lo 

squalo-Suan, insieme a Isaias cominciarono a circondare i sub così da proteggerli e da non farli 

allontanare nello stesso tempo. 

Il leopardo-Giulia giunse sulla spiaggia seguito a ruota dalla gazzella-Alice, dalla zebra-Anna e dal 

leone-Mattia. Erano stati avvertiti della presenza dei sub ma cominciarono a perlustrare la zona per 

assicurarsi che non vi fossero altre persone in giro. Su uno scoglio trovarono i vestiti e gli 

asciugamani che attendevano il ritorno dei proprietari. Li nascosero per tentare di sviare la ricerca di 

The Crown. 

Era giunto il momento dei grandi animali. Dovevano rallentare l’avanzata del mostro mentre gli 

altri escogitavano un piano per salvare i sub. L’elefante-Zeno si parò davanti a The Crown e gli 

assestò un formidabile colpo di proboscide che lo fece arretrare di circa 200 metri. Il mostro non si 

diede per vinto e ripartì alla carica ma di nuovo si scontrò con la mole del gigantesco pachiderma. 

Intanto gli animali sulla spiaggia, quelli nel cielo e quelli nel mare cercavano di elaborare un piano. 

I sub non potevano tentare la fuga verso casa perché nel tragitto verso le loro abitazioni The Crown 

avrebbe potuto raggiungerli. La via di fuga terrestre era impraticabile! 

<Potremmo fare come Pinocchio!> esclamò la gazzella-Alice. 
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<Brava Alice! Ottima idea!> rispose la zebra-Anna. 

<Elia ce la faresti a contenere tutti i sub nella tua bocca?> chiese il leone-Mattia. 

<Staranno un po’ stretti ma dovrei farcela!> rispose la balena-Elia. 

<Portali fino alla Terrazza Mascagni! Lì li farai scendere e li porteremo noi volando fino a casa di 

mia nonna. Abita là davanti ed ha una mansarda con la finestra sempre aperta. Li nasconderemo là 

dentro> propose il falco-Tiziano. 

<Dovremo fare molti viaggi per trasportarli tutti e nel mentre The Crown potrebbe trovarli!> replicò 

la civetta-Andrea. 

<È l’unica possibilità che abbiamo…dobbiamo tentare! Sarà una corsa contro il tempo e gli altri 

animali ci aiuteranno. Non abbiamo scelta.> Concluse l’aquila-Pietro. 

 

 

Nel frattempo l’elefante-Zeno aveva trovato un milione di stratagemmi per rallentare The Crown 

ma adesso il grande mostro aveva cominciato a dividersi in una miriade di coroncine che si 

infilavano tra le sue zampe rischiando di farlo cadere e che sfrecciavano attorno al suo corpo senza 
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che riuscisse più a colpirle. La giraffa-Ginevra col suo lungo collo e con le sue agili zampe riusciva 

a respingerle indietro proprio come un’abile giocatrice di baseball. A darle man forte era giunta 

anche la squadra che aveva riportato a casa gli zii ed il gregge di pecore riuscì a bloccare anch’esso 

qualche pallina malefica, così come il gatto-Camilla che sfoderò tutta la sua abilità acquisita 

giocando con i gomitoli di lana. Ma quanto avrebbero potuto resistere a quel bombardamento 

infinito? 

Per fortuna la balena-Elia era riuscita a raccogliere all’interno della sua gigantesca bocca i sub che, 

non riuscendo a vedere nessuno degli animali, stavano pensando di essere impazziti o di avere a che 

fare con una stranissima e potentissima corrente marina che non permetteva loro di nuotare laddove 

avrebbero desiderato. La balena-Elia soffiò un gigantesco spruzzo d’acqua dal suo sfiatatoio per 

avvertire i compagni che la sua missione era andata a buon fine e, sollevando la sua maestosa coda, 

si rivolse in direzione della Terrazza Mascagni. La giraffa- Ginevra e gli altri animali tirarono un 

sospiro di sollievo. The Crown allora capì che le sue prede erano riuscite a fuggire. Tutte le 

coroncine confluirono nella grande palla madre e il gigantesco mostro si diresse verso nord, in 

direzione Terrezza Mascagni. 

