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A mia madre, Yamille Mayorga,

che la sua forza sia di esempio in questa storia.

A mia nonna, Ana Elvia Bello de Mayorga.

In queste pagine ci sono la tua forza e il tuo amore, 

e la tua lotta per la vita.

E anche se non abbiamo potuto viaggiare per il mondo assieme,

lo farai con i miei libri, 

tu che sei e sarai sempre una parte essenziale delle nostre vite.

Perché, come canta Regina Spektor in The Call,

“non c’è bisogno di dirsi addio”.
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Premessa

E
rano trascorsi ormai cent’anni, cent’anni di libertà. 

Il buon popolo di Bogotá desiderava celebrare il suo 

primo centenario di indipendenza e stava preparan-

do grandi festeggiamenti per la commemorazione di quel 

giorno, che prevedevano anche l’inaugurazione del Parco 

dell’Indipendenza. Un giorno che forse sarebbe rimasto 

nella memoria di molti grazie a quella celebrazione, o sa-

rebbe caduto nell’oblio con il passare degli anni, ma che 

per tre bambini sarebbe stato l’inizio di una straordinaria 

avventura...
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Il Chiosco della luce

Santafé de Bogotá, Colombia, 23 luglio 1910

I l frastuono dei tamburi copriva qualsiasi altro suono, ec-

cetto gli applausi della folla, che facevano battere forte 

il cuore di Simón. Sua madre Alicia aveva dovuto fare 

grandi economie per riuscire a comprare un bel vestito per 

sé e per lui, e adesso se ne stava a chiacchierare con le ami-

che nel suo bell’abito bianco a balze, con un cappello che 

le pendeva sulla schiena e un mazzo di fiori gialli in mano. 

Accanto a lei Simón, che per l’occasione indossava un pan-

talone marrone e un gilet in tinta, con una borsa di panno 

a tracolla e un berretto ben calato in testa, cercava di vedere 

la sfilata nonostante fosse piccolino, saltando nel tentativo 

di scorgere i soldati e i poliziotti che marciavano al ritmo 

dei tamburi. 
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Erano tutti diretti al nuovo parco che sarebbe stato inau-

gurato quel giorno, il Parco dell’Indipendenza, tanto che era 

quasi impossibile farsi largo tra la folla, già troppo numerosa 

e in continuo aumento, poiché il tram si fermava a ogni an-

golo scaricando fiumane di persone arrivate per assistere alla 

cerimonia e alla sfilata. Per Simón e sua madre l’ingresso al 

Parco era stato un regalo del signor García, il padrone della 

casa dove Alicia lavorava come domestica, che si trovava non 

lontano da lì. Mentre avanzavano facendosi largo nella calca, 

Simón si voltò per cercare di vedere un po’ meglio, ma sua 

madre lo prese per mano per fargli cambiare direzione.

«Ma mamma!... La sfilata è da quella parte!» protestò il 

ragazzino indicandole la folla.

«Non puntare il dito, è maleducazione. Noi andremo a 

vedere delle altre cose, quindi sistemati bene e non parlare 

ad alta voce» gli disse la signora Alicia lisciandogli la borsa. 

«Non capisco perché dobbiamo andare da quegli spoc-

chiosi. Perché non restiamo qui a vedere la sfilata?»

«Perché no. E smettila di voler decidere tutto tu: sei un 

bambino e i bambini non parlano in questo modo. Da ades-

so in poi non voglio più sentire una parola».

Il ragazzino si voltò un’ultima volta con rammarico, dan-

do l’addio alla sfilata, mentre si allontanavano dalla baraon-

da della strada. La prima cosa che videro entrando nel parco 

fu un edificio altissimo, di un bianco candido, sullo sfon-

do di una bellissima cornice verde formata da una grande 

quantità di alberi, di fronte al quale una fontana sprizzava 

acqua verso il cielo. 

Nella grande veranda che si apriva sulla facciata del pa-

lazzo erano radunate parecchie persone, che lo avrebbero 
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sicuramente ignorato, dal momento che lui non apparte-

neva alla loro stessa classe sociale. Tutti lì – uomini, donne 

e persino i bambini – avevano un’aria piuttosto scostante: 

alcune signore raggrinzite indossavano cappelli a tesa lar-

ga e lunghe collane, tanto da apparire a Simón come degli 

spaventapasseri, e gli uomini portavano dei grandi baffi che 

conferivano loro un aspetto austero. Alcuni li sbirciavano, 

oppure si fermavano a osservarli con gli occhi spalancati, 

mentre i bambini che scorrazzano tutt’intorno non li de-

gnarono neppure di uno sguardo quando entrarono. 

