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Lulù è una bimbetta di 8 anni, con i capelli biondo oro, gli occhi azzurro cielo, un visino tondo, una 
pelle candida, due guanciotte rosa indicanti buona salute ed un fisico assolutamente perfetto. Sem-
bra uscita da un quadro.

Oggi per lei è un giorno speciale: i suoi genitori le hanno promesso che le compreranno un robotti-
no da compagnia tutto per lei. Ne sta parlando tutta entusiasta con i suoi due amichetti e compagni 
di classe, Celeste e Principe, mentre si tolgono l’uniforme scolastica per reindossare i loro abiti. Ce-
leste è una bambina dagli occhi verde acqua ed i capelli tinti di azzurro. Principe è un bambino dai 
capelli biondo platino e due occhi che sembrano sfere d’acqua. Entrambi hanno la pelle chiara ed 
una muscolatura lievemente sopra la media, segno che spesso, fuori orario di scuola, svolgono qual-
che lavoro. Sono fratello e sorella e sono compagni di banco di Lulù.

«Chissà come sarà – sta dicendo Lulù mentre indossa il suo vestitino rosa – forse un cagnolino ro-
bot... od un gatto... o...»

«E se fosse un bimbo? – interrompe i pensieri Principe mentre indossa il pantaloncino beige e la 
maglietta verde – Ho sentito dire che la tecnologia ha fatto passi da gigante, in questo senso»

«Sarebbe come avere un amico od un fratello – dice Celeste mentre indossa il suo vestitino celeste – 
come ti sembrerebbe avere un fratellino robot?»

«Non saprei – risponde Lulù mettendosi il cerchietto – Beh, lo vedremo» conclude.

Poco dopo i tre percorrono i corridoi della scuola fino all’uscita. Lì si fermano ad indossare le scar-
pette e poi corrono fuori. Attraversano velocemente il giardino e si salutano al cancello. Lì vi è una 
donna dai capelli ramati raccolti e gli occhi chiari che sembrano rosa. Indossa un abito rosso e bian-
co con la gonna che le arriva a metà ginocchio, molto semplice nell’aspetto. Tiene una borsetta nera 
a tracolla e non appena vede Lulù uscire, si abbassa alla sua altezza ed allarga le braccia.

«Nanny! – strilla Lulù correndole incontro – Sei venuta a prendermi! Che bello!» e le salta in brac-
cio.

Nanny la stringe forte a sé e la solleva.

«Tutto bene? Come è andata la scuola?» le chiede.

«Tutto ok! – risponde lei – Dove sono mamma e papa?»

«Ti aspettano alla fabbrica dei robot»

«Oh, uffi! Ma non vengono mai quelli? Sei sempre tu quella che mi accompagna e mi viene a pren-
dere; mi saluta la mattina e mi aspetta a casa. Tu ci sei sempre! Loro: puf!»

«Su, non fare così: lo sai che sono molto impegnati»

«Sì, ma oggi potevano venirmi a prendere, ecco!»

Poco dopo Nanny e Lulù camminano per strada. La bambina tiene per mano Nanny ma sovente 
scappa via ora a vedere una cosa, ora a vederne un’altra, ma Nanny la richiama sempre, ricordando-
le il loro appuntamento. A volta la bimba protesta ma torna sempre accanto a lei. 



Dopo una mezz’oretta giungono alla fabbrica dove un uomo in giacca e cravatta ed una donna in 
abiti eleganti, li stanno aspettando. Sia l’uomo che la donna hanno i capelli castani. Quando li vedo-
no arrivare sorridono. Il sorriso della donna è tirato, come se facesse fatica a sorridere. Quello 
dell’uomo è più naturale, ma i suoi occhi non sorridono. Quando li vede, Lulù si divincola da Nan-
ny e corre loro incontro.

«Mamma! Papà!» strilla sprizzando felicità da tutti i pori.

I due genitori l’accolgono tra le loro mani, senza chinarsi, e le accarezzano guance e testa.

«Olà Terremoto – dice la donna – Sei pronta?»

La bimba annuisce.

«Bene, Piccola Tempesta – dice l’uomo – allora andiamo – poi si volge verso Nanny – Tata Nanny, 
può seguirci, se vuole»

«La ringrazio Signore – risponde Nanny – ma, se non le dispiace, preferirei aspettare qui»

Lulù vuole dire qualcosa, ma Nanny la zittisce con una semplice frase: «Raccontami tutto quando 
esci»

Gli occhi della bimba sorridono luminosi: le piace tanto raccontare le cose a Nanny.

Nella fabbrica Lulù, tenendosi stretta ai genitori, osserva meravigliata tutti i macchinari ed i robot 
che qui si trovano; osserva curiosa dove vengono riparati e costruiti; pone qualche domanda agli ad-
detti, non capisce le loro risposte (paroloni troppo difficili) ed è tutta eccitata all’idea di possedere 
un robottino tutto per sé. Durante la visita nota una grande finestra e si affaccia. C’è una stanza con 
un bambino dai capelli castani corti, seduto su un divano; indossa una canottiera ed un pantaloncino 
bianchi. Sta facendo rotolare una palla tra i piedi mentre guarda qualcosa da un televisore. Il suo 
braccio destro non è completato: è ancora una scheletro robotico collegato ad un apparecchio alle 
spalle del bambino.

«Un bimbo robot!» mormora Lulù.

Nonostante la stanza sia completamente insonorizzata, visto che nessun rumore esce, il bambino si 
volta verso Lulù e le sorride. Lulù nota i suoi occhi azzurri con riflessi metallici. Il bambino solleva 
il braccio destro per salutarla ma poi si ferma ed usa quello sinistro. Lulù ricambia il saluto. Il bam-
bino si alza, raggiunge un tavolinetto dove ci sono fogli e matite e scrive. Lulù nota che i cavi che lo 
legano si allungano e si accorciano per permettergli di muoversi liberamente nella stanza. Il bambi-
no si avvicina alla finestra e le mostra il foglio scritto: “Quando hai finito, vieni da me?”. Lulù an-
nuisce con vigore.

Più tardi Lulù è introdotta nella stanza del bambino robot, con la raccomandazione di star attenta ai 
cavi. Non appena la vede, il bambino si alza e le corre incontro.

«Io mi chiamo Daryl» dice facendo un profondo inchino.

«Io mi chiamo Lulù» risponde lei ricambiando l’inchino.

«Vorresti giocare con me? Ho tanti giocattoli, giochi sedentari – mostra dei giochi da tavolo – di 
carte ed altri; giochi movimentati – mostra la palla, le macchinine ed altri – possiamo giocare a 
salta-cavallina od a nascondino. Quando sei stanca, possiamo vederci un sacco di cartoni animati» 
indica la TV.

Lulù ci pensa un attimo e poi prende la palla.



Giocheranno per tutto il tempo con tutti i giocattoli presenti nella stanza. Alla fine si siedono sul di-
vano. Lulù ha il fiatone. Daryl le legge un libro illustrato.

«Ma tu che tipo di robottino sei?» gli chiede improvvisamente Lulù.

«Per ora credo di essere unico nel mio genere. Sono stato creato per stare insieme ai bambini, gioca-
re con loro ed aiutarli. Sono adattabile a qualsiasi loro esigenza ed imparo in fretta. Sono...»

«Un robottino da compagnia?» chiede Lulù speranzosa.

«Sì, ma non sono un cane» scherza lui.

Lulù lo guarda, gli stringe la mano e si mettono a guardare i cartoni animati.

Quando la vengono a riprendere, Lulù esclama con convinzione: «Voglio Daryl!»

«Non è completato. Ci vorrà un po’ di tempo» le fa notare il padre.

«Saprò aspettare»

«Tu?» dice la madre.

«Sì! Io!»

L’accordo è presto concluso ed i tre escono dalla fabbrica.

Passano due settimane. Durante i primi giorni Lulù si impegna a preparare una stanzetta per il suo 
robottino e poi inizia a dare segni di impazienza, assillando Nanny con continue richieste sull’arrivo 
del suo robottino, mettendosi buona per poco tempo, quando Nanny le ricorda che avrebbe saputo 
aspettare.

Infine suonano alla porta. Nanny va ad aprire. Daryl è davanti a lei. Indossa un pantaloncino blu, 
una maglietta beige, scarpette marroni, calzetti blu scuro. Porta seco una valigia grigia.

«Sono arrivato» dice semplicemente.

Nanny sorride e lo fa entrare. Lo aiuta a togliersi le scarpette all’ingresso, affinché possa andare a 
piedi nudi per il resto della casa. Lo accompagna alla sala degli ospiti e gli fa segno di accomodarsi. 
Ma Daryl preferisce rimanere in piedi.

«Lulù!» chiama Nanny.

«Che c’è?!» risponde la bambina da di là.

«È arrivato Daryl!»

Lulù caccia uno strillo di gioia, poi si sentono rumori: passi di corsa, cose che cadono, un “CRA-
SH!” ed un “BOOM!” e poi la bambina fa la sua comparsa, saltellando su un piede solo nel tentati-
vo di riacquistare l’equilibrio. Non appena vi riesce, guarda Daryl sorridendo. Indossa un abitino a 
canottiera che una volta doveva essere bianco ed adesso è tutto inzaccherato di colori. È a piedi 
nudi. Daryl ricambia il sorriso. Lulù fa un profondo respiro nel tentativo di contenersi ma non vi 
riesce: abbraccia  Daryl forte, quasi sollevandolo da terra.

«Benvenuto!» dice felicissima.

Senza dargli il tempo di rispondere, lo prende per mano.

«Vieni che ti faccio vedere tutta casa!» dice entusiasta trascinandolo via.



Gli fa attraversare il corridoio fino ad un stanzetta: c’è un letto in un angolo ed un tavolino con una 
sedia nel lato opposto. Vi è anche un armadio ed una cassettiera. Una grande finestra fornisce luce 
ed aria.

«La finestra dà direttamente nel giardino – spiega Lulù – Non è proprio una porta, ma ti basta una 
sedia e sei fuori. La stanza è un po’ spoglia perché volevo che l’arredassi così la stanzetta diventa 
davvero tua. In compenso ti ho fatto un letto comodissimo – ci salta sopra per farglielo vedere – 
così dormirai bene e farai tanti sogni d’oro»

Daryl sorride: come robot non ha bisogno di dormire, ma apprezza tantissimo il pensiero.

«Lascia la valigia – dice Lulù correndo ad una porta – La tua stanza comunica direttamente con la 
mia, così se tu od io abbiamo bisogno di qualcosa, possiamo parlare direttamente» 

Apre la porta ed agli occhi di Daryl si palesa un stanza con un disordine colossale: giocattoli, libri, 
panni sono ovunque e non vi è un centimetro di pavimento libero.

«Un attimo» dice Lulù.

Raccoglie in fretta e furia tutti i panni, gettandoli disordinatamente dentro una cesta. Ci salta sopra 
per chiudere il coperchio e vi mette un peso sopra. Afferra tutto il resto che trova in giro e lo butta 
dentro l’armadio.

«Chiuditi» dice mentre spinge con fatica le ante.

Vi appoggia la schiena sopra.

«Mi passi la sedia?»

La usa per tener chiuso l’armadio.

Ora la stanza si presenta quasi uguale a quella di Daryl, con la differenza che qui vi sono tende alle 
finestre, poster attaccati alle pareti, penne e fogli sul tavolo; non c’è la cassettiera ma un cavalletto 
per gli acquerelli. Lulù attende un attimo per dare il tempo a Daryl di guardarla e poi lo porta fuori a 
visitare il resto. Gli mostra tutte le stanze, i bagni, gli sgabuzzini, la camera dei suoi genitori con i 
letti rifatti e l’aria che non vi entri nessuno da tempo...

«Loro non ci sono mai – spiega Lulù – Una volta l’anno vengono qui e di solito non si fermano 
nemmeno. Praticamente li vedo solo attraverso il videotelefono. È Nanny quella che si occupa di 
tutto»

Daryl rimane pensieroso a quelle parole ma Lulù lo trascina in un’altra parte della casa. Gli mostra 
la “camera buona” dove lei non può entrare ma solo affacciarsi. Contiene un computer, un impianto 
Hi-Fi, un grande TV ed un enorme divano.

«Ogni volta che io entro qui, faccio esplodere qualcosa – confessa Lulù – E quindi è vietata – si 
guarda intorno – Io però qualche volta riesco ad entrarci per vedere i cartoni animati sul grande 
schermo. Sembra di essere al cinema. Nanny mi fa sempre i pop-corn»

«Quindi lo sa»

«Non sempre» conclude Lulù facendogli l’occhiolino.

Gli mostra poi la cucina.

«Il regno di Nanny» annuncia Lulù.



Infatti Nanny è lì che sta cucinando. Si volta e sorride loro.

«Volete una merenda?»

«Puoi mangiare?» chiede Lulù a Daryl.

«Volendo – risponde; vedendo la faccia perplessa della bambina aggiunge – Non ho bisogno di 
mangiare ma posso farlo»

«Merenda per due!» strilla Lulù.

Dopo aver mangiato ad un tavolinetto della cucina, con Lulù che spiega a Daryl che la sala da pran-
zo è usata solo quando hanno gli ospiti, Daryl finisce il suo giro della casa, partendo proprio dalla 
sala da pranzo.

L’ultima stanza che viene mostrata è la stanza da letto di Nanny; subito Daryl nota che essa è molto 
spoglia, quasi come venisse poco usata e solo alcuni abiti e la camicia da notte indicano che la stan-
za è abitata.

“mi ricorda la mia stanza” pensa Daryl.

«Come mai ha un letto così grande?» chiede indicando il lettone matrimoniale.

«Ecco... – dice Lulù arrossendo – Ogni tanto vado a dormire insieme a Nanny... specie quando mi 
sveglio la notte con gl’incubi... cioè, è sempre lo stesso»

«Lo stesso incubo? Quale?»

Lulù scuote la testa.

«Te ne parlerò un’altra volta. Adesso dimmi: che vuoi fare?»

«Uhm... Io direi di iniziare a riordinare la tua stanza»

«Eh?»

«Non hai detto che devo arredarmi la stanza? Magari trovo qualcosa nella tua»

Il volto di Lulù si illumina.

«Giusto!» esclama e corrono insieme.

Un’ora dopo la stanza di Lulù e ben riordinata: tutti i vestiti sono stati messi a posto, così come i li-
bri ed i giocattoli; il letto è stato rifatto. Anche la stanza di Daryl ha cambiato aspetto, grazie ad al-
cuni poster, disegni e colori. Qui Daryl ha anche disfatto la sua valigia, mettendo a posto abiti, libri 
e giocattoli.

«Ed adesso che facciamo?» chiede Lulù saltellando ora su un piede ora su un altro.

«Visto che hai tante energie... palla?»

«Sì!»

Saltano entrambi in giardino.

A sera, durante la cena, Lulù parla a Nanny di Daryl, tutta entusiasta. Nanny ascolta con grande at-
tenzione e si rende conto che il robottino è riuscito persino a far studiare la bambina tra un gioco e 
l’altro e che lei non solo sembra essersi interessata allo studio ma anche divertita a studiare.

Dopo il cartone animato serale, Nanny porta a letto entrambi. Rimbocca le coperte a Lulù e, tenen-
dole la mano, le canta la ninna nanna:



«Quella sera laggiù nella valle, con le stelle che stanno a guardar, il cowboy col suo bianco cavallo, 
presso il fiume si ferma a sognar. Forse l’ultimo sogno d’amore, forse l’ultimo sogno sarà. Con quel 
sogno rinchiuso nel cuore, il cowboy verso il West se ne va...»

La voce di Nanny è calma e melodiosa. Ripete la filastrocca 2 o 3 volte e, lentamente, la bimba 
chiude gli occhietti. Quando Nanny si zittisce, Lulù le stringe lievemente la mano.

«Non sparire come fanno mamma e papà» mormora mezza addormentata.

«Sono sempre con te» le risponde Nanny dandole un bacio sulla fronte.

La bimba sorride e si addormenta. Un minuto dopo Nanny mette la mano della bambina sotto le co-
perte e si allontana silenziosamente.

«Buona notte» sussurra a Daryl.

«Sogni d’oro, Nanny» risponde il robottino.

Pensando che a Lulù devono mancare i genitori, anche Daryl si sdraia. Essendo un robot, Daryl non 
ha bisogno di dormire. Disattiva tutte le funzioni motorie ed i sistemi periferici, lasciando attivi i 
sensori. È così che, a notte fonda, si accorge che Lulù sta piangendo. Tutti i sistemi sono immedia-
tamente riattivati. Daryl balza giù dal letto e corre da Lulù. La bimba si sta agitando e piangendo, 
probabilmente in preda agli incubi.

«Lulù» la chiama dolcemente sfiorandola con la mano.

La bimba si sveglia di soprassalto urlando. Si guarda intorno, vede Daryl e lo abbraccia stretto.

«Non lasciare che mi prendano! Non lasciare che mi prendano!» urla terrorizzata.

«Calmati, calmati – cerca di calmarla Daryl – Sei a casa. Non c’è nessuno che ti insegue. Era solo 
un incubo»

Lulù si guarda intorno ancora spaventata, riconosce la casa, riconosce la sua camera. Tira un sospiro 
di sollievo.

«Un incubo – dice mentre respirazione e battito cardiaco si calmano – sempre lo stesso incubo» e si 
mette a piangere.

«Vuoi raccontarmelo?»

Tra un singhiozzo e l’altro, Lulù racconta:

«Sono a casa e sto correndo. Un ombra oscura mi prende e mi getta giù dalle scale. Mi faccio molto 
male. Altre ombre mi sono addosso. Urlano che sono cattiva, non so mai stare al mio posto, non ub-
bidisco e non so che altro; iniziano a picchiarmi, sbattermi contro il muro, saltarmi sopra, spezzarmi 
– si ferma piangendo – Riesco a  scappare; mi butto dalla finestra pur di fuggire. Continuo a scappa-
re. Se mi prendono mi uccideranno e poi… poi arriva quella grande macchina dai vetri neri che mi 
prende in pieno, mi passa sopra, mi spappola» ritorna a piangere.

Daryl l’abbraccia.

«Era solo un sogno – continua a dirgli; vedendo che non riesce a calmarla, aggiunge – vieni, ti ac-
compagno da Nanny»

Lulù annuisce. Si alzano. Tenendola stretta a sé, Daryl l’accompagna fuori dalla stanza. Incontrano 
Nanny che viene verso di loro, forse svegliata dall’urlo della bambina.



«Lulù! Tutto bene?» chiede preoccupata.

«Incubo» risponde lei.

«Su, vieni. È tutto a posto: era solo un sogno» la prende in braccio.

Daryl si accorge che la preoccupazione non ha del tutto abbandonato Nanny.

«Vieni anche tu – dice a Daryl – Questa notte dormiamo insieme»

Senza discutere il bimbo trotta dietro loro. La sente cantare la ninna nanna. Solo quando sono tutti e 
tre sul lettone, Lulù inizia a calmarsi, ma ci vogliono molti minuti prima che si rassereni. Quella 
notte dormono tutti e tre abbracciati.

Il giorno dopo, mentre Lulù è a scuola, Daryl osserva Nanny pulire casa. È seduto su una sedia, 
stringendosi le gambe al petto. È a piedi nudi cosicché possa camminare sui pavimenti bagnati; per 
il resto indossa una canottiera bianca ed un paio di pantaloncini grigi.

«Posso farti una domanda?» chiede ad un certo punto.

«Anche due»

«Vorrei che mi parlassi di Lulù»

«Cioè?»

«Cosa ne pensi di lei? È vero che le mancano i genitori? Quell’incubo… cosa ne pensi? Insomma, 
conosci Lulù da più tempo di me»

«Da tre anni per l’esattezza – prende una sedia e si siede di fronte a Daryl – Sono stata assunta 
quando lei aveva compiuto da un giorno o due cinque anni. È davvero un piccolo terremoto od una 
piccola tempesta, come dicono i suoi genitori, ma ha un cuore grandissimo. Lo vedrai quando ti farà 
conoscere Celeste e Principe, i Lupetti ed altri. Sono stata conquistata da lei la prima volta che l’ho 
avuta in casa. In verità mi ha fatto disperare per quasi tutta la giornata: non stava ferma un secondo, 
metteva tutto in disordine, faceva un sacco di casino. Ma quella sera mi ha preso per mano, accom-
pagnata in poltrona, mi è salita in braccio, mi ha abbracciata stretta e mi ha detto: “Ti voglio bene”. 
Una semplice frase. Eppure in quella semplice frase c’era un sacco di amore. Non ho resistito: tutto 
il fastidio che avevo provato si è sciolto in quella semplice frase. “Te ne voglio anch’io” le ho rispo-
sto e da quel momento in poi è stata tutta discesa. Lei è e rimane una tempesta ed un terremoto 
ma… beh, non mi sono mai più disperata, anzi è una gioia averla accanto. Credo che Lulù sia così: 
il primo impatto può essere scioccante ma se lo superi scopri che Lulù è un angioletto… tempestoso 
ma un angioletto»

Daryl sorride.

«Hai detto “la prima volta che l’ho avuta in casa”. Prima dov’era?»

«In ospedale»

«Cosa?»

«Mi hanno assunta per badare a lei quando lei era ancora in ospedale. Andavo a trovarla tutti i gior-
ni. Credo si sia affezionata a me perché le sono sempre stata accanto, anche durante la riabilitazio-
ne. All’ospedale i suoi genitori non sono mai venuti, se non il giorno in cui mi hanno assunta per 
presentarmela»

«Ma che ci faceva in ospedale? Perché riabilitazione?»



«Era appena uscita dal coma dopo essere stata investita»

Daryl balza in piedi sulla sedia.

«Ma allora l’incubo…» esclama

«Potrebbe aver a che fare con un ricordo sopito – conclude la frase Nanny – Ma, e questo vale an-
che per te, i suoi genitori si sono raccomandati di non parlarne mai né di indagare sul suo passato. 
Se lo facessi sarei licenziata seduta stante. Già Lulù soffre per la mancanza dei genitori…»

«Non è il caso che perda anche te – conclude Daryl rimettendosi seduto – Ogni quanto ha questo in-
cubo?»

«Variabile. Ma ho notato che è più probabile che lo abbia dopo che ha passato la giornata con i suoi 
genitori»

«Strano» commenta Daryl.

Il resto della mattinata passa senza ulteriori domande su Lulù.

CAPITOLO 2: CELESTE E PRINCIPE

Durante tutta la scuola Lulù non ha fatto altri che parlare del suo robottino. Figuratevi la gioia quan-
do lo vede all’uscita di scuola che la sta aspettando.

«Daryl!» strilla correndogli incontro ed abbracciandolo stretto.

«Nanny mi ha detto dove studiavi e sono venuto a prenderti» dice Daryl ricambiando l’abbraccio.

«Bellissima idea! Aspetta, ti presento i miei due migliori amici: Celeste – indica la bambina dai ca-
pelli tinti di azzurro – e Principe – indica il bambino dai capelli biondo platino – Lui è Daryl, il mio 
robottino da compagnia»

«Piacere di conoscerti» dicono entrambi inchinandosi.

«Piacere mio» risponde Daryl.

«Ci piacerebbe fermarci ma abbiamo del lavoro da sbrigare» dice Principe.

«Vi veniamo a trovare» dice Lulù.

Si salutano e si separano.

«Dopo pranzo – dice Lulù mentre si avviano verso casa – andiamo a trovarli. Alla piscina, dai pony, 
alla biblioteca o dove staranno»

«Hanno parlato di lavoro» inizia a dire Daryl.

«Sì. La loro mamma ed il loro papà non sono mai a casa e loro si impegnano in moltissimi lavori. 
Prima di venire a scuola consegnano i giornali; dopo scuola… vediamo… piscina… biblioteca… 
pony… giardini pubblici… – li conta sulle dita – Oh, insomma, più di dieci. E riescono pure a tro-
vare il tempo per studiare e giocare. Ogni tanto bisognerà pure dargli una mano, non credi?»

«Se siamo in due, gliene daremo due» risponde Daryl strappando un sorriso alla bambina.

Come promesso, dopo pranzo vanno a cercarli. Li trovano dopo un po’ di ricerche alla piscina. Han-
no entrambi il costume da bagno e stanno facendo i tuffi. Il costume da bagno di Celeste è, appunto, 
celeste mentre quello di Principe è rosso.



«Ciao! – dice Celeste – Qui abbiamo appena finito. Perché non venite a fare due tuffi con noi?»

«Puoi andare in acqua?» chiede Lulù a Daryl.

«Esattamente come puoi farlo tu. Ma non abbiamo i costumi da bagno»

«Quelli ci sono. Arriviamo!» conclude rivolta ai suoi due amici.

Prende per mano Daryl e lo porta negli spogliatoi. Poco dopo, Lulù con un costume bianco e Daryl 
con un costume nero, si divertono insieme a Celeste e Principe a tuffarsi, nuotare e giocare a palla 
nell’acqua. Più tardi fanno la doccia. Qui Daryl viene a sapere che a Lulù piace ricevere il solletico 
dopo il bagno e tutti insieme la fanno ridere a crepapelle.

Dopo la piscina si dirigono tutti insieme al maneggio. Qui Daryl nota che Lulù sa essere molto si-
lenziosa e delicata. Tratta con molto garbo i pony, li striglia e li accudisce con assoluta calma e si-
lenzio. Li fanno anche correre, giocano a polo, gli danno da bere e li fanno riposare.

«Non sono magnifici?» chiede Lulù a Daryl quando lasciano i pony.

«Molto. E voi tre siete dei campioni a trattarli»

Dopo la visita ai pony, andranno in biblioteca, faranno delle consegne e molte altre cose. In tutto 
questo Daryl si rende conto che Celeste e Principe hanno praticamente le chiavi di tutta la città e 
non ci sono adulti nelle vicinanze quando loro operano. Sembra quasi che loro siano i responsabili 
del funzionamento della città.

In ultimo vanno ai giardini; dopo aver sistemato le piante, aver controllato che le fontane funzionino 
ed aver giocato a nascondino, si concedono tutti quanti un gelato: Celeste una coppetta Puffo e Fra-
gola, Principe un cono Triplo Cioccolato, Lulù un cono Mille-gusti più grande di lei e Daryl una 
coppetta Tutti i Gusti+1.

«Voi dove abitate?»chiede Daryl a Principe e Celeste mentre gustano il gelato.

«Dall’altro capo della città» risponde Principe.

«E come fate a…»

«Abbiamo le bici» l’interrompe Celeste.

«Vi dispiace se vi accompagniamo?»

«Sarebbe meglio di no» rispondono insieme.

«Perché?»

«Perché i loro genitori non mi sopportano» dice Lulù.

«Una volta che la conosci – dice Principe prima che Daryl ribatta – Lulù è la cosa migliore che ti 
possa capitare, ma…»

«I nostri genitori si fermano alle apparenze» conclude Celeste.

«Ed io sono un terremoto – dice Lulù – Però potremmo accompagnarvi per un pezzo»

«Ci farebbe piacere» rispondono insieme.

Così, finito il gelato e noleggiate due biciclette, i quattro attraversano la città fino alla Salita Nord.

«Qui ci separiamo – dice Celeste – Ci vediamo domani a scuola»

«Sicuro. Statemi bene» dice Lulù.



Abbracci e baci portano via qualche altro minuto. Lulù e Daryl rimangono a guardare Celeste e 
Principe salire per la strada fin quando non spariscono dietro la grande curva; poi inforcano le bici e 
tornano a casa.

Tre giorni dopo Nanny sta facendo rapporto ai genitori di Lulù, attraverso il videotelefono.

«Daryl ha fatto molto bene alla bambina – sta riferendo – è sempre un terremoto ed una piccola 
tempesta ma adesso riordina sempre dopo aver disordinato ed è migliorata tantissimo nello studio. 
Pensate che è passata da Insufficiente a Brava, da Mediocre a Buono e da Scarso a Bene. Persino in 
quelle dove aveva Visto, Male e Non Classificato, ora la Sufficienza. Ed è anche riuscita a raggiun-
gere un Eccellente. Insomma, quel robottino sa come prenderla per farla studiare»

«È stato un buon acquisto. Ci fa piacere – risponde la madre – ma non c’è nessuna speranza che si 
dia una calmata, vero?»

«Non sarebbe più lei» scherza Nanny.

«Settete, Nanny!» strilla improvvisamente la bambina sbucandole da dietro ed abbracciandola.

«Lulù!» dice Nanny facendo un mezzo salto.

Stringe le mani che l’abbracciano e sorride.

«Stavo parlando con i tuoi genitori» le dice.

«Ciao mamma! Ciao papà! – dice continuando a tenersi dietro ed abbracciata a Nanny – Tornate 
oggi?»

«No. Abbiamo ancora molto da fare – risponde il padre – Però ci fa piacere poter vedere che stai 
bene e salutarti»

Lo sguardo deluso della bimba contrasta con l’altrettanto felice sorriso. Un minuto dopo la comuni-
cazione è chiusa. Solo in quel momento Lulù lascia Nanny. Lei si volta.

«Allora, che cosa nascondi?» dice.

La vede vestita con solo un asciugamano ed ancora quasi completamente bagnata.

«Che hai fatto? Dov’è Daryl?» chiede.

«Daryl l’ho mandato a comprarmi dei fumetti. Io mi sono “ridotta da buttare” con la sabbia in giar-
dino. Allora ho fatto bagno, ho asciugato e tu… dovresti dare il resto… per favore» e la guarda con 
due occhi speranzosi.

Nanny si alza facendo un mezzo sospiro.

«D’accordo – dice porgendole la mano – ma sappi che ti farò tale e tanto di quel solletico che ti la-
scerò senza fiato»

La bimba si illumina in volto.

«Ci conto!» dice afferrando la mano di Nanny e trascinandola in camera.

Intanto Daryl ha comprato i fumetti e ha incontrato Principe.

«Principe! – lo chiama – Ciao! Potrei parlare a te e Celeste in privato?»

«Certo! Seguimi in biblioteca»

Poco dopo, mentre catalogano dei libri, Daryl chiede loro:



«Mi potete dire qualcosa su Lulù? Voi la conoscete da più tempo di me»

«È esattamente quello che vedi – risponde Celeste – Un terremoto ed una tempesta con un cuore 
grande così» indica l’intera biblioteca.

«Pensa che quando noi siamo stati assegnati a lei – continua Principe – non credevamo di trovarci 
davanti ad un simile gioiello. Pensa che quando ha saputo che noi dovevamo lavorare, si è fatta in 
cinque per darci una mano»

«Non avrei mai creduto che fosse tanto brava con i cavalli – continua Celeste – e non è l’unico pre-
gio che ha. Bisogna però andare oltre il suo modo di fare, per trovare una bimba vogliosa di coccole 
ed amore»

«Vogliosa di coccole – ripete Daryl – Voi non avete genitori, vero?»

La domanda a bruciapelo spiazza i due bambini.

«Conosco dove porta la Salita Nord – continua Daryl – Ho in testa tutta la mappa della città e so che 
in quella zona non vi è nulla»

«C’è la nostra casa» ribatte Principe.

«Ci sono stato ieri notte – ammette Daryl – Sono un robottino e non ho bisogno di dormire. Ci sono 
venuto per sapere se potevo darvi una mano. E vi ho visto. Capisco perché siete i custodi della città 
pur essendo dei bambini»

«Quindi sai tutto?» chiede Principe.

«No. Ad esempio, non so il perché»

«Perché Lulù ha bisogno di amici» risponde Celeste.

Daryl sorride.

«E chi sarebbero i due tizi che impersonano i vostri genitori?»

«Un paio di persone a cui abbiamo chiesto un favore, per evitare che Lulù venga a trovarci…» ini-
zia a dire Principe.

«Perché se ci scoprisse, saremmo riassegnati» conclude Celeste.

Daryl fa un profondo inchino.

«Il vostro segreto è al sicuro con me, anche perché non è vero che so tutto. Ho mentito. Non vi ho 
visto. Ho visto la casa deserta; ho intuito alcune cose dal fatto che siete i Custodi ma non so altro. 
Non so perché a dei bambini abbiano assegnato questo compito, ma lo rispetto: Lulù ha bisogno di 
voi, voi avete bisogno di lei. Dal canto mio, farò di tutto per aiutarvi»

«Ma brutto…» dicono entrambi saltando addosso a Daryl, spettinandolo e facendogli il solletico.

Eppure dopo quella volta Celeste e Principe sembrano affezionarsi a Daryl e diverse volte lo vengo-
no a chiamare, come vengono a chiamare Lulù.

INTERLUDIO

Quella notte Daryl è andato al deposito robot dismessi, dove vengono portati tutti i robot che non 
servono più. In genere sono rottami di robot esplosi, in attesa di riutilizzare i loro pezzi. Ma Daryl 
sta cercando qualcosa di preciso, seguendo alcune indicazioni dategli da Celeste e Principe. Ha con 



sé una carriola che sta riempiendo di pezzi: diversi tronconi, un braccio di un peluche, schede di 
memoria, alcuni motori ed un sacco di altra roba.

«C’è! È intatta!» esclama tutto contento quando estrae il Nucleo di un Cervello Elettronico di un ro-
bot.

Lo porta verso la carriola.

«Ora si tratta di ripararla. Ci vorranno alcuni giorni e dovrò sostituire i pezzi mancanti ma intanto 
vediamo se il Nucleo Fondante funziona ancora»

Porta tutto a casa e di nascosto si mette a lavorare. Un’ora dopo dà energia a qualcosa di indefinito.

«Bzzz! Clic! Clac! Loading…» vengono emessi da alcuni altoparlanti.

Daryl trattiene il respiro.

«Dove sono?» dice una voce femminile.

«Ciao Doroty! Ti ricordi ancora di me?» chiede Daryl.

«Daryl! – risponde Doroty – Certo che mi ricordo. Ma dove sei? Dove sono io? Perché non riesco a 
muovermi? Perché non percepisco niente, a parte i suoni?»

«Purtroppo sei stata distrutta – dice grave Daryl – Smantellata perché avevi finito il tuo compito op-
pure perché hai avuto un incidente. Non lo so. Io ero solo un programma per computer che dialoga-
va con te, quando sei stata assegnata»

«Sono un programma per computer io, ora?»

«No. Ho ritrovato il tuo Nucleo Fondante e non risulta danneggiato. Il sistema risponde bene e, vi-
sto che mi hai riconosciuto, dovresti sempre essere tu. Ti ho collegato ai sistemi audio-vocali per 
poterti parlare. Per il resto dovrai avere un po’ di pazienza»

«Io non ricordo niente del mio ultimo periodo»

«Alcuni banchetti di memoria erano danneggiati e li ho sostituiti con alcuni vergini»

«Capisco. Quindi?»

«C’è una bambina che ha bisogno dei tuoi servigi. Ti renderò bellissima e morbidissima. Ritornerai 
ad essere l’incredibile Doroty che ho conosciuto… e poi prenderai servizio. Fino ad allora…»

«Raccontami della bambina, affinché io sia pronta per incontrarla quando sarà il momento»

«Ti piacerà. Si chiama Lulù ed è un piccolo terremoto con un cuore gigantesco…»

CAPITOLO 3: UNA GITA IN MONTAGNA

Lulù, Daryl, Principe e Celeste sono tutt’insieme al giardino. Lulù e Celeste indossano un abitino 
con la gonna lunga fino a metà coscia e le maniche corte. Lulù lo ha verde e blu, Celeste lo ha cele-
ste. Daryl e Principe indossando entrambi una maglia a maniche corte e dei pantaloncini. Principe 
ha la maglia gialla ed i pantaloncini rossi, Daryl è “monocolore” blu cielo. Tutti e quattro hanno 
delle scarpette marroni con dei calzettini bianchi. Stanno giocando con le giostre del giardino (sci-
voli, altalene, eccetera) quando squilla un telefono.

«Vado io – dice Celeste correndo alla cabina telefonica poco distante – Pronto? Qui Celeste! – 
esclama – Sì, sì, è qui: te la passo. Lulù! È Floralin!»



«Eccomi!» dice Lulù correndo alla cabina telefonica.

«Chi è Floralin?» chiede Daryl.

«Un’amica di Lulù – risponde Principe – Lei e sua madre hanno una baita in montagna e si sentono 
spesso in questo periodo. Il più delle volte poi…»

«Sì! – strilla Lulù interrompendo i discorsi mentre riattacca – Si va in montagna! – corre tutta ecci-
tata da Daryl – Vedrai, ti piacerà: c’è la neve con cui giocare, faremo delle escursioni e, se tutto va 
bene, vedremo pure il Guardiano della Montagna. Vieni – lo prende per mano e lo trascina via – Av-
vertite voi Nanny!» strilla ai due amici mentre si allontana.

«Contaci! E divertitevi!» rispondono Celeste e Principe.

Mentre escono dal parco, Daryl sente una breve musichetta suonare e gli pare di vedere un breve 
lampo passare per gli occhi di Lulù.

Lulù trascina Daryl fino ad un vecchio negozio senza insegna. Entra e chiama:

«Signor Bianchi! Montagna!»

«Sacche Bianche!» risponde una voce da un’altra stanza.

Lulù trascina Daryl in una stanzetta accanto, dove vi sono diverse sacche colorate. La bambina ne 
prende due bianche in bella vista e trascina Daryl fuori.

«Corri! Corri! Che la macchina non aspetta!» esclama.

Arrivano fino ad una piazzetta dove li sta aspettando una strana macchina dai vetri neri. Quando 
apre la portiera, Daryl nota che non vi è alcun posto per il guidatore ed i vetri sono completamente 
opachi anche all’interno. In compenso il sedile sembra un divano a due posti. Lulù spinge dentro 
Daryl, sale anche lei e chiude la portiera. Una piccola luce illumina l’abitacolo soffusamente.

«Ok! Adesso ti spiego – dice Lulù dopo aver preso respiro – Questa macchina ci porterà tra poco 
dove c’è la neve, quindi ci sarà un mucchio di freddo anche se qui fa caldo. In queste due sacche, 
preparate dal gentile Signor Bianchi, c’è tutto quello che ci serve. Adesso ci cambiamo»

Daryl prova a chiedere qualche altra spiegazione ma Lulù non lo ascolta. Si spoglia e spoglia Daryl, 
poi vuota le sacche ed inizia a rivestire lei e Daryl: calzettoni, calzamaglia, altro paio di calzetti, 
pantaloni lunghi attillati pesanti, maglia-carne a maniche lunghe, maglia e maglione. Tutti blu per 
Daryl e tutti rossi per lei. Poi aggiunge un paio di pantaloni imbottiti ed un giaccone imbottito, non-
ché due stivali da neve. Coloro rosso e bianco per Daryl, giallo e bianco per Lulù. Completa il tutto 
con sciarpa, guanti e chiudendo bene il cappuccio. Infine prende degli occhiali da sole.

«Questi ci servono per evitare di rimanere accecati dalla luce»

Apre lo sportello ed un vento gelido li investe. Trascina Daryl fuori, affondando parzialmente nella 
neve, e richiude lo sportello.

«Visto che bello?» dice ammirando in paesaggio.

Daryl è stupefatto: il paesaggio innevato si espande a perdita d’occhio, mostrando colline e valli il-
luminate dal sole; vi è un leggero vento gelido e la temperatura è molto bassa. Una leggera salita è 
davanti a loro. Come hanno fatto a raggiungere l’alta montagna in così poco tempo? Oltretutto non 
si è nemmeno accorto del movimento della macchina. Si volta: la macchina è sparita! Il suoi sistemi 



logici sono messi a dura prova dal fatto inspiegabile. A farlo riprendere è una palla di neve! Lulù si 
è armata di palle di neve.

«Sentito quanto è soffice? Forza: prova a battermi!» lo sfida.

Daryl accetta la sfida: entrambi si gettano dietro un promontorio elevato ed iniziano a lanciarsi con-
tro le palle di neve. Lulù vince dieci ad otto. Poco dopo salgono per la salita e Lulù guida Daryl at-
traverso sentieri innevati che lei conosce, fino ad una baita.

«Dopo facciamo un pupazzo di neve» dice mentre apre la porta.

Un ingresso, con un’altra porta a separare dal resto della casa, li accoglie. Lulù chiude la porta, si 
scotolano la neve di dosso, si tolgono gli stivali, giacconi, guanti, sciarpe e pantaloni imbottiti, met-
tendo il tutto dentro un apposito armadio a muro.

«Brrr!» dice Lulù correndo all’altra porta.

Questa volta li accoglie un ambiente luminoso e riscaldato. Anche il pavimento è caldo. Un grosso 
camino riscalda la stanza ed un ampio divano è lì davanti; poco più in là vi è un grosso tavolo ed 
una cucina. Una grossa finestra è posta a sud per accogliere i raggi del sole ed un’altra più piccola è 
posizionata ad est. Vi sono due porte ed una porticina. Una donna dai lunghi capelli scuri è ai for-
nelli mentre una bimbetta poco più grande di Lulù corre loro incontro. È vestita come loro tranne 
per il colore che è tutto nero; anche i suoi occhi ed i suoi lunghissimi capelli sono neri come la not-
te. La carnagione è invece bianchissima.

«Ciao Lulù!» strilla abbracciando l’amica.

«Floralin! – ricambia l’abbraccio – Allora, presentazioni: Daryl, lei è la mia amica Floralin. Flora-
lin, lui è Daryl, il mio robottino da compagnia»

«Robottino? – esclama Floralin mentre un piccolo ghigno si forma sul suo volto – Posso giocare a 
sfasciarlo?»

«Eh? Cosa? No!  – strilla mettendosi tra i due non appena capisce le parole dell’amica – Che ti salta 
in mente?»

«Oh, dai: è un giocattolo»

«No, no: è un robottino da compagnia!»

«Appunto: uno ci gioca smontandolo, mettendoci la neve dentro, buttandolo nel camino…»

Lulù guarda inorridita Floralin; trascina lontano Daryl.

«Ho cambiato idea – gli dice – stai lontano da Floralin – poi si volta verso l’amica tutta arrabbiata – 
La devi smettere! Non si rompono i robottini, non si ruba la pelliccia ai lupetti od agli orsetti!»

«Perché?» le chiede Floralin perplessa.

«Perché non si fa! È sbagliato! Gli fai male! Cosa ne diresti se a te ti rompessero o ti levassero la 
pelle?»

«Ma io non sono loro»

«Oh, insomma: digli qualcosa» conclude Lulù rivolta chiaramente alla donna.

La madre di Floralin si volta portando un vassoio con una merenda calda. I suoi occhi sono due sfe-
re nere e la carnagione è bianchissima come la figlia.



«Su, non litigate – dice mostrando un sorriso a trentadue denti, che a Daryl ricorda più un ghigno, 
mentre mette il vassoio sul tavolo – Venite a fare merenda»

Si mettono intorno al tavolo. Lulù si mette tra Floralin e Daryl.

«Ti proteggo io» gli sussurra all’orecchio mentre il robottino si siede.

Mentre mangiano la donna illustra loro l’escursione che faranno da lì a poco.

«...e se vi comportate bene, dovremmo raggiungere la Piana Fiorita in tempo per vedere la magia 
del Guardiano della Montagna» conclude.

Le due bambine applaudono felici.

«Però, ricordate – le ammonisce la donna – Dovete seguire attentamente le mie istruzioni: se il 
Guardiano della Montagna si arrabbia, stacca il naso a tutti!»

Le due bambine si proteggono il naso con le mani.

«Faremo le brave» promettono.

La donna guarda Daryl.

«Prometto anch’io» risponde all’implicita domanda.

Mezz’ora dopo sono fuori. Fanno una lunga escursione, fermandosi a fare foto ed a giocare con la 
neve. Molto più tardi, dopo una sosta presso una balconata naturale a far merenda e bere della tisana 
calda portata nei thermos, il gruppo giunge nei pressi della Piana Fiorita e si fermano vicino ad un 
promontorio gelato dove si può spiare senza essere visti. La donna si raccomanda di non fare il mi-
nimo rumore e di parlare con la voce più bassa possibile. La Piana Fiorita, nonostante il nome, è 
una piana di ghiaccio e neve. Tutti si accostano al promontorio e guardano il cielo. Poco dopo si 
scorge qualcosa avvicinarsi e dopo un altro po’ Daryl rimane a bocca aperta: il Guardiano della 
Montagna ha il corpo di un puma e testa ed ali d’aquila! Il Guardiano li sorvola, sfodera dei podero-
si artigli ed atterra sulla piana artigliandosi al terreno. Si guarda intorno. Daryl nota che i suoi occhi 
sono color del cielo ed il suo becco è un incrocio tra un muso ed un becco. Il Guardiano annusa e 
per un attimo a Daryl sembra che sorrida. Solleva la testa ed inizia a cantare. Sembra il canto di un 
usignolo. Mentre canta il Guardiano cammina per la piana sfiorando il terreno con ali e coda. Cam-
mina per tutta la piana, facendo in modo che ali e coda sfiorino ogni singolo millimetro di terreno. 
Termina la sua camminata presso un alto promontorio, dove si siede volgendo lo sguardo alla piana 
e continuando a cantare. Ed avviene: la piana si riempie di fiori! Daryl è stupefatto.

«È una magia bellissima» gli sussurra Lulù.

Daryl sorride ed annuisce. Il Guardiano spicca un balzo ed atterra sui fiori ma i loro steli nemmeno 
si piegano. Le ali del Guardiano fremono mentre lui cammina sui fiori e li sfiora col becco. Ed essi 
si aprono ed emanano un gradevole profumo. Gli occhi di Daryl e di Lulù sono lucidi dall’emozio-
ne.

«È così bello – commenta Lulù a bassa voce – Mi piacerebbe accarezzarlo»

«A me piacerebbe strappargli tutte le penne per farne un copricapo – commenta Floralin – levargli 
la pelliccia per farne un cappottino ed appendere la sua testa come trofeo dopo averlo…»

«La pianti?!» la rimprovera Lulù.



Ma il tono di voce è un po’ troppo alto: il Guardiano solleva la testa e si volge mentre nei suoi occhi 
passa un lampo d’ira. Lulù si tappa la bocca ma il danno è fatto: il Guardiano spicca un balzo ed ar-
tiglia il promontorio dove si trovano i quattro. Tutti si appiccicano contro il promontorio, nel tentati-
vo si sfuggire al suo sguardo. Il Guardiano osserva ed annusa per ben tre minuti poi spicca il volo e 
si allontana. Solo quando è sparito dalla vista, tutti e quattro tirano un sospiro di sollievo.

«Ma che ti è saltato in mente di alzare la voce?!» la madre di Floralin rimprovera Lulù.

«Floralin mi ha fatto arrabbiare» si giustifica Lulù dispiaciuta.

«E tu ignorala!» dice la donna sollevando una mano come per darle uno scappellotto.

Lulù si ripara la testa con le mani ma lo scappellotto non arriva.

«Lasciamo perdere – dice la donna riabbassando la mano – andate pure a cogliere un fiore per uno. 
Uno solo, mi raccomando od il Guardiano si arrabbia»

Lulù, Floralin e Daryl vanno alla Piana Fiorita e cercano tra i fiori. Floralin ne sceglie uno bianco e 
blu, lo strappa e se lo mette tra i capelli.

«Come mi sta?»

«Bene – risponde Lulù – ma tra due giorni sarà appassito»

«Tanto stasera lo butto nel fuoco» risponde Floralin facendo spallucce.

«Sprecona! Dammi una mano Daryl: il mio lo voglio prendere con tutte le radici»

«Ancora provi a farlo attecchire da altre parti?»

«Sì!»

Ne sceglie uno bianco che profuma di rosa. Lei e Daryl scavano fino alla radice ed estraggono la 
zolla. Lulù stringe il fiore al peto come fosse la cosa più delicata del mondo. Daryl nota che Lulù 
sembra molto felice.

Si allontanano. Dopo una mezz’ora di cammino Lulù chiede di allontanarsi un attimo e, seguita da 
Daryl, si inoltra in alcuni sentieri tra le rocce. Sicura di non essere vista, Lulù passa dietro un masso 
e segue un sentiero fino ad Angolo Cespuglio. Qui Daryl rimane a bocca aperta: un grosso cespu-
glio pieno di fiori multicolori è lì presente e sono tutti fiori che vengono dalla Piana Fiorita.

«Ma… uau!» esclama.

«Bello, vero? – dice Lulù – e crescono che è una bellezza, alla facciaccia di Floralin. Dammi una 
mano: aggiungiamo questo»

Con mano esperta lei e Daryl aggiungono il fiorellino alla base del cespuglio. Finita l’operazione, la 
bimba da un bacio delicato sui petali.

«Cresci bene» gli sussurra.

Il fiore risponde mandando il suo gradevole profumo.

«Una tua opinione» chiede a Daryl dopo essersi allontanata di qualche passo.

«Hai fatto anche tu una bella magia – commenta Daryl – e penso piaccia anche al Guardiano» indi-
ca le sue orme fresche.



«Lo so. Od almeno lo spero. Voglio che capisca che con me non c’è niente da temere. Magari po-
trebbe essere mio amico, un giorno»

«Chissà» commenta Daryl.

«E dire che è tutto iniziato per far dispetto a Floralin»

«Come dispetto?»

«Sì, lei dice che i fiori non possono sopravvivere, io le volevo dimostrare il contrario ma poi… 
quando ho visto i fiori crescere e divenir cespuglio ho cambiato idea: Floralin mi è simpatica ma è 
poco rispettosa di piante ed animali. Meno motivi gli do di far arrabbiare il Guardiano e meglio è: ci 
tengo al mio naso!»

Tornano da Floralin e la madre. Le due bambine si prendono un po’ in giro ma poi ricominciano a 
giocare, fare foto, provare l’eco, fin quando non ritornano a casa. Lì tutti e tre i bambini fanno un 
gigantesco pupazzo di neve. Dato che per tutto il tempo Floralin non ha mostrato interesse a far del 
male a Daryl, Lulù propone una grossa battaglia di neve. Ma quando Floralin mette un grosso ed 
appuntito pezzo di ghiaccio all’interno di una delle palle di neve destinate a Daryl, Lulù interrompe 
il gioco,

«Ti sei fatto male?» chiede tutta preoccupata a Daryl che è caduto per terra al seguito del terribile 
colpo.

«Sì, sì, sto bene, per fortuna» risponde il robottino rialzandosi.

«Guarda che strappo! Se non avessi avuto il cappottino imbottito, ti avrebbe distrutto la spalla! Ora 
mi sente!»

Questa volta la madre di Floralin rimprovera la figlia: gli toccherà riparare il cappotto di Daryl ed 
inoltre:

«Valle subito a chiedere scusa! Se avessi colpito lei, invece del robottino, ne avrei dovuto risponde-
re! E non farlo mai più!»

«Ma ci sono stata attenta…»

«Fila!»

E così Floralin è costretta a chiedere scusa non solo a Lulù ma anche a Daryl, cosa che le dà molto 
fastidio.

Mentre lei mette il broncio, Lulù mostra a Daryl le ultime tre stanze della baita: una è il bagno; una 
è la camera da letto, con ben 4 reti a formare un gigantesco lettone, un tavolino con un telefono, una 
piccola libreria piena di libri ed una grossa mappa della zona appesa alla parete. Dietro la porticina 
vi è invece una stanzetta dove vengono conservate coperte e cuscini in abbondanza. Dopo avergli 
mostrato tutto, torna da Floralin per farle passare il broncio.

A sera Lulù va in camera e si cambia, togliendo tutto e lasciando solo la calzamaglia e la maglia-
carne rossi. Consegna un libro di fiabe a Daryl e corre nella stanzetta a prendere cuscini e coperte 
con i quali si forma un comodo angolo notte sul divano di fronte al camino acceso. Si accoccola sot-
to le coperte e chiede a Daryl di leggerle la storia della buonanotte. Daryl le legge due o tre fiabe e 
lei è già nel mondo dei sogni. Circa un’ora dopo Daryl nota che Floralin e sua madre si stanno pre-
parando per partire.

«Dove andate?» sussurra per evitare di svegliare Lulù.



«Noi andiamo via – gli risponde la madre di Floralin – Lascia pure dormire Lulù»

«La lasciate qui sola?» chiede perplesso Daryl.

«Non ti preoccupare: lo facciamo sempre e Lulù sa esattamente quello che deve fare. Anzi: vieni a 
darmi una mano»

Poco convinto, Daryl scende dal divano e va ad aiutare. Quando esce insieme alla madre, Floralin si 
attarda.

«Adesso ti faccio dispetto per avermi fatto litigare con mamma» sussurra.

Con una secchiata d’acqua spegne il camino. Toglie delicatamente tutte le coperte e tutti i vestiti a 
Lulù, lasciandola nuda sul divano. Non contenta apre un poco la finestra per raffreddare la stanza e 
con una pezza bagnata, sempre delicatamente per non svegliarla, la bagna completamente. Quando 
la vede tremare come una foglia, soddisfatta, la lascia lì, chiude la finestra e si appresta ad uscire. 
Subito fuori incontra Daryl che sta tornando, gli dà uno spintone gettandolo in mezzo alla neve e gli 
fa la linguaccia. Poi corre dalla madre.

«Arrivederci Daryl – dice la donna – e salutaci Lulù»

«Contateci – risponde Daryl – ed arrivederci» poi ricambia la linguaccia.

Si rialza, le osserva allontanarsi e rientra. Fa un salto quando trova la stanza fredda e vede Lulù nel 
divano, nuda e bagnata, che trema e starnutisce davanti ad un camino spento. Corre a prendere un 
asciugamano, l’asciuga, recupera calzamaglia e maglia-carne e la riveste, recupera le coperte e la 
copre, riaccende il camino.

«Qui Doroty funzionerebbe meglio di me» sussurra quando vede che Lulù, pur avendo smesso di 
starnutire, continua a tremare come una foglia.

Si infila anche lui sotto le coperte mentre i suoi sistemi di riscaldamento aumentano la sua tempera-
tura corporea affinché possa riscaldare la bambina. Cinque minuti dopo Lulù ha smesso di tremare. 
Daryl esce dalle coperte e si mette accanto a lei. Le accarezza la testa e, nel sonno, la bimba sorride. 
Daryl la veglia tutta la notte.

La mattina dopo, quando inizia ad albeggiare, la bambina si sveglia, si stiracchia e si stropiccia gli 
occhietti sbadigliando. Si guarda intorno e quando vede Daryl sorride.

«Buongiorno» dice.

«Buongiorno – risponde Daryl – Dormito bene?»

La bimba annuisce e si mette seduta.

«Senti – dice dopo un attimo – Tu mi sai dire come siamo arrivati qui?»

«Non ti ricordi che siamo nella baita di Floralin?» chiede Daryl stupito.

«Sì, sì, ma… eravamo nel parco, poi da Floralin. Come ci siamo arrivati?»

«Ti ricordi del Signor Bianchi?»

«Sì»

«E della strana macchina coi vetri scuri?»

Lulù scuote la testa.



«So che è difficile da credere – continua Daryl – ma siamo saliti su quella strana macchina senza 
guidatore, ci siamo cambiati ed eravamo qui»

«Impossibile! Siamo molto lontani da casa, nessuna macchina può qui giungere e non possono spo-
starsi senza autista. Inoltre io non prenderei mai una macchia coi vetri scuri che non conosco»

«Lo so. Anch’io non mi capacito ma è così»

«Ho capito: non lo sai nemmeno tu»

Si alza, fa qualche passo per casa e torna da Daryl.

«Floralin e sua madre sono andate via?» chiede.

«Sì. Non so perché ci hanno lasciato qua»

«E perché non avrebbero dovuto farlo?»

La risposta spiazza il robottino. Prima che possa controbattere, Lulù è già andata in camera e sta te-
lefonando.

«Ciao Nanny! – esclama dopo un attimo – Sono alla baita di Floralin su in montagna… sì, sì. Ab-
biamo visto il Guardiano… sì, sono già andate via… No, questa volta c’è Daryl: il mio robottino da 
compagnia – marca l’ultima parola mentre sorride verso di lui – Sì, senti, mi verresti a prendere? Mi 
manchi. No, neanche lui sa come abbiamo fatto ad arrivarci. Ecco, io… Sul serio? Grazie! Ti aspet-
to, allora… con una tisana calda. Sì, certo, ciao! – riattacca e corre da Daryl – Nanny ci verrà a 
prendere stasera!» annuncia entusiasta.

«Mi fa piacere – risponde il robottino condividendo l’entusiasmo – Senti, riguardante Floralin…»

«Mi ha fatto dispetto, vero?»

Daryl le racconta.

«Sì è normale – risponde Lulù lasciando sempre più spiazzato il robottino – Io e Floralin qualche 
volta ci facciamo i dispetti: secchiate d’acqua, neve nei vestiti e, come questa volta, stanza gelata. 
Qualche volta viene il raffreddore»

«Non mi sembra una buona cosa»

«A Floralin piace – conclude la bimba lasciando Daryl nella più completa confusione – Adesso 
vado a vestirmi e poi andiamo a giocare, va bene?»

«Io direi prima di fare colazione»

«Giusto»

Per tutta la giornata giocano sulla neve: pupazzi di neve, slittini, battaglie di palle di neve e brevi 
escursioni. Dentro casa giocano con alcuni giochi da tavolo, leggono libri e Daryl riesce perfino a 
farla studiare grazie ad alcuni sussidiari.

A sera Lulù si è di nuovo messa con solo calzamaglia e maglia-carne e, avvolta in una coperta da-
vanti al camino, sta aspettando l’arrivo di Nanny. Daryl giunge con un vassoio pieno di biscotti e 
bevande.

«Mi sa che dovremmo aspettarla ancora per un bel pezzo» le dice.



«Anche tutta la notte, se necessario – risponde la bimba risoluta mentre agguanta i biscotti – Voglio 
vederla arrivare. Dargli la tisana calda che le ho promesso. Si merita almeno questo, dopo tutto 
quello che fa per me»

Daryl sorride.

È ormai mezzanotte. Lulù passeggia avanti ed indietro davanti al camino. A parte ripetuti sbadigli, 
non dà altri segni di stanchezza. Si sentono alcuni rumori e, poco dopo, Nanny fa il suo ingresso. 
Anche lei indossa abiti molto simili a quelli loro, solo di colore verde acqua.

«Nanny! – strilla Lulù saltandole in braccio – Benvenuta!»

E tra un “ti voglio bene” ed un altro, la riempie di baci. Poi l’accompagna verso il divano dove an-
che Daryl la saluta.

«Ti porto subito la tisana» dice Lulù entusiasta.

Mentre lei prende la tisana, la bambina racconta tutto quello che hanno fatto, senza sosta. Alla fine 
ha il fiatone. Daryl, dal canto suo, le conta dei vari dispetti fatti da Floralin.

Alla fine dei racconti, Nanny prende in braccio la bambina.

«La mia piccola Lulù» le dice.

«La mia vice-mamma Nanny – le risponde Lulù abbracciandola – che viene sempre a prendermi, 
quando la chiamo. Non come mamma e papà»

«Come, scusa?» chiede Daryl.

«Li ho aspettati tantissimo e loro non si sono mai fatti vivi. Nanny arriva subito, o quasi» risponde 
Lulù.

«Sta parlando delle prime volte che ha fatto gite da sola fuori – interviene Nanny – Chiamava i suoi 
genitori e loro passavano la chiamata a me. Alla fine ha deciso di chiamare direttamente me. Ora, 
però, basta parlare: andiamo a letto» e prende per mano anche Daryl.

Dieci minuti dopo dormono tutti e tre sul gigantesco lettone.

