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LA SOFFITTA DELLO ZIO
‒ Piano, piano, fate piano! Attente con quello scatolone, così mi fate cadere!
‒ Mio Dio quanta polvere c’è qui dentro! Ma perché poi dobbiamo pulire questa soffitta? Sono tutta
sporca!
‒ Etcì!! Uffa, io sono pure allergica, passatemi un
fazzoletto!
‒ Siete tre femminucce, mi fate venire l’orticaria!
Attente a non spezzarvi un’unghia, sarebbe una tragedia.
Veronica, Melissa, Cloe e Chiara, sono quattro
cugine, tutte diversissime, e apparentemente molto
distanti tra loro, ma intimamente unite da uno strano
e incomprensibile legame quasi… magico.
Veronica ha 18 anni, è in quinta superiore, per
pensare ascolta musica e scrive, fa sport e le piacciono libri e film. Chiara, sua sorella, ha 8 anni e frequenta la terza elementare, ma già si comporta come
una ragazzina più grande; ha paura di tutto, è allergica a tutto, ama i gatti e legge libri sul coraggio. Melissa ha 14 anni ed è in prima superiore, ama leggere
e soprattutto vive per i dolci, di qualsiasi forma e
colore. Sua sorella Cloe ha 11 anni ed ha appena cominciato le scuole medie; le piacciono tutti i giochi
un po’ mascolini e legge libri di avventura.
Vi chiederete che cosa hanno in comune, e in realtà fate bene.
La prima cosa mi sembra lampante, amano tutte
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leggere. Amano perdersi in mondi nuovi e fantastici,
lontani da loro, dove possono immaginare storie
sempre diverse e viaggiare con la fantasia.
Solo con la fantasia?
Vedremo.
L’amore per la lettura non è l’unica cosa che hanno in comune, ma lo vedremo più avanti.
Scusate, non mi sono ancora presentata, sono proprio maleducata!
Io sono Camilla, la voce narrante e vi accompagnerò lungo tutta la nostra avventura.
Potete chiedermi tutto quello che volete, senza
esagerare, e io vi dirò tutto quello che c’è da sapere
sulle cuginette e sugli altri personaggi fondamentali,
sempre senza esagerare.
Che ne dite se finisco di chiacchierare? Torniamo
alla storia.
‒ Che fatica! Che ne dite di una pausa cioccolata?
Disse Melissa alle altre pulendosi le lenti degli occhiali sull’unica parte pulita rimasta della magliettina bianca ormai divenuta di un colore indefinibile.
‒ Ma dai, manca poco. Altri dieci minuti e finiamo
almeno di sistemare questo angolo ‒ le rispose Veronica legandosi i capelli in una lunga coda riccia.
Scusatemi per l’intrusione, lo so che sono fastidiosa, ma devo spiegarvi cosa ci facevano in un’afosa
giornata d’inizio settembre chiuse in una soffitta
polverosa, o no?
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Bene, allora statemi a sentire.
Le nostre quattro cuginette stavano sgomberando
la soffitta di una vecchia casa.
Questa casa era di proprietà di un anziano zio deceduto poco tempo prima.
La casa, ormai disabitata, doveva essere venduta e
prima di farla visitare a possibili acquirenti, doveva
essere sistemata e svuotata da ogni cosa.
Nel testamento il povero zio lasciava loro tutto
quello che avrebbero ritrovato nella soffitta.
Bell’affare, considerando che fino ad ora avevano
trovato solo un vecchio divano pieno di buchi, uno
specchio rotto e molta, troppa polvere.
Tutto era molto strano in realtà visto che lo zio
non lo avevano praticamente mai visto né loro né i
loro genitori e l’incarico era stato dato loro dalla
nonna.
‒ Aiuto! Salvatemi! ‒ Urlò Chiara assumendo un
colorito grigiastro tendente al bianco.
‒ É una zanzara! Una piccola, stupida e innocua
zanzara! Attenta, ti sbranerà! ‒ Sghignazzò Cloe affilando la lama del suo coltellino svizzero.
‒ Ma pungono le zanzare e io mi riempio di bolle
prudose che non mi danno tregua e… e quello
cos’è? ‒ E Chiara indicò un angolo semi buio della
stanza.
