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Luisa vide un gufo sul comodino che la fissava con i 

suoi grandi occhi rotondi. Era una statuina di legno, ma 

sembrava quasi vero. Non l’aveva mai visto prima.

Si mise i collant e la felpa del giorno prima e corse giù 

per le scale con il gufo in mano. La mamma era seduta in 

cucina a bere il caffè. All’altro capo del tavolo c’era un 

enorme giornale aperto che pareva un muro.

«Papà!» esclamò Luisa. «Sei tornato!»

Il giornale si mosse e il papà fece capolino da dietro. 

Luisa posò la statuina sul tavolo.

«Grazie mille per il gufo» disse.
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«Da dove arriva quello strano uccello?» rispose il 

padre. «Chissà che non l’abbia portato io per sbaglio».

«Meno male che sei tornato» disse la madre. «Così 

mi puoi dare una mano. Tra non molto ci sarà il merca-

tino e ho un sacco di cose da fare».

Sul calendario accanto al frigorifero c’era scritto 

“MERCATINO INVERNALE” in maiuscolo. Luisa aveva 

segnato con un cuore rosso il giorno in cui sarebbe dovuto 

rientrare il papà, che era il lunedì dopo il mercatino.

«Come mai sei tornato così presto?» domandò Luisa.

«Dovevo venire a portarti il gufo» rispose il papà.

«È molto carino» disse Luisa, accarezzando la statuina.
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Proprio in quell’istante cominciarono a tremare le 

pareti. Era la sorella maggiore di Luisa.

«Non devi permettere a Linn di ascoltare musica a 

questo volume» disse il padre.

«È così tutte le mattine» sospirò la madre.

La musica rintronava dal primo piano come se ci fos-

se un’orchestra in cima alle scale. La mamma emise un 

gemito.

«Ora che sei a casa, puoi parlarci anche tu» aggiunse.

«Di sicuro tra un po’ si calma» replicò il papà, spie-

gando di nuovo il giornale.



Quella mattina, quando Luisa andò a scuola, le poz-

zanghere erano coperte da un sottile strato di ghiaccio. 

Si divertiva a camminarci sopra piano, così il ghiaccio 

si spezzava sotto i piedi e si copriva di fessure. Dopo la 

scuola, però, il ghiaccio si era sciolto ed erano rimaste 

ampie pozze d’acqua dappertutto.

Luisa stava tornando a casa insieme ad Aaron e Neri. 

Davanti alla casa di riposo c’era una pozzanghera enor-

me sul marciapiede. Per oltrepassarla dovettero salire 

sulla collinetta.

«Sapete che sta arrivando un riccone in paese?» disse 
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Neri. «Costruirà l’allevamento di polli più grande del 

mondo».

«Incredibile!» replicò Luisa.

«Speriamo che le galline non scappino» aggiunse Aa-

ron. «Vi immaginate che confusione?»

Dietro la casa di riposo c’erano delle querce altissime. 

Luisa notò qualcuno in mezzo agli alberi: un ragazzo 

chino sulla recinzione arrugginita. Lo riconobbe e fece 

per proseguire rapidamente, ma proprio in quell’istante 

udì un rumore. Flebile, quasi come un pianto.
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«Che sta combinando il figlio del pastore?» bisbigliò 

Luisa, indicandolo.

«È solo uno scemo» rispose Aaron. «Andiamocene».

Si udiva un suono acuto e penetrante.

«Sembra un gatto» osservò Luisa.

Luisa fece per avvicinarsi. Neri e Aaron rimasero 

fermi.

«Ti prenderà a botte» la ammonì Aaron.

Luisa raggiunse il figlio del pastore in punta di piedi, 

senza fare rumore. Vide il gatto legato alla recinzione, 

che miagolava e cercava di liberarsi, e si infuriò.

«Lascia stare quel gatto!» disse. «Lo stai torturando!»

Alle urla di Luisa il figlio del pastore trasalì.

«Fatti i fatti tuoi» rispose.

Luisa si guardò intorno. Davanti ai garage, sull’altro 

lato del prato, c’erano dei ragazzi grandi. Il gatto si la-

mentava disperato. Aveva tre macchie bianche sul naso. 

Luisa lo riconobbe: era il gatto della signora Wang.

«Perché sei così cattivo?» disse Luisa. «Liberalo!»

«Liberalo tu» rispose il figlio del pastore, facendo un 

passo verso di lei.
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Appena vide quanto era alto, Luisa si irrigidì, ma 

quello la spintonò e passò oltre. Luisa corse verso il gat-

to, che era legato con una corda. Tentò di scioglierla, 

ma il nodo era strettissimo e il gatto si lamentava e si 

divincolava.