Intanto la notte era avanzata, nessuno aveva un orologio ma dovevano essere almeno le tre. Il 

giorno sarebbe spuntato intorno alle sei. Non restava molto tempo per sconfiggere The Crown. 

 

Capitolo VIII 

La Terrazza Mascagni era una grande e famosa passeggiata lastricata posta direttamente a picco sul 

mare e separata dai suoi flutti da una balaustra che correva seguendo il profilo della costa. 

Sembrava proprio un’enorme terrazza pubblica! All’interno della Terrazza, prima di incontrare la 

carreggiata della strada, si trovava una zona di svago sagomata da molte aiuole ben curate con al 

centro delle bellissime palme basse. Un gazebo in muratura poi costituiva il fulcro di tutta 

quell’ordinata opera architettonica che caratterizzava la città di Livorno. 
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Giovanna era una vecchiettina di ben 84 anni che abitava nel grande palazzo antistante la Terrazza 

Mascagni. Era l’amica d’infanzia della nonna di Giulia ed anche lei era stata raggiunta dal quel 

nuovo sentimento provocato dal diffondersi del motto “nessuno si salva da solo”. Quella notte, 

come accade spesso agli anziani, Giovanna non riusciva a dormire. Ma questa volta la sua insonnia 

non dipendeva soltanto dall’età. Sentiva come un fremito nell’aria, le sembrava che stesse per 

accadere qualcosa di molto importante. Sentiva dentro di sé l’energia di una ragazzina e il sangue le 

ribolliva nelle vene proprio come ai tempi della sua remota adolescenza. Si alzò dal letto 

rinunciando a cercare il sonno e si avviò verso la sala. Giovanna abitava all’ottavo piano e il muro 

ovest della sua casa era costituito da enormi vetrate che permettevano di ammirare tutta la costa. Si 

avvicinò alle finestre. Guardò fuori e notò qualcosa di molto strano. Un bagliore all’orizzonte. 

Corse in camera sua, prese gli occhiali e tornò in sala. Uao! Ancora non ci credeva. Pulì gli occhiali 

col bordo della sua camicia da notte e se li rimise. Contò fino a dieci per calmarsi e guardò di 

nuovo: all’orizzonte non c’era soltanto uno strano bagliore ma sembrava apparire l’inizio 

dell’arcobaleno. O la fine? Non capiva. Era come se l’arcobaleno fosse dalla parte opposta del 
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globo e lì spuntasse soltanto la base di quella meravigliosa arcata. Qualunque cosa fosse era 

strabiliante: l’arcobaleno nasce dalla scomposizione della luce del sole…di notte questo fenomeno 

naturale non poteva in nessun modo realizzarsi! 

Intanto, con pochi movimenti calmi e decisi della sua gigantesca coda, la balena-Elia aveva 

raggiunto la Terrazza Mascagni. I volatili seguivano dall’alto gli spostamenti di tutti e calcolavano 

che The Crown ci avrebbe impiegato almeno 15 minuti per raggiungerli, considerando che tutto il 

resto degli animali stava tentando in tutte le maniere di rallentare la sua avanzata. L’aquila-Pietro si 

era levata nel cielo più in alto di tutti e, lanciando uno sguardo verso l’orizzonte vide quello strano 

principio di arcobaleno. Chiamò la civetta-Andrea e il falco-Tiziano. Anche gli animali marini 

lasciando emergere la testa dalla superficie marina si erano accorti di quel prodigio. Ognuno stava 

cercando di interpretare quello che vedeva ma nessuno riuscì a trovare una spiegazione decente. In 

quel preciso istante la Voce si fece presente dicendo: <Bambini! Dovete distruggere The Crown! 

Adesso è il momento decisivo, è stremato perché è a digiuno da molto tempo!> 

<Ma come faremo? Come si annienta una simile creatura?> chiese sconfortato lo squalo-Suan. 

< Ricordate che spesso i nemici si sconfiggono utilizzando le loro stesse armi!> concluse la Voce. 

