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A Paula

«Che strada devo prendere?» chiese.

La risposta fu una domanda:

«Dove vuoi andare?»

«Non lo so», rispose Alice.

«Allora», disse lo Stregatto, «non ha importanza».

Lewis Carroll, Alice nel Paese delle meraviglie, 1865
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NOTA  DEGL I  AU TOR I

È successa una cosa terribile. Una cosa che 
neanche noi avremmo potuto prevedere.

Se hai letto i primi due libri di questa serie (Il 
libro perduto e Quattro moschettieri e mezzo), 
saprai già che il mondo della letteratura è stato 
colpito da un’inspiegabile catastrofe. Bizzarre 
creature e oggetti mai visti sono apparsi nei 
classici più amati, come Alice nel Paese del-

le meraviglie e Pinocchio, e hanno rovinato le 
storie originali. Ma ora è accaduto qualcosa 
di ancora più strano: sembra che anche la no-
stra serie sia caduta vittima di questa tremenda 
stregoneria!

Ci dispiace molto informarti che l’intero terzo 
libro è scomparso. Non ne è rimasta una sola 
parola.

Siamo abbastanza certi che il titolo fosse Don 

Chisciotte e il drago. E senza dubbio abbiamo 
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scritto almeno trecento pagine di storia. Siamo 

anche sicuri che Stefano Turconi abbia prepa-

rato almeno una decina di meravigliose illustra-

zioni per questa edizione. Tuttavia, per qualche 

strano motivo, poco dopo la stampa del libro le 

parole e i disegni hanno iniziato a sbiadirsi, fino 

a sparire del tutto. E quando siamo andati a cer-

care il manoscritto originale, abbiamo scoperto 

che era stato rubato!

Siamo tutti sconcertati da questo nuovo e in-

comprensibile mistero. Né noi, né la casa edi-

trice riusciamo a spiegarci l’accaduto. E, quel 

che è peggio (che imbarazzo!), è che non ci 

ricordiamo nemmeno cosa abbiamo scritto!

Per fortuna, il quarto libro (quello che tieni 

tra le mani) per il momento è al sicuro. Come 

potrai immaginare, abbiamo fatto il possibile 

per garantire che tutto andasse liscio: l’abbiamo 

scritto in gran segreto e, sempre in gran segreto, 

l’abbiamo stampato. Fino all’ultimo secondo, 

abbiamo tenuto il manoscritto, le illustrazioni 
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originali e tutte le copie dentro una cassaforte 

impenetrabile. Pare che queste precauzioni 

abbiano funzionato… almeno per ora. In 

ogni caso, ti consigliamo di tenere ben pro-

tetta la tua copia, quando non la stai usando. 

Non si sa mai.

Ma come si fa a leggere il quarto libro senza 

aver letto il terzo? Non preoccuparti. Mentre lo 

scrivevamo, abbiamo preso qualche appunto, e 

così siamo riusciti a ricostruire gli avvenimenti 

principali che devi assolutamente sapere.

Ecco cosa è successo:

Riassunto parziale del terzo libro   

(Don Chisciotte e il drago)

La lettera dal Circolo degli Eletti

In un pomeriggio come tanti, alla Libre-

ria Abracadabra, Alba e Diego scoprono che 

zia Bea ha ricevuto un’altra misteriosa lette-

ra dalla altrettanto misteriosa confraternita 

di librai, i Custodi delle Storie Immortali. 
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Buone notizie: le hanno concesso di poter 

presentare all’Alto Consiglio al gran comple-

to la sua idea per salvare i libri.

Leo Gutenberg interroga zia Bea

Qualche minuto dopo, un avventore entra 

nella libreria e zia Bea è costretta a nascon-

dere la lettera in un cassetto. Si tratta di Leo 

Gutenberg, il famoso critico letterario che sta 

indagando sul mistero delle storie distrutte. 

Mentre parlano, Leo si accorge che Beatriz 

indossa un anello simile a quello degli altri 

librai a cui ha fatto visita. Gli viene il sospetto 

che anche lei sia in qualche modo coinvolta, 

ma Beatriz non sembra disposta a collaborare. 

La situazione è imbarazzante per entrambi, 

perché è evidente che tra i due c’è del tenero.