‒ Sarà un orco assetato di sangue ‒ rispose Cloe
senza alzare lo sguardo.
Melissa e Veronica, un po’ scocciate ma incuriosi9

te, andarono a vedere cosa ci fosse lì, nascosto nel
buio.
Veronica vide un grosso libro coperto di polvere e
disgustose ragnatele, si chinò e lo raccolse.
‒ É un libro ‒ comunicò alle altre.
‒ Un libro? Sarà un libro di cucina magari tutto sui
dolci, oh mio Dio, sarà pieno di ricette squisite…
pausa cioccolata? ‒ Squittì tutta fremente Melissa
con gli occhi lucidi e scintillanti.
Chiara e Cloe urlarono in coro la loro approvazione.
Veronica rimase pensierosa e continuò a fissare le
lettere dorate che si intravedevano sotto lo spesso
strato di polvere.
‒ Cioccolata calda, bianca e senza nocciole, andiamo giù in cucina? ‒ Melissa la risvegliò così, con un
sottile rivolo di saliva che le scendeva da un angolo
della bocca sorridente.
‒ Ok, andiamo ‒ le disse Veronica con poca convinzione e, ancora turbata da quella scoperta, scese
dietro di loro chiudendosi la pesante porta alle spalle, portando con sé il misterioso librone.
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IL LIBRO MAGICO
Scese in cucina, Melissa cominciò subito a preparare la merenda.
Tirò fuori da una scatola a chiusura ermetica tanti
biscotti fatti da lei, al cioccolato, alla frutta, glassati,
ecc.
Veronica si sistemò in un angolo del tavolo con il
libro stretto al petto.
Non sapeva bene il perché, ma quel libro la turbava molto.
‒ Allora? Lo apriamo?
Veronica alzò gli occhi e si trovò davanti tre faccini
curiosi che facevano passare lo sguardo da lei al libro in maniera incessante.
‒ Ok, lo apro ‒ e con un fazzoletto passatole da
Chiara cominciò a spolverare il librone impolverato.
Le parole dorate presero vita e cominciarono a risplendere magicamente, come un faro nel buio.
‒ Grande libro delle arti magiche ‒ disse solennemente Cloe.
‒ Niente ricette golose ‒ disse sconsolata Melissa
abbandonandosi sulla sedia.
Chiara era senza parole e molto confusa. Veronica
era impallidita.
In quel momento capì che quelle che le raccontava
nonna Brigida quando era piccola, non erano favole,
ma la verità.
‒ Che cos’è quella faccia? Sai qualcosa che noi
non sappiamo? Bè, se è così credo che questo sia il
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momento giusto per parlarne non credi?
Era Melissa che sbottò.
Queste parole colpirono Veronica come uno
schiaffo in pieno volto.
Come faceva a spiegare a tre ragazzine che forse
loro erano quattro streghe con tanto di poteri magici?
‒ In realtà io non so nulla di certo. Mi sono solo
tornate alla mente le storie che nonna mi raccontava
da piccola, con fate, folletti, maghi e… streghe.
‒ Le raccontava anche a me ‒ disse Melissa cominciando a capire.
‒ Anche a noi. ‒ Le fecero eco Cloe e Chiara.
‒ Ma sono solo supposizioni le mie. Da piccola
ero affascinata dalla magia, ho sempre desiderato
poter cambiare le cose con un dito o cose del genere.
Comunque un conto è immaginare e giocare alla
strega, un altro è esserlo veramente ‒ disse frustrata
Veronica.
‒ Non ci agitiamo per nulla, magari è solo uno
scherzo. E poi quelle erano solo stupide storie! ‒
Disse Cloe.
‒ Hai ragione, ma io ogni tanto vedo cose strane,
non so dire cosa, ma sono cose che altri non vedono.
Disse Melissa quasi sognante.
‒ Io voglio essere una strega! Sìììì! ‒ Urlò Chiara
quasi impazzita.
‒ Zitta stupida! E comunque quello che vede Melissa può essere solo frutto della fantasia, giusto?
Cominciò ad urlare Cloe.