In quel momento la talpa-Dario, che se ne era stato tutto il tempo aggrappato alla schiena 

dell’elefante-Zeno ebbe un’idea! 

<Amici! Dall’altra parte del mondo è giorno! Il nostro compito di diffondere il messaggio che 

nessuno si salva da solo non era ancora concluso perché nell’altra parte del mondo era ancora notte 

ma adesso il messaggio ha raggiunto quasi l’intero globo terrestre e non so perché ma forse è il 

nostro messaggio che sta creando questo arcobaleno che sta abbracciando il mondo! Forse non è un 

arcobaleno ma un tondo-baleno! E noi non riusciamo a vederlo perché qui è ancora notte!> 

Tutti accolsero l’idea della talpa-Dario come un bicchiere d’acqua fresca nel deserto. Stavano 

combattendo dalle 21,30 e ancora non sapevano come distruggere The Crown. Quell’ipotesi li 

convinse che non stavano faticando invano.  
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L’aquila-Pietro si era appollaiata proprio sul davanzale della signora Giovanna e fu così che la sentì 

dire tra sé e sé: <Che bello! Sento il mio animo così fresco e giovane, come fossi una bambina.  Mi 

sembra di avere uno specchio al posto del cuore capace di riflettere gli altri invece di fissarsi sempre 

su me stessa!>. 

Che illuminazione furono quelle parole per l’aquila-Pietro! 

<Ascoltatemi! Forse ho capito come distruggere The Crown! Ma non c’è tempo per spiegare! 

Portate i sub nel gazebo ma lasciamoli lì. Serviranno da esca. Talpa-Dario sei pronto? È arrivato il 

tuo momento! Comincia a scavare un cunicolo sotterraneo profondissimo e larghissimo ci dovranno 

passare dentro l’elefante-Zeno e gli animali marini con la loro bolla d’acqua. La civetta-Andrea 

custodirà i sub nel gazebo. Tutti gli altri si impegneranno a rallentare The Crown. Il cunicolo dovrà 

arrivare a pochi metri dal gazebo. Poi aspetterete lì fino al mio segnale. Capito tutto?> disse 

l’aquila-Pietro. 

<Più o meno> risposero gli altri. 

<Se tutto andrà come credo capirete tutto più tardi. Adesso, forza! Ognuno al suo compito!> 

concluse. 

La talpa-Dario cominciò il suo difficilissimo lavoro. Era così concentrato e attento che scavò una 

galleria tanto larga che l’elefante vi poteva entrare senza fatica. Ma la galleria doveva espandersi 

per diversi metri ancora ed era un lavoro enorme per la povera talpa-Dario. I suoi compagni 

cominciarono a fare il tifo per lui mentre l’elefante e gli animali marini lo aiutavano come 

potevano.  

I quadrupedi veloci raggiunsero The Crown e cominciarono a correre intorno a lui circondandolo, lo 

stesso fecero più in alto l’aquila-Pietro e il falco-Tiziano. Un altro cerchio più esterno era formato 

dal gregge di pecore, dallo sciame di api, dal cane-Emma, dal gatto-Camilla e dalla giraffa-Ginevra 

ed aveva il compito di bloccare eventuali coroncine che avessero cercato di sfuggire dal vortice che 
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gli altri animali avevano creato. The Crown non riusciva ad avanzare di un passo. Anzi, forse aveva 

anche retroceduto di qualche metro. L’attacco congiunto di tutti gli animali era formidabile. 

Intanto la galleria scavata dalla talpa-Dario era giunta proprio sotto The Crown. Col suo udito 

finissimo Dario aveva capito dov’era arrivato ma, se ce ne fosse stato bisogno, la civetta-Andrea lo 

avvertì: 

<Ancora cento metri!> 

<Forza Dario, il sole sta per sorgere!> lo spronò l’ape-Ada. 