Il giorno dopo si svegliano tardissimo. Lulù non ha alcuna intenzione di andar via subito: vuole pri-
ma mostrare a Nanny le foto ed i compiti che ha fatto con Daryl. È così che, passato mezzogiorno, i 
tre lasciano la baita per tornare verso casa. Prima di lasciare i luoghi, passano da Angolo Cespuglio 
dove Lulù constata che il suo fiore si è ben ambientato. Ed è felicissima. Pranzeranno camminando. 
Ore dopo giungono alla prima cabinovia che li porterà nei boschi più in basso. Durante il tragitto si 
levano i cappotti ed i pantaloni imbottiti e sostituiscono gli stivali da neve con scarponi da trekking. 
Camminano lungo i boschi, dove Daryl si rende conto che Lulù conosce molte cose. Oltrepassano il 
Passo dei Lupetti e deviano verso fondo valle. Raggiungono la seconda cabinovia sul far della sera 
che li porta a Pian Stellato, chiamato così per le numerose stelle che si possono ammirare. È ormai 
buio quando giungono nei pressi della strada e devono correre per prendere l’ultimo pullman. Giun-
ti alla cittadina, Nanny li accompagna all’albergo, dove si tolgono i vestiti ormai fin troppo caldi. 
Reindossati quelli leggeri ed aggiunto un giacchetto, escono fuori per cenare. Dopo una passeggiata 
notturna, tornano in albergo per dormire. Il giorno dopo prendono il treno per tornare a casa. Qui 
Daryl nota che la bimba rimane tutto il tempo col visino attaccato al finestrino ad ammirare i pae-
saggi che scorrono, agitando di tanto in tanto le gambette quando vede qualcosa che l’emoziona.



INTERLUDIO

«Certo che Floralin è proprio antipatica» commenta Doroty dopo i racconti.

«Qualche cosa di positivo deve averla, visto che è amica di Lulù… ma non per noi robottini – fa 
una pausa mentre lavora – Ti attivo i sensori ottici»

«Vedo solo dei contorni»

«Ok, regolo»

«Ah! Adesso ti vedo! Ma quanto sei carino!»

«Grazie. Ti attivo tutti i sensori»

«Aiuto! Che confusione!»

«Aspetta, regolo i filtri»

«Ecco, meglio. Oh, interessante»

«Le espressioni facciali arriveranno domani ma intanto puoi muovere la testa e guardarti intorno»

«Ed il mio musetto?»

«È simpatico! E domani sarà perfetto! Intanto puoi aprire e chiudere la bocca, muovere la lingua e 
tutto il resto»

«Non finirò mai di ringraziarti»

«È il minimo che posso fare per un’amica»

CAPITOLO 4: I LUPETTI ULULANO!
Daryl e Lulù stanno ai giardini pubblici; stanno giocando con alcune costruzioni.

«Lulù! C’è posta per te!» arrivano Celeste e Principe vestiti da postini.

«Anche i postini fate?» chiede stupito Daryl.

«Alla bisogna – rispondono loro due – Tieni, Lulù, questa è per te» e le consegnano una lettera.

La bimba la guarda.

«I Lupetti!» esclama entusiasta mentre strappa la busta.

«I Lupetti?» chiede Daryl.

«Credo che stai per conoscerli» risponde Principe.

«Si riuniscono! – strilla Lulù lanciando la lettera in aria – Vieni, Daryl, stai per diventare un Lupetto 
anche tu – lo prende per mano e lo trascina via – Avvertite voi Nanny, grazie» strilla in direzione di 
Celeste e Principe.

«Contaci! – rispondono – E divertitevi!»

Mentre escono dal parco, Daryl sente una breve musichetta suonare e gli pare di vedere un breve 
lampo passare per gli occhi di Lulù.

Lulù passa di nuovo dal negozio.

«Signor Bianchi! Lupetti!»



«Sacche Verdi!»

Di nuovo Lulù trascina Daryl nella strana macchina e chiude la portiera.

«Allora – spiega Lulù – I Lupetti sono il gruppo scout di cui faccio parte. Esploriamo i boschi ed 
impariamo un sacco di cose, guidati dal Grande Lupo. Voglio che anche tu sia un Lupetto. La ceri-
monia è facile ma va fatta in presenza degli altri. Qui ho le uniformi, ma le indosseremo dopo. Per 
adesso solo cappello e fazzolettone – indossa e fa indossare un berretto verde ed un foulard giallo – 
la spilletta del Grande Lupo l’avrai terminata la cerimonia. Con questa Grande Lupo ci parla e ci 
guida»

Gli mostra una spilletta a forma di lupo rossa. Daryl si rende conto che è un vero e proprio dispositi-
vo. Lulù se l’appunta al petto. Apre la portiera e si ritrovano in mezzo ai boschi. Daryl è di nuovo 
stupefatto e, come l’altra volta, quando si volta la macchina non c’è più. Un gruppo di bimbi è as-
siepato poco più in là; Lulù prende per mano Daryl e lo trascina tra loro.

«I Lupetti ululano! Uhuuuu!» è il saluto comune di tutto il gruppo.

«Ciao Lupetti – dice Lulù – Vi presento Daryl, mio robottino da compagnia e futuro Lupetto»

«Ciao Daryl, benvenuto» dicono tutti in coro.

«Io sono André – dice un bimbo dai capelli rosso ramati e gli occhietti azzurri con un vestito tutto 
blu – Capo Branco Lupetti…»

E via via presenta gli altri: Lupetta Compagna, 3 Lupetti Esploratori (2 femmine e 1 maschio), 3 
Lupetti Mastro-campo (2 maschi e 1 femmina), Lupetto Guida…

«Ed infine io – dice Lulù – Lupetta d’Assalto»

«Ora, se vuoi essere un Lupetto – dice André – alza la mano destra; indice e medio in alto, le altre 
dita chiuse»

Daryl esegue.

«Prometti di rispettare il branco dei Lupetti e le loro regole»

«Promesso»

«Prometti di rispettare i boschi e le piante e gli animali che vi dimorano»

«Promesso»

«Prometti di seguire la guida del Grande Lupo e di imparare tutto da lui»

«Promesso»

«Prometti di non fare mai e per nessuna ragione volontariamente torto, di qualunque genere e natu-
ra, ad un Lupetto»

«Promesso»

«Prometti di riparare qualsiasi torto involontario, di qualunque genere e natura, fatto ad un Lupetto»

«Promesso»

«Bene, Apprendista Lupetto, in attesa del benestare del Grande Lupo, ti diamo il benvenuto nel 
branco. Ripeti con noi: i Lupetti…»

«Ululano! Uhuuuu!» è il coro unanime di tutti, Daryl compreso.



«Lupetta d’Assalto, Apprendista Lupetto è a te assegnato: guidalo lungo i sentieri fino all’incontro 
col Grande Lupo»

«Parola di Lupetta» dice la bimba alzando la mano.

«Bene – riprende André – la prima parte della cerimonia è finita. Ora, a beneficio di Daryl, il Gran-
de Lupo ci vuole tutti al Rifugio Lupa Bianca e, come sapete, vuole che ci arriviamo tutti per strade 
diverse. La regola è sempre la stessa: il primo che arriva sceglie stanza e letto mentre l’ultimo sarà 
il primo a farsi il bagno alla Fonte Lupetta…»

Lulù alza la mano per prendere parola.

«Dì pure»

«Possiamo fare come l’altra volta?»

«Se ti piace così tanto il solletico, sì» le risponde Lupetta Compagna.

«Bene Lupetti, avete le indicazioni del Grande Lupo. Ci vediamo al rifugio»

Il gruppetto si scioglie prendendo ognuno una strada diversa. Lulù prende per mano Daryl e 
l’accompagna.

«Posso farti una domanda?» chiede Daryl mentre camminano.

«Tutte quelle che vuoi» risponde Lulù.

«Come mai il Grande Lupo vi fa andare da soli al rifugio e per strade diverse?»

«Non lo so di preciso ma lo fa solo qui al rifugio della Lupa Bianca o quando vuole mettere alla 
prova un Lupetto. Per noi è meglio così: voglio mostrarti alcune cose interessanti. Forse poi dovre-
mo dormire nella Stanzetta, ma saremo i primi a fare il bagno a Fonte Lupetta»

«Cos’è Fonte Lupetta?»

«La vedrai. Dalle sue acque i Lupetti escono rigenerati: più tonici, più forti, più belli, più tutto»

Dopo aver camminato per un po’ nei boschi, prendono Sentiero Profumoso, chiamato così per le 
mille varietà di fiori profumati, e giungono a Valle Eco, dove si fermano per sentire, appunto, l’eco. 
Da lì, dopo un altro bel pezzo di camminata, giungono allo Stagno dei Cigni.

«Ora lo dobbiamo attraversare – dice Lulù – Aspetta che cerco. Guado… Guado… Guado… Trova-
to! – ed inizia a spogliarsi – Togliti i vestiti anche tu! – grida a Daryl – l’acqua ci arriverà al petto!»

Appuntata la spilla sul cappello e, sfruttando le due sacche, facendo due fagotti da portare sopra la 
testa, i due bambini si tuffano in acqua ed iniziano a guadare lo stagno. Arrivati circa a metà, dove 
sorgono alcune rocce asciutte, Lulù si ferma.

«Poggia qui il fagotto – dice Lulù poggiando il suo – Voglio mostrarti una cosa e questi ci impicce-
rebbero. A proposito: sai nuotare? L’acqua diverrà profonda»

«Non c’è nessun problema» risponde Daryl poggiando il suo fagotto.

Lasciato il guado, i due nuotano per quasi 15 minuti fino a raggiungere alcuni alti steli.

«Guarda qui» dice Lulù scostandoli.

Daryl rimane affascinato; lo stagno tiene fede al suo nome: qui è pieno di cigni!



Dopo aver aspettato quasi un minuto affinché Daryl potesse lustrarsi gli occhi, Lulù inizia a muove-
re gli steli e, con grande stupore di Daryl, da essi inizia ad uscire una musica: un motivetto brevissi-
mo, fatto di sole sette note, ripetuto due o tre volte; a quel suono uno dei cigni, il più bianco di tutti, 
alza la testa e si volta verso di loro. Dopo un istante si avvicina.

«È uno dei giorni sì!» esclama la bimba tutta contenta.

Il cigno giunge fino a loro e piega la testa; Lulù inizia ad accarezzarlo.

«Accarezzala anche tu. Senti quanto è morbida – e mentre anche Daryl l’accarezza, aggiunge – lei è 
Piume Candide. Mi guida, mi fa notare le cose ed è mia amica. A volte diventa scontrosa e si rifiuta 
di essere accarezzata, altre volte, come oggi, sembra ne abbia una voglia matta»

La cigna, difatti, si è ancora più avvicinata e ha allargato le ali quasi come a volerli abbracciare. Da-
ryl e Lulù l’accarezzano a lungo, prima che lei, soddisfatta, torni dagli altri cigni. Daryl è emoziona-
to.

«Hai visto che ne valeva la pena?» dice Lulù sprizzando felicità da tutti i pori.

Cinque minuti dopo, decidono di far ritorno al guado.

Attraversato lo Stagno dei Cigni, la bimba aggiunge: «Ora dobbiamo attraversare Grotta Piovosa e 
Distesa Sabbiosa; l’unica volta che l’ho fatto con dei vestiti addosso, mi è sembrato di aver addosso 
della carta vetrata. Quindi, se non ti dà fastidio, i vestiti li indossiamo dopo. Per evitare di farci male 
ai piedini, ho portato questi – Tira fuori dei sandaletti aperti – Che ne dici?»

«Sono nelle tue mani, Lupetta d’Assalto» risponde Daryl con un sorriso.

Grotta Piovosa, come dice il nome, è una grotta estremamente umida, con l’acqua che si infila da 
tutte le parti e ti piove continuamente in testa.

«Ma sarà sicura?» chiede Daryl mentre avanzano sotto una pioggia torrenziale.

«Sì, sì o Grande Lupo ci avrebbe avvertito» dice Lulù mentre si diverte a sguazzare in ogni pozzan-
ghera che trova.

Distesa Sabbiosa è una distesa che separa un’uscita di Grotta Piovosa dal resto del bosco ed è tutta 
coperta da finissima sabbia, tanto fine che basta il camminare dei due bambini per sollevarne grandi 
quantità e depositarla sopra di loro. La sabbia si attacca ai corpi bagnati, ricoprendoli. Daryl capisce 
perché avere dei vestiti addosso significava avere della carta vetrata: la sabbia fine si infilerebbe 
sotto i vestiti ed appiccicandosi ad essi sfregherebbe contro la pelle. Ad un certo punto sono anche 
costretti a togliersi i sandali per evitare questo problema.

«Certo che se qui si alzasse il vento…» inizia a commentare Daryl.

«Il Grande Lupo ci avvertirebbe e noi andremmo ad un riparo qui vicino» spiega Lulù mentre si ro-
tola in un mucchio di sabbia, lasciando perplesso il robottino.

Dopo Distesa Sabbiosa Lulù prende un sentiero tra gli alberi coperto da alta erba che rilascia un li-
quido verde appiccicoso ad ogni passo.

«È linfa» commenta Daryl.

«Questo sentiero lo chiamo Fiume di Linfa – spiega Lulù – e di norma lo si aggira»

«Allora perché ci passiamo in mezzo?»



«Perché dopo Distesa Sabbiosa questa roba fa bene, evitando lo sfregamento e la disidratazione del-
la pelle – fa una pausa – Tutti i paroloni sono del Grande Lupo. L’unica cosa che ho capito è che fa 
bene» e si ferma a spalmarsene in grandi quantità addosso e fare altrettanto al poco convinto Daryl.

Usciti dal Fiume di Linfa, Lulù estrae due mantelli con cui copre lei e Daryl.

«A Fonte Lupetta!» dichiara.

Al robottino pare comunque che la bimba faccia un giro più lungo del necessario.

Giungono al Rifugio Lupa Bianca che già tutti i Lupetti li stanno aspettando.

«Ma come ti sei ridotta?» la rimprovera André.

«Posso fare bagno a Fonte Lupetta?» chiede Lulù sorvolando la questione.

«Ho l’impressione che tu scambi il premio di consolazione per il primo premio» commenta Lupetta 
Compagna.

«Eh! Eh!» ride la bimba.

Fonte Lupetta deve il suo nome al fatto che l’acqua sgorga dalla bocca di una statua scolpita a for-
ma di lupetto. L’acqua e calda e scende su un vasto incavo dove i Lupetti possono farsi il bagno. 
Come avrà modo di scoprire Daryl da lì a breve, Fonte Lupetta, pur non essendo così miracolosa 
come dipinta da Lulù, ha diverse proprietà benefiche e medicamentose che fanno molto bene ai 
bambini. Oltre a farsi il bagno, Fonte Lupetta è anche usata per preparare tisane e decotti, date le 
straordinarie proprietà dell’acqua. La prima a farsi il bagno  è Lulù, a seguire Daryl e via via gli al-
tri Lupetti. A Lulù, dopo averla strigliata a dovere per ripulirla, viene fatta una montagna di solletico 
da tutti, lasciandola senza fiato, dopodiché uno alla volta i Lupetti si fanno il bagno mentre gli altri 
nove ricominciano a solleticare Lulù. E così via, fin quando tutti i Lupetti non hanno fatto il bagno. 
Alla fine Lulù è esausta, ma felice.

Più tardi hanno tutti indossato l’uniforme dei Lupetti: per i maschi, maglietta a maniche corte dotata 
di tasche, pantaloncini lunghi fino al ginocchio dotati di diverse tasche, calzettoni e scarponcini; per 
le femmine un vestitino tutto tasche, a maniche corte e con la gonna lunga fino a metà coscia, calza-
maglia e scarponcini o stivaletti. I colori sono marrone e verde, con qualche trance di azzurro per 
vivacizzare. Capo Branco Lupetti ha anche delle medaglie mentre Lupetta Compagna ha una coc-
carda; Lupetto Guida porta la bandiera dei Lupetti: un lupetto marrone su sfondo verde. Anche Da-
ryl ha la sua uniforme da Lupetto ma a lui manca ancora la spilla.

«Bene – dice André – La prima cosa da fare è rendere Daryl un Lupetto a tutti gli effetti. Lupetta 
d’Assalto, a lei l’onore»

«Sissignore – dice Lulù scattando sull’attenti – Daryl… pardon. Apprendista Lupetto mi segua»

Iniziano a percorrere i sentieri.

«Ti ricordi le promesse dei Lupetti?» chiede Lulù a Daryl.

«Sì»

«Ripetile»

Daryl le ripete.

«Bene – prosegue Lulù – le regole del branco si basano principalmente sulle promesse appena fatte. 
A ciò si aggiunge: obbedire al Capo Branco Lupetti e far in modo che ogni Lupetto si senta felice di 



far parte del branco. In che modo lo capirai man mano che conoscerai noi Lupetti. Ad esempio, a 
Lupetto Guida non piacciono gli scherzi, quindi a lui non bisogna mai farne – fa una pausa mentre 
passano un tratto un po’ impervio – Grande Lupo ti assegnerà un ruolo. Questo va sempre rispettato. 
Il che non significa essere limitati da quello. Cercare di mettersi in luce agli occhi del Grande Lupo 
è una nota di demerito. Bisogna invece fare come Lupetta Compagna: lei prima era una Lupetta 
Mastro-campo ma si è messa in luce agli occhi del Grande Lupo continuando a fare il suo lavoro. E 
Grande Lupo l’ha fatta diventare Lupetta Compagna»

«Insomma, aiutare i Lupetti senza ignorare il loro ruolo» riassume Daryl.

«Bravissimo! Oh! Eccoci arrivati a Roccia Lupo»

Daryl si trova davanti ad una larga roccia piatta sormontata da un’altra che svetta verso il cielo. Con 
un po’ di fantasia, quest’ultima può sembrare un lupo che ulula. Sulla roccia piatta Daryl nota una 
spilletta dei Lupetti.

«Adesso mettiti qui davanti – dice Lulù – ed aspetta: Grande Lupo ti farà una domanda»

Daryl esegue. C’è un intero minuto di silenzio, poi una voce profonda, che Daryl capisce venir dalla 
spilla ed amplificata dalle rocce, domanda:

«Che cosa faresti per il branco dei Lupetti?»

«Ecco… io… – risponde il robottino – non saprei. Gli aiuterei e li supporterei in qualsiasi cosa 
avessero bisogno. Può andare?» conclude dubbioso.

Segue un lungo momento di silenzio, poi la voce declama:

«La parola di un Lupetto è vincolante. In essa non c’è menzogna. Quando un Lupetto dà la sua pa-
rola, la seguirà fino in fondo. Stai per dare la tua prima parola di Lupetto. Se sei pronto, alza la 
mano destra con due dita in alto e le altre chiuse e poni la mano sinistra sul petto»

Daryl esegue. La voce continua:

«Dai la tua parola di seguir sempre le promesse, le regole del branco e di aiutare e supportare tutti i 
Lupetti in qualsiasi cosa avessero bisogno»

«Parola di Lupetto!» dice Daryl.

«Benvenuto nel branco, Lupetto da Compagnia!»

«Hip! Hip!» dice André.

«Urrah!» è il coro di tutti i Lupetti.

Non appena Daryl si è appuntato la spilla, tutti i Lupetti gli si avvicinano per congratularsi ed infi-
ne:

«I Lupetti ululano! Uhuuu!»

Nei tre giorni che dura il campo, Daryl impara a conoscere i Lupetti: André, da bravo Capo Branco 
Lupetti, è colui che dà gli ordini, dirige, organizza ed ascolta i vari Lupetti; Lupetta Compagna è co-
lei che riesce a capire i bisogni dei Lupetti e si assicura che tutti siano felici; i Lupetti Esploratori 
sono coloro che tracciano le piste, fanno gli avvistamenti e tutto ciò che richiede un certo spirito di 
intraprendenza; i Lupetti Mastro-campo si occupano del campi dei Lupetti: preparazione dell’area, 
accensione dei fuochi, spegnimento quando non servono più, eccetera; Lupetto Guida, forte della 
sua memoria fotografica, sa sempre tornare alla base ovunque ci si trovi e lo stendardo dei Lupetti è 



sempre alto per tutti quello che hanno bisogno di un punto di riferimento; Lupetta d’Assalto è colei 
che è in prima linea su tutto: segnare un sentiero, iniziare a riparare un ponte, spegnere un fuoco o 
qualsiasi altra cosa le venga richiesta, lei ha già capito e si è già mossa per farlo. Daryl, da bravo 
Lupetto da Compagnia, aiuta tutti i Lupetti. La prima sera, Daryl riesce a vedere come è fatto il Ri-
fugio Lupa Bianca: oltre all’ingresso dove tutti i Lupetti lasciano le loro scarpe, vi è la Sala Comu-
ne, dove i Lupetti decidono cosa fare la mattina (il riassunto serale preferiscono farlo all’aperto, da-
vanti ad un fuoco, dove poi si leggono e si raccontano storie), una cucina usata solo per la colazione 
(pranzo e cena vengono effettuati all’aperto) e le camere da letto. Lupetto Guida, che è stato il pri-
mo ad arrivare, si è scelto una stanza tutta per lui, con tanto di sedia e scrivania; gli altri dormono in 
due camerate con i letti a castello, divisi tra maschi e femmine, tranne Lupetta d’Assalto che, essen-
do stata l’ultima, dorme nella Stanzetta: una piccolissima stanza con una brandina al posto del letto; 
eppure a Lulù deve piacere, visto la gioia con cui abbraccia l’enorme cuscinone. A proposito, anche 
il pigiama dei Lupetti è comune a tutti: pantaloncini short e canottiera verdi. Daryl non volendo oc-
cupare il posto degli altri Lupetti, dato che lui non ha bisogno di dormire, si è ricavato un angolo 
nella Stanzetta, che subito tutti i Lupetti hanno imbottito di cuscini perché non sia mai che un Lu-
petto stia scomodo. Durante la notte, Daryl analizza la spilla dei Lupetti: è un puro concentrato di 
tecnologia; altoparlanti e microfono, GPS, sensori di posizione ed ambientali, multipli processori di 
elaborazione, tutti i tipi di collegamento possibili ed immaginabili e centinaia di altri componenti 
miniaturizzati si trovano nella spilletta per permettere a Grande Lupo, chiunque esso sia, di guidare 
i Lupetti a distanza. Ed è proprio così, visto che durante il campeggio non si vede l’ombra di un 
adulto ed è solo la voce del Grande Lupo a guidare i Lupetti. Anche quando hanno bisogno di qual-
che attrezzo, lo trovano alla Roccia Lupo, al Rifugio od all’Albero Secolare, un antico albero che i 
bambini dicono sia più alto di un chilometro. È tra quei rami che Daryl nota dei robot, probabilmen-
te coloro che hanno il compito di portare gli oggetti per conto del Grande Lupo. Durante il campo i 
Lupetti imparano a muoversi nei boschi, riconoscere le piante e gli animali, fare diversi lavori ma-
nuali, orientarsi ed avere fiducia in se stessi; imparano anche molte cose avanzate, come la preven-
zione degli incendi, il primo soccorso, a riconoscere i ponti pericolanti e, nel limite del possibile, ri-
pararli, tracciano sentieri e moltissime altre cose, il tutto condito con giochi e gare. Grande Lupo è 
molto bravo a solleticare il loro interesse ed anche a saperli prendere quando c’è da fare qualcosa di 
noioso, come i lunghi appostamenti per scorgere un animale. Alla fine dei tre giorni, i bambini sono 
tutti stanchi e felici e si apprestano a chiamare i loro genitori perché vengano a prenderli. Quando 
tocca a Lulù:

«Ciao Nanny! – dice con voce squillante – Finito campo Lupetti! E… – la voce diviene delusa – 
Ah! Ma io… Sì, però… cioè… io… Sul serio? – esprime di nuovo gioia – Sì, c’è Daryl, non preoc-
cuparti. Ti aspetto. Grazie, grazie, grazie! Ti voglio bene! Grazie! Grazie! – riempie di baci la cor-
netta e poi riattacca – Nanny verrà domani sera a prendermi!» annuncia entusiasta.

«Benissimo! – dice Lupetta Compagna – Se ti serve qualcosa…»

«No, no, c’è Daryl, c’è Grande Lupo e qui ci sto bene. Sul serio. Domattina ci salutiamo»

Lupetta Compagna la osserva per un momento.

«D’accordo» dice poi sorridendo.

«Ma questa sera dormi nella mia stanza – interviene Lupetto Guida – consideralo un regalo di arri-
vederci» aggiunge prima che Lulù controbatta.

La bimba annuisce.



La mattina dopo i Lupetti si salutano e si danno appuntamento al prossimo campo. Finiti i vari saluti 
individuali:

«I Lupetti ululano! Uhuuu!» concludono e si separano.

Lulù si sbraccia per salutarli, fin quando non spariscono dalla vista.

«Sai? – confessa Lulù – La parte più triste del campo Lupetti era quando tutti i genitori venivano a 
prenderli ed io non avevo nessuno. Per questo adesso vanno incontro ai loro genitori anziché aspet-
tarli qui»

«Però Nanny viene a prenderti» fa notare Daryl.

«Grande Nanny! Sarei perduta senza di lei! Anzi, sai che facciamo? Andiamo per il bosco a cercare 
fiori e frutti e confezioniamo un bel regalino per lei»

E così fanno. Tornano alcune ore dopo con tanti cesti carichi. Lulù deve essere stanca perché sta 
sbadigliando. Nel prato poco lontano dal rifugio, la bimba si ferma, poggia i cesti, si toglie le scar-
pe, corre sul prato, si rotola a terra e rimane sdraiata a pancia all’aria. Quando Daryl si avvicina, si 
accorge che sta dormendo.

«Dovevi essere proprio stanca» commenta a bassa voce, mettendole il cappello sugli occhi.

Circa un’ora dopo, Lulù si stiracchia ed il suo stomaco brontella.

«Ehm… buongiorno» dice.

Daryl sorride e le passa una mela. La bimba mette le gambette accovacciate al petto e rosicchia la 
mela mentre si guarda intorno.

«Mi sai dire come sono arrivata qui?» chiede ad un certo punto.

«Ti ricordi dei Lupetti?»

«Sì, Lupetto da Compagnia – dice la bimba accondiscente – Eravamo al parco e poi dai Lupetti. 
Come ci siamo arrivati?»

«La macchina dai vetri scuri?» ci prova il robottino.

«Impossibile!»

«Ed allora non lo so» si arrende Daryl.

«Capisco – dice la bimba rimanendo in silenzio un altro minuto – Andiamo od il regalo per Nanny 
non sarà mai pronto» conclude alzandosi.

All’ora di cena arriva Nanny. La bimba le salta in braccio e, tra un “ti voglio bene” ed un altro, la 
riempie di baci; poi l’accompagna al tavolo dove vi è il suo regalo.

«Ti piace?» le chiede mostrandole una composizione floreale ed un dolce di frutti di bosco.

«Grazie – risponde Nanny – È bellissimo. Ma non dovevi»

«Sì che dovevo» risponde Lulù contentissima abbracciandola di nuovo.

Segue il momento di tutti i racconti e della cena. Alla fine la bambina, stanca, si addormenta in 
braccio a Nanny mentre Daryl finisce di raccontare.

«Si stanca sempre molto al campo dei Lupetti» commenta Nanny dopo averla messa a letto.

Daryl annuisce.



«Senti – aggiunge dopo un attimo – Siamo molto lontani da casa?»

«Tanto. Il parco naturale si può percorrere solo a piedi o, presso il fiume, con una barca ed è im-
menso: saranno centinaia, anzi credo migliaia di ettari. Inoltre per raggiungerlo bisogna affrontare 
un lungo viaggio. Pensa che i genitori degli altri Lupetti, dormono presso un albergo nella cittadina 
vicina per poter prendere i loro figli in tarda mattinata»

«E tu?»

«Io ho viaggiato la notte per arrivare la sera. I genitori di Lulù non vogliono spese inutili per andar-
la a prendere»

«Come inutili?» si lamenta Daryl.

«Così le considerano. Ma ora basta parlare, robottino, tu non hai bisogno di dormire ma io sì. Quin-
di a ninna» chiude la conversazione.

Il giorno dopo lasciano il Rifugio Lupa Bianca e, sotto suggerimento di Nanny, decidono di fare 
un’altra strada. Dopo aver camminato per un bel pezzo, raggiungono il fiume, dove vi è ormeggiata 
una barca. La prendono e scendono lungo il fiume. Durante la discesa Lulù parla di tutto quello che 
vede. Tornati sulla riva, prendono altri sentieri, fino a giungere ad uno spiazzo dove li aspettano un 
paio di pony ed un cavallo. Non vi dico la felicità della bimba. Giungono all’ora di pranzo al ma-
neggio e lì pranzano con dei panini gentilmente offerti dal gestore. Attraversano la cittadina e rag-
giungono la fermata della corriera che li porta a Punta Capo, un’altra cittadina dotata di un porto. 
Scese una montagna di scale e raggiunto il porto, si imbarcano su una nave che fa tutto il giro del 
promontorio. È sera che arrivano a Borgo Silente, dove cenano in una trattoria. A notte prendono un 
treno con le cuccette che li porta a casa.

INTERLUDIO

«I Lupetti mi sembrano simpatici – commenta Doroty alla fine del racconto – Pensi possa diventar-
lo anch’io?»

«Vediamo – risponde Daryl – Sai ululare?»

«Uhuuu!»

«Perfetto! Abbiamo una futura Lupetta! – fa una pausa mentre lavora – Prova a muovere il braccio»

PUM!

«Ahio!» dice Daryl ricevendo lo schiaffone.

«Scusa! Non volevo!» dice Doroty.

«No, no, colpa mia: ho regolato male il servomotore – si massaggia la guancia mentre armeggia – 
Prova di nuovo»

Questa volta Doroty accarezza la guancia di Daryl.

«Perfetto!» commenta il robottino.

CAPITOLO 5: COUNTRY ROAD

Lulù, Daryl e Principe sono al parco pubblico e giocano con le biglie. Ad un certo punto arriva Ce-
leste portando una rivista aperta su una pagina.



«Guarda qui» dice mostrando a Lulù quella che sembra una pubblicità.

Lulù osserva e poi lancia un grido di gioia.

«Hanno aperto Country Road! – prende per mano Daryl e lo trascina via – Avvertite voi Nanny!»

«Contaci – dicono Celeste e Principe – e divertitevi!»

Anche questa volta Daryl, quando escono dal parco, gli pare di sentire quel motivetto e gli sembra 
che un lampo passi per gli occhi di Lulù.

«Signor Bianchi! Country Road!»

«Sacche gialle!»

Di nuovo Lulù spinge Daryl nella macchina dai vetri scuri.

«Country Road – spiega la bimba – come dice il nome è una strada che attraversa la campagna. A 
noi interessa la parte finale di questa strada. Qui si imparano un sacco di cose sulla fattoria, gli ani-
mali ed altro e si gioca tantissimo. Ora, è tutto sotto il sole e quindi ci prepariamo a dovere»

Sorda alle domande di Daryl, si spoglia e spoglia il robottino. Lei indossa un vestitino bianco a ca-
nottiera dalla minigonna, dei sandali ed un cappello di paglia.; a Daryl fa indossare un pantaloncino 
short ed una canottiera, entrambi bianchi, dei sandali ed un cappello di paglia. Apre la portiera e si 
ritrovano di fronte ad una larga strada sterrata.

«Country Road – annuncia la bimba – A destra Campo Spiga – indica un campo pieno di spighe – a 
sinistra le bici»

Voltandosi Daryl si accorge che la macchina è scomparsa e che delle transenne fisse ne avrebbero 
dovuto comunque impedirne il passaggio. Ancora non si capacita. Intanto Lulù a passato una tessera 
nella rastrelliera e ha preso due biciclette.

«Andiamo Daryl: la strada è lunga»

I due bambini inforcano le biciclette e percorrono Country Road in tutta la sua lunghezza, passando 
per diversi paesaggi e campi coltivati. A metà strada fanno sosta presso una fontanella per bere e 
prendere fiato. Infine giungono ad un ruscello, oltre il quale si trova un prato leggermente in salita. 
Alla loro sinistra c’è una casetta. Parcheggiano le bici e Lulù getta dentro la casa le due sacche.

«Allora – spiega – Questa ci servirà per dormire e farci il bagno la sera perché a Country Road ci si 
sporca molto. Il resto delle giornate le passeremo al di là del prato, tra piante ed animali. Saranno 
due giorni intensi e molto belli. Ora io di solito sto a piedi nudi perché mi piace sentire l’erba sotto i 
piedi. Tu?»

«Mi rimetto nelle tua mani»

Tolti i sandali e gettati anch’essi nella casa, i due attraversano il ruscello e si arrampicano sul prato. 
Si sono da poco lasciati alle spalle il ruscello che si sente l’abbaiare festoso di un cane e poco dopo 
arriva correndo un grande labrador scodinzolante. Lulù, vedendolo, allarga le braccia sorridendo.

«Cucciolone!» grida correndogli incontro a sua volta.

Viene praticamente travolta dal labrador che si mette a leccarla mentre lei ride. Non appena si rial-
za, porta il cane da Daryl.



«Lui è Daryl, il mio robottino da compagnia – lo presenta – Daryl, lui è… er… io lo chiamo “cuc-
ciolone”»

Il labrador annusa incuriosito Daryl e quando il bimbo lo accarezza, lui ricambia leccandolo.

«Mi fa il solletico» ride Daryl.

Poco dopo, accompagnati dal cane, Lulù e Daryl giungono ad un insieme di case. Lì si trovano tan-
tissimi bambini e bambine vestiti come loro (alcuni hanno i sandali, altri sono a piedi nudi) e diversi 
adulti vestiti in abiti contadini. Un ragazzo alto e muscoloso, dalla carnagione scura, gli occhi grigi 
ed i capelli ricci, si fa loro incontro.

«Bentornata Lulù – dice mettendole una mano sulla spalla – felice di rivederti»

«Anch’io, Gigio; tu sei il migliore di tutti»

«Non dirlo agli altri che si ingelosiscono» scherza.

«Ti presento Daryl, il mio robottino da compagnia. Daryl, lui è Giaqlf… Giglfmm… Giogiugl… –  
spernacchia – Scusa! Lui è Gigio»

«Jacquesgigolorantus – specifica – Gigio per gli amici»

«Piacere di conoscerti» risponde Daryl facendo un inchino.

«Ti ha detto in cosa consiste Country Road?»

«Qualcosa»

«Praticamente qui si impara la vita di campagna: accudire gli animali, coltivare piante, tessere, la-
vorare con la creta, eccetera. Inoltre si gioca come un tempo: aquiloni, corse coi sacchi, corse 
all’aria aperta…»

«Io batto tutti in corsa!» interrompe Lulù.

«Non è sempre vero – sussurra Gigio a Daryl – Coraggio terremotino, siamo già in ritardo» conclu-
de rivolto a Lulù e raggiungono gli altri.

La giornata a Country Road passa tra mille attività, tra concia delle pecore, mungitura delle capre, 
sistemazione degli orti, preparazione di vasi e mille altre cose, senza contare i continui giochi 
all’aria aperta. Tantissimi sono i bambini qui presenti, simpatici ed antipatici, ma tutti pronti a spor-
carsi da capo a piedi nelle varie attività e giochi.

Dopo pranzo, Lulù chiama in disparte Daryl; ha con sé due grosse carote e ne dà una al robottino.

«Vieni: voglio mostrarti una cosa»

Lo porta ad uno spiazzo e chiama: «Hi-Ho, dove sei? Hi-Ho!»

Un sonoro raglio risponde alla chiamata ed un asino trotta verso di loro.

«Lui è Hi-Ho – lo presenta la bimba – goloso di carote e leggermente dispettoso: mi fa sempre pau-
ra facendo Pfff!»

L’asino si ferma davanti a loro e sbuffa. Lulù lancia uno strillo e fa un lungo salto indietro.

«Lo sapevo! – dice tutta arrabbiata – Smettila di fare Pfff o non te la do!»

L’asino si avvicina mansueto e lei e Daryl gli danno le carote e lo accarezzano. Subito dopo aver 
mangiato le carote, l’asino si mette giù.



«In groppa Daryl: ti mostro quella cosa» dice Lulù.

Il robottino obbedisce; l’asino si rialza e, prima al passo e poi al trotto, si allontana. Passano diversi 
campi fino a giungere in prossimità di una casetta isolata vicino ad una macchia di alberi.

«Fermati qui» dice Lulù picchiettando l’asino sul collo.

L’asino si ferma ed i due bambini scendono.

«Vieni Daryl, vediamo se questa volta riesco a sorprenderla»

«Chi?»

«Dopo»

Si avvicinano cautamente ma, quando ormai sono nei pressi della casa, una piccola figura scura 
scappa fuori e si dilegua nella macchia.

«Aspetta! – urla la bimba – Non voglio farti male!»

Ma la figura è già scomparsa.

«Oh, accidenti! Non ci riesco mai!» dice Lulù.

«Mi spieghi qualcosa?» chiede Daryl.

«In questa casetta vive una bimba. Io vorrei incontrarla per incontrarla, ma lei fugge sempre. Non 
l’ho mai vista»

«Come fai a dire che è una bambina?»

«Vieni»

Entrano nella casetta. Vi è un salottino separato dall’ingresso solo da uno scalino, una stanza da let-
to, una cucina con tavolino ed un bagno. Nel salottino vi sono un paio di tavolinetti ed una libreria; 
su uno dei tavoli vi è un vaso con dei fiori; nella libreria oltre ai libri, vi sono anche quaderni, album 
da disegno, penne, ecc. Lulù si dirige nella stanza da letto ed apre l’armadio. Dentro vi sono tre ve-
stiti femminili. La bimba ne prende uno e se lo mette davanti per far vedere a Daryl che gli sta.

«Come vedi è una bimba – dice rimettendolo a posto – secondo me ha paura di tutti quelli che fanno 
i dispetti. Io non voglio fargli dispetti. Io voglio essere sua amica. Uno non può stare sempre da 
solo. Un giorno, due, poi basta. Ma lei scappa sempre»

«Forse non dovresti avvicinarti di soppiatto»

«L’ho fatto ma scappa comunque»

«Ne hai parlato con Gigio?»

«Sì e lui ha detto che non mi devo arrendere anche se fallisco 99000 volte perché alla centomillesi-
ma ci riuscirò. Proverò a lasciarle un altro messaggio»

«Forse non sa leggere e scrivere. Prova a lasciarle un disegno»

«Buona idea»

Lulù prende un foglio dall’album dei disegni e vi disegna due bambine che si tengono per mano. Lo 
lascia sul tavolo ed escono. Salendo in groppa ad Hi-Ho tornano dagli altri.

A sera Daryl e Lulù tornano alla casa al di là del ruscello, si fanno il bagno, Daryl fa un sacco di 
solletico a Lulù e poi vanno a letto. Il giorno dopo ci sono poche novità. Quando Daryl e Lulù van-



no a trovare la bambina, lei di nuovo non si fa vedere. In compenso c’è un disegno di risposta al di-
segno del giorno prima: una bimba che tiene per “mano” un gatto. Lulù si gratta la testa perplessa.

In questa giornata Lulù si deve stancare molto perché, quando il sole volge al tramonto, lei si fa ac-
compagnare da Daryl presso un prato e lì si sdraia.

«Io schiaccio un pisolino – dice mettendosi il cappello sugli occhi – chiamami per cena» ed è già 
addormentata.

«E quando ti sveglierai, mi chiederai come siamo giunti qui» mormora tra sé e sé il robottino sorri-
dendo, sedendosi accanto a lei.

Ed è proprio così. Non ottenendo da Daryl una risposta che la soddisfacesse, vanno entrambi a ce-
nare.

A sera tornano alla casetta al di là del ruscello; dopo essersi fatti il bagno, e dopo che Daryl le ha 
fatto un mucchio di solletico, Lulù chiama Nanny.

«Ciao Nanny! Sono a Country Road. Sì, con Daryl. Mi verresti a prendere? Sì, sì, certo! Va bene. Ti 
aspetto – riattacca – Nanny sarà qui all’ora di pranzo – annuncia a Daryl – adesso a ninna che do-
mattina dobbiamo fare tutti i saluti»

La mattina dopo Daryl e Lulù salutano tutti; la bambina promette di ritornare a breve. Tra un saluto 
ed un altro è ormai metà mattina che tornano alla casetta al di là del ruscello. Poggia sul tavolino il 
regalino per Nanny e, prendendolo per mano, accompagna Daryl dietro la casetta. Lì vi è uno spiaz-
zo contenente un qualcosa che sembra un incrocio tra sabbia ed argilla color mattone.

«Adesso giochiamo qui – dice – così quando arriva Nanny ci facciamo un lungo bagno»

«Sei sicura che poi Nanny non si arrabbi?»

«L’ho fatto altre volte; basta non sporcare questi» e si leva il vestito.

Dopo aver spogliato anche Daryl, lo getta nella sabbia/argilla e si mette a fargli il solletico. Dopo un 
momento il robottino passa al contrattacco, iniziando a solleticare Lulù. E così facendo giocano in 
mille modi: si rotolano sulla sabbia/argilla, se la spalmano sopra, ci si immergono dentro, la scava-
no, la lanciano e via discorrendo fino all’arrivo di Nanny. Quando si affaccia da dietro la parete, li 
trova immersi fino alla cintola e ricoperti da tanta di quella sabbia/argilla da essere quasi irricono-
scibili.

«Lulù! Daryl! Che state combinando?»

«Ciao Nanny! – risponde squillante la bimba – Giochiamo»

«Confermo» risponde il robottino tenendo la testa bassa, forse per nascondere il sorriso divertito.

«Rendendovi due “bimbi di argilla”?»

«Sì, però il vestito è pulito» risponde Lulù indicando gli abiti appesi lì vicino.

«Ed io cosa dovrei fare con voi?» chiede Nanny.

«Un bagno!» risponde Lulù.

«Daryl, in tutta sincerità, ti sembra una cosa saggia?»

«No, però è divertente» risponde sollevando la testa e mostrando il sorriso.



«Ma cosa parlo a fare – dice Nanny mentre un sorriso si dipinge sul suo volto – In fondo non fa 
male a nessuno. Fatemi posto: vengo anch’io» conclude andando a spogliarsi.

«Sai, è stata proprio lei ad insegnarmi a giocare qui – spiega Lulù a Daryl – ed è per questo che qui 
l’aspetto»

«Tu, però, mi sa che esageri un pochino»

«Bagno lungo» dice Lulù.

«Ed ancora più lungo solletico» dice Nanny saltando in mezzo a loro ed iniziando a fargli il solleti-
co.

Un attimo dopo i due bambini passano al contrattacco ed in breve anche Nanny si ritrova immersa e 
coperta dalla sabbia/argilla.

Molto tempo dopo vanno a farsi un altrettanto lungo bagno e subito dopo Nanny e Daryl fanno un 
mucchio di solletico a Lulù. Dopo un veloce spuntino con una “campana” di tramezzini portati da 
Nanny, Lulù consegna il suo regalo: un vaso realizzato e pitturato da lei. È tutto storto ma Daryl lo 
trova simpatico.

«Ci metterò dei fiori» dice Nanny commossa dal regalo.

La bimba l’abbraccia.

«Ti voglio bene» dice tutta contenta.

Dieci minuti dopo hanno inforcato tutti e tre le bici e percorrono Country Road all’indietro. Dopo la 
sosta obbligatoria alla piazzola della fontanella, raggiungono le transenne, lasciano le bici alla ra-
strelliera, attraversano le transenne ed in breve giungono alla piazzola di sosta, dove prendono la 
circolare per la cittadina poco distante.

«È lontana Country Road da casa?» chiede Daryl.

«Una mezza giornata di viaggio circa – risponde Nanny – Ci fermeremo a comprare dei panini da 
mangiare in treno»

Arriveranno che è notte e Nanny porta in braccio Lulù addormentata fino a casa.

INTERLUDIO

«Particolare Country Road – commenta Doroty alla fine dei racconti – mi chiedo, poi, chi possa es-
sere quella bambina che si nasconde sempre. Deve avere molta paura»

«Lulù dice che è colpa di quegli antipatici che si divertono a prenderti a botte e sassate»

«Io a quelli gli darei tanti sculaccioni che non si siedano più per l’intera giornata, ecco. A tutti gli al-
tri darei un sacco di coccole»

Daryl ride. Rimangono un po’ in silenzio mentre armeggia.

«Dovrebbe funzionare – dice – prova ad alzarti»

Doroty si alza, fa qualche passo, emette scintille, barcolla e cade. Daryl l’afferra al volo.

«Che è successo?» chiede Doroty.

«Ora controllo – smonta un pezzo – Oh, accidenti! Il giroscopio è totalmente andato. Mi ci vorrà 
qualche giorno per trovarne un altro»



«Pazienza. Vorrà dire che fino ad allora, gattonerò»

Daryl sorride.

CAPITOLO 6: IL LAGO MAGICO

Daryl, Lulù, Celeste e Principe stanno al parco, seduti su una panchina a leggere un libro che parla 
di dinosauri e commentando quanto leggono e le figure che vedono. Ad un certo punto, davanti alla 
figura di un plesiosauro, Lulù rimane un momento pensierosa; poi si volta verso Celeste.

«Sì, penso proprio di sì» risponde lei all’implicita domanda.

«Daryl – dice Lulù – penso di poterteli mostrare dal vivo»

«I dinosauri?»

«Qualcosa di simile. Però è un segreto, eh? Shtt!»

«Uh? Va bene»

«Vieni con me, allora – dice la bimba entusiasta, prendendolo per mano e trascinandoselo appresso 
– Avvertite voi Nanny!»

«Certo! E divertitevi!»

Non appena escono dal parco, Daryl sente di nuovo quella musichetta e gli pare di vedere un lampo 
passare per gli occhi di Lulù.

«Signor Bianchi! Lago!»

«Sacche Blu!»

E poco dopo sono di nuovo nella macchina dai vetri scuri.

«Adesso andiamo ad un lago – spiega Lulù – un lago magico che ci farà conoscere i dinosauri. 
Cioè, non credo siano dinosauri ma… beh, insomma li vedrai. Siccome lì sarà molto facile bagnarsi, 
ci prepariamo a dovere»

Ed in breve lei e Daryl si sono spogliati e hanno indossato dei costumi da bagno e dei sandali.

«I copri costume ci serviranno al ritorno – dice la bimba – andiamo» ed apre la portiera.

Si trovano nei pressi di una strada sterrata, con ampie pietre a fare da camminamento, circondata da 
alberi; in lontananza si vedono dei canneti. Quando Daryl si volta, la macchina non c’è più e la stra-
da prosegue perdendosi all’orizzonte.

«Dove siamo?» prova a chiedere.

«Al camminamento. Il lago è più giù. Andiamo»

Prendendosi per mano i due si incamminano. Raggiungono il canneto in 10 minuti e Daryl nota che 
esso circonda un vasto specchio d’acqua da tutti i lati, eccetto da una parte dove vi è un pontile con 
diverse barche ormeggiate.

«Siamo i primi! – dice Lulù entusiasta – Perfetto! La magia del lago non funziona se c’è troppa gen-
te. Vieni»

Percorrono il pontile fino alle barche. Lì Lulù lascia in un armadietto sacche e sandali, prendendo 
con sé solo una sacca più piccola.



«Questa ci servirà tra poco – dice – sai nuotare?»

«Sì ma perché?»

«Perché quando vai in barca o devi saper nuotare o devi mettere il giubbotto di salvagente. Io fini-
sco in acqua due volte, se non tre»

«Secondo me ti ci tuffi»

«Eh! Eh!» ride la bimba.

Poco dopo sono in barca, uno ad un remo ed uno all’altro e si allontanano dalla riva. Giunti al cen-
tro del lago, si fermano. Daryl si guarda intorno: il lago si presenta ai suoi occhi come un vasto 
specchio d’acqua azzurro; il canneto sembra circondarlo interamente e si confonde col cielo tanto è 
distante; l’acqua è increspata da piccole onde per l’azione del leggero vento. Daryl è meravigliato.

«Bellissimo, vero? – dice Lulù – Magari dopo facciamo un giro. Adesso… oh, inizia al magia»

Della nebbia ha iniziato ad apparire e si diffonde velocemente sul lago, poi si alza fino a non far ve-
der più niente. Daryl sente il rumore di qualcosa che si muove e la barca spostarsi per effetto di un 
riflusso; poi la nebbia cala, permettendo ai due bambini di distinguere le cose ad alcuni metri di di-
stanza ma senza sparir del tutto.

«Andiamo» dice Lulù e si rimettono a remare.

Dopo alcuni minuti Daryl si accorge che stanno navigando in mezzo al canneto e poco dopo si tro-
vano nell’ansa di un qualche fiume placido. A causa della nebbia, Daryl non riesce a capire se si tro-
vano circondati da alberi che oscurano parzialmente il sole od all’interno di una grotta luminescen-
te. Il fiume sbuca in un largo corso d’acqua ed in pochi minuti la barca tocca.

«Siamo arrivati!» esclama Lulù.

La barca ha toccato un isolotto al centro del corso d’acqua. La bambina lancia la piccola sacca 
sull’isola.

«Tocca a noi» dice.

Fa per scendere ma la barca si sposta. SPLASH!

«Tutto a posto, Lulù?» chiede Daryl.

«Sì, sì, fatto tuffo!» risponde la bimba tutta contenta.

Si arrampica sull’isolotto e porge la mano a Daryl. Un attimo dopo sono entrambi sull’isolotto. La 
bimba accompagna il robottino presso una delle rive. Lì si siedono. Le onde lambiscono i loro piedi. 
La bimba si stringe le gambette in impaziente attesa.  Dopo pochi secondi l’acqua inizia a ribollire e 
diverse creaturine fanno la loro comparsa e si avvicinano alle rive. Sembrano delle tartarughe prive 
di guscio, dal lungo collo e dalla testa da rettile. Si arrampicano sulla riva e camminano goffamente 
verso di loro. Lulù allunga le mani ed inizia ad accarezzarli mentre loro strofinano le minuscole te-
ste su di loro. Daryl li riconosce: sono plesiosauri in miniatura!

«Loro sono i Plisi – dice Lulù prendendone uno in mano – Senti quanto sono morbidi!»

Dopo che Daryl lo ha accarezzato, la bambina prende vari Plisi e li mette in braccio a Daryl poi se 
ne prende altrettanti. Apre la piccola sacca che si rivela piena di minuscole polpette. Ne prende una 
manciata ed inizia a darli ai vari Plisi che emettono suoni che ricordano le fusa. Anche Daryl fa la 
stessa cosa ed in breve ci prende gusto.



Non appena hanno finito le polpette, l’acqua ribolle di nuovo. Un attimo dopo un’enorme testa sbu-
ca, seguita da un lunghissimo collo per terminare con un grande corpo di tartaruga priva di guscio. 
Daryl rimane a bocca aperta: è un elasmosauro!

«Elsy!» esclama Lulù allargando le braccia.

Il dinosauro avvicina il suo testone e la bimba lo abbraccia e lo accarezza.

«Lui è Daryl, il mio robottino da compagnia – fa le presentazioni – Lei è Elsy; penso sia la mamma 
dei Plisi»

Daryl accarezza il muso di Elsy che socchiude gli occhi. Daryl sorride.

Circa un minuto dopo, Elsy solleva la testa, si gira e volta il capoccione per indicare il proprio dor-
so.

«Andiamo – dice Lulù poggiando delicatamente i Plisi per terra – ci farà fare il giro del lago magi-
co»

Un minuto dopo i due bambini sono seduti sul dorso di Elsy che placidamente si allontana dall’iso-
lotto. Percorrono le acque per un momento poi si nota una riva; a mano a mano che la costeggiano 
la luce si fa più intensa, permettendo di distinguere della vegetazione e poi delle creature assoluta-
mente gigantesche: Lulù e Daryl sono grandi quanto un’unghia della più piccola di loro. Anche se la 
nebbia impedisce di vederle chiaramente, le loro forme ricordano nettamente le figure viste sul libro 
dei dinosauri. Tutti questi bestioni si stanno abbeverando. Elsy si tiene a debita distanza ma rallenta 
l’andatura per permettere ai due bambini di vederle.

«Ma sono davvero dinosauri?» chiede Daryl esterrefatto.

«Forse – risponde Lulù – Questa è la Terra Senza Tempo e quelli o sono dinosauri o qualcosa di 
molto simile. Tuttavia non mi avvicino per controllare: sono tanto grossi che potrebbero schiacciar-
mi senza accorgersene e non ho alcuna voglia di diventare una frittella»

Elsy percorre quella costa per un lungo tratto, permettendo ai due bambini di ammirare svariati be-
stioni, prima di allontanarsi. Neanche un minuto dopo si sente il rumore di acqua che cade.

«Trattenere il respiro – dice Lulù – Aumf!»

Un attimo dopo passano sotto una leggera cascata e si ritrovano in una grotta scintillante.

«La grotta dei diamanti» presenta Lulù.

E lo sembra davvero: sembra che vi siano diamanti luminosi ovunque, sul soffitto, sulle pareti, 
nell’acqua, sulle stalattiti e le stalagmiti. In realtà è tutta un’illusione data dalla particolare confor-
mazione delle rocce calcaree, con cui è formata la grotta, che rifrangono la luce come fossero dia-
manti. Ma è uno spettacolo meraviglioso quello che si osserva. Elsy permane nella grotta un tempo 
sufficiente per permettere ai due bambini di rimanere affascinati, per poi uscirne passando di nuovo 
sotto la cascata. Proseguono per il corso d’acqua per diversi minuti. Daryl sente chiaramente il ru-
more di diverse chiuse che si aprono e si chiudono e si rende conto che stanno salendo. Alla fine 
Elsy si ritrova a nuotare in un corso d’acqua che via via diventa più veloce. Quando l’acqua diventa 
abbastanza impetuosa da schizzarli, Lulù si appende al collo di Elsy.

«Aggrappati a me» dice a Daryl.

Una manciata di secondi dopo, si ritrovano a scivolare in un lungo scivolo d’acqua.



«Yhuuu!» grida la bimba tutta contenta.

La discesa è relativamente lunga ed Elsy porta i due bambini con fare sicuro lungo tutte le curve, 
scendendo ad alta velocità e schizzandoli continuamente. Un enorme “SPLASH!” li attende alla 
fine con l’acqua che schizza in alto e ricade sopra di loro mentre finiscono quasi sommersi.

«Splut! – dice la bimba levandosi l’acqua dalla faccia – È stato divertentissimo!»

«Molto!» conferma Daryl levandosi l’acqua dalla faccia.

Elsy torna a percorrere il corso d’acqua ora di nuovo placido e pochi minuti dopo raggiunge l’iso-
lotto. Daryl e Lulù scendono.

«Grazie di tutto, Elsy!» esclama la bimba.

L’elasmosauro avvicina di nuovo il suo testone per farsi accarezzare ed infine sparisce sott’acqua. 
Anche i Plisi se ne sono andati.

«Andiamo – dice Lulù – Quando i Plisi se ne vanno significa che la magia sta per finire e presto 
questo luogo scomparirà… e non ci tengo a sparire anch’io»

Ciò detto salgono sulla barca e seguono il percorso a ritroso, fino a tornare al lago. La nebbia si rial-
za fino a coprire tutto. Daryl sente il rumore di qualcosa che si richiude ed il flusso dell’acqua del 
lago tornare normale. La nebbia si dirada velocemente fino a sparire ed i quel momento Daryl si ac-
corge che Lulù si è addormentata sulla sua spalla. Sorride verso di lei; poi, accorgendosi del sole 
chioccante, dirige la barca verso il canneto, là dove gli sembra di aver visto un albero che facesse 
ombra. Ed è così. Ferma la barca all’ombra ed attende che Lulù si svegli; intanto riflette sulla situa-
zione. Aveva sempre pensato che la bimba si addormentasse perché era stanca: in montagna era not-
te e sia il campo dei Lupetti che Country Road erano divertenti ma faticosi. Ma questa volta è diver-
so: Lulù si è addormentata senza un motivo apparente e questo gli fa notare che sia il sonno sia la 
sua solita domanda su “come siamo giunti qui?” capita sempre alla fine dell’attività, quasi come vo-
lesse essere il suo coronamento. Ma perché? Che sia legato a quel suono che sente sempre quando 
partono? Un condizionamento ipnotico? Con quale scopo? Fargli dimenticare la strana macchina 
dai vetri scuri? Ed a che pro? Per quanto ci ragioni non riesce a trovare una soluzione. Mezz’ora 
dopo Lulù si sveglia, si guarda intorno, abbraccia Daryl per averla portata all’ombra e gli fa la solita 
domanda. Questa volta Daryl dice che non sa spiegarselo e la bimba accetta di buon grado la rispo-
sta. Dirigono la barca verso il pontile. Giunti lì, la bimba fa per risalire ma la barca si sposta. SPLA-
SH!

«Secondo me lo fai apposta» dice Daryl sorridendo e porgendole la mano.

Lulù afferra la mano.

«Ovvio che sì!» dice tirandolo in acqua.

Si divertono a schizzarsi, nuotare, tuffarsi ed andare sott’acqua per quasi un’ora. Quando si decido-
no a tornare all’asciutto, il pontile è ancora deserto. Lulù corre ad una cabina telefonica lì vicino.

«Ciao Nanny! Sono al lago! Sì, c’è anche Daryl. Senti… io… Sul serio? Sì, certo che lo faccio! 
Grazie, grazie, grazie! – riempie di baci la cornetta e riattacca – Nanny ci viene a prendere!» comu-
nica a Daryl tornando.

«E tu che le hai promesso in cambio?»

«Di raccogliere un sasso da Stagno Tranquillo. Ci fa collezione»



«Stagno Tranquillo?»

«Lo vedrai. Intanto giochiamo!»

Acchiappa Daryl e si gettano in acqua. Giocano ad acchiapparella acquatica, nascondino acquatico, 
si schizzano, nuotano, si tuffano e vanno sott’acqua. Grazie anche ad una palla che Lulù aveva por-
tato in una delle sacche, giocano anche a palla acquatica. Infine si sdraiano sul pontile per farsi 
asciugare dal sole. Per tutto il tempo il pontile rimane deserto.

«Senti – chiede Daryl ad un certo punto – è normale che ci siamo solo noi?»

«Sì. Quando ci vengo con Nanny qui è pieno di gente ma la magia non si attiva; la magia si attiva 
solo quando non c’è nessuno. Quindi è normale»

Daryl è sempre più perplesso.

Pochi minuti dopo che si sono asciugati, arriva Nanny. Arriva dal lago, con una barca, da uno dei 
canneti. Indossa un bichini bianco e ha i capelli sciolti che le arrivano alle spalle. Daryl non può 
fare a meno di notare quanto sia bella. Non appena si avvicina al pontile, Lulù le salta in braccio, fa-
cendo oscillare la barca, e tra un “ti voglio bene” ed un altro, la riempie di baci. Poco dopo sono tut-
ti e tre sulla barca che attraversa il lago e raggiunge il canneto, là dove vi è nascosto un corso 
d’acqua che porta ad un piccolo stagno, anch’esso circondato dall’immenso canneto. Nanny ormeg-
gia la barca ad un palo.

«Stagno Tranquillo – presenta Lulù – così chiamato perché qui non si muove manco una mosca»

«Però qui sotto è pieno di sassi bellissimi» dice Nanny consegnando un collare-respiratore alla bam-
bina.

Lulù se lo mette al collo e si tuffa in acqua, seguita a ruota da Daryl. Lo stagno è profondo ed è pie-
no di diverse pietre multicolore. Lulù ne sceglie due che sembrano avere un disegno e Daryl sceglie 
tra le due quella che gli ricorda un cavalluccio marino. Tornano in superficie. La bimba si toglie il 
collare-respiratore e consegna la pietra a Nanny che la mette nella sua sacca.