Gustav Wart ruba la lettera

Nel frattempo, il complice del signor Zargo, 

Gustav Wart, che sta tenendo d’occhio la li-
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breria da un furgoncino parcheggiato dal lato 

opposto della strada, non vede l’ora di scoprire 

cosa contenga la busta misteriosa. Dopo es-

sersi messo una barba finta, entra all’Abraca-

dabra proprio mentre Leo e Bea sono impe-

gnati nella loro conversazione. Alba e Diego 

notano che il “cliente” si comporta in modo 

strano, ma non riescono a impedirgli di rubare 

la lettera del Circolo degli Eletti e di darsela 

a gambe.

Il primo grande indizio

Alba e Diego danno l’allarme. Leo e Bea si 

lanciano all’inseguimento di Gustav, ma è trop-

po tardi. Alba, però, riesce a disegnare un ritrat-

to del viso dell’uomo, un indizio importante 

che Leo Gutenberg si affretta a fotografare.

L’Alto Consiglio si riunisce

Nella successiva notte di luna piena, zia Bea 

accompagna Alba e Diego a Maastricht, una 
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cittadina olandese, dove si trova la Boekhandel 

Dominicanen, una straordinaria libreria ospi-

tata in una chiesa gotica del Settecento. Qui, 

vengono accolti dai quindici membri dell’Al-

to Consiglio dei Custodi: indossano semplici 

tuniche bianche e sono capeggiati da Fratello 

Medoro, Fratello Cinquefoglie e una misteriosa 

signora dai capelli bianchi, la Grande Maestra. 

Nessuno di loro però si accorge che Gustav Wart, 

con l’aiuto di una tuta da arrampicata ad altissi-

ma tecnologia sviluppata dalla Zargo Multitech, 

sta scalando la torre campanaria dell’edificio per 

tentare, ancora una volta, di spiarli.

La leggenda di Menkhaf

Alba e Diego ascoltano zia Bea (Sorella Fre-

ston) spiegare come è riuscita a farli entrare 

nelle storie di Peter Pan e I tre moschettieri 

usando un incantesimo nascosto nel Libro 

dell’inchiostro, noto come La leggenda di 

Menkhaf. La reazione dell’Alto Consiglio è 

scettica, ma quando Beatriz esegue una di-
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mostrazione della procedura, rimangono tutti 

senza parole. Intanto, la missione di spionag-

gio di Gustav va incontro a una fine disastro-

sa. A metà del rituale, un malfunzionamento 

tecnico della tuta lo fa precipitare dalla torre 

e finire in un bidone della spazzatura. L’uomo 

riesce però a origliare la parte sulla leggenda: 

ora è convinto di poter finalmente fermare i 

Custodi.

Don Chisciotte e il drago

Purtroppo, per questa parte della storia, i 

nostri appunti non sono di grande aiuto. Sap-

piamo che Alba e Diego entrano nel Don 

Chisciotte della Mancia, uno dei romanzi più 

famosi e divertenti mai scritti, che era stato 

rovinato dalla comparsa di un terribile drago 

sputafuoco. Sappiamo anche che, alla fine, 

i due coraggiosi fratelli riescono in qualche 

modo a far passare il bestione dalla porta FI-

NIS, riportando così Don Chisciotte alla trama 

originale. Tuttavia, non siamo stati in grado di 



I L  L I BRO  PE R DU TO

14

trovare altri dettagli su come abbiano compiuto 

questa incredibile impresa. E ci piacerebbe dav-

vero saperlo!

Se tutto andrà per il verso giusto, prima o poi 

ritroveremo il manoscritto di Don Chisciotte e 

il drago e riusciremo a pubblicare il terzo libro 

come previsto.

Intanto, goditi la lettura dell’esaltante nuovo 

capitolo di questa magica saga: Alice nel Paese 

delle noiosità.

A presto,

Pierdomenico Baccalario e Eduardo Jáuregui
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CA PI TOLO  1 

I N T RUSION I

Buenos Aires si rilassava in una nuova, 

gloriosa serata estiva. Le coppiette pas-

seggiavano allegre lungo le avenidas albera-

te, gruppi di amici si ritrovavano nelle plazas 

e il sensuale ritmo del tango, che proveniva 

dai caffè lungo il marciapiede, si spandeva 

nell’aria insieme al profumo della salsa di 

pomodoro e della carne grigliata.

