LA NOSTRA AVVENTURA A

il favoloso viaggio di quattro bambini
nel fantastico mondo di fantabruco
Il FANTABRUCO, Casa di Reclusione San Michele Alessandria
Installazione artistica all’interno dell’area giochi nella zona colloqui con le famiglie
Opera dei detenuti del laboratorio Artiviamoci – olio su tavola, assieme cm.750x180
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UN PICCOLO PEZZO DI TERRENO
È soltanto un piccolo pezzo di terreno, sotto il cielo libero, tra le quattro alte mura del carcere.
Niente di veramente bello, ma assolve un compito splendido: permette ai bambini in visita di stare
all’aria aperta con il papà, con il nonno, con lo zio; permette momenti magici d’incontro senza
sentirsi ristretti.
La magia è un dono. La creatività è un dono. Chi sa fare cose belle, con i colori e con le forme, sa di
poter regalare allegria. Questo piccolo pezzo di terreno può fare la sua parte con creature
fantastiche che incoraggino la felicità dell’incontro.
Il laboratorio d’arte ha elaborato l’idea di una creatura fantastica: il “Fantabruco”. All’inizio un
semplice bozzetto in bianco e nero, in cui già si assaporava tutto il mondo infantile. La creazione è
germogliata, le invenzioni si sono moltiplicate, lo spazio si è popolato di personaggi. Il corpo
misterioso dei grandi delfini ora si distende maestosamente, si colora di paesaggi, di colline
sinuose, di cieli con nuvole e stelle, di onde lunghe e increspate del mare. Il Fantabruco ora è qui.
È leggero e imponente, chiassoso e intrigante. Da guardare a naso in su.
Il Fantabruco è una favola. È questa favola di quattro bambini che lo percorrono per intero alla
ricerca del tesoro. L’intrico delle forme ha suggerito alle menti e ai cuori degli artisti questo
racconto, per tutti i bambini e tutti per tutti gli adulti, una bellissima favola piena di avventure e
di colore, da leggere insieme e da portare a casa.
Buon viaggio a tutti nel Fantabruco di San Michele!
Elena Lombardi Vallauri,
Direttrice degli Istituti Penitenziari di Alessandria

Il Fantabruco è stato realizzato nel Laboratorio Artiviamoci nella CR San Michele in sette mesi di
lavoro. Insieme al maestro della Bottega di Pittura, Pietro Sacchi, hanno lavorato in particolare:
Mario Rossi, Arben Xhakrosa, Adzovic Rudzija, Yunga Ochoa Jorge Josè, Ahmed Belaourussi.
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APPUNTAMENTO AL BINARIO F
Tutti mi chiamano Sissi, un po’ principessina e un poco peste.
Vivo con zio Carletto, che di mestiere guida i treni. No, non quelli di adesso, i Frecciarossa, ma quelli
che vanno piano, i Freccialenta, ma belli e luccicanti come l’Orient Express.
Quando lui lavora, soprattutto di notte, mi tocca di stare da sola. Non mi piace stare da sola. Al
buio.E allora leggo, leggo, leggo e conosco mondi diversi dal mio. Vorrei viaggiare e aver sempre
braccia che abbraccino, alla partenza e all’arrivo e durante il viaggio.
Vorrei abbracci che non si sbraccino, dentro cui accoccolarmi.
- Questa sera mi porti con te, zio Carletto?
- No, è troppo pericoloso
Mi risponde lui.
- Ti ho sentito parlare al telefono di un posto, che hai chiamato Fantatrucco, cos’è? Mi ci porti?
- Non Fantatrucco, Fan-ta-bru-co, Fantabruco. È un luogo impossibile… ma meraviglioso.
Ribatte lo zio, aumentando la mia curiosità.
- Se è meraviglioso è anche magico. Non ti darò alcun fastidio. Non sarò sola. Ci saranno i miei
amici a farmi compagnia. E poi John è molto malato, ha brufoli dappertutto, magari guarisce. E
anche Margherita e Issam sono ma-la-tis-si-mi, un male terribile: sono curiosi!
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Lo zio starnutisce, come Mangiafuoco. Penso: è segno che è commosso e pronto a cedere. Al terzo
starnuto i nostri sguardi s’incrociano.
Il mio è sconfortato – supplichevole – implorante. Si soffia il naso. Adesso cede.
E così è
- E va bene, ma una volta sola e a patto che la maga dei colori, la custode del Fantabruco, accetti di
farvi entrare.
Sentenzia lo zio con un
sorriso sospiro.
- C’è un altro aspetto
importante. Badate che si
parte di notte e questa
sera nessuno va a
dormire.
E chi riuscirebbe mai a
dormire?
Gli getto le braccia al collo,
regalandogli un bacio
gioioso.
Subito metto all’erta i miei
amici: John, Margherita e
Issam. Fisso con loro un appuntamento al buio, alla vecchia stazione di Pietra Alta, in cima alla
collina.
Al tramonto del sole siamo tutti lì col cuore che batte come una locomotiva. Tutti puntuali al binario
F dove la locomotiva, quella vera, sbuffa il suo fumo denso. Zio Carletto è già pronto al posto di
guida, sguardo vigile sotto la visiera del suo superdecorato berretto di servizio.
Partiamo in un nebbione denso e acre, che a me pare celestiale.
Dopo un breve tempo il treno è già fermo,
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- Scendete - ci intima lo zio – dovete fare la conoscenza di Nahoko, la maga dei colori, iridescente
custode del regno di Fantabruco.
In punta di piedi e col cuore in gola ci avviciniamo all’accesso nel mondo di Fantabruco, uno stretto
varco tra i monti.
Nel cielo di un blu terso e profondo brillano miliardi di stelle.
Nahoko è una ragazzina come me, ma più bella e più snella. Il suo cappello e i suoi abiti chiari sono
animati da un vento che sembra venire da lei stessa. Un vento dolce che ci viene incontro.
Lei dipinge sempre, anche di notte. Il suo pennello crea mondi e con la sua tavolozza può
trasformare la notte in giorno.
Come lo zio, anche lei è commossa dal nostro desiderio. Non starnutisce però, ma picchietta con il
suo pennello più grande sulla tela, che per
incanto si deforma, creando un vortice di colori.
I colori schizzano nell’aria ma la sua figura resta
candida e immacolata. Il vortice cresce sempre
di più e diventa un grande cerchio che apre lo
spazio tra le montagne.
Nahoko ci guarda e sorride. Con il pennello ci
indica il varco ed esclama:
- Accomodatevi!
- Hurrà!
Gridiamo al massimo dell’eccitazione in questa
notte pazza.
Corriamo al treno e riprendiamo posto, mentre
lo zio spinge al massimo la caldaia della
locomotiva che sbuffa e stride. E riparte
lanciando un alto fiiihiu su nel cielo dove per
incanto la notte stellata è scomparsa, lasciando
il posto ad un cielo azzurro.
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La vecchia locomotiva sbuffa e parte al galoppo nel nuovo paesaggio, in una discesa che per noi è
come le montagne russe di Gardaland.
Il paesaggio al di là dei finestrini è un susseguirsi di valli meravigliose. Il profilo roccioso della
montagna si trasforma nella linea sinuosa di
colline morbide e dolci come panna.