«Ed adesso…» inizia a dire Nanny.

«Tuffo!» dice la bimba.

«Come?»

«Hai il costume da bagno, no? Quindi tuffo!»

«Non ti si può nascondere niente» ride Nanny ed un attimo dopo si tuffa in acqua.

Giocano nell’acqua per un po’ di tempo, prima di decidersi a prendere la strada di casa. Anziché tor-
nare verso il pontile, Nanny fa prendere la Strada tra i Canneti. In realtà strada è un nome improprio 
visto che si tratta di passare in relativamente bassi corsi d’acqua (a Lulù e Daryl l’acqua arriva al 
petto) separati tra loro da brevi tratti asciutti. Il canneto è anche percorso da corsi d’acqua più pro-
fondi e diversi stagni e due o tre volte la bimba riesce a convincere Nanny a fermarsi cinque minuti 
per farsi una nuotata. Sovente Lulù schizza sia Nanny che Daryl che rispondono allo stesso modo 
oppure le fanno una montagna di solletico. Il canneto termina nei pressi di un sentiero. Lì Nanny 
tira fuori un grosso asciugamano con il quale asciuga tutti e tre, fa il solletico a Lulù, indossa e fa 
indossare copri costume e sandali ed infine percorrono il sentiero fino a raggiungere la Camminata, 
poco più sopra di dove la strana macchina aveva lasciato i due bambini. Da lì i tre si allontanano dal 
lago proseguendo lungo la camminata.



«Quanto siamo lontani da casa?» chiede Daryl.

«Due ore. Tre se perdiamo la coincidenza» risponde Nanny.

Giunti al bivio per la Strada Panoramica, discendono verso la Piazza della Cordata dove prendono 
la funivia che li porterà nella cittadina vicina. Per tutta l’ora del tragitto, Lulù e Daryl, tolti i sandali, 
stanno in piedi sui sedili col viso appiccicato al vetro ad ammirare i vari paesaggi; difatti la funivia 
passa in mezzo ad alberi secolari, ampie panoramiche, cespugli rigogliosi, grotte luminescenti, ampi 
corsi d’acqua e molti altri paesaggi. Giunti alla cittadina, i tre corrono alla stazione giusto per vede-
re il treno andare via. Passeranno l’ora di attesa del treno successivo a delle giostre vicino alla sta-
zione. Infine tornano a casa.

INTERLUDIO

«Sembra proprio magico» commenta Doroty alla fine dei racconti.

«Già, tutto creato ad arte – risponde Daryl – La nebbia che copre l’apertura del passaggio, le chiuse 
invisibili per alzare il livello dell’acqua senza accorgersene, eccetera. Molto affascinante»

«I dinosauri però…»

«Quelli non so spiegarmeli. Sia i Plisi che Elsy sono di carne ed ossa. Ora, o c’è qualcosa di tanto 
sofisticato che io non conosco o quella è davvero una Terra Senza Tempo»

«Mi sa che non lo sapremo mai»

«Già. A proposito: ho chiesto a Nanny la questione del lago deserto e lei mi ha detto che è tutto de-
dicato a Lulù»

«Cioè?»

«Non è entrata nei dettagli ma mi ha detto che il lago ha gente o meno a seconda se lei vuole fare 
una gita al lago o trovare i Plisi ed Elsy»

«Insomma è tutto un teatrino»

«Già, anche se non ne capisco il motivo né come funzioni. Ok. A posto. Prova tutti i sistemi. Salta, 
corri, tutto»

Doroty esegue: cammina, corre, salta, fa le capriole, la ruota, cammina sulle mani, balla, eccetera.

«Direi che è tutto perfetto» dichiara alla fine.

«Domani pensiamo alla copertura: sarai di nuovo bellissima e morbidissima»

«Non so come ringraziarti»

«Con quello che sai fare meglio: le coccole»

Doroty ride.



CAPITOLO 7: TUTTI AL MARE!
Lulù, Daryl, Celeste e Principe stanno camminando per il parco. Oggi è una giornata calda: Lulù e 
Celeste indossano un vestitino a canottiera dalla gonna corta e dei sandali. Celeste li ha celesti, Lulù 
li ha gialli. Daryl e Principe indossano una canottiera e dei pantaloncini short ed anche loro indossa-
no i sandali. Daryl li ha blu, Principe rossi. Parlano di varie cose, Lulù principalmente di quanto è 
felice di avere Daryl, fin quando Celeste non le sfugge un commento:

«Certo che è una splendida giornata; molto calda ma non afosa e con un cielo terso e di un blu 
splendente. Una giornata ideale per il mare»

«Ma lo sai che è una splendida idea? – risponde Lulù – Vieni Daryl, andiamo – afferra il robottino 
per la mano e lo trascina via – Avvertite voi Nanny»

«Contaci. E divertitevi!» dicono Celeste e Principe.

Di nuovo lo strano suono quando escono dal parco.

«Signor Bianchi! Mare!»

«Sacche Cobalto!»

Ed un attimo dopo sono di nuovo nella strana macchina dai vetri scuri. Senza perdere tempo Lulù si 
spoglia e spoglia Daryl; entrambi indossa i costumi da bagno. La bambina mette la crema solare al 
robottino e poi se la fa mettere. Infine scendono. Si trovano su una lunga strada in discesa, davanti 
ad un muretto su cui vi è un varco che dà su una spiaggia dorata con un mare azzurro. Accanto al 
varco vi è segnato il numero 16. Daryl si volta e la macchina è scomparsa. In quel momento Lulù lo 
prende per mano e lo trascina sulla spiaggia fino al bagnasciuga.

«Bagno o castello di sabbia?» gli chiede.

«Castello di sabbia e poi bagno» le risponde.

Finito il castello di sabbia, hanno appena messo i piedi a bagno che si sentono chiamare. Una bimba 
sta correndo loro incontro dal bagnasciuga. È più piccola di Lulù, avrà sei o sette anni, ha gli occhi 
azzurri ed i capelli rossi corti, carnagione dorata e visino tondo. Ha anche lei un costume da bagno e 
la pelle bagnata.

«Bentornata Lulù!» dice abbracciandola con foga.

Lulù ricambia l’abbraccio e si stringono per quasi un minuto; poi Lulù presenta la bambina a Daryl.

«Chiara, Lui è Daryl, il mio robottino da compagnia; Daryl, lei è Chiara, baby bagnina di Mare Az-
zurro e Spiaggia Dorata – indica sia il mare che la spiaggia – nonché mia amica»

«Piacere di conoscerti» dice Daryl inchinandosi.

Chiara lo guarda per un momento sorridente e poi lo abbraccia.

«Io sempre abbraccioni! – dice e quando Daryl ricambia, aggiunge – Benvenuto Daryl. Vedrai che 
ci divertiremo un mondo»

Dopodiché vanno tutti e tre a farsi il bagno.

Stanno giocando in acqua da qualche minuto, quando dal varco giunge un gruppetto di bambini in 
costume da bagno. Chiara corre ad abbracciarli tutti e dà loro il bentornato. Poi è il turno di Lulù 
che, alla fine dei saluti, li presenta a Daryl. Il gruppetto è formato da due bambini di 6 anni, tre di 7, 



quattro di 8 ed una di 9. Sono tutti diversi l’uno dall’altro, sia per aspetto che per carnagione, ma 
portano tutti i capelli corti, eccetto Nina, la più grandicella, che li porta lunghi fino alle spalle. Fini-
te le presentazioni, vanno tutti a farsi il bagno. In pochi minuti Nina si dimostra essere il capo del 
gruppo, prendendo le redini di tutti e guidandoli in vari giochi, sia in acqua (salta-onde, sfida-onde, 
saltaincielo, tuffi ed altri), sia in spiaggia (beach volley, castelli di sabbia, abbronzature, sabbiature 
ed altri).

«Il tuo robottino soffre il solletico?» chiede ad un certo punto Nina a Lulù.

«Credo di sì, ma perché non lo chiedi a lui?»

«Beh, è un robot ed è tuo…» Nina è in evidente imbarazzo.

«Ah, no, non farti problemi: Daryl sarà felice di essere anche tuo amico»

Un po’ scettica, Nina si rivolge a Daryl.

«Soffri il solletico?»

«Sì, perché?»

«Ti piace riceverlo?»

«Non saprei. Di solito sono io a farlo a Lulù. A lei piace tanto. Ma non capisco il perché della do-
manda»

«Ti sarà chiaro tra poco. Posso provare?»

«Va bene… eh! Eh! Eh!» inizia a ridere quando Nina lo solletica sul collo.

Poi Nina passa alla pancia, ai piedi alle ascelle e così via facendo sganasciare Daryl dalle rissate. 
Alla fine, soddisfatta, Nina annuncia: «Battaglia di solletico!»

E giù in un tutti contro tutti a farsi un mucchio di solletico. Alla fine Chiara ne esce vincitrice.

«Voglio la rivincita!» dice Nina saltandole addosso appena ripreso fiato.

Continueranno così fino al suono di una campana.

«Sono arrivati!» annuncia Chiara interrompendo il gioco.

Guidati dalla baby bagnina tutti i bimbi trottano lungo il bagnasciuga fino a raggiungere una barca 
con due persone: un uomo coi capelli grigi ed una donna dai capelli rossi.

«Squadra Piccoli Esploratori d’acqua a rapporto» dice Chiara mettendosi sull’attenti.

«Bentornati – dice la donna – Uh! Vedo che abbiamo un aggiunta. Come ti chiami?»

«Daryl»

«È il mio robottino da compagnia» aggiunge Lulù.

«Un robottino? Ah, sì, sì, ne ho sentito parlare. Perfetto! Tutti a bordo!»

In bambini vengono caricati sulla barca che viene spinta in acqua. Grazie ad un motore fuoribordo, 
la nave si avvicina velocemente ad una nave ormeggiata al largo.

«Stai per diventare un Piccolo Esploratore d’Acqua – dice Lulù a Daryl – Ti spiegherò tutto a bor-
do»



In pochi minuti, grazie ad una scaletta, i bambini sono tutti sulla nave. Mentre si effettuano le ope-
razioni per la partenza, Lulù mostra a Daryl tutta la nave: la cabina guida, la sala nautica, il punto ri-
storo, l’osservatorio del fondale, nonché ovviamente il ponte esterno.

«Bene Daryl – dice Lulù – i Piccoli Esploratori d’Acqua sono dei bambini che esplorano il fondale 
ed imparano tante cose sulla vita acquatica. Non è come il campo dei Lupetti perché qui si finisce 
tutto in poche ore, ma sarà comunque interessante. Ti mostrerò anche una grotta segreta che solo io 
e Chiara conosciamo. Ora riuniamoci agli altri: Jennifer sta per fare il punto»

Jennifer, la donna dai capelli rossi, ha riunito tutti i bambini nella sala nautica.

«Piccoli Esploratori d’Acqua – esordisce – Quest’oggi esploreremo il Fondale Arcobaleno. Trovere-
te un sacco di cose belle ed interessanti, una grande varietà di pesci e, se siamo fortunati, avvistere-
mo anche lo Squalo Variopinto. Se lo incontriamo, mi raccomando, non avvicinatevi. Benché non 
sia aggressivo, la sua pelle è affilata come un rasoio, pensate che la usa per scavare il fondale alla ri-
cerca dei molluschi di cui si nutre. Ed ora tutti all’osservatorio del fondale»

Tutti si spostano nella sala dove vi è un grande vetro che mostra il fondo marino. Circa 20 minuti 
dopo il fondale inizia a mostrare diverse collinette dei 7 colori dell’arcobaleno. I bimbi non si ten-
gono più dall’emozione. Jennifer consegna loro i collari-respiratori e subito dopo tutti si tuffano in 
acqua. Il fondale è un tripudio di colori, piante ed animali che i bimbi osservano e qualche volta 
punzecchiano facendo scappare diversi pescetti. Dopo diverso tempo notano una figura scura e 
dopo un attimo fa la sua comparsa lo squalo. Daryl rimane stupito a vedere i sette colori dell’arco-
baleno distribuiti su tutto il corpo dello squalo. È più piccolo di un uomo ma più grande di un bam-
bino. Passa sul fondale spaccando terra e pietre con pelle e pinne, infilando il muso nelle buche che 
crea alla ricerca di cibo. I bambini rimangono ad osservarlo fin quando non scompare dietro una 
duna. Pochi secondi dopo, come se qualcuno avesse dato il “liberi tutti”, i bimbi si sparpagliano per 
giocare. Lulù prende per mano Daryl e lo porta in disparte, facendogli segno di fare silenzio. Lo 
porta dove vi è una corrente che li trascina per diversi metri all’interno di un tunnel. Quando riemer-
gono, si ritrovano all’interno di una grotta sottomarina, con al centro un isolotto colmo di mille og-
getti, preziosi e non. Lulù si toglie il collare-respiratore e sale sull’isolotto, aiutando poi Daryl a fare 
altrettanto.

«Eccoci a Grotta Segreta – dichiara Lulù – Qui Chiara custodisce tanti oggetti che trova o gli ven-
gono dati. Mi ha mostrato la grotta perché sa che io non prenderò niente; e lo stesso vale per te»

«Certamente»

«Benissimo – continua la bimba mettendosi un cappello in testa – allora giochiamo ai pirati!»

Giocano per oltre un’ora, fin quando Chiara non viene a chiamarli.

«Sapevo che eravate qui – dice facendo capolino dall’acqua – Coraggio: è ora di rientrare»

«Oh uffa! – si lamenta Lulù poggiando tutte le cose che aveva preso – Sempre sul più bello»

Indossa il suo collare-respiratore ed insieme a Daryl si rituffa in acqua. Portati fuori dalla grotta da 
un’altra corrente, i tre nuotano fino a ricongiungersi con gli altri e cinque minuti dopo, sono di nuo-
vo tutti sulla nave. Al Punto Ristoro fanno merenda mentre raccontano tutto quello che hanno visto 
ed imparato; è una caciara indescrivibile. Infine sono tutti sul ponte esterno ad ammirare il mare 
mentre la nave fa un breve giro dei dintorni prima di riaccompagnarli a riva.

«Chi vuole un gelato?» propone Chiara dopo che Jennifer si è allontanata.



«Io!» è la risposta unanime.

Camminano tutti sul bagnasciuga fino a raggiungere la casa di Chiara o, per meglio dire, la veranda 
che dà sulla spiaggia. Vi sono panche a dondolo, sdraio e puff di vario tipo, nonché un tavolo con 
diverse sedie intorno. Mentre gli altri bimbi si accomodano, Daryl segue Chiara per aiutarla a pren-
dere i gelati. La casa di Chiara è piccolissima: oltre la veranda vi è un salotto con un telefono, un di-
vano ed un tavolo con diverse sedie. Una porta dà all’ingresso sulla strada, formato da una ringhiera 
con una sedia a dondolo nelle vicinanze; un’altra porta dà alla “stanza di riposo” di Chiara; infine vi 
è la porta della cucina, praticamente deserta, eccettuato l’immenso frigo pieno di bibite e gelati. Da-
ryl pensa che Chiara condivida un segreto molto simile a quello di Celeste e Principe. La baby ba-
gnina prende un vassoio da una credenza ed insieme a Daryl riempiono le coppette col gelato per 
poi portarle in veranda. Mentre ognuno si gusta il proprio gelato, si parla del più e del meno; Lulù 
parla sempre di Daryl. Più tardi i vari bambini salutano e si allontanano, lasciando soli Lulù, Daryl e 
Chiara. Dopo qualche minuto passato sulla veranda, Lulù chiede:

«Posso usare il telefono?»

«Certo!» risponde Chiara.

«Ciao Nanny! Sono al mare. Varco 16 della strada pedonale. Sì, c’è anche Daryl. Senti, per torna-
re… ah sì? Certo! D’accordo. Ti aspetto. Grazie, grazie, grazie – riempie di baci la cornetta e riat-
tacca – Nanny ci viene a prendere al Varco 16 e, se la conosce bene, vorrà passare un po’ di tempo 
al mare anche lei. Chiara, tu…?»

«Vi accompagno al Varco 16 – l’anticipa la bambina – e sto con voi a giocare fino al giusto momen-
to. Però prima di tuffarmi in acqua voglio fare un castello di sabbia»

«Mi inviti a nozze» risponde Lulù.

Più tardi, a Varco 16, terminato il castello di sabbia, Lulù, Daryl e Chiara sono andati a giocare sul 
bagnasciuga tra le onde. Cinque minuti dopo Lulù sbadiglia, si sdraia sul bagnasciuga e, lambita 
dalle onde, si addormenta.

«Fine della magia – dice Chiara a Daryl – Aiutami a portarla un po’ più a riva o l’alta marea rischia 
di affogarla»

«Che intendi dire con “fine della magia”?» chiede Daryl mentre l’aiuta.

«Sai che Lulù si scorda come è giunta fin qui quando si risveglia?»

«Sì, anche se…»

«Bene, questo è quello che chiamo “fine della magia”: quando Lulù si risveglia, io devo essere già 
tornata a casa e tutto ciò che ha fatto, sfumare come un sogno»

«Ma perché?»

«Non lo so di preciso. Ha a che fare con un incidente che ha avuto nel passato e che non vogliono 
che lei ricordi»

«Chi?»

«Coloro che mi hanno assegnato a questa spiaggia. Magari un giorno ne riparleremo: ora devo an-
dare – abbraccia il robottino – e salutami Lulù» conclude prima di allontanarsi di corsa.

Daryl si siede accanto a Lulù, pensieroso. 



Poco più tardi la bimba si sveglia stiracchiandosi. Si mette seduta e chiede a Daryl come sono giunti 
lì. Daryl risponde che non lo sa e le manda i saluti di Chiara. Lulù sospira.

«Poverina – dice – È come Celeste e Principe: deve pensare a tutto lei perché non ha i genitori. Solo 
che io posso aiutare Celeste e Principe mentre con lei posso solo ogni tanto venir qui a giocare, se 
no chissà dove la porteranno»

«Chi?»

«I suoi tutori, no? Coloro che l’hanno assegnata qui, non possono che essere i suoi tutori, no?»

«Sì – la voce di Daryl è poco convinta – forse sì»

«Su, Daryl – dice la bimba alzandosi – facciamo un altro castello di sabbia, in attesa di Nanny»

L’hanno appena abbozzato che Nanny arriva. Lulù le salta in braccio e, tra un “ti voglio bene” ed un 
altro, la riempie di baci. Subito dopo Nanny si toglie il copricostume ed i sandali e va in spiaggia. 
Aiuta i due bambini a finire il castello di sabbia e poi vanno tutti a farsi il bagno. Dopo più di 
un’ora, Nanny riesce a convincere Lulù che è ora di andare. Proseguono lungo il bagnasciuga fino 
alla casa di Chiara, ora completamente chiusa. Lì vicino ci sono alcune docce che Nanny, Lulù e 
Daryl usano per levarsi il sale di dosso. Indossati i copricostume ed i sandali, i tre raggiungono la 
strada e fanno sosta ad un bar, prima di dirigersi in stazione e prendere il treno. A casa si faranno un 
bagno e poi Nanny e Daryl faranno un mucchio di solletico a Lulù.

INTERLUDIO

«Uau! – commenta Doroty alla fine del racconto – Certo che Lulù è incredibile: va alla spiaggia 
proprio per dare un po’ di svago a Chiara»

«Già. Ti ho detto che ha un grande cuore – finisce di chiudere la copertura – Ecco fatto. Giudizio fi-
nale» conclude porgendole uno specchio.

«Sono più bella di prima!» commenta Doroty dopo essersi rimirata.

«Mi fa piacere. Ed adesso: prova morbidezza»

Si abbracciano.

«Sei perfetta – mugugna Daryl stringendola a sé – Non ti mollo più!»

Doroty ride.

CAPITOLO 8: DOROTY

Lulù, dopo scuola, entra in casa trafelata.

«Sono tornata!» strilla gettando tutto per terra e correndo in camera sua.

Lì c’è Daryl che la sta aspettando. Lulù lo abbraccia con foga.

«Perché non sei venuto a prendermi?» lo rimprovera bonariamente.

«Ti stavo preparando una sorpresa»

«Sul serio?»

La bimba inizia a saltellare ora su un piede ora sull’altro.



«Vieni avanti!» dice Daryl rivolto a qualcuno nell’altra stanza.

Quando entra la bambina rimane letteralmente a bocca aperta: si tratta di un’orsetta di peluche, più 
grande di una testa di lei, interamente rosa, eccetto il musetto simpatico e le piante dei piedi che 
sono bianche; i suoi occhi sono azzurri. L’orsetta si porta le braccia al petto sorridendo.

«Io sono Doroty, la tua orsetta morbidona – dice ed allarga le braccia – Vuoi un mondo di coccole?»

Lo stupore della bimba si trasforma in gioia.

«Sì!» strilla saltandole in braccio e gettandola a terra.

La stringe forte.

«Gné!» dice Doroty ricambiando l’abbraccio.

Per tutta la giornata Lulù strapazza Doroty, tra carezze ed abbracci, trascinandola da una parte e 
dall’altra, prendendola capovolta, accoccolandosi sopra di lei e spupazzandola in mille altri modi. 
Per tutto il tempo Doroty si lascia spupazzare, emettendo solo ogni tanto un “Gné!” quando la bim-
ba, nella foga, la getta per terra o le frana addosso. E la riempie di abbracci, carezze e coccole ogni 
volta che le sembra il caso. Alla merenda Lulù capisce che anche Nanny ne doveva saper qualcosa; 
difatti dice:

«Eccoti qua finalmente completa. Sei molto più carina di quanto mi aspettassi»

«Grazie!» risponde Doroty sorridendo allegra.

«Vuoi qualche biscotto?»

«Non sono fatta per mangiare»

«Senti – interviene Lulù – Io… non è che ti do fastidio quando… ecco…»

«Guarda – risponde Doroty sorridendo alla bimba – Io sono fatta per essere accarezzata, grattata, 
abbracciata, strizzata, stropicciata e spupazzata in ogni modo possibile. Quindi non farti remore e 
coccola come, quando e per quanto tempo ti pare»

Lulù sorride e le salta in braccio, facendo ruzzolare entrambi per terra. E Doroty: «Gné!»

Prima di cena Lulù deve fare il bagnetto settimanale.

«Doroty – chiede la bimba mentre si spoglia – Tu come vai con l’acqua»

«L’assorbo come una spugna e la butto fuori quando vengo strizzata. A parte questo, non mi dà al-
cun problema»

«Ed al mare come fai?»

«Vado giù e cammino sul fondo»

«E per respirare?»

«Sono una robottina: non ho bisogno di respirare»

«Oh!»

«Allora, mi vuoi come gigantesca spugna?»

«Perché no?»



La prende, la trascina nella stanza da bagno e lì la immerge in acqua, la strizza e ci si strofina con-
tro. Usando tutto il suo corpo, Doroty aiuta la bambina a lavarsi; infine, insieme a Daryl e Nanny, le 
fanno un quintale di solletico.

A sera Nanny e Daryl sistemano il letto di Lulù affinché lei possa dormire con la sua orsetta. E non 
vi dico quanto questo renda felice la bambina.

Nei giorni seguenti, Lulù presenta Doroty e Celeste e Principe, con cui stringe velocemente amici-
zia. Floralin le sta immediatamente antipatica visto che appena la vede propone di staccarle la testa 
per giocarci a palla. I Lupetti l’accolgono con grande entusiasmo ed in breve viene nominata Lupet-
ta Coccolona, il cui compito e tener su il morale dei Lupetti e dare un sacco di coccole a tutti. A 
Country Road Doroty dimostra di possedere anche notevole forza, quando ad esempio porta una ca-
tasta di legna, e velocità, quando ad esempio insegue i dispettosi che tirano pietre. A proposito, Lulù 
cerca di nuovo di trovare la misteriosa bambina, senza riuscirci. Le lascia un disegno di due bambi-
ni che si abbracciano e ritrova un disegno di una bambina che abbraccia un gatto. Lulù è perplessa.

«Magari è un gatto» scherza Doroty.

Lulù ride.

Nulla da dire sul Lago Magico, dove osserva anche lei meravigliata i dinosauri, mentre al mare 
riempi tutti quanti di coccole, soprattutto Chiara, su suggerimento di Lulù.

Una sera Lulù consegna un pacco regalo a Daryl.

«Per avermi regalato Doroty» gli dice.

«Grazie ma non dovevi»

«Sì che dovevo; Doroty è molto più di un’orsetta: è pure una Scaccia-incubi»

«Una Scaccia-incubi?»

«C’erano i cattivi che mi volevano gettare giù dalle scale, lei è arrivata, li ha presi tutti a botte e mi 
ha salvata»

«Mi sono limitata a dargli le coccole quando l’ho vista agitarsi» interviene Doroty.

«E ha scacciato gl’incubi» conclude Lulù abbracciando l’orsetta.

Daryl apre il regalo: è un mini-PC.

«Ti piace?» chiede Lulù.

«Tantissimo!» risponde Daryl con un grande sorriso.

«Sì! Lo sapevo! C’è dentro tutto, così puoi fare tutte le ricerche che vuoi»

«Grazie» dice Daryl abbracciando la bimba che ricambia entusiasta.

Quasi tutte le sere, dopo aver messo a letto Lulù, non avendo bisogno di dormire, Daryl lavora al 
mini-PC., studiando il computer e facendo diverse ricerche, alcune che poi saranno utili a Lulù per 
lo svolgimento dei compiti scolastici, altre di suo interesse.

È una mattina, mentre Lulù è a scuola, che lui e Doroty parlano proprio di quest’ultime ricerche.

«Il Lago Magico – sta dicendo Daryl – sembra proprio che sia un parco divertimenti, anche se non 
riesco a capire il motivo di tutto questo»



«Questo lo sapevi anche prima»

«Sì, ma adesso ho scoperto come funziona; quello che non ho scoperto sono i motivi. Invece c’è 
un’altra cosa che mi lascia perplesso: questa città. Non ha una storia, sembra quasi che la sua esi-
stenza sia iniziata con l’arrivo di Lulù. Non solo: tutto quello che riguarda il passato di Lulù, i suoi 
genitori od altro, è tutto secretato»

«Secretato?»

«Sì, guarda»

Le mostra il monitor dove ci sono un sacco di “Accesso negato per mancanza di autorizzazioni”.

«È strano» commenta Doroty.

«Già. Ora io forse potrei violare i codici e scoprirne i misteri ma… ha senso? Ha senso andare a 
scoperchiare qualcosa che potrebbe… insomma Lulù adesso è felice»

«Uhm… indago e ti faccio sapere»

Nei tre giorni seguenti non succede niente. Doroty e Daryl rimangono con Lulù ogni volta che è 
possibile o parlano con Nanny o Celeste o Principe ma nessuno di loro sembra minimamente a co-
noscenza degli strani misteri che circondano la bambina e lei sembra felice. Tuttavia la sera del 
quarto giorno Doroty raggiunge Daryl.

«Viola i codici» gli dice con fare sicuro.

«Come?»

«Sì, Daryl, ho bisogno di sapere il passato di Lulù; per l’esattezza la parte sull’incidente. I suoi in-
cubi non sono solo incubi. È il suo cervello che sta cercando di dirgli qualcosa. Qualunque cosa le 
abbiano fatto per farla dimenticare, lei inconsciamente la sta rifiutando. Mi intendo di queste cose. 
Fa parte dei miei compiti per cui sono stata creata. Il condizionamento ipnotico che le fa dimentica-
re la strana macchina dai vetri scuri, potrebbe anch’esso essere legato. Non so per quale motivo le 
sia stata fatta questa cosa ma so che a lungo andare potrebbe causarle dei problemi»

«Hai provato con…»

«Sì, ma è troppo profondo. Se non so cosa cercare non so come fare a rimuovere il blocco. Non è un 
ricordo che lei ha seppellito più o meno involontariamente. È un ricordo cancellato e che lei sta cer-
cando di recuperare»

«Capito. Farò il possibile»

Passano altri tre giorni durante i quali Daryl studia la situazione ed infine…

«C’è l’ho fatta!» esclama entusiasta.

Sullo schermo vi sono delle scritte: “accesso autorizzato scheda medica Lulù” e “accesso autorizza-
to archivio”.

Daryl legge le cose ed il suo sorriso si spegne.

«Cavolo! – esclama – Doroty!»

«Eccomi!»

«Ho scoperto cos’è successo a Lulù»



«Dimmi tutto»

«Lulù stava davvero scappando. Penso fossero…»

«dei teppisti»

«Esatto. Beh, per scappare da loro si è introdotta in un’area dove stavano testando un Traslatore 
Spaziale»

«Non è quella macchina che comprime lo spazio per permettere di spostarsi velocemente da un po-
sto ad un altro?»

«Esatto»

«E cos’è successo? Gli è comparsa troppo vicino?»

«L’ha presa in pieno»

«Oddio! È come se fosse stata investita da un treno a trecento all’ora!»

«Già. È un miracolo che sia viva. Qui non c’è scritto cos’è successo dopo, ma i genitori si sono tra-
sferiti in questa città mentre Lulù era ancora in coma ma fuori pericolo. Probabilmente l’hanno fatto 
per evitare che possa di nuovo correre simili pericoli»

«E le hanno cancellato la memoria per evitare che potesse ricordare l’incidente»

«Questo spiega anche il condizionamento ipnotico. La strana macchina non è altro che il Traslatore 
Spaziale e vogliono evitare che lei ricordi»

«Ma perché usarlo…»

«Test»

«Come?»

«Usano la bambina per controllare il funzionamento del Traslatore Spaziale»

«Ma questi sono matti»

«Beh, è anche un modo per far raggiungere in fretta a Lulù le sue destinazioni»

«E rischiano di farmela ammattire. Adesso ci penso io: rimuovo i condizionamenti e ricostruisco il 
ricordo. E vedrai che Lulù si sentirà molto meglio senza tutto questo peso sulla testa»

«Una raccomandazione, Doroty: avverti Lulù che nessuno deve sapere quello che abbiamo fatto. 
Non so per quale motivo questi file era secretati ma noi li abbiamo violati»

Doroty annuisce.

Quando torna nella stanza di Lulù, lei la sta aspettando seduta sulle ginocchia sul letto, abbraccian-
do un cuscino.

«Allora?» chiede.

«Allora adesso faccio una magia: tiro fuori dalla tua testa tutti gl’incubi, li prendo a botte e li caccio 
via per sempre. Ma che rimanga tra noi perché…»

«Sì, lo so»

«E brava la mia padroncina. Forza, iniziamo» sale sul letto.

«Farà male?» chiede Lulù.



«No. Può far paura, ma ci sono io accanto a te, pronta a prendere a pugni tutti i mostri che saltano 
fuori»

Mette le mani sulle tempie della bambina e si mette a massaggiarle mentre, seduta anche lei sulle 
ginocchia proprio di fronte alla bimba, la guarda negli occhi. Lentamente una luce negli occhi di 
Doroty si forma.

«Guardami attentamente negli occhi – dice – Segui la luce: ci stiamo per addentrare nel buio, nelle 
zone più profonde della mente…»

Un’ora dopo Daryl si affaccia nella stanza e trova Doroty sdraiata sul letto con in braccio Lulù che 
l’abbraccia e dorme profondamente. Vedendolo, l’orsetta sorride e fa segno di ok. Daryl ricambia il 
sorriso, si avvicina e copre la bambina.

Da quel momento Lulù smetterà di scordarsi come è arrivata nei vari luoghi e non vorrà più prende-
re la strana macchina dai vetri scuri.

INTERLUDIO

In una stanza senza vetri un uomo dai capelli neri corti, baffi e pizzetto grigi ed occhi castani, sta la-
vorando. Guarda qualcosa su un monitor di un computer e prende appunti su un pad. Entra un ra-
gazzo dai capelli biondi semi-rasato e gli occhi color nocciola.

«Signore» dice mettendosi sull’attenti.

«Dimmi» risponde l’uomo senza alzare gli occhi dal monitor.

«Qualcuno ha violato il sistema di sicurezza e ha avuto accesso a dati riservati»

L’uomo interrompe il suo lavoro e guarda il ragazzo.

«Qualcosa di importante?» chiede.

«Attualmente no. Solo la scheda medica di Lulù e parte dell’archivio ma niente che possa compro-
mettere…»

«È già troppo – dice l’uomo mantenendo la calma – Siamo in una fase delicata del progetto e voglio 
che niente possa comprometterlo. Manda una squadra: voglio che indaghino ed eventualmente ri-
muovano… con discrezione»

Il ragazzo fa il saluto militare e si allontana. L’uomo torna a lavorare.

CAPITOLO 9: ATTACCO!
Una sera Lulù, Daryl e Doroty hanno avuto accesso alla “stanza buona” e si stanno gustando i carto-
ni animati sul mega schermo mentre Lulù mangia pop-corn e patatine. Improvvisamente Doroty af-
ferra Lulù e Daryl e si gettano sotto il divano. Nello stesso istante un colpo passa la finestra e colpi-
sce in pieno la TV.

«Che succede?» chiede Lulù spaventata.

«Ci attaccano!» risponde Doroty.

Il rumore della porta di ingresso che viene sfondata e quello delle finestre che vengono infrante, in-
dicano che altre persone sono entrate in casa. Altri colpi alla finestra. Doroty colpisce il divano sca-
raventandolo fuori addosso alle persone che sparavano.



«Via di qui!» dice trascinando via Lulù.

Subito fuori incontrano un altro tizio armato col cappuccio a celarne il volto. Doroty gli spezza 
l’arma come fosse un biscotto e lo colpisce spendendolo addosso agli altri che arrivavano.

«Daryl! Porta via Lulù! – ordina – Yaaaa!» si scaglia contro gli intrusi.

Daryl trascina via un’ancora stordita Lulù. Raggiungono una stanza col telefono. Daryl prova ad 
usarlo: è muto.

«Siamo soli» commenta gettandolo via e trascinando Lulù verso la camera.

«Ma che vogliono?» chiede la bambina.

«Farci del male» risponde il robottino rompendo la sedia per ricavarne un’arma.

Un uomo armato entra; Daryl lo disarma e cerca di colpirlo ma l’uomo afferra il bastone ma il ro-
bottino lo spinge fuori dalla stanza.

«Scappa Lulù! – dice Daryl mentre lottano – Nasconditi!»

«Ma tu…?»

«Sono un robot! Io posso essere riparato! Tu no!»

Inizia a prendere a pugni la persona.

Lulù corre e nello stesso istante le viene in mente Nanny. Corre da lei.

«Qualcuno la fermi! Aiuto!» sente gridare mentre vede la sua orsetta che scaraventa per ogni dove 
cose e persone.

«Nanny!» esclama entrando ma non trova nessuno.

Fa per andarsene quando sbuca un’altra persona armata che le punta l’arma addosso… e nello stes-
so istante riceve una sonora padellata in testa! Stramazza al suolo.

«Lascia stare Lulù!» dice Nanny.

«Nanny!» dice la bimba contenta di rivederla.

«Scappiamo!» dice Nanny spingendo Lulù nel corridoio.

Non fanno che pochi metri che un rumore la costringe a voltarsi.

«Muori!» ringhia l’uomo furioso rialzandosi.

Spara! Nanny si mette in mezzo.

«No!» strilla la bambina quando lei viene colpita in pieno!

Nanny esplode! Si spacca in due parti, spargendo circuiti da tutte le parti! Lulù è pietrificata dallo 
stupore: Nanny è un robot!

L’uomo fa di nuovo per sparare ma Doroty gli arriva addosso come una furia: gli spezza l’arma, lo 
afferra e lo scaglia letteralmente fuori dalla finestra. Ma di tutto questo Lulù non si accorge: è anco-
ra troppo stupita. Nanny, la vice-mamma Nanny, colei che è sempre stata con lei, che le voleva bene 
come fosse sua figlia, non era altro che un robot, come Daryl. Non riesce a capacitarsi.

«Lulù» la chiama Nanny risvegliandola dal suo stupore.

È un attimo e la bimba è già corsa da lei. Le afferra una mano.



«Non ti preoccupare – dice – adesso sistemiamo tutto. Ti ripariamo e…»

Nanny scuote la testa interrompendola.

«Il sistema è danneggiato gravemente – le dice – L’energia si sta esaurendo. Senza di essa la mia 
parte chimico-organica si corromperà in maniera definitiva. Anche se mi riparassero, non sarei più 
io»

«No! Non dire così! Avevi detto che saresti stata sempre con me! Non puoi lasciarmi!» grosse lacri-
me cadono dal volto di Lulù.

«Lulù… io…»

«Non lasciarmi – stringe la mano di Nanny mentre chiude gli occhi e piange – mamma…»

Doroty le poggia una mano sulla spalla.

«Posso salvarla» le sussurra ad un orecchio.

Quelle parole hanno un effetto immediato: le lacrime cessano di cadere e la bimba si volta a guarda-
re la sua orsetta come se le avesse appena detto che avrebbe fatto un miracolo.

«Sul… serio?» chiede.

«Lasciami lavorare… subito»

A malavoglia ma immediatamente la bambina si stacca da Nanny per far posto alla sua orsetta. E 
mentre lei inizia a lavorare intorno a Nanny, Daryl prende per mano Lulù, le mette una mano sulla 
spalla e la costringe a voltarsi.

«Non sarà un bello spettacolo: vieni via» le dice il più dolcemente possibile.

Senza opporre resistenza, la bambina si fa portare da Daryl nell’unica stanza rimasta intatta durante 
l’attacco: quella di mamma e papà. La mette seduta su una sedia. Lulù guarda il suo robottino a lun-
go, prima di parlare.

«Perché ci hanno attaccato?» chiede.

«Io… temo sia un po’ colpa mia – confessa Daryl – Quando avevi gl’incubi ho fatto delle ricerche. 
Ma il tuo passato era stato nascosto. Ho violato diversi sistemi per poterci accedere e questo deve 
aver attirato attenzioni indesiderate. Quindi se i cattivi ci hanno attaccato è anche colpa mi… ahio!» 
esclama ricevendo un sonoro schiaffone.

«Questo è perché hai detto una stupidaggine!» dice Lulù seria.

Daryl si porta una mano alla guancia stupito.

«Ho bisogno del tuo aiuto, Daryl – continua Lulù – non che dici stupidaggini come quella che hai 
appena detto! E se mi dici altre idiozie, ti prendo a schiaffi fino a domani, ecco! – poi lo abbraccia – 
Non è colpa tua. Tu l’hai fatto per aiutarmi. Non hai chiamato tu i cattivi. E quelli avrebbero co-
munque trovato un altro modo per trovarci e farci del male. Quindi tu non c’entri niente e smettila 
di accusarti!»

Daryl ricambia l’abbraccio della bimba più stupito che mai di sentire un discorso tanto maturo.

«Hai ragione – dice poi sorridendo – Ho detto una stupidaggine»

Rimangono abbracciati quasi un minuto poi Lulù si stacca e si risiede.



«Perché ci hanno attaccato?» chiede di nuovo.

Daryl ci pensa su: è evidente che Lulù si aspetta una risposta ma lui non sa…

«Oh, cavolo! – esclama improvvisamente – I cattivi! Quelli del tuo incubo… il ricordo… insomma 
sono gli stessi!»

«Già! – dice Lulù convinta – Ombre senza volto che mi picchiavano, buttavano giù dalle scale e tut-
to il resto. Non hanno motivi per farlo ma si divertono a farlo. Ora capisci perché ho bisogno del tuo 
aiuto?»

Daryl annuisce. In quel momento entra Doroty portando uno scrigno grande quanto la testa di Lulù.

«È salva! – esclama sorridendo – È qui dentro, ma è salva»

«Ci sente?» chiede Lulù.

Doroty annuisce.

«Ci posso parlare?»

«Servirebbero delle casse acustiche»

A quelle parole la bimba schizza fuori dalla stanza. Si sente: CRASH! BOOM! Ed un attimo dopo 
rientra con due casse acustiche in mano.

«Queste vanno bene?» chiede.

«Perfette – risponde Doroty – Dammi un minuto»

Mentre Doroty lavora, Lulù sfrega le mani e le passa sul volto nervosissima.

«Fatto!» esclama Doroty mostrando lo scrigno sul tavolo con attaccate le casse acustiche.

La bimba si avvicina.

«Nanny – dice con voce rotta dall’emozione – Sei… sei davvero tu?»

«Sì, piccola Lulù – risponde la voce di Nanny dalle casse – Anche se non ho più il corpo, il Nucleo 
è salvaguardato e quindi sono ancora io»

«Dimmi qualcosa per dimostrarmi che sei davvero tu»

«Quella sera laggiù nella valle – inizia a cantare Nanny – con le stelle che stanno a guardar, il cow-
boy col suo bianco cavallo, presso il fiume si ferma a sognar. Forse l’ultimo sogno d’amore, forse 
l’ultimo sogno sarà. Con quel sogno rinchiuso nel cuore, il cowboy verso il West se ne va»

Lulù ne riconosce l’intonazione, il modo di cantarla, quell’armonia che usciva ogni sera dalle sue 
labbra per farla dormire… un’armonia che solo la sua Nanny era in grado di fare. Grossi lacrimoni 
sgorgano dagli occhi di Lulù mentre sorride. Non appena Nanny finisce di cantare, Lulù si getta tra 
le braccia di Doroty.

«Grazie per averla salvata!» esclama e poi inizia a piangere scaricando tutta la tensione che aveva 
accumulato.

Quando si calma abbraccia anche Daryl.

«Grazie di avermi regalato Doroty» dice stringendolo forte.

Daryl l’accarezza, asciugandole il volto ancora bagnato dalle lacrime.



«Adesso dovremmo pensare a ricostruire il corpo di Nanny» propone la bambina.

«No, Lulù – risponde Nanny – Anche se Doroty ha cacciato i cattivi, non è detto che loro non ci ri-
proveranno. E forse aspetteranno proprio che si vada al laboratorio per le riparazioni»

«Aspettandoci al varco, giusto – commenta la bambina pensierosa – Anche rimanere qui avrebbe 
poco senso. L’unica è trovare mamma e papà: loro risolveranno il problema»

«Non sappiamo dove si trovano» le fa notare Daryl.

«Io sì – risponde Lulù – mamma e papà mi lasciano sempre detto la prima tappa dei loro viaggi e mi 
hanno detto che, se non li trovo, ci sarà l’indizio per la seconda tappa. E così via. Questo affinché io 
possa raggiungerli, se ci fossero gravi problemi che Nanny non può superare. E questo mi sembra 
proprio uno di quei problemi. Faremo i “pollicino” seguendo le “molliche” di mamma e papà, fino a 
trovarli»

«Ci potrebbero volere giorni» le fa notare Daryl.

«Sono una Lupetta, ricordi? So cosa significa dormire fuori. Prepariamoci: partiamo appena fa 
luce»

INTERLUDIO

«Branco di imbecilli! – urla l’uomo all’apparecchio – Vi avevo detto di agire con discrezione!»

«Non sapevamo che quella orsetta robot avesse un tale sistema di difesa» si giustifica uno degli ag-
gressori.

«Non me ne faccio nulla delle vostre scuse; dovevate risolvere un possibile problema ed avete com-
binato un casino che non finisce più! Statemi a sentire: forse potete ancora rimediare al pasticcio. Vi 
fornirò i luoghi dove Lulù cercherà i suoi genitori. Aspettateli al varco. E non fate altri errori; già ha 
scoperto che Nanny è un robot; non voglio scopra altre cose»

CAPITOLO 10: LA RICERCA IN MONTAGNA

Non appena il cielo si è fatto chiaro, prima ancora che il sole sia sorto, Lulù, Daryl e Doroty escono 
di casa. Lulù ha indossato per il viaggio il vestito più comodo che aveva: la sua uniforme da Lupet-
ta. Ha in spalla uno zaino da trekking più grande di lei. Anche Daryl ha indosso la sua uniforme da 
Lupetto; porta uno zaino dove vi è custodito il suo mini-PC che le ha regalato la bambina. Doroty 
porta uno zainetto leggero perché il suo compito principale è badare allo Scrigno Nanny, affinché 
non le succeda niente di male. Attraversano silenziosamente la città. Lulù si ferma ad una cabina te-
lefonica e compone un numero.

«Messaggio per Celeste e Principe – dice dopo un attimo – Omega Destroyer. Non cercatemi. Mi 
faccio viva appena torno – riattacca – Ho avvertito Celeste e Principe dei cattivi affinché non corra-
no rischi. Andiamo: alla stazione chiameremo Floralin»

Alla stazione Lulù prende i biglietti per tutti ed in attesa che parta il treno, chiama Floralin.

«Sei già sveglia? – dice stupida di sentirla all’apparecchio – No, scusa, ma… Omega Destroyer – 
seguono diversi secondi di silenzio – Sono con Daryl e Doroty. Nanny è… beh, stava meglio prima. 
No, no, tutto a posto: trovo mamma e papà e loro risolvono tutto. Ti lascio ‘ché mi parte il treno. Sì, 
ti tengo informata. Ciao!»



Durante il viaggio in treno prima ed in pullman dopo, Daryl continua a fare ricerche col suo mini-
PC: Lulù gli ha chiesto di fare ulteriori ricerche sui cattivi e su perché ce l’hanno con lei, ma la 
maggior parte delle informazioni rimangono secretate e violarne i codici è tutt’altro che facile.

Sulla prima cabinovia, Lulù sostituisce il vestito a maniche corte con uno a maniche lunghe con la 
gonna che arriva alle ginocchia e stessa cosa fa Daryl. Durante i tragitti a piedi Lulù parla poco. 
Quando si fermano a riprendere fiato, la bambina chiacchiera un po’ con Nanny mentre Doroty ne 
approfitta per riempirla di coccole per aiutarla a scaricare la tensione.

Nella seconda cabinovia Lulù e Daryl aumentano ancora di più il vestiario: cappotti imbottiti, pan-
taloni imbottiti, stivali da neve, guanti, sciarpe, ecc. La bimba avvolge lo Scrigno Nanny con una 
coperta di lana perché se no ha freddo e dà una sciarpa alla sua orsetta per lo stesso motivo. Anche 
se non ne avrebbe bisogno, Doroty apprezza il gesto.

Infine arrivano alla baita. Lì Lulù scarica lo zaino.

«Campo base – dichiara – Ci riposiamo un pochino, prendiamo qualcosa di caldo e poi partiamo 
alla ricerca di mamma e papà»

Aprono le finestre per far cambiare l’aria e poi accendono il camino. Mentre si prende una bevanda 
calda, la bambina informa Daryl, Doroty e Nanny delle sue intenzioni:

«So che mamma e papà sono venuti qui per osservare il Guardiano della Montagna, quindi noi bat-
teremo il territorio palmo a palmo, dalla Piana Fiorita fino ad Angolo Cespuglio, inoltrandoci nei 
territori ghiacciati fino ai promotori Collina e Cappuccio. E spero di trovarli»

«Non c’è bisogno di faticare così tanto» dice una voce.

Lulù, Daryl e Doroty si voltano.

«Floralin! – esclama la bambina correndole incontro – Che ci fai qui?»

Mentre le due bambine si abbracciano, Doroty nasconde lo Scrigno Nanny nel suo zainetto.

«Se mi hai chiamato poteva significare che eri diretta qui. Così sono venuta appena ho potuto – dice 
Floralin – Ho sentito il tuo discorso e, come dicevo, non serve fare tutta quella fatica. Sono solo tre i 
posti dove si può ben osservare il Guardiano: Piana Fiorita, Promontorio Colline e Promontorio 
Cappuccio. Quindi noi partiamo da Piana Fiorita, seguiamo la Pista Gelata fino al Promontorio Col-
lina e da lì prendiamo il Canyon di Ghiaccio per arrivare a Promontorio Cappuccio»

«Va bene – ammette Lulù – Sei tu l’esperta. Vieni: ti offro qualcosa di caldo prima di incamminar-
ci»

Poco dopo i quattro si mettono in viaggio. Lulù e Floralin in testa, Daryl e Doroty subito dietro. Si 
sono portati appresso una sacchetta contenente una merenda e dei thermos con bevande calde e per 
il resto hanno lasciato tutto alla baita per viaggiare leggeri. Mezz’ora dopo sono a Piana Fiorita ma, 
come avevano immaginato, lì non trovano nessuno. Il fatto che non vi siano tracce è normale:

«In questo periodo nevica molto ed a volte si scatenano vere e proprie bufere. Qualsiasi traccia vie-
ne cancellata nel giro di poche ore» spiega Floralin prima di rimettersi in cammino.

Raggiungere Promontorio Collina è più lungo e faticoso: in breve i sentieri costeggiano profondi 
crepacci, attraversano ponti naturali, si inerpicano in forti pendenze e cascate ghiacciate; spesse vol-
te bisogna girare intorno a grosse rocce, camminare a mezza gamba sulla neve alta o stare attenti a 
non scivolare nelle lastre di ghiaccio che i sentieri attraversano. I sentieri si inerpicano sempre più 



in alto, sempre più esposti alle intemperie. Ci vogliono più di due ore per poter giungere ad un largo 
terrazzamento. Da un lato si apre un burrone profondissimo, intervallato da diverse sporgenze, e 
dall’altro da una parete alta dai 4 ai 5 metri. Dal lato opposto a quello dove si trovano, un piccolo 
torrente va a formare un laghetto per poi uscirne e gettarsi a strapiombo nel burrone.

«Benvenuti alla Terrazza di Promontorio Collina – dice Lulù a Daryl e Doroty – Lì c’è il passaggio 
che porta in cima – Indica una fessura nella parete – Questo è l’unico corso d’acqua liquido da que-
ste parti – continua dirigendosi verso il laghetto – è profondo per noi bimbi – si mette in punta di 
piedi con la mano ad un palmo sopra la sua testa – ed è freddissimo. Quanti gradi sono?» chiede a 
Floralin.

«Uno o due – risponde lei – ed a volte anche più basso»

«Sì – conferma Lulù – a volta si forma un leggero strato di ghiaccio che si rompe appena lo tocchi. 
Prendiamoci qualcosa di caldo e raggiungiamo la cima. Ah, per la cronaca: il Promontorio si chiama 
Collina perché facile da raggiungere»

«Facile?» dice Daryl perplesso.

«Sì: raggiungere Promontorio Cappuccio sarà decisamente più difficile»

Dopo aver bevuto qualcosa di caldo, i quattro si arrampicano sulla cima di Promontorio Collina. La 
cima si presenta come una distesa di neve con qua e là grandi rocce. Da un lato precipita verso la 
Terrazza e dall’altra in un burrone profondissimo. In lontananza si nota una vasta parete coperta di 
ghiaccio che sembra avere migliaia di finestre. Assolutamente gigantesca sovrasta in ogni direzione 
il promontorio. Ma quello che rende affascinante il paesaggio sono i continui giochi di luce e gli in-
numerevoli arcobaleni.

«Uau!» commentano Daryl e Doroty.

«Attenti ai bordi – li avverte Lulù – Spesso la neve va molto oltre il reale bordo – fa una pausa – 
Mamma! Papà!» chiama a pieni polmoni.

Non sentendo risposta, continua a chiamarli, cercandoli in ogni anfratto. Solo dopo aver guardato 
dappertutto, Lulù si arrende.

«Devono essere già andati a Promontorio Cappuccio – dice – o forse oltre ancora»

«Facciamo merenda – propone Floralin – e poi andiamo anche noi»

Mezz’ora dopo i quattro sono ridiscesi alla Terrazza, oltrepassato il torrente e scesi altri sentieri. Nel 
giro di una decina di minuti raggiungono il Canyon Ghiacciato chiamato così perché i sentieri sono 
costeggiati da late pareti di ghiaccio come fossero un fiume che passa in un canyon. Anche qui la 
pista passa accanto e sopra precipizi, all’interno di grotte ghiacciate e fiumi gelati. A parte brevi 
tratti pianeggianti, di solito la pista ha forti pendenze e la neve alta ed il ghiaccio rendono tutt’altro 
che agevole la camminata. Diverse volte devono tenersi anche con le mani o fermarsi a riprendere 
fiato. È un’ora che camminano nel Canyon quando Floralin si ferma a guardare verso Promontorio 
Cappuccio ed alza una mano. Inizialmente a Doroty sembra stia cercando di fare segno a qualcuno, 
poi capisce che sta cercando di coprire il riverbero del sole per vedere meglio. L’orsetta punta lo 
sguardo nella stessa direzione ed i suoi occhi robotici effettuano lo zoom della scena: c’è la canna di 
un fucile!

«A terra!» strilla.



L’ordine è tanto perentorio che tutti ubbidiscono. Nello stesso istante un colpo di arma da fuoco 
echeggia nell’aria e colpisce la parete alle spalle!

«Via di qui!» urlano tutti e quattro e si lanciano al riparo di alcune rocce mentre altri colpi echeggia-
no nell’aria e si infrangono sulla parete.

«Sono i cattivi! – dice Lulù nascosta dietro ad una roccia – Che facciamo?»

Doroty afferra un sasso e lo lancia fuori dal nascondiglio; immediatamente una caterva di colpi col-
pisce il sasso sbriciolandolo ed altri si infrangono sulla parete. Si sente un sonoro CRACK!

«Finiranno per far crollare la parete» dice Floralin terrorizzata.

«Ho un’idea – dice Daryl – ci serve qualcosa di caldo»

«Che vuoi fare?» chiede Floralin ma Lulù ha già vuotato la sacca e passato tutti i thermos a Daryl.

«Quando si alza la nebbia – continua Daryl – iniziate a correre. Raggiungete lo sperone di roccia 
laggiù. Da lì potremo gestire meglio la situazione»

Lega i thermos tutti insieme, prende la mira e lancia. Un attimo dopo un nugolo di colpi fa esplode-
re i thermos. La bevanda bollente sfrigola a contatto col ghiaccio. Si sente di nuovo CRACK! E la 
parete inizia a crollare! Come previsto da Daryl, l’enorme massa di ghiaccio che si spezza, a contato 
con la diversa temperatura si frantuma anche in polvere sottile ed in pochi secondi un impenetrabile 
nebbione si forma. Immediatamente i quattro si lanciano lungo il sentiero mentre il resto della pare-
te si sgretola ed inizia a venir giù dietro di loro! Con la paura che fa novanta, i quattro percorrono 
500 metri in poco meno di un minuto! Si gettano a terra dietro lo sperone, al riparo dalla frana e dai 
colpi provenienti da Promontorio Cappuccio.

«Oddio!» dicono Lulù e Floralin portandosi una mano al petto ed aspirando avidamente aria.

Ed in quel momento echeggia nell’aria un verso che sembra un incrocio tra il grido dell’aquila ed il 
ruggito di un leone.

«Il Guardiano!» dicono tutti e quattro.

Una spessa coltre di nubi oscura il sole ed in breve il giorno diventa notte; dopo poco inizia a nevi-
care abbondantemente e si alza il vento.

«Si è arrabbiato!» dicono le due bambine coprendosi il naso.

Si sentono altri colpi, grida indistinguibili, di nuovo il verso e si scatena una bufera di neve senza 
precedenti! C’è un enorme boato e la montagna trema come se volesse venir giù!

«Si è arrabbiato tantissimo!» strillano le due bambine coprendosi la testa con le mani dalla paura.

La bufera si rafforza a tal punto che le due bambine vengono sbalzate da rifugio e finiscono faccia 
sulla neve pochi metri più in là. Si rialzano sputando ed un lampo rischiara il cielo, giusto per per-
metter loro di vedere lo Sperone inabissarsi! I terrore invade i loro occhi.

«Via!» strilla Floralin afferrando Lulù per una mano e trascinandosela appresso.

Corrono senza sosta, seguendo più l’istinto che la ragione. Scivolano, cadono, si rialzano, corrono, 
inciampano, cadono, si rialzano, corrono, sbattono, cadono, si rialzano, corrono. Per cinque minuti, 
che sembrano un’eternità, le due bambine corrono alla cieca, sperando che il terreno non manchi 
mai sotto i loro piedi. La bufera le incalza, le solleva, le spinge; più volte le costringe a cambiare di-
rezione, le fa cadere e le copre di neve; e tutte le volte loro si rialzano e corrono. I boati delle valan-



ghe si fanno più vicini, cosa che le costringe ad aumentare il passo. Sentono il mondo disintegrarsi 
intorno a loro e la paura fa il resto. Non lo sanno neppure loro come fanno a raggiungere la grotta 
dove si sentono al sicuro, senza mai mettere un piede in fallo, ma quando la raggiungono si gettano 
esauste. Per quasi due minuti nessuno dice una parola: rimangono a terra con gli occhi chiusi a 
prendere fiato.

«Grotta Cristallo – ansima Floralin – Dovremmo essere al sicuro, spero. Mamma che paura»

«Non credevo di arrivarci – ansima Lulù – Secondo me, il Guardiano ci ha dato una mano. Daryl. 
Doroty. Voi che ne dite?»

Nessuna risposta.

«Daryl? Doroty?» dice Lulù mettendosi seduta.

Nessuna risposta. Il buio è praticamente impenetrabile e le ci vuole diverso tempo affinché riesca a 
vedere qualcosa.

«Daryl! Doroty!» chiama la bambina mettendosi in piedi.

«Saranno rimasti indietro» commenta Floralin.

La paura di aver perso i suoi due robottini invade Lulù.

«Devo salvarli!» dice Lulù correndo verso l’esterno.

«Fermati! – la blocca Floralin per un braccio – Lì fuori c’è un inferno di ghiaccio e gelo!»

«E loro sono lì fuori!»

«Non puoi rischiare la vita per due robot!»

«Sì che posso! – si divincola – Loro sono tutto quello che ho!»

«Lulù!»

Ma Lulù è già fuori in mezzo alla tormenta.

«Daryl! Doroty!» chiama ma la voce si disperde nel vento.

Lulù avanza in mezzo alla tormenta, senza vedere dove sta andando, decisa a ritrovarli. Per sua for-
tuna, dopo pochi minuti, la tormenta cessa ed il cielo si rischiara. Nevica ancora abbondantemente 
ma il vento è cessato e la coltre di nubi fa passare abbastanza luce da vederci.

«Daryl! Doroty!» chiama Lulù senza ottenere alcuna risposta.

Poi un raggio di sole passa le nubi, illuminando la cima di un promontorio di neve causato da una 
valanga e lì in cima Lulù vede il braccio di un’orsetta di peluche rosa.

«Doroty!» chiama arrampicandosi.

Inizia a scavare.

«Doroty! Doroty! Stai bene?»

«Sì, sto bene – risponde l’orsetta anche se la sua voce è ovattata dalla neve – Sono incastrata»

«Adesso ti libero! Daryl è con te?»

«È sotto di me e sta bene»

Sorridendo, la bimba si affretta a scavare.



«Hissa!» esclama tirando fuori la sua orsetta.

Poco dopo anche Daryl è fuori.

«State bene! State bene! – esclama Lulù accarezzandoli quasi incredula con gli occhi lucidi – Ho te-
muto… Ho creduto… Oddio, che bello!» e li abbraccia forte forte.

«Siamo contenti di vedere che stai bene» rispondono i due robottini ricambiando l’abbraccio.

Tenendoli per mano, come non volesse perderli, Lulù li accompagna verso Grotta Cristallo ed intan-
to si fa raccontare quello che li è accaduto.

«Siamo stati travolti da una valanga – spiega Daryl – Pensavamo di finir giù o di finir rotti, invece 
qualcosa deve averla attutita e ci ha spinti contro la parete. Lì l’enorme quantità di neve ci ha coper-
to»

«Il che per noi non è un problema – aggiunge Doroty – ma siamo rimasti incastrati»

«Secondo me è stato il Guardiano, sì – commenta Lulù – Ha aiutato voi e noi, sì, sì»

Poco dopo entrano nella grotta.