«Ah, il palazzo di Versailles!» esclamò uno di quei distinti 

signori alzando le mani al cielo. «Se volete ammirare quella 

meraviglia, non è necessario fare un viaggio, basta venire al 

Parco dell’Indipendenza».

Accanto a lui, dopo un altro signore basso e grasso, vide-

ro Manuel García con la moglie, la signora Angelica, e le sue 

due figlie, Ema e Ana. Ana, la maggiore, che aveva i capelli 

castani ondulati a caschetto e indossava un abito verde oliva 

con troppi volant, era una ragazzina viziata. Simón la vedeva 

sempre entrare nel salotto accanto alla sala da pranzo assieme 

al suo professore di pianoforte. Suonava molto bene, ma era 

anche molto arrogante: lui sapeva benissimo che lei lo vede-

va mentre aiutava sua madre a spolverare, ma lo evitava re-

golarmente con un gesto molto scortese. Doveva avere circa 

dodici anni, la sua stessa età, anche se era un po’ più bassa di 

lui. Sua sorella Ema – una bambina di dieci anni piuttosto 

bassa, con i capelli ricci di un castano chiaro che al sole vi-

rava al biondo, e che per l’occasione indossava un abito ros-

so e un bellissimo mantello – era molto diversa, perché era 

gentile con lui e giocavano spesso insieme. Lei gli  raccontava 
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le storie che le leggeva suo padre tutte le sere, ed era anche 

molto intelligente: sapeva tutto sui fiori e sulle piante, per-

ché ogni mattina andava a curare il giardino con sua madre, 

che le insegnava un sacco di cose. Simón le vedeva sempre, 

mentre se ne stava seduto sotto il portico della casa, un po’ in 

disparte, a disegnare gli uccelli e i fiori del giardino, e anche 

se aveva imparato ad apprezzare la lettura, preferiva uscire 

all’aria aperta a divertirsi, a creare dei pupazzi con i rami e le 

foglie del giardino e a giocare con la sua amica. 

Ormai era abituato all’atteggiamento scontroso di Ana e 

non ci faceva più caso, ma quando, entrando nel parco, si 

sentì osservato da tutta quella gente, provò molto imbaraz-

zo. Sua madre si allontanò per avvicinarsi con discrezione al 

signor Manuel, che stava chiacchierando con un gruppetto 

di uomini, mentre sua moglie ammirava il bellissimo atrio 

del palazzo.

«Buonasera signor García, non so come ringraziarla per 

gli ingressi, è davvero bellissimo» disse la signora Alicia.

«Di nulla, si figuri!» ribatté lui con un sorriso. «Si goda 

piuttosto questa meraviglia, che tra poco sarà aperta al pub-

blico. Ah, eccoti qui, giovanotto» proseguì rivolto a Simón. 

«Come stai?»

«Molto bene, signor García» rispose il ragazzino, come 

gli aveva insegnato sua madre. «Grazie mille per questa 

opportunità».

«Non c’è di che» replicò il signor Manuel. «Devo ricono-

scere che lei ha un figlio molto educato, Alicia».

«La ringrazio. Vedo che il suo contributo è stato di gran-

de aiuto per portare a termine queste meravigliose opere» 

aggiunse sottovoce la madre di Simón. 
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«Meravigliose davvero, e destinate a durare perché ne 

possano godere i nostri nipoti e bisnipoti».

In quell’istante le due ragazzine raggiunsero la madre, 

giusto in tempo per l’inizio della cerimonia d’inaugurazio-

ne del parco.

«Buonasera a tutti,» disse il signor Manuel García «sono 

onorato di poter presentare il simbolo di una nuova era, di-

menticando il passato ma ricordando i nostri eroi. Ringrazio 

quindi i nostri meravigliosi architetti, Tomohiro Kawagu-

chi, senza il quale non avremmo potuto terminare i giardini, 

e Pietro Cantini, che ha reso magnifico questo luogo, oltre 

a Mariano Santamaría ed Escipíon Rodríguez, che si sono 

rivelati degli autentici geni con le loro idee e la loro grande 

ispirazione. E adesso,» aggiunse in tono solenne «senza ul-

teriori indugi, ecco a voi il Parco dell’Indipendenza».

