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Dove facciamo la conoscenza di Prisca, una delle 
tre eroine di questa storia. E della sua tartaruga. 

 

 
Quando era piccola, Prisca si era sempre rifiutata di 
imparare a nuotare con la testa sott’acqua, come 
pretendevano suo padre e suo nonno. Era convinta che il 
mare, attraverso i buchi delle orecchie, potesse entrarle nel 
cervello. E un cervello annacquato, si sa, funziona male. 
Forse che il nonno, quando lei non capiva al volo 
qualcosa, non le diceva spazientito: - Ma ti è andato in 
brodo il cervello? 

Per lo stesso motivo Prisca non voleva mai tuffarsi dalla 
barca o dal molo, come facevano suo fratello Gabriele e gli 
altri bambini. E, naturalmente, c’era sempre qualche 
dispettoso che mentre lei nuotava tranquilla con il mento 
sollevato, le arrivava zitto zitto alle spalle, le metteva 
una mano sulla testa e la cacciava sotto. 

Quanti pianti si era fatta! Di paura, ma soprattutto di 
rabbia impotente. Tanto piú che quando andava a protestare 
dalla madre sotto l’ombrellone, quella, invece di difenderla 
o consolarla, la sgridava: - Non sai stare agli scherzi. Sei 
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troppo permalosa. In fondo cosa ti hanno fatto? Finirai per 
diventare lo zimbello della spiaggia. 

Poi era cresciuta e aveva capito che l’acqua non può 
assolutamente entrare nel cervello. Né attraverso le 
orecchie, né attraverso gli altri buchi che abbiamo in 
faccia. Glielo aveva spiegato, mostrandole anche un disegno 
scientifico su un libro di medicina, il dottor Maffei, zio della 
sua amica Elisa. - Dalla bocca e dal naso l’acqua 
potrebbe entrarti semmai nei polmoni, oppure nello stomaco 
- le aveva spiegato - ma nel cervello assolutamente no. - 
Era un pensiero rassicurante. 
Perciò adesso che aveva nove anni Prisca si tuffava con la 
bocca serrata, stringendosi il naso con due dita, e aveva 
imparato a nuotare con la testa mezza sotto. Sapeva fare 
anche “il morto” in modo perfetto, completamente immersa: 
non solo le orecchie, ma persino gli occhi, aperti, anche se 
bruciavano un po’. Fuori restavano solo le narici, un  
millimetro appena sopra il pelo dell’acqua. 

Questo l’aveva imparato da Dinosaura, la quale, essendo 
una tartaruga di terra (nome scientifico: Testudo graeca), 
non aveva le branchie ma i polmoni, e quindi doveva per 
forza respirare aria. Era una tartaruga di terra, ma quando 
Prisca la portava alla spiaggia e la metteva sotto 
l’ombrellone, Dinosaura la seguiva in acqua e se ne stava a 
galleggiare vicino alla riva, col guscio giallo e marrone 
totalmente immerso e solo le narici fuori, muovendo 
impercettibilmente le zampe. Naturalmente non faceva “il 
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morto". È noto a tutti che le tartarughe detestano stare a 
pancia all’aria e che se capita di incontrarne una in quella 
posizione bisogna farle subito il favore di ribaltarla in modo 
che possa camminare. 

Una volta che Dinosaura faceva il bagno a quel modo, la 
corrente l’aveva portata al largo, lontanissima, fino a farla 
sparire. Prisca aveva pianto e pianto, perché pensava di 
averla perduta per sempre. 

Invece l’indomani, alle sette del mattino, un agente della 
Finanza era venuto a bussare a casa Puntoni. Riportava 
Dinosaura, e Ines, ch’era andata ad aprire, riferì che il 
giovanotto non sapeva se ridere o essere arrabbiato, perché 
la tartaruga, dalla gran paura di trovarsi sballottata in mani 
estranee, era stata presa da un attacco di diarrea e gli 
aveva fatto una gran cacca bianco-verdastra sui pantaloni 
della divisa. Alle tartarughe succede sempre così quando si 
emozionano: Prisca ed Elisa lo avevano sperimentato a loro 
spese. 

Dove stava di casa Dinosaura il finanziere lo aveva 
capito dalla targa, che era anche il motivo per cui la 
tartaruga era stata salvata dalle acque e non era finita in 
Spagna. 

Verso le cinque di mattina i finanzieri erano al largo sulla 
motovedetta in cerca di contrabbandieri, quando avevano 
visto nell’acqua la tartaruga che nuotava sforzandosi di 
avvicinarsi alla riva, ma la corrente la spingeva indietro, 
verso il mare aperto. Si erano accorti subito che non si 
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trattava di una tartaruga qualunque, perché aveva la targa 
come un’automobile e, pieni di curiosità, l’avevano ripescata 
con la reticella dei pesci. 
Quella della targa era stata una brillante idea di Ines, la 
cameriera piú giovane di casa Puntoni. Ines si era accorta 
che lí al mare, poiché la casa che prendevano tutti gli anni 
in affitto era al pianterreno, Dinosaura spesso e volentieri 
usciva e se ne andava a spasso per le vie del paese, col 
rischio che qualcuno, credendola una tartaruga selvatica, 
la prendesse e se la portasse via. 

Allora Ines aveva preso un rotolo di cerotto rosa, del 
tipo piú robusto, ne aveva ritagliato un rettangolo e glielo 
aveva applicato sulla parte posteriore del guscio. Prima ci 
aveva scritto sopra «Dinosaura Puntoni. Lungomare 
Cristoforo Colombo 29. Di fianco al bar Gino». Lo aveva 
scritto con la matita copiativa, premendo forte. - Cosí anche 
se si bagna non sbiadisce - aveva detto. 

Prisca era piena d’ammirazione per il senso pratico di Ines. 
La mamma e Gabriele invece si erano fatti mille risate e 

le avevano trattate da sceme. - Una tartaruga targata 
come un’automobile! Chi ha mai visto un’idiozia simile?! 

E invece ecco che, proprio grazie alla targa, il finanziere 
aveva capito che Dinosaura faceva parte della famiglia 
Puntoni e l’aveva riportata a casa. È pur vero che ne aveva 
approfittato per fare la corte a Ines, che però non lo aveva 
voluto, perché non le piacevano gli uomini in divisa. - Ho 
sempre l’impressione che stiano lí lí per arrestarmi - si era 
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confidata con Prisca. Ines era nata in un paese di 
montagna dell’interno i cui abitanti, anche quando non 
facevano niente di male, non riuscivano proprio ad andare 
d’accordo con “la Giustizia", come venivano chiamati lassú 
i carabinieri. 

Adesso Dinosaura era in città. Possedeva un bellissimo 
terrario costruitole da Prisca e da Elisa con la 
supervisione di Gabriele, ma appena poteva entrava in 
casa, andava in camera della padroncina e si nascondeva 
sotto il letto. 

Quando Antonia, la cameriera piú anziana, entrava per fare 
le pulizie, e come al solito aveva ai piedi le vecchie 
ciabatte senza tallone, Dinosaura usciva dal suo 
nascondiglio con una velocità insospettabile per una 
tartaruga e la azzannava ai tendini di un calcagno. 
Stringeva e non mollava la presa se non quando Antonia, 
urlando per la sorpresa e per il dolore, se la scrollava dal 
piede e la scagliava contro il muro all’altro lato della 
stanza. Dinosaura carambolava come una palla da biliardo, 
ma non si lasciava impressionare, e la volta successiva 
non perdeva l’occasione di tendere alla domestica il solito 
agguato. Quelle due si odiavano a morte e Prisca non 
riusciva a capire perché.  