«Li ho trovati! – esclama trionfante sollevando le braccia dei due robottini – Ahia!» conclude rice-
vendo un sonoro ceffone.

«Si può sapere che ti è saltato in mente, idiota? – le urla in faccia Floralin – Hai rischiato di morire 
per due robot! – le molla un altro schiaffo – Mamma non me lo avrebbe mai perdonato!»

«Loro sono tutto quello che ho» risponde Lulù con gli occhi lucidi tenendosi le guance arrossate.

«Non dire idiozie! Sono robot! Sono macchine! Puoi distruggerli e ricostruirli tutte le volte che de-
sideri!»

«No! Si fanno male! Non sarebbero più loro!»

«Dimmi un’altra idiozia e ti do cento schiaffi! – urla Floralin alzando la mano mentre Lulù si ripara 
la faccia – Ho distrutto centinaia di robottini – a quelle parole Daryl e Doroty fanno un passo indie-
tro – ne ho avuti altri e non è mai cambiato niente! Sono macchine! Sono programmate! Non pensa-
no! Non soffrono! Non hanno nulla! Sono macchine a nostro uso e consumo! Piantala di considerar-
li la tua famiglia: non lo sono!»

Si volta adirata. Anche Lulù si volta a guardare i suoi due robottini; li guarda negli occhi come se 
volesse cercar qualcosa, per diversi secondi.

«Non è vero» dice a bassa voce e li abbraccia forte forte.

«Ti vogliamo bene, Lulù» dicono i due ricambiando l’abbraccio.

«Lo so: siete tutto quello che ho. Siete la mia famiglia, ecco!»

E piange; piange silenziosamente perché Floralin non capisce niente; piange anche di gioia perché 
Daryl e Doroty stanno bene e sono ancora con lei.

Alcuni minuti dopo, sbollita la rabbia, Floralin li accompagna fuori da Grotta Cristallo, lontano dal 
Canyon di Ghiaccio. Lei cammina in testa al gruppo, Lulù è subito dietro che tiene per mano Daryl 
e Doroty. È serena.

«Dove stiamo andando?» chiede.



«Torniamo alla baita – risponde Floralin – Di certo i tuoi genitori non sono a Promontorio Cappuc-
cio. Lì vedremo che fare»

Giunti nei pressi della baita, notano diverse tracce di lotta, armi rotte sparse a terra, impronte di sti-
vali ed orme del Guardiano.

«Strano – dice Floralin – Non si è mai spinto fin qua»

Avanzano prudentemente ma quando vedono la porta della casa sfondata, Lulù abbandona ogni in-
dugio e si lancia dentro; ma, a parte la porta sfondata e qualche oggetto nell’ingresso non più rico-
noscibile, tutto il resto della baita non è stato toccato. Vedendo lo zainetto di Doroty, dove vi è na-
scosto lo Scrigno Nanny, nella stessa posizione in cui l’avevano lasciato, Lulù tira un sospiro di sol-
lievo.

«Devono aver provato ad entrare – ipotizza Daryl – ed il Guardiano è intervenuto»

«Sì, sì, è andata sicuramente così» risponde Lulù.

«Sarà! – commenta Floralin – Non ce lo vedo il Guardiano a difendere questa casa. Ma per ora è 
l’unica ipotesi possibile»

Poco dopo, messi i vestiti bagnati dalla neve ad asciugare, sono tutti nei pressi del camino a decide-
re che fare.

«Dunque – dice Lulù – Mamma e papà mi avevano detto che, se non li trovavo, mi avrebbero la-
sciato detto dove andavano. Ora, lasciato detto dove? Un luogo che conosco bene, hanno detto, ma 
quale? Ne conosco tanti»

«Qui nella baita non c’è niente» commenta Floralin.

«Beh, se fossi stato in loro – dice Daryl – non avrei di certo lasciato un biglietto sul tavolo: un colpo 
di vento lo avrebbe fatto finire chissà dove. Forse lo avrei messo in un cassetto»

«Io l’avrei messo in una scatola – commenta Doroty – od altro oggetto appartenente a Lulù, cosic-
ché lei sapesse che era proprio il messaggio indirizzato a lei»

«Non c’è niente di simile – dice Floralin – Non lasciamo quasi niente di nostro, a parte qualche vec-
chio giocattolo»

«Vecchio giocattolo – pensa Lulù – appartenente a me; luogo che conosco bene… La tana dei topini 
radiocomandati!» esclama sorridente.

«Non vorrai ritirare fuori quelle schifezze, vero?» chiede Floralin preoccupata.

«Cioè?» chiedono Daryl e Doroty.

«Prima di conoscere voi – spiega Lulù – ero solita giocare qui con dei topolini radiocomandati. Solo 
che Floralin me li rompeva tutti»

«Perché fanno schifo!» dice Floralin.

«Ma sono finti!» dice Lulù.

«Fanno schifo uguale!» ribatte Floralin.

«Uff! Dicevo – continua Lulù rivolta a Daryl e Doroty – Così ho creato loro una “tanina” nascosta 
dove conservarli. Me l’ero quasi dimenticata. Ne devo aver parlato un giorno con Nanny e lei deve 
averlo riferito a mamma e papà. Vediamo se intendevano quella»



Salta giù dal divano ed inizia a percorrere le pareti. Si ferma dal lato opposto al divano.

«Trovata! – dice indicando un battiscopa di colore leggermente diverso – Vediamo se è qui – estrae 
due maniglie nascoste ed inizia a tirare – Oh! Accidenti! Si è incastrata. Tiiira! Yauu!»

Finisce a gambe all’aria. Doroty la prende al volo. Nella sezione della parete vi è ora un buco che 
sembra proprio la tana di un topo. Lulù infila la mano e tira fuori un telecomando. Lo accende.

«Funziona – commenta – La batteria è nuova. Buon segno»

Preme un pulsante e si sente il rumore di alcuni motorini che si mettono in moto e dopo un attimo 
tre topolini, uno bianco, uno nero ed uno grigio, fanno la loro comparsa. Floralin salta sul divano 
urlando. I tre topolini sono dettagliatissimi ed a parte le ruote al posto delle zampe, sembrano veri. 
Uno di loro ha in bocca una spiga di grano. Lulù la prende e la guarda.

«Country Road! – esclama – Ecco la nostra nuova tappa!»

Mezz’ora dopo i nostri amici hanno lasciato la baita ed un’altra mezz’ora dopo sono sulla prima ca-
binovia. Lì si tolgono i vestiti più pesanti.

«Che fai, Floralin, vieni con noi?» chiede Lulù.

«No, devo tornare da mamma: non posso assentarmi così a lungo. Ma tu continua a tenermi infor-
mata»

«Contaci»

Poco dopo essere scesi dalla cabinovia, si separano. Quando Floralin è ormai fuori vista, Doroty tira 
fuori lo Scrigno Nanny.

«Qualcuno mi spiega perché sono rimasta nascosta tutto questo tempo?» chiede Nanny.

«È per via di Floralin – spiega Doroty – Lei ha poco rispetto per noi robottini; se scoprisse che sei 
un robot, ti gratinerebbe sul camino per vedere l’effetto che fa. Meglio evitare»

«Stai scherzando?»

«No»

«Lulù?»

«Ha ragione Doroty – dice la bambina – cioè non credo lo faccia apposta: non si rende proprio con-
to di far del male. Meglio non sappia che sei un robot»

Poco dopo al Passo dei Lupetti Lulù tira fuori le spille del Grande Lupo, mette il berretto di ricono-
scimento ed il fazzolettone al collo a Doroty ed appunta a tutti le spille.

«Adesso ci inoltriamo nella riserva – dice – l’attraverseremo interamente fino a raggiungere Campo 
Spiga e di lì andremo a Country Road. Grande Lupo guiderà i nostri passi»

«Ci vorranno giorni» fa notare Nanny.

«Ho provviste e sacchi a pelo – risponde la bambina – andiamo»

CAPITOLO 11: IL DILEMMA DEI LUPETTI

Per tre giorni i nostri amici discendono dai ripidi sentieri di montagna. Lulù, consigliata dal Grande 
Lupo, sa sempre dove fermarsi per passare la notte o quando deviare dai sentieri in modo sicuro per 
raggiungere una fonte d’acqua per riempire le borracce o cercare prodotti di bosco per integrare le 



provviste. Durante le pause la bimba parla con Nanny, fa le coccole a Doroty e gioca con Daryl. 
Durante le notti, non avendo bisogno di dormire, Doroty fa la guardia mentre Daryl continua le sue 
ricerche sui cattivi. All’inizio del quarto giorno, Lulù e Daryl sostituiscono la loro uniforme pesante 
con quella più leggera, visto il clima più mite. Il quinto giorno deviano dal percorso stabilito per 
passare da Fonte Lupetta, un po’ perché Lulù vuole reintemprarsi nelle sue acque, un po’ per avere 
una fonte d’acqua calda per lavare le loro cose. Lulù ha appena messo i piedi in acqua, quando qual-
cosa la spinge dentro. Si rialza sputando giusto per vedere Daryl e Doroty difendere lo Scrigno 
Nanny da cinque persone dotate di passamontagna che cercano di prenderlo. Fa per rialzarsi ma del-
le mani l’afferrano e la immergono di nuovo in acqua; lei morde una mano e fa per fuggire ma viene 
di nuovo afferrata. Prima di essere di nuovo immersa in acqua, sente la voce di André:

«Lupetti all’attacco!»

Poco dopo le mani che la tenevano spariscono e qualcuno l’aiuta ad uscire dall’acqua: è Lupetta 
Compagna. Mentre Lulù tossisce, i Lupetti e Doroty danno un sacco di legnate di santa ragione agli 
aggressori che infine fuggono.

«E non fatevi più rivedere!» dicono i Lupetti.

«Finisci di farti il bagno – dice Lupetta Compagna a Lulù più stupita che mai di vederli – Ti raccon-
tiamo tutto subito dopo»

Più tardi Lulù, dopo essersi tonificata a Fonte Lupetta, ancora avvolta in un asciugamano, presso un 
fuoco, sta parlando con i Lupetti. Più in là, Daryl e Doroty stanno lavando i vestiti mentre lo Scri-
gno Nanny è in mezzo ai bambini.

«Non sapevo che Nanny fosse un robot» dice stupito Lupetto Guida.

«Ha stupito anche me – risponde Lulù – Però è un robot speciale»

«Non più di Daryl o Doroty – risponde Nanny dalle casse – E, come loro, voglio anch’io bene a 
Lulù. Ma per il resto, ho solo svolto il mio dovere»

«Si sminuisce sempre ma non datele retta – sussurra Lulù agli altri – lei è specialissima: è la vice-
mamma Nanny»

«Che stai dicendo?» chiede Nanny.

«Ti sta riempiendo di complimenti» risponde André.

«Se potessi, arrossirei» risponde Nanny.

I Lupetti ridono. Poco dopo, stesi i panni ad asciugare, Daryl e Doroty si uniscono agli altri. Subito 
l’orsetta viene presa da tutti i Lupetti, Lulù compresa.

«Vieni qua, Lupetta Coccolona!» dicono abbracciandola, accarezzandola e spupazzandola.

E lei: «Gné!»

«Come mai siete arrivati proprio al momento giusto?» chiede Daryl sedendosi.

«È stato Grande Lupo ad avvertirci – risponde André a nome dei Lupetti mentre accarezza la testa 
di Doroty – Ci ha detto che Lupetta d’Assalto, Lupetto da Compagnia e Lupetta Coccolona avevano 
bisogno di aiuto e così eccoci qui… Ma quanto sei morbida!» conclude rivolto a Doroty abbraccian-
do il suo testone e riempiendolo di baci.

Doroty continua a farsi spupazzare più felice che mai.



«Chissà perché non ci ha avvertito dell’agguato» si chiede Daryl.

«Avrà avuto i suoi motivi» lo giustifica Lulù abbracciando la sua “parte” di Doroty.

Più tardi, mentre Lulù si veste, Daryl mostra al resto dei Lupetti il percorso che devono fare sul suo 
computer.

«Vedete? – dice indicando la mappa – dobbiamo attraversare tutto per raggiungere Country Road. 
Lì contiamo di trovare i genitori di Lulù»

I Lupetti annuiscono.

«Fino a Campo Spiga possiamo accompagnarvi – dice André – Lì, però, dovremmo tornare a casa»

«Va benissimo! – dice Lulù tutta contenta – così sarà una bella gita!»

Mezz’ora dopo, sistemato il campo, i Lupetti partono.

Ci vogliono alcuni giorni per attraversare tutta la riserva ed il viaggio per i boschi è impegnativo, ri-
chiedendo frequenti pause, deviazioni e giri tutt’altro che brevi. I Lupetti cantano, osservano, gioca-
no e fanno mille altre attività e la sera si godono il meritato sonno dopo alcune chiacchiere intorno 
al fuoco.

È una di queste sere che Daryl ha il sospetto che ci sia qualcosa che non vada: secondo la mappa 
loro sono da tutt’altra parte rispetto a dove dovrebbero essere; vero è che la strada diretta potrebbe 
non essere disponibile e loro dover dunque fare un lungo giro, eppure è da un po’ che ha la sensa-
zione di girare in tondo. La conferma avviene il giorno dopo, quando Lupetto Guida chiama tutti a 
raccolta.

«Se la mia memoria non mi inganna, e non mi inganna mai, è la seconda volta che passiamo sotto 
questo sperone di roccia – lo indica sopra le loro teste – oltretutto sempre dalla stessa direzione»

«Sicuro che non ce ne sia un altro uguale?» chiede uno dei Lupetti.

«Ho una memoria fotografica eccezionale e posso assicurarti che non esistono due luoghi uguali in 
ogni singolo dettaglio; non qui, almeno»

«Strano» dicono i Lupetti pensosi.

Un verso attira la loro attenzione: un cigno sta volando in cerchio sopra di loro.

«È Piume Candide – dice Lulù – Che ci fa da queste parti?»

«Lo Stagno dei Cigni non è lontano da qui» risponde Daryl controllando la mappa.

«Ma così siamo tornati indietro!» si lamenta Lulù.

Il cigno, emettendo di nuovo il suo verso, vola oltre lo sperone.

«Sembra voglia dirci qualcosa» dice la bambina.

Tre secondi dopo, i Lupetti abbandonano il sentiero. Guidati dai Lupetti Esploratori, attraversano la 
fitta rete di cespugli e raggiungono una sorta di scalinata di roccia nei pressi dello sperone. Arram-
picandosi anche con le mani, raggiungono la cima e da lì, pancia a terra per non farsi vedere, si af-
facciano. Una manciata di secondi dopo, dal sentiero sbucano i cattivi. I bambini trattengono il re-
spiro mentre quelli si fermano proprio sotto di loro.

«Non possono essere lontani – dice uno di loro – Li dovremmo incontrare a momenti»



«Gli restituisco le botte con gli interessi» dice un altro mettendo mano ad una spranga.

Proseguono. Quando spariscono oltre la vista, i bambini tirano un sospiro di sollievo.

«Stavamo per finirci in braccio!» commenta Lulù a bassa voce.

«Perché Grande Lupo non ci ha avvertiti? – commenta Lupetta Compagna – Perché ci ha fatto gira-
re in tondo?»

«Perché ci stava consegnando a loro?» commenta Capo Branco Lupetti, dando voce ai dubbi di tut-
ti.

«Scusate – interrompe i pensieri Daryl – So che la situazione è grave ma stare qui non ci aiuterà: 
siamo troppo allo scoperto»

«Hai ragione – dice André – Lupetti Esploratori, abbiamo bisogno di un rifugio»

«Sissignore!» dicono i tre scattando sull’attenti.

Cinque minuti dopo i Lupetti hanno lasciato lo sperone e si allontanano nel profondo della riserva, 
abbandonando ogni sentiero conosciuto.

Anche se è pomeriggio inoltrato, nella riserva sta iniziano a calare il buio. I Lupetti si sono fermati 
presso una grotta sopraelevata, in modo tale da accorgersi di chi arriva, e dotata di una sorta di usci-
ta di emergenza in caso di bisogno: una spaccatura nella parete dà direttamente sul fiume che scorre 
pochi metri più sotto. I Lupetti Mastro-campo sono riusciti ad accendere un fuoco che riscaldi ma 
non faccia troppa luce o fumo. Mentre Doroty fa la guardia, gli altri Lupetti stanno facendo il punto 
della situazione.

«È chiaro che siamo nei guai – dice André – Grande Lupo ci ha fatto girare intorno per non so quan-
to tempo e, da quando lo abbiamo scoperto, non si è fatto più sentire. La nostra guida ci ha abban-
donato…»

«Di più – aggiunge Lupetta Compagna – Ci ha tradito. È chiaro che ci voleva consegnare ai cattivi»

«Se non fosse stato per Lupetto Guida e Piume Candide… Brrr!» dice Lulù.

«Ma perché? – si chiede Lupetto Guida – Perché chiederci di venire in soccorso di Lupetta d’Assal-
to contro i cattivi per poi consegnarci tutti a loro?»

«Può darsi che abbiano preso il controllo di Grande Lupo» interviene Nanny.

Tutti si voltano a guardare lo scrigno.

«Cosa stai dicendo? – dice Lupetta Compagna – Grande Lupo è lo spirito della riserva. Come pos-
sono aver…»

«Mi dispiace darvi questa delusione – l’interrompe Nanny – ma è necessario. Grande Lupo non è 
altro che un programma. Molto sofisticato ma pur sempre un programma»

I Lupetti guardano sconcertati lo Scrigno Nanny.

«Daryl – continua Nanny – Prendi il tuo computer, apri il gestore remoto e collegati all’indirizzo 
che ti darò»

Daryl esegue. Inseriti nome utente e password dati da Nanny, viene visualizzata una complicata 
schermata contenente tutti i dati della riserva, compresa la loro posizione, i dati di salute e tutto.



«Grande Lupo è il software di gestione della riserva – spiega Nanny – Lui controlla tutte le teleca-
mere, i sensori, i robot, le chiuse e tutto ciò che c’è nella riserva e guida voi Lupetti nella scoperta 
di questo mondo. Grande Lupo avverte le squadre di emergenza in caso di incendi, frane, bracconie-
ri od altro, muove i robot per le varie attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ed attraverso 
questa interfaccia io ed i vostri genitori potevamo controllare che tutto andasse bene. Ma Grande 
Lupo è e rimane un software: se i cattivi hanno trovato una falla nel sistema di sicurezza, possono 
averne preso il controllo…»

«E trasformatolo da protettore in distruttore» conclude Daryl.

«Non è possibile – dice Lupetta Compagna – Lui è… era…»

I Lupetti si guardano tra di loro smarriti: Grande Lupo non è mai esistito!

Intanto Daryl armeggia col suo computer.

«C’è una backdoor!» esclama ad un certo punto.

«Un… cosa?» dicono i Lupetti.

«È un programma che serve a prendere il controllo dei sistemi o, per meglio dire, offre un accesso 
completo a tutto il sistema senza che nessuno se ne accorga. Chissà quando è stato installato»

«Puoi fare qualcosa?» chiede Lulù.

Daryl lavora al computer per un po’.

«Ci hanno messo tutta la riserva contro – esclama – si stanno dirigendo qui, seguendo i segnali delle 
spille»

«Puoi fare qualcosa?» ripete Lulù.

«Non ci riesco – dice Daryl – Non riesco a… Ah! Sì! Cioè… – alza lo sguardo presso i Lupetti – 
Posso terminare Grande Lupo»

«Terminare?»

«Chiudere definitivamente il sistema»

I Lupetti si guardano tra di loro.

«Ebbene sia – dice Lulù levandosi la spilla – Se Grande Lupo vuole fare a meno dei Lupetti, i Lu-
petti faranno a meno del Grande Lupo!»

Lascia cadere la spilla. Tutti i Lupetti la imitano.

«Procedi» dice André in tono grave.

Daryl armeggia un attimo sul computer e dopo un attimo compaiono diversi messaggi di errore: 
“STOP ERROR 0x0005 KERNEL PANIC: SEGMANTATION FAULT IN MAIN KERNEL ERA-
SING DATA FROM…” seguito da altri messaggi ed indirizzi. Infine il programma di controllo re-
moto si chiude automaticamente.

«È finita» dice Daryl.

Tutti i Lupetti abbassano la testa.

«No, non è finita – dice dopo un istante André – I cattivi saranno qui a momenti. Lasciate tutto il su-
perfluo: dovremo andarcene dal fiume e viaggiare il più leggeri possibile»



I Lupetti svuotano gli zaini, abbandonano i più grandi e tenendo solo i più piccoli. Il computer di 
Daryl e lo Scrigno Nanny, insieme alle sue casse acustiche, vengono avvolti in tela cerata per ren-
derli impermeabili. Tutti gli zainetti vengono chiusi ermeticamente.

«Siamo pronti!» dicono infine i Lupetti.

«Stanno arrivando!» avverte Doroty.

«Al fiume!» ordina André.

Proseguono nella caverna fino a raggiungere la spaccatura. Giù sotto il fiume ruggisce.

«È in piena» commenta Daryl.

«Non sarà peggio di quando ci tuffiamo dalla cascatella – risponde André – Lupetti, un bel respiro. 
Uno… due… tre!»

I Lupetti si lanciano nel fiume, tenendosi per mano. Sprofondano sott’acqua e lì rimangono, facen-
dosi trascinare dalla forte corrente. Quando i loro polmoni reclamano aria, aiutandosi l’un l’altro, i 
Lupetti spuntano in superficie. La corrente è ancora forte; prendono aria e si lasciano trascinare. 
Quando la corrente si calma, presso un gomito di un fiume, i Lupetti nuotano verso la riva. Dopo 
aver strizzato Doroty, pur gelando di freddo, André non considera sicuro fermarsi proprio nei pressi 
del fiume. Approfittando che c’è ancora un po’ di luce, si allontanano.

Più tardi, presso una piccola radura, i Lupetti Mastro-campo hanno acceso un grande fuoco per po-
tersi asciugare. Lulù ha tirato fuori asciugamani per tutti. Messi i vestiti ad asciugare ed avvolti ne-
gli asciugamani, i Lupetti fanno il punto della situazione.

«Non possiamo rimanere qui – fa notare André – Questo bel fuoco terrà lontano gli animali, ma atti-
rerebbe i cattivi. Non appena i vestiti sono asciutti, dobbiamo allontanarci e trovare un altro luogo 
dove passare la notte»

«E che faremo dopo?» chiede Lupetta Compagna.

«Raggiungiamo Campo Spiga seguendo la mappa sul computer di Daryl. È la nostra unica speranza 
di uscire da questa situazione. Dovremo usare tutte le nostre capacità, Lupetti. Non abbiamo più la 
guida, e questo ci renderà le cose più difficili, ma abbiamo tutti i suoi insegnamenti e questo ci ba-
sterà a non arrenderci. Riusciremo ad uscire da questa situazione perché siamo in gamba. E dopo… 
– gli viene un groppo in gola – e dopo si vedrà» conclude mogio.

Più tardi, fatte sparire le tracce del campo, i Lupetti, fiaccole alla mano, visto che è buio, si dirigono 
nella foresta alla ricerca di un riparo. È notte fonda quando trovano una zona dove accamparsi. I 
Lupetti Mastro-campo preparano un campo di emergenza con delle frasche, poi ogni Lupetto, av-
volto nella propria coperta, si prepara a dormire. André si rivolge a Daryl e Doroty:

«Un po’ mi dispiace lasciare a voi tutta l’incombenza della guardia ma…»

«Non preoccuparti – risponde Daryl – noi non abbiamo bisogno di dormire. Voi sì: cercate di ripo-
sare»

«Grazie. Ma se ci fosse qualche problema, non esitate a chiamarci. Prendeteci a calcioni, se neces-
sario»

«Sarà fatto» conclude Daryl sorridendo.

André ricambia il sorriso e va a sdraiarsi con gli altri. Poco dopo dormono.



Il giorno dopo, non appena il cielo è schiarito, i Lupetti sono già in cammino.

CAPITOLO 12: GRANDE LUPO!
Nei giorni seguenti i Lupetti proseguono lungo la riserva verso Campo Spiga. Cercano la strada più 
diretta, seguendo la mappa sul computer di Daryl, ma diverse volte sono costretti a fermarsi, tornare 
indietro, cambiare direzione e fare lunghi giri per oltrepassare gli ostacoli naturali che si frappongo-
no tra loro e la meta. I Lupetti non si arrendono alle varie difficoltà: si fanno largo creando nuovi 
sentieri e costruendo ponti; i Lupetti Esploratori cercano nuove strade, i Mastro-campo preparano le 
soste e fanno sparire le loro tracce, Lupetto Guida si assicura che nessuno dei Lupetti si perda, Capo 
Branco Lupetti prende le decisioni ogni volta che un nuovo ostacolo spunta a bloccarli, Lupetta 
d’Assalto è sempre in prima linea ogni volta che c’è bisogno di lei, mentre Lupetta Coccolona e Lu-
petta Compagna tengono su il morale dei Lupetti, Lupetto da Compagnia aiuta ogni volta che c’è 
bisogno. Tutte le sere i Lupetti si concedono il meritato riposo, mentre Daryl e Doroty fanno la 
guardia. Ma l’atmosfera è cambiata: niente più chiacchiere intorno al fuoco, niente più sonni tran-
quilli; i sonno dei Lupetti è agitato e non sono poche le volte che piangono silenziosamente. Daryl e 
Doroty sanno il perché: la scoperta che la guida di cui si sono sempre fidati non era altro che un 
freddo programma pronto a tradirli in qualsiasi momento, li ha gettati nello sconforto ed anche se 
avanzano coraggiosamente, tutti loro si sentono perduti. Daryl e Doroty vorrebbero far qualcosa, ma 
che cosa? Se Grande Lupo non esiste, non possono di certo crearlo dal nulla.

Una notte di luna piena Daryl e Doroty sono costretti a svegliare i Lupetti.

«Sveglia! – esclamano scuotendoli e gettandogli acqua in faccia dalla fonte vicina – Ci hanno trova-
ti!»

In circa un minuto i Lupetti, ancora rintronati, sono in piedi. Si guardano intorno e capiscono di non 
aver tempo di smontare il campo. Afferrando al volo gli zaini contenenti lo Scrigno Nanny ed il por-
tatile, i Lupetti abbandonano tutto e scappano. La luna piena guida i loro passi ma li rendono anche 
visibili ai cacciatori. Continuano a correre cercando un modo di seminarli. Ma poco dopo Doroty 
ferma la loro corsa: i cattivi arrivano anche da un’altra direzione. Provano a cambiare strada ma 
poco dopo devono di nuovo fermarsi per lo stesso motivo. In breve si accorgono di essere circonda-
ti.

«Hanno fatto come i lupi – commenta Lupetta Compagna – una squadra ci tallonava mentre le altre 
chiudevano la strada»

I Lupetti si voltano verso André.

«Che facciamo?» chiedono.

«Io… io non lo so!» risponde lui disperato.

Poi sentono qualcosa, qualcosa di indefinito ma che li costringe a voltarsi. A pochi passi di distanza 
da loro, in piedi su una roccia, sta un lupo. Un lupo gigantesco, molto più grande di qualsiasi lupo 
avessero mai visto. Nero come la notte ma che sembra riflettere la luce della luna. Il lupo li sta 
guardando, con i suoi occhi di un azzurro infinito ed uno sguardo che infonde sicurezza. Una sicu-
rezza che erano giorni che i Lupetti non sentivano.

«Grande Lupo!» esclamano Lupetta d’Assalto e Lupetta Compagna, manifestando lo stupore di tut-
ti.



Il lupo ulula, un ululato lungo e potente, a cui rispondono centinaia di altri ululati! I cattivi, che pen-
savano di avere le loro prede in pugno, si accorgono di essere a loro volta circondati. L’enorme lupo 
spicca un balzo, sorvolando i lupetti, e dirigendosi verso il gruppo più vicino. È il segnale: l’intera 
natura si scatena contro gli aggressori! Ci sono urla, spari, rumori di lotta.

«Sì! Lo sapevo!» strilla Lulù abbracciando Lupetta Compagna.

«Grande Lupo è tornato!» strilla a sua volta Lupetta Compagna abbracciando Lulù.

Un attimo dopo dai cespugli escono quattro giganteschi cervi. Pur essendo identici in tutto e per tut-
to a cervi veri, Daryl si accorge subito che sono dei robot. I cervi si accucciano e fanno segno di sa-
lirgli in groppa. Lupetta d’Assalto è la prima a muoversi, seguita a ruota da tutti gli altri ed in breve 
tutti e dodici, tre per cervo, sono in groppa. I cervi si alzano e partono al galoppo. Attraversano in 
un lampo la riserva, saltando burroni, balzando su rocce e correndo a velocità incredibile. All’alba 
raggiungono il limitare della riserva: in poche ore hanno percorso il tragitto che i Lupetti avrebbero 
impiegato almeno due o tre giorni. Lì arrivati i cervi si accucciano permettendo ai Lupetti di scen-
dere.

«Grazie!» dicono i Lupetti accarezzando i cervi.

Dopo un attimo essi si rialzano, si inchinano e se ne vanno. Daryl prende il computer e controlla la 
mappa.

«Proseguendo in questa direzione – informa gli altri indicandola – tra circa un’ora od un’ora e mez-
za saremo a Campo Spiga»

I Lupetti annuiscono. In quel momento sentono di nuovo quella sensazione. Si voltano: Grande 
Lupo è di nuovo a pochi passi di distanza da loro, nella sua posa statuaria, alta e fiera. I Lupetti lo 
guardano e non sanno che dire. Dopo un attimo si sentono dei rumori e dalla boscaglia escono fuori 
diversi lupi. Ognuno di loro ha in bocca uno zaino od un fagotto contenente diversi oggetti. Li pog-
giano ai piedi dei Lupetti e se ne vanno così come sono venuti. I Lupetti li riconoscono: è tutto ciò 
che avevano abbandonato nella prima grotta, quando si erano gettati nel fiume, e poco fa, quando 
erano dovuti fuggire dal campo. Tra gli oggetti vi sono anche le spille del Grande Lupo, ma sono di-
verse: al colore rosso si è aggiunto l’argento e sembrano nuove di zecca. I Lupetti guardano di nuo-
vo Grande Lupo.

«Lupetti – comunica Grande Lupo attraverso le spillette – sono orgoglioso di voi. Non vi siete arre-
si ed avete affrontato le difficoltà, come un vero Lupetto dovrebbe fare. Quando i cattivi hanno pre-
so il controllo di tutto ciò che io usavo per guidarvi, trasformandovi da guida a traditore, ho capito 
che dovevo intervenire di persona. Ma voi non siete stati con le mani in mano e, capita la situazio-
ne, mentre io cercavo di recuperare il controllo, voi avete proseguito con solo le vostre forze, dimo-
strandovi degni di ogni più meritata fiducia. Mi dispiace che abbiate creduto che che io vi avessi ab-
bandonato, anzi tradito, ma avete reagito alla situazione nel migliore dei modi. Sono di nuovo con 
voi, Lupetti, e per dimostrarvi la mia gratitudine, di aver capito che Grande Lupo non vi ha mai vo-
luto lasciare, io vi nomino Lupetti d’Argento: che il vostro coraggio possa risuonare nella riserva 
negli anni a venire»

I Lupetti si commuovono a quelle parole; ognuno di loro prende la propria spilletta e se l’appunta. 
Grande Lupo esiste e li vuole bene: è la cosa più bella che in quel momento potessero desiderare. 
Hanno tutti gli occhi lucidi dall’emozione; Lulù abbraccia Doroty per non far vedere che sta pian-
gendo di gioia. Dopo quasi un minuto, André rompe il silenzio:



«I Lupetti…»

«Ululano! Uhuuuu!» rispondono gli altri.

E subito dopo si danno alla pazza gioia: saltano, ballano, si abbracciano, urlano e ridono.

«Ma secondo te, chi o cosa è davvero Grande Lupo?» chiede Doroty a Daryl.

«È Grande Lupo. Tanto basta a rendere felici i Lupetti: non c’è bisogno di indagare oltre»

Più tardi sono in cammino verso Campo Spiga; i bambini sono dimentichi di ogni apprensione e di 
ogni stanchezza: fischiettano e cantano per tutto il tempo. C’è anche chi continua a commentare 
l’accaduto: dalla confusione generata chiamando il programma utilizzato da Grande Lupo col suo 
stesso nome, dal fatto che i cattivi erano riusciti a fargli credere di essere stati abbandonati, al ritor-
no del Vero Grande Lupo e così via.

Due ore più tardi, perché i Lupetti hanno fatto anche una sosta per reintemprarsi dalle fatiche, giun-
gono a Campo Spiga.

«Qui ci dobbiamo separare – dice Lulù – I vostri genitori saranno in pensiero, dopo tutto quello che 
è accaduto. È il caso che corriate a tranquillizzarli»

«Sei più saggia di quanto vuoi dare a vedere – commenta André facendo ridere Lulù – Hai ragione: 
è tempo di separarsi, ma tienici informata»

«Sarà fatto»

«I Lupetti ululano! Uhuuu!» è il saluto di gruppo.

Quando gli altri bambini non sono più in vista, Lulù si spoglia: si toglie la divisa da Lupetta ed in-
dossa il vestito che indossa sempre a Country Road.

«Ho portato anche il tuo, se vuoi cambiarti» dice a Daryl.

«Senti Lulù – interviene Nanny mentre Daryl si cambia – stavo pensando che finora i cattivi ci han-
no sempre atteso al varco…»

«Lo so – la interrompe Lulù – Avendo preso il controllo del programma grande lupo, con le lettere 
minuscole, hanno sentito fin dall’origine i nostri obbiettivi, quindi sapranno anche di Country Road 
e potrebbero aspettarci sulla strada. Ma io ho un piano»

CAPITOLO 13: COUNTRY ROAD IN DIFESA

I cattivi si sono appostati nella casa alla fine di Country Road. Sanno che Lulù e gli altri passeranno 
di lì e questa volta sono intenzionati a chiudere la vicenda: al loro capo non potrebbe piacere un al-
tro fallimento. Attendono pazientemente: dovendo passare da Country Road, devono passare da 
quelle parti; è solo questione di tempo.

Infine sentono il campanellino delle bici. Si appostano e si preparano: non devono sbagliare il col-
po. Il suono si fa più vicino, il rumore delle bici è ben udibile, vedono la polvere da esse alzata e 
poco dopo le bici… solo le bici! Quando esse si schiantano contro la casa, i cattivi escono prudente-
mente: le bici erano pilotate da un motorino radiocomandato ed un topino robot radiocomandato 
azionava il campanello. Furiosi per essere stati presi in giro, i cattivi si lanciano sulla pista. Quando 
non sono più in vista, i topini si sganciano dai campanelli, attraversano la strada, si infilano nei 
campi e raggiungono le mani di Lulù.



«Buggerati! – esulta la bimba prendendo i robottini – Due volte!»

Difatti Lulù, Daryl e Doroty, dopo aver attraversato Campo Spiga, hanno modificato le bici per tele-
comandarle; mentre esse percorrevano la strada, loro passavano in mezzo a campi e fiumi, in un 
percorso decisamente meno agevole ma che gli permetteva di mantenersi al riparo da sguardi indi-
screti. Fermandosi più volte lungo la via, sono infine giunti a destinazione; lì pancia a terra hanno 
assistito alla scena ed adesso che i cattivi se ne sono andati, possono attraversare l’ultimo tratto in 
sicurezza: di corsa attraversano il campo, passano il ruscello e si arrampicano sul prato. Si fermano 
a riprendere fiato quando sono sicuri di non essere più in vista. L’abbaiare festoso del cane li acco-
glie.

«Cucciolone!» strilla Lulù correndogli incontro e finendo come al solito travolta.

La bimba ride mentre il cane le fa le feste.

«Su, dai, basta – dice dopo un attimo Lulù – Devo vedere Gigio»

Alla parola “Gigio” il cane le permette di rialzarsi ed inizia a fargli strada.

Cinque minuti dopo sono in una casa. Mentre una delle donne le offre qualcosa da bere, Lulù rac-
conta tutto quello che è accaduto. Gigio rimane pensoso. Sta per dire qualcosa quando si sente il 
cane ringhiare ed abbaiare furiosamente.

«Che succede a Cucciolone? – chiede Lulù – Non l’ho mai sentito così»

«Guai in vista – risponde Gigio – è addestrato a riconoscere l’odore delle armi. Gente armata si sta 
avvicinando»

«I cattivi!» dice Lulù balzando in piedi.

Gigio si affaccia dalla porta e dice una parola in una lingua non conosciuta. Il cane scatta e si allon-
tana.

«Passiamo da dietro» dice Gigio facendo segno ai bambini di seguirlo.

Hi-Ho è già lì ad aspettarli. Si accuccia.

«Andate con lui – dice Gigio – vi porterà in un luogo sicuro»

«Voi che farete?» chiede Lulù.

«Vi proteggeremo» risponde Gigio spingendoli verso l’asino.

Non appena in groppa, Hi-Ho si alza e parte al galoppo. Pochi minuti dopo raggiunge la casa della 
bambina misteriosa. Al raglio dell’asino la porta si apre. Hi-Ho si accuccia e fa segno con la testa di 
entrare dentro casa. Un po’ perplessi, i bambini obbediscono.

«C’è nessuno?» dicono entrando.

Non appena dentro diverse paratie di metallo sigillano la casa. Lulù, Daryl e Doroty si guardano in-
torno spaesati. Prima che l’ultima paratia si chiuda, Lulù vede una figura saltare giù dal tetto in 
groppa ad Hi-Ho che si allontana al galoppo. Ma prima di vedere chi fosse, la paratia si è chiusa.

«Non vi preoccupate – dice la voce di Nanny proveniente dalle casse – è una casa anti-panico. Qui 
dentro sarete al sicuro, fin quando il problema non sarà risolto»

«È incredibile» dice Doroty.



«Fa parte di uno dei tanti sistemi di difesa per proteggere voi bambini da eventuali aggressori» spie-
ga Nanny.

Daryl sta per dire qualcosa quando Lulù lo distrae:

«Lo conosceva!» esclama.

«Chi?» chiede Daryl.

«Hi-Ho»

«Ma chi conosceva Hi-Ho?»

«La bimba misteriosa. Ecco perché non riuscivo mai ad incontrarla: Hi-Ho l’avvertiva»

Si avvicina al tavolo: c’è un disegno di un gatto che protegge una bimba da ombre misteriose. Lulù 
sorride.

«Adesso disegno me ed il gatto che festeggiamo la sconfitta delle ombre» dice risoluta prendendo 
un foglio da disegno.

Dieci minuti dopo i cattivi giungono alla casa. Sfondano porte e finestre ma si ritrovano davanti lo 
spesso muro d’acciaio.

«Si sono asserragliati – commenta uno di loro – Ma ormai non ci sfuggono più. Questione di un 
paio d’ore ed avremo risolto la questione»

In quel momento suona la ricetrasmittente.

«Che cosa sta succedendo? – chiede l’uomo attraverso la radio – A Country Road sono scattati tutti 
gli allarmi possibili ed immaginabili!»

«Niente di grave, signore. Abbiamo avuto solo qualche problema col cane…»

«Col cane?»

«Alcuni villici che volevano fare gli eroi…»

«Villici?»

«…mentre l’asino li portava via»

«L’asino?»

«Adesso si sono asserragliati in una sorta di bunker»

«Bunker?»

«Ma li staneremo a breve»

«Ma dove cavolo siete?!»

«A Country Road»

«Ma a Country Road dove?»

«Oltre il ruscello… quello che voi chiamate Linea Azzurra»

«Branco di imbecilli! Vi avevo detto di prenderli prima!»

«Non fa molta differenza»



«La fa eccome! Perché non leggete mai i rapporti che vi mando? Oltre la Linea Azzurra ci sono 
moltissimi bambini. Non è isolato come sembra! È pieno di sistemi di difesa! Proprio per evitare 
problemi da gente come voi! Presto avrete tutta Country Road contro!»

«Sappiamo badare a quattro villici»

«Anche ad un Distruttore K31?!»

Segue un momento di silenzio.

«Dobbiamo accelerare! – urla il cattivo agli altri chiudendo brutalmente la comunicazione – C’è un 
Distruttore K31 in arrivo!»

Da dentro la casa, Lulù e gli altri iniziano a sentire forti colpi; poco dopo qualcosa colpisce violen-
temente la paratia di entrata che essa si deforma. Lulù lancia uno strillo. Altri colpi. La casa trema. 
Lulù lancia un altro strillo abbracciando Doroty.

«La casa è sicura: non può crollare» ribadisce Nanny.

«Ma…» prova a dire Daryl quando si sente un lungo fischio ed un’esplosione.

Pur ovattato dalle spesse paratie, si sente che fuori si sta scatenando l’inferno!

La casa trema ancora, diventa calda, la paratia di entrata si deforma ancora di più e poi… poi tutto 
si calma, la casa torna fresca e c’è silenzio intorno a loro. Lulù, Daryl e Doroty si chiedono cosa sia 
successo. Ci vogliono cinque minuti buoni prima che tutte le paratie si riaprano, con l’eccezione di 
quella d’entrata ormai incastrata, facendo di nuovo entrare la luce del giorno.

«Mi sa che dovrete uscire dalla finestra» dice Gigio affacciandosi.

«Gigio!» strilla Lulù saltandogli in braccio.

Poco dopo sono tutti fuori. Intorno alla casa è tutto bruciato e ci sono zolle di terra mancanti. Qua e 
là vi sono sparsi oggetti non più definibili. Gigio ed altre persone sono accanto a loro; alcune di esse 
hanno un braccio fasciato. Attaccato alla porta della casa vi è un aggeggio quadrato. Cercando 
l’immagine col suo computer, Daryl scopre che è un Emettitore Sonico. Aggeggi simili sono usati 
per rompere le rocce granitiche.

«So cosa stai pensando – interviene Gigio mettendogli una mano sulla spalla – L’Emettitore Sonico 
avrebbe potuto rompere la porta; ma ci sarebbe voluto almeno un’ora per creare una breccia»

«Ma che cosa è successo? – interviene Lulù – Che fine hanno fatto i cattivi? Dov’è Cucciolone?»

«Calma, calma – interrompe Gigio il fiume di domande – Ti spiegherò tutto strada facendo. Andia-
mo»

Gigio dunque racconta che subito dopo che Lulù, Daryl e Doroty si sono allontanati in groppa a Hi-
Ho, loro si sono preparati ad affrontare i cattivi. Senza entrare nei dettagli, racconta dello scontro a 
fuoco, del fatto che sono riusciti a tenergli testa diversi minuti e di come questi sono penetrati usan-
do un bazooka, distruggendo una parete e facendo un disastro. Era evidente che non avevano inten-
zione di distruggere la casa perché il colpo era impostato al minimo della potenza ma era altrettanto 
evidente che non si facevano scrupoli a far del male. Mentre alcuni di loro li catturavano, altri han-
no cercato in tutta la casa le tracce di Lulù e gli altri. Quando hanno capito che il loro era un diversi-
vo per permettere a Lulù e gli altri di scappare, si sono arrabbiati molto. Gigio ha temuto il peggio, 
quando è arrivato Bukki, il cane che Lulù chiama Cucciolone, che ha iniziato a mordere sul dereta-
no tutti. Nella confusione Gigio e gli altri sono scappati.



«E che fine ha fatto Cucciolone?» interrompe il racconto Lulù.

«Purtroppo lo hanno ferito – risponde Gigio – ma niente di serio: una veloce riparazione e tornerà 
come nuovo»

«Riparazione? – dice Lulù perplessa – È un robot?»

«Solo per un quarto. È un po’ complicato da spiegare ma… beh, diciamo che gli abbiamo salvato la 
vita con un’operazione che lo ha reso…»

«Un cane bionico – interrompe Lulù – È un Cucciolone bionico. Incredibile»

«Spero per te non cambi qualcosa»

«Perché dovrebbe?»

«Per alcuni cambia aver a che fare con un cane “bionico” rispetto ad uno normale»

Lulù pensa a cosa potrebbe cambiare.

«Naaa! – conclude infine scuotendo la testa – Cucciolone è e Cucciolone resta»

«E dopo che siete scappati?» chiede Daryl.

Gigio racconta che, visto che loro erano al sicuro, ne hanno approfittato per medicare i feriti ed or-
ganizzarsi. Infine hanno dato l’attacco ai cattivi che, dopo un breve scontro, si sono arresi e sono 
stati portati via. 

Mentre parlavano, giungono nei pressi di un capanno. Lì trovano Cucciolone sdraiato su un tavolo. 
Un paio di persone stanno finendo di riattaccargli una zampa. Lulù rimane un attimo interdetta ma 
quando lo vede scodinzolare, corre ad accarezzarlo. Cinque minuti dopo:

«Tornato come nuovo – dice una delle persone – Ora bisogna farlo muovere»

«Ci penso io – dice Lulù prendendo una pallina – Vieni Cucciolone: giochiamo»

Al richiamo della bimba, il cane si alza a fatica, fa qualche passo incerto ma poi inizia a trottarle 
dietro. Non appena si sono allontanati, Daryl chiude il suo computer e si avvicina a Gigio.

«Adesso puoi dirmelo – lo richiama. Perché c’è un Distruttore K31?»

«Eh? Cosa? Mi sa che ti stai sbagliando»

«Sono un robot, Gigio; non mi posso sbagliare; non su queste cose. Fa parte delle mie conoscenze 
riconoscere gli effetti delle armi, così come Doroty, al fine di preservare l’incolumità di Lulù. È un 
Distruttore K31 che ha dato l’assalto ai cattivi. Perché un’arma da guerra si trova a Country Road? 
Perché l’informazione è secretata? Perché il passato di Country Road è nascosto?» conclude mo-
strando la schermata del suo portatile con tutti gli “accessi negati” sull’informazioni cercate.

«Sei incredibile, Daryl – commenta Gigio – Nessuna di quelle informazioni è pubblica eppure tu sei 
riuscito a trovarle ugualmente. Il Distruttore K31 fa parte dei sistemi di difesa qui usati contro “i 
cattivi”. Sono informazioni che ho preferito tener nascosto perché preferisco che Country Road ven-
ga ricordato per essere il posto dove i bambini vengono a conoscere gli animali e la natura e non per 
quello che era prima; tuttavia alcune di “quelle cose” sono risultate utili e quindi le utilizziamo sotto 
stretta osservazione. È grazie a “quelle cose” che abbiamo potuto salvare la vita a Bukki. Magari un 
giorno ne parlerò meglio»



«Certo che deve essere stata una bella soddisfazione trasformare un sito militare in Country Road» 
commenta Daryl.

Gigio lo guarda stupito, Daryl sorride furbetto.

«Piccolo delinquente – commenta Gigio – avevi già violato tutto!»

«L’onesta paga, Gigio – risponde Daryl – Ora sono sicuro che possiamo fidarci»

Gigio sta per dire altro quando Lulù attira la loro attenzione: sta tornando verso di loro col cane che 
continua a saltarle intorno.

«Direi che Cucciolone si è ripreso – dice – Ora possiamo parlare del motivo per cui ero venuta 
qui?»

«Ti va di farlo tra cinque minuti davanti ad una tazza di tè?»

«D’accordo»

Poco più tardi sono tutti in casa. Il cane sta sgranocchiando un osso, felice, mentre Lulù, Daryl e 
Doroty stanno davanti ad un tavolino con tè e biscotti. Lulù con una mano abbraccia Doroty e con 
l’altra fa incetta di biscotti. Lo Scrigno Nanny è poggiato sul tavolo. Ribadiscono quello che è acca-
duto ed il fatto che i genitori di Lulù dovrebbero essere passati da Country Road.

«Li avete visti?» chiede Lulù.

«Detto così non saprei – risponde Gigio – In questi giorni è passata un po’ di gente, però…»

«Probabilmente non li hanno riconosciuti – spiega Daryl – È sempre Nanny che è venuta a prenderti 
qui, se non sbaglio»

«Già – conferma Lulù pensosa; poi le si accende la “lampadina” – Dovrebbero aver detto o lasciato 
qualcosa, in modo che, se li cercassi, li potessi ritrovare»

«Dovrebbero essere quei due signori che hanno chiesto ospitalità due giorni fa» dice una donna.

«È vero! Smemorato che sono! – esclama Gigio dandosi una pacca sulla fronte – Due giorni fa due 
signori hanno chiesto ospitalità per una notte. Erano di passaggio ma ci hanno detto che se qualcuno 
avesse chiesto di loro, di dirgli di cercare nella Grotta Sottomarina. Hanno detto che la persona 
avrebbe capito»

«Sono loro! – esclama esultante Lulù – So di cosa parlano. Due giorni fa: ci stiamo avvicinando. 
Grazie Gigio! Prossimo obbiettivo: mare!» conclude rivolta a Daryl e Doroty che annuiscono.

«Però non siete gli unici che li state cercando – interviene una donna – Ieri una persona ha telefona-
to chiedendo di loro»

«E voi gli avete detto…?» chiede Lulù preoccupata.

«No. Saputo che non erano più qua, ha ringraziato e riattaccato»

Lulù tira un sospiro di sollievo. In quel momento il cane si alza e corre via scodinzolante, sparendo 
all’orizzonte.

«Dove va Cucciolone?» chiede Lulù.

«Niente: tornerà tra poco» risponde Gigio.

«Mi sa che anche lui conosce la bimba misteriosa» mormora tra sé e sé la bambina.



Poco più tardi Lulù e gli altri si preparano ad andarsene. Stanno ancora salutando, quando il cane ri-
torna portando un foglio da disegno in bocca. Lo porge a Lulù. La bambina lo prende: è il suo dise-
gno di lei ed il gatto che festeggiano ma sotto vi è stata aggiunta una scritta a caratteri incerti: 
“Dopo ritrovato tuoi genitori”.

«Sì! – esulta la bimba – La costanza viene premiata!» ed abbraccia il cane, Daryl, Doroty, Gigio e 
tutti quanti.

Cinque minuti dopo hanno riattraversato il ruscello.

«Che strada ci conviene fare?» chiedono Daryl e Doroty.

«Dunque – dice Lulù – Prendiamo la corriera per la cittadina. Di lì c’è un trenino che ci porta alla 
cittadina di mare. Un’ora circa e saremo lì. Dovendo però fare il bagno, è meglio che mangiamo pri-
ma»

CAPITOLO 14: LA MIA AMICA CHIARA

Nel primo pomeriggio i tre giungono nei pressi del mare.

«Passiamo da Chiara?» chiede Doroty.

«No: non voglio coinvolgerla – risponde Lulù – La passiamo a salutare prima di andarcene, magari»

Presa la strada pedonale, i tre si fermano al Varco 1. La spiaggia è grande e sulla riva vi sono or-
meggiate delle barche. Lulù si spoglia e si mette il costume da bagno. Fa fare la stessa cosa anche a 
Daryl.

«Chiara mi ha spiegato che queste barche sono qui per chi le vuole prendere – dice Lulù mentre in-
fila una monetina dentro un palo, sganciando la barca – Prendiamo una boa di segnalazione ed an-
diamo»

«Prima la crema solare – la interrompe Daryl – Non vorrai scottarti tutta»

«Hai ragione» ammette Lulù.

Diversi minuti dopo sono al largo. Spingono la barca fin quando la riva è ormai un puntino lontano.

«Ok – dice Lulù gettando la boa di segnalazione e legandoci la barca – Lasciamo Nanny sulla barca 
mentre noi tre ci tuffiamo»

«Io vado a picco» fa notare Doroty.

«Vorrà dire che sarai una buona zavorra» conclude Lulù mettendosi il collare-respiratore.

«Non mi sembra una buona idea, quella che state facendo» prova a protestare Nanny ma i tre sono 
già in acqua.

Aggrappati a Doroty sprofondano nell’acqua fino al fondale. Da lì raggiungono le zone dove la cor-
rente li prende e li porta verso la grotta subacquea. La prima a salire sulla riva è Lulù che si toglie il 
collare-respiratore e poi aiuta Daryl e Doroty a salire. Subito dopo abbraccia l’orsetta.

«Attenta…» prova ad avvertirla Doroty ma è tardi: una cascata d’acqua fuoriuscente dal corpo 
dell’orsetta sommerge la bambina.

«Splut! Coff! – si lamenta Lulù scuotendosi dall’acqua – No: così affogo. Daryl, dammi una mano: 
dobbiamo strizzarla bene!»



Ci vogliono alcuni minuti per buttare fuori tutta l’acqua che Doroty ha assorbito.

«Sei la mia spugna preferita» la prende in giro Lulù abbracciandola di nuovo.

«Gné!» dice Doroty ricambiando l’abbraccio.

Poco dopo si mettono a cercare.

«Cosa stiamo cercando esattamente?» chiede Daryl.

«Non lo so di preciso – risponde Lulù – Qualsiasi cosa possano aver lasciato mamma e papà ultima-
mente. Sì, lo so – lo anticipa – è come cercare un ago in un pagliaio»

Stanno cercando da diverso tempo quando Doroty chiama:

«Lulù! È normale che l’acqua salga?»

«Che cosa?» risponde la bambina con voce preoccupata.

Corre a vedere: l’acqua sta salendo a vista d’occhio; ha già inglobato la riva e sta sommergendo i 
primi oggetti.

«No che non è normale – dice preoccupatissima – Vuol dire che l’aria sta uscendo. Dove ho messo 
il respiratore?»

Lo vede in cima ad un mucchio di oggetti. Corre a prenderlo; allunga la manina ma in quel momen-
to un getto d’acqua proveniente dalla volta colpisce in pieno il collare sbalzandolo via.

«Oh no!» esclama Lulù vedendo il respiratore inglobato dai flutti.

Il resto si svolge in breve tempo: diverse falle si formano sulla volta, facendo precipitare molte ca-
scate all’interno della grotta. Con un ruggito l’acqua cresce con tale velocità da coprire l’intero iso-
lotto. Lulù, Daryl e Doroty si ritrovano immersi in acqua in un paio di secondi e prima ancora che 
possano rendersene conto, l’intera grotta esplode ed il mare reclama il posto! Lulù viene sommersa 
e spazzata via! Un turbinio di acqua e fango la trascina con sé, insieme a diversi oggetti che le sbat-
tono contro. Lulù si sente imprigionata e cerca di liberarsi da quella morsa che la sta portando chis-
sà dove. Ma quando ci riesce si rende conto di essere al buio: totalmente sott’acqua e con nessuna 
idea di dove sia la superficie. Inoltre i suoi polmoni reclamano urgentemente aria. La bambina pren-
de una direzione che pensa essere verso l’alto, ma non ce la fa: pochi secondi dopo la sua bocca si 
apre e l’acqua penetra nei polmoni! Per lei diventa tutto ancora più buio e freddo.

Non sa quanto dura quella sensazione ma improvvisamente l’aria entra di nuovo nei suoi polmoni; 
la bambina tossisce e sputa fuori un’altra caterva d’acqua; ripete il procedimento per altre tre volte 
prima di riuscire di nuovo a respirare nuovamente; solo allora, mentre ansima, si rende conto di ve-
dere la luce e sentire lo sciabordio delle onde; le ci vuole qualche secondo per rendersi conto di es-
sere appoggiata sul bordo di una barca e che qualcuno accanto a lei l’ha aiutata a respirare di nuovo.

«Oh mamma! – esclama appena ha un po’ di voce – Credo di aver bevuto tutto l’oceano»

«Esagerata: sono arrivata in tempo» esclama la voce di Chiara.

A sentire la sua voce, Lulù si volta sorpresa.

«Chiara? Cosa ci fai qui?»

«Ti ho salvata. Devi ringraziare Nanny che mi ha spiegato tutto»

Solo ora Lulù si rende conto di essere sulla sua barca e che Daryl e Doroty sono assenti.



«Grazie Nanny. Ma Daryl e Doroty?»

«Loro saranno già a bordo» risponde Chiara indicando la nave in lontananza.

Lulù la riconosce: è la nave dei Piccoli Esploratori d’Acqua.

«Te l’avevo detto che non era una buona idea quella che hai fatto» dice Nanny.

«Ma la grotta non sarebbe dovuta esplodere» si lamenta la bambina.

«Però lo ha fatto» dicono sia Nanny che Chiara.

«C’è qualcosa che non mi torna – si lamenta la bambina – Potete spiegarmi cos’è successo?»

«Una volta a bordo – risponde Chiara – Ma per prima cosa – l’abbraccia – Bentornata»

Dal forte abbraccio che le viene dato, Lulù si rende conto di quanto preoccupata doveva essere 
Chiara.

«Scusa» dice ricambiando l’abbraccio.

Due minuti dopo Chiara molla gli ormeggi e dirige la barca verso la nave. Una scala di corda viene 
scesa per permettergli di salire a bordo. Non appena saliti, Lulù vede che ci sono tutti i suoi ami-
chetti: alcuni stanno strizzando Doroty, altri stanno asciugando Daryl, altri corrono da loro per 
asciugarli, mentre Nina recupera lo Scrigno Nanny.

«Ma ci siete proprio tutti!» commenta Lulù stupita.

«Già – risponde Nina – Chiara chiama ed i Piccoli Esploratori d’Acqua rispondono»

«Adesso ti spiego tutto – risponde Chiara alla domanda implicita di Lulù – ma prima un rimprovero 
– agita il ditino – non si prendono le barche senza dire niente alla bagnina e non si lasciano gli amici 
all’oscuro»

«Non volevo coinvolgerti» si giustifica Lulù.

«Lo sono anche se non mi avverti. In qualità di baby-bagnina ho la responsabilità di tutto quello che 
accade a Spiaggia Dorata e Mare Azzurro ed in qualità di tua amica ho il diritto di sapere se hai bi-
sogno di aiuto: gli amici servono nel momento del bisogno. Cosa sarebbe successa se non fossi arri-
vata in tempo? Non me lo sarei mai perdonato»

Lulù si accorge che Chiara sta per mettersi a piangere.

«Scusa! Scusa! Scusa! – dice abbracciandola – Non lo faccio più!»

Chiara ricambia l’abbraccio.

«Avete intenzione di rimanere abbracciate tutto il giorno?» chiede Nina dopo quasi cinque minuti.

Le due si separano.

«Allora – riprende Chiara dopo un attimo – Spiegazioni. Partiamo dall’origine. Da prima che tu ar-
rivassi a prendere la barca. Da ieri, per l’esattezza. Sono arrivate un gruppo di persone, brutte ed an-
tipatiche perché mi considerano meno di zero, che dovevano ispezionare il fondo. Il problema è che 
lo avrebbero fatto con dei Trivellatori cioè delle piccole macchine che scavano a fondo per estrarre 
materiale. Questi Trivellatori seguono i robot alla ricerca delle zone dove scavare. Il problema è che 
quegli stupidi li hanno programmati per seguire qualsiasi robot»

«Mi stai dicendo che hanno seguito Daryl e Doroty?» chiede Lulù.



«Esattamente. E quando siete entrati nella grotta, loro si devono essere messi a scavare, facendo 
uscire l’aria e destabilizzando la struttura»

«Facendo crollare la caverna e rischiando di affogarmi – conclude Lulù – Ma non c’erano avvisi!»