Dopodiché si aprirono le porte. Il primo padiglione era 

dedicato all’industria e vi era esposta la produzione delle 

principali aziende tessili e farmaceutiche, oltre a quella del 

settore della selleria, della calzatura e della falegnameria. 

Nonostante non fosse particolarmente interessato, Simón 

lasciò la mano di sua madre e percorse tutti i padiglioni, 

uno per uno, passando per quelli dell’industria e dei mac-

chinari, per quello egizio e quello delle belle arti. Camminò 

tra i recinti per il bestiame e i cimeli di guerra, ammirando 

orologi e altri oggetti, e quando ebbe finito chiese a sua ma-

dre il permesso di andare al Chiosco della Luce. 

Uscì tra la folla intenta a osservare tutte quelle meraviglie 

e si mise a fischiettare dando calci per terra, diretto al chiosco 

che era rimasto deserto, dal momento che la gente si stava 

dirigendo in massa al padiglione delle arti. Si avvicinò e lo 
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osservò: era un po’ strano, sembrava una capanna, ma fatta 

di cemento. Lì trovò le figlie del signor García che stavano 

uscendo in quell’istante.  

«Te l’avevo detto che era reale!» disse Ema a sua sorella. 

«I castelli esistono per davvero».

«Ma non è un castello! È troppo basso!» le rispose Ana in 

tono stizzito.

«Perché non lo guardi come dovresti» ribatté la ragazzina 

sistemandosi i fiori rossi che portava tra i capelli.

«Ma cosa c’entra? Io vedo solo un piccolo chiosco pieno 

di lampadine. Torno dalla mamma, perché non vieni an-

che tu? Questa compagnia... non va bene per una signorina 

come te» disse Ana, guardando con disappunto Simón.

«No, voglio restare ancora un po’ qui. Quello che stanno 

facendo papà e mamma è noiosissimo».

«Fa’ come ti pare» tagliò corto sua sorella, lancian-

do ancora uno sguardo al ragazzino, che non disse una 

parola vedendola fare dietro front con un’espressione 

imbronciata.

Ana si allontanò a grandi passi, con i pugni stretti e rossa 

in volto come una mela. Era evidente che sarebbe stata aci-

da per tutta la vita, pensò Simón, che non riusciva comun-

que a capire perché lo trattasse così. E, accompagnato da 

Ema, entrò nel chiosco, che era tutto illuminato dalle lam-

padine che pendevano dal soffitto.

«Non farle caso: è arrabbiata perché sa che quando ar-

riverà a casa dovrà sedersi da sola a suonare il piano men-

tre noi stiamo fuori a divertirci. Non so perché non gioca 

con noi...» sussurrò Ema avvicinandosi alla finestra a cui nel 

frattempo si era accostato Simón.
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Per un’ora i due ragazzini trasformarono il chiosco in un 

bellissimo castello circondato di boschi e di splendidi fiumi, 

dove loro potevano essere ora soldati ora sovrani. Ma il gio-

co si interrompeva ogni volta che entrava un adulto, il qua-

le puntualmente chiedeva cosa stessero facendo. A un certo 

punto, immaginando di entrare in un grande castello, Ema 

si mise al fianco del suo amico, che si era piazzato al centro 

del chiosco, con il petto gonfio come un vero cavaliere che 

si prepari alla battaglia.

«Dovete arrendervi, signore!» esclamò Simón.

«Arrendetevi e potrete andarvene via in pace» continuò 

Ema. «Aprite la porta!» intimò, immaginando un grande 

ponte levatoio davanti a sé.

«Così ci costringerete a uccidervi» incalzò Simón.

«Con questo verrà fuori... Llum!» urlò la ragazzina alzan-

do la mano.

A quelle parole tutte le lampadine del chiosco si fece-

ro sempre più luminose finché non scoppiarono, lascian-

do cadere una pioggia di scintille. Ema sussultò socchiu-

dendo gli occhi a quella vista. Simón abbassò lo sguardo, 

quindi, vedendo tutti quei frammenti di vetro, lo rivolse 

di nuovo al soffitto, nel centro del quale campeggiava un 

piccolo scudo con due cavalli che guardavano in direzioni 

opposte.

«Cos’è successo?» chiese Ema.