Ma lassù, otto piani più in alto, stava acca-

dendo qualcosa di sinistro. Sulla cima di un 

tetto, due figure vestite di nero, dal passamon-

tagna agli stivali con la punta in metallo, os-

servavano la cupola verde scuro dell’Ateneo 

Grand Splendid, la libreria più famosa della 
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città. Una teneva lo sguardo fisso sullo schermo 

luminoso del suo Z-Pad, per monitorare i pro-

gressi del drone che avevano precedentemente 

nascosto all’interno dell’Ateneo. L’altra prende-

va la mira con un’enorme balestra.

In meno di un minuto, lo schermo elettro-

nico fece bip: il drone aveva compiuto la sua 

missione.

«Via libera. Allarme disattivato» disse la pri-

ma. La voce era profonda, da baritono, ma le 

sue forme, nonostante i muscoli, erano chiara-

mente femminili.

«Pronti a far fuoco» disse la seconda, stringen-

do la presa sulla balestra.

«Ora» ordinò lei.

L’arma sparò un arpione d’acciaio, a cui era 

attaccato un cavo sintetico arrotolato come un 

serpente. Non appena il missile penetrò la su-

perficie metallica del tetto ricurvo, il tiratore 

legò il cavo attorno a un tubo di scarico. Le due 

figure si lasciarono scivolare silenziose lungo la 

fune, appese a un paio di piccole carrucole, giù 

fino alla cima all’Ateneo. 
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Una volta lì, la donna staccò dalla cintura un 

oggetto rotondo che assomigliava a un grande 

scarabeo e lo posizionò su una botola accan-

to al centro della cupola. Lo attivò: lo strano 

marchingegno affondò le zampette affilate nel 

metallo e trapanò la porta con una sorta di ap-

pendice vorticante. Nel giro di dieci secondi, si 

era formata un’apertura e i due poterono entra-

re, calando un’altra sottile corda sintetica fino 

al pavimento dell’ingresso cavernoso, decine di 

metri più in basso.

L’oscurità era quasi assoluta, ma mentre scen-

devano lungo la corda, i frontalini illuminarono 

gli angeli e i leoni dipinti sul soffitto a cupola 

della libreria. I contorni arrotondati delle tre 

gallerie del vecchio teatro si distinguevano a 

malapena: ora, al di là delle colonne classiche, 

c’erano scaffali di libri al posto dei sedili. 

Quando raggiunsero il pavimento di moquet-

te, la donna collegò lo Z-Pad a uno strano stru-

mento, da cui tirò fuori due lunghe antenne 

insettiformi, che iniziarono a vibrare in cerca 

di qualcosa.
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«Da questa parte» disse, burbera, e puntò dritto 
verso il muro arrotondato dell’ex teatro, tutto 
ricoperto di libri. 

Raggiunsero la sezione Filosofia.
«È questo» indicò lei, picchiettando sopra lo 

schermo.
La luce rossa dello scanner passò in rassegna 

scaffali e pareti, come fossero trasparenti. Ben 
visibile dietro la fila dei libri di filosofia, c’era 
una cavità. Uno spazio nascosto. Una stanza 
segreta. Ingrandendo lo scaffale con lo scanner, 
i due trovarono in un attimo anche il meccani-
smo elettronico per aprirne la porta. Tolsero un 
paio di libri, poi l’intruso pigiò un interruttore 
sulla parete. Di colpo, l’intero scaffale di legno 
cigolò e si aprì come un cancello.

I due scivolarono dentro e arrivarono in una 
stanza quadrata con un alto candelabro a ogni 
angolo e un tavolo al centro. Sopra, c’erano 
una scatolina tutta decorata con dei geroglifici, 
uno spesso libro dall’aria antica e un volume 
più grande, ma più sottile. I loro frontalini si 
posarono su quest’ultimo. La donna sollevò la 
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copertina in pelle, rivelando le poche parole 

stampate a grandi lettere sulla prima pagina: Ali-

ce nel Paese delle meraviglie di Lewis Carroll.

L’intruso schiacciò un bottone sulle cuffie.

«Siamo in posizione, signor Wart».

Un sospiro eccitato provenne dalla linea.

«Oh… oh… Ben fatto! Benissimo! Fare fede-

re. Fare federe le pagine…!»

Girarono le videocamere portatili verso il li-

bro e iniziarono a sfogliarlo. 

«Bene, fare federe… No… Afanti… Non può 

essere nelle prime pagine, o lo afrebbero nota-

to… Oh sì! Proprio quello!»

«Questo?»

«No, sulla destra. Sì, eccolo!»

«Ne è sicuro, signore?» insistette l’uomo, in-

dicando la scritta a mano che copriva la pagina.