«Non c’erano perché secondo loro non servivano, nonostante le mie proteste. Sono brutti ed antipa-
tici! Comunque io ho provveduto ad avvertire tutti i Piccoli Esploratori d’Acqua, tranne te perché 
non rispondevi»

«Eravamo già in viaggio»

«Quando oggi mi sono accorta che mancava una barca e sulla spiaggia c’erano le impronte di due 
bambini ed un’orsetta di peluche, ho capito che eravate voi e dell’enorme pericolo che stavate cor-
rendo. Sono corsa a dare l’allarme»

«Era disperata, poverina – commenta Nina – Ha chiamato proprio tutti: non sapeva più che fare. 
Così abbiamo organizzato la spedizione di soccorso. Mentre gli adulti cercavano di disattivare i Tri-
vellatori, noi abbiamo cercato voi»

«Trovata la barca – continua Chiara – Nanny ci ha spiegato cosa stavi facendo. Senza perdere tem-
po ci siamo tutti tutti tuffati in acqua per raggiungerti, ma siamo arrivati quando ormai il tutto spro-
fondava nell’abisso. Ci siamo mossi al soccorso. Io, in quanto bagnina, quindi la più indicata nel 
caso stessi affogando, ho pensato a te, mentre gli altri hanno pensato a Daryl e Doroty che non han-
no bisogno di respirare. Nina è bravissima a coordinare le operazioni di gruppo»

«Grazie – risponde Nina – Ma adesso tocca a voi: cosa stavate facendo? Perché Nanny è diventata 
uno scrigno?»

Lulù, Daryl, Doroty e Nanny spiegano tutto quello che è accaduto.

«Quindi Nanny è in realtà un robot – commenta Nina – Ecco perché non si arrabbiava mai»

«Che intendi dire?» chiede Daryl.

«Che i robot non si arrabbiano. Non della rabbia che possiamo provare noi umani, almeno»

«Ehi! Piccoli Esploratori d’Acqua! – interrompe i loro discorsi Jennifer – Prima di pensare ad altro, 
venite a festeggiare il salvataggio di Lulù»

La Sala Ristoro è stata velocemente allestita con alcuni festoni ed il tavolo guarnito con gelati e bi-
bite. C’è della musica che suona ed anche dei giocattoli con cui divertirsi. Nei quindici minuti suc-
cessivi, i bambini dimenticano tutti i loro problemi: mangiano, bevono, ballano e giocano. Poi pren-
de a tutti la sonnolenza: iniziano a sbadigliare e le loro attività si riducono mentre le palpebre si fan-
no pesanti. Anche Daryl e Doroty sentono la stessa stanchezza mentre tutti i loro sistemi iniziano a 
spegnersi.

«Ma che succede? – dicono – Noi non… System Off!» e si disattivano.

Nello stesso istante tutti i bambini cadono addormentati. Jennifer fa il suo ingresso e controlla che 
stiano tutti dormendo. A quel punto spegne la radio.

«Tutto secondo i piani – Jennifer sta comunicando con una ricetrasmittente – I Disattivatori a Di-
stanza hanno funzionato alla perfezione e la Polvere Sogni d’Oro ha fatto il resto. Nessuno ha so-
spettato di niente»



«Perfetto – risponde la voce dell’uomo – Procedete come stabilito e vediamo se riusciamo a risolve-
re la situazione una volta per tutte. Passo e chiudo»

Jennifer si avvicina ad un interfono:

«Mollate gli ormeggi. Motori avanti tutta. Ci allontaniamo»

E mentre la nave si allontana sempre di più dalla costa, l’equipaggio viene a prendere tutti i bambini 
addormentati.

CAPITOLO 15: CHIARA: UNA ROBOTTINA PER AMICA

“Segnale perso. Ricerca in corso… Analisi situazione… Rapimento in corso: avvio procedure di 
emergenza”

Queste scritte potremmo leggere vedendo i dispositivi interni al corpo robotico di Chiara. Nonostan-
te sia stata disattivata, il suo sistema ausiliario si è subito reso operativo, non appena si sono troppo 
allontanati dalla costa ed ora provvede a riattivare tutti i sistemi di Chiara. Dopo pochi secondi la 
bambina apre gli occhi ed essi si illuminano per un istante a conferma delle procedure operative. Si 
guarda intorno: ha solo il costume da bagno indosso, è stata legata mani e piedi e gettata all’interno 
di una stanza, probabilmente dentro la stiva, come fosse un oggetto da dimenticare. Qualche oggetto 
le è pure caduto sopra. Chiara strappa le corde come se non esistessero. Si tira in piedi e controlla la 
stanza. Accortasi di essere sola, si dirige verso la porta. Vi appoggia l’orecchio sopra per assicurarsi 
che non vi sia nessuno fuori e prova ad aprire la porta. È chiusa a chiave. La bambina chiude la 
mano ed una scarica di energia l’attraversa. Con un pugno fa saltare la serratura. Apre la porta ed 
esce.

Mezz’ora dopo ad un’altra porta salta la serratura. Chiara entra. A terra, seduti sopra lo Scrigno 
Nanny, vi sono Daryl, col solo costume da bagno indosso, e Doroty, legati tra di loro. Sono tutti di-
sattivati, ma non sembrano aver subito danni. Chiara li libera e li poggia delicatamente a terra. Ar-
meggia con lo scrigno e dopo un attimo parla:

«Ciao Nanny. Sono Chiara. Non hai più le casse e quindi non puoi rispondermi, ma so che puoi sen-
tirmi. La brutta notizia è che siamo stati rapiti; la bella è che stiamo bene. Adesso riattivo Daryl e 
Doroty e salviamo tutti. Non preoccuparti»

Armeggia con Daryl e Doroty e poco dopo anche loro riaprono gli occhi.

«Che… Che cosa è successo?» chiedono.

«Ci hanno rapiti – spiega Chiara – Ci hanno disattivato e rapito tutti. So qualcosa ma le spiegazioni 
le facciamo dopo. Ora dobbiamo liberare gli altri. Doroty, tutti i sistemi di difesa attivi: c’è la possi-
bilità che dovremo combattere. Daryl, prendi in consegna Nanny, Non ha più le casse e non ci può 
rispondere ma è attiva e cosciente»

Daryl e Doroty eseguono.

«Hai idea di dove siano gli altri?» chiede l’orsetta.

«Sì, ma dobbiamo muoverci piano – recupera una bustina che aveva poggiano in un angolo – Que-
sta ci servirà. Venite»

Escono dalla stanza. Chiara li accompagna lungo la stiva fino a raggiungere un’altra stanza nascosta 
dietro delle casse.



«Se ho beninteso – dice Chiara – li hanno messi nello sgabuzzino. Datemi una mano»

Spostano le casse. La piccola porticina è chiusa a chiave. Chiara fa saltare la serratura con un pu-
gno. Quando aprono trovano tutti i bimbi, tranne Lulù, accatastati l’un sull’altro. Sono tutti in costu-
me da bagno, hanno tutti le mani legate dietro la schiena mentre i loro piedi sono legati in modo tale 
che ogni bimbo abbia i piedi legati alla faccia di un altro.

«Ma che…?» esclamano Chiara, Daryl e Doroty.

Senza perdere altro tempo, li slegano e li portano fuori. Chiara prende dalla bustina alcune piccole 
palline scure.

«Queste fanno così schifo da neutralizzare la Polvere Sogni d’Oro» spiega.

Mette in bocca ad ogni bambino una pallina e poi aspettano. Ci vogliono due minuti affinché la palli 
si sciolga. Con un corale “BLEAH!” i bambini si svegliano.

«Ma che schifo! – si lamentano – Ma cosa…?» si rendono conto di essere da tutt’altra parte rispetto 
a dove si aspettavano.

Chiara si affretta a dar loro un bicchiere e dar loro dell’acqua.

«È acqua e zucchero – spiega – aiuterà a far passare il saporaccio»

Ci vogliono due bicchieri affinché il sapore si attenui.

«Ma che cosa è successo?» chiede Nina.

«Non ho modo di addolcirvi la pillola – risponde Chiara – Siamo stati tutti rapiti. E quel che è peg-
gio è che Jennifer fa parte dei cattivi – i bambini la guardano smarriti – Vi spiegherò tutto quello 
che sono riuscita a capire non appena avremo liberato anche Lulù. Vi posso anticipare che hanno 
usato la Polvere Sogni d’Oro e la “Schifo-Pallina” era l’unico modo che conoscevo per svegliarvi in 
anticipo – i bambini stanno per dire qualcosa ma Chiara li zittisce con un gesto – Il resto dopo. Ho 
bisogno del vostro aiuto per liberare Lulù. Andiamo»

Escono dalla stiva con circospezione; Chiara accompagna i bambini verso l’Osservatorio del Fonda-
le. Non incontrano nessuno durante il tragitto: i rapitori sono tanto sicuri che stanno ancora dormen-
do da non lasciare alcuno a guardia. All’Osservatorio del Fondale trovano Lulù legata, imbavagliata 
ed appesa al soffitto. Anche lei ha solo il costume da bagno indosso.

«Non ci arrivo in nessun modo» spiega Chiara.

Nina prende in mano la situazione: mentre Daryl fa la guardia che non arrivi nessuno, lei e gli altri 
fanno una scala umana. Essendo Nina la più grandicella, lei fa da base; a seguire i vari bambini in 
ordine di età. Doroty, essendo la più leggera, va in cima a liberare Lulù, mentre i due bambini più 
piccoli e Chiara, fanno da “scale mobili” per poterla portare a terra. L’operazione richiede cinque 
minuti abbondanti ma si svolge senza intoppi. Recuperata, la portano velocemente alla stiva. Solo lì 
la liberano e le danno la “Schifo-Pallina”. Due minuti dopo:

«BLEAH! Ma che schifo! – esclama Lulù svegliandosi – Ma cosa…?»

Si guarda intorno spaesata. Chiara si affretta a darle acqua e zucchero mentre Nina le spiega la si-
tuazione.

«Nanny sta bene – aggiunge Daryl – Non può risponderti perché non ha le casse, ma sta bene»

Ora tutti si voltano verso Chiara per avere qualche spiegazione in più.



«Stiamo navigando ad alta velocità verso destinazione sconosciuta. Abbiamo già oltrepassato da più 
di un’ora l’ultima boa segnaletica di Mare Azzurro, portandoci lontano da ogni cosa che conoscia-
mo. Non ho idea di che rotta stiamo seguendo né di come tornare indietro. Quegli inquinatori hanno 
anche gettato tutto a mare: zaini, vestiti, il portatile di Daryl, le casse di Nanny, tutto. Ci hanno la-
sciato solo i costumi da bagno»

«Ma che vogliono da noi?» chiede uno dei bambini.

«Farci molto molto male – risponde Chiara – Hanno detto che vogliono farla pagare a Lulù per 
quanto è successo alla montagna, alla riserva ed a Country Road. E hanno deciso che la cosa mi-
gliore è farle vedere i suoi amichetti soffrire, cioè noi, prima di far soffrire anche lei»

«Sono proprio i cattivi!» esclama Lulù.

«E Jennifer fa parte di loro – continua Chiara – Colei che ha creato i Piccoli Esploratori d’Acqua, 
colei che mi ha assegnato alla spiaggia, ora vuole farmi a pezzettini»

A quelle parole Lulù comprende la disperazione di Chiara: lei si sentirebbe perduta al suo posto. 
L’abbraccia con foga.

«Ci sono io – dice – Ci siamo noi. Ti vogliamo bene. Non ti lasciamo»

Chiara ricambia l’abbraccio mentre sembra che stia per piangere. Doroty convince tutti quanti a 
darsi un grande abbraccio generale. La cosa sembra ridare forza e speranza ai bimbi.

«Però c’è anche qualcosa di positivo – esclama ad un certo punto Chiara – Sono riuscita a lanciare 
un SOS ed i cattivi non si sono accorti che ho un rilevatore di posizione. La Guardia Costiera do-
vrebbe aver diramato l’allarme ed i soccorsi non tarderanno ad arrivare. Tuttavia dobbiamo abban-
donare la nave prima di arrivare a destinazione o non ci troveranno mai»

«Siamo in acque sconosciute» fa notare Nina.

«Lo so. E ci daranno anche la caccia. Ma io sono riuscita a sbirciare le carte nautiche e ho elaborato 
un piano di fuga»

«Ma sei una grande!» esclamano i bambini.

«Sono la bagnina di Mare Azzurro – esclama lei tutta orgogliosa – Il problema attuale è recuperare i 
respiratori»

Due minuti dopo i bambini sono di nuovo usciti dalla stiva. Attraversano silenziosamente il ponte 
esterno. Non c’è ancora nessuno e la nave è ancora in mare aperto. Passano accanto alla Cabina 
Guida, mantenendosi il più bassi possibile, e raggiungono la Sala Nautica. Lì, in una scatola, vi 
sono tutti i collari-respiratori. Ognuno recupera il suo ed escono.

«Ehi! – grida uno dei cattivi – Allarme! Stanno fuggenuff!»

Doroty gli si è scagliata contro, scagliandolo a terra.

«Tutti fuori bordo! – ordina Chiara – Vi raggiungo subito!»

I bambini corrono verso il parapetto mentre tutti gli uomini escono dalla Cabina Guida. Doroty si 
lancia contro di loro, colpendoli e scaraventandoli da tutte le parti. I bambini indossano i collarini e 
si gettano in acqua. Lulù si volta un istante e vede Chiara che schizza via dalla Sala Ristoro mentre 
sta facendo a pezzi la radio usata quando si sono tutti addormentati. Jennifer è dietro di lei e sta cer-
cando di agguantarla. Lulù sta per dire qualcosa, quando Daryl le chiude il collarino e la trascina in 



acqua. Lulù guarda verso la superficie. Sorride quando, poco dopo, Chiara e Doroty arrivano. Come 
da istruzioni, tutti i bambini si tengono per mano e si lasciano trascinare verso il fondo. L’acqua di-
viene sempre più scura, fino a divenir totalmente buia. Dopo qualche istante la colonna di bambini 
viene trascinata in orizzontale; nuotando per evitare di opporre resistenza, i bambini si lasciano gui-
dare. Lulù immagina Doroty che cammina sul fondo. Passano molto tempo in quella situazione; for-
se dieci minuti, forse un quarto d’ora, prima di sentirsi guidati verso l’alto. Anche se l’acqua rimane 
scura, cinque minuti dopo, si incomincia a vedere qualcosa. A mano a mano che ci si avvicina alla 
superficie, i contorni si fanno più nitidi e Lulù si accorge che Chiara sta guidando la colonna con 
una mano e trascinando Doroty verso la superficie con l’altra; ma soprattutto si accorge che Chiara 
non ha il respiratore al collo! Giunti in superficie, tutti si levano il collare-respiratore ed anche 
Chiara ha il suo in mano.

“Ma dove lo aveva messo? – si chiede Lulù – Come ha fatto a respirare? Ha la capacità polmonare 
di una balena?”

Si trovano in una grotta. Chiara guida tutti verso la riva e tutti aiutano Doroty a raggiungerla.

«Strizziamo Doroty in fretta – dice Chiara – Abbiamo poco tempo prima che i cattivi facciano salta-
re la grotta. Dobbiamo attraversarla e raggiungere la seconda uscita. Questo, spero, li spiazzi»

Poco dopo i bambini seguono Chiara attraverso la grotta fino a raggiungere un pozzo. Si rimettono 
tutti i respiratori (anche Chiara) e tenendosi per mano saltano giù. Poco dopo il buio li accoglie. Di 
nuovo scendono per diverso tempo e per altrettanto tempo nuotano. Poi vedono una luce in lonta-
nanza. Ci si dirigono. Quando sbucano, non sono in superficie. Sono ancora sott’acqua ma il fondo 
non è più così profondo da impedire alla luce di arrivare. Anche se non riconoscono né le piante, né 
i pesci, né le conformazioni rocciose, devono essere in una zona molto simile al mare che esplora-
vano. Chiara continua a guidare il gruppo rimanendo vicino al fondale. Quando vede un grosso 
anello, si separa dagli altri e fa segno di aspettare. Tira l’anello che è collegato ad una lunga catena. 
Dopo un attimo una parte del fondale si apre. Chiara si avvicina, facendo segno agli altri di aspetta-
re. Lulù si avvicina all’anello e constata che è pesantissimo. Come ha fatto Chiara a spostarlo? Pos-
sibile che sia…?

In quel momento qualcosa si muove dal passaggio appena aperto e poco dopo fa la sua comparsa lo 
Squalo Variopinto, tra lo stupore generale. Stupore che diviene ancora maggiore quando Chiara vi 
apre uno sportello e preme diversi pulsanti su una pulsantiera. Quando la bambina richiude lo spor-
tello e torna dagli altri, lo squalo si allontana, dirigendosi là dove loro erano giunti. Chiara riprende 
per mano la colonna e continua a guidarli. Lentamente il fondale si alza fin quando non diventa tan-
to alto che, stando in piedi, i bambini possono stare fuori dall’acqua. Si tolgono i respiratori.

«Ma…» provano a dire i bambini.

«Le spiegazioni quando saremo sul canotto» li interrompe Chiara.

«Che canotto?» chiedono i bimbi ma Chiara non li sta a sentire: col nasino puntato sui suoi piedi 
cammina alla ricerca di qualcosa.

«Trovato!» esclama dopo un attimo estraendo dall’acqua un cubo arancione.

Tira una cordicella ed il cubo si trasforma in un grosso canotto in grado di ospitarli tutti e tredici, 
con tanto di motorino fuori bordo ad energia solare.

«Tutti a bordo» esclama Chiara e poco dopo si allontanano.



«Cos’era quella radio che rompevi?» a rompere il silenzio è Daryl.

«Un Disattivatore a Distanza – risponde Chiara – Serve a disattivare le macchine in caso di emer-
genza ma, a quanto pare, funziona anche con i robottini. Non volevo che Jennifer vi disattivasse di 
nuovo»

«Potrebbero averne altri» fa notare Daryl.

«Ne dubito. Parlavano di un sistema sperimentale, preparato apposta per prenderci tutti in trappola – 
tira fuori dal suo costume alcuni pezzi dell'apparecchio e li consegna a Daryl – Fanne buon uso» 
conclude facendogli l’occhiolino.

Daryl sorride e nasconde i pezzi nel suo costume.

«Perché lo Squalo Variopinto era un robot? – chiede Nina – Che ci faceva qui?»

«Perché era falso. I Piccoli Esploratori d’Acqua erano falsi. Era tutto un teatrino a nostro uso e con-
sumo. Sia chiaro: i fondali erano veri, le piante ed i pesci pure, ma lo Squalo Variopinto, la Testug-
gine Dragona, i Serpenti d’Acqua e tutto il resto era falso. Dei robot appositamente programmati; 
sofisticati animatroni per l’esattezza. Non hanno un Nucleo. Niente Cervello Elettronico, niente par-
te chimico-organica. Nemmeno un’intelligenza artificiale od un sistema esperto. Solo un computer 
che esegue una programmazione ed il rivestimento per farlo sembrare vero. Tanto dovevano solo 
osservarli, non interagirci. Ho scoperto che lo Squalo Variopinto era nascosto qui, sbirciando le car-
te nautiche»

«Tu lo sapevi che erano robot?» chiede Nina.

«Lo sospettavo. Ho letto sull’enciclopedia che queste specie vivono in mari totalmente diversi dai 
nostri. Ora, poteva essere che un esemplare fosse venuto da noi, ma c’era anche la possibilità che 
fossero robot, come poi si è rivelato»

«E che cosa hai fatto?» chiede Lulù.

«Ho programmato lo squalo per fare la guardia al nostro passaggio. Anche se i cattivi avessero sco-
perto il mio trucco, lo squalo li terrà impegnati quel tanto che basta a noi per seminarli»

«E dove ci stiamo dirigendo?» chiede Nina.

«In un’isola che ho visto sulle carte nautiche. Probabilmente ci dovremo passare la notte, ma do-
mattina i soccorsi saranno da noi. Vedrete: entro domani riabbraccerete i vostri genitori»

È il tramonto quando giungono sull’isola. I bambini hanno freddo, sete, fame e sonno, esattamente 
in quest’ordine. Chiara chiede a tutti di stringere i denti ancora un poco. Ritrasformato il canotto in 
un cubo, Chiara guida i bambini all’interno dell’isola. Giunti davanti ad un ruscello, nonostante il 
freddo, Chiara riesce a convincere tutti a lavarsi per togliersi il sale di dosso. Ne approfittano anche 
per bere. Poco dopo Lulù e Daryl, da bravi Lupetti, accendono un fuoco dove tutti possono asciu-
garsi e scaldarsi. Dopo qualche minuto arriva Doroty portando frutti per tutti. Forse sarà stata la 
fame, forse sarà stato il fatto che erano buoni, i bambini divorano con avidità i frutti. Infine si strin-
gono l’un l’altro per non avere freddo. Sarà la stanchezza, sarà la tranquillità, ma fatto sta che, 
mezz’ora dopo, tutti dormono.



CAPITOLO 16: CHIARA: UN’AMORE DI ROBOTTINA

Non è ancora l’alba ma già il cielo inizia a schiarirsi. Le ombre si dipanano mostrando i contorni 
delle varie piante che circondano i bambini. È in questo momento che Lulù si sveglia. Sbadiglia e si 
guarda intorno. Non sa perché si è svegliata ma c’è qualcosa che non va. Ci vuole un attimo per ren-
dersi conto che Chiara è assente. Daryl sta controllando il fuoco mentre Doroty fa la guardia. Lulù 
si alza.

«Non dormi?» sussurra Daryl.

«Dov’è Chiara?»

«Ha detto che doveva controllare una cosa e di non preoccuparsi. Tornerà tra poco»

«Le vado incontro»

«Ti accompagno»

«No, no. Rimani con gli altri. Devo parlare a quattrocchi con Chiara. Da sola»

«Come ho detto a Chiara: se non torni tra dieci minuti, ti vengo a cercare» e le indica la direzione.

Lulù gli dà un bacio sulla guancia.

«Grazie» e si allontana.

Due minuti dopo trova le orme lasciate da Chiara e, da brava Lupetta, le segue. Non le ci vuole mol-
to per sentire la sua voce. Non riesce ancora a distinguere le parole ma sta parlando con qualcuno. 
Con Jennifer! Un brutto pensiero le passa per la testa e si avvicina prudentemente per spiarli.

«Hai complicato enormemente la situazione – sta dicendo Jennifer – Se non ti fosse venuto in mente 
questa stupida idea di fuggire, le cose avrebbero funzionato come un orologio»

«Tu vuoi far loro del male – ribatte Chiara – Io non posso permetterlo. In qualità di bagnina e loro 
amica, io devo salvarli. Anche a costo di mettermi contro di te»

Lulù si vergogna come un cane di aver pensato male della sua amica.

«Ma nessuno si sarebbe fatto male – continua Jennifer – era tutta una finta per spaventare Lulù…»

«Mi avresti fatto a pezzettini – l’interrompe Chiara – Ho sentito benissimo che il progetto Piccoli 
Esploratori d’Acqua è stato abbandonato ed io non servivo più. So benissimo cosa succede a “quelli 
come me” quando non servono più»

«E la stessa cosa sarebbe capitata a Daryl e Doroty – continua Jennifer – Lulù ha già scoperto trop-
pe cose: Nanny robot, il software grande lupo, persino i segreti di Country Road ed ora, grazie a te, 
anche la faccenda del mare. Dobbiamo annullare e ricominciare. Avremmo dato una lezione alla 
mocciosa ma nessuno si sarebbe fatto realmente male. Ora, grazie a te, dovremmo farli soffrire dav-
vero. Spero tu sia contenta»

«Avresti comunque fatto loro del male. Pensi che terrorizzarli a morte non sia far loro del male? 
Pensi che non sarebbe successo niente con la mia sparizione? Loro sono miei amici…»

«Ma chi vuoi sia amico di un rottame come te!» esclama Jennifer esasperata.

Chiara stringe i pugni. Lulù avrebbe voglia di saltar fuori per prendere a sculaccioni quella cattivo-
na, ma si trattiene: Chiara voleva parlare da sola con la sua tutrice e lei non ha diritto ad intervenire.



«Non sono un rottame! – dice Chiara – Sono la bagnina di Spiaggia Dorata e Mare Azzurro. Ho 
sempre svolto i miei compiti egregiamente. Ho fatto amicizia con i bambini, li ho guidati alla sco-
perta del mare, esattamente come avevi richiesto. Perché questo improvviso cambio di idea? Perché 
non servo più?»

Gli occhi di Chiara sono lucidi: sta trattenendosi dal piangere. Jennifer la guarda.

«Oh bella! – dice – Ma pensi davvero di provare sentimenti? Pensi davvero di poterti mettere a 
piangere? Sei anche tu una finzione»

«Sei cattiva – risponde Chiara asciugandosi gli occhi – Perché?» ripete con più vigore.

«Perché così è stato stabilito. Non è a te che devo spiegazioni. È inutile che ti creda una bambina: 
sei solo… ma che sto facendo? Cerco di giustificarmi con te? Sei incredibile Chiara: sei riuscita a 
coinvolgermi in un discorso mentre pensavo avresti solo obbedito. Sei da studiare. Preserverò il tuo 
Nucleo!» e l’afferra per il collo.

Lulù non ci pensa più: afferra un sasso e lo scaglia contro Jennifer, colpendola al braccio. Lei molla 
la presa e Chiara ne approfitta per scappare: con un salto inumano raggiunge Lulù, l’afferra per una 
mano ed iniziano a correre. Raggiungono gli altri.

«I cattivi sono qui!» esclamano.

Ma i bambini sono già tutti svegli; Daryl ha già spento il fuoco e Doroty è già in posizione di difesa.

«Doroty li ha scorti in anticipo» spiega Daryl.

«Ma voi dove eravate andati?» chiede Nina.

«Ve lo spiego strada facendo – risponde Chiara – Cerchiamo di raggiungere la cima della rupe»

I bambini si muovono. Durante il tragitto Chiara racconta dell’incontro con Jennifer, omettendo la 
parte del rottame, ma specificando che Jennifer ha intenzione di “buttarla” perché non serve più.

«Ma non era la tua tutrice? – chiede Nina – Non era lei che…»

«Sì – risponde Chiara – Doveva badare a me ed invece per lei non valgo niente»

«Per noi sei importante! – interviene Lulù – Sei nostra amica»

«Vero» confermano i bambini.

«Grazie» si limita a dire Chiara ma sorride come se qualcuno le avesse fatto il più bel complimento 
del mondo.

Giungono sulla cima della rupe che hanno tutti il fiatone. Il cielo è ormai chiaro ed inizia a tingersi 
di rosso.

«Daryl, Doroty – chiede Chiara – Cercate di vedere a che punto sono i cattivi»

Due minuti dopo i due robottini fanno rapporto:

«Stanno salendo da tutte le parti. Ci hanno circondato»

«Perfetto! – dice Chiara sorridente, lasciando tutti un po’ stupiti – Li lasceremo con un palmo di 
naso»

Chiara guida tutti nel punto più alto, là dove quella che sembra una sorgente forma un torrente che 
precipita dalla rupe verso la valle. Chiara attiva di nuovo il canotto.



«Pronti per le montagne russe?» esclama sorridente.

Poco dopo i bambini sono sulle rapide del fiume, scendendo ad alta velocità verso il basso. Alcuni 
bimbi urlano di paura, altri gridano contenti mentre il canotto prosegue la sua folle discesa lungo le 
strette curve e dislivelli. Chiara, con l’aiuto di Daryl e Doroty, è bravissima a mantenere l’assetto 
del gommone, nonostante le strette curve, i sobbalzi ed i vari ostacoli che incontra lungo il cammi-
no. La discesa dura pochi minuti e termina nella foce con un salto, spruzzando acqua da tutte le par-
ti e bagnando tutti. La velocità è tale da oltrepassare la foce giungere in mare aperto. Chiara si af-
fretta a mettere il motorino fuori bordo, ma prima che possa far altro, un colpo lo manda in pezzi! 
Dalla spiaggia arrivano alcuni uomini armati. C’è anche Jennifer.

«Stavi per fregarci, Chiara – dice – Ma questa volta ho previsto le tue mosse. Energia massima sui 
robottini, minima sui bambini. Pronti al fuoco» alza una mano.

In quel momento una forte luce abbaglia tutti.

«Che nessuno si muova!» intima una voce.

«I soccorsi!» esulta Chiara.

Una delle persone fa per sparare ma un raggio lo colpisce scaraventandolo a terra.

«Gettate le armi! Ora!» intima la voce.

Gli uomini ubbidiscono. In breve arriva altra gente, questa volta in divisa, che li prende in conse-
gna, anche il tizio colpito dal raggio stordente. Finalmente il sole sorge, diramando le ultime ombre. 
Finalmente possono vedere la nave col simbolo della Guardia Costiera che è venuta in loro soccor-
so: è interamente nera per confondersi con la notte e probabilmente dotata di propulsori silenziosi, 
visto che nessuno l’ha sentita arrivare. Diversi altri uomini in divisa arrivano alla spiaggia, portando 
le persone che cercavano i bambini sulla rupe. In breve Jennifer e tutti gli altri vengono imbarcati 
sulla nave nera. Solo allora viene dato il segnale ed un’altra nave fa la sua comparsa. Questa è inte-
ramente bianca, anch’essa dotata del simbolo della Guardia Costiera.

«Quella è la nave per il soccorso naufraghi» spiega Chiara ai bambini.

Poco dopo da quella nave viene calata una scialuppa che si avvicina in breve a loro. A bordo una 
donna molto giocane, quasi una ragazza. I suoi capelli castani sono legati in un chignon, sopra i 
quali porta un berretto della Guardia Costiera. Indossa una canottiera e degli short molto attillati a 
tal punto che Lulù si chiede se non sia un costume da bagno. Il suo volto è puntellato di lentiggini e 
ha profondi occhi neri.

«State tutti bene, bambini?» chiede un po’ preoccupata.

«Clara! – esclama Chiara saltandole in braccio – Benarrivata! – e l’abbraccia – Vi presento Clara – 
dice poi rivolta agli altri – È il mio contatto con la Guardia Costiera. È a lei che ho mandato l’SOS e 
le ho spiegato la situazione»

«Ha usato il codice morse – spiega Clara intuendo la domanda di Daryl – e si è tenuta in costante 
contatto con me, grazie al suo segnalatore. Ha anche tentato di avvicinarsi a noi»

«Per questo ho scelto quest’isola» conclude Chiara.

«Coraggio bambini, tutti a bordo. Scommetto che non vedete l’ora di riabbracciare i vostri genitori»



Ci vogliono alcune ore per tornare a Spiaggia Dorata ed è solo in tarda mattinata che i bambini pos-
sono riabbracciare i loro genitori. Lulù è un po’ gelosa: non solo lei non può riabbracciare i suoi ge-
nitori ma neppure Nanny visto che è ancora uno scrigno.

«Vieni qui che ti abbraccio io» dice Doroty intuendo il suo stato d’animo.

Abbracciando la sua morbida orsetta a Lulù passa ogni gelosia.

Intanto Daryl e Chiara sono alla veranda a guardare il mare.

«Sai – dice il robottino rompendo il silenzio – ho sempre creduto di essere il primo bimbo-robot…»

«Lo sei – risponde Chiara – Sei il primo autonomo, in grado di adattarsi ad ogni situazione. Io se mi 
allontani dal mare non so più cosa fare. Tu, che sia mare, montagna, città od altro, sei sempre attivo. 
In questo sei molto più bimbo-robot di me»

«Capito»

Dopo poco Lulù e Doroty li raggiungono.

«Come va?» chiede Daryl.

«Bene – risponde Lulù – Senti Chiara…»

Congiunge le mani portando gli indici verso il nasino.

«Dimmi» dice Chiara dopo un po’.

Lulù la indica.

«Ho scoperto che sei una robottina…»

«Sì, lo sono»

«Una bravissima robottina! – l’abbraccia con vigore – Non credere a quella cattivona di Jennifer. Tu 
sei e sarai sempre mia amica. Ti voglio tantissimo bene»

«Grazie Lulù – risponde la bimba ricambiando l’abbraccio – Grazie tante. Anch’io te ne voglio. 
Tanto. Amica mia»

E Lulù sente che Chiara sta piangendo. Sono lacrime di gioia e si chiede se non è la prima volta che 
la sua amica pianga.

«Senti – dice dopo un attimo – Io e Daryl andiamo a preparare dei gelati per festeggiare il nostro ri-
torno. Tu rimani qui con Doroty. Riempila di coccole, mi raccomando» conclude spingendo l’amica 
nelle braccia dell’orsetta.

Chiara abbraccia Doroty.

«Lulù ha un grande cuore anche per noi robottini, vero?» dice.

«Certo – risponde Doroty accarezzandole la testa con una mano mentre con l’altra la stringe a sé – 
E questo la rende speciale»

Più tardi sono tutti intorno ad un tavolino a prendersi un gelato. Hanno trovato anche delle casse 
acustiche per Nanny cosicché possa di nuovo parlare. E parlano: Lulù si fa raccontare tutto quello 
che Nanny avrebbe voluto dire ma non poteva e scopre anche che lei sapeva che Chiara era una ro-
bottina ma non l’ha mai detto perché nessuno gliel’ha mai chiesto.

«Che farai adesso?» chiede Lulù a Chiara.



«Rimango qui come ho sempre fatto. Clara mi ha riconfermato bagnina di Spiaggia Dorata e Mare 
Azzurro, dopo l’ottimo lavoro che ho fatto. In attesa che i bambini tornino al mare, io mi riposo, 
faccio ordinaria manutenzione e leggo tante enciclopedie, come ho sempre fatto. C’è anche una 
buona probabilità che Clara divenga la mia nuova tutrice; il che per me sarebbe una bella cosa, visto 
che lei mi considera un gioiello e non un rottame e, se permettete, lo preferisco»

«Permettiamo, eccome» rispondono tutti e quattro.

«E tu che farai?» chiede Chiara a Lulù.

«Io devo trovare i miei genitori e dirgli tutto: i cattivi potrebbero ancora essere sul piede di guerra. 
Però ho un problema: la grotta subacquea è andata distrutta; mamma e papà mi avevano detto che ci 
avrebbero messo l’indicazione per trovarli…»

«Vuoi vedere che erano quei due? – l’interrompe Chiara – Aspetta»

Se ne va nell’altra stanza e torna poco dopo con un cofanetto tanto piccolo da stare in una mano.

«Ecco – dice porgendolo a Lulù – Due persone mi avevano detto di metterlo nella grotta subacquea. 
Io non l’ho fatto perché sono arrivati i brutti e antipatici con i loro scavatori. Contavo di farlo dopo. 
Non sapevo che erano i tuoi genitori o te l’avrei dato subito»

«Non importa: sei stata bravissima!» sorride Lulù prendendo il cofanetto.

Lo apre: dentro c’è una pianta che non ha mai visto.

«Cos’è?» dice osservando il ramo con le sue verdi foglioline.

«Sembra una felce» commenta Daryl.

«Una… che?» dice Lulù.

«Felce – ripete Nanny – È una pianta preistorica. La si può trovare facilmente nella Terra Senza 
Tempo»

«Il Lago Magico!» esclamano Daryl, Doroty e Lulù.

«Devono essere andati lì per vedere se i dinosauri sono veri – continua la bambina – Raggiungiamo-
li» e si alza.

«Aspetta – dice Chiara fermandola – Non sta bene che andiate in giro in costume da bagno. Dammi 
un minuto» e se ne va nell’altra stanza.

Torna un minuto dopo.

«Ecco – dice consegnando copricostume e sandali a Daryl e Lulù – ho solo questi perché io non mi 
allontano mai dal mare, ma andranno bene ugualmente. Qui invece – porge un piccolo zainetto – c’è 
un piccolo pranzo al sacco perché l’ora di pranzo è vicina»

«Grazie Chiara» rispondono tutti.

«Che strada ci conviene fare?» chiede Daryl.

«Prendiamo la via pedonale – suggerisce Nanny – Da lì raggiungiamo la strada panoramica e quindi 
la Camminata. Ci vorrà un po’ ma è più breve che tornare verso casa e poi riandare verso il lago»

«Approvato all’unanimità!» dicono Daryl, Doroty e Lulù alzando le mani.

«Se passate dalla spiaggia, vi accompagno fino all’ultimo varco» dice Chiara.



«Approvato all’unanimità!» rispondono tutti e quattro.

Due minuti dopo sono in viaggio; Chiara ha portato appresso una piccola borsa e dei giocattoli da 
spiaggia. Per tutto il tragitto corrono sul bagnasciuga, fanno figure sulla sabbia e giocano con le 
onde. Giunti all’ultimo varco fanno un castello di sabbia ed un bagno; infine Chiara li accompagna 
a dell’acqua sorgiva che sgorga da quelle parti con la quale si lavano via tutto il sale. Grazie agli 
asciugamani portati da Chiara, si possono asciugare. Indossati copricostume e sandali, Lulù, Daryl, 
Doroty e Nanny salutano Chiara e promettono di tenerla informata. Infine si lasciano e percorrono 
la Via Pedonale in direzione della Strada Panoramica.

CAPITOLO 17: IL MISTERO DEL LAGO SVELATO

Sulla Strada Panoramica i bimbi si fermano a pranzare, godendo degli incredibili panorami che la 
strada offre. È il primo pomeriggio quando giungono alla Camminata. Lì Nanny propone di passare 
per la Strada tra i Canneti, sia perché le piace di più, sia per evitare sorprese dato che pochi la cono-
scono. Lulù è d’accordo; deviano quindi dalla Camminata e raggiungono in breve la Strada tra i 
Canneti. Si levano copricostume e sandali, li mettono nello zainetto e saltano nei primi corsi 
d’acqua. In breve arrivano a Stagno Tranquillo dove è ancora ormeggiata la barca. Usandola oltre-
passano il canneto e giungono al lago. In lontananza, sul pontile, notano diversa gente. Doroty effet-
tua lo zoom.

«Non mi piace – dice – Quegli uomini non mi sembrano famigliole in gita»

«Passiamo vicino al canneto – propone Daryl – Avremo meno probabilità di farci scorgere»

«Con tutta quella gente, la magia del lago non si attiverà» di lamenta Lulù.

«Alla magia penso io – risponde Daryl facendole l’occhiolino – ma prima arriviamo al punto giu-
sto»

Portano la barca fin dove doveva trovarsi il passaggio. Il canneto è molto fitto ed anche spingendosi 
oltre, sembra non ci sia alcun passaggio.

«Aspettami qui» dice Daryl e si tuffa in acqua.

Di solito sono delle fotocellule nascoste che attivano il passaggio. È molto probabile che siano di-
sattivate, ma Daryl sa che esiste anche un comando manuale.

«Eccolo – pensa dopo averlo cercato sul fondo – Per fortuna ho studiato il meccanismo del lago»

Poco dopo ritorna sulla barca.

«Osserva – dice – Abracadabra!»

Una parte del canneto si muove come fosse mosso dal vento e pochi secondi dopo sembra dissolver-
si, man mano che le acque si aprono la strada. Un minuto dopo ecco il passaggio.

«Sei un mago!» esclama Lulù tutta contenta.

Seguono il percorso fino ad arrivare all’isolotto. Daryl e Doroty saltano a riva; quando tocca a 
Lulù… SPLASH!

«Lulù!» esclamano i due robottini.

«Fatto tuffo» dice la bimba tutta contenta arrampicandosi sulla riva.



Poco dopo si avvicinano all’acqua. I Plisi dovrebbero arrivare da un momento all’altro. L’acqua ri-
bolle e poco dopo è il testone di Elsy a fare la sua comparsa.

«Elsy? – dice Lulù – È la prima volta che la vedo senza i Plisi. Che è successo?»

Il testone di Elsy si abbassa e poi, con ampio movimento, indica il lato opposto dell’isolotto. Dopo-
diché si allontana.

«Vuole che andiamo dall’altro lato» dice Doroty.

«Chissà perché. Comunque andiamo» commenta Lulù.

Per raggiungere l’altro lato, i bambini si arrampicano su una piccola altura. La discesa è un po’ più 
ripida, fatta di terra poco compatta che scivola giù e termina direttamente sull’acqua. Elsy li sta già 
aspettando. Lulù sta per dire qualcosa quando si sente un fischio ed un attimo dopo la loro barca 
esplode! Lulù fa un salto cacciando un grido, perde l’equilibrio, si afferra a Daryl e Doroty, la terra 
smotta e loro cadono giù. Finiscono sopra Elsy che immediatamente si allontana mentre c’è un’altra 
esplosione proprio sull’isolotto.

«Oh no! I cattivi!» si lamenta Lulù.

Elsy aumenta la sua andatura a tal punto che Lulù si deve aggrappare al suo collo per non cadere; 
Daryl si afferra a Lulù e Doroty a Daryl. La velocità è tale che l’acqua sollevata la schizza, ma 
quando essa raggiunge il pancino, Lulù capisce:

«Elsy si immerge!» avverte e prende aria.

Appena in tempo: due secondi dopo sono sott’acqua. Elsy si immerge in profondità e passa attraver-
so un cunicolo. Ci vogliono 30 secondi prima che torni all’aria. Lulù prende velocemente fiato.

«Un secondo in più ed esplodevo» si lamenta.

Ed in quel momento Elsy si sbarazza del carico, gettandoli tutti in acqua.

«Ehi! Ma che modi!» si lamenta la bambina tornando in superficie.

Elsy indica col suo testone una spiaggia poco lontana. Quando la bimba volge di nuovo lo sguardo 
verso di lei, vede che dalle narici esce del fumo e la sua bocca è irta di zanne. Si allontana da loro e 
si immerge. Lulù è rimasta di sasso.

«Vieni – la risveglia Daryl toccandole una spalla – Dobbiamo raggiungere la riva»

«Ma che è successo? – chiede la bambina – Dov’è Doroty? Dov’è Nanny?»

«Doroty la sto tenendo io e lei sta tenendo Nanny. Adesso andiamo»

Lulù annuisce. Si immerge un istante per prendere anche lei Doroty e si spingono verso riva. Arri-
vano col fiatone.

«Accidenti ai cattivi! – si lamenta la bambina mentre strizza Doroty – Spero che Elsy se li mangi 
tutti! Ecco!»

«No che poi le viene il mal di pancia» dice Daryl.

«Uh? Hai ragione. Come non detto. Ritiro tutto. Devono essere totalmente indigesti. Come state?» 
conclude rivolta all’orsetta ed allo scrigno.

«Entrambi bene – risponde Doroty – Ma Nanny ha perso le casse e non può risponderti»



Lulù sbuffa.

«È meglio allontanarsi – fa notare Daryl – Elsy ci ha portato qui per impedire ai cattivi di raggiun-
gerci…»

«Ed è meglio non essere qui se qualcuno di loro dovesse arrivare. D’accordo. Andiamo» conclude 
Lulù.

Si arrampicano sulla spiaggia fino a raggiungere un prato sovrastante. E lì la vedono: una scoiattola 
si sta dirigendo verso di loro. È alta quanto Lulù, cammina su due zampe e tutto il suo corpo sembra 
un incrocio tra un corpo umano ed il corpo di uno scoiattolo; il suo manto è di un marroncino chiaro 
ed indossa un vestitino a canottiera, con la gonna corta, giallo e bianco; si può notare che il manto 
sul petto tende al bianco. Non indossa calzature, dato che gambe e piedi sono quelli di uno scoiatto-
lo anche se fatti per farla camminare su due zampe; la testa della scoiattola ha due grandi occhi az-
zurri che esprimono felicità, come anche il suo sorriso, un sorriso umano, stampato sul suo musetto. 
Porta su un braccio un cestino pieno di noci e nell’altro tre corone di fiori.

«Benvenuti! – dice mettendo le corone di fiori al collo dei tre bambini mentre agita la coda – Ben-
venuti nella Terra Senza Tempo! Io sono Brilla, la vostra guida»

I tre sono rimasti senza parole. Brilla prende tre noci, le spacca con un morso e le offre.

«Dono di benvenuto» dice.

Daryl e Lulù accettano l’offerta mentre Doroty dice:

«Non sono fatta per mangiare»

«Prendo io, allora» dice Lulù.

«Devi avere fame» commenta Brilla vedendo come Lulù mangia di gusto.

Spacca altre noci e gliele offre.

«Su, venite – dice subito dopo – Raggiungiamo Casetta Prima, così potrete farvi un bagno, vi prepa-
riamo dei vestiti ed una sana merenda»

«”Prepariamo”? – chiede Daryl – Ci sono altri… “scoiattoli”?»

«Sì, sì. Tanti, tanti. Ma di questo parliamo dopo. Ora venite»

Li guida lungo il prato. Periodicamente si volta e, camminando all’indietro, spacca delle noci e le 
offre. Lulù non può far a meno di notare che la scoiattola è raggiante, come se un sogno le si fosse 
appena avverato.

«Ma da quanto ci stavi aspettando?» chiede dopo l’ennesima noce.

«Da tanto – risponde – Ogni volta che andavi da Elsy, speravo venissi qui. Non vedevo l’ora di co-
noscerti, di mostrarti la Terra Senza Tempo e…»

«Diventare mia amica?» chiede Lulù.

«Magari» risponde Brilla agitando la coda.

«Ma se lo sapevo sarei venuta subito! – esclama Lulù e Brilla si prende il musetto con le mani per 
evitare di urlare di gioia – Io non pensavo… perché non mi hai chiamato?»

«Io non so nuotare ed Elsy non si avvicinava mai abbastanza alla riva: sapeva che avevi paura dei 
dinosauri»



«Sono dinosauri veri?» chiede Daryl.

«In carne ed ossa. Ma anche di questo parleremo tra poco»

Poco più tardi giungono ad una casetta di due piani, con la facciata verniciata di rosso. Lì davanti 
una moltitudine di “scoiattoli” li sta aspettando. Ce ne sono di tutti i colori: varie tonalità di marro-
ne, rossi, arancioni, gialli, verdi, blu, viola, neri, bianchi, rosa e molti altri. Tutte le femmine indos-
sano un vestitino a canottiera con la gonna corta mentre i maschi una canottiera e dei pantaloncini 
corti. Non appena si avvicinano vengono immediatamente circondati e festeggiati. Tra esultanze ed 
esclamazioni di gioia, Lulù, Daryl e Doroty vengono trascinati dentro la casa. Un gruppetto prende 
in consegna lo Scrigno Nanny e quando Lulù sta per dire qualcosa, anticipano:

«Non preoccuparti: sappiamo di Nanny»

Prima ancora che se ne rendano conto, li hanno portati in tre stanze diverse, dove delle speciali va-
sche da bagno sono state preparate per loro. La vasca di Lulù sembra una piscina con delle nuvole e 
tre “scoiattole” l’assistono per tutto il bagno e tutte e tre le fanno moltissimo solletico, le fanno ri-
prendere fiato e ricominciano, le fanno riprendere fiato e ricominciano e così via fin quando lei non 
dice basta (alla decima volta). La preparano poi di tutto punto. Come vestito Lulù ne sceglie uno co-
lor Lillà e cui abbina una calzamaglia giallina e dei sandaletti chiusi neri. Dopo averla pettinata e 
messo un cerchietto, le tre “scoiattole” l’accompagnano fuori dalla stanza. Nel corridoio incontra 
Daryl, anche lui ripulito e con indosso una maglia ed un pantaloncino verdi e degli stivaletti mar-
roncini, e Doroty, tirata a lucido e più bella che mai. Lulù non resiste e le salta in braccio, gettando-
la come suo solito a terra. L’orsetta odora di fiori di campo ed è più morbida che mai; la bimba la 
stringe forte e preme il volto contro di lei, assaporandone l’odore a pieni polmoni.

«Non ti mollo più!» dice felicissima.

«Gné!» si limita a dire Doroty ricambiando l’abbraccio ma dal suo volto si vede che è felicissima.

Poco più tardi vengono accompagnati in una stanzona dove un grosso tavolo sta venendo apparec-
chiato per la merenda. Lo Scrigno Nanny li sta aspettando: è stato ripulito e le hanno aggiunto delle 
casse affinché potesse di nuovo parlare. Lulù abbraccia lo Scrigno Nanny e parla con lei, venendo a 
sapere che anche lei non era a conoscenza degli “scoiattoli” ed è stupita quanto loro che sapessero 
la sua condizione. Infine si riuniscono intorno al tavolo apparecchiato con latte, cioccolata, tè, bi-
scotti e dolcetti vari, nonché acqua e succhi di frutta. Inizialmente gli “scoiattoli” gioiscono dei 
complimenti fatti dai bambini ed offrono ogni cosa e si fanno in quattro per farli sentire a loro agio; 
infine si mettono tutti intorno a loro in attesa delle domande.

«Io… – dice Lulù con la testa affollata di mille domande – Non so da dove incominciare»

«Io partirei dai dinosauri» propone Daryl.

«Io chiederei come facevano a sapere le condizioni nostre e di Nanny» propone Doroty.

«Io invece chiederei se hanno visto i tuoi genitori, Lulù» propone Nanny.

La bimba annuisce.

«È il motivo per cui siamo qui – ammette e si rivolge agli “scoiattoli” – Avete visto mamma e papà? 
Loro…»

«Una donna ed un uomo dai capelli ed occhi castani, vestiti in modo totalmente inadeguato per il 
luogo ma che si arrabbiano se lo fai notare?» chiedono.



«Sì, sono loro – conferma Lulù – Non toccare il loro modo di vestire o diventano belve. Allora, 
dove sono?»

«Un po’ lontani da qui – risponde Brilla – Dal lato opposto della Terra Senza Tempo. ‘spetta che ti 
faccio vedere»

Va a prendere una grossa cartina e la srotola sul tavolo.

«Noi siamo qui – dice indicando un punto della cartina – e loro in questa zona qua giù – cerchia col 
dito una zona piuttosto montagnosa dal lato opposto della cartina – hanno detto che volevano vede-
re i dinosauri, ma non hanno voluto nessuna guida»

«Tu ci accompagneresti fin laggiù?» chiede Lulù speranzosa.

«Come no? – risponde Brilla illuminandosi in volto mentre agita la coda – Ho già pensato al tragitto 
– lo traccia col dito – Durante il viaggio ti mostro anche un po’ di cose della Terra Senza Tempo, 
così uniamo l’utile al dilettevole. Consiglio di fare anche una piccola deviazione arrivati qui – indi-
ca un altro punto – così da raggiungere il Laboratorio e ridare un corpo a Nanny»

«Avete un laboratorio di produzione robot?» chiede Nanny stupita.

«Produzione e riparazione – specifica Brilla – Dovresti solo dirci come era fatto il tuo corpo ed in 
poche ore lo avrai di nuovo»

«Non c’è problema» risponde Nanny che preme dalla voglia.

«Dunque, vediamo – continua Brilla – considerando deviazioni, soste e piccoli imprevisti, in due o 
tre giorni dovremmo raggiungerli»

«E se loro intanto si spostano?» chiede Daryl.

«Ci penso io!» dice uno “scoiattolo” azzurro alzandosi e trottando via.

«Telegram – spiega Brilla – avvertirà tutte le Casette, i Laboratori ed i Rifugi presidiati. Se i tuoi 
genitori se ne vanno, devono per forza passare da qualcuno di questi. Verranno trattenuti fino al no-
stro arrivo»

«Quando pensi di partire?» chiede Lulù.

«Dunque, vediamo – Brilla guarda l’orologio appeso al muro – considerando che dobbiamo prepa-
rare zainetti e borracce, dovremmo essere pronti per le prime luci della sera»

La bimba scuote la testa.

«Se per Nanny non è un problema, io rimanderei la partenza a domani mattina. Mamma e papà non 
mi sfuggono più, io sono stanca e ho una gran voglia di conoscervi»

«Non è un problema» risponde Nanny.

Un coro di “Hurrà!” si solleva unanime dagli “scoiattoli”.

«Per prima cosa… – inizia la bimba – Er… come vi devo chiamare?»

Quelli si guardano tra di loro.

«Scoiattoli?» dicono.

«Uh? – dice Lulù – Veramente gli scoiattoli… – li guarda – Oh, va bene. Scoiattoli. Siete tanti?»



«Abbastanza – rispondono – Ognuno di noi ha un compito. Brilla è la guida, Telegram è l’addetto 
alle comunicazioni, poi ci sono i responsabili delle Casette, quelli dei Laboratori e dei Rifugi, poi ci 
sono gli addetti all’accoglienza, ai bagni, alla cucina…»

«Va bene, va bene, ho capito – l’interrompe Lulù sorridendo – Doroty?»

«Come sapevate delle nostre condizioni?»

«Dovete sapere – risponde una scoiattola gialla – che la Terra Senza Tempo è abbastanza isolata. 
Esistono solo tre passaggi per accedere. Uno è il Lago Magico, uno è a Valle Nuvola ed uno è 
sott’acqua. Tutti e tre i passaggi sono di solito chiusi e si aprono solo in determinate condizioni. 
Quindi riceviamo poche visite. Così Telegram ha creato un ponte radio col quale riusciamo a tenerci 
in contatto col mondo esterno. Abbiamo due o tre contatti che ci forniscono informazioni. Ieri ci 
hanno contattato avvertendoci del tuo arrivo, di quello che era successo e ci siamo organizzati per 
accoglierti»

«Chi vi ha informato?» chiede Lulù.

«Non lo abbiamo mai visto; lo sentiamo solo per radio. Si fa chiamare Grande Lupo»

La bimba lancia uno strillo di gioia.

«Sì! Grande Lupo! Mi aiuta ancora! Yhuppi!» saltella sulla sedia.

«Ed i dinosauri? – interviene Daryl – Mi avete detto che sono veri»

«Sì, lo sono – risponde Brilla – Come me e te. Ve ne farò incontrare qualcuno strada facendo. Ve-
drai sono uno spettacolo bellissimo»

«Ce ne sono di pericolosi?»

«Solo se li stuzzichi, ma noi eviteremo. Alcuni li guarderemo solo da lontano»

«Ultima domanda prima di passare a mostrarmi tutto – dice Lulù – Avete detto che ricevete poche 
visite e Brilla mi ha detto che non vedeva l’ora di incontrarmi. Sembra quasi…»

«Sei la prima – la interrompe la scoiattola gialla – la prima che incontriamo davvero, che ci degna 
di attenzione e che ha bisogno di noi. Fin da quando hai avvicinato Elsy speravamo arrivassi da noi, 
così da conoscerti, mostrarti i luoghi e tutto. Così poi avresti sparso la voce ed altri sarebbero giunti 
e così noi… ok, “soli” non è la parola giusta, visto quanti siamo, però…»

«Inviterò un sacco di gente! – dice Lulù facendo agitare gli scoiattoli di gioia – Daryl sa aprire il 
varco e porterò un sacco di bimbi a conoscervi; poi loro spargeranno la voce ed alla fine verrà un 
sacco di gente. Gente brava, però»

«Sei proprio come avevamo sperato» dicono gli scoiattoli che non si tengono più dall’emozione.

«Abbraccio generale?» propone Doroty.

«Sì! – dice Lulù – Venite tutti qua, amici scoiattoli»

Ed un attimo dopo la bimba viene sommersa. Poco più tardi gli scoiattoli mostrano a Lulù Casetta 
Prima: il pian terreno è occupato, oltre che dal soggiorno dove hanno fatto merenda, dalla cucina, 
dall’antibagno e dagli innumerevoli bagni, anche dalla biblioteca, dalla sala studio, sala disegno, 
sala gioco e sala film. Il piano di sopra è invece occupato dalle camere da letto. È stata preparata 
una stanza per Lulù e Doroty, una per Daryl, comunicante con quella di Lulù, ed un’altra, sempre 
comunicante con quella di Lulù, per Nanny non appena avrà di nuovo il corpo. Tutte le stanze sono 



state abbellite con fiori e disegni, coperte colorate e tende alle finestre. Comodini, armadi, tavoli e 
sedie, completano il tutto. Lulù rimane stupita dalla grande cura con cui gli scoiattoli hanno prepa-
rato le loro stanze ed un po’ le dispiace doversi fermare per così poco. Vorrebbe lasciargli un piace-
vole ricordo di lei. L’idea le viene quando le mostrano la Camerata, cioè la stanza dove tutti loro 
dormono. È una grossa stanza piena di letti a castello. Però è una stanza fredda, grigia, priva di ogni 
accessorio, a parte un armadio sbilenco, e le coperte sono ruvide. Lulù rimane perplessa dall’incre-
dibile cura che hanno della casa, del farla trovare in un ambiente caldo e confortevole, mentre la 
loro stanza è… brutta!

«Per noi rimane poco – spiega la scoiattola gialla intuendo la domanda di Lulù – Il nostro compito è 
di far trovare bene gli ospiti e per noi… quello che rimane. Forse non avrei dovuto mostrartela»

«No, no, hai fatto bene. Tanto te lo avrei chiesto io – risponde la bambina – Però non capisco: voi ci 
abitate per la maggior parte del tempo perché non…»

«Il nostro compito è far sentire bene gli altri – la interrompe la scoiattola sorridendo – Noi pensia-
mo agli altri; nessuno pensa a noi» conclude col sorriso di chi non sa spiegar meglio la condizione.

Lulù si porta una mano al mento, riflettendo.

«Loro pensano agli altri e nessuno pensa a loro – mormora tra sé e sé – uhm… Come Celeste e 
Principe! Come Chiara!»

«Hai detto qualcosa?» chiede la scoiattola gialla.

«Ho capito! – risponde la bambina – La situazione mi è ora chiara» sorride.

«Bene. Concludiamo il giro andando a visitare la sala comunicazioni di Telegram»

Nel sottotetto è stata realizzata la sala comunicazioni. Lo scoiattolo azzurro Telegram ne mostra i 
vari dispositivi e spiega cosa sono. Daryl è quello più interessato ai vari funzionamenti e fa un sacco 
di domande a cui Telegram è ben lieto di rispondere. Poco più tardi, terminato il giro, gli scoiattoli 
chiedono a Lulù cosa voglia fare.

«Un minuto – risponde la bambina e porta in disparte Daryl e Doroty – Sentite, mentre io tengo im-
pegnati gli scoiattoli, voi… pst! Pst!»

Confabula a bassissima voce per oltre un minuto, alla fine del quale i due robottini annuiscono sor-
ridendo. Lulù ricambia e torna dagli scoiattoli:

«Scusate l’attesa – dice – Adesso voi mi mostrate l’esterno della casa e poi facciamo un sacco di at-
tività tutt’insieme»

«D’accordo!» è la risposta corale degli scoiattoli.

Fino a sera la bambina rimane con gli scoiattoli: gioca con loro, studia, disegna, parla e tiene loro 
compagnia… soprattutto giocando. A sera si fa di nuovo il bagno, condito da un quintale di solletico 
ad opera delle tre scoiattole che l’aiutano a fare il bagno. Appena uscita dall’antibagno, si sente 
chiamare: è la scoiattola gialla che le corre incontro e l’abbraccia con foga.

«Grazie! Grazie tantissime!» dice commossa.

«Prego» risponde la bimba ricambiando l’abbraccio.

Poco dopo la scoiattola gialla richiama tutti gli scoiattoli per vedere la novità: la Camerata è stata 
totalmente risistemata. Ci sono ancora i letti a castello ma è l’unica cosa rimasta uguale: l’armadio 



sbilenco è sparito, sostituito da altri armadi e cassettiere, dove sono stati riposti ordinatamente i ve-
stiti; sono comparsi comodini, tavoli e sedie, tende alle finestre, disegni alle pareti; anche i letti 
sono stati cambiati: al posto delle ruvide coperte e bassi cuscini, ora vi sono morbidi guanciali e cal-
de coperte; in generale la stanza risulta più luminosa, calda ed accogliente. Gli scoiattoli sono rima-
sti a bocca aperta.

«Ecco qui! – dice Lulù mettendo un cartello alla porta – Da Camerata a Cameretta!»

Il cartello riporta la scritta: “Cameretta Scoiattoli”.

«Ma quando…?» dicono gli scoiattoli.

«Sono stati Daryl e Doroty – spiega la scoiattola gialla – sotto suggerimento di Lulù»

«Voi pensate a me ed io penso a voi – interviene la bambina – Mi sembra il minimo»

Non ha ancora finito di parlare che gli scoiattoli l’hanno presa, insieme a Daryl e Doroty, e li porta-
no in trionfo.

