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IL GRANDE NULLA BIANCO  

Delle migliaia di bambini che vengono al mondo 

ogni giorno, almeno uno è destinato a diventare 

un sognatore. E il 5 maggio, nella camera 37E del 

reparto maternità del Rosewood Hospital, quel 

bambino fu Archer Benjamin Helmsley. Oh, non 

c’era proprio la minima possibilità di errore. Lo 

videro i medici, lo videro le infermiere e, con suo 

grande disappunto, lo vide anche sua madre. Se 

ne accorse perfino un piccione introdottosi nella 

nursery.  Il piccolo Archer B. Helmsley se ne 

stava tranquillo nella sua culla e fissava il 

soffitto. Non sapeva che quello fosse un soffitto. 

Non conosceva ancora niente del mondo. Però 

Archer se ne stava comunque lì, a fissare quel 

grande nulla bianco, quando tutt’a un tratto dal 

nulla spuntarono due teste.   
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«Ehi, ciao!» disse una delle due. «Tu devi 
essere Archer.»  

«Sì» convenne la seconda testa. «Deve 
proprio essere Archer.»  

Che dovesse esserlo o meno, Archer era 

Archer, ma Archer ancora non lo sapeva.  

«Sai chi siamo?» gli chiese la prima testa.  

«E come potrebbe?» ribatté la seconda. «Ha 

solo quarantotto ore di vita!»  

La prima testa ne convenne. «In tal caso, 

credo proprio che dovremmo presentarci. Io sono 

tuo nonno Helmsley, e questa… questa è tua 

nonna Helmsley.»  

Archer non rispose, perché Archer non era in 

grado di rispondere. 
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 Quando hai solo quarantotto ore, non sono molte 

le cose che sei in grado di fare. Però le due teste 

continuarono a parlare del più e del meno, e 

Archer spostava lo sguardo dall’una all’altra 

senza capire una sola parola. Poi dal nulla spuntò 

una terza testa, e altrettanto improvvisamente 

scomparvero tutte e tre, lasciando Archer a 

fissare il soffitto.   
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GLI HELMSLEY DEL 375 DI WILLOW STREET  

Tre giorni dopo, Archer venne dimesso dal 

Rosewood Hospital e portato in una casa alta e 

smilza in una via stretta e stortignaccola di un 

quartiere tranquillo in una città non molto 

tranquilla. 

Archer era troppo piccolo per rendersi conto 

che tutte le case di Willow Street erano alte e 

smilze e tutte ammassate l’una contro l’altra 

come una fila di soldatini di piombo. Ed era anche 

troppo piccolo per accorgersi che la sua casa, al 

numero 375, veniva scambiata spesso per un 

museo. Perché, sapete, la casa di Archer 

apparteneva ai suoi nonni, i celebri esploratori e 

naturalisti Ralph e Rachel Helmsley.   
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UN DUBBIO DECISAMENTE SUPERFLUO  

Ci sono genitori che quando portano a casa il 

loro bebè dall’ospedale si chiedono: “Come 

facciamo a sapere che ci hanno dato il bambino 

giusto?”.  

Be’, se mai i signori Helmsley avessero nutrito 

un dubbio del genere, lo superarono piuttosto in 

fretta. Fin dall’inizio, Archer manifestò tutti i 

segni di essere un vero Helmsley.   