UN GRANDISSIMO
DELFINO
Ad un tratto alta nel cielo sulla nostra destra
sfreccia una gazza, bellissima e gigantesca
come uno pterodattilo.
Sulla sinistra, a sorpresa, passa un candido
fazzoletto volante, pilotato da un grillo
parlante, che ci strilla:
- Ciao amici, buona fortuna e buona
caccia al tesoro misterioso!
- Hai visto zio!? Inseguiamolo. Cos’avrà
voluto dirci?
- Fermati, scendiamo, non perdiamolo di

vista, ha parlato di un tesoro, un tesoro vero.
Le nostre evoluzioni spericolate per scendere costringono davvero lo zio a fermare il treno e noi
quattro ci catapultiamo fuori.
- Tornate immediatamente sopra!!!
Ci ordina zio Carletto, che non ho mai visto così arrabbiato.
- Questo posto è pieno di pericoli, che voi non conoscete! e ci possiamo stare solo per poco tempo!
Troppo tardi, ci siamo già lanciati all’inseguimento del grillo sul fazzoletto volante.
Col naso all’insù attraversiamo campi di grano con papaveri.
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- Almeno tornate qui prima che le stelle brillino, o resterete qui per sempre.
La voce dello zio si perde in lontananza.
Il fazzoletto volante è una nuvoletta leggera sulle nostre teste. Il grillo ci sfotte dall’alto.
La sua guida è fatta di piroette spericolate.
Si sporge e ci canzona.
- Quattro citrulli vanno, ma non sanno dove mettono i piedi.
Quattro citrulli camminano sul delfino, il grande delfino Lomar.
Quattro citrulli non sanno un bel niente, solo il grande delfino potrà aprir loro la porta.
E con una impennata il grillo si dilegua sibilando nell’aria.
Sissi, John, Martina e Issam procedono in fila indiana in mezzo alle spighe dorate o all’erba alta.