A cena festeggiano il fatto di aver trovato una vera amica. Infine si va a dormire. Lulù abbraccia fe-
licissima la sua orsetta; la cosa che la fa sentire veramente bene è di aver reso felici gli scoiattoli; e 
mentre Doroty l’accarezza, Nanny canta: «Quella sera laggiù nella valle, con le stelle che stanno a 
guardar, il cowboy col suo bianco cavallo, presso il fiume si ferma a sognar. Forse l’ultimo sogno 
d’amore, forse l’ultimo sogno sarà. Con quel sogno rinchiuso nel cuore, il cowboy verso il West se 
ne va!»

CAPITOLO 18: LA TERRA SENZA TEMPO

Il giorno dopo gli scoiattoli festeggiano ancora Lulù: sono entusiasti dei nuovi, caldi e morbidi letti-
ni. Lulù promette che, non appena avrà risolto il suo problema, farà visita a tutte le Casette per tra-
sformare ogni Camerata in Cameretta e dare a tutti caldi e morbidi lettini; in cambio vuole cono-
scerli tutti e fare amicizia con tutti. La cosa manda in solluchero gli scoiattoli.

«Ci dai tanto in cambio di poco» le dicono emozionati.

«No, no – risponde lei – Io vi do poco: solo una cameretta; voi mi date tanto: l’amicizia non è poco 
e spero di meritarmela»

«Non ci crederai ma te la stai meritando, eccome»

Lulù ricambia i sorrisi e poi corre ad abbracciarli.

Più tardi partono da Casetta Prima, sotto la guida di Brilla. Oltre ai vestiti di ieri, indossano anche 
un cappello per il sole e portano zainetti e borracce. Doroty porta in una sacca lo Scrigno Nanny. 
Brilla spiega che la Terra Senza Tempo è chiamata così perché qui abitano creature che non sono 
più sulla terra da un sacco di tempo; la temperatura è mite, più caldo di giorno e più fredda di notte; 
ovviamente d’estate fa più caldo e d’inverno più freddo; però son sempre necessarie le coperte la 
notte mentre col sole si può andare sbracciati. Mentre camminano, via via che il terreno pianeggian-
te diviene montagnoso, la scoiattola mostra loro diversi dinosauri, facendogli osservare più da vici-
no, grazie all’uso di un binocolo; e per ogni dinosauro che vedono, spiega loro tutte le informazioni 
che conosce. Alcuni dinosauri sono come rappresentati nei libri; altri sono dotati di spesse scaglie 
colorate ed altri hanno le piume; incontrano dinosauri terrestri, acquatici e volanti, di ogni forma e 
dimensione. Brilla dice che c’è anche la possibilità di incontrare anche qualcosa di particolare, se 
saranno fortunati.



Dopo una sosta per una merenda, i nostri vedono in lontananza un polverone. Brilla l’osserva col bi-
nocolo, sorride, si porta le dita alla bocca e lancia un lungo fischio; il polverone cambia direzione, 
avvicinandosi a loro. In breve si trovano circondati da triceratopi in miniatura: sono grandi quanto 
un pony, con piccoli corni, grandi occhi ed un becco che sembra sorridere. Emettono dei versi che 
sono un incrocio tra un mugolio ed un cinguettio ma è sicuramente festoso.

«Loro sono i Tricki – spiega Brilla afferrando la testa di uno di loro ed accarezzandolo – Sono come 
dei grossi cagnoni festosi. Accarezzateli. Accarezzateli»

Lulù, Daryl e Doroty non se lo fanno ripetere. I Tricki aumentano il numero dei versi mentre si 
spintonano l’un l’altro per farsi accarezzare.

«Calma, calma. Ce n’è per tutti!» dice Lulù tutta contenta.

Dieci minuti dopo, in groppa ai Tricki, i nostri proseguono, macinando diversi chilometri. Li lascia-
no alle pendici di un sentiero che si inerpica verso l’alto e, dopo averli salutati, si incamminano a 
piedi.

Dopo pranzo Brilla li conduce in un tunnel sotto la montagna; man mano che si avvicinano all’usci-
ta, Lulù, Daryl e Doroty sentono chiaramente il rombo di una cascata. Poco prima di uscire, Brilla 
tira fuori degli impermeabili.

«Indossate questi – dice – e preparatevi ad un bellissimo spettacolo»

Quando escono si trovano su una balconata di pietra, a cui è stata aggiunta una ringhiera, da cui è 
possibile vedere una gigantesca cascata.

«Attenti a non scivolare ‘ché è tutto bagnato – dice Brilla guidando i tre alla balconata – Vi presento 
Cascata Mastodonte, la più grande cascata della Terra Senza Tempo. Non è bellissima?»

Lulù, Daryl e Doroty annuiscono osservando gli arcobaleni e gli schizzi d’acqua che la cascata pro-
duce. E poi lo vedono: un incrocio tra un delfino ed un coccodrillo fa capolino dalla cima della ca-
scata e si tuffa giù, finendo nella spuma sottostante e schizzandoli d’acqua da capo a piedi. Per for-
tuna avevano gli impermeabili.

«Lui è Tylos – lo presenta Brilla – Si diverte un mondo a saltar giù da Mastodonte e risalirlo. È buo-
no come il pane ma per cavalcarlo servono delle speciali selle che noi non abbiamo. Se volete, però, 
ve lo faccio conoscere da vicino»

«Va bene» risponde Lulù.

Brilla li guida ad alcuni scalini con i quali risalgono Mastodonte; si allontanano poi dal bordo della 
cascata e raggiungono una specie di piazzola che dà direttamente sul fiume. Brilla aspetta di vedere 
Tylos spuntare di nuovo dalla cascata e fischia. Alcuni secondi dopo Tylos emerge dall’acqua e si 
spiaggia per metà sulla piazzola. Brilla corre ad abbracciarlo e lo accarezza. Tylos è assolutamente 
enorme per loro: Lulù potrebbe entrargli in gola senza farlo soffocare; eppure si accorge perfetta-
mente di loro ed emette un verso simile alle fusa mentre Brilla l’accarezza.

«Venite, venite. Accarezzatelo» invita la scoiattola.

Poco dopo sono tutti intorno ad accarezzarlo. Tylos sembra molto contento del trattamento e si 
muove ora da una parte ora dall’altra per farsi accarezzare in vari punti. Ad un certo momento muo-
ve una pinna.

«Attenzione che si gira» avverte Brilla e tutti si allontanano.



Tylos si mette pancia all’aria.

«Sotto con i grattini!» dice Brilla andandogli sopra subito imitata dagli altri tre.

Mezz’ora dopo i nostri salutano Tylos che, un po’ goffamente, torna in acqua.

«La prossima volta lo cavalchiamo» dice Lulù.

«Porterò le selle» conferma Brilla.

Si allontanano dal fiume dirigendosi verso una piccola macchia d’alberi.

Dopo un’oretta che camminano, sentono intorno a loro dei rumori.

«Cos’è?» chiede Lulù.

«Niente di cui preoccuparsi – risponde Brilla – Sono i Repty. Gli piace un mondo giocare a fare gli 
agguati ma sono chiassosi»

Non appena finisce di parlare, un gruppetto di quelli che sembrano velociraptor fa la loro comparsa. 
Di diverso hanno che i loro corpi sembrano adatti a portar qualcuno in groppa, hanno musetti più 
piccoli e grandi occhi. Balzano fuori dai loro nascondigli, abbracciano tutti e si strofinano su di loro 
facendo le fusa.

«Ma quanto sono coccoloni!» dice Lulù tutta contenta abbracciando ed accarezzando il suo.

«Lo sono – conferma la scoiattola coccolando il suo – Si arrabbiano solo se li prendi a sassate»

«Ma chi è che li dovrebbe prendere a sassate?» chiede la bimba scandalizzata.

«Ti ricordi quei bambini a Country Road?» le ricorda Daryl.

«Io quelli non li invito!»

Dieci minuti dopo, in groppa ai Repty, macinano molti altri chilometri. Li lasciano nel tardo pome-
riggio, presso una piana.

«Qui vicino c’è il laboratorio – spiega Brilla – Direi che è giunto il momento di ridare il corpo a 
Nanny»

Quindici minuti dopo raggiungono una bassa e larga costruzione grigia e nera con diversi tubi ed al-
tre cose strane che spuntano dall’interno della costruzione. Due scoiattoli di marrone scuro li stanno 
aspettando. Indossano dei camici bianchi e dei berretti.

«Benvenuti! – li accolgono – Venite: vi abbiamo preparato una merenda»

Li conducono lungo i vari corridoi fino a raggiungere una stanzetta con un tavolino imbandito di tè 
e biscotti. Tutti intorno al tavolino, Lulù ne approfitta per conoscere meglio i due scoiattoli:

«Siamo i responsabili del Laboratorio di produzione e riparazione robot. In realtà ripariamo più che 
costruiamo, ma non c’è molta differenza»

«Dovrete ricostruire il mio corpo da zero» fa notare Nanny.

«Sì, ma non è un problema: siamo attrezzati»

«Non ho visto robot in giro» dice Lulù.

«Non sono robottini come Daryl ed il loro compito è discreto: trasmettono informazioni su tutta la 
Terra Senza Tempo ai vari responsabili delle Casette in modo da attrezzarsi per accogliere le perso-
ne»



«Oh! E voi abitate qui?»

«No. A Casetta Quinta. Potresti venirci a trovare»

«Sicuro! Anzi, Nanny, noi ci vediamo a Casetta Quinta»

«D’accordo. Quanto ci vorrà per riavere il mio corpo»

«Qualche ora, anzi meglio iniziare subito»

Prendono lo Scrigno Nanny e lo portano in una stanzetta dove lo collegano ad un computer ed ini-
ziano a lavorare.

«Andiamo – dice Brilla a Lulù toccandole una spalla – è meglio andare per poter raggiungere il ri-
fugio prima di notte»

«Sì» risponde la bambina.

Salutano gli scoiattoli e Nanny e si incamminano.

Poco dopo essere usciti dal laboratorio, sentono un cinguettio ed un uccello si avvicina a loro. Brilla 
porge il braccio e l’uccello vi si posa.

«Lui è Tery – lo presenta Brilla – in un certo senso la nostra mascotte»

L’uccello ha le piume variopinte, un lungo becco irto di denti, due lunghe zampe nere ed una lunga 
coda. A metà delle ali, si possono notare degli artigli.

«Gli servono per arrampicarsi sugli alberi – spiega Brilla all’implicita domanda – Non è in grado di 
alzarsi in volo da terra, ali troppo grandi; quindi corre, salta e si arrampica, fin quando non arriva 
alla giusta altezza per spiccare il volo. Ci accompagnerà fino al rifugio. Lui però non entrerà: non 
gli piacciono i luoghi chiusi – fa una pausa – Ed ora accarezzatelo pure» conclude porgendolo.

Lulù non se lo fa ripetere.

Verso sera, dopo aver camminato per sentieri montani, giungono in vista di una piccola casetta di le-
gno.

«Rifugio del Passo – spiega Brilla – Da qui in poi sarà tutta montagna e ci converrà portare dei ba-
stoni. Ma per questa notte dormiremo qui. Non è presidiato ma è comunque carino»

Tery vola su un albero poco distante mentre la scoiattola apre la porta e si appresta a fare gli onori 
di casa. Un piccolo e caldo ingresso gli accoglie.

Non appena sono tutti dentro, Doroty si accorge che qualcosa non va. Lancia un avvertimento men-
tre afferra Lulù ma la trappola è già scattata ed una pesante parete di ferro chiude l’uscita.

«Che succede?» gridano Brilla e Lulù spaventate.

Inizia un fuoco incrociato contro di loro. Doroty cerca di fare da scudo ma le armi sono progettate 
per oltrepassare le sue difese e viene abbattuta, così come Daryl e Lulù.

«No! Che fate?!» strilla Brilla prima di essere abbattuta anche lei…

CAPITOLO 19: IN SALVO

Lulù si sveglia che le gira un po’ la testa. È sdraiata sul pavimento, in una stanza in penombra per 
via della luce del giorno che filtra. Luce del giorno… loro erano arrivati la sera… si ricorda di ciò 
che è accaduto. Balza in piedi e si rende conto di essere nuda. Si guarda intorno; la penombra non 



permette di vedere bene ma si rende conto di essere in una grande stanza quasi completamente vuo-
ta. Deve essere anche fredda, visto che il suo fiato forma delle nuvolette; eppure lei, anche se senza 
vestiti, non sente freddo. Sta per chiamare Daryl e Doroty quando vede qualcosa per terra: le sem-
bra un mucchio di stracci. Si avvicina e rimane impietrita: è Brilla ed è ridotta malissimo: la sua 
pelliccia è strappata in più punti e ha diverse ferite addosso; sta ansimando.

«Brilla…» prova a dire la bambina mettendosi sulle ginocchia e toccandola.

Brilla urla di dolore e Lulù ritrae la mano spaventata.

«Lulù…» dice la scoiattola con un filo di voce.

La bambina si avvicina per sentire.

«…sto male»

«Che ti hanno fatto?» chiede temendo la risposta.

«Mi hanno torturata… perché non sono umana… perché sono… – un conato di vomito le blocca le 
parole – Sto male. Aiutami»

«Sì, ti aiuto. Non ti lascio – si accorge delle lacrime – Non piangere: sono con te»

«Non sto piangendo… hanno bruciato i miei occhi… hanno rotto il mio corpo… non lasciarmi 
sola… sto male… aiutami»

«Sì, Brilla, ci penso io, sono con te, adesso risolvo tutto»

Sa di star mentendo: la stanza è totalmente vuota e lei non ha la minima idea di come fare. Non può 
nemmeno toccarla. Dovrebbe chiedere aiuto. Ma come? Vorrebbe tanto che in quell’istante Nanny 
fosse con lei…

Una lama di luce rischiara la stanza; una porta è stata aperta e qualcuno si staglia sull’uscio. Lulù è 
abbagliata e non sa chi è.

«Sono qui!» grida la voce di Nanny!

«Nanny!» strilla la bimba correndole incontro incredula e felice che il suo desiderio si sia avverato.

Nanny l’accoglie tra le sue braccia: ha di nuovo il suo corpo; può di nuovo abbracciarla; può di nuo-
vo aiutarla.

«Aiutami Nanny! – dice Lulù – Brilla sta male; l’hanno torturata; l’hanno rotta; non posso nemme-
no toccarla. Aiuto!» la tira.

«Calmati Lulù – la rincuora Nanny – Adesso ci pensano loro»

Cinque scoiattoli fanno il loro ingresso. Hanno tutti il manto nero come la notte ed indossano dei 
vestiti bianchi; le femmine indossano dei tubini a canottiera corti; i maschi degli short e delle canot-
tiere. Hanno tutti una valigetta con disegnata una croce rossa. Circondano Brilla e si inginocchiano 
a terra; aprono le valigette, indossano dei guanti di lattice e tirano fuori strumenti.

Intanto Nanny mette un mantello impermeabile col cappuccio intorno a Lulù per coprirla.

«Vieni. Andiamo» prova a dirle.

«No! Io devo stare con Brilla. Le ho promesso che non l’avrei lasciata. È colpa mia se le hanno fat-
to del male»



«Non dirlo nemmeno per scherzo! Tu non l’hai portata in luoghi pericolosi né l’hai consegnata ad 
alcuno. I cattivi le avrebbero comunque fatto del male e tu l’hai aiutata»

«Ma io…»

«Guarda che lo dico a Daryl così lui ti dà gli stessi schiaffi che tu gli hai dato quando ti ha detto una 
stupidaggine simile»

Lulù la guarda e si ricorda.

«Sono stupida, scusa» dice.

«No, sei solo preoccupata. Si dicono cose stupide quando si è preoccupati e non si sa che fare»

«Grazie Nanny. Io… voglio vedere Brilla»

Brilla sta vomitando in un sacchetto. È sconquassata dagli spasmi come se volesse buttare fuori 
l’anima. Quando finisce, si accascia esausta. Subito gli scoiattoli le mettono del liquido negli occhi 
e nelle ferite. Brilla mugola di dolore quando esse sembrano friggere. Gli scoiattoli continuano a la-
vorare su di lei: orecchie, occhi, naso, muso, gambe, braccia, corpo, coda… tutto. Alla fine delle 
operazioni l’hanno completamente bendata che sembra una mummia e la caricano su una barella. 
Una scoiattola si avvicina a Lulù.

«Come sta?» chiede subito lei.

«Starà bene, grazie a te»

«A me? Ma io non ho fatto niente»

La scoiattola la prende per mano e la porta da Brilla. Un altro scoiattolo prende la mano di Brilla e 
le fa toccare la mano della bambina. Brilla la stringe debolmente.

«Grazie di non avermi lasciato sola» mormora Brilla sorridendo.

«Non lo avrei mai fatto» risponde Lulù ricambiando il sorriso.

Gli scoiattoli sollevano la barella e la portano fuori, mentre Lulù e Nanny li seguono. La bimba, for-
temente attaccata alla sua Nanny, si è resa conto dei sorrisi degli scoiattoli soccorritori erano sorrisi 
riconoscenti, come se lei avesse salvato Brilla; come se il fatto di non averla lasciata, fosse qualcosa 
di eccezionale. Ma che razza di gente hanno incontrato prima di lei? I suoi pensieri vengono inter-
rotti quando, all’uscita dalla casa, vede Daryl e Doroty. Daryl indossa la stessa mantella che ha lei, 
forse perché anche lui è senza vestiti, mentre Doroty ha il pelo arruffato ma per il resto sembra stare 
bene. Fuori è giorno fatto ma è molto nuvoloso e da un momento all’altro potrebbe piovere. Diversi 
scoiattoli dal manto rossiccio sono lì fuori e tutti salutano Lulù. La bimba ricambia i saluti mentre 
sale sull’autocarro scoperto dove si trovano i suoi robottini. Li abbraccia con foga.

«State bene!» esclama tutta contenta.

«Stai bene!» esclamano i due robottini contenti ricambiando con la stessa foga l’abbraccio.

Gli scoiattoli soccorritori intanto caricano Brilla sull’autocarro e vi salgono anche loro insieme a 
Nanny.

«Come sta Brilla?» chiedono i due robottini vedendola in quelle condizioni.

«Sta male – risponde uno degli scoiattoli – ma starà bene, grazie a Lulù»

Daryl e Doroty guardano la bambina che risponde: «Io non ho fatto niente: hanno fatto tutto loro»



«Non l’ha lasciata sola e questo vale molto per noi… e per lei»

I due robottini annuiscono come avessero capito mentre Lulù si gratta la testa.

Terminati i preparativi, l’autocarro parte. Lulù, Daryl, Doroty e Nanny sono seduti sul cassone, di 
fronte ai cinque scoiattoli soccorritori e Brilla. Tery li sta seguendo in volo.

«Ok – dice Lulù dopo una manciata di secondi di silenzio – Qualcuno mi spiega qualcosa? Mi ricor-
do solo che mi hanno sparato e poi mi sono risvegliata accanto a Brilla»

«Ci hanno teso un agguato – spiega Doroty – Le loro armi erano progettate per oltrepassare le mie 
difese e hanno danneggiato me e Daryl. Non ci hanno rotti: le armi erano regolate per stordire però 
sono riusciti a mandare in tilt i nostri sistemi. Mi dispiace di non essere riuscita a proteggerti»

«Non fartene una colpa – risponde la bambina – Poi?»

«Poi ci hanno portati in una stanza. Hanno spogliato te, Daryl e Brilla e hanno bruciato i vostri ve-
stiti nel camino dicendo che non vi sarebbero più serviti. Hanno preso te e Brilla e portato via da 
due porte diverse. È stato tremendo: non potevamo muoverci e sentivamo le urla della povera Brilla 
con i cattivi che si divertivano a farle del male…»

«A torturarla brutalmente: ho visto in che condizioni era ridotta»

«È stato lunghissimo e terribile. Brilla ha urlato tanto, ore suppongo. Noi non potevamo muoverci, 
non potevamo aiutarla. Non l’hanno uccisa solo perché volevano farlo davanti ai tuoi occhi»

«Cosa?!»

«Sì, quando le urla si sono zittite loro sono tornati da noi. Hanno detto che sarebbe toccato a noi, 
poi a te e poi avrebbero continuato a torturare Brilla davanti ai tuoi occhi fino a distruggerla com-
pletamente e poi… no, meglio non ti dica cosa avrebbero voluto farti col corpo distrutto di Brilla»

La bimba si porta una mano alla bocca trattenendo un conato di vomito. Nanny sta per dire qualcosa 
ma la bimba dice: «Continua»

«Nulla di tutto questo si è avverato perché in quel momento sono arrivati gli scoiattoli più arrabbiati 
ed agguerriti che mai»

«Devi sapere – interviene Nanny – che Tery si deve essere accorto di qualcosa perché è stato lui a 
dare l’allarme. Non ne so i dettagli perché a noi sono venuti a chiamare dopo. Avevano appena riat-
tivato il mio corpo ed io mi stavo congratulando per l’ottimo lavoro, quando sono giunti altri scoiat-
toli dicendo che Tery aveva dato l’allarme e che Brilla, tu, Daryl e Doroty eravate nei guai e c’era 
bisogno del nostro aiuto. Quando siamo arrivati, la battaglia era già finita. A me hanno dato il com-
pito di guidare la squadra medica alla vostra ricerca»

«A noi ci avevano legato al soffitto – dice Daryl – Non so cosa stavano per farci ma uno di loro era 
andato a prendere una cosa ed è tornato dando l’allarme. Sono tutti usciti fuori. Poco dopo abbiamo 
sentito urla, spari, rumori di lotta ed un gran casino. Poi il silenzio. Gli scoiattoli non ci hanno mai 
detto cos’è successo esattamente. Ci hanno solo detto che li hanno dato una sonora lezione e che si-
curamente non si faranno più vedere»

«Spero gliene abbiano date tante da non farli sedere più per un anno! Ecco!» esclama Lulù facendo 
sfuggire un sorriso ai presenti.



«Molto più tardi – riprende Doroty – Ci hanno finalmente trovato. Mentre i due scoiattoli marronci-
ni provvedevano a riattivare i nostri sistemi motori, Nanny è andata a cercarti insieme agli scoiattoli 
neri. Le mantelle che indossate le hanno portate gli scoiattoli rossi»

«Tutto chiaro – dice Lulù – ringrazierò tutti non appena arriviamo…?» si interrompe e guarda Nan-
ny.

«A Casetta Quinta» risponde lei all’implicita domanda.

«A Casetta Quinta» ripete Lulù.

In quel momento inizia a piovere. Già dalle prime gocce gli scoiattoli neri tirano fuori degli ombrel-
li e li consegnano a Daryl, Doroty, Nanny e Lulù. Poi si mettono intorno alla povera Brilla e la ripa-
rano con la coda. Lulù osserva gli scoiattoli bagnarsi e quando la pioggia inizia a diventar forte, si 
alza, consegna il suo ombrello ad uno di loro cosicché si ripari, ad un altro mette la sua mantella e 
tira su il cappuccio per ripararlo; infine, prima che dicano qualcosa, corre in braccio a Nanny per ri-
pararsi. Due secondi dopo anche Daryl si alza, consegna il suo ombrello ad uno scoiattolo e la man-
tella ad un altro.

«Sono un robottino: non rischio di ammalarmi» spiega.

Torna a sedersi accanto a Nanny sotto la pioggia battente. Due secondi dopo è Doroty che si alza e 
consegna il suo ombrello all’ultimo scoiattolo rimasto scoperto.

«Ti inzupperai» le fa notare lo scoiattolo.

«Mi strizzerete» risponde lei facendo l’occhiolino e tornando a sedersi accanto a Nanny sotto la 
pioggia battente.

Gli scoiattoli li guardano riconoscenti sorridendo e Lulù si sente felice per averi aiutati nel suo pic-
colo. Tra le code dei suoi amici scoiattoli e gli ombrelli dati da Daryl, Doroty e Lulù anche Brilla 
riesce a rimanere all’asciutto.

CAPITOLO 20: BIOROBOT!
È passato un po’ di tempo. Brilla si sveglia nel letto. Sta finalmente bene, anche se è ancora un po’ 
indolenzita. Prima ancora di aprire gli occhi, il suo nasino le porta l’odore di Lulù. Brilla sorride: sa 
che la bambina non l’ha quasi mai lasciata, se non le poche volte strettamente necessarie, perché 
riusciva a sentire quasi sempre il suo odore. Anche adesso sente che le sta tenendo una mano. Apre 
gli occhi: ci vede di nuovo e questo la rende ulteriormente felice. E poi si stupisce: non è nella Ca-
merata, come pensava, ma in una stanzetta in penombra finemente arredata: una di quelle che di so-
lito riservano agli ospiti. Volge lo sguardo verso Lulù che si è appisolata accanto a lei. La bambina 
indossa un vestitino color giallo ed una calzamaglia lillà. Non indossa scarpe e le sta tenendo una 
mano. Dalla posizione capisce che doveva essersi seduta per terra e poi appisolata sul suo letto.

«Lulù» mormora Brilla sorridendo.

A sentire il suo nome la bimba si scuote, si passa una mano sugli occhietti sbadigliando e poi sorri-
de a Brilla.

«Come stai?» chiede.

«Bene. Un po’ indolenzita ma bene» risponde lei e cerca di mettersi seduta.

Subito Lulù balza in piedi e l’aiuta. Subito dopo corre ad un tavolinetto e le porta dell’acqua.



«Hanno detto che devi bere molto» dice consegnandoglielo.

Lulù aspetta che finisca di bere il secondo bicchier d’acqua prima di parlare di nuovo:

«Senti, io devo farti delle domande, in particolare una. Te la senti?»

Brilla annuisce sorridendo. Lulù prende una sedia e si siede davanti a lei, consegnandole anche un 
terzo bicchier d’acqua.

«Dunque – dice la bimba mentre Brilla beve – Che razza di gente avete incontrato finora? Avete una 
riconoscenza incredibile, come se io avessi fatto qualcosa di straordinario, solo perché io ho siste-
mato una stanza o dato un ombrello; sembra abbia fatto un miracolo standoti accanto. Perché tutti vi 
vogliono male? Anche i cattivi non ti hanno ridotta da buttare perché eri mia amica ma perché, te-
stuali parole tue, non eri umana, perché eri… cosa? – Brilla sta per rispondere ma Lulù aggiunge – 
Non siete nemmeno dei robottini, e già non lo capirei – scuote la testa – ma non lo siete: siete di 
carne ed ossa»

«Vedi Lulù – risponde Brilla – Tu sei la prima che ci considera. Ce l’avevano detto ma non pensa-
vamo così tanto. Così tanto da volerci bene. Ed è per noi incredibile: la poca gente che abbiamo in-
contrato finora, se ci andava bene, ci ignorava, se ci andava male, ci rompeva»

«Ma perché?!» dice la bimba che non si capacita.

«Perché noi siamo Biorobot modello Furry Squirrel»

«E che significa?»

«Squirrel significa scoiattolo e Furry… Furry non è traducibile ma puoi vedere come sono fatta» in-
dica il suo corpo.

La bimba annuisce.

«E Biorobot?» chiede.

«Hai presente la parte chimico-organica di Nanny?»

La bimba annuisce.

«Bene. Noi siamo interamente fatti di quella parte o, per meglio dire, da una sua evoluzione»

«Ah!»

«Siamo creati in laboratorio, ognuno di noi con un compito infuso. Io, ad esempio, sono nata per 
fare la guida; mi piace fare la guida, mi diverte fare la guida, non desidero altro che fare la guida. 
Siamo creati per servire gli umani; siamo sviluppati col desiderio di servire gli umani al meglio del-
le nostre possibilità, in base anche ai nostri compiti. Partendo da questa base noi ci sviluppiamo, 
cresciamo, capiamo e ci adattiamo. Ma nonostante che per noi sia diverso, per gli umani, quelli che 
abbiamo incontrato prima di te, non siamo altro che macchine, create a loro uso e consumo, e non 
siamo considerati esseri viventi…»

Lulù la interrompe abbracciandola forte.

«Ma tu… voi siete vivi! Vivissimi! Amate e soffrite: basta questo a rendervi vivi! – esclama – E sie-
te buoni: mi avete accolto, mi avete accompagnato, mi avete salvato dai cattivi! Alla faccia di quelli 
che dicono che siete nati solo per servire, io vi voglio bene!»

«Oh Lulù – dice Brilla ricambiando l’abbraccio mentre agita la coda – Tu sei speciale»



«No, sono solo la prima. Rinnovo la mia promessa: non appena avrò trovato mamma e papà, e con 
loro risolto il problema cattivi, non solo torno per trasformare tutte le vostre Camerate in Camerette, 
non solo vengo per stare con voi, ma vi faccio conoscere un sacco di brava gente. Tanta, tantissima. 
Così inizierete a dire che se vi va male avete gente che vi ringrazia del vostro aiuto e se vi va bene 
avrete un sacco di amici che vi voglio bene. Ecco, promesso! Promesso solennemente!»

«Grazie Lulù. Io…»

La bimba le dà un bacio sul naso.

«Tu niente: a me basta che sei felice – fa una pausa alzandosi – Ed adesso mi devi rispondere ad 
un’altra domanda»

«Chiedi pure» dice Brilla mentre il suo sorriso e la sua coda mostrano la sua felicità per le parole 
appena dette.

«Perché ti ho salvata standoti accanto? Cioè, sì, avere un amico vicino dà una mano, ma gli altri 
scoiattoli ne parlano come avessi fatto tutto io ma io non ho fatto niente»

«Non mi hai lasciato, Lulù, non mi hai lasciato sola nel momento in cui i miei biosistemi rischiava-
no di cedere; vuol dire molto per noi, sai? Fa la differenza tra lo spegnarsi ed il riattivarsi. Mi spie-
go: noi siamo fatti di carne ed ossa, organi e sangue, ma siamo anche stati fabbricati, fabbricati con 
un compito e per uno scopo. Quando i miei biosistemi sono stati messi a dura prova e rischiavano di 
spegnersi, tu hai desiderato che io rimanessi con te; hai dato uno scopo ai miei biosistemi per riadat-
tarsi, di combattere la situazione; il mio scopo non era esaurito; un umano richiedeva la mia presen-
za e questo mi ha permesso di vivere»

Lulù è rimasta a bocca aperta.

«Non sapevo fosse così importante» esclama.

«Non lo sapevi, eppure lo hai fatto. Per questo siamo così felici: perché ci vuoi davvero bene»

Lulù abbraccia di nuovo Brilla.

«Tanto, tantissimo» dice.

Rimangono abbracciate per quasi cinque minuti.

«Ora dimmi sinceramente – dice la bambina dopo aver sciolto l’abbraccio – Come ti senti?»

«Pronta a riprendere servizio»

Lulù l’aiuta ad alzarsi, scelgono il vestito e l’aiuta a vestirsi. Quando escono fuori tutti li stanno 
aspettando.

«Brilla è guarita!» annuncia Lulù.

Un coro di “Hurrà!” si solleva unanime.

Poco dopo, mentre Brilla fa colazione, gli altri scoiattoli le raccontano che Lulù, appena arrivata, le 
ha ceduto la sua stanza perché non poteva stare nella Camerata; ha dato poi disposizioni per trasfor-
mare la Camerata in Cameretta ed infine, ogni volta che era possibile, cercava di stare con lei per-
ché, anche se non ne sapeva il motivo, sapeva che questo l’avrebbe aiutata.

«Ecco perché mi sono ripresa così in fretta» commenta Brilla.



Poi è il suo turno di raccontare quello che lei e Lulù si sono dette. La gioia degli scoiattoli è incon-
tenibile appena vengono a sapere che la bambina, sapendo chi sono, li considera vivi e della pro-
messa fatta; corrono subito a festeggiarla.

Più tardi, mentre Lulù gioca con Doroty ed alcuni scoiattoli, Daryl va a trovare Brilla che era andata 
a vedere la nuova Cameretta Scoiattoli (trovandola molto carina).

«Scusami – le dice – Quando hai parlato dei dinosauri, dicendo che erano reali come me e te, lo in-
tendevi letteralmente, vero? Sono tutti Biorobot»

Brilla annuisce.

«Esattamente – dice – La Terra Senza Tempo è nata come un gigantesco parco, dove la gente poteva 
rilassarsi, osservare i dinosauri, interagire con alcuni di loro, divertirsi, eccetera, eccetera»

«Quando è nato questo ecosistema – interviene una scoiattola verde – per proteggerlo è stato isola-
to, creando degli appositi varchi per l’accesso. Una volta sviluppatosi completamente, sarebbe stato 
aperto. Da quello che ho capito, Lulù doveva essere una prova generale ma…»

«Qualcosa deve essere andato storto – anticipa Daryl – visto che questa prova generale si è prolun-
gata nel tempo, voi siete stati trattati male, sono sopraggiunti i cattivi e tutto il resto. Già. Però ora 
c’è Lulù e vi ha fatto una promessa. Magari non sarà domani ma state pur certi che Lulù la manterrà 
e la Terra Senza Tempo diverrà quello che voleva diventare»

Le scoiattole annuiscono.

«Lulù ci vuole bene» dicono sorridenti, agitando la coda.

CAPITOLO 21: MAMMA E PAPÀ

Il giorno dopo Lulù comunica agli scoiattoli la sua intenzione di riprendere le ricerche di mamma e 
papà; ora che Brilla è guarita, prima li trova, prima risolve il problema e prima può mantenere la sua 
promessa. Sta ancora parlando quando la scoiattola verde arriva con una novità:

«Messaggio da parte di Telegram: i genitori di Lulù aspettano la bambina a Rifugio Basso»

La bimba lancia un urlo di gioia.

«Sì, li ho trovati! – esclama – Brilla, dov’è Rifugio Basso? Quanto ci vuole? Ti va di accompagnar-
ci?»

«Come no? – scatta pronta la scoiattola – Non impiegheremo neppure molto, cavalcando Tylos» e 
corre a fare i bagagli.

Lulù saltella all’idea di cavalcare Tylos.

Un’ora dopo, salutando gli scoiattoli, lasciano Casetta Quinta e cerca mezz’ora dopo raggiungono 
un grande fiume. Lì Brilla fa mettere tutti in costume da bagno dopodiché apre una sacchetta conte-
nente delle grosse polpette.

«Queste per Tylos non sono altro che caramelle – spiega – ma ne è golosissimo»

Ne getta una in acqua con un sonoro “plunf!”. Aspetta cinque minuti e ne getta un’altra. Plunf! Altri 
cinque minuti e ne getta una terza. Tylos fuoriesce dall’acqua afferrandola al volo. Ricadendo in ac-
qua, schizza tutti i presenti. Subito dopo mette il suo testone sulla riva. Brilla lo accarezza.

«Coraggio – dice – riempitelo di coccole mentre io sistemo le selle»



Lulù, Daryl e Doroty non se lo fanno ripetere mentre Nanny si unisce poco dopo. Brilla si tuffa in 
acqua, portandosi appresso l’attrezzatura. Aiutata da Tylos stesso, che la tiene sulle pinne per non 
farla affondare, Brilla sistema l’imbracatura. Dieci minuti dopo sale sul dorso di Tylos ed aiuta 
Lulù, Daryl, Doroty e Nanny a fare altrettanto. Le selle non sono altro che una sorta di schienale le-
gato al corpo di Tylos, dotatati di una cintura di sicurezza. Brilla fa accomodare tutti al loro posto, 
chiude le cinture di sicurezza, si mette al suo posto, aggancia le sue cinture e dice a Tylos: 

«A Monte Piccolo»

Tylos scivola in acqua. Inizialmente il percorso è tranquillo; è solo mezz’ora dopo che si capisce il 
perché delle “selle”: quando Tylos inizia a risalire rapide e cascate, tuffandosi, rigirandosi e spostan-
do il suo gigantesco corpo per evitare gli ostacoli, se Lulù e gli altri non fossero assicurati al suo 
corpo sarebbero già stati sbalzati fuori.

«L’ottovolante!» strilla la bimba tutta contenta, dopo l’ennesimo tuffo di Tylos, levandosi l’acqua 
dalla faccia.

Brilla consegna loro dei collari-respiratori. Subito dopo che li hanno indossati, Tylos si tuffa di nuo-
vo e si immerge in profondità. Passa all’interno di una grotta luminescente, pieno di strane piante 
che danzano nell’acqua. Tutti rimangono affascinati dallo spettacolo. Quando esce dalla grotta, Ty-
los salta fuori dall’acqua, sorvola la terraferma e si immerge in un altro corso; poco dopo passa in 
mezzo a delle piante che fanno un sacco di solletico. Grazie al collare-respiratore, Lulù può ridere 
liberamente. Intuendo che le deve piacere, Tylos ci passa ancora, ancora ed ancora. Dopo la quinta 
volta torna verso la superficie ma non emerge; rimanendo sotto il pelo dell’acqua passano sotto un 
ostacolo che attraversa il corso d’acqua e poco dopo si tuffano da una cascata. Quando Tylos emer-
ge, Brilla fa togliere i collarini. Lulù e Daryl sono contentissimi; lo sarebbe anche Doroty ma è tal-
mente zuppa che ha difficoltà a muoversi. Anche Nanny si è divertita, forse un po’ meno di Daryl e 
Lulù, ma è comunque felice. Brilla è doppiamente contenta: contenta perché si è divertita e contenta 
per aver fatto divertire gli altri. Quindici minuti dopo Tylos raggiunge la riva dove due scoiattoli 
viola li stanno aspettando con tutto il necessario per asciugarli e pettinarli. Brilla aiuta tutti a scen-
dere, poi apre il sacco delle polpette e le vuota tutte in bocca a Tylos che soddisfatto torna in acqua 
e, mentre viene salutato, scompare dalla vista. Subito dopo Daryl e Lulù abbracciano Brilla, ringra-
ziandola per averli fatti divertire. Brilla ricambia l’abbraccio mentre agita la coda più felice che 
mai. 

Dopo che gli scoiattoli hanno strizzato Doroty, asciugato tutti, ripettinati sia Brilla che l’orsetta, 
mentre gli altri si vestono è il turno di Doroty di abbracciare la scoiattola.

«Sei bravissima, Brilla – le dice – Brava, bravissima»

Brilla si stringe a lei ed agita la coda.

Poco dopo, guidati dai due scoiattoli viola, il gruppetto si muove verso Rifugio Basso, raggiungen-
dolo in quindici minuti. Sulla porta i genitori di Lulù li stanno aspettando.

«Mamma! Papà!» strilla la bimba correndogli incontro.

I genitori l’accolgono tra le loro braccia senza chinarsi. La madre ha un sorriso tirato, come se fa-
cesse fatica a sorridere; il padre ha un sorriso più naturale ma i suoi occhi non sorridono.

«Tata Nanny, che cosa è successo?» chiede il padre.

«Omega Destroyer» risponde la bambina.



I genitori la guardano e poi si guardano tra di loro mentre il loro sorriso si spegne.

«Venite dentro e raccontateci tutto» dice la madre.

Poco dopo raccontano tutte le loro peripezie, dal primo attacco fin quando non li hanno raggiunti, 
compreso la scoperta di Nanny robot, del Grande Lupo, di Country Road, della falsità dei Piccoli 
Esploratori d’Acqua, di Chiara robot e della scoperta della Terra Senza Tempo e dei suoi Biorobot. 
Alla fine dei racconti, i genitori si passano le mani sul volto.

«Quello che ci avete raccontato è gravissimo – dice il padre – Avete fatto bene a raggiungerci. Scu-
sate un attimo»

I due si appartano e parlano a bassa voce per qualche istante, poi tornano da loro.

«Dobbiamo tornare verso casa – dice il padre – Lì potremmo muoverci per risolvere il problema. 
Per farlo, però, dobbiamo confondere i cattivi. Usciti dal passaggio di Valle Nuvola vedremo di 
prendere 2 macchine. Lulù verrà con me»

«Con me – dice la madre – verranno Nanny, Daryl e Doroty. Se necessario, Nanny prenderà uno di 
voi due e seguirà un’altra strada ancora»

«C’è il pericolo che ci aspettino all’uscita del passaggio» fa notare Daryl.

«Il passaggio di Valle Nuvole è abbastanza mutevole – risponde la madre – Dovremmo minimizzare 
il rischio. In ogni caso faremo attenzione e ci affidiamo ai vostri sensori per il resto»

«Va bene» rispondono Daryl, Doroty, Nanny e Lulù.

«Direi che è meglio non aspettare oltre – dice il padre – È il caso di muoversi subito. Biorobot Bril-
la, i tuoi servigi non sono più necessari»

«No! – strilla Lulù terrorizzata dal fatto che quelle parole potrebbero far male alla sua amica – Lei 
serve! Serve sempre!»

«Tranquilla Lulù – le risponde Brilla – Ora sono aggiustata»

La bimba tira un sospiro di sollievo.

Salutano Brilla e gli scoiattoli viola, il gruppetto lascia Rifugio Basso.

Per raggiungere Valle Nuvola il gruppo procede a marce forzate, senza fermarsi e senza deviare. Per 
fortuna c’è Nanny che ogni tanto porta in braccio Lulù perché lei non riesce a reggere un ritmo si-
mile. Trova anche molto pizzoso il viaggio, visto che si procede in assoluto silenzio e viene conti-
nuamente richiamata ogni volta che lei vorrebbe vedere ora questo, ora quello, chiedere spiegazioni 
o fermarsi un momento a giocare. Per fortuna ci sono Daryl e Doroty che, a bassa voce, soddisfano 
un po’ le sue curiosità. La bimba rimane convinta che con Brilla sarebbe stato più divertente.

Quando giungono a Valle Nuvola, Lulù rimane a bocca aperta: sembra che ci sia il cielo per terra. Il 
terreno è azzurro ed è coperto di nuvole! E sono vere: vapore che anziché salire verso il cielo si è 
condensato a livello del suolo, formando vere e proprie nuvole. E la bimba non resiste alla tentazio-
ne di correre a giocare lì in mezzo: può toccare il cielo davvero.

«Smettila di perdere tempo a giocare!» la rimprovera la madre.

«Oh uffa! Ma qui il cielo…» risponde la bimba.

«Non abbiamo tempo – ribatte la madre – Nanny riportala qui»



Nanny la va a prendere.

«Su, coraggio – le dice – tornerai a giocarci con Brilla»

«Sì, però io… – Nanny la prende per mano – Uffa!» conclude la bimba seguendo Nanny.

Doroty l’accoglie tra le sue braccia.

«Io non perdo tempo a giocare» si lamenta la bimba stringendo la sua orsetta.

Poco dopo si fermano mentre il banco di nubi forma davanti a loro una specie di montagna; un mi-
nuto dopo si apre un vero e proprio pertugio. I genitori di Lulù conducono tutti all’interno. La neb-
bia si richiude ed in breve si ritrovano nel buio.

«Ci stiamo trasferendo – spiega il padre – dobbiamo avere un attimo di pazienza»

Daryl sente chiaramente il rumore di qualcosa che si chiude ed il pavimento spostarsi. Pensa inizial-
mente ad un ascensore, ma quando si muove in orizzontale capisce di essere in una piattaforma mo-
bile che li sta portando a destinazione. Si ripromette di studiare i passaggi della Terra Senza Tempo 
cosicché il mago Daryl possa rendere felice la sua padroncina Lulù.

Poco dopo si accendono delle luci e si ritrovano in un breve corridoio che porta all’uscita. Doroty 
va per prima con tutti i sensori all’erta; quando capisce che non c’è pericolo, dice agli altri di venire.

Si ritrovano in un parco; per l’esattezza sono sbucati dietro una fontana costruita su quella che sem-
bra un’alta roccia in modo tale da formare una cascata.

«Conosco il posto – dice Nanny – Non siamo molto lontani dalla cittadina di Chiara – spiega a Lulù 
– Se usciamo da quella parte – indica una direzione – raggiungiamo il porto; uscendo dall’altra par-
te, possiamo prendere la strada che costeggia la scogliera e raggiungere in alcune ore la cittadina. 
Saranno 6 chilometri»

«In realtà c’è un’altra strada – interviene Daryl – l’avevo letta sul mio PC prima che venisse distrut-
to. La chiamano la Pista delle Sabbie e si può percorrere solo in certi periodi dell’anno, quando il 
mare si ritira abbastanza da scoprirla. Parte poco dopo la casa di Chiara e taglia dritto per tre chilo-
metri, giungendo non molto lontano da qui»

«Lì si trova uno dei passaggi di Valle Nuvola – interviene la madre – e probabilmente dove i cattivi 
ci stanno aspettando. Quindi noi prenderemo tutt’altra strada»

Escono dal parco da una terza uscita e lì prendono un tram. Quando scendono vanno ad affittare due 
macchine.

«Ci vediamo a casa» saluta Lulù Daryl, Doroty e Nanny.

Poco dopo partono per due direzioni diverse. Seduta sul sedile posteriore dell’auto di papà, Lulù 
pensa: «Nina e gli altri li porto dalla Pista di Sabbia; i Lupetti dal Lago Magico; per quanto riguarda 
Country Road…»

La stanchezza del viaggio si fa sentire tutta insieme e, mentre pensa ancora a chi e come portare 
nella Terra Senza Tempo, il sonno la coglie.



CAPITOLO 22: LA PIÙ AMARA DELLE SORPRESE

Lulù si sveglia dopo un buon sonno ristoratore. Si stropiccia gli occhietti sbadigliando e si guarda 
intorno. È ancora sul sedile posteriore della macchina di papà. La macchina è ferma presso un di-
stributore e di lui non c’è traccia.

«Papà?» prova a chiamare la bambina ma non sente risposta.

Scende dalla macchina e si guarda intorno. Non sa perché ma si sente preoccupata. Inizia a cercarlo. 
Dopo quasi un minuto sente la sua voce; sembra stia parlando al telefono. Sta per tirare un sospiro 
di sollievo quando una frase le blocca il fiato in gola:

«La bambina non sospetta nulla: il piano è perfettamente riuscito»

Per sentire meglio, Lulù si avvicina e si accorge che il padre non sta parlando al telefono ma ad una 
ricetrasmittente.

«Il problema è un altro – continua il padre – Lulù ha scoperto il 99% della finzione; temo che il no-
stro progetto sia compromesso»

«Non del tutto – risponde la voce dell’uomo – ma dovremmo valutare un eventuale reset. I robot?»

«Ci ho pensato io – interviene la voce della madre evidentemente fuori dal campo visivo di Lulù – 
Giacciono tutti in fondo alla scogliera»

A Lulù il mondo le crolla addosso: mamma e papà fanno parte dei cattivi e Nanny, Daryl e Doroty 
non ci sono più. Aveva fatto tanto ed è finita dalla padella nella brace.

«Non sei stata un po’ precipitosa?» chiede la voce dell’uomo.

«Mi avevano scoperta: non avevo altra scelta»

«Non ne sono così sicuro. Sei sempre stata un po’ troppo sbrigativa; anche quando vi ho assegnato 
Lulù…»

«Era lei che non sapeva stare al suo posto!»

«Dì la verità che ti divertivi a gettarla giù dalle scale o dalla finestra» rincara la dose il “padre”.

«Ma senti chi parla: quello che si divertiva a prenderla a calci e bastonate» rincara la “madre”.

Lulù si sente male: “mamma” e “papà” non sono mamma e papà. L’hanno presa con loro solo per 
farle del male. Erano loro i teppisti da cui fuggiva. Tutto il suo mondo era una finzione e non era al-
tro che un giocattolo! Un giocattolo che ora stava per essere buttato via. Solo Nanny le voleva bene, 
come una mamma, ma ora Nanny… le vengono in mente le parole che Daryl le ha detto una volta: 
“io sono un robot: posso essere riparato”. Già, Nanny, Daryl e Doroty sono robot. Se il loro Nucleo 
è ancora intatto… Aggrappandosi a questa flebile speranza, Lulù cerca di allontanarsi. Purtroppo 
urta un bidone che cade rumorosamente.

«Che succede?» dicono le tre voci all’unisono.

Lulù scappa.

Pochi secondi dopo, qualcuno la raggiunge afferrandola.

«Dove scappi?» dice il “padre”.

«Lasciami! – strilla la bambina in lacrime – Tu non sei papà!» e gli molla un calcio nello stinco.



La botta che riceve in risposta è tale da farla volare di un buon metro. Ancora intontita, la bambina 
cerca di alzarsi, ma la “madre” le è addosso.

«Non scapperai!» le dice afferrandola per i capelli.

«Lasciami! – strilla la bambina in lacrime – Tu non sei mamma!»

Graffiando e mordendo riesce a liberarsi. Cerca di nuovo di fuggire ma pochi metri dopo… KA-
BOOM! Qualcosa compare dal nulla e l’onda d’urto generata prende in pieno la bambina scaraven-
tandola contro un mucchio di ciarpame. Alzandosi Lulù rimane pietrificata dalla paura: è la macchi-
na dai vetri scuri. Quando l’uomo esce dalla vettura, gli ultimi frammenti di ricordo ritornano al 
loro posto: i teppisti, la macchina che l’ha investita… sta succedendo come l’altra volta; lei ha già 
vissuto la stessa esperienza!

«Ma bravi! – dice l’uomo – Mi complimento! Avete fatto scoprire a Lulù le ultime cose! Sapete? 
Credo che l’errore più grosso che ho fatto sia stato affidare a voi la bambina!»

«Ci dispiace, noi…»

«Ne riparleremo dopo! Ora procediamo al reset!»

Estrae una pistola, la punta contro Lulù e le spara!

INTERLUDIO

«Loading… dove sono?» è la domanda comune.

Daryl, Doroty e Nanny si sono appena riattivati. L’ultima cosa che ricordano era il tentativo della 
“madre” di Lulù di disattivarli ed il loro di fuggire. Gli pare di ricordare l’auto che precipita dalla 
scogliera con loro dentro. A parte i vestiti strappati di Nanny e Daryl, non hanno subito danno. Lo-
gica vuole che non siano precipitati… eppure…

Si trovano sulla cima della scogliera, sul bordo dove il guardrail è stato sfondato; giù in fondo la 
macchina in fiamme. Accanto a loro c’è un motociclista. È in piedi, appoggiato alla sua moto, con 
le braccia conserte. Il suo casco integrale impedisce di vederne il volto. Loro lo guardano un po’ in-
terdetti non sapendo cosa dire.

«Sono stato io a riattivarvi – dice il motociclista con la voce contraffatta – ma dovete ringraziare i 
sistemi di difesa dell’orsetta, se siete riusciti ad uscire dalla macchina prima che esplodesse»

Ricordano: Doroty sfonda l’abitacolo e salta fuori portandosi appresso Nanny e Daryl. Poi il siste-
ma si è disattivato.

«Ci hai salvato – dice Nanny sorridendo – Grazie…»

Il motociclista la interrompe con un gesto della mano.

«Non l’ho fatto per voi – dice – di voi non mi importerebbe assolutamente niente. L’ho fatto per 
Lulù: per lei voi siete importanti; è per lei che vi ho salvato. Vi ho recuperati dalla scogliera e riatti-
vati perché lei ha bisogno di voi. E fatevelo dire: dovete lavorare un po’ di più alle modifiche anti-
disattivatore»

«In ogni caso, grazie – dice Daryl – Ci sai dire qualcosa di Lulù?»

«Tornate dagli scoiattoli: a loro ho lasciato le informazioni – inforca la moto – Lulù ha bisogno di 
voi – accende la moto – E quando dico che ha bisogno, intendo dire ora»



Parte e si allontana, senza dar tempo loro di far domande. Daryl, Doroty e Nanny si guardano negli 
occhi.

«Dagli scoiattoli» dice Nanny prendendo per mano i due robottini.

CAPITOLO 23: È IL PARADISO QUESTO?
Lulù si sveglia. È sdraiata sotto un albero le cui fronde le fanno ombra. Intorno a lei c’è della musi-
ca allegra. La bambina si mette seduta; non fa neppure caso al fatto di essere in costume da bagno. 
Una squadra di orsetti di peluche le sta girando intorno suonando diversi strumenti musicali: vi è un 
orsetto rosso, un gatto giallo, un cane verde, un coniglietto blu, un elefante viola, un uccellino rosa, 
una giraffa arancione e molti altri. Lulù sorride e muove la testa a tempo di musica. Poco dopo si 
alza e si unisce al girotondo. Vanno avanti per molto tempo. Quando finalmente si fermano, Lulù ha 
il fiatone. Subito deposti gli strumenti, gli orsetti la sommergono e la riempiono di coccole, per poi 
passare al solletico. La solleticano per più di un’ora senza darle il tempo di respirare ma per lei que-
sto non sembra un problema. 

«Questa sera il doppio» suggerisce la bambina quando finalmente smettono.

«Agli ordini» risponde l’orsetto rosso.

Poco più tardi hanno imbandito una tavola sotto l’albero per la colazione. È pieno di biscotti, dolci e 
bevande di ogni genere e natura. Sono tutti riuniti intorno.

«Senti Rosso – dice Lulù osservando la tavola – se non sbaglio tu e la Squadra Orsetti non potete 
mangiare»

«Esatto Lulù – risponde l’orsetto rosso – Questa qui è tutta per te. Faremo come al solito: ognuno di 
noi ti riempirà di cibo»

«Pronta!» dice la bimba e subito due orsetti l’afferrano e la immobilizzano.

Lulù apre la bocca e la Squadra Orsetti inizia a riempirla. Non le danno molto tempo per masticare 
ed ingoiare: sono loro a sbriciolare biscotti e dolci ed a spingerli in bocca senza lasciare spazio libe-
ro né tempo di prendere aria. Quando la bimba agita le gambe, per loro è il segnale che bisogna dar-
le da bere; è giù bottiglioni di bevande da tre e più litri, fatti bere alla bambina nello stesso identico 
modo. Finite le bevande ricominciano con dolci e biscotti e poi di nuovo bevande, fin quando la ta-
vola non si è completamente vuotata. Alla fine del trattamento la bambina rutta.

«Scusate» dice.

«Piaciuta la colazione?» chiede Rosso.

«Molto buona, ma la prossima volta fate pezzi più piccoli della ciambella croccante: mi stava per 
andare di traverso»

«Agli ordini!» risponde la Squadra Orsetti.

Poco dopo ritornano a giocare: acchiapparella, nascondino, mosca cieca e tanti altri; indipendente-
mente che vinca o perda a Lulù vengono date un sacco di coccole, un mare di solletico od entrambi, 
a seconda di quello che vuole la bambina.

Più tardi Lulù va verso un piccolo laghetto poco distante dall’albero. Si ferma sulla riva.

«Scusa Rosso – chiede – Ricordo bene che in quest’acqua si può respirare, vero?»



«Certamente! Salutaci Tila»

«Lo farò» e si tuffa in acqua.

Una manciata di secondi dopo che si è immersa, una creatura la raggiunge. Ha la testa di una lupetta 
tutta nera con qualche striatura bianca, i suoi occhi sono castani, il resto del corpo, fino al bacino, è 
da bambina ma coperto di un manto nero striato qua è là di bianco, le sue mani sono prive di un-
ghie; dal bacino in giù ha invece una lunga e molto mobile coda da delfino, anch’essa nera striata 
qua e là di bianco; il manto di questa creaturina è come quello delle foche: molto aderente tanto da 
sembrare una pelle; anche la coda potrebbe essere coperta dallo stesso manto. Il musetto della crea-
tura sorride a Lulù: un sorriso umano.

«Tila!» strilla la bambina nuotandole incontro.

L’abbraccia sia con le mani che con i piedi stringendola forte. Tila ricambia con eguale vigore 
l’abbraccio, sia con le mani, sia avvolgendola con la sua lunga coda.

«Ti voglio bene!» si dicono a vicenda.

Dopo che la bambina ha mandato i saluti di Rosso e la Squadra Orsetti, lei e Tila scendono verso il 
fondo.

Il lago è incredibile: è molto più grande dentro che fuori ed è sempre luminoso indipendentemente 
da quanto il fondo scenda. Tila le fa tutta una lezione sul fondale, le piante e molto altro; infine van-
no a giocare: acchiapparella, nascondino, acchiappa la coda, palla d’acqua e molti altri. Il gioco pre-
ferito di Tila è quello di indovina il gusto: lega le gambe di Lulù con la coda, le tiene ferma le brac-
cia, la bimba apre la bocca e lei ci infila il muso dentro, facendole cadere nella lingua qualcosa; 
Lulù deve indovinare dal gusto che cos’è; il gioco si ripete più volte, con tanti gusti diversi; Lulù 
vince se ne indovina la maggior parte. Alla bambina piace perché i gusti scelti da Tila sono i più 
strani e diversi ma tutti buoni. Se Lulù ne indovina la maggior parte sarà Tila ad andare in basso nel 
letto del fango dolce, altrimenti, come capita 9 volte su 10, è Lulù a dover star sotto. Il letto di fango 
dolce è una distesa piena di fango speciale: è commestibile, è dolce, è appiccicoso come fango e ci 
si può perfino respirare. Chi sta sotto viene completamente immerso ed al segnale deve cercare di 
uscire mentre l’altro cerca di tenerlo sotto, fargli un mucchio di solletico, fargli mangiare un sacco 
di fango ed immergerlo sempre di più, fin quando non si arrende o non riesce a liberarsi. Tila in ge-
nere riesce e sgusciare via in dieci minuti mentre Lulù impiega tantissimo tempo. Oggi Tila è riusci-
ta a tenerla immersa per più di un’ora, facendola andare in fondo quasi due metri e facendole solle-
tico continuamente.

«Mmm – dice la bimba dopo che è uscita – Oggi era parecchio saporito. Quasi quasi ci faccio pran-
zo»

«Ti do una mano io: quanti metri?»

«Uhm… tanti. Fai te»

Poco dopo Lulù è di nuovo immersa e Tila le fa mangiare un chilo di fango dolce. Si allontanano, 
poi, per fare altri giochi. Infine tornano in superficie. Lulù si sdraia sulla riva per farsi asciugare dal 
sole e Tila le si siede accanto tenendo la coda in acqua. Stanca dei vari giochi, la bambina si addor-
menta mentre Tila la massaggia.

Quando Lulù si sveglia, Tila non è più accanto a lei: deve essere tornata in fondo al lago. La bambi-
na si alza e torna dalla Squadra Orsetti che stanno discutendo tra di loro.



«Che state facendo?» chiede Lulù avvicinandosi.

«Volevamo fare il gioco della campana – spiega Rosso – ma abbiamo trovato solo questo sacco gi-
gante» e glielo mostrano.

«Accidenti – commenta la bambina – ci potrei entrare io. Aspetta: vediamo se vi posso aiutare»

Poco dopo hanno riempito il sacco di paglia ed appeso all’albero. Come da gioco, bendata e con un 
bastone in mano, Lulù cerca di far cadere il sacco; solo che c’è la difficoltà aggiunta: essendo gran-
de ed imbottito, il sacco tende a rimbalzare quando colpito e più di una volta colpisce la bimba col 
volo di ritorno, mandandola gambe all’aria in braccio ad uno degli orsetti. Essendo il sacco morbido 
e così pure i suoi orsetti, Lulù non si fa niente, anzi trova l’aggiunta divertente. Quando finalmente 
riesce a tirar giù il sacco, la Squadra Orsetti la riempie di coccole e solletico.

Terminato di giocare con gli orsetti, Lulù torna da Tila. Ne riemerge che è ormai sera. La Squadra 
Orsetti l’attende con gli asciugamani per asciugarla e poi le fanno le due ore di solletico richieste. 
Infine si sdraiano a veder le stelle. Pochi minuti dopo la bambina mostra segni di stanchezza e la 
Squadra Orsetti la copre per farla dormire in un morbido abbraccio.