La talpa-Dario impiegò al massimo le ultime energie che gli erano rimaste. I grandi animali lo 

seguivano in silenzio perché non volevano disturbarlo. Tutti però si stavano chiedendo quale fosse 

il piano di Pietro.  Le prime luci dell’alba stavano cominciando a rischiarare l’orizzonte mentre quel 

braccio di arcobaleno continuava impercettibilmente ma inesorabilmente ad allungarsi nel cielo. 

Che cosa sarebbe successo allo spuntare del giorno? Sarebbero tornati bambini? Avrebbero fatto in 

tempo a sconfiggere The Crown? 

Mentre queste domande si facevano sempre più ingombranti per tutti, l’aquila-Pietro disse alla 

talpa-Dario: <Ci sei! Adesso scava verso la superficie e rimanete immobili là sotto a circa venti 

centimetri dal suolo. Al mio segnale saltate più forte che potete. D’accordo?> 

<D’accordo!> risposero. 

La galleria era giunta nel punto indicato mentre The Crown era sempre bloccato dal vortice degli 

altri animali che iniziavano ad essere davvero stremati. 

Il sorgere del sole era imminente. 

 

Capitolo IX 

 

L'aquila-Pietro teneva d'occhio l'orizzonte. Il chiarore crebbe leggermente e fu allora che gridò agli 

animali che giravano intorno a The Crown: <Fermatevi!>. 
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Il grande vortice obbedì. Gli animali erano stupiti di quel comando ma anche molto grati visto che 

avevano corso come matti per almeno un'ora. Si guardarono tra loro, affaticati, e poi si volsero 

verso il terribile mostro. 

Intanto i sub erano rimasti fermi sotto il grande gazebo della Terrazza Mascagni. La civetta-Andrea 

non aveva avuto bisogno di intervenire per evitare che se ne andassero... i sub erano rimasti 

immobili. Erano talmente stupiti a causa di quello che era accaduto loro da non avere il coraggio di 

muovere un passo. Credevano di essere stati condotti fino alla Terrazza da una corrente misteriosa, 

ma non si spiegavano come avevano fatto a volare letteralmente fin dentro il gazebo. Si guardavano 

attorno, ma non vedevano niente di speciale. Si prendevano a pizzicotti per capire se stessero 

vivendo un sogno oppure no. E poi c'era quello strano arcobaleno che rendeva la loro situazione 

ancora più incredibile! 

The Crown era stato tenuto talmente occupato dai bambini-animali che gli correvano intorno che 

non era neanche riuscito a vedere i sub sebbene fossero soltanto a cento metri di distanza da lui. Nel 

momento in cui il vortice si fermò il terribile mostro stava lì lì per cadere in terra. Gli girava la testa 

ed era molto debole. Non appena però gli animali si fermarono pensò di averli sconfitti e questa 

nuova prospettiva lo rianimò immediatamente. Tirò fuori la voce più perfida che avesse e disse: 

<Mi avete stancato! Avete creduto di bloccarmi qui per sempre, poveri sciocchi! Non sapevate che 

ad un certo punto sareste crollati dalla fatica? Ed è proprio adesso che io vi distruggerò! Voglio 

proprio vedere come farete dopo che avrò fatto sparire quei sub! Ah ah ah!!!”> 

Gli animali restarono a guardare immobili. Si fidavano dell'aquila-Pietro ma non avevano ancora 

capito il suo piano. 

The Crown recuperò le ultime energie rimaste e cominciò a correre verso il gazebo. Sembrava un 

assetato nel deserto all'inseguimento di un miraggio. Era accecato dal desiderio di raggiungere al 

più presto le sue vittime. 

Si avvicinò al gazebo, sempre di più, sempre di più, fin quando l'aquila-Pietro non gridò: <Saltate! 
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Adesso!> 