Arrivano a una radura di colore azzurrino, un’erba di una consistenza strana, in cui i loro piedi
affondano come su un terreno elastico.
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Per provare meglio incominciano a correre in cerchio e a saltare, a spingersi, ruzzolare e far
capriole.
All’improvviso il terremoto!!!
Tutto trema, o meglio, freme. I quattro si gettano
a terra aggrappandosi al terreno, che sussulta e
si muove, come se fosse vivo.
- Piccole pesti avete finito di farmi il solletico?
I bambini si sprofondano con la faccia al suolo,
terrorizzati. Quella voce viene da dentro la terra!
Sissi è la prima a riprendersi.
- Ma certo, il grande delfino! Siamo sul
grande delfino Lomar, dev’essere davvero
enorme!
Infatti, dovete sapere che tutto il regno di
Fantabruco era in gran parte costituito dal
gigantesco corpo di due delfini siamesi, Lomar e
Lamor. Erano così grandi che sulla loro schiena
crescevano campi, prati e colline, alberi
accarezzati dal vento, tane di animali e nidi di
uccelli.
Lamor e Lomar avevano una voce canterina, qua e
là gracchiante, come un vecchio disco. Siccome
condividevano una stessa testa facevano spesso una gran confusione, se non si mettevano d’accordo
che a parlare fosse uno solo dei due.
Per fortuna cosi avvenne nel dialogo con la piccola Sissi.
- Si può sapere chi è che mi fa solletico sulla testa?
Fischia la voce da sottoterra.
Sissi prende coraggio e quasi gridando:
- Siamo quattro amici in cerca del tesoro!
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- Lo sapevo che prima o poi sarebbe capitato di nuovo! E da me cosa volete?
- Che tu ci aiuti, per favore, da soli siamo troppo piccoli per farcela, Tu sei grande e buono come
tutti i delfini.
A queste parole sdolcinate segue uno starnuto terrificante che
lancia i quattro amici nell’aria. Per fortuna l’atterraggio resta
morbido.
- Piccola mocciosa, sei brava a convincere i bonaccioni come
me. D’altronde prima parlo, prima mi libero di voi.
Lomar aveva accettato subito perché soffriva di solitudine e non
gli sembrava vero di aver trovato un interlocutore.
Le chiacchierate tra i delfini siamesi non sono certo gran cosa,
riducendosi ad un borbottare tra sè e sé.
- Anche altri si son messi alla ricerca del tesoro, ma non
hanno più fatto ritorno. Siete sicuri di voler correre lo stesso
rischio?
- Certo che sì
Risponde pronta Sissi che non ha paura di nulla, nemmeno di
star sola al buio.
Gli altri non sono proprio convinti ma chi tira è Sissi, ormai è
chiaro.
- Allora vi do questa sola indicazione, le altre dovrete
trovarle da soli. Proseguite verso Est, in pratica camminate sulla
schiena del mio gemello. Son sempre prati fioriti, fino a tre alte
porte. Ma attenti alla terribile trottola volante, il suo risucchio vi
imprigionerà nell’ombra. Correte a testa bassa fino alle tre porte: la porta delle scimmie, la porta
di smeraldo e la porta d’oro. Una sola delle tre è quella giusta. Avete a disposizione un solo
tentativo. Buona fortuna.
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Detto questo la terra cessa di tremare, e si acquieta, come se
si fosse messa a riposare. Sembra addirittura a Sissi di
sentire un leggero russare portato dal vento.
- Miei valorosi amici, in piedi e pronti a correre. Viaaaaaa!

LE TRE PORTE
La figura della ragazzina Sissi lanciata a rompicollo giù per l
campi, rimpicciolisce in fretta. I tre amici si guardano prima
spaesati, poi, presi dalla paura del distacco, scattano nella
corsa con un solo urlo
- Aspettaaaaa!
In breve, sono nuovamente insieme, sudati marci per la corsa
e il caldo. Un’ombra fresca li ristora, ma alzando lo sguardo
capiscono che si tratta di un’ombra sbagliata. È quella della
terribile trottola volante che in questo momento turbina
sopra le loro teste, l’ombra che ti imprigiona per sempre nel
nulla.
- Viaaaaa, via, via, svelti, veloci, rapidi, via, via, nessuno
si fermi, chi si ferma è perduto!
Sissi ordina alla sua truppa la via della fuga. Corrono,
corrono, ma il sibilo della trottola, con il gelo dell’ombra, è
sempre lì sopra le loro teste.
La paura a volte immobilizza, ma altre infonde forza e
coraggio straordinari. Questo è per fortuna quello che capita.
Dopo un breve tempo, che a loro sembra interminabile,
ritrovano la luce del sole.
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Per la verità si tratta di un sole davvero strano, un grande girasole campeggia in alto al centro del
cielo, e … li guarda incuriosito.
Ecco infine le tre porte, che proviamo a descrivere.
La prima è ricoperta da un grande mosaico dove quattro scimmie geometriche sono in adorazione di
due soli dorati.
La seconda è ricoperta di specchi e lucenti tasselli di puro smeraldo.
La terza è tutta d’oro con brillanti gemme incastonate.
Impossibile capire dove stia la via verso la vita o la morte. Sissi rivolge lo sguardo al sole girasole,
più in alto ancora le sembra di scorgere Nahoko, che sta dipingendo praticamente in cielo. Le strizza
l’occhio e lei capisce:
- È quella d’oro, ho capito, è quella d’oro.
Urla Sissi gettandosi contro quella barriera splendente,
che, invece di respingerla, si apre. E resta aperta per
consentire il passaggio di tutti.