«Sì, sì, sbrigatefi!»

L’intruso estrasse dalla cintura un coltellino 

svizzero e lo passò alla collega. Lei si abbassò 

sul tavolo, tirò la pagina in alto così che fos-

se perfettamente in verticale e fece scattare la 

lama affilata dello strumento.
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Poi, con un movimento rapido ed esperto, 

tagliò la carta.

In casa Castells c’era aria di festa. Nessuno 

sedeva più al tavolo della sala da pranzo, disse-

minato di pezzi del tradizionale turron natalizio 

e di bottiglie di vino mezze vuote. La signora 

Castells e le sorelle Beatriz e Gala avevano im-

provvisato un ballo tra i divani, e sgambettavano 

e piroettavano al ritmo delle migliori hit degli 

anni Ottanta.

Intanto, nel corridoio, il signor Castells mostra-

va al marito di Gala, Salvatore, in che modo il 

suo Z-Board nuovo di zecca era riuscito miraco-

losamente a scampare allo squadrone di bambini 

che si inseguivano da una stanza all’altra, trave-

stiti dai personaggi più improbabili: uno Spider-

man con un elmo medievale, una principessa 

fantascientifica con tanto di futuristica pistola 

ad acqua, un pagliaccio con la testa da gorilla. 

L’intera casa sembrava riecheggiare di risate. 

Tuttavia, di sopra, qualcuno si muoveva fur-

tivo. Due piccole figure nascoste nell’ombra 
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spiavano gli allegri avvenimenti del piano di 
sotto.

«Via libera» bisbigliò una delle due.
«Andiamo» disse l’altra.
Veloci come fulmini, corsero verso l’armadio 

nel corridoio, aprirono l’anta e tirarono fuori 
una scala pieghevole.

«Attento, Diego!» sussurrò una voce. «Finirai 
per sbatterla contro qualcosa…»

«Stai attenta tu!» ribattè l’altra voce.
La cima della scala s’impigliò nell’angolo di 

un ritratto di famiglia appeso alla parete, facen-
dolo pendere tutto da un lato.

«Cosa ti avevo detto?»
«Attento!»
«È tutta colpa tua, Alba! Ti sei spostata troppo 

velocemente…»
«Ok, ok… Shhh!»
L’ombrosa figura con la coda di cavallo rad-

drizzò la fotografia, poi insieme posizionarono 
la scala sotto la botola del solaio. Dopo aver 
controllato un’ultima volta al piano di sotto, 
salirono silenziosi fino in cima, aprirono la 
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botola di legno e, aiutandosi reciprocamente, 

si arrampicarono nell’oscurità della soffitta.

Click.

Click.

Due fasci di luce saettarono tutt’attorno, illu-

minando scatole di cartoline, pile di vecchi cd, 

cornici impolverate appoggiate al nudo muro 

di mattoni e parti di mobili smontati.

«Ehi, guarda lì!» sussurrò Diego, facendo un 

passo verso la sua vecchia carrozzina. Sollevò la 

giostrina di stelle e lune di stoffa che anni prima 

lo aveva tanto riempito di meraviglia.

Flick-flock!

«Che cosa stai facendo?» Alba lo colpì su una 

spalla.

«Scusa!» disse lui, lasciando andare il giocat-

tolo. «Non ce l’ho fatta a trattenermi…»

«Siamo in missione, ti sei già dimenticato? 

Guarda, credo che li abbiamo trovati».

Diego si girò verso di lei, e le torce illumina-

rono alcuni libri ammucchiati in un angolo: La 

storia infinita, Pippi Calzelunghe, L’isola del 

Tesoro, Ventimila leghe sotto i mari, Dracula, 
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Le avventure di Sherlock Holmes, Sinbad il 

Marinaio, Robin Hood…

«Wow» mormorarono entrambi, guardandosi.

Due paia di mani li afferrarono con avidità. 

Erano passati almeno quattro mesi da quan-

do la mamma li aveva nascosti, da quando ai 

bambini era stato probito di leggere tutti quei 

classici, da quando le loro storie erano state al-

terate dalla presenza di strani personaggi, belve 

e oggetti nuovi. Ovvio, Alba e Diego avevano 

ricevuto in gran segreto il permesso di leggerne 

alcuni, sotto la supervisione di zia Bea: Peter 

Pan, I tre moschettieri, Don Chisciotte. A dir 

la verità, i ragazzini erano stati così coraggio-

si da non limitarsi solo a leggerli. Grazie alle 

abilità magiche dei Custodi delle Storie Im-

mortali, i due audaci avevano osato addirittura 

penetrare tra le pagine di tutti e tre i romanzi. 