I giganti nascosti sotto terra cominciarono a sussultare più forte che potevano: l'elefante-Zeno cercò 

di saltare sbattendo la schiena sul quel sottile strato di terra che lo sovrastava. Gli animali marini 

con la loro bolla d'acqua erano facilitati in quel compito grazie alla leggerezza che l'essere immersi 

in quel liquido donava loro. Lo squalo-Suan sbatteva possentemente il suo terribile muso contro la 

terra mentre il delfino-Isaias vi assestava piccole ma incessanti botte con la sua schiena. Ma fu 

quando la balena-Elia caricò due formidabili colpi di coda contro quel soffitto terroso che la 

superficie terrestre di tutta la città cominciò a tremare spaventosamente. La città intera si risvegliò 

dal sonno notturno credendo di essere colpita da un forte terremoto. Nessuno poteva uscire di casa, 

così si sistemarono tutti nei punti più sicuri delle proprie case: sotto gli architravi delle porte, sotto 

ai letti o ai tavoli di legno massello. Poi, ciascuno dalla propria postazione, cominciò a pregare per i 

parenti e gli amici che aveva lontano. 

In seguito all'azione dei grandi animali The Crown si fermò disorientato e spaventato. Sotto i suoi 

piedi la solida terra sembrava diventata una distesa di sabbie mobili e infatti, in men che non si dica, 

una grande voragine si aprì sotto di lui e lo fece precipitare in un cratere così profondo che non ne 

sarebbe uscito facilmente. In quello stesso istante il sole si decise a sorgere. I bambini ripresero le 

sembianze umane e, come per magia, gli animali marini vennero riportarti in superficie proprio 

nell'attimo in cui The Crown precipitava nella voragine. I volatili si adagiarono dolcemente al suolo 

mentre tutti gli altri animali emisero il loro ultimo verso. Ma in quel momento accadde un'altra cosa 

sconvolgente. La luce del sole fece scoppiare l'arcobaleno nel cielo che ormai era tornato terso e, 

non appena finì di percorrerlo tutto, un enorme bagliore si diffuse ovunque. La luce era talmente 

forte che era faticoso persino riuscire a tenere gli occhi aperti. 

Anna riuscì a fissare lo sguardo su The Crown. Stranamente riusciva ancora a vedere il mostro 

nonostante lei non fosse più una zebra: su di lui invece era proiettato un cono d'ombra... Lo guardò 

meglio. La sua miriade di occhi aveva una strana espressione, sembrava...spaventatissimo! Anna 

33 

 



seguì la direzione degli occhi di The Crown: erano fissi nel cono d'ombra. Che cosa c'era di tanto 

spaventoso lì? Anna guardò e...c'era la sua immagine riflessa! The Crown stava guardando se 

stesso! Ma la scena durò pochi secondi perché non appena tutti i suoi occhi furono fissi su di sé il 

terribile mostro sparì lasciando dietro di sé una scia di foglie secche. 

<Bravi bambini! Ce l’avete fatta> tuonò soddisfatta la Voce. 

Che esultanza! Che gioia! 

I bambini si abbracciarono, saltarono, cantarono e gridarono. Tutti coloro che abitavano nelle 

vicinanze sentendo quelle grida di gioia lasciarono i propri ripari e si affacciarono alle finestre. 

<Potete scendere! Venite! The Crown è stato sconfitto!> gridò Brando. 

Di solito nessun adulto avrebbe dato retta ad un gruppo di ventitré bambini che alle sei della mattina 

si trovasse, senza l'accompagnamento di qualcuno, sulla Terrazza Mascagni. Anzi li avrebbe subito 

brontolati e riportati a casa. Ma quella mattina era stata così strana! E poi c'era quel grande cratere 

davanti al gazebo e una decina di sub sconvolti che intanto avevano fatto giuramento che non si 

sarebbero mai più immersi dopo la spaventosa avventura di quella notte. Ma quello che convinse i 

grandi ad uscire di casa erano gli occhi dei bambini: luminosi come stelle tanto che il sole appena 

sorto ne veniva quasi oscurato. 

Scesero tutti per strada e cominciò una meravigliosa festa che durò fino alla sera. Nessuno rientrò a 

casa se non per andare a cucinare qualcosa da condividere o per andare nei garage a prendere vecchi 

e arrugginiti tavolini da campeggio, sedie mezze sfondate, sdraio scheggiate e lettini da mare bucati. 

Fu la festa più bella di sempre! 

Ad un certo punto i bambini si riunirono nel gazebo. 