AIUTO SIAMO PERDUTI!
Al di là della porta tutto il percorso è colorato. Colline
dietro colline a perdita d’occhio fino all’orizzonte.
Giallo acceso, arancio, verde, azzurro, violetto e persino,
laggiù in lontananza, blu notte con tanto di stelle lucenti.
Tutte le sfumature del giorno e della notte, della terra e
dell’acqua, tutte le gradazioni del cielo. I quattro amici
camminano estasiati e Sissi dà voce al sentimento
comune:
- Son tutti i colori che escono dalla tavolozza di
Nahoko. Fantastico!
Lo stato di beatitudine ha purtroppo fine. La terra delfino
riprende a muoversi, non con l’irrompere del terremoto,
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come la prima volta. Ora sono le curve stesse delle colline a muoversi ondeggiando come le onde del
mare. Molto lentamente si sentono sollevati in alto per poi ridiscendere, come fossero su una barca
in mezzo al mare. Issam strabuzza gli occhi e si lamenta:
- Sento che sto per vomitare!
- Anch’io
- Anch’io
Fanno eco gli altri. Soltanto Sissi resta vivace e lucida come un vecchio lupo di mare.
Le onde diventano più forti come una musica che aumenti il ritmo e il volume. Il pendio diventa
scivoloso, l’erba verde diventa viscida, i piedi affondano in un primo strato d’acqua, poi in un
secondo, più profondo, sempre più profondo.
Poi lo scivolo d’acqua li precipita verso il baratro dove le onde sono onde vere, alte, increspate,
solenni.
.
Aiutoooo … siamo perduti!
Il frastuono delle onde copre le loro grida. L’acqua li accoglie e li
ricopre con il suo vasto manto. Le loro testoline scompaiono e
ricompaiono tra i flutti. Scompaiono. Ricompaiono.
Distanti l’una dall’altra tanto da non potersi chiamare.
Sissi li controlla con sguardo preoccupato, vorrebbe
infondere coraggio, ma ciascuno è solo con se stesso e
con la propria paura.
Un’onda più alta li solleva fino al cielo e poi li travolge
facendoli piroettare, sommergendoli. Per istinto tutti
trattengono il fiato e chiudono gli occhi. È allora che l’onda
li restituisce alla terra, gettandoli sulla spiaggia sabbiosa.
Escono dall’acqua gattonando, come cuccioli bagnati. Si
ritrovano con lo sguardo. Ci sono ancora tutti. Ancora
tremanti per la folle paura provata.
Sissi sputa acqua salata e alghe.
- Urrà, siamo salvi
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Dice con un filo di voce per far coraggio a se stessa.

TRA LE CHELE DI EL GAUCHO
Le onde lente della risacca lambiscono i loro piedi, solleticandoli con schiuma trasparente.
Occhi chiusi e pancia all’aria i quattro amici godono della ritrovata pace e i loro cuori, oltre che
all’unisono, battono quieti.
Restano così, in silenzio, e resterebbero a lungo a godersela beati se non irrompesse una strana
voce canterina.
- Guarda, guarda / che bei bocconcini / mangiali
mangiali / questi bambini / olè.
Il ritmo è allegro, le parole poco rassicuranti, l’aspetto
feroce.
A cantare è un gigantesco granchio, alto più di Sissi
che di loro è la più alta.
- Altolà, cosa vuoi? Chi sei?
Sissi fronteggia il pericolo non tanto per coraggio,
quanto perché non è sicura d’avere ancora forze per
scappare.
- Piccola umana sfrontata, osi sfidare El Gaucho? Sarai
la prima che farò a pezzi.
Risponde il mostro marino facendo schioccare
sonoramente le grosse chele.
John si avvicina a Sissi e le sussurra all’orecchio.
- Qui si mette male, non farlo incazzare e cerchiamo
di filarcela … per di là!
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E senza attendere risposta si getta a perdifiato lungo la spiaggia in direzione della scogliera.
Nasce un’improvvisa corsa confusa, in cui ognuno si muove a casaccio, prima di imboccare la scia
del primo.
El Gaucho scatta in posizione d’attacco, le chele in
alto e ben aperte, gli occhi fuori dalla testa, il
carapace paonazzo.
Vorrebbe inseguirli, ma siccome sa muoversi solo
di fianco e all’indietro, invece di raggiungerli si
allontana. Allora grida una minaccia:
Scappate, scappate pure, a voi ci penserà il
mio compare Strizzatodos. Vi stritolerà, ZAC! in
un attimo. La corsa di John e degli altri che lo
raggiungono termina ai piedi di una roccia, al
riparo delle onde del mare, che lì vicino battono
altissime e fragorose.
I quattro amici si guardano, soli e spauriti, sono
indifesi. Bagnati fradici, tremano per il freddo. Si
avvicinano e si abbracciano e … scoppiano in un
pianto dirotto. Anche Sissi, che quando piangeva
lo faceva soltanto di nascosto.