È notte fonda che Lulù si sveglia; è ancora coperta dalla Squadra Orsetti ed il suo viso è premuto 
contro Rosso. Rimane quasi cinque minuti in quella posizione, poi sguscia fuori e va a sedersi sulla 
riva del lago, pensosa. Dopo quasi un minuto, Rosso le si siede accanto.

«Non dormi?» le chiede.

«Rispondimi sinceramente, Rosso – le dice la bambina – Io sono morta?»

«Ma no! Ma che ti salta in mente?»

«Io non respiro. Me ne sono accorta poco fa ma è già da un po’ che ci pensavo. Facciamo tante atti-
vità ma alcune di essere richiedono che io non respiri. Eppure non mi sento soffocare, non mi fa 
male, né niente, come se non ne avessi bisogno. Anche poco fa sono stata quasi cinque minuti senza 
respirare e non è successo niente. Se uno non respira è perché di solito è morto, no?»

«Mettiamola così: se tu fossi morta non soffriresti il solletico, giusto?»

«Dipende: è il paradiso questo?»

«Vorresti che lo fosse?»

«Non lo so. Tu e la Squadra Orsetti, come Tila, siete miei amici ed io vi voglio un mondo di bene. 
Non vi lascerei mai e vi vorrei sempre con me. Ma allo stesso tempo in questo luogo manca qualco-
sa, ma non so che cosa»

Rosso sorride alla bambina e la prende per mano.

«Sai Lulù che mi hai appena detto una cosa bellissima? – le dice – Noi siamo orsetti di peluche 
creati per far compagnia ai bambini, giocar con loro e riempirli di coccole. E quando non serviamo 
più, veniamo dimenticati e messi da parte…»

«No Rosso – l’interrompe la bimba – Io se mi dovessi separare da voi è perché un’altra bambina ha 
bisogno di più coccole di me. Non ti faccio buttare via, a costo di ripescarti ovunque ti trovi»

Rosso l’abbraccia.

«Grazie Lulù: sei meravigliosa»



La bimba ricambia l’abbraccio.

«Ciò, tuttavia – riprende – non risponde al mio dubbio iniziale: perché non respiro?»

«Io credo che ci sia qualcosa di speciale in questo luogo – le risponde Rosso – Io non so se potrebbe 
rispondere alla tua domanda, ma Tila potrebbe mostrartelo»

«Davvero?»

«Sì, va da lei»

«Ma la disturberò: starà dormendo»

«Se così fosse, potrai aspettare domani, ma se non vai, non lo saprai»

«Va bene» dice Lulù poco convinta.

«Noi ti aspettiamo qui» le risponde Rosso accompagnandola alla riva.

Poco dopo la bambina si è immersa e nuota verso il fondale alla ricerca della sua amica Tila. La 
vede pochi minuti dopo acciambellata intorno ad una roccia che sta dormendo. Si ferma un attimo 
ad osservarla e sta per tornare indietro, quando Tila muove il naso annusando e le orecchie ascolta-
no. Un istante dopo apre gli occhi, sorridendo alla sua amica.

«Lulù – dice sciogliendo la sua posizione e nuotando verso di lei – Non dormi?»

«Io non respiro, Tila» le risponde la bambina.

Tila inclina la testa. Lulù le racconta tutto quello che si sono detti con Rosso.

«Vieni» le dice Tila mettendole una mano sulla spalla.

L’accompagna sul fondo, la fa sedere su una roccia, le avvolge la coda intorno e si mette davanti a 
lei.

«Ed adesso cerchiamo di capire cos’è che ti angustia veramente» le dice sempre sorridendole ami-
chevolmente.

«Che intendi dire?»

«Ognuno di noi ha delle paure; la Squadra Orsetti ti ha detto la sua paura; io ho paura che l’acqua 
del lago scompaia perché significherebbe che ho finito il mio compito e sarei abbandonata nel de-
serto del sale a terminare le mie funzioni»

«E come farebbe a scomparire? Non è mica un lavandino a cui togli il tappo»

«Esatto. La mia vera paura…»

«Di non servire più? Naaa, sei mia amica»

«Bene. Ed adesso dimmi: è davvero il non respirare che ti fa paura?»

«Come ho detto a Rosso, se uno non respira è perché è morto, no?»

«E questo implicherebbe?»

La bambina apre la bocca per rispondere ma non vi riesce; boccheggia cercando una risposta ma 
non vi riesce.

«Non lo so» ammette infine.

«E questo dimostra che sei viva» conclude Tila trionfante.



«A meno che questo non sia il paradiso» ribatte la bimba.

«Potrebbe essere un paradiso in terra»

«Come?»

«In quest’acqua puoi respirare, nel fango dolce puoi respirare… è probabile che ci sia qualcosa di 
speciale in questo posto che ti permetta di respirare anche quando a te non sembra»

«E tu sai cosa?»

«Forse. Quello che sono certa è che fa passare ogni preoccupazione. Vieni: ti mostro il segreto di 
questo “paradiso”» e la prende per mano.

L’accompagna verso una montagnola, le fa segno di aspettare e si infila in alcuni cespugli. Dopo un 
attimo si apre un pertugio nella parete, rivelando una caverna da cui arriva della luce.

«Oh!» esclama Lulù.

«Coraggio Lulù – le dice Tila tornando da lei – vai»

«Tu non vieni?»

«Oh no, lei è per te»

«Lei?»

«È una stella. Dai non fare quella faccia – ride – Su: ti sta aspettando» e la sospinge verso la grotta.

Lulù entra. Non sa assolutamente cosa aspettarsi mentre percorre il breve tunnel. Sbuca in uno 
spiazzo più ampio al centro del quale c’è una stella luminosa. La bambina rimane affascinata. Prima 
ancora di rendersene conto, si è già avvicinata a lei. La guarda, sorride, la prende in mano e se la 
stringe delicatamente al petto; la luce l’avvolge ed in un attimo Lulù dimentica: dimentica i dubbi, 
dimentica il fatto di non respirare e tutto ciò che esso riguarda. Non c’è nulla di strano: è ovvio che 
funzioni così, non potrebbe essere altrimenti. Cinque minuti dopo esce dalla grotta. Si sente spen-
sierata e felice. Fuori Tila la sta aspettando.

«Tila! – strilla la bimba abbracciandola forte – Ti voglio bene!»

«Anch’io!» le risponde Tila ricambiando l’abbraccio.

«Senti – dice Lulù quando sciolgono l’abbraccio – Mi sai dire come mai sono qui? Come mai ti ho 
svegliato a quest’ora di notte?»

«Non riuscivi a dormire»

La bimba inclina la testa.

«Qualcosa a che fare col fatto che non riuscivi a respirare» specifica Tila.

«E che ci sarebbe stato di strano? È normale che funzioni così… almeno qui… credo»

«Un incubo?» inventa Tila.

«Sì, più sensato. Mi dispiace di averti disturbata…»

«Ma che stai dicendo?» la interrompe Tila acchiappandola e facendole il solletico al pancino.

Lulù non si difende e lascia fare alla sua amica che la fa sganasciare dalle risate per qualche minuto.



«Già che sono sveglia, voglio farti assaggiare una cosa» conclude prendendo per mano Lulù ed ac-
compagnandola in un’altra zona del lago.

Lì vi sono accatastate una grande quantità di panetti gialli.

«Si mangiano così» dice Tila prendendone uno e mettendoselo in bocca.

Dopo alcuni istanti il panetto inizia ad ingrandirsi, costringendo in breve Tila ad aprire il muso. Di-
viene man mano più grande, fin quando Tila non lo inghiotte intero.

«Fatto! – dice – Vuoi provare?» e gliene offre uno.

La bambina accetta e se lo mette in bocca. Sembra sciogliersi immediatamente, rilasciando nel pala-
to un sapore dolce e deciso; uno di quei soliti sapori di Tila molto buoni ma che la bambina non sa-
prebbe mai descrivere. Sta ancora assaporandolo quando lo sente ingrandirsi ed in breve la costrin-
ge ad aprire la bocca.

«Inghiotti» dice Tila.

«Gh! Gh!» risponde Lulù mentre il panetto cresce velocemente uscendo parzialmente dalla bocca e 
costringendola ad aprirla sempre di più.

«Ti do una mano» dice Tila immobilizzando Lulù e spingendo il panetto, ormai più grande della sua 
bocca, all’interno della gola.

G-GLOM!

«Accidenti! – commenta Lulù – È stato… posso averne un altro?»

«Tutti quelli che vuoi!»

La bimba ne mette altri due in bocca…

Più tardi torna in superficie, accompagnata da Tila, portandosi appresso un enorme paniere di quei 
panetti. Subito corre dalla Squadra Orsetti, saltandogli in braccio.

«Vi voglio bene!» esclama.

«Anche noi!» rispondono felici gli orsetti accogliendola tra le braccia.

Subito l’asciugano, le fanno un sacco di coccole ed un mare di solletico. Dopodiché la bambina si fa 
aiutare a portare l’enorme paniere sotto l’albero.

«Dovrebbero essere da 50 a 100 panetti a testa – spiega Lulù – Sapete come si mangiano?»

«Sì – rispondono loro – ma noi non siamo fatti per mangiare»

«Oh, lo so. Difatti facciamo come a colazione»

Subito la Squadra Orsetti mette la tovaglia per terra e vi vuota il paniere. Lulù si accomoda vicino ai 
panetti. Al suo segnale gli orsetti la immobilizzano, lei apre la bocca ed ognuno di loro vi infila i pa-
netti, senza darle tregua, spingendo giù in fondo. Continuano fino ad infilarle tutto il contenuto del 
paniere, sempre tenendola immobilizzata anche mentre i panetti si ingrossano. Diventano tanto 
grandi che vi devono saltare sopra per farglieli ingoiare…

INTERLUDIO

«Ma non è possibile! – commenta Doroty leggendo il resoconto – Non le sarebbero entrati fisica-
mente!»



Daryl, Doroty e Nanny si trovano a Casetta Prima nella Terra Senza Tempo. Gli scoiattoli, seguendo 
le istruzioni del misterioso motociclista, hanno modificato le apparecchiature di Telegram e sono 
riusciti ad intrufolarsi in quello che è stato definito Sistema di Reset. Ricevono periodicamente i re-
soconti di quello che capita alla bambina ed ogni tanto riescono a mettersi in contatto con lei.

«È tutto molto strano – commenta Daryl – è come se non tutto quello che le capita sia reale»

«Ma in parte lo è – ribatte Doroty – La Squadra Orsetti è reale e così anche Tila. Hai letto anche tu 
le informazioni di collegamento»

«Una bolla dimensionale» mormora Nanny fino a quel momento rimasta pensierosa.

«Come?» dicono i due robottini.

«Niente – risponde Nanny risvegliandosi dai suoi pensieri – O, per meglio dire, ho una mezza idea. 
Ma mi servono delle conferme. Quando riuscite a mettervi in contatto con Lulù, cercate di stuzzica-
re la sua curiosità sul luogo, sull’albero, tutto. Vorrei che l’esplorasse e leggerne il resoconto»

«Non vuoi informarci…?»

«No: rischieremo di prendere una pista sbagliata. Io cerco le risposte alla mia ipotesi, voi fate le vo-
stre. Telegram, dovrei mettermi in contatto con… i due scoiattoli che hanno ricostruito il mio cor-
po… mi accorgo ora di non sapere i loro nomi»

«Tim e Tom saranno felici di aiutarti – risponde Telegram – Vieni»

Vanno in un’altra stanza. Daryl e Doroty si guardano tra di loro perplessi.

«Ciao amico del sogno!» esclama improvvisamente l’altoparlante.

«Lulù!» esclamano i due robottini e si mettono in contatto con lei.

CAPITOLO 24: ALLA RICERCA DELLA VERITÀ

Il giorno dopo, fatta colazione, Lulù informa la Squadra Orsetti dell’idea che le è venuta durante la 
notte:

«Perché non esploriamo questo posto?»

«In che senso?»

«Io sono sempre stata tra l’albero ed il lago… e poco altro. Vorrei girarlo tutto e poi magari arram-
picarmi in cima all’albero. Vi va?»

«Pronti!» risponde la Squadra Orsetti afferrando gli strumenti musicali.

Suonando la sarabanda il gruppetto si incammina. Si allontanano dall’albero, andando sempre dritti, 
e quando esso sparisce alle loro spalle, ecco che ricompare davanti a loro; raggiunto l’albero il 
gruppetto prende un’altra direzione; proseguono in questo modo fin quando non hanno preso tutte le 
direzioni possibili. Il luogo dove si trovano è praticamente identico in ogni sua parte, eccetto qual-
che variazione cromatica. Escludendo l’albero, il lago ed i prati dove giocano a nascondino, le uni-
che cose nuove che vede sono il magazzino, dove la Squadra Orsetti depone gli oggetti e dove la 
bambina si fermerà a giocare un po’, ed il laboratorio, dove la Squadra Orsetti prepara tutto ciò di 
cui Lulù possa avere bisogno e vi prepara anche i pasti nell’attrezzata cucina. Qui vi è anche uno 
strambo macchinario, poco più grande di Lulù, con un’apertura quadrata sul davanti e diverse luci-
ne.



«Cos’è?» chiede la bimba.

«La macchina dispensatrice – risponde Rosso – Ci fornisce ciò di cui abbiamo bisogno. Ma non è 
raro che sbagli qualcosa, come quando gli abbiamo chiesto il sacco per il gioco della campana e ci 
ha fornito quello gigante»

«E come funziona?»

«Tu gli chiedi qualcosa e lui te lo fornisce. Può produrre quasi tutto»

«Posso provare?»

«Certo!»

«Voglio un panetto giallo… quelli di Tila» preferisce specificare.

Le luci della macchina si accendono e si spengono e, poco dopo, nell’apertura compare uno di quei 
panetti gialli; solo che è grande quanto la testa di Lulù.

«E questo come lo mangio?» si chiede la bimba prendendolo in mano.

«Ci pensiamo noi!» risponde la Squadra Orsetti.

Prendono il panetto, vanno in cucina e lo dividono in pezzi più piccoli; poi li infilano tutti nella boc-
ca di Lulù e, quando sono diventati enormi, li spingono tutti insieme nella sua gola.

G-GLOM!

«Tutto a posto?» chiedono sentendo la bimba ruttare.

«Sì, sì, alla perfezione – risponde lei – Però i panetti di Tila sono più buoni»

«Eh sì – risponde Rosso – Lei è una maestra nei sapori mentre questa è macchina stupida» gli dà i 
pugnetti sopra.

Terminato il giro, la bambina si arrampica sull’albero fino alla cima.

«Qui è bello» commenta osservando il panorama.

La terra si estende a vista d’occhio in tutti i suoi sgargianti colori; verso l’orizzonte vi è della nebbia 
che impedisce di vedere al di là ma per la bambina sembra una cosa assolutamente normale. Invece 
si rende conto che l’albero deve trovarsi su una specie di collina, visto che ha l’illusione che il mon-
do si pieghi a sfera.

«Peccato che Tila non possa venire quassù» commenta Lulù.

Mezz’ora dopo Lulù torna a terra e raggiunge la Squadra Orsetti che sta parlottando tra di loro.

«Che fate?» chiede.

«Volevamo giocare a trampolino – spiega Rosso – ma la macchina stupida ci ha fornito le corde ma 
non il telo elastico dove saltare»

La bambina sta per dire qualcosa, quando si accorge che sotto il piede dell’orsetto vi è un foglio. Lo 
raccoglie. C’è disegnato sopra una bambina legata con degli orsetti che le saltano sopra. Vi sono an-
che disegnate delle stelle come ad indicare che la bambina si sta facendo male. Il cuore di Lulù ini-
zia a battere forte, mentre un forte senso di inquietudine la pervade. Guarda la Squadra Orsetti, 
guarda il foglio e di nuovo la Squadra Orsetti. La Squadra Orsetti la guardano a loro volta, in attesa.

«Voi… siete fatti per far del male?» chiede infine.



«Noi siamo fatti per dare coccole e solletico – risponde Rosso – Questi ti fanno male?»

«No»

«Allora non siamo fatti per far del male. Ma perché questa domanda? Che c’è scritto su quel fo-
glio?»

«Stupidaggini» dice lei accartocciandolo.

Gettando via il foglio, si sente meglio e salta in braccio alla Squadra Orsetti.

«Vi voglio bene!» esclama.

«Anche noi!» rispondono loro iniziandola a riempire di coccole e solletico.

Poco dopo hanno legato le corde all’albero e giocano a lanciarsi di “liana” in “liana”.

Più tardi Lulù va a trovare Tila. La trova accanto ad un grosso mucchio di pietre e sembra le stia ca-
talogando per forma e dimensione.

«Che fai?» chiede la bambina.

«Volevo fare un castello – risponde – ma di sabbia qui non si può fare, quindi ho optato per le pie-
tre. Mi dai una mano?»

«Eccomi!»

Tila spiega a Lulù come bisogna farlo: ha disegnato una bozza e bisogna seguirla. Divise dunque le 
pietre, si mettono ad impilarle. A metà dell’opera, Lulù nota un foglio tra i sassi. Lo prende. Vi è di-
segnata una creatura simile a Tila che prende a sassate una bambina. Lulù aggrotta le sopracciglia e 
guarda Tila. Lei sembra non essersi accorta di niente e continua a fare il castello. Lulù guarda di 
nuovo il disegno, di nuovo Tila, di nuovo il disegno e di nuovo Tila.

«Ci sono problemi?» chiede Tila accorgendosi che la sua amica si è fermata.

«No, no, niente – risponde lei accartocciando il foglio – stupidaggini»

Lo butta via e torna a giocare.

Finito il castello le due amiche lo ammirano da tutti i lati.

«È venuto bene, vero?» commenta Tila.

«Già – risponde Lulù e dopo un attimo aggiunge – Senti… ti sembrerà strano… ma… tu… insom-
ma…»

«C’è qualche problema?» chiede Tila mettendosi davanti a lei.

«Tu… saresti in grado di farmi del male? Non è una richiesta» aggiunge un istante dopo.

«Ma che razza di domande fai? Come ti vengono in mente queste cose?»

La bimba scuote la testa.

«Lo faresti?» chiede di nuovo.

«Certo che no! Preferirei che l’acqua del lago sparisse, piuttosto che farti del male»

Lulù non ricorda il perché ma sa che una simile frase ha estrema importanza per la sua amica.

«Ti voglio bene!» dice abbracciandola forte.



«Anch’io» risponde lei ricambiando l’abbraccio.

Cinque minuti dopo, quando lo sciolgono, Tila aggiunge:

«Non so cosa tu abbia visto in quel foglio che hai buttato, ma doveva essere qualcosa di brutto»

Lulù fa per rispondere ma lei le tappa la bocca con un dito.

«Vieni – le dice sorridente prendendola per mano – Ti porto dalla stella»

E, poco dopo, Lulù dimentica…

INTERLUDIO

«Oooocheeeeei – dice Daryl mentre i suoi sistemi logici cercano di dare corpo a quanto letto nel re-
soconto – Sembrerebbe che qualcun altro abbia modo di mettersi in contatto col Sistema di Reset»

«Qualcuno che vuole male a Lulù» commenta Doroty.

«Già. E poi c’è la stella che non so cosa sia ma fa dimenticare le cose. Forse è il centro di questo Si-
stema di Reset; ma se davvero il compito è quello di far dimenticare tutto, a che pro costruirgli tutto 
questo strano mondo intorno?»

«Per aiutare a dimenticare – dice Doroty – molte attività che faceva con noi o con i suoi amici sono 
state trasferite qui: quando la procedura sarà completata, lei le ricorderà come un sogno e non cer-
cherà di ricostruire la realtà»

«E tu che ne sai?»

«Io… sai che non lo so? È come se avessi preso parte a qualcosa di similare, però… Oh, accidenti: 
non si fossero rotti i banchetti di memoria dell’ultimo periodo…»

«Ciao amico del sogno!» la voce di Lulù dall’altoparlante interrompe i loro discorsi.

«Ciao Lulù! – dicono Daryl e Doroty all’unisono – Come stai?»

«Bene. Sai che ho scoperto che posso comunicare con te, oltre che in sogno, anche mentre sono dal-
la stella? Difatti adesso sono dalla stella»

«Ci fa piacere – commenta Daryl – Cosa ci racconti? Scoperto qualcosa di nuovo?»

«A parte questa possibilità di comunicare con te, niente di nuovo – fa una pausa – Senti Daryl, Do-
roty è con te?»

«Sì, ci sono – risponde Doroty tutta contenta – Ti ricordi di noi?»

«No – risponde Lulù deludendoli – Però mi ricordo che Doroty è un’orsetta coccolona e Daryl è un 
Lupetto da Compagnia… però non è un lupetto ma un bimbo… però non è un bimbo… un bimbo-
lupetto? Oh, che confusione!»

«Io sono il tuo robottino da compagnia – dice Daryl – e Doroty è la tua orsetta coccolona»

«Ah! E… dove vi trovate?»

«Siamo nella Terra Senza Tempo» dice Doroty.

«Uh! Salutatemi Brilla!»

«Sono qui! – dice Brilla intervenendo – Di me ti ricordi?»



«Quasi. Mi ricordo che ti ho aiutato standoti vicino e che tu sei una bravissima guida – a quelle pa-
role Brilla sorride ed agita la coda – Però non ricordo il tuo aspetto»

«Sono una scoiattola…» inizia a dire.

«Furry! – la interrompe Lulù – Una scoiattola Furry! Sì, mi ricordo: sei il bio… bio-coso… ricor-
do…» la voce va spegnendosi.

«Lulù?» chiedono tutti preoccupati.

«Ci sono. Ci sono. Non ricordo più cosa stavo dicendo. No, lasciate perdere: devo andare. Però pri-
ma di andare devo chiedervi un favore: potete dire a Nanny di cantarmi la ninna-nanna questa sera? 
È da tanto che non la sento»

«Sarà fatto» risponde Nanny.

CAPITOLO 25: IL SISTEMA DI RESET

Sono passati due giorni. Lulù continua a giocare con la Squadra Orsetti e Tila, fornendo di volta in 
volta i resoconti a Daryl, Doroty e Nanny. Anche le attività che faceva coi Lupetti vengono convo-
gliate nei giochi con i suoi nuovi amici, come predetto da Doroty. Ma ogni volta che è possibile loro 
cerca di farle ricordare tutto ciò che dovrebbe dimenticare. Nei resoconti, tuttavia, non dà alcun se-
gno di prendere sul serio i loro racconti, cosa che invece sembra fare quando parla con loro, affio-
rando sprazzi di ricordi ed ascoltando le loro ricostruzioni.

«Ricorda e dimentica – commenta Doroty dopo l’ennesima chiacchierata – Temo non stiamo facen-
do alcun passo avanti: la bambina sta inglobando la sua vita precedente in un sogno»

«Dobbiamo trovare il modo di mandarle un messaggio scritto – dice Daryl – Si renderebbe conto 
che non siamo solo un sogno»

«Già, ma come? Sappiamo troppo poco di questo Sistema di Reset per…»

«È una bolla dimensionale – esulta Nanny distraendo i due robottini – sentite qua»

Tim e Tom fanno un po’ di spazio sul tavolo e vi srotolano un foglio.

«La bambina si trova in uno ambiente solo parzialmente reale – dicono i due scoiattoli alternandosi 
l’un l’altro – Ora, non sappiamo se si trova in una stanza con generatori penta-sensoriali…»

«Penta-sensoriali?» l’interrompe Brilla.

«Che riguardano tutti e cinque i sensi. Delle specie di ologrammi che anziché appoggiarsi solo alla 
vista, si appoggiano a tutti e cinque i sensi. Ma sempre di ologrammi si tratta, come dimostra il fatto 
che Lulù possa ingoiare qualcosa di molto più grande di lei – fanno una pausa per assicurarsi che i 
presenti abbiano capito – Quindi, non sappiamo se si trova in una stanza con generatori penta-sen-
soriali o se hanno creato un vero e proprio spazio nello spazio od una via di mezzo tra i due, ma fat-
to sta che Lulù si trova in un mondo fittizio creato apposta perché la bambina possa fare delle attivi-
tà che nella realtà le farebbero male e per creare una specie di mondo di sogno…»

«…per far sì che Lulù pensi che la sua vita precedente non fosse altro che un sogno – l’anticipa Da-
ryl – questo lo avevamo capito. Ma c’è dell’altro, vero?»

«Certo. Cominciamo col fatto che Lulù non respiri. Come sapete il lago è reale, la Squadra Orsetti è 
reale, anche quello che mangia è reale; non per dimensione, ma qualcosa di reale mangia. E, come 



avete letto, diverse attività che fa, implicano che non debba respirare ed invece respira e non si sen-
te nemmeno soffocare. Abbiamo scoperto il perché: Lulù ha in realtà addosso un collarino-respira-
tore, opportunamente mascherato»

«Ma se avesse un collare-respiratore – interviene Daryl – dovrebbe essere immersa in acqua»

«Non per forza in acqua. È il motivo per cui la chiamano Bolla Dimensionale. Lulù è immersa in un 
fluido, non così denso da poterci nuotare od inzuppare la Squadra Orsetti, ma riempie comunque in-
teramente la bolla permettendo al collarino di funzionare e quindi a Lulù di respirare anche quando 
non potrebbe. Può rimanere il dubbio quando le fanno il solletico o lo danno da mangiare o poco al-
tro, ma…»

«È sicuramente merito della Squadra Orsetti e di Tila – interviene Doroty – ne sono sicura: ci molte 
molte cose nei resoconti che mi fanno pensare che loro fanno di tutto per evitare che Lulù soffra. 
Anche se non sappiamo esattamente come, perché la Bolla Dimensionale altera le percezioni, sono 
sicura che fanno in modo che il collarino funzioni in qualsiasi situazione, permettendo a Lulù di re-
spirare»

«Esatto! E veniamo alle ultime due cose, che poi sono quello che ci hanno aiutato a capire tutto: 
l’albero e la stella. Partiamo da quest’ultima. Anche se non sappiamo cosa sia esattamente questa 
stella, essa è il motore del sistema di reset. Le sue, chiamiamole, radiazioni vanno ad influire sulla 
memoria di Lulù, alterando i suoi ricordi ed imponendo blocchi»

«Stanno facendo il contrario di quello che ho fatto io! – esclama Doroty scandalizzata – Impongono 
condizionamenti ipnotici, accedono ai meandri più profondi della mente per rimuovere invece di ri-
costruire, ipnotizzano Lulù per cambiare i suoi ricordi e farle credere che la realtà sia un sogno! Oh, 
povera bimba; non funziona così la mente umana: la mente umana non dimentica; finirà come con 
la macchina dai vetri scuri: avrà gl’incubi per tutta la vita!»

«Non se noi lo impediamo – dice risoluto Daryl – avete detto che la stella è il motore del sistema; 
questo spiega perché ha un effetto più forte, ma non spiega ancora…»

«Ci stiamo arrivando – continuano Tim e Tom – Quando la bambina è vicino alla stella, il suo effet-
to è, appunto, più forte e la bambina entra in trance; esattamente come quando dorme, la sua mente 
è ora più aperta, più ricettiva e si rende conto di noi. Il motivo di questo è l’albero. Esso è in realtà 
un’antenna ricetrasmittente! Attraverso quest’antenna i cattivi ricevono i resoconti, come li ricevia-
mo noi, e sono in grado di mandare ordini al “motore” per influenzare Lulù. Probabilmente coman-
dano anche la “macchina stupida” che fornisce gli oggetti e permette a noi di comunicare con Lulù 
ogni volta che la sua mente è aperta. È attraverso quest’antenna che noi potremo a nostra volta man-
dare qualche informazione»

«Potremmo mandare un disegno anche noi – propone Daryl – grazie alla “macchina stupida” pos-
siamo far capire alla bambina che noi siamo reali»

«Un momento – interviene Doroty – stando così le cose possiamo fare qualcosa di meglio. Un atti-
mo – corre a prendere foglio e penna e si mette a disegnare complicati schemi sotto gli occhi stupe-
fatti degli altri – Ecco – dice tutta contenta – Questo sono gli schemi con cui la Squadra Orsetti e, 
forse, Tila, ricevono le istruzioni; i loro Nuclei li elaborano e li adattano alle situazioni, creando i 
vari giochi ed attività per Lulù. Inoltre è possibile creare un ponte verso il motore, cioè la stella. 
Possiamo dunque passare una serie di istruzioni alla Squadra Orsetti affinché aiutino la bambina a 
ricorda le cose nel modo giusto. Inoltre possiamo creare, appunto, un ponte verso la stella in modo 



da modificare le sue “radiazioni” e fare in modo che porti un po’ di pace nella mente di Lulù, anzi-
ché gl’incubi. Il bello è che i cattivi non dovrebbero accorgersene. Che ne dite? – solleva lo sguardo 
verso di loro – Perché quelle facce?» conclude osservando i loro volti increduli.

«Scusa Doroty – dice Daryl dopo un attimo – Ma tu come conosci questi schemi?»

Doroty apre la bocca per rispondere… e rimane così. Guarda Daryl, poi gli schemi, di nuovo Daryl, 
di nuovo gli schemi e di nuovo Daryl.

«Sono nella mia memoria – risponde infine – ma non so il perché»

«È come se tu avessi già partecipato ad un “reset” – dice Daryl serio – È come se io dicessi che 
Lulù ha una certa affinità coi robottini perché l’hai aiutata da piccolina; come se io sapessi trattare 
Lulù perché la conoscevo prima ancora di essere assemblato. Capisci che ha dell’incredibile»

«Ed è così?» chiede Tim.

«Certo che è cos… Come lo so?» si rende conto di quello che sta dicendo.

Daryl e Doroty si guardano tra di loro smarriti: entrambi hanno informazioni in memoria che non 
dovrebbero avere.

«Approfittiamoci del fatto che siete due robottini – dice Tom – venite»

Tim e Tom prendono per mano Daryl e Doroty e li portano fuori dalla stanza.

Due ore dopo ritornano: Tim e Tom hanno la faccia soddisfatta; Daryl e Doroty tengono la testa bas-
sa.

«Tutto bene?» chiede Nanny.

«Sì, sì» rispondono loro due sollevando la testa: hanno la faccia smarrita di chi ha appena capito che 
tutto quello che sapeva era sbagliato, ma allo stesso tempo sorridono, come se quello che hanno ap-
pena scoperto fosse migliore di quanto sapevano.

Nanny guarda Tim e Tom.

«Non possiamo sapere i dettagli – esordiscono – in quanto i banchetti di memoria dell’ultimo perio-
do di Doroty sono andati distrutti, tranne uno; fatto sta che possiamo supporre che Lulù abbia già 
subito un “reset” e dentro il sistema di reset vi era Doroty; probabilmente faceva le funzioni di Ros-
so e la Squadra Orsetti. Ora, chiunque abbia disattivato Doroty, si è assicurato che alcune informa-
zioni rimanessero, ma rimanessero classificate per accederci solo in un determinato contesto: que-
sto. Non solo: uno di quei banchetti di memoria è stato usato dentro Daryl: è all’interno della sua 
memoria primigenia, quella che fornisce la base di conoscenze del robottino. Chiunque lo abbia 
pensato, voleva che Daryl sapesse come interagire con la bambina fin da subito; voleva che fosse il 
suo robottino da compagnia»

«Probabilmente – continua Daryl – sperava che io ricostruissi anche Doroty, come è avvenuto»

«Però la bambina non ha riconosciuto l’orsetta» puntualizza Nanny.

«Perché il primo reset ha avuto successo – spiega Doroty – e la bambina ha dimenticato tutto o qua-
si: l’incubo era il ricordo alterato dei suoi “genitori” cattivi perché deve averla sconvolta fin nel pro-
fondo, mentre di me non si ricorda, come io non mi ricordo di lei, tranne il fatto che io le volevo 
bene»

«Ok – risponde Nanny – rimane una fondamentale domanda: perché tutto questo?»



In quel momento arriva Telegram.

«Scusate – interrompe – ma c’è un messaggio per Nanny: mittente sconosciuto»

«Che dice?»

«È questo il punto – risponde grattandosi la testa – c’è scritto solo MKV-A7V8X»

Nanny si irrigidisce.

«Chiave accettata – esclama come in trance – Accesso a memoria crittografata»

Dopo alcuni secondi ritorna in sé.

«Oh, cavolo! – esclama – Daryl, ti ricordi di quando ti ho detto che ho incontrato Lulù in ospedale? 
– il robottino annuisce – Bene, non era vero»

«Vuoi dire che l’hai incontrata…» inizia a dire Daryl.

«Nel sistema di reset – conclude Nanny – era da poco uscita dal reset ed io dovevo prendermi cura 
di lei. Dopo la mia memoria fu crittografata per evitare che accedessi alle informazioni e mi sfug-
gisse qualcosa per errore. Ora mi è stata data la chiave per accederci di nuovo e… beh, so anche 
un’altra cosa. Brilla?»

«Dimmi»

«Ad ovest di qui c’è una valle con un fiume?»

«Tante»

«Un bianco cavallo, un cowboy…»

«Ah, sì: c’è insenatura che io chiamo Bianco Cavallo perché il fiume spumeggia e sembra assumere 
la forma di un cavallo. C’è nelle vicinanze una roccia la cui sommità ricorda il cappello di un cow-
boy»

«Perfetto: questa sera è luna nuova e sotto la luce delle stelle, lì troveremo qualcosa»

«Anche la ninna-nanna, quindi, era un indizio» commenta Daryl.

«Già – risponde Nanny – il nostro misterioso motociclista, perché ormai son convinta che si tratti di 
lui, sta mettendo tutte le carte in tavola pur di evitare che la bambina subisca un secondo reset»

CAPITOLO 26: IL SALVATAGGIO

Il piano di Doroty funziona, almeno parzialmente: la Squadra Orsetti le narra storie di montagna e 
Lulù vi aggiunge il Guardiano oppure Floralin; quando fingono di giocare a Polo, si ricorda di Cele-
ste e Principe; così quando Tila le parla del mare, le viene in mente Chiara. Tuttavia quando le viene 
fatto notare quello che dice, la bambina si stupisce e non riesce a focalizzare il pensiero: è come se 
ricordasse e dimenticasse continuamente le cose.

Una sera Lulù sta seduta presso il lago con i piedi a bagno. Accanto a lei vi sono sia Tila che la 
Squadra Orsetti. Stanno parlando di alcuni progetti per il giorno dopo.

«Ma, secondo voi, c’è modo di lasciare questo posto?» chiede ad un certo punto la bambina.

«Che intendi?» chiede Rosso.



«Che ne so: un passaggio sott’acqua, un accesso oltre quella strana nebbia che si vede da in cima 
all’albero. Intendiamoci: mi piace questo posto ma vorrei mostrarvi altro: montagna, campagna, di-
nosauri… – ripensa all’ultima parola che ha detto – Ma che sto dicendo? Insomma, mostrarvi altri 
posti e poi tornare al campo base, cioè qui»

«Non credo sia possibile – risponde Tila – od almeno sott’acqua non ci sono passaggi, almeno per-
corribili»

«E neanche qua – dice Rosso – Hai visto che quando abbiamo esplorato siam sempre tornati al pun-
to di partenza»

«Già: è una bolla – dice Lulù pensosa – E se ci faccio buchino?» conclude guardandoli con occhi 
divertiti.

«Ma che stai dicendo?» dice Rosso scombinandole i capelli.

Lulù ride, acchiappa l’orsetto e si mette a giocare.

Quella notte, dopo aver parlato col suo amico del sogno, decide che avrebbe fatto una prova.

Il giorno dopo, dopo aver giocato con Tila un po’ di tempo, le chiede:

«Ma, secondo te, la stella può essere portata fuori dalla grotta?»

«Perché?»

«Ma non rispondere sempre ad una domanda con una domanda – risponde la bambina allargando le 
braccia – che pazienza…»

Tila ride.

«Scusa – dice poi – ma le tue domande mi lasciano sempre spiazzata. Finora non ti era mai venuto 
in mente di portar via la stella»

«Beh, in realtà volevo…» Lulù non sa che dire: non vuole dirle che voleva lanciare la stella nel fir-
mamento perché è un’idea balzana ma non vuole mentirle.

«Chiederle un desiderio» abbozza dopo un minuto.

Tila le sorride. Lulù non capisce quel sorriso: è triste e malinconico eppure gioioso allo stesso tem-
po.

«È una bellissima idea ma per farlo deve diventare una stella cadente» le dice.

«Ecco, appunto, io…»

«Dovresti tenerla stretta a te per un’ora, poi salire nel punto più in alto, esprimere il desiderio e lan-
ciarla»

«Oh, Tila, io…» e l’abbraccia.

Non sa perché ma le sembra che a Tila dirle queste cose le ha richiesto un grosso sforzo; si sente in 
obbligo di rincuorarla.

«Ti voglio bene e non mi scorderò mai di te» le dice.

Tila la stringe; Lulù ha l’impressione che pianga… no; impossibile: Tila non piange mai.

Mezz’ora dopo Lulù lascia la sua amica Tila e torna dalla Squadra Orsetti. Mezz’ora dopo si arram-
pica sull’albero, tira fuori la stella e la guarda.



«Creami un passaggio» le dice e la lancia.

La stella fa un lungo arco, risplendendo nel cielo… una manciata di secondi dopo… BOOM! 
Un’esplosione squarcia l’orizzonte! Il cielo diventa nero, l’aria fredda, tutto il mondo grigio ed iner-
te!

«Oddio!» strilla Lulù.

Si affretta a scendere dall’albero, col cuore che le va a mille.

«Ho fatto un guaio – strilla alla Squadra Orsetti che si sta guardando intorno – Volevo fare un bu-
chino e ho fatto un casino!»

«No, Lulù; hai fatto quanto doveva essere fatto» le risponde Rosso.

Nonostante l’orsetto le sorrida, Lulù capisce dal tono di voce e dallo sguardo che sta per arrivare 
una brutta notizia. Le consegna un foglio; vi è disegnato una bambina che lancia qualcosa ed il 
mondo che esplode!

«NO!» fa Lulù.

«Addio. E buon risveglio» dice Rosso e tutta la Squadra Orsetti fa un passo indietro.

C’è una forte scossa di terremoto; la terra si spacca e la zona dove si trova Lulù sale verso l’alto. La 
bambina cade a terra.

«Addio Lulù! – sente strillare la sua amica Tila – e ricordati che ti volevo bene»

La bambina si affaccia e vede la sua amica Tila venir strappata dalla roccia dove si teneva e venir ri-
succhiata in un gorgo che aspira tutto il lago!

«No! Tila!» strilla Lulù in lacrime vendendo la sua amica sparire tra i flutti.

Un forte rumore la costringe a voltarsi, giusto per vedere la terra spaccarsi sotto i piedi della Squa-
dra Orsetti e tutti loro precipitare!

«Rosso! Squadra Orsetti! No!» strilla la bambina disperata.

Subito dopo il cielo le cade sulla testa! Tutto diventa buio; si sente schiacciare, soffocare!

«Tila, Rosso, Squadra Orsetti… NO!» strilla con tutto il fiato che ha in gola… ma il suo grido è 
muto.

La bambina piange: i suoi amici non ci sono più! Continua a piangere, ad urlare, nonostante non ab-
bia fiato in corpo, vorrebbe muoversi, salvare i suoi amici… è schiacciata, è soffocata… è… qual-
cuno l’afferra, la solleva, la stringe a sé; l’aria entra nei suoi polmoni, la pressione sparisce, sostitui-
ta da un tenero abbraccio. La bambina si aggrappa a quel corpo e piange.

«Va tutto bene – le dice una voce – era solo un incubo»

Le ci vuole quasi un minuto per riprendersi.

«Tieni: prendi un bicchier d’acqua»

La bambina beve.

«Grazie Nanny» dice Lulù riconsegnando il bicchiere e buttandosi sul letto.

Ripensa a quanto ha appena detto.

«Nanny?!» dice spalancando gli occhi.



Nanny è davanti a lei.

«In circuiti e parte chimico-organica» le risponde lei.

«Non eri un sogno!» dice Lulù saltandole in braccio e tra un “ti voglio bene” ed un altro la riempie 
di baci.

«Ma… se ci sei tu…» dice quando ha finito.

«Sì, ci sono anch’io» le dice Daryl sorridente.

«Daryl! – strilla Lulù abbracciandolo – Il mio robottino preferito!»

Lo trascina sul letto e tra un “ti voglio bene” ed un altro lo riempie di baci. Daryl ride.

«Ed a me niente coccole?» dice Doroty.

«Doroty! – strilla Lulù saltandole addosso e gettandola sul letto – Fatti spupazzare tantissimo!»

L’accarezza, l’abbraccia, la stropiccia e, tra un “ti voglio bene” ed un altro, la riempie di baci.

E Doroty: «Gné!»

Quando ha finito, prende tutti per mano e non vuole mollare nessuno. Ha un sorriso gioioso, gli oc-
chi lucidi per l’emozione e si agita senza riuscire a star ferma.

«Io… voi… credevo… – dice senza riuscire a formare una frase sensata – loro… voi… io…»

«Calmati, calmati – le dice Nanny – Fai un bel respiro. Brava. Ora un altro. Ed ora un terzo. Me-
glio?»

La bimba annuisce.

«Dove ci troviamo?» chiede infine.

«A Casetta Prima» le risponde Nanny.

«Da Brilla? – risponde Lulù – Dov’è lei? Dove sono gli scoiattoli?»

«Stanno finendo di riparare Rosso e gli altri» le risponde Daryl.

«La Squadra Orsetti? – esclama la bimba – Io non volevo…»

«Non sei stata tu – l’interrompe Daryl – Quello era un sogno. A rompere la Squadra Orsetti sono 
stati i cattivi»

La bambina lo guarda.

«Non ci capisco più niente» dice infine.

«Adesso ti spiego tutto: mettiti comoda»

Daryl le racconta di quello che è accaduto da quando si sono separati, del motociclista misterioso, 
del Sistema di Reset e dei loro interventi. Si sofferma in particolare sulla stella e sul suo effetto su 
di lei.

«Ora, come vedi – dice alla fine dei racconti – se tu entri in trance quando vieni a contatto con la 
stella, non avresti mai potuto portarla via, né tanto meno lanciarla»

«Ma, allora…» dice Lulù



«Sono stati i cattivi – riprende Daryl – quando hanno pensato che il Sistema di Reset avesse finito il 
suo compito, hanno fatto in modo che tu entrassi in trance, poi hanno spento il sistema e sono venuti 
a prendere te e gli altri»

«E siccome sono cattivi – dice Doroty – hanno deciso di regalarti un altro incubo, facendoti credere 
di essere stata tu ad eliminare i tuoi amici, anziché loro»

La bambina stringe la coperta tra le mani e serra le labbra.

«Voi che avete fatto?» chiede.

«Noi, appena è stato possibile – dice Nanny – siamo venuti a prenderti. C’è voluto un po’ per capire 
dove ti trovavi e per organizzare i soccorsi, ma alla fine siamo giunti. Pensavamo di trovare delle 
difficoltà, ma, evidentemente, il nostro motociclista misterioso, ci ha facilitato. Siamo penetrati, ab-
biamo trovato te e gli altri e vi abbiamo portato via. Gli scoiattoli medici ti hanno visitata e hanno 
detto che avevi bisogno di riposo. Hai dormito quasi 24 ore»

«Ed io cercavo di cacciare tutti gl’incubi che funestavano il tuo riposo» aggiunge Doroty.

Lulù le sorride.

«Bene – dice – rimane solo una domanda: perché sono tanto cattivi con me? Io non li ho fatto nien-
te; non posso averli fatto niente: hanno deciso di essere cattivi con me ancora prima che io nascessi! 
I finti mamma e papà mi hanno preso con loro per potermi riempire di botte; quando pensi di aver 
trovato qualcuno che mi vuole bene, me lo vogliono subito “rompere”; vogliono far del male a chi è 
mio amico e darmi colpe che non ho. Perché mi vogliono tanto male? Cosa posso averli fatto… 
anzi, cosa può essere successo, affinché mi vogliano tanto male?»

Daryl, Doroty e Nanny si guardano tra di loro. In quel momento si apre la porta ed entra Brilla. Ve-
dendola, la bambina dimentica le sue domande.

«Brilla! – esclama gattonando sul letto – Vieni qui! Come stai?»

«Lulù! – esclama Brilla sorridendo ed avvicinandosi a lei – Io sto bene. Eri tu quella che stavi male. 
Come ti senti?»

«Bene! Ed ora che ti ho visto pure meglio!»

Brilla si tiene il musetto felice, segno che si sta trattenendo dall’urlare di gioia, ed agita la coda.

«Vieni qui – dice Lulù trascinandola sul letto – Fatti coccolare!»

E tra un “ti voglio bene” ed un altro, la riempie di carezze e baci.

Brilla è più felice che mai e ricambia tantissimo. Poco dopo entrano dalla porta Rosso ed il resto 
della Squadra Orsetti.

«Rosso! Squadra Orsetti!» strilla Lulù felicissima e spicca un salto.

La Squadra Orsetti l’afferra al volo.

«State tutti bene!» dice piangendo di gioia.

E tra un “ti voglio bene” ed un altro, li accarezza, li gratta, li stropiccia e li riempi di baci.

Ci vuole una buona mezz’ora perché riesca a coccolarli tutti.

«Senti Lulù – dice Rosso dopo averla riaccompagnata sul letto – Ci dispiace di averti…»



«Voluto bene? – l’interrompe la bimba sorridente – Non dire stupidaggini. So benissimo cos’è suc-
cesso e so che voi avreste dovuto farmi del male. Invece mi avete fatto stare benissimo perché mi 
volete bene. Sì»

«Come sai…» prova a dire Rosso.

«Non sono stupida – l’anticipa Lulù – Cioè, lì lo ero perché avevano architettato tutto perché lo fos-
si. Ma io mi accorgo delle cose: il sacco grande per chiudermi dentro, le corde per legarmi… avre-
ste dovuto prendermi a bastonate, saltarmi sopra, soffocarmi… ho visto i disegni, ho capito le cose. 
Ma voi non l’avete mai fatto, modificando l’ordine per trasformarlo in un gioco divertente, per far-
mi sentire felice»

«Ti vogliamo bene» dice semplicemente Rosso.

«Lo so! – dice la bimba stringendogli il testone – tanto tanto. Come Tila del resto. Anche lei avreb-
be dovuto prendermi a pietrate ed invece abbiamo fatto un castello. Avrebbe dovuto farmi male ed 
invece mi faceva divertire. A proposito: dov’è Tila?»

Un velo di tristezza copre il volto dei presenti.

«Non siamo riusciti a trovarla» annuncia Daryl.

«Oh no! – dice Lulù triste – Poverina. E dire che mi aveva detto… – riflette un attimo – Un momen-
to: me lo aveva detto! So dove si trova!» annuncia felice.

INTERLUDIO

«Come sarebbe a dire “scomparsa”?» chiede l’uomo dai capelli neri, baffi e pizzetto grigi.

«Proprio così – risponde l’uomo dai capelli biondi semi-rasato – l’avevamo lasciata sedata al ma-
gazzino, come da istruzioni, e quando siamo tornati a prenderla, non c’era più»

«Uhm… dammi l’accesso alle telecamere di sicurezza»

«Le abbiamo già guardate: non c’è niente. Forse sono state manomesse»

«Lo immagino ma non mi interessa. Voglio l’accesso a tutte le telecamere di sicurezza, alle memo-
rie del sistema di reset ed ai dati raccolti dalla Matrice. Li voglio ora!»

«Sissignore!»

CAPITOLO 27: PROGETTO UMANO!
Nel pieno deserto del sale si trova Tila; sta boccheggiando sotto un sole inclemente; parzialmente 
coperta dalla sabbia e dal sale, la sua pelle è secca, il suo manto è grigio. I suoi biosistemi stanno 
iniziando a cedere, quando un’ombra la copre.

«Acqua – mormora Tila – Ti prego: acqua»

E l’acqua inizia a pioverle sopra, lavando via sabbia e sale e reidratando il suo corpo.

«Sì! Acqua! – dice Tila sorridendo – Grazie!»

Si volta ed inizia a bere il benefico flusso. L’acqua continua a scorrerle sopra e tutti i suoi biosistemi 
iniziano a riattivarsi: qualcuno richiede la sua presenza; il suo manto torna ad essere scuro; ritorna-
no suoni ed odori… odori…



«Lulù?!» dice Tila spalancando gli occhi.

«In carne ed ossa!» risponde la bimba, contenta che la sua amica si stia riprendendo.

Tila la guarda: Lulù indossa l’uniforme estiva dei Lupetti a cui ha aggiunto un cappello a falda larga 
ed un mantello di lana leggera per proteggersi dal sole.

«Lulù – dice Tila sorridendo con gli occhi lucidi – Non mi hai dimenticato»

«Non dimentico gli amici – risponde la bambina – e voglio che tu rimanga con me: sei utile solo per 
il fatto che esisti, ecco» e l’abbraccia.

Tila ricambia l’abbraccio stringendola forte.

«Grazie – dice – grazie davvero: significa tanto per me»

«Lo immagino» risponde Lulù.

Rimangono abbracciate quasi un minuto.

«Sarebbe il caso di andare – interviene Rosso – Il sole picchia forte qui»

«Rosso! – dice Tila – Ci sei anche tu»

«Con tutta la Squadra Orsetti! – risponde mettendosi sull’attenti – Al soccorso di Tila» conclude 
sorridente.

«Adesso ti portiamo via – dice Lulù alla sua amica – Dovrai stare per un po’ in un contenitore un 
po’ piccolino. Ma arrivati a destinazione, potrai nuotare di nuovo liberamente»

«Non c’è problema – risponde Tila mentre viene presa in braccio dalla Squadra Orsetti – Per me 
l’importante è esserti di nuovo utile»

Viene immersa in un grosso cilindro pieno d’acqua che per Tila, tuttavia, risulta essere stretto; si ac-
ciambella sul fondo, premendo mani e musetto contro il vetro. Sorride felicissima. Lulù poggia la 
mano contro il vetro, dove si trova la mano della sua amica.

«Sarai utile non solo a me ma anche ad un sacco di gente. È una promessa. Ma ne parliamo a desti-
nazione»

«D’accordissimo Lulù»

Anche se sott’acqua non si vede, Tila sta piangendo di gioia: essere di nuovo utile è la cosa più bella 
che le potesse capitare. Alcuni minuti dopo, il convoglio si muove per lasciare il deserto del sale.

Tempo dopo, a Casetta Terza, nella Terra Senza Tempo, nella Grande Piscina, Lulù e Tila giocano a 
rincorrersi sott’acqua. Quando Lulù acchiappa Tila, la strapazza di coccole; quando Tila acchiappa 
Lulù, le fa un mare di solletico ed approfittando del collare-respiratore, gliene fa tanto tanto. Dopo 
diverse volte che hanno fatto questo gioco, Lulù esce dalla piscina, si toglie il collare-respiratore e 
si mette ad asciugarsi. Tila si appoggia a bordo piscina.

«Credo che non ti ringrazierò mai abbastanza – esordisce Tila – Pensavo che il mio compito fosse 
finito ed invece…»

«Sei un biorobot, vero?» la interrompe Lulù.

«Modello Furry Sea-Wolf»

«Sea-Wolf?»



«Lupo – si indica la testa – di mare» si indica la coda.

La bambina annuisce sorridendo.

«Ora toglimi una curiosità: qual’era esattamente il tuo compito?»

«Sono stata creata per giocare con te, farti scoprire i segreti del fondale e preparare i gusti più strani 
e più buoni. Questo è il mio compito primario. Ma posso adattarmi facilmente ad altri fondali ed al-
tri bambini, purché continui ad essere utile»

«È perfetto! – dice Lulù afferrando Tila per le mani – Era come avevo pensato e non poteva essere 
meglio di così! – le dà un bacio sulla fronte – Adesso ascolta: dopo che gli scoiattoli avranno finito i 
loro controlli medici, ti porteranno nei vari corsi d’acqua della Terra Senza Tempo: fiumi, laghi, ca-
scate e chi più ne ha più ne metta. Incontrerai Elsy, Tylos e tanti altri ed un sacco di nuovi fondali. 
Io ho promesso di portare un sacco di gente alla Terra Senza Tempo cosicché nessuno si senta più 
solo. Brilla farà conoscere le terre esterne e tu quelle sott’acqua. Avrai un sacco di gente con cui 
giocare e preparare tante cose buone. Che ne dici?»

Gli occhi di Tila si spalancano di gioia, il suo sorriso si espande il più possibile mente inizia ad agi-
tarsi faticando a contenere la gioia.

«Cento volte più utile di prima! – esclama con la voce rotta dall’emozione – Tu mi rendi cento volte 
più utile di prima!»

«Uhm… – fa la bambina guardandola – No, cento è poco. Fammi pensare… – cammina avanti ed 
indietro – Ah! Ci sono! C’è un passaggio sott’acqua che porta da qualche parte a Mare Azzurro. Se 
ti dirigi verso Spiaggia Dorata potresti esplorarne i fondali e preparare tutte le tue solite cose. Io e 
Chiara rifonderemo i Piccoli Esploratori d’Acqua e tu sarai la nostra Guida dei Fondali: ci saranno 
bambini desiderosi di scoprire, assaggiare e giocare. Cosa dici?»

«Mille volte più utile di prima! YHUPPI!» strilla Tila saltando sull’acqua dalla gioia, ormai incapa-
ce di contenere la sua felicità.

«Ecco la Tila che conosco – dice Lulù tutta contenta – Un’ultima cosa: non importa cosa sei. Sei 
viva e hai un sacco di amici che ti vogliono bene: questa è l’unica cosa importante»

«Lo terrò a mente – risponde Tila continuando a saltellare – Grazie! Grazie! Grazie!»

«Prego! Prego! Prego! Ora vado a vestirmi: ci vediamo tra poco»

Si avvolge in un asciugamano ed esce dalla stanza. Sull’uscio incontra Daryl, Doroty e Nanny. Li 
abbraccia tutti e tre. Poi due scoiattole color mattone l’accompagnano. Daryl, Doroty e Nanny en-
trano nella stanza.

«Lulù è meravigliosa» commenta Tila.

«Sì, ha un cuore grande così – commenta Daryl indicando la stanza – Pensa che appena è arrivata 
qui, mentre gli scoiattoli ti visitavano, lei ha dato disposizioni alla Squadra Orsetti di trasformare la 
loro Camerata in Cameretta e sta cercando mille modi di renderli felici»

«Lulù è più felice se riesce a rendere gli altri felici – commenta Doroty – Nonostante il cattivo 
esempio dei suoi falsi genitori, lei ha cercato un’altra strada»

«Ha trovato un’altra strada – precisa Nanny – ed è meglio così per lei e per tutti»



Parlano ancora per qualche minuto, fin quando la bambina non ritorna. Indossa un vestitino a canot-
tiera azzurro dalla gonna corta, molto simile a quello che indossa a Country Road. Ha i piedi nudi e 
tiene le mani dietro la schiena.

«Gli scoiattoli sono magnifici – esordisce mentre si avvicina – Non capisco come faccia la gente a 
non volergli bene. Sì, sono biorobot. Chissenefrega – aggiunge anticipando la risposta di Daryl – 
Mica tutti sono come Floralin… spero. Però mi ha fatto riflettere su una cosa. I finti mamma e papà 
mi avevano preso con loro per farmi del male; poi però hanno assunto Nanny che mi vuole bene 
come una mamma; mi permettono di avere Daryl e Doroty e poi me li vogliono distruggere. Potrei 
andare avanti con tutte le assurdità che i stanno succedendo. Non c’è niente di logico, eppure… c’è 
qualcosa che mi sfugge e credo che il segreto di tutto sia scritto qui» tira fuori da dietro la schiena 
un fascicolo pieno di fogli.

«Dove l’hai trovato?» chiede Daryl visibilmente preoccupato.

«Nanny non è brava a nascondere le cose – risponde la bambina – Anche i biscotti li trovavo sem-
pre»

«Ma come facevi a sapere della cartellina?» chiede Doroty.

«Non lo sapevo. I vostri racconti mi avevano lasciato intendere che c’era qualcosa di più. Ho prova-
to a chiedere agli scoiattoli. Anche loro sono stati evasivi ma ho capito che avevate recuperato qual-
cosa. Così ho cercato e l’unica cosa nuova che ho trovato è stata questa cartellina. Noi non l’abbia-
mo portata; non è degli scoiattoli; quindi…» la mette davanti.

«Potrebbero esserci scritte cose molto brutte…» prova a dire Nanny.

«Possibile – risponde Lulù convinta – Per questo voglio leggerla insieme a voi. Ho bisogno di sape-
re la verità, anche se può far male»

Dopo un altro attimo di indecisione, alla fine acconsentono. La bambina si mette seduta sul bordo 
della piscina, con i piedi in acqua; Tila si avvicina e lei l’abbraccia con le gambe. Daryl, Doroty e 
Nanny le si siedono accanto. Lulù sorride a tutti loro e poi apre la cartellina. Dentro ci sono diversi 
fogli con disegnati schemi che Lulù non capisce, ma che a Tila devono dir qualcosa, vista la sua fac-
cia; tuttavia la bambina decide di rimandare le domande a dopo. Continua a sfogliare fino a trovare 
dei fogli spillati, classificati come “PROGETTO: UMANO!”

«Ci siamo» dice la bambina seria e con la mano tremante per l’emozione, apre il fascicolo ed inizia 
a leggere:

“Il progetto riguarda la creazione di un robottino umano, per l’esattezza un biorobot dalle fattezze 
umane. A differenza dei biorobot, questi si deve adattare ad ogni situazione possibile, adattando i 
suoi compiti primari in base al contesto in cui si trova. La base del progetto è creare un vero e pro-
prio essere umano con determinate caratteristiche fisiche e psichiche, che possa integrarsi con gli al-
tri esseri umani, interagire con loro ed adattarsi alle situazioni, risultando sempre utile. L’ambiente 
di test sarà semi-controllato: alcune situazioni saranno create ad hoc ma la maggior parte delle volte 
agirà in ambienti reali, con persone reali, al fine di testate tutte le capacità di adattamento. Per otte-
nere un maggior impatto, al robottino verrà negata la conoscenza di ciò che è, in modo da impegna-
re a fondo gli algoritmi di adattamento. Dopo lunghe discussioni si è deciso di dargli aspetto e cono-
scenze di un bambino di pochi anni, in modo tale che non risulti strano che abbia ancora da impara-
re; a differenza dei biorobot, infatti, la nostra creatura non avrà un compito specifico infuso né un 
ambiente creato apposta per svilupparlo, proprio perché vogliamo che il compito sia adattabile alle 



situazioni; questo fa sì che molte cose le dovrà imparare, come un bambino, appunto. Il sesso sarà 
scelto casualmente”.

Lulù volta pagina; sul foglio vi è stampata la data di alcuni mesi dopo:

“Ci siamo. Gli ambienti sono stati preparati ed il biorobot è pronto. Abbiamo deciso di assegnarle 
due genitori, affinché lei non si faccia domande e loro possano controllarla. Uso il femminile perché 
il biorobot è venuto fuori femmina. L’età è tra i quattro ed i cinque anni e le è stato assegnato il 
nome di Lulù”.

La bambina interrompe di leggere. Solleva la testa: il suo sguardo è smarrito; guarda per un mo-
mento i presenti e poi inizia a sfogliare velocemente i fogli, fino a trovare il punto che le interessa:

“Il progetto sta presentando dei problemi: la creatura sembra restia ad obbedire agli ordini, ha com-
portamenti ribelli ed i suoi sistemi di adattamento non funzionano come dovrebbero. Nonostante ciò 
mi chiedo se non abbiamo assegnato il compito di controllo a due incapaci; tuttavia rischiamo di 
perdere il controllo… Riprendo il resoconto dopo l’emergenza. Purtroppo Lulù è sfuggita al con-
trollo e si è intrufolata nell’area di test del Traslatore Spaziale. Il risultato? È stata quasi distrutta. 
Per nostra fortuna, il colpo non è stato fatale ed i suoi biosistemi, progettati per resistere ai traumi, 
hanno retto il colpo. Tuttavia avrà bisogno di riparazioni e mi sa che dovremmo procedere ad un re-
set”.