<Qualcuno vuole spiegarmi come abbiamo fatto a sconfiggere The Crown?> chiese Vittorio. 

<Io ho capito che il mostro si è fatto scomparire da solo! Si era creato come un enorme specchio nel 

quale si è visto riflesso e...puff!> spiegò ridendo Anna. 

<Sì ma da dove è spuntato quello specchio?> chiese Dario. 
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<Quello specchio in realtà era formato da tutti i cuori delle persone che durante il giorno avevano 

accolto il motto nessuno si salva da solo. Quando qualcuno non pensa più solo a se stesso il suo 

cuore diventa come uno specchio che riflette il suo vicino e così tutti i cuori del mondo si sono 

trasformati in specchi, o meglio in prismi!> spiegò Pietro soddisfatto che la sua intuizione si fosse 

rivelata vera. 

<Ah! Allora è proprio per questo che abbiamo visto apparire l'arcobaleno anche se non pioveva e il 

sole non era ancora alto nel cielo! Perché in realtà era proprio un tondo-baleno! Come aveva 

immaginato Dario! Quel lembo colorato che abbiamo visto stanotte allora doveva essere 

l'arcobaleno apparso già dall'altra parte del mondo che tentava di allungarsi anche qui da noi.> 

proseguì il falco-Tiziano. 

 

<E alle prime luci dell'alba i raggi del sole si sono infranti sui cuori divenuti prismi, e poi quando 

tutti i cuori si sono uniti nella preghiera e nel desiderio comune è comparso un gigantesco prisma di 

cristallo che ha scomposto la luce creando quel magnifico arcobaleno e, nello stesso tempo, ha 

riflesso l'oscurità di The Crown che...è sparito da solo come ha detto Anna!> concluse Pietro. 
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<Uao!> disse Andrea <ma come hai fatto a capire tutto questo?> 

<Me lo ha suggerito la signora Giovanna quando tra sé e sé ha detto che le sembrava di avere uno 

specchio al posto del cuore. Allora mi sono venute in mente le parole della Voce quando ci spiegava 

che avremmo potuto sconfiggere The Crown con le sue stesse armi! Cioè facendolo scomparire 

proprio come lui faceva con le persone!> raccontò Pietro. 

<Comunque io direi che dobbiamo fare i complimenti a Dario! Quella talpa è stata fondamentale!> 

propose Zeno. 

<Evviva! Evviva! DA-RIO, DA-RIO!> cominciarono a gridare tutti i bambini e poi: <SECONDA 

C! SECONDA C!>. 

A quelle esclamazioni di gioia tutta la cittadinanza si voltò. Gli uomini più forti andarono verso i 

bambini, li presero e li sollevarono in aria poi se li misero sulle spalle e percorsero tutta la città 

portandoli in trionfo al grido di: <VIVA LA 2C!>. 

Nessuno sapeva bene che cosa fosse accaduto quella notte ma tutti erano certi che se The Crown era 

sparito il merito era di quei ventitré bambini. 

 

Epilogo 

 

Dopo quella meravigliosa giornata il mondo cominciò lentamente a tornare alla normalità. Non 

subito. Prima le autorità dei grandi, il governo, il sindaco, la polizia e tutte quelle cose importanti 

che regolano la vita degli adulti dovettero verificare che The Crown non esistesse più davvero anche 

perché nessuno aveva mai raccontato quello che veramente era successo quella notte. Chi ci 

avrebbe creduto d'altronde? 

Comunque non possiamo dire che tutto tornò come prima. Gli uomini avevano imparato a guardarsi 

l'un l'altro e avevano scoperto la meraviglia di aver visto il loro cuore trasformato in uno specchio. 

Così provarono a tenerlo bello pulito, a non farlo riempire di aloni, di schizzi e di macchie. 
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La 2C tornò a scuola. Appena i bambini videro le maestre le abbracciarono fortissimo. Loro li 

guardarono, si scambiarono un'occhiata complice e, con un sorriso compiaciuto, Cristina disse: 

<Direi proprio che il quaderno rosso vi sia servito!>. 

 

FINE 
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