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Avventura, 
Emozioni, Fantasy, 
Romanzi di 
formazione;  
Da nove anni e 
oltre.  

Masklin è un niomo, 
una piccola creatura 

alta pochi centimetri. Masklin vive in un prato vicino 
all’autostrada con i pochi membri rimasti della sua tribù: 
la sua amica Grimma ed un gruppo di anziani, tra cui 
Nonna Morkie e Torrit, il capovillagio (che custodisce La 
Cosa, un piccolo cubo venerato dalla tribù). I niomi 
vivono una situazione difficile, poiché trovare cibo è 
sempre più difficile e sono preda degli animali selvatici. 
Masklin decide di caricare la tribù su un camion, 
sperando di trovare un luogo migliore in cui stabilirsi. 



Il camion si ferma presso il grande magazzino F.illi 
Arnold, dove Maskil incontra un altro niomo, Angalo de 
Camiceri, e viene a sapere che membri della sua specie vi 
si sono stabiliti e che prosperano grazie alle riserve di 
cibo. I niomi, tra cui il padre di Angalo, venerano il 
supermercato come una divinità e non credono 
nell’esistenza del mondo esterno. Dorcas, un niomo-
scienziato che vive nel settore elettrodomestici, è molto 
interessato a studiare gli estranei. Mentre si trovano nel 
suo laboratorio La Cosa è lasciata cadere ed ha la 
possibilità di ricaricarsi: La Cosa, infatti, non è altro che 
un’antica tecnologia aliena con il compito di rimandare i 
niomi nel loro pianeta d’origine. La Cosa, inoltre svela a 
Masklin che il supermercato sta per essere raso al suolo. 
Tuttavia, nessuno è disposto a credere alla Cosa: 
nemmeno il Priore di Cancelleria, massima autorità 
religiosa, gli dà ascolto. Solo dopo la morte del Priore e 
l’elezione del monaco Gurder, sostenitore di Masklin, i 
niomi possono iniziare a mettere in pratica i loro piani di 
fuga. Maskil e Grimma progettano di rubare un furgone e 
caricarlo di provviste, imparando a guidarlo tramite 
diversi esperimenti, e guidano i niomi verso il mondo 
esterno. 

 