IL PESCIOLINO CHE BRILLA

Le lacrime sono un toccasana, sono l’antidoto alla disperazione. Attraverso le gocce del pianto il
mondo torna a poco a poco a rilucere. Così alla fine il mondo appare nitido e lavato come dopo la
pioggia.
- Strizza cosa? Cosa diceva quella carcassa urlante?
- Un qualche mostro che ci stritolerà tutti.
Ricorda Martina a cui tornano immediatamente i lucciconi agli occhi.
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- Andiamo avanti con prudenza – dice Sissi, perfettamente ritornata in sé – dobbiamo trovare
qualcuno che ci aiuti a trovare la strada giusta.
Avanzano in gruppo, appiccicati l’un l’altro come uno strano animale con quattro teste e otto gambe.
Nella penombra della grotta gocciolano rivoli d’acqua, ondeggiano alghe sinuose, brillano occhi ….
Brillano occhi?!
- Co..co…co…cos’è quella roba li?
Balbetta Martina.
- Mi sembri una gallina. Fifona! Fermiamoci però, c’è
qualcosa che si muove.
Nella parte più buia e nera della grotta, dietro un
cespuglio di alghe ondeggianti, ondeggiano pure dei
tentacoli minacciosi. Occhi e tentacoli della stessa
mostruosa piovra, che aspetta rintanata le sue prossime
vittime.
- Piano…piano, teniamoci alla larga e passiamo
all’asciutto sugli scogli.
Sentenzia la solita Sissi. Facile da dire, meno da fare.
Come il camminare su una stretta striscia di scogli
appuntiti con i tentacoli da una parte e le onde dall’altra.
Sperando in qualche miracolo si incamminano in fila
indiana sul passaggio tenendosi in precario equilibrio. Una
catena di mani e di cuori.
Questa volta il miracolo arriva.
- Coraggio amici, venite in fretta, saltate nella mia vasca
e sarete salvi!
Quella che parla è una simpatica vocina musicale. Solo a sentirla si diventa allegri. Di più ancora se
promette salvezza.
- Chi sei e dove sei?
Risponde Sissi.
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Quaggiù, quaggiù in fondo, nella mia vasca tranquilla e limpida.

In effetti, in lontananza qualcosa brilla e verso quel punto si
incamminano tutti, saltellando sempre più veloci sugli scogli.
Meraviglia delle meraviglie. A parlare è uno stupendo pesciolino
rosso e oro, che brilla come una stella dentro una conca
d’acqua calma e limpida.
Sissi si china e tocca l’acqua. È appena appena tiepida come il
mare ad agosto.
Immediatamente si tuffa dentro.
- Urrà, venite anche voi!
A seguire altri tre spruzzi e tonfi a bomba.
I quattro amici ridono come matti e ricominciano a ridere ogni
volta uno di loro dice una cosa buffa.
Fanno amicizia col pesciolino rosso e oro. Gli spiegano tutto
quello che è successo.
- Adesso so come aiutarvi. Intanto riprendete le forze,
quest’acqua termale fa miracoli.
A Sissi viene in mente quell’estate con papà quando erano al
mare e poi alle cascate d’acqua calda. Il ricordo del potente
calore dell’acqua e delle braccia di papà le riscalda il cuore.
Non è solo un ricordo, è anche una certezza per il futuro!
Sui volti dei quattro amici c’è la stessa espressione di
beatitudine, ciascuno sprofondato nel suo sogno.
La vocina del pesciolino li richiama al tempo presente:

17

- Adesso vi dico quello di bello che sta per succedervi e quali saranno le prossime tappe per arrivare
al tesoro.
- Allora ci aiuti per davvero e ce la possiamo fare!
Lo sollecita Sissi.
- Certo. Per prima cosa andrete nel regno dell’acqua che sale. È stato un grande gigante, molto
cortese, a farcene dono. In pratica dovrete tuffarvi in su. Si parte là in fondo in quella stretta
apertura. L’acqua che sale vi sparerà in alto in un baleno, facendovi atterrare nella vasca delle
meduse incantatrici.
- So…sono pericolose?
Balbetta Sissi.
- Manco per idea! Sono soltanto vanitosissime. Riempitele di complimenti. Meglio ancora di
complimenti cantati. Saranno loro a indicarvi la meta successiva e così di seguito troverete una
indicazione dopo l’altra. Ma dovete avere molto coraggio!