Nel corso delle loro missioni riparatrici, erano 

riusciti a rimuovere una pistola laser dall’Isola 

che non c’è, uno spadaccino nano dal servizio 

del Cardinale Richelieu e un mostruoso dra-

go sputafuoco dalle terre della Mancia. Negli 
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ultimi giorni stavano studiando uno dei libri 

preferiti di Alba, Alice nel Paese delle meravi-

glie di Lewis Carroll, per prepararsi alla loro 

prossima avventura.

Tuttavia, zia Bea continuava a tenerli all’oscu-

ro di molti segreti, e quella sera avevano deciso 

di indagare per conto loro su uno dei misteri 

che ancora circondavano l’antica fratellanza di 

mercanti di libri di cui lei faceva parte.

«Ecco il primo indizio…»

Alba aveva aperto il Don Chisciotte al Capi-

tolo Sette, e stava indicando le parole “Freston 

l’Incantatrice”.

«Già» disse Diego. «Non riesco a crederci che 

non lo avevamo capito prima. Sorella Freston! 

Il nome in codice di zia Bea viene dal Don 

Chisciotte!»

Alba estrasse dalla tasca un foglio piegato e 

lo aprì al sottile fascio di luce della sua torcia.

«Quindi, ecco gli altri nomi che sappiamo: 

Fratello Cinquefoglie, Sorella Paganel, Fratello 

Medoro. Incomincio con Cinquefoglie» pro-

pose, mettendosi a cercare tra le pile di libri. 
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«Sono sicura che sia nelle Cronache di Narnia, 

potrebbe essere uno dei fauni…»

«Non può essere un fauno» commentò Die-

go. «Hanno tutti nomi come Tumnus, Urnus, 

Nausus…»

«Be’, allora un altro animale…» fece lei, sol-

levando una copia piena di orecchie di Il leone, 

la strega e l’armadio. «Cerchi tu Paganel?»

«Sì» rispose lui, sfogliando la vecchia edizio-

ne in pelle del Viaggio al centro della Terra che 

un tempo era appartenuta a loro nonno. «Mi 

sembra francese. E non lo abbiamo mai incon-

trato nei Tre Moschettieri. Scommetto che è in 

uno dei libri di avventura di Jules Verne».

Rimasero qualche minuto in silenzio, con-

centrati nel lavoro. A disturbare l’aria stantia 

c’erano solo il frusciare delle pagine che veni-

vano girate e i suoni attutiti della festa al piano 

inferiore.

«Nah, non c’è niente qui» disse Diego dopo 

un po’. Rimise il libro sulla pila e afferrò un’e-

dizione cartonata dell’Isola misteriosa. «E tu, 

hai trovato qualcosa?»
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«Sono a metà del Viaggio del veliero. Per ora 

nulla. In compenso ho scoperto un sacco di 

nomi buffi: Rumblebuffin, Ripicì, Tartufello, 

Coriakin…»

All’improvviso, le luci nel corridoio sotto di 

loro si accesero, proiettando un rettangolo gial-

lo sul soffitto inclinato. Alba e Diego si guar-

darono con aria colpevole. Spensero le torce e 

rimasero più immobili possibile, sperando che 

tutto filasse liscio. Purtroppo, però, i gradini di 

metallo della scala iniziarono a scricchiolare, 

uno dopo l’altro, e l’ombra proiettata nel ret-

tangolo di luce gialla s’ingrandì sempre di più. 

«A-ha!» esclamò una voce familiare. «Mi sta-

vo giusto chiedendo cosa stessero combinando 

quassù questi due topolini curiosi…»

Assomigliava più che mai alla strega di un 

libro capace di trasformarli in una coppia di 

roditori con una sola strizzatina dei grandi oc-

chi smeraldo, così illuminata dal basso, con le 

sopracciglia inarcate, un’espressione ironica 

sulle labbra e i capelli a cascata.

«Ciao, zia Bea» dissero, timidamente.
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«Uhmmm…» fece lei, scrutando nell’oscurità, 

«state leggendo i libri proibiti. Non potevate 

chiederlo a me? Li tengo nella stanza sul retro 

dell’Abracadabra, lo sapete».