«Lo dico al tuo insegnante» lo minacciò Luisa.

«Domani mi trasferisco» replicò il figlio del pastore. 

«Quindi non mi rimproverano comunque».

«Benissimo» gli gridò dietro Luisa. «Così finalmente 

ci liberiamo di te!»



Se ne pentì subito, perché il figlio del pastore si fermò 

e si voltò a guardarla. Per un attimo ebbe paura che 

tornasse indietro, ma Neri e Aaron accorsero a spalleg-

giarla.

«Quando te ne vai, festeggiamo con una bella torta» 

gridò Neri.

«Facciamo una super festa con tutto il paese!» ag-

giunse Aaron.

Il figlio del pastore li guardò, poi saltò giù sul marcia-

piede, dove c’era lo zaino di Luisa.

«Stupidi mocciosi!» gridò, buttando con un calcio lo 

zaino in una pozzanghera di fango.



Il campanello della signora Wang era un piccolo cam-

mello dorato. Per suonare bisognava scuotergli la testa. 

Luisa teneva forte il gatto per non farlo scappare. Aveva 

lo zaino bagnato sulle spalle e la schiena fredda e umida. 

La signora Wang aprì la porta e il gatto balzò giù dalle 

braccia di Luisa, graffiandole le mani.
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«Oh, grazie mille» disse la signora Wang. «Hai trova-

to la mia piccola Persefone».

«Il figlio del pastore la stava torturando» spiegò Lui-

sa. «L’aveva legata a una recinzione».

«Ma è terribile!» esclamò la signora Wang. «Tortura-

re la mia gattina!»

«Però domani si trasferisce» aggiunse Luisa, «e quin-

di non sarà punito».

«Povera piccola Persefone» disse la signora Wang.

Tornata a casa, Luisa aprì lo zaino e si accorse che 

dentro era tutto bagnato. I libri di scuola avevano le 

pagine appiccicate e l’astuccio rosso era diventato grigio 

di fanghiglia.



Quella sera i supereroi si incontrarono nella casetta. 

Mentre si annodava la maschera da supereroina, Luisa 

era ancora arrabbiata. Con il costume blu non era più 

Luisa, ma Bluisa, la vendicatrice blu. Aaron indossò la 

maschera marrone e si trasformò in Aaron X. Neri si 

trasformò in Neri X.

«Ecco che arriva il fulmine nero!» esclamò Neri X, 

accendendo una torcia e puntandola in faccia agli altri 

due.

«Piantala di giocherellare» replicò Bluisa. «Abbiamo 

un lavoro da fare».
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I tre si avviarono di corsa nell’oscurità, ognuno con il 

proprio secchio di vernice, diretti dal figlio del pastore. 

Si fermarono al grande albero di fronte alla casa. Il re-

spiro di Bluisa formava un bianco fumo freddo davanti 

alla bocca. La casa era buia, a parte una lucina accesa 

che si intravedeva da una delle finestre.



«E se non troviamo niente da dipingere?» sussurrò 

Aaron X.

«Gli versiamo la vernice nel comignolo!» rispose 

Neri X.

«Prima controlliamo il garage» suggerì Bluisa.

La porta laterale non era chiusa a chiave e il garage 

buio puzzava di benzina.

«Non c’è corrente» disse Bluisa, premendo ripetuta-

mente l’interruttore.

Neri X accese la torcia e il cono di luce illuminò una 

montagna di scatole.



«Scatole da trasloco!» esclamò Bluisa.

«Sono tantissime!» disse Aaron X. «Non troveremo 

mai la roba del figlio del pastore».

«Finalmente quello stupido se ne va» commentò Neri X.

«Pensa se ne arriva uno ancora peggio» aggiunse Aa-

ron X.

In mezzo alle scatole c’erano una cyclette e una vec-

chia lampada, oltre a qualche sedia impilata in un an-

golo. Bluisa lesse le scritte con il pennarello sul cartone: 

“CUCINA”, “SALOTTO”, “RIPOSTIGLIO”.

«Il nome del figlio del pastore non c’è da nessuna 

parte» disse Neri X. «Altrimenti potevamo dipingere le 

sue cose».

«A questo punto lasciamo perdere» disse Aaron X.

«Ecco cosa facciamo!» rispose Bluisa. «Dipingiamo 

le scatole!»

Aprì il secchio e intinse il pennello nella vernice blu. 

Anche Aaron X aprì il secchio, intinse il pennello nella 

vernice marrone e si mise a dipingere una scatola.