MEDUSE INCANTATRICI E DELFINI
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Vorrebbero restare al calduccio nella tana del pesciolino rosso e oro, ma quella guastafeste di Sissi
incomincia a strillare e dare ordini.
Pur di non sentire la sua voce stridula la seguono fino all’apertura indicata.
Spettacolo davvero strano: una cascata d’acqua che cade all’insù. Sembra un ascensore magico.
- Chi mi ama mi seguaaaaaaa
Sissi ha fatto un passo avanti ed è sparita in alto lei e la sua voce.
Sembra un bel gioco, mai visto, da far crepare d’invidia quelli a cui lo racconteranno. Uno scivolo che
sale e a quella velocità!
Uno dopo l’altro Issam, Martina e John saltano nella cascata e vroom! vengono risucchiati e vorticano
nell’acqua. Aaaaaaaaaa! Urlano a perdifiato come sulle montagne russe. Attraversano uno stretto
tunnel e splash! finiscono nell’acqua calma e luminosa di una vasca immensa.
Subito li avvolge una musica e un canto come di mille voci femminili. Una melodia che li culla e li
trasporta in una danza lenta. Sono le voci di
decine e decine di meduse, che ondeggiano
lente, cullandosi e cullandoli.
- Qui è anche meglio che dal pesciolino.
Dice Issam, tra lo stupore degli altri, che lo
sanno taciturno.
Non solo, seguendo la musica, Issam
incomincia a nuotare a tempo di musica.
Sale, scende, si avvita, fa capriole, apre le
braccia come un uccello in volo, guizza in
fuori, ricasca e scende sul fondo, risale a
vite, sembra pazzo.
- Lui piacerà sicuramente ai delfini e i
delfini piaceranno a luiGorgheggia in coro una famigliola di
meduse, Milù Malù e Pepè, madre padre e
figlio. Un canto a tre voci.
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- Anche a noi piacciono i delfini!
Strilla il coro stonato degli altri amici, che i delfini finora li hanno visti all’acquario e non li hanno mai
nemmeno sfiorati.
- Allora, presto, sbrigatevi che sono in servizio ancora soltanto per dieci megaonde, poi tornano a
casa.
- E dove sono, diteci, dove sono?
- Ma, chiedete a Phicaro, è lui l’amministratore. Eccolo laggiù.
Con i mille tentacoli bavosi le meduse indicano la figura di un elegante cavalluccio marino in livrea
d’ordinanza.
Dopo aver promesso a Phicaro
una partecipazione al tesoro e
aver giurato di rispettare gli
accordi,
ottengono
l’informazione preziosa:
- A cavallo dei delfini arriverete
/ se sullo scivolo d’oro vi
getterete/ due sono pronti a
saltar tra le onde / a due a due
vi porteranno tra le acque
profonde.
Gli scivoli incuneati tra le alghe
veramente son tre, ma uno solo è
d’oro ed è il più grande.
Martina si para davanti a Sissi:
- Fatti
da
parte
che
la
campionessa degli scivoli sono
io!
E parte a razzo. Gli altri saltano
insieme, lo spazio non manca. Phicaro non aveva detto che i delfini sono enormi, saltano in
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continuazione e non si fermano mai alla stazione di partenza, dove spiccano i loro nomi: Bonny &
Clide.
- Speriamo bene, questi mi sembrano dei poco di buono.
Borbotta Sissi tra sé e sé. Poi gridando:
- Ciao, ci manda Phicaro. Ci date un passaggio per il tesoro?
I due guardano i quattro e gettandosi a capofitto li sbalzano in aria, facendoseli cadere in groppa.

SEMPRE PIÙ IN FRETTA
Una cavalcata da rodeo. Il balzo fuori dalle
onde è spaziale. Il ripiombare nell’acqua
terrificante. Ben presto i quattro amici
prendono gusto al gioco più spericolato.
Abbrancati come cozze al dorso dei delfini,
li incitano: ancora più in alto, ancora più
forte!
Non sanno che quello sarà d’ora innanzi il
ritmo impresso allo loro avventura.
In meno di tre megaonde i delfini li han
portati in mare aperto. Nulla all’orizzonte.
Ma dove accidenti sarà la meta?
Come li avessero letti nel pensiero…
- Adesso giù! si va attraverso il mare
capovolto. Un bel fiato luuungo!
Fischiano ad una sola voce i due delfini.
E, dopo un ennesimo prodigioso balzo, si
tuffano nel mare per non risalire più.
I bambini si fanno ancor più cozze ben
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attaccate. E quel loro trattenere il fiato sembra non bastare mai. Non bastare mai …
Un attimo prima di cedere, un’aria gelida e salmastra torna a sferzare i loro visi e a riempire i
polmoni.
Siamo salvi! Pensano soltanto, perché ad aprire la bocca hanno ancora timore.
E paura, infatti, ne hanno davvero tanta perché l’aria arriva loro sibilando sulla cresta di onde lente e
imponenti, come quelle che cavalcano i campioni di surf nell’oceano.
Una brusca frenata a controcoda e i due delfini disarcionano i quattro amici, che volano più in alto
dell’onda più alta. Strane meteore che ripiombano verso terra per atterrare tra i tentacoli di un polpo.
Atterraggio morbido perché il polpo è così grande e ciccio che sembra lo scivolo gonfiabile del luna
park.
- Ehi, un po’ di grazia, perbacco, non son mica di gomma.
Polpo gigante voce gigante, risentita, ma non minacciosa.
Tutto l’opposto di Strizzatodos.
- Vi stavo aspettando, siete in ritardo! il vostro volo è in
partenza. Ultima chiamata, ultima chiamata! Non c’è una
nanonda da perdere. Vi spedisco al volo.
Brontola concitato Pakipika, il polpo pacifico, e di rimbalzo
afferra con i suoi tentacoli i quattro amici e li rispedisce
nell’aria. Inusuale posta aerea.
Dalla realtà Sissi pensa di essere entrata in un cartoon, dove
le cose più incredibili riescono possibili.
Come quella di atterrare tutti in fila, uno dopo l’altro, sulla
groppa di un aereo da guerra. Cioè non di un vero aereo
d’acciaio, ma di un falco marino, che è poi la stessa cosa.
Likewind, il falco cacciatore, è conosciuto e temuto in tutti gli
angoli di mare capovolto. Ali e becco come lucido metallo,
artigli affondati nella preda, porta in volo i quattro amici
quasi fossero fuscelli.
È anche un po’ skizzato.
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- Non disturbate il pilota, siamo in azione, attenzione, volo radente.
Infatti, si abbassa sul filo delle onde, di cui Sissi e gli altri ricevono abbondanti spruzzi. Sempre cozze,
dunque, questa volta abbrancati al fanatico pennuto.