«Non lo so. Credo che abbiano avvitato male le lampadi-

ne» le rispose Simón distogliendo lo sguardo che era rima-

sto catturato dal bel sigillo sul soffitto. «Adesso però credo 

che sia... meglio andar via...» aggiunse, trascinandosi dietro 

la sua amica.
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Ritornarono in fretta dai rispettivi genitori e si separa-

rono, dimenticando l’accaduto. Terminata la visita al par-

co, la madre di Simón lo portò a mangiare e poi a far visita 

alla nonna e alla tomba del papà, a cui portarono dei fiori. 

Quindi ritornarono a casa del signor García, dove madre e 

figlio vivevano in una delle stanze riservate al personale di 

servizio, accanto al giardino. 

Ema aveva la camera nella parte alta della casa, e così, fi-

niti i compiti, i due amici avevano l’abitudine di scendere a 

giocare a nascondino in giardino, mentre Ana si sedeva in 

salotto a guardare fuori dalla finestra, osservando i fiori che 

sbocciavano e diventavano sempre più grandi. Anche quel 

pomeriggio la ragazzina se ne stava appoggiata al davanzale, 

tutta sola.

«Vuoi giocare?» le chiese Simón. 

«Certo che no. Sono giochi sciocchi, voi siete sciocchi e 

io non gioco con gli sciocchi» rispose rialzandosi. 

Simón aggrottò le sopracciglia e si strinse nelle spalle. 

Non lo stupiva: Ana era quasi sempre arrabbiata, ma non 

gli sembrava giusto che, mentre loro si divertivano, lei se ne 

stesse seduta a leggere o a guardare i fiori da sola.

«Perché fa così? Credo di essergli antipatico, ma è pro-

prio ingiusto: come si fa a detestare una persona che non si 

conosce nemmeno?» chiese a Ema, voltandosi e andando a 

sedersi sul prato all’inglese, da cui strappò un ciuffo d’erba 

che sminuzzò tra le mani.

«È stata sempre così, o meglio, quasi sempre. In realtà è 

diventata così perché un ragazzo a scuola le ha detto che...» 

Ema sussurrava camminando intorno a Simón «... che la fa-

tina dei denti non esiste, e neppure Babbo Natale».
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Ema pensava che fosse una vera stupidaggine smettere 

di credere alla magia solo perché un bambino sciocco te lo 

urla in faccia. Da allora Ana era diventata irritabile e quasi 

sempre finiva per farla piangere, gridandole la stessa cosa 

che quell’antipatico di Roberto Fernández aveva detto a lei. 

Ma Ema si era ripromessa di non credere a una parola di sua 

sorella né di quello stupido di Roberto. 

«Ma non ha senso! Come si può decidere che qualco-

sa non esiste se non lo hai mai visto? È come dire che 

lo spazio non esiste solo perché non ci sei mai stato!» e 

Simón sentì un brivido al solo pensiero che forse un gior-

no avrebbe potuto smettere di credere alla magia. Dopo-

diché si alzò in piedi e si rimise a giocare con Ema, senza 

pensarci più. 

Quando fu sera, si mise il pigiama e si coricò. Sua madre 

dormiva nel letto accanto, nella stessa stanza. Simón si mise 

a osservare la candela davanti a sé, con la fiamma che oscil-

lava da una parte all’altra.

«Mamma?» chiamò, continuando a fissare la candela.

«Sì?» rispose lei.

«Tu pensi che papà sia volato in cielo?» le chiese 

sussurrando.

Suo padre era morto quando lui aveva appena compiuto 

cinque anni e non se lo ricordava. Tutto quello che gli re-

stava di lui, ormai, erano le visite domenicali che faceva con 

la mamma al cimitero, per portare i fiori sulla sua tomba.

«Certo che lo penso. Tuo padre diceva che, quando agisci 

bene e con amore, il cielo ti tiene aperte le porte, qualsiasi 

cosa accada».

«E papà in cosa ha agito bene?»
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«Ti ha trasmesso l’umiltà e l’amore per le cose semplici. 

Non te lo dimenticare mai, tesoro, perché, anche quando 

sembra che vada tutto male, questo ci aiuta a non inasprirci».

«Non lo dimenticherò» disse il ragazzino soffiando sulla 

candela.