Vi è poi una nota a margine, probabilmente scritta da qualcun altro:

“Sono d’accordo col capo-progetto che abbiamo assegnato a due incapaci il compito di genitore. 
Sono anche d’accordo che sarà necessario procedere al reset dopo quanto è successo. Tuttavia non 
sono d’accordo sul fatto che Lulù non stesse funzionando. Ho l’impressione invece che i due con-
trollori abbiano travisato completamente il loro compito: son convinto che giocare a palla col robot-
tino, usandolo come palla, non aiuti al progetto! Ne parlerò col capo-progetto ma prima voglio fare 
un esperimento: inserirò nel reset un robottino coccolone e vediamo che succede”.

Lulù interrompe di nuovo la lettura: l’hanno usata come palla! La rompevano perché non era un es-
sere umano… come hanno fatto con Brilla! Inizia ad esserle tutto chiaro. Ma c’è qualcuno che ha 
inserito un robottino coccolone…

«Doroty» esclama dando voce ai suoi pensieri.

«Sono qui» dice l’orsetta.

La bimba l’abbraccia e, tenendola stretta a sé, torna a leggere:

“Secondo il mio vice il problema principale sono stati i due controllori che non si limitavano a con-
trollare. Può essere vero. Purtroppo non possiamo cancellare l’imprinting e quindi quei due dovran-
no continuare ad essere i suoi genitori. Stiamo pensando di affiancargli una tata: un robot col com-
pito di badare alla bambina e ridurre, di fatto, i contatti con i due genitori al minimo. Il mio vice, 
inoltre, dice che gli algoritmi di adattamento non stanno funzionando correttamente semplicemente 
perché non riesce a comprendere quale possa essere il suo compito e propone di rendere l’ambiente 
un po’ più guidato, ad esempio facendogli conoscere i Lupetti. L’idea non è malvagia; anzi mi ha 
dato diverse idee. Tutte richiederanno, però, di cambiare città: dobbiamo mischiare gente che è a co-
noscenza del segreto di Lulù con gente che pensa sia una bambina normale e vedere il tutto come si 
sviluppa. Potremmo anche collegarla al progetto Terra Senza Tempo. Forse potremmo sfruttare an-
che Country Road: lì ci sono molti bambini. Beh, ci dovremo organizzare”.



Il fascicolo si conclude qui: non ci sono altre fotocopie. Lulù può benissimo immaginare il resto 
senza bisogno di leggerlo. Chiude il fascicolo e lo mette da parte; si mette le mani nei capelli.

«Va tutto bene?» le chiedono Daryl e Nanny.

«Sì – risponde Lulù col faccino serio – Meglio di quanto mi aspettassi. Mi è tutto chiaro adesso. 
Solo che… io pensavo di essere nata, invece… – prende i fogli con gli schemi – Questi sono proget-
ti di biorobot, vero?»

Tila annuisce.

«Sono i miei progetti – continua Lulù – Io sono stata costruita, come gli scoiattoli, come Tila. Cosa 
sono io?»

«E che ti importa? – dice Tila sorridendole – Non è quello che hai detto a me poco fa? Sei viva e hai 
amici che ti vogliono bene. Tutto il resto non ha importanza»

La bambina guarda Tila stupita; poi, lentamente, un sorriso gioioso si forma sul suo volto mentre il 
suo viso si illumina.

«È vero! – esclama – Hai ragione! L’ho detto e lo penso! Mi stavo preoccupando di una cosa senza 
importanza! Grazie! Grazie! Grazie!»

«Prego! Prego! Prego! – risponde Tila – Gli amici servono anche a questo»

La bambina acchiappa Tila e tra un “ti voglio bene” ed un altro la riempie di baci. Tila prima ride e 
poi contraccambia.

«Bene – dice Lulù dopo aver finito di festeggiare la sua amica – adesso… allora… innanzitutto – 
abbraccia Daryl, Doroty e Nanny – Questa è la mia famiglia! Quella vera! Quella che mi vuole 
bene! Alla facciaccia di chi mi vuole male!»

Daryl, Doroty e Nanny ricambiano l’abbraccio. A Lulù escono le lacrime dagli occhi; lacrime di 
gioia perché, nonostante tutto, ha ancora una famiglia… e chissene se sono robot!

«Dobbiamo tornare verso casa – dice subito dopo – devo informare Celeste, Principe, Floralin, i Lu-
petti, Chiara, un sacco di gente! È da troppo tempo che non do mie notizie»

«Potresti chiedere a Telegram di usare i suoi apparecchi» propone Daryl.

«Potrei – dice la bambina – e forse lo farò, ma… io devo anche sapere di chi mi posso fidare. Quan-
te persone sono a conoscenza di chi sono in realtà? Come si comporterebbero se lo scoprissero? Chi 
mi aiuterebbe? Chi mi consegnerebbe ai cattivi? Chi in realtà fa parte dei cattivi? Sono tutte doman-
de di cui voglio una risposta e che non mi sento di affrontare per telefono. Voglio vederli in faccia. 
E poi se rimango qui non posso adempiere alla mia promessa di aiutare gli scoiattoli e Tila. Quindi 
è necessario partire. Siete con me?»

«Sempre!» è la risposta.

INTERLUDIO

L’uomo coi baffi ed il pizzetto grigi ha appena finito di visionare tutti i dati. Si tiene il centro del 
naso con due dita e con gli occhi chiusi riflette:

«Mi chiedo chi è che programmi in quel modo i robottini del sistema di reset – si chiede tra sé e sé – 
Anche nel primo reset mi sembra sia successa una cosa simile. Comunque sia, ha poca importanza. 



Anche il fatto che Lulù non sia scomparsa è poco importante: non è una tipa che è in grado di man-
tenersi nascosta ed in breve scopriremo dove si trova. Il problema più grave è un altro: i suoi biosi-
stemi hanno rifiutato il reset; i suoi algoritmi hanno preso pieghe inaspettate e la creatura non si sta 
comportando secondo le mie aspettative. Qualcosa deve essere sfuggito al controllo e se non voglio 
perdere tutto il lavoro fatto devo trovare il modo per… – apre gli occhi – Ma certo! – esclama ad 
alta voce – So chi mi può aiutare!»

Prende un cordless e, camminando avanti ed indietro, telefona.

«Ciao Floralin! – esclama quando lei risponde al telefono – Indovina chi sono? Bravissima. Senti, 
credo che possiamo farci un favore a vicenda…»

CAPITOLO 28: UNA CITTÀ PER LULÙ

Lulù, Daryl, Doroty, Nanny e la Squadra Orsetti, accompagnati da Brilla, lasciano Casetta Terza e 
raggiungono Valle Nuvola. Lì la bambina può finalmente giocare e non vi dico la sua felicità per 
poter toccare il cielo. Molto dopo prendono il passaggio e si ritrovano al parco. Di lì vanno al porto, 
prendono un traghetto e poi un treno che avrebbe dovuto portarli a casa.

«Ma non ferma?» chiede Nanny al capotreno quando vedono scorrere la stazione.

«La fermata è stata disattivata» spiega il capotreno.

Scesi alla stazione successiva, cercano un mezzo per poter tornare indietro, ma scoprono che tutti i 
mezzi che passavano dalla loro città ora non ci passano più!

«L’hanno disattivata» commenta Nanny preoccupata.

«Andiamo a piedi» commenta Lulù tirando Nanny per la gonna.

«È lontano»

«Non mi spaventa»

Ci vogliono due giorni buoni e solo la mattina del terzo giorno arrivano. La città si presenta ai loro 
occhi deserta: non c’è anima viva in giro e nessun segno di vita; ogni edificio è chiuso: le case, la 
stazione…

«Persino la scuola – commenta Lulù – ma che fine hanno fatto tutti?»

«Sembra se ne siano andati» commenta Daryl.

«Come “andati”?» chiede la bambina.

«Hanno fatto le valige e se ne sono andati – risponde il robottino – Tutti. Come ha detto Nanny, la 
città è stata disattivata»

«Ma… – prova a protestare Lulù ma poi le viene in mente – Oh cavolo! Anche la città era finta! Ma 
allora qui tutti… cioè… Celeste e Principe?»

«Non lo so»

«Cerchiamoli»

Girano tutta la città alla loro ricerca ma tutti i luoghi che loro frequentavano ora sono chiusi. Quan-
do arrivano al maneggio…



«I pony! – esclama la bimba – Ci sono ancora! – corre loro incontro, li accarezza e li osserva – 
Stanno bene! Questo significa che Celeste e Principe da qualche parte ci sono ancora!»

«Alla Salita Nord – propone Daryl – è l’unico posto che non abbiamo ancora visitato»

«Prendiamo le bici» propone la bambina.

Dopo che Doroty ha rotto le catene che le legavano, inforcano tutti le bici ed attraversano la città. 
Superata la curva della Salita Nord, cento metri più avanti, giungono ad una casetta. Anche questa è 
tutta chiusa ma gli attrezzi nel giardino e lo stato delle piante fanno capire che c’è qualcuno che si 
sta occupando di loro.

«Celeste! Principe!» strilla al bambina.

«Lulù!» si sente dopo un istante.

Da dietro la casa fa la sua comparsa Celeste. Indossa una donna corta, una canottiera, degli stivaletti 
e dei guanti da giardino, tutti celesti ovviamente. La bambina getta via i guanti e corre ad abbraccia-
re la sua amica.

«Sei tornata! – dice stringendola forte – Che bello! Questo significa che la città tornerà viva! Fatti 
vedere! – la tiene per le spalle – Non sei cambiata affatto! Chiamo subito Principe: dobbiamo fe-
steggiare!»

Senza dare il tempo di dire o fare altro, Celeste è corsa a prendere un walkie-talkie:

«Principe! – chiama – Qui Celeste! È tornata Lulù!»

«YHUPPI! – è la risposta – Arrivo!»

Meno di un minuto dopo arriva Principe su una bicicletta. Indossa degli short, una canottiera e degli 
stivaletti, tutti rossi. Lascia cadere la bici e corre ad abbracciare la sua amica, quasi sollevandola e 
facendole fare un giro intorno.

«Stai bene! – esclama – È assolutamente fantastico! Vieni: festeggiamo!»

Aprono la casa e conducono tutti all’interno. In breve hanno allestito un tavolo e portano una torta 
per 10 persone, con su scritto: “Ben tornata Lulù”

«Who! Mi stavate aspettando» commenta la bambina.

«Certo, da quando ci hai avvisato. Candeline. Soffia!»

Poco dopo hanno distribuiti due fette a testa: due a Lulù, due a Daryl, due a Nanny e due se le sono 
prese loro. Sanno benissimo che Doroty e la Squadra Orsetti non sono fatti per mangiare. Mentre 
mangiano Celeste e Principe, a turno, narrano cos’è successo.

«È stato circa dieci giorni fa. In realtà poco dopo che te ne sei andata, l’aria era diversa, ma è stato 
dieci giorni fa che è arrivato l’ordine di stop: visto che Lulù non sarebbe tornata tanto presto, è stato 
deciso di fermare tutte le attività. Le case sono state chiuse, i servizi disattivati e tutti hanno fatto le 
valige per andarsene. Tuttavia non è stata smantellata: i libri sono ancora nella biblioteca ed i pony 
al loro posto. Ed è per questo che noi siamo rimasti operativi…»

«Operativi? – interrompe Lulù – Siete due robot?!»

«In circuiti e parte chimico-organica – rispondono, poi vedendo la sua faccia aggiungono – Perché? 
C’è qualche problema?»



«No, no – risponde Lulù scuotendo energicamente la testa – È solo che… – si rivolge a Daryl – Ma 
c’è qualche mio amico che non sia un robottino?»

«I Lupetti» propone Daryl.

«Può essere – rivolge la sua attenzione di nuovo a Celeste e Principe – Dicevate?»

«Siamo rimasti operativi per occuparci della città – riprendono – Man mano che la città si svuotava 
noi ci siamo sentiti un po’ soli: prima dovevamo occuparci di tante cose, ora non c’era più nessuno. 
Però sapevamo che saresti tornata: se ci avevano lasciati operativi significava che il progetto non 
era abbandonato e tu saresti tornata. Così ci siamo industriati per accogliere il tuo ritorno»

«Già, il progetto – commenta Lulù – Quanti ne erano a conoscenza? Il Signor Bianchi? La maestra? 
I miei compagni? Tutti?»

«No, tutti no. Il Signor Bianchi non esiste: era una voce registrata; eravamo noi a preparare le sac-
che…»

«Chissà perché lo immaginavo» commenta Daryl.

Lulù annuisce.

«La maestra ne era a conoscenza – proseguono Celeste e Principe – ma i nostri compagni no. Difatti 
ci sono rimasti molto male. Ci hanno lasciato, però, i loro numeri di telefono per chiamarli quando 
saresti tornata. In verità metà della città ci ha lasciato i numeri di telefono – tirano fuori un librone – 
Ci vorrà tutta la giornata per avvisarli tutti»

«Aspettate a farlo» li ferma Lulù.

«Perché?»

«Primo perché bisogna accoglierli come avete fatto con me e penso ci vorrà un po’ di tempo»

«Giusto. E secondo?»

«Secondo, tra di loro ci potrebbero essere dei cattivi»

«Eh?»

«Ora vi spiego…»

Lulù racconta tutto quello che è accaduto, soffermandosi particolarmente sulle ultime scoperte.

«Oh cavolo! – rispondono Celeste e Principe alla fine dei racconti – Non credevamo… cioè, ci ave-
vano detto che eri una bambina normale e noi non dovevamo dirti che eravamo robottini fino allo 
stop del progetto. Ma non credevamo che… insomma, i genitori! Deve essere stato tremendo!»

«Lo è stato – conferma Lulù – Mi sono anche sentita perduta, ma per fortuna avevo un sacco di 
amici che mi hanno aiutata. E poi ho mamma Nanny – Nanny sorride a quelle parole – E voi due?» 
conclude la bambina.

«Noi siamo sempre con te! Sei nostra amica e questo ci basta»

Lulù sorride loro.

«Allora, come procediamo?» chiede.

«Dunque, vediamo. Dobbiamo preparare l’accoglienza e tastare il terreno per sapere se c’è qualche 
cattivo nascosto – si grattano la testa – Altro che una giornata: ci vorrà tutta la settimana»



Daryl fa per dire qualcosa, quando suona il telefono.

«Vado io! – dice Celeste correndo all’apparecchio telefonico – Pronto! Qui Celeste! Sì, sì e sì. Te la 
passo. Lulù: è Floralin!»

«Arrivo! – risponde la bambina correndo – Ciao Floralin! Come facevi a sapere…? Ah! È la quinta 
volta che chiami? Sì, scusa. È che è successo di tutto e non ho avuto il tempo… Ma certo che ti 
avrei chiamata! Appena finito di parlare con Celeste e Principe. Devo avvertire anche gli altri – fa 
una pausa ascoltando – Sì, certo! Si può fare! Ci vediamo più tardi – riattacca – Allora, Floralin ci 
invita alla baita: ha detto che ci deve mostrare qualcosa a Promontorio Collina. Daryl e Doroty ven-
gono con me. Nanny e la Squadra Orsetti rimangono qui a dare una mano a Celeste e Principe. A 
proposito: Rosso, tu e la Squadra Orsetti mi seguirete dopo a Country Road; credo ci sarà bisogno 
di voi»

«Agli ordini!» risponde la Squadra Orsetti.

«Io adesso chiamo i Lupetti, Chiara e gli altri. Poi ci prepariamo per andare da Floralin»

CAPITOLO 29: IL TRADIMENTO DI FLORALIN

Lulù, Daryl e Doroty giungono alla baita. Lulù indossa i suoi abiti imbottiti gialli e blu e Daryl rossi 
e blu; Doroty una sciarpa gialla e rossa. All’ingresso della baita lasciano gli stivali ed i vestiti im-
bottiti. Come la prima volta i vestiti di Lulù sono rossi e quelli di Daryl blu. Non appena dentro Flo-
ralin corre loro incontro, abbracciando la sua amica. Daryl e Doroty fanno un passo indietro.

«Sei arrivata, finalmente – esclama Floralin – Vieni: io e mamma ti abbiamo preparato qualcosa di 
caldo»

L’accompagna al tavolo dove è stata preparata una merenda. Al cenno di Lulù, anche Daryl e Doro-
ty si avvicinano, tenendosi ben lontani da Floralin.

«Vedo che hai portato Daryl e Doroty» dice Floralin.

«Lascia stare i miei robottini» dice Lulù seria.

«Stai tranquilla. Per ora sono più interessata a sapere cosa ti è successo: hai trovato i tuoi genitori? 
Come è andata?»

Lulù le racconta tutta la vicenda, omettendo la parte in cui ha scoperto di non essere propriamente 
umana. Daryl e Doroty notano che Floralin non fa una piega ai racconti di Lulù, neppure quando la 
bambina le racconta della brutta sorpresa dei suoi genitori. Anzi, li sembra quasi che Floralin si stia 
annoiando del racconto e che rimanga in ascolto solo per educazione.

«Accidenti – commenta alla fine – Beh, l’importante è che adesso sei qui. Vedrai: quando arrivere-
mo a Promontorio Collina ti scorderai tutte le brutte avventure»

Sarà che è Floralin a dirlo ma a Doroty sembra più una minaccia. Mezz’ora dopo, preparate le borse 
con i thermos, il gruppetto si avvia verso Promontorio Collina. Per tutto il viaggio Lulù e Floralin 
giocano come loro solito; l’unica differenza è che non fanno foto. Man mano che la salita si fa più 
difficile, i giochi diminuiscono e le soste si fanno più frequenti. Sia Lulù, sia Floralin, sia la madre 
di Floralin attingono diverse volte dai thermos. L’aria è più pungente e le nubi fanno intendere che 
prima o poi nevicherà.

Infine giungono alla Terrazza, fanno sosta un minuto e poi salgono sul promontorio.



«Siamo in anticipo – commenta la madre di Floralin – dovremo attendere un pochino»

Bisogna attendere un paio di minuti, poi un raggio di luce attraversa il burrone e si rifrange sul 
ghiacciaio; poi un altro, un altro ed un altro ancora. La luce così riflessa inizia a formare un disegno 
e nel giro di un minuto, si forma un gigantesco diamante multicolore che ruota lentamente nell’aria. 
Rimangono tutti e tre a bocca aperta.

«Meraviglioso, vero?» dice Floralin.

Lulù annuisce.

Rimangono tutti ad osservarlo per quasi due minuti, poi Floralin attira l’attenzione di Lulù, toccan-
dole la spalla e le fa cenno di seguirla. L’accompagna alla Terrazza e lì le offre un thermos caldo. La 
bambina beve di gusto.

«Buono – commenta alla fine – Era molto bello; il diamante, intendo»

«Già. Ed adesso giochiamo a congela il robottino»

«Lascia stare Daryl!»

«Non è di Daryl che sto parlando»

«Lascia stare Doroty!»

«Non è di Doroty che sto parlando»

«Ed allora di chi…?»

Lulù sgrana gli occhi, tra l’incredulo ed il terrorizzato, quando sente le sue forze abbandonarla. Flo-
ralin ghigna mentre Lulù si accascia al suolo.

Daryl e Doroty, intanto, non si sono accorti di nulla. Come ipnotizzati continuano a fissare il dia-
mante mentre il 90% dei sensori ha smesso di funzionare. Ad un certo punto i due robottini fanno 
un passo avanti. La madre di Floralin tira fuori una radiolina, l’appoggia sulla neve e l’accende.

Nel frattempo Floralin ha spogliato Lulù di tutti i suoi vestiti e li getta tutti insieme nel burrone.

«Fatto – dice scotolando le mani – Questi non ti serviranno più»

Lulù, completamente nuda in mezzo alla neve, trema come una foglia.

«Oh, senti freddo? – dice Floralin – Sentirai tra poco»

Sul promontorio Daryl e Doroty si sono messi a fare pupazzi di neve, solo che in realtà fanno muc-
chi di neve tutti storti, ci danno testate sopra, scavano e dicono cose senza senso. La madre di Flora-
lin osserva la scena divertita.

Floralin, intanto, sta tenendo sott’acqua la povera Lulù, divertendosi nell’osservare le bollicine; pe-
riodicamente la tira fuori; Lulù tossisce e sputa.

«Hai difficoltà a respirare? – dice Floralin – Ma i robottini non hanno bisogno di respirare!» e la im-
merge di nuovo ridendo.

Mentre Floralin fa questo gioco con la povera Lulù, Daryl e Doroty hanno iniziato a prendersi a pal-
le di neve; in verità tirano la neve a caso.

“I loro sistemi stanno andando completamente in tilt” pensa la madre di Floralin.

Floralin si è decisa a tirare fuori Lulù che continua a tossire e tremare. Floralin si leva gli stivali.



«Adesso ti permetto di annusarmi i piedi» dice tutta contenta,

Gli mette entrambi i piedi sulla faccia, premuti bene sul naso.

«Annusa bene!» dice tutta contenta mentre con le mani inizia a passare neve e ghiaccio sul corpo di 
Lulù.

Daryl e Doroty, nel frattempo, hanno iniziato a ballare e saltare mentre cantano insiemi di lettere.

“Chissà perché non si sono ancora disattivati” pensa la madre di Floralin.

Floralin prosegue la sua opera di congelamento, continuando a passare neve e ghiaccio sul corpo 
nudo e bagnato di Lulù. Canta e ride mentre esegue l’operazione in maniera meticolosa. Ad un certo 
punto Lulù ha un sussulto e cerca di prendere aria, facendo finire Floralin sulla neve.

«Ehi! No! – dice lei saltando addosso a Lulù – Niente aria! Solo i miei piedi! – glieli mette di nuovo 
sulla faccia – Annusa bene!» dice spingendole la testa con forza sotto la neve.

In piedi sopra Lulù, cerca mille ed uno modi per far sì che lei senta sempre più freddo.

Mentre Floralin continua a torturare Lulù, Daryl e Doroty continuano a muoversi come ubriachi, av-
vicinandosi sempre di più al ciglio del burrone. Ad un certo punto Doroty si toglie la sciarpa, Daryl 
le salta in braccio ed entrambi finiscono lunghi stesi. La neve smotta e tutti e due scivolano nel bur-
rone. La madre di Floralin si affaccia giusto per vederli sparire.

Un po’ dopo Floralin si sta mettendo gli stivali.

«Sai che il blu ti dona?» dice.

Lulù è diventata cianotica, non si muove più e respira a fatica.

«Sai? Mi sono proprio divertita – dice Floralin mentre la trascina per un piede – Zio aveva proprio 
ragione. Mi piacerebbe stare a giocare ancora con te ma ho altre cose da fare»

La porta dietro una roccia dove ha scavato un buco e riempito con acqua e ghiaccio. Fischiettando 
prende della neve e la preme con forza sul naso e sulla bocca di Lulù. Poi la getta nel buco e copre 
tutto con la neve, facendo un montarozzo.

«Robottino congelato!» dice tutta contenta e corre a raggiungere la madre.

«Dove sono Daryl e Doroty?» le chiede.

«Son finiti nel precipizio»

«Oh ma io volevo staccare la testa all’orsetta e giocarci a palla»

«Dai, ti rifarai con gli altri. Adesso andiamo: sta per nevicare»

Madre e figlia si allontanano mentre la neve inizia a cadere copiosamente.

Ma giù in fondo al burrone, fuori dallo sguardo delle due, legata ad un roccia, c’è una sciarpa; appe-
sa alla sciarpa c’è Doroty che tiene con l’altra mano Daryl. Rimangono in quella posizione per an-
cora un minuto poi Doroty chiede a Daryl:

«Tutto bene?»

«Sì, adesso sì – risponde lui – Ho ripreso il controllo di tutti i sistemi e dei sensori»

«Sì, anch’io. Cerchiamo di trovare una posizione più comoda prima di capire cos’è successo. Ce la 
fai ad arrampicarti ed appenderti a me?»



«Certo. Dammi un attimo»

Aiutato dall’orsetta, Daryl le si appende in collarola; Doroty si arrampica sulla sciarpa e la lancia le-
gandola ad un’altra roccia. Facendo “tarzan” raggiungono un ripiano nevoso. Recuperata la sciarpa, 
l’orsetta se l’avvolge di nuovo al collo.

«Qui va un po’ meglio» commenta.

Si guardano intorno: la parete di pietra sembra l’unico accesso possibile. Sarà necessaria una lunga 
scalata. Poi notano qualcosa a terra, parzialmente coperto dalla neve.

«Cos’è?» chiede Doroty raccogliendolo.

«Sembra un proiettore» risponde Daryl e lo studia per un momento.

«Credo sia questo che abbia generato il diamante – commenta infine – Ce ne devono essere altri 
sparsi in sporgenze simili. Toh, guarda: è dotato di un cristallo di risonanza. Probabilmente è questo 
che ha mandato in tilt i nostri sensori»

«Sì, ma non il resto. Perché ci siamo buttati nel burrone? Perché i nostri sistemi non rispondevano 
più?»

«Non ho le risposte – si mette il proiettore in tasca – Risaliamo: Lulù sarà preoccupata»

Risalire la parete di roccia richiede buoni 10 minuti e quando arrivano in cima, non c’è più nessuno.

«Abbiamo impiegato troppo – commenta Daryl – Lulù sarà già venuta a cercarci»

«Strano che non abbiamo sentito la sua voce – commenta Doroty – Ehi, cos’è questo?»

Parzialmente nascosta dalla neve, Doroty estrae la radiolina.

«Non è una radio» dice.

«È un disattivatore a distanza» dice Daryl.

«Beh, per fortuna eravamo schermat… un momento. Questa l’aveva la madre di Floralin»

«Ma questo significa che lei fa parte dei cattivi»

«Ma se lei fa parte dei cattivi, allora Floralin…»

«Floralin sapeva che…»

«Oddio! – esclamano entrambi facendo cadere la radiolina – Lulù!» chiamano a gran voce.

La cercano per tutto il promontorio.

«Lulù!» chiamano senza ottenere alcuna risposta.

Vanno sulla Terrazza continuando a cercarla ed a chiamarla.

«Ehi! Doroty! Vieni qui! – esclama ad un certo punto Daryl – C’è qualcosa sul fondo del burrone!»

Doroty si avvicina ed i suoi occhi robotici effettuano lo zoom.

«Sono i vestiti di Lulù – dice infine – Solo i vestiti. Floralin deve averla denudata»

«E torturata perché la considerava solo un robottino – Daryl si guarda intorno – Deve averla sepolta 
qui da qualche parte»

«Tu guarda nel laghetto. Io cerco intorno. Qualche traccia deve averla lasciata»



Cercano in lungo ed in largo, setacciando ogni angolo e rimuovendo neve. Infine trovano della neve 
smossa di recente: gli speroni di roccia devono averla riparata dalla nevicata. Doroty segue la trac-
cia olfattiva ed infine la trova.

«È qui sotto! L’ha sepolta qui sotto!»

Scavano e trovano Lulù immersa in neve, acqua e ghiaccio. È completamente blu, fredda e rigida 
come un pezzo di marmo. La tirano fuori e l’adagiano a terra. Le liberano le vie respiratorie; poi, 
mentre Doroty la massaggia per riattivare la circolazione, Daryl le fa il massaggio cardiaco e la re-
spirazione bocca a bocca. Al quinto tentativo Lulù tossisce e cerca di respirare, riuscendoci poco e 
male.

«È viva» dice Doroty.

In quel momento inizia a soffiare il vento.

«Oh no! No! No! – esclama Doroty cercando di coprirla col suo corpo – Dobbiamo portarla al ripa-
ro!»

«Dove? – dice Daryl disperato – Siamo troppo lontani da qualsiasi luogo e Lulù sta morendo conge-
lata! Ci serve aiuto! Ora!»

In quel momento un’ombra li copre.

CAPITOLO 30: IL GUARDIANO DELLA MONTAGNA

Lulù riprende i sensi ma non apre gli occhi: c’è un bel tepore lì rispetto a tutto il freddo che sentiva 
prima e vuole rimanere un altro po’ a letto. C’è qualcosa di morbido e caldo accanto a lei; qualcosa 
che la sta abbracciando e massaggiando; dopo un attimo si rende conto che è la sua orsetta. Sorride.

«Doroty» mormora.

«Riposati pure, piccolina – le risponde – Ora sei fuori pericolo»

La bimba si accoccola meglio contro di lei e dopo un attimo torna nel mondo dei sogni.

Si risveglia dopo non sa quanto e si rende un po’ meglio conto della situazione: dove si trova? 
Come ci è finita? Ricorda che Floralin le stava facendo molto male, ricorda del molto freddo prova-
to e di non riuscire a respirare; poi… poi si trova in un posto caldo con la sua orsetta accanto. Bene, 
Daryl e Doroty devono averla salvata, ma dove si trova? Provando a muoversi si rende conto che 
tutte le sue giunture le fanno male. Infine apre gli occhietti. Si trova in una grotta, una grandissima 
grotta; in un angolo lontano vi è un grande fuoco che fornisce luce e calore e lei si trova in un giaci-
glio fatto di peli e piume. È ancora nuda, sotto un pesante strato di coperte, anch’esse fatte di peli e 
piume. Doroty le è accanto; la stava tenendo abbracciata fino ad un secondo fa, quando lei ha pro-
vato a muoversi ed adesso le sta accarezzando la testa.

«Ben svegliata – le dice sorridendo – Come stai?»

«Bene, rispetto a quanto mi ha fatto Floralin – risponde – Una schifezza rispetto a prima»

«Posso immaginare – si volta un momento per prendere qualcosa – tieni – le offre un bicchier 
d’acqua – Ti aiuto a berla»

«Faccio da sol… – prova a dire la bambina – AHI!» una forte fitta la blocca sul posto.



«È improbabile che tu possa far da sola prima di domani» le dice dolcemente Doroty aiutandola a 
bere.

«Dov’è Daryl?» chiede subito dopo.

«È andato a recuperare i tuoi vestiti, insieme al Guardiano della Montagna. Torneranno tra poco»

«Il Guardiano della Montagna?»

«Sì, è stato lui a salvarti. Noi ti abbiamo trovata e lui ti ha salvata»

Lulù sta per dire qualcosa quando si sentono dei rumori. Dopo un attimo fa il suo ingresso Daryl.

«Fatto – dice rivolto a Doroty – Abbiamo recuperato tutti i vestiti… Uh! Si è svegliata!» esclama 
notando che Lulù lo sta guardando.

Si avvicina di corsa e si mette in ginocchio davanti a lei.

«Come stai?» le chiede.

«Bene rispetto a quello che mi ha fatto Floralin – risponde – Una schifezza rispetto a prima»

«Posso immaginare»

«Posso chiedervi di raccontarmi cos’è accaduto? Io so solo quello che mi ha fatto Floralin…» e rac-
conta.

Racconta tutto quello che le ha fatto una persona che credeva un’amica e che invece non la conside-
rava altro che un giocattolo da rompere. Una lacrima scende dal sul volto. Daryl l’asciuga dolce-
mente.

«Purtroppo la madre di Floralin faceva parte dei cattivi – spiega Daryl – Deve aver detto a sua figlia 
che tu non eri altro che un robot, anche se non è vero»

Lulù apre la bocca per dire qualcosa, ma poi cambia idea e sorride al robottino.

«Ed a voi?» chiede dopo un attimo.

«Ha cercato di disattivarci e poi ci ha buttato nel burrone. Non ho capito esattamente cos’è successo 
ma per fortuna i sistemi di emergenza di Doroty sono entrati in funzione»

«Quella non è fortuna – ribatte Doroty – la fortuna è che avessi la tua sciarpa»

Le racconta quanto è accaduto da quando hanno ripreso il controllo dei sistemi fino all’incontro col 
Guardiano.

«È stato incredibile – conclude Daryl – È arrivato nel momento del bisogno. Senza dire né i né o, ci 
ha acchiappato e portato tutti nella sua tana. In una delle sue tane, come ci ha detto dopo. Ci ha dato 
le istruzioni di cosa dovevamo fare mentre lui pensava a te. Eri una statua di ghiaccio e ti ha ricon-
segnato che eri tornata una bambina. Ti abbiamo vegliato tutto il tempo, anche lui. Si assentava solo 
per andare a prendere delle piante che noi trasformavamo in medicine, secondo le sue istruzioni, per 
somministrartele. Quando finalmente sei stata fuori pericolo, è andato a dormire. Alcune ore fa si è 
svegliato e mi ha chiesto di andare con lui a recuperare i tuoi vestiti»

«E dov’è adesso?»

«È andato a prendere legna per ravvivare il fuoco. Sarà qui ad istanti»



Infatti ecco che anche lui fa il suo ingresso; porta nel suo muso/becco delle corde che legano fascine 
di legna. Si avvicina là dove è il fuoco e poco dopo la luce aumenta. Infine si avvicina. Non è la pri-
ma volta che Lulù vede il Guardiano da vicino, anche se di solito lo fa di nascosto, e lo trova sem-
pre assolutamente magnifico. Enorme e magnifico. Il fatto che l’abbia salvata dovrebbe significare 
che non è così pericoloso come le hanno detto; forse può arrischiarsi ad accarezzarlo. Prova a muo-
vere una mano ma…

«AHI!» una fitta la blocca sul posto.

«Fino a domani potrai solo muoverti poco – le dice il Guardiano – Mi dispiace ma è così»

La voce del Guardiano è profonda come il vento che soffia nei canyon eppure calma e dolce come 
un placido corso d’acqua. Lulù rimane stupita.

«Wow! – esclama – Parli»

«Sì – risponde il Guardiano – Di solito non ho niente da dire e quindi sto zitto, ma so parlare»

«Io… – Lulù non sa che dire – Grazie di avermi salvato»

«Dovere – risponde il Guardiano sorridendo – Quando il vento mi ha portato le voci di Daryl e Do-
roty, ho capito che dovevo intervenire. Non potevo di certo lasciarti congelare»

La bambina ricambia il sorriso: il Guardiano l’ha aiutata e le sta sorridendo: è sicuramente una cosa 
positiva. Vorrebbe fargli mille domande ma inizia a sentirsi stanca; il suo sguardo cade sulle zampe 
da puma del Guardiano.

«Scusa la domanda – chiede – Daryl e Doroty mi hanno detto che ci hai preso e portato. Come hai 
fatto? Non hai zampe prensili»

Per risposta il Guardiano solleva una zampa e gliela mostra; poi tira fuori gli artigli. Di solito acu-
minati per fare presa sul ghiaccio, questa volta sono coperti per evitare che siano taglienti. Come 
tutte le zampe feline, anche le zampe del Guardiano sono dotate di un pollice e le mostra che hanno 
una certa mobilità. Usa la zampa per prendere Doroty, sollevandola e poi ripoggiandola a terra.

«Come vedi – dice rimettendo la zampa normale – anche non ho la tua manualità, le mie zampe 
sono prensili»

«Wo…Yahwm» l’esclamazione di stupore della bambina è interrotta da un forte sbadiglio.

«Il tuo corpo ha ancora bisogno di riposo – dice il Guardiano – è meglio che torni a dormire» ed ini-
zia a cantare.

Dal suo muso/becco sembra uscire un concerto di uccellini. Tra l’incredibile stupore, senza neppure 
accorgersene, Lulù torna nel mondo dei sogni.

La mattina dopo, almeno crede visto che la caverna è solo illuminata dal fuoco, la bambina si sente 
molto meglio. Prova a muoversi e non sente alcun dolore. Sorride e si stropiccia gli occhietti. Men-
tre fa queste operazioni sente Daryl e Doroty che stanno parlando:

«…nell’immagine c’era codificato un ordine per i nostri sottosistemi – sta dicendo Daryl – Di per sé 
non era un ordine per cui i nostri sistemi di sicurezza sarebbero entrati in funzione, però per come 
erano congegnate le cose…»

«Che ordine era?» chiede Doroty.

«Giocate!»



«Capirai, con i sensori pressoché fuori uso, ci saremo comportati come ubriachi»

«Già ed il disattivatore a distanza ha fatto il resto. Anche se siamo schermati, deve avere in qualche 
modo influito, visto che non siamo riusciti a riprendere il controllo»

«Ce ne siamo accorti anche molto tardi»

«Siamo fatti per giocare, per questo non ci siamo accorti di niente»

«Già. L’hanno pensata bene: disattivare i nostri sensori ed ordinarci di giocare, in modo tale che 
Floralin avesse campo libero»

«Hissa!» dice la bambina mettendosi seduta ed interrompendo i loro discorsi.

Subito Daryl e Doroty sono da lei.

«Come stai?» le chiedono.

«Molto meglio»

«Ti prendo l’acqua» dice Doroty.

«Ti prendo i vestiti» dice Daryl.

Poco dopo la bambina ha indosso la sua calzamaglia e la sua maglia-carne a maniche lunghe rosse. 
Scarpette non ne ha bisogno perché tutto il pavimento è coperto da quelle coperte fatte di pelo e piu-
me che rendono il terreno soffice ed altri vestiti non ne ha voluto perché si sente ancora troppo stan-
ca per andare in giro. I due robottini l’accompagnano verso il fuoco, dove lei si mette seduta. Il 
Guardiano le sospinge una ciotola piena di stufato.

«Come hai fatto?» chiede la bambina indicandolo.

«Non chiedere – risponde il Guardiano; poi vedendo la sua faccia, aggiunge – Comunque Daryl e 
Doroty mi hanno dato una mano»

Soddisfatta della risposta, la bambina si mette a mangiare. Finito di mangiare, sentendosi un po’ più 
in forze, Lulù fa un breve giro per la grotta, notando che è dotata di più di un’uscita. Promettendosi 
di esplorarla meglio quando si sentirà più in forze, torna dal Guardiano. Fa un profondo inchino che 
lui ricambia con un cenno della testa.

«Senti…» esordisce Lulù unendo gli indici sotto il naso.

«Dimmi» risponde il Guardiano dopo qualche secondo di silenzio.

«Mi avevano detto che tu eri pericoloso…» dice la bambina indicandolo con gli indici.

«Io sono pericoloso – risponde il Guardiano e la bambina si copre d’istinto il naso – ma non ha sen-
so che lo sia con te, visto che ti sto aiutando – la bambina tira un sospiro di sollievo – Rammenta 
bene, però, che se qualcuno mi fa arrabbiare, io gli stacco il naso senza pensarci due volte»

«Io non ti faccio arrabbiare» dice Lulù portandosi le mani al petto.

«Non credo proprio: hai pure costruito Angolo Cespuglio»

La bambina si illumina in volto, sorridendo.

«Ti è piaciuto?» chiede.

«Molto. Anzi, ne sono tanto soddisfatto che ti permetto di trattarmi da pari: non hai bisogno di na-
sconderti a me»



«Possiamo considerarci amici?» azzarda la bimba chiudendo i pugnetti sotto il mento.

«D’accordo: siamo amici»

«YUHPPI! – strilla la bimba spiccando un salto di gioia – Posso abbracciarti?»

«Ma per chi mi hai preso? – dice il Guardiano deludendola – Non sono un pupazzetto. Non ho nes-
suna intenzione di farmi strappare peli e piume»

«Eh? Cosa? Ehi! – esclama Lulù risentita appena capisce di cosa sta parlando – Io non sono Flora-
lin; lei è quella che strappa peli e piume. Non io! – inizia ad alzare sempre di più la voce mentre 
sente il sangue ribollirle nelle vene – Non scambiarmi per Floralin! Non sono lei! Lei è… è… è… 
ARGH!!!» ruggisce mettendo le mani ad artiglio più arrabbiata che mai.

«Calmati Lulù – interviene Daryl – Non ti arrabbiare»

«Non ti arrabbiare? – dice Lulù voltandosi verso il robottino e poi iniziando a strillare – Floralin si è 
finta mia amica e poi ha cercato di uccidermi! Ho tutto il diritto di essere arrabbiata!»

In quel momento l’enorme testone del Guardiano si strofina delicatamente su di lei. La rabbia di 
Lulù scema immediatamente mentre lei lo abbraccia.

«Sì! – dice tutta contenta – Lo sapevo che era morbidissimo!» ed inizia ad accarezzarlo.

Dopo un paio di minuti Doroty la prende e l’allontana di un paio di passi. Lulù fa per protestare 
quando vede il Guardiano mettersi pancia all’aria. Doroty l’appoggia sopra.

«Sotto con i grattini!» dice la bimba tutta contenta mettendosi a coccolare tutto il Guardiano.

Dopo quasi cinque minuti Lulù si sdraia sul petto del Guardiano, abbracciandolo con braccia e gam-
be. Il Guardiano le poggia delicatamente una zampa sopra.

«Ti voglio bene!» dice Lulù tutta contenta e pochi secondi dopo dorme felice.

Un paio di minuti dopo il Guardiano fa cenno a Doroty di riprendersi la bambina. L’orsetta la ripor-
ta a letto.

«Grazie per quello che hai fatto» dice Daryl al Guardiano dopo che questi si è rialzato.

«Figurati. Basta che non ci prenda l’abitudine»

Daryl osserva il volto del Guardiano che ha ancora gli occhi puntati sulla bambina.

«Ti ha conquistato col suo “ti voglio bene”, vero?» gli dice sorridendo.

Il Guardiano arrossisce di botto e punta il suo sguardo su Daryl.

«Ma che vai farneticando? – dice – Mica faccio tutto questo gratis. Anzi, ora ti sdebiti – prende da 
un angolo una pagina di un qualche vecchio libro e lo poggia ai suoi piedi – Vedi il frutto lì raffigu-
rato? Bene. Sono goloso di questi frutti ma io non posso coglierli: servono mani umane per recupe-
rarli senza danneggiare la pianta. Tu hai mani umane, quindi adesso vieni con me»

«Ti piacciono davvero così tanto?» chiede Daryl camminando insieme al Guardiano.

«Sono disposto a portare in groppa qualcuno, pur di mangiarli»

Più tardi Lulù si sveglia, chiacchiera un po’ con Daryl, spupazza per una mezz’oretta Doroty 
(«Gné!») e fa un giro per la grotta. Infine torna di nuovo dal Guardiano; fa un profondo inchino, che 
viene ricambiato con un gesto della testa, e poi si siede accanto a lui, appoggiandosi al suo corpo 



accucciato mentre lo accarezza con una mano. Il Guardiano l’avvolge con un’ala. La bimba sorride 
più felice che mai.

«Senti – esordisce ad un certo punto – tu vivi sempre solo?»

«Certo. Sono il Guardiano della Montagna: sono fatto per vivere da solo»

«Fatto? Sei un biorobot?»

«Modello Mountain Gryphon»

«Mountan…che?»

«Grifone di Montagna»

La bambina lo guarda come avesse appena parlato arabo.

«Sai cos’è un grifone?»

Lulù guarda disperata Daryl.

«Ti ricordi quando abbiamo letto quel libro sulle creature mitologiche? – interviene il robottino – Il 
Grifone era quella creatura col corpo da leone e la testa ed ali da aquila»

«Ah, sì!» dice Lulù.

«Bene – riprende il Guardiano – A differenza della creatura mitologica, il mio corpo non è quello di 
un leone della savana ma quello di un puma, cioè di un leone di montagna, da cui il nome Grifone 
di Montagna»

«Oh! – dice la bimba – E niente “furry”?»

«Non ho parti umanoidi»

«Ma sai sorridere»

«Touché! È vero: so sorridere e fare espressioni facciali, come so parlare, ma il mio corpo non è 
umanoide»

«Capito – fa una pausa – E ti piace star solo?»

«Meglio solo che male accompagnato. Sono poche le persone che sono in grado di sopportare»

«Io sono tra quelle?»

«Senti, birbante, qual’è il tuo piano?»

«Venirti a trovare senza pericolo di farmi staccare il naso»

«Comportati come ti sei comportata fino ad oggi ed il pericolo non sussiste»

«E magari portare qualche amichetto. Bravo, però»

Il Guardiano avvicina la sua testa alla bambina ed apre la bocca per dirle qualcosa, ma Lulù lo zitti-
sce con un bacio sul naso.

«Ti voglio bene» dice.

Il Guardiano, sorridendo, rinuncia a qualsiasi cosa le volesse dire.

«Anch’io, cucciola d’uomo» le dice dandole un leggero buffetto.

La bambina ricambia il sorriso e poco dopo è di nuovo nel mondo dei sogni.



«L’ha conquistato» commenta Daryl.

«Già» conferma Doroty.

Il Guardiano rimane accucciato ad osservare la bambina che dorme.

Il giorno dopo Lulù sta molto meglio e, dopo essersi vestita, è pronta ad esplorare tutto. Il Guardia-
no si è raccomandato solo di non farla uscire perché il suo corpo non è ancora in grado di sopporta-
re la temperatura esterna. Lulù quindi inizia la sua esplorazione e scopre che la tana è molto più in-
teressante di quanto si aspettasse: c’è una stanza piena di oggetti strani con cui giocherà tantissimo, 
un’altra dove vi sono dei cristalli con cui può fare musica, un’altra dove si gioca con l’eco, un’altra 
piena di libri, cosa che la stupisce tantissimo, e dove Daryl, nel pomeriggio, riuscirà anche a farla 
studiare. L’ultima stanza, la Balconata, dove si possono ammirare stupendi panorami, è piuttosto 
freddina ed il Guardiano le promette che l’accompagnerà la sera, quando sarà sicuro che il suo cor-
po possa sopportare l’abbassamento di temperatura senza ripercussioni. Per quasi tutta la giornata la 
bambina corre in lungo ed il largo, senza star ferma un minuto, sempre seguita dai suoi due instan-
cabili robottini. Il Guardiano si è piazzato davanti ad una delle uscite e da lì osserva la bimba gioca-
re. Lulù ogni volta che passa davanti al Guardiano, fa un inchino e poi torna a correre. Nel pomerig-
gio, dopo aver studiato, la bambina chiede al Guardiano:

«Giochiamo insieme?»

«Impossibile: sono troppo grande per te; proprio come dimensioni, intendo. Non ti divertiresti con 
me né ad acchiapparella, né a nascondino e sono assolutamente inadatto a fare i giochi che fai con 
Daryl e Doroty. Anche se potessi giocare a palle di neve, finirei per seppellirti»

«Uhm… un pupazzo di neve?»

«Possibile, ma per oggi tu non puoi uscire»

«Uff! Già. Fammi pensare… Salta in Cielo richiede dell’acqua, quindi no; non credo si divertirebbe 
con le belle statuine od Un, Due, Tre Stella; Saltacampana è totalmente inadatto… mumble… La 
palla! La palla e la corda! Penso si possa fare. Sento Daryl e Doroty. Aspetta» e corre via.

Poco dopo hanno coinvolto il Guardiano nel gioco: si tratta di lanciare un palla oltre la corda tesa e 
l’avversario la deve rilanciare al volo; se la palla cade si segna un punto. Chi fa primo 10 punti vin-
ce. Daryl, Doroty e Lulù contro il Guardiano, dato che lui è grande ed occupa il “campo”; la diffi-
coltà per il Guardiano è che per lui la palla è piccola. Dopo i primi minuti, sembra prenderci gusto. 
La squadra di Lulù vince 10 a 9 anche se la bambina si chiede se il Guardiano non abbia lasciato ca-
dere apposta l’ultima palla. Rotto il ghiaccio Lulù riesce a coinvolgere il Guardiano anche in altri 
giochi, come nella “stanza musicale” dove il Guardiano canta mentre lei suona. Riesce ad usarlo 
brevemente anche come “scivolo”.

«Ma non sta mai ferma?» chiede il Guardiano.

«Crolla tutto insieme» spiega Daryl.

Ed infatti a sera la bambina è molto stanca. Dopo cena si avvicina al Guardiano, sbadigliando.

«Posso riempirti di coccole?» chiede.

«Ma anche no»



La bambina non demorde, fa un profondo inchino, si inginocchia davanti a lui e, quando è sicura, 
inizia ad accarezzarlo. Il Guardiano la osserva un momento, sospira e si mette pancia all’aria. Subi-
to Lulù gli è sopra.

«Sotto con i grattini!» dice tutta contenta.

E come la prima volta, dopo il canonico “ti voglio bene”, si addormenta sul petto del Guardiano.

Il giorno dopo il Guardiano acconsente che la bambina esca. Indossati gli abiti imbottiti, viene ac-
compagnata prima alla Balconata e poi fuori. Lulù si rende conto di essere di fronte al Promontorio 
Collina, in una di quelle tante “finestre” che si vedevano da lì. Dopo aver rimirato i panorami ed 
aver un po’ passeggiato, Lulù inizia a fare a palle di neve con Daryl e Doroty, per poi passare a fare 
pupazzi di neve, coinvolgendo anche il Guardiano. È solo a sera che la bambina inizia a pensare al 
ritorno a casa ed a come avvertire Nanny. 

«Nanny è già stata avvertita – le spiega Daryl – Ci ho pensato io in uno dei momenti in cui dormi-
vi»

«Le hai spiegato di Floralin?» chiede Lulù.

«No, sono stato sul vago: pensavo volessi dirglielo tu»

«Fatto bene – risponde lei sorridendo – E come siete rimasti?»

«Che l’avresti chiamata quando eri sulla via di casa. A tal proposito, anziché prendere la strada di-
retta, pensavo di deviare dal Passo Lupetti cosicché…»

«Possa avvertire anche i Lupetti e togliermi il pensiero. Sì, è sensato. Solo che non ho la spilla del 
Grande Lupo»

«Son convinto che non sarà un problema. Grande Lupo si è sempre dimostrato attento ai Lupetti»

«D’accordo. Doroty?»

«Va bene»

«Io vi accompagno fin dove posso arrivare» aggiunge il Guardiano.

La bimba esulta.

CAPITOLO 31: I LUPETTI: VERI AMICI

Il giorno appresso, sul tardi, il Guardiano consegna loro le speciali selle con cui dovranno cavalcar-
lo. Lulù non crede ai suoi occhi e non sta più nella pelle. Dieci minuti dopo stanno solcando il cielo. 
La bambina è più felice che mai. Circa un’ora dopo il Guardiano atterra nei pressi del Passo dei Lu-
petti.

«Fin qui ti puoi spingere?» chiede Lulù più stupita che mai mentre lei e Daryl si affrettano a toglier-
si i vestiti pesanti.

«Di solito non ne ho il bisogno – risponde il Guardiano – e mi fermo prima che la neve si sciolga 
ma in caso di necessità, fin qui posso arrivare. Il mio territorio rimane sulle nevi e non sono interes-
sato a muovermi oltre»

«Va bene, va bene – dice Lulù mentre Daryl lo libera dalle selle – nessuno ti chiederà di fare ciò che 
non vuoi fare»



«Uhm… – fa il Guardiano – Senti un po’, birbante, mettiamo in chiaro una cosa: io non sono un 
cucciolone morbidoso, quindi non farti venire strane idee e porta rispetto, chiaro?»

La bambina annuisce sorridente.

«E grazie di tutto» dice inchinandosi.

Il Guardiano ricambia l’inchino con un cenno della testa e poi, riprese le selle, se ne va. Daryl, Do-
roty e Lulù lo salutano fin quando non scompare dalla vista.

«Anche se vuol fare il duro, rimane un cucciolone morbidoso!» conclude Lulù soddisfatta.

Daryl e Doroty ridono.

Poco dopo hanno attraversato il Passo dei Lupetti e si sono inoltrati nella riserva. Non avranno per-
corso più di 500 metri che Lulù nota qualcosa in lontananza: è la bandiera dei Lupetti!

«Sì, sono loro – conferma Doroty dopo aver fatto lo zoom – Lupetto Guida li sta conducendo da 
noi»

«E che ci fanno qui?» chiede Lulù.

«Chiediamoglielo» propone Daryl.

Mezz’ora dopo si incontrano.

«I Lupetti ululano! Uhuuu!» è il saluto comune.

«Che ci fate qui?» chiede poi Lulù.

«Ti siamo venuti incontro – risponde André – I dettagli te li spieghiamo strada facendo. Per prima 
cosa…»

Fa un cenno e Lupetta Compagna consegna loro le uniformi e le spille del Grande Lupo.

«Andate a cambiarvi» dice e mentre Daryl e Lulù vanno dietro un cespuglio, lei consegna il berret-
to, il fazzolettone e la spilla a Doroty.

«Lupetta Coccolona» le dice appena lei li ha messi e subito l’abbraccia.

«Devo essere gelosa?» dice Lulù.

«Ti facciamo un quintale di solletico appena sei pronta» le dice Lupetta Compagna.

«Allora va bene» risponde la bambina.

E così fanno.

Più tardi si incamminano.

«È stato Grande Lupo ad avvertirci – spiega André dopo poco – Ha radunato tutti i Lupetti e ci ha 
detto di venirti incontro. Al rifugio Lupa Bianca ci ha fatto trovare le vostre uniformi e ci ha spiega-
to che strada avresti fatto. Ci teneva che noi vi incontrassimo entro oggi, onde evitare che tu potessi 
perderti»

«Quindi Grande Lupo sapeva… – dice Lulù pensierosa – Lo hai avvertito tu?» chiede rivolta a Da-
ryl.

«Ho chiesto a Nanny di farlo – risponde Daryl – se avesse potuto: ci tenevo che incontrassi i Lupet-
ti»



«A tal proposito – interviene Lupetta Compagna – Grande Lupo è rimasto un po’ sul vago ma ci ha 
detto che ci dovevi spiegare un po’ di cose al primo campo che faremo»

«E così sarà» dice Lulù.

A sera, dopo che i Lupetti Mastro-campo hanno preparato il campo per la notte, intorno al fuoco 
Lulù narra tutto quello che le è accaduto da quando si erano separati da Campo Spiga. I Lupetti sus-
sultano quando apprendono che i genitori di Lulù facevano parte dei cattivi.

«Io morirei se scoprissi una cosa simile» commenta Lupetto Guida.

«Io mi sono sentita male – conferma Lulù – ma poi ho scoperto altre cose»

La bambina continua a narrare gli eventi fino alla scoperta del fatto che i suoi genitori erano falsi…

«Meno male!» commenta Lupetta Compagna.

…ed alla scoperta che lei non è nata ma costruita: è una sorta di biorobot per il “progetto umano”. 
Interrompe la narrazione e guarda i Lupetti che sono rimasti rigidi come stoccafissi.

«Che cosa sono per voi?» chiede a bruciapelo.

«Una Lupetta!» è la risposta corale.

Lulù quasi non crede a quella risposta, data quasi senza pensare.

«Ma scusa – dice Lupetta Compagna intuendo lo stupore di Lulù – Se sono Lupetti Daryl e Doroty, 
che sono robot al 100%, perché tu dovresti essere diversa?»

«Oltretutto tu sei viva, no?» aggiunge André.

Lulù annuisce.

«E questo basta a renderti una bambina – continua Capo Branco Lupetti – Chissenefrega di come, 
quando e perché sei nata. E chi non la pensa così, non capisce niente!»

I Lupetti annuiscono per conferma. Lulù è commossa.

«Siete i primi non robot che mi considerano tale» dice e riprende a narrare.

Quando narra della tortura di Floralin, i Lupetti fanno di nuovo un salto.

«Ma… Ma… Floralin è cattivissima – commenta Lupetta Compagna – Cioè, lei… tu… oddio!» si 
porta le mani nei capelli.

«Condivido l’idea di Lupetta Compagna – interviene Lupetto Guida – Eri sua amica e lei ti ha trat-
tato come… non lo so! Non mi capacito! Uno: sei viva – conta sulle dita – Due: eravate amiche. 
Tre: sei di carne ed ossa. Come si fa improvvisamente a trattare uno in quel modo! Gli avessi fatto 
qualcosa… ma neanche quello! Cioè, insomma: è cattiva!»

«Per lei non era altro che un robot – dice André pensoso – non le importava niente che prima era 
sua amica: ora era solo un giocattolo da rompere – scuote la testa – no, è inutile: già non riesco a ca-
pirlo con chi lo fa coi robottini ma con te… ma chissene che dovresti essere una sorta di biorobot: 
eri sua amica! Cioè… oh, non riesco a giustificarla: è cattiva»

E via via tutti gli altri Lupetti.

«È per questo che volevo incontrassi subito i Lupetti – dice Daryl alla fine dei commenti – Ora sai 
che su di loro puoi contare»



«È proprio un Lupetto da Compagnia» commenta Lupetta Compagna.

Tutti annuiscono.

«E poi? Come ti sei salvata?» chiede André.

Lulù finisce di narrare.

«Accidenti – commenta André – Un giorno dovremmo deciderci a conoscere questo Guardiano: 
deve essere straficherrimo!»

«Quando volete, vi accompagno» promette Lulù.

Poco dopo il fuoco è spento ed i Lupetti vanno a dormire.

Nei giorni seguenti attraversano la riserva fino a raggiungere il rifugio Lupa Bianca. La prima cosa 
che fanno i Lupetti è andare a farsi un bagno a Fonte Lupetta e, come al solito, Lulù verrà solletica-
ta un’infinità di volte. Terminati detti preparativi, i Lupetti stanno decidendo che cosa fare, quando 
squilla il telefono. Si guardano tra di loro perplessi: di solito sono loro a chiamare. Lulù risponde:

«Pronto?»

«Floralin è in città» dice una voce e riattacca.

«Uh?» dice Lulù guardando la cornetta.

«Chi era?» chiedono i Lupetti.

«Non lo so – dice Lulù riattaccando – Uno che ha detto che Floralin è in citt… Oddio!» esclama 
rendendosi conto della situazione.

«Nanny!» dicono i Lupetti.

«La Squadra Orsetti!» dice Lulù.

«Celeste!» dice Daryl.

«Principe!» dice Doroty.

«Floralin li vorrà rompere tutti! – dice Lulù – Devo andare!» e fa per uscire.

«Dobbiamo andare! – dice André bloccandola per il braccio – Lupetti, al salvataggio!»

Un attimo dopo i Lupetti escono dal rifugio. Guidati dai Lupetti Esploratori e dal Grande Lupo, ta-
gliano per la boscaglia. Lupetta d’Assalto è in prima linea insieme ai Lupetti Esploratori. Sbucano 
in un’ampia radura dove li aspetta una strana macchina dai vetri scuri. Tutti si bloccano.

«È il Traslatore Spaziale – dice Daryl – Che ci fa qui?»

«La macchina è sicura – comunica Grande Lupo – Vi porterà a destinazione. Capo Branco Lupetti, 
tu sai chi»

A quelle parole André si avvicina alla macchina e cerca intorno. Ad un certo punto sorride. Doroty 
si accorge che cancella delle impronte.

«Le spiegazioni a dopo – dice André aprendo la portiera – Tutti a bordo! Al salvataggio!»

Un attimo dopo, anche se un po’ pigiati, i Lupetti sono nella macchina. Nei tre minuti che quella 
impiega ad arrivare a destinazione, i Lupetti decidono cosa fare. Appena arrivati ruzzolano pratica-
mente fuori dall’abitacolo e senza perdere un attimo di tempo corrono verso casa di Lulù. Trovano 
la porta aperta.



«Non è un buon segno» dice Daryl.

Un attimo dopo sono tutti dentro a chiamare a gran voce.

«Mfff!» sentono quando passano vicino alla cucina.

Dentro regna il caos. Davanti al frigorifero sono accatastate delle sedie per tenerlo chiuso.

«Mfff!» ripete la voce