C’È UN ALTRO BAMBINO
Nel sorvolare un tratto di spiaggia
vedono un altro bambino! Biondo
rossiccio, si sta succhiando un dito un
po’ sconsolato vicino a una grande
conchiglia madreperlacea.
Sissi, egoisticamente, pensa subito: chi
è? cosa ci fa qui? cerca il tesoro, magari
l’ha trovato. Poi a voce alta per superare
il fragore delle onde:
- Ciaooo, chi sei? come ti chiami? non è
che per caso hai trovato un tesoro?
E si morde la lingua per essersi tradita.
Ma il bambino sembra tranquillo:
- Sono Mario
Continua il succhiamento del dito e
continua.
- Accidenti a voi, mi sono spaventato. No, qui non c’è un fico secco, solo sabbia e in questa
conchiglia…niente. Andate, andate ancora avanti. E buona fortuna!
Un attimo e la sua figura è già un puntino lontano.
- Attenzione, allacciatevi le cinture, è iniziata la manovra d’atterraggio, restate ai vostri posti!
Fanfarone e pallone gonfiato, manco fossimo su un jumbo jet, pensano i quattro amici in silenzio.
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- Il vostro domestic fly termina qui. Stazione di controllo Robin. Pronto Robin. Robin mi senti? Ho
quattro little fools da scaricare. Viaggiano gratis. Te li mollo e son cavoli tuoi.
xUna discesa in picchiata, una virata a fior di terra, un giro della morte e, a testa in giù, Sissi, Issam,
John e Martina, vengono malamente scaricati … davanti alle zampette unghiute di Robin, pettirosso
veterano dei voli aerei nei cieli di mare capovolto.
- Scusatelo, da un po’ di tempo è fuori di testa. Non è più lo stesso. La guerra l’ha rovinato. Forza,
tiratevi su. Svelti, rapidi, il tempo sta per finire. La vostra avventura vi porta là, attraverso i viali
con i pioppi di fuoco.
Ancora una corsa a perdifiato, nuovamente il
terreno sotto i piedi, anche se il paesaggio è
sempre più quello di un cartoon.
Davanti ai loro occhi di nuovo tre porte, ma queste
galleggiano nell’aria con la leggerezza delle nuvole.
Disegni di mosaico, specchi, oro e diamanti, sarà
nuovamente una sorte da tirare?
Accidenti! pensa Martina, speriamo che Sissi abbia
ancora la fortuna dalla sua.
Non solo fortuna, ma anche intelligenza, perché le
tre porte sospese sono vigilate da gazza Maurizia,
fissata con gli indovinelli:
- Il tempo ha quattro orologi