«Sì, certo, ma…» iniziò Diego, imbarazzato, 

«stavamo cercando di capire…»

Alba venne in soccorso del fratello. Dopotut-

to, era lei la maggiore.

«Be’, se tu sei Sorella Freston» disse, facendosi 

coraggio. «E Freston è l’Incantatrice del Don 

Chisciotte…»

«Ah, complimenti» sorrise zia Bea. «Mi avete 

scoperta. Mi stavo chiedendo quanto ci avreste 

messo a trovare i nostri pseudonimi».

«Pseudo-cosa???» chiese Diego.

«Pseudonimi» spiegò lei, indicando i libri del-

la soffitta. «Molti grandi autori li hanno usati, 

sapete? Per esempio, Lewis Carroll in realtà era 

il professore di matematica Charles Dodgson di 

Oxford, che fu amico per davvero di una bam-

bina chiamata Alice Lidell e della sua famiglia. 

Ma firmò Alice nel Paese delle meraviglie e At-

traverso lo specchio con un nome inventato».
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«Perché lo fece?» domandò Alba.
«Suppongo volesse tenere segreta la sua vera 

identità. A proposito di segreti… voi due fareste 
bene a venire giù prima che i vostri genitori vi 
scoprano. Forza, andiamo!»

«Ma… Paganel!» protestò Alba.
«E Cinquefoglie… e Medoro!» aggiunse Die-

go. «Sono anche loro personaggi delle Storie 
Immortali?»

«Ah, Cinquefoglie» sorrise zia Bea. «Qui c’è 
un indizio».

Con le mani, proiettò un’ombra a forma di 
coniglio all’interno del rettangolo di luce gialla 
sul soffitto.

«Ma certo!» Alba si battè una mano sulla 
fronte. «È uno dei personaggi della Collina 

dei conigli! Lo sapevo che era un animale par-
lante!»

«Brava, Alba. Forse però non ti rammenti di 
Medoro. È l’aiutante della fata in Pinocchio. 
Ma Paganel… non ti ricordi di lui? È nei Fi-

gli del capitano Grant, l’abbiamo letto l’anno 
scorso!»
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«È vero… è il geografo!» esclamò Diego, 
mentre chiudeva la copia dell’Isola misteriosa. 
«Ci sono andato vicino!»

«Vicino, ma non abbastanza» fu il verdetto 
severo di zia Bea. «E ora svelti, venite giù, ho 
un annuncio da fare al piano di sotto».

E la sua testa sparì oltre la botola, mentre 
scendeva la scala.

«Un annuncio?» chiesero entrambi all’unisono.
«Diciamo che è un regalo di Natale».
In un batter d’occhio, raggiunsero l’apertura 

della botola, le facce che sbucavano al contrario 
dal soffitto.

«Un regalo?»
«Che regalo?»
«Partiremo per un viaggio».
Alba e Diego capirono subito che tipo di viag-

gio li attendeva. Pochi giorni dopo, la luna sa-
rebbe stata di nuovo piena.

«Dove andiamo?» domandarono le due teste 
penzolanti quasi contemporaneamente.

«Ve lo dirò in salotto, cari miei» rispose, fa-
cendo segno di scendere. E poi, all’improvviso, 
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scoppiò a ridere tra sé, come colpita da un’idea 
divertente. «A dir la verità, vi darò un indizio. 
È uno dei paesi che il professor Paganel ha vi-
sitato nella storia di Jules Verne, lungo il 37° 
parallelo».

I due ragazzini, rimasti di stucco a metà sca-
la, cercarono di ricordare i paesi che venivano 
menzionati nel romanzo, poi si precipitarono 
giù.

«Cile?»
«Argentina?»
«Australia?»
«Nuova Zelanda?»
Diego atterrò sul pavimento del primo piano.
«Noi… noi…» balbettò. «Ci stai portando 

nell’emisfero sud? Oltre l’equatore?»
«Il 37° parallelo!» esclamò Alba, saltando a 

sua volta.
«Non proprio il 37°» sorrise zia Bea, richiu-

dendo la scala di metallo e mettendola via. «Lo 
sapevate che è estate a Natale da quelle parti?»

«Wow!» esclamò Diego, appoggiandosi al 
muro per non cadere.
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«Ma è fantastico!» disse Alba, tenendosi la 

testa tra le mani, come se potesse gonfiarsi dalla 

troppa eccitazione.

Poi, tutti e tre corsero giù dalle scale, insieme, 

e tornarono alla festa.




