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Capitolo 1 
Alice saltellava su e giù dal primo gradino 

della vecchia scuola materna. Minuta, 

biondissima, riccetta e con gli occhi azzurro 

non-ti-scordar-di-me, imbrogliava con felice 

noncuranza sul proprio carattere che sembrava 

angelico ma in realtà era terribilmente 

determinato.  
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 In alto, sul muro, c’era una scritta bianca su 

fondo celestino, ma si vedeva poco: «“Scuo-la 

ma-ter-na.” C’è scritto “scuola materna”! » 

lesse Alice indicando le lettere sbiadite. 

Pietro alzò gli occhi dall’aiuola che stava 

osservando e rispose con uno sbuffo 

controllato: «C’è scritto “Asilo”, non vedi che 

è corta la parola? Una volta le scuole materne 

si chiamavano asili. Non puoi inventarti le cose. 

 Perché non impari a leggere?» 

«Perché sono piccola!» rispose Alice 

motteggiando un po’.  
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«Non sei piccola, hai cinque anni e la mamma 

dice che potresti imparare. Così la finiresti di 

strillozzare tutte le sere perché qualcuno ti 

legga una storia.» 

«Ma io voglio sempre che qualcuno mi legga 

le storie» protestò Alice. 

Pietro era alto, di carnagione scura, occhi neri 

e capelli neri drittissimi. Sembrava uno scherzo 

come fratello di Alice e anche per altri aspetti 

era il suo opposto: era spaventosamente 

ragionevole, non si arrabbiava per nessun 

motivo e se proprio non riusciva a risolvere un 

conflitto alzava le spalle e se ne andava 

lasciando il contendente a fumare di rabbia in 

proprio. 

«Cosa fai?» chiese Alice avvicinandosi al 

fratello. 

«Guardo.»  
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«Cosa?» 

«Una libellula. Piano, non fare movimenti 

bruschi. È la prima che osservo quest’anno.» 

«Non la vedo» piagnucolò lei. 

«Qui. Sull’erba convallaria.» 

«È rossa!» strillò Alice. 

«È una Pyrrhosoma nymphula, che vuol dire 

“piccola ninfa dal corpo di fuoco”. Qui non l’ho 

mai vista, perché vive vicino agli stagni. Ma 

forse le basta l’acqua della fontanella che c’è in 

fondo al giardino.» 

«Se n’è andata» disse Alice. 

Pietro si alzò e in quel momento vide arrivare 

il resto della Tribù del Coprifuoco. 

 C’era Fiorenzo detto Fiore, un soprannome 

che detestava perché gli sembrava troppo 

femminile ma che proprio le sue proteste gli 

incollavano addosso senza possibilità di scampo.  
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 E c’era sua sorella Sibilla che di soprannomi 

ne aveva tanti: Sbrilla, una sintesi tra Sibilla e 

birillo, quando cadeva, e cadeva sempre perché 

era cicciotta e un po’ goffa; Siby o Sibycara 

quando bisognava chiederle un favore; 

 BriBri quando le si faceva il solletico, il 

gioco preferito dagli amici perché lei si 

contorceva e protestava così tanto che ne 

veniva soddisfazione per un bel po’.  