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‒ Può darsi, come può darsi di no, comunque adesso andiamo a casa, domani continueremo il discorso.
A casa di chi il pigiama party domani sera? ‒ Chiese
Veronica stanca.
‒ Da noi, mamma e papà sono a cena da amici.
Risposero Melissa e Cloe.
‒ Perfetto, salite in macchina che vi accompagno a
casa, e mi raccomando, non una parola, con nessuno! Ci siamo capite? Domani pomeriggio torneremo
a sistemare la soffitta come se niente fosse, e la sera
cercheremo di capire qualcosa in più su questo strano libro. Adesso andiamo che si è fatto già buio.
Detto questo Veronica si avviò per il vialetto assalito dalle erbacce e aprì il grande cancello.
Melissa e Cloe la seguirono, con Chiara che trotterellava dietro di loro tutta felice.
Salirono in macchina e nessuno aprì bocca per tutto il tragitto. Ognuna di loro era assorta nei propri
pensieri.
Veronica era preoccupata, non per qualcosa in particolare, ma per tutta una serie di cose confuse che le
svolazzavano nella mente.
Melissa era contenta e un leggero sorriso le increspava le labbra; pensava già a quanti dolci si potessero fare con dei poteri magici, montagne di dolci…
Chiara aveva il faccino spalmato sul finestrino e
non riusciva a stare ferma per l’emozione.
Cloe era pensierosa e turbata come Veronica, e
proprio come lei sentiva che presto sarebbe successo
qualcosa a cui non erano preparate, qualcosa più
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grande di loro, ma che solo loro avrebbero potuto
affrontare.
La sera tutte andarono a dormire.
Tutte e quattro nelle loro stanze, nei loro letti, assorte e perse nei loro sogni.
A mezzanotte successe qualcosa di strano.
Da ognuna delle loro finestre comparve un fascio
di luce che squarciò l’oscurità del cielo, poi svanì,
facendo ripiombare tutto in un buio mai visto.
Per le strade i lampioni si erano spenti improvvisamente e un silenzio surreale si era impadronito della
Terra.
Le quattro cugine si alzarono di scatto, tutte e
quattro insieme. Si ritrovarono sedute sui loro letti,
sudatissime e con una strana sensazione dentro.
Turbate si rimisero sotto le lenzuola e ripresero a
dormire, ignare che da quella sera nulla sarebbe stato uguale a prima.
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UN MAGICO RISVEGLIO
La mattina Veronica si alzò presto, più stanca della sera precedente, dopo una notte passata agitandosi
nel letto.
Scese in cucina pensando ad un bel bicchiere di
latte fresco e con questo pensiero in testa si passò
una mano dietro l’orecchio destro che le prudeva
fastidiosamente.
In quel momento il bicchiere che era sul tavolo
dalla sera prima iniziò a riempirsi, da solo.
Veronica sbiancò, diventando color bianco giallino.
Sentì un rumore provenire dal piano di sopra e,
visto che i suoi genitori erano al lavoro, rimaneva
una sola spiegazione… Chiara.
Corse per le scale e trafelata aprì la porta della cameretta. Chiara era seduta sul letto e giocava con
degli orsetti di peluche, il che non era terribile, ma la
cosa che le fece cambiare di nuovo colore, era che
questi orsetti volavano felici per la stanza, ondeggiando sopra di loro.
‒ Che cavolo hai fatto?! ‒ Urlò disperata Veronica.
‒ Nulla! Te lo giuro! Volevo solo giocare con
qualcuno e loro hanno cominciato a volare! Non ho
fatto niente! Ho paura! ‒ Iniziò a piagnucolare Chiara.
‒ Ho paura dei fantasmi! Salvami ti prego! Non
voglio essere rapita! ‒ Continuò ad urlare.
‒ Vieni, andiamo fuori! Ma smettila di urlare
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sciocchezze! Ci sarà una spiegazione razionale per
tutto questo!
Disse Veronica prendendo la sorella per un braccio, trascinandola via dalla camera e chiudendosi
dietro la porta.
‒ Vestiti! ‒ Disse Veronica alla sorella.
‒ Ma i miei vestiti sono in camera! Qui ho solo
quelli sporchi! ‒ Rispose Chiara.