quadrante non hanno
e lancette neppure
se di loro senti l’affanno
lasciali fare la vita ti danno.
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Con questo li accoglie, e, pazientemente, ripete
l’indovinello ben quattro volte, come per farlo
entrare nella testa di ciascuno.
- Il tempo è il vostro problema. Ve ne resta un
niente. Se risolvete l’enigma del tempo, andrete
avanti. Altrimenti niente. Game over. Tutto finisce
qui.
No, accidenti, proprio adesso no, devo
concentrarmi e risolverlo, pensa Sissi. Ma come a
scuola, quando si ha poco tempo per fare una
prova, si va nel pallone. Nella mente dei quattro
resta la stessa pagina vuota. Il loro respiro si fa
affannoso. Avvicinano le teste come per
comunicare direttamente i pensieri. Si danno la
mano, in cerchio, come fossero loro stessi un
orologio. Sentono i loro cuori battere all’unisono.
Ne percepiscono persino il suono … come il
ticchettio
di
un
orologio.
Fulminea
l’illuminazione:
- I nostri cuori, i nostri quattro cuori! Questa è
la soluzione.
Gridano a una sola voce.
Gazza Maurizia, la guardiana delle porte sospese,
li guarda sorniona:
- Bravi, bella squadra! Ecco la vostra porta che
si apre.
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IL CORVO PARLA
Questa volta è la porta fatta di specchi che si modella per lasciarseli passare oltre, fino alla chiave di
tutto: Kunguru, il nero corvo appollaiato alla sommità della nera spirale di ferro battuto.
Kunguru, che rappresenta anche la notte e la fine del tempo, incute a tutti rispetto e timore.
Per una ripida salita giungono al suo cospetto, a occhi bassi. Lui darà la sentenza finale. Gioia o
desolazione. Nessuno parla. Il vento muove foglie senza rumore. Il mondo Fantabruco sembra
attendere con il fiato
sospeso. Sissi e gli
altri di
respirare
hanno
smesso
davvero. Il corvo
emette un suono,
come un cigolio di
un’insegna di una
vecchia
locanda.
Cigola
come
se
fosse
finto
e
arrugginito.
Kunguru
apre
il
becco, sghignazza
come solo i corvi
sanno fare.
- Allora è vostro!
Eccolo il tesoro. È la
grande
perla
all’interno
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dell’ostrica gigante. Aggrappatevi allo scivolo nero e lasciatevi cadere fino in fondo. Dopo il buio
la luce. Dopo la paura il ritorno.
Per i loro cuori è come il disgelo del ghiaccio a primavera. Per i loro corpi come lo sparo dello starter
man. Come i pompieri all’urlo della sirena, si fiondano sull’asta nera e si lasciano scivolare a tutta
velocità. Davanti ai loro occhi per un attimo riappaiono, come fotogrammi, tutti i momenti della loro
avventura.
Ed eccoli ora in ginocchio di fronte alla magia delle magie: un’enorme ostrica incrostata di alghe,
aperta come le fauci di un dinosauro.
All’interno non luccicano denti, ma una perla, meravigliosa e splendente, rosata e cangiante, non di
materia inerte, ma pulsante e viva. Così viva da non stupirsi che da lei esca il suono indefinibile di
una voce.
- Io sono il tesoro. Non ricchezza da
portare nel vostro mondo, non vanità o
prepotenza. Io sono il tesoro che qui e ora
può
raccogliere il
vostro desiderio
impossibile. Un desiderio del cuore. Il
desiderio più difficile dal profondo del
vostro cuore. Pensatelo soltanto e io capirò.
- I brufoli sono spariti! Pazzesco.
John si tocca le braccia, si accarezza le
guance, lindo e liscio come i bambini della
pubblicità. Sparito il suo volto da luna di
formaggio.
Non so cosa pensino Issam e Martina, ma
io so davvero quello che voglio più d’ogni
cosa. Voglio per me l’abbraccio che non si
sbraccia, voglio poter restare nell’abbraccio
che non si scioglie, che mi tiene a sé e mi
coccola.
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JUST A MINUTE
Non sanno come sia successo. Forse una magia della perla. Forse un intervento di Nahoko, la maga
dei colori. Sta di fatto che si ritrovano nel bel
mezzo dei prati e dei campi di grano con i
papaveri, quelli che avevano percorso nella
prima corsa sfrenata. Riconoscono il passo tra le
colline da cui erano discesi. Sanno così la via del
ritorno. Con rinnovato vigore, Sissi in testa,
fendono il grano e l’erba alta, risalendo la china.
Uno strepitoso fiiihiu su alto nel cielo fa alzare i
nasi per aria, come se potessero sentire meglio
col fiuto. E al naso arriva davvero un altro
segnale: odore di fumo. E ancora l’ansimare di
una caldaia. E infine il pennacchio, quel
pennacchio inconfondibile della locomotiva, che
prima sale, poi si piega per tutta la lunghezza
del treno.
Gioia e paura. Il treno è sicuramente quello dello
zio che ritorna. Il cielo ha già preso tutte le
tonalità della sera e si prepara ad accogliere la
coperta della notte trapuntata di stelle. La
distanza che li separa non è molta, ma nemmeno
poca. Non possono cedere, non adesso.
Le gambe prendono il ritmo accelerato degli stantuffi della locomotiva. Nell’imbrunire diventano loro
stessi ombre che divorano una distanza d’ombra.
- Just a minute! Just a minute! Just a minute!
Gridano fino a spezzarsi la gola, sperando di essere uditi dallo zio nonostante il frastuono della
locomotiva.
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Ora sono davvero vicini, potrebbero vedersi a occhio nudo se l’ombra della sera non fosse già così
avvolgente.
Una prima stella accende il cielo.
Dal treno lo zio scruta preoccupato la campagna. Guarda il cielo. Nel treno ha due nuovi ospiti:
Brunello, la scimmietta che è scappata dalla porta delle scimmie e Ciccio, l’elefantino che vuol farsi
una vacanza studio all’estero.
Son già grandi amici. Insieme a loro ci saranno presto anche Sissi, Martina, John e Issam. E allora
saranno davvero una gran bella squadra.
Se arrivano in tempo.
Just a minute.
Una seconda stella si accende in cielo.
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Il FANTABRUCO Casa di Reclusione San Michele Alessandria – olio su tavola, assieme cm.750x180

Progetto sostenuto da
ISTITUTI
PENITENZIARI
CANTIELLO E GAETA

30

ICS ETS
via Dossena, 29
Alessandria