La mattina seguente Simón aiutò sua madre a fare le pu-

lizie in tutte le stanze, così più tardi sarebbe potuto uscire 

a giocare con Ema. Passava lo straccio su ogni singola cera-

mica e ogni decorazione di legno dell’elegante casa, mentre 

in sottofondo si sentiva il suono del pianoforte. L’orologio 

da terra che si trovava in uno degli angoli della stanza faceva 

oscillare il pendolo molto lentamente. Sarebbe potuto usci-

re a giocare solo dopo mezzogiorno e quando mancavano 

cinque minuti il tempo prese a scorrere più lento, facendo-

gli montare l’impazienza. Sua madre terminò il lavoro e si 

voltò verso di lui, che continuava a spolverare i mobili.

«Puoi andare a giocare adesso, ma ricordati di non allon-

tanarti troppo da casa: sai che non voglio che scorrazzi per 

le colline. E torna prima delle tre» gli disse dandogli un ba-

cio sulla fronte.

«Ti voglio bene, mamma» le gridò il ragazzino correndo 

in giardino, dove Ema lo stava aspettando con un cestino in 

una mano e un ombrellino nell’altra, pronta a partire.

«Ci hai messo un secolo!» gli disse la sua amica, aprendo 

il parasole.

«È che stavo aiutando la mamma, adesso però possiamo 

andare» e le prese il cestino, per aiutarla a portalo.

Camminarono fino al confine con il bosco, dove gli eu-

calipti erano talmente fitti da non lasciar scorgere altro che 
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centinaia di alberi. La signora Angelica non permetteva a 

Ema di allontanarsi troppo dal giardino, ma quel giorno era 

occupata con Ana, che stava aiutando con le lezioni di pia-

no, e quindi riuscirono a spingersi più in là, dove non era 

più possibile scorgere la casa. Non era la prima volta che 

Simón esplorava il bosco, ma era la prima volta che lo face-

va con Ema, perciò camminavano lentamente, restando nei 

pressi dei querceti non troppo distanti da casa.

«Cerchiamo un posto dove sederci a mangiare i panini» 

propose la ragazzina, correndo verso le querce.

Stesero una tovaglia sull’erba e tirarono fuori quel che si 

erano portati per il pranzo. Era una giornata bellissima, con 

il cielo azzurro e poco vento. Simón addentò il panino scru-

tando il fitto del bosco.

«Dovremmo spingerci un po’ più in là, verso gli eucalipti. 

Ho sentito il rumore di un ruscello da quelle parti...» disse.

«E se poi ci perdiamo? Io non ho il senso dell’orienta-

mento, potrei non sapere più dove sono… e ho paura degli 

orsi» rispose Ema, timorosa.

«Agli orsi non piace avvicinarsi troppo alle case, al mas-

simo potremmo trovare delle lucertole o qualche coniglio» 

ribatté Simón dando un altro morso al panino.

«Va bene, però promettimi che, se arriva un orso, tornia-

mo a casa il più in fretta possibile».

«Promesso» le assicurò. «Questo panino è delizioso!»

«Grazie, l’ho fatto io. Avrei dovuto portare anche qualco-

sa da bere, ma...» rispose Ema alzandosi per andare a frugare 

nel cestino.

«Potremmo bere l’acqua del ruscello, ma dobbiamo 

camminare un po’».
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«Non importa; penso che aspetterò di essere arrivata a 

casa».

Finito il pranzo, i due ragazzini si addentrarono nel bo-

sco, tra eucalipti altissimi che svettavano sopra le loro teste 

come dei veri giganti. Simón accelerò il passo, raccolse un 

ramo da terra e si mise a colpire gli alberi, guardando in 

alto e tirando calci alle pietre, mentre Ema raccoglieva i lillà 

e le margherite che crescevano ovunque. Si fermarono un 

attimo: su una roccia, una lucertolina verde avanzava con 

grande lentezza. Simón tirò fuori la fionda, cercò un sasso 

e prese la mira.

«Non farlo!» gli intimò Ema abbassandogli le mani.

«Ma è solo una lucertola!» ribatté sorpreso il ragazzino.

«Certo, ma a me non piacerebbe che mi tirassero un sas-

so mentre sto cercando qualcosa da mangiare» rispose lei 

chiudendo l’ombrellino. 

«Effettivamente non deve essere un granché. D’accordo, 

la lascio stare».