Ed in quel momento i vestiti polverosi dal giorno
prima si pulirono improvvisamente.
Le due sorelle salirono in macchina e in un lampo
arrivarono sotto casa della nonna.
Trovarono tutti i semafori verdi e tutte le macchine
per strada erano accostate ai marciapiedi… Per magia?
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UN VERO INCUBO
Melissa si risvegliò urlando, in preda ad un incubo.
Cloe saltò giù dal suo letto con in mano la sua fedele mazza da baseball e cominciò a brandirla in aria
contro un nemico invisibile.
‒ Vattene maledetto, ti farò a pezzetti!
‒ Ma che cavolo fai? Ferma che è pericoloso! Mi
fai paura! ‒ Urlò Melissa alla sorella, schivando un
colpo che le fece svolazzare i capelli arruffati.
Cloe si svegliò del tutto e posò la mazza sotto il
suo letto arrossendo vistosamente.
‒ Scusa, ma è colpa tua, mi hai fatto prendere un
colpo! Urlavi come una gallina che sta per essere
strangolata!
‒ Lo so, hai ragione, ma ho fatto un sogno terribile! Ho sognato che mi svegliavo e tutti i dolci del
mondo erano spariti! Niente più panna, crema e…
CIOCCOLATA! Un vero incubo!
‒ Oh mio Dio, deve essere stato orribile! ‒ Rispose
Cloe sogghignando tra sé e sé.
Melissa si alzò, inforcò gli occhiali e iniziò a vestirsi.
Tirò fuori tutti i suoi vestiti dall’armadio e cominciò un’attenta prova davanti allo specchio.
‒ Questo rosa? Troppo rosa ‒ e gettò il maglione
in un angolo.
‒ Questo verde? Troppo verde ‒ e gettò anche
questo maglione. Continuò così con gli altri: azzurro, nero, arancione, bianco… Infine decise per il
17

giallo e, dopo un’ultima occhiata allo specchio, si
girò verso Cloe per avere anche la sua approvazione.
‒ Allora che ne dici? Sono… ma che ti è successo?
Ti senti male? Rispondi!
Ma Cloe rimase senza parole, continuando a fissarla con un’aria di stupore stampata sul viso pallido.
‒ Non hai visto niente? Non hai visto i tuoi occhiali? ‒ Melissa tolse gli occhiali e li guardò attentamente.
‒ Che cosa avrei dovuto vedere? Sono bellissimi
vero?
‒ Sei sempre la solita vanitosa! Non hai visto i tuoi
occhiali mentre provavi i vestiti? Cambiavano colore! Con il maglione rosa erano rosa, con quello verde erano verdi e idem con gli altri!
‒ Ma che dici? Forse stai ancora dormendo. Lavati
la faccia e fai colazione.
‒ Guarda che sono sveglissima! Fai una prova!
Cambia maglione e vedrai! Forza!
‒ Ok, ok, se servirà per farti stare zitta lo farò. Passami il maglione azzurro.
Cloe glielo tirò, Melissa se lo mise e si guardò allo
specchio. ‒ Hai visto! Sono azzurri! I tuoi occhiali
sono diventati azzurri!
Melissa si mise seduta sul letto, sgonfia come un
palloncino bucato.
‒ Come è possibile? Avevi ragione! Ma come è
possibile?
‒ Non ti preoccupare, mamma e papà non ci sono,
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e noi passeremo dalla nonna. Ci deve qualche spiegazione.
Si prepararono e in un attimo erano pronte per
uscire.
Cloe mise i suoi stivali preferiti, quelli da caccia, e
uscendo pensò ad alta voce:
‒ Come vorrei che i miei stivali fossero puliti! Ieri
sera sono entrata in una pozzanghera e adesso sono
tutti infangati! Li pulirò quando torniamo a casa.
Non fece in tempo a finire la frase che i suoi stivali divennero lustri, così puliti che sembravano nuovi.
Le due sorelle impallidirono e cominciarono a correre verso la fermata dell’autobus.
L’autobus arrivò subito (per magia?) e in un attimo erano sotto casa della nonna.
Citofonarono e salirono di corsa.
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