Normalmente Simón ne catturava un paio per dare loro 

delle mosche, ma non aveva mai pensato a quanto fosse or-

ribile essere colpiti da qualcuno. Improvvisamente un e-

norme gufo apparso dal nulla passò sulla roccia e afferrò 

la lucertola, portandosela via. E quando lui alzò lo sguardo 

verso l’uccello, quello ormai volava sopra il bosco. 

«Ma guarda questo!» gridò vedendolo allontanarsi.

«Che meraviglia! Un gufo!» esclamò Ema, che si mise a 

rincorrerlo.

«Aspettami, Ema! Voglio vederlo anch’io!»

I due amici si misero a correre dietro al rapace, schivan-

do i rami e gli alberi che si trovavano sul cammino. Non si 
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erano mai addentrati tanto nel bosco, ma che cosa avrebbe 

potuto succedere? pensò Simón.

In quel punto c’era un sentierino, e il gufo volava come 

se lo stesse seguendo, muovendo lentamente le ali. Simón 

raggiunse Ema, ma non la superò, continuando a correrle 

accanto. Improvvisamente il gufo svoltò dietro a un albe-

ro, allontanandosi, e i due ragazzini dovettero accelerare. 

Il vento scuoteva forte i rami, sollevando le foglie da terra 

e scompigliando i capelli a Ema. Finalmente riuscirono a 

raggiungerlo, ma quello continuò a volare, scomparendo di 

nuovo.

«È troppo veloce» disse Ema con il fiato corto, senza 

fermarsi.

«Ehi, aspetta!» gridò Simón al gufo, che continuò imper-

territo il suo volo. «Non dobbiamo perderlo...»

«Io ci provo, ma quello deve andare un po’ più piano» ri-

spose Ema mettendocela tutta.

Si stavano addentrando nel bosco sempre di più. Lì tutto 

era verdissimo, si sentiva il canto degli uccelli e il rumore del 

ruscello che scorreva poco lontano. Tutt’a un tratto, in mezzo 

a un prato, videro una vecchia casa con il tetto a punta. Il gufo 

volò proprio lì, andando ad appoggiarsi sul davanzale di una 

finestra rotta. I due ragazzini si fermarono. La casa era intera-

mente ricoperta di foglie e di rami, sembrava che la natura se 

ne fosse completamente impossessata. Da lì il gufo li fissava; 

aveva il piumaggio chiaro, occhi color del miele e sulla som-

mità della testa un paio di orecchie o forse di corna di piume. 

I ragazzini avanzarono lentamente verso la casa. 

«È incredibile...» esclamò Simón alzando lo sguardo al 

tetto.
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«Pensi che sia abbandonata?» gli chiese Ema.

«Così sembra. Del resto, chi vorrebbe una casa in mezzo 

al nulla? Tanto più che è molto difficile arrivarci, sia in car-

rozza che a piedi, e persino a cavallo». 

Era davvero troppo vecchia e malconcia perché qualcu-

no potesse viverci, con i muri ricoperti dai rampicanti che si 

infilavano dentro alle finestre. Si riusciva solo a vedere che 

dal tetto entrava molta luce, illuminando l’interno. Simón 

fece un passo per avvicinarsi al gufo, ma quello con un sal-

to entrò in casa. Il ragazzino si voltò a guardare Ema, che lo 

fissava sbigottita. Allora si misero a correre e si fermarono 

di fronte alla porta. Lì si presero per mano ed entrarono, se-

guendo il rapace. 

All’interno si ritrovarono in una grande stanza senza 

mobilia, piena di rami e di foglie di ogni tipo; c’era persi-

no un arbusto che cresceva tra le assi del pavimento. Dal 

soffitto pendeva una lampada a forma di ragno, che sicu-

ramente in passato era servita a illuminare la casa, e le pa-

reti dipinte di bianco ormai erano diventate verdi per tutti 

quei rampicanti. Ema lasciò la mano di Simón e andò al 

centro della stanza, dove cresceva dell’erba che sembrava 

un tappeto disseminato di denti di leone. Del gufo non 

c’era traccia. Simón lo cercò con lo sguardo ma non lo 

vide.

«È bellissima!» esclamò.

«Sembra che sia abbandonata da un sacco di tempo. E 

chi vorrebbe vivere in un posto così? Non riesco neanche a 

immaginarlo...» Ema avanzò con cautela sulle vecchie travi 

fino a quella che sembrava una scala di legno. «Saliamo, il 

gufo è sicuramente andato di sopra». 
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Simón si avvicinò e alzò lo sguardo: la scala conduceva 

alla parte più alta della casa. Il corrimano di legno marro-

ne era in perfette condizioni e quindi potevano servirsene 

tranquillamente. Dal tetto, bucato in diversi punti, entra-

va la luce del sole, che illuminava le scale, evidenziando il 

pulviscolo che fluttuava ovunque. Simón, seguito da Ema, 

mise un piede sul primo gradino e per tutta la casa si sentì lo 

scricchiolio del legno. I due ragazzini salirono saldamente 

aggrappati al corrimano con entrambe le mani finché non 

arrivarono al secondo piano. Il corridoio era completamen-

te buio, ma in fondo una porta chiusa lasciava filtrare un 

raggio di luce sul pavimento.

Simón continuò ad avanzare, mentre Ema lo seguiva ti-

morosa di quel che avrebbero potuto trovare. Non si sen-

tiva nient’altro che i loro passi malfermi. Quando giunsero 

di fronte alla porta, il ragazzino afferrò la maniglia e la girò, 

quindi lentamente aprì.

Entrarono nella stanza senza dire una parola. Non c’era 

nulla dentro, solo una grande finestra sul bosco, da cui en-

trava la luce del sole, assieme ai rampicanti che invadeva-

no le pareti. Ema fece un passo avanti e si fermò a guarda-

re fuori. Non aveva mai avuto modo di vedere il bosco da 

quella prospettiva: in lontananza si scorgevano gli eucalipti 

e anche il sentiero che li aveva condotti lì. Si voltarono per 

esaminare la stanza e su una delle pareti videro una cosa che 

non avevano ancora notato: un grande specchio.

Si avvicinarono e lo osservarono attentamente. Era alto, 

con una cornice intagliata a fiori e arabeschi che aveva al 

centro una grande stella a quattordici punte. Simón toccò il 

bordo e vide la propria immagine riflessa. Anche il sole ci si 



• 24 •

rifletteva, inondando la stanza di luce al punto da costringe-

re Ema a socchiudere gli occhi.  

«Che meraviglia!» esclamò la ragazzina passando la mano 

sullo specchio.

«È un vero peccato che lo abbiano lasciato qui» disse 

Simón, osservando di nuovo la cornice.

Questa era ricoperta di polvere, mentre la superficie 

dello specchio brillava come se qualcuno l’avesse pulita. 

Simón fissò la propria immagine riflessa: gli occhi castani 

erano quelli di suo padre, mentre il naso sottile lo aveva 

preso dalla madre e i capelli ricci dal nonno, stando a quel 

che gli aveva detto la mamma. Ema invece continuava ad 

ammirare il delicato intaglio della cornice, passando le dita 

sugli arabeschi. Del gufo si erano già dimenticati e ormai 

non si chiedevano nemmeno dove potesse essere.

«Sarà il nostro segreto. D’ora in poi questa sarà la nostra 

casa dei giochi» disse Simón. «Facciamo un giuramento».

«Un giuramento? E cosa dovremmo giurare?» chiese Ema.

«Nessuno, nessuno al mondo deve venire a sapere della 

casa e tantomeno dello specchio. Giura che non lo dirai a 

nessuno» rispose il ragazzino alzando il mignolo.

«Non essere sciocco, certo che non lo dirò a nessuno» 

sbuffò Ema.

«Devi prometterlo, è un giuramento di mignoli, nessuno 

può infrangerlo» disse Simón in tono solenne.

Ema guardò prima lo specchio e poi il suo amico, che 

sembrava serissimo, sospirò e acconsentì allungando il dito. 

I due ragazzini si presero per i mignoli e giurarono.

«Prometto che mai e poi mai dirò della casa e dello spec-

chio, o che i capelli mi diventino verdi» disse Ema.



• 25 •

«E io prometto che mai e poi mai dirò della casa e del-

lo specchio, o che mi cadano tutti i capelli che ho in testa» 

giurò Simón ridendo.

Trascorsa un’ora, tornarono a casa. Ema era stanca da 

tutto quel camminare e Simón era affamatissimo, ma l’e-

mozione non li abbandonò, nemmeno quando andarono 

a dormire, e per tutta la notte continuarono a pensare alla 

casa e al suo meraviglioso specchio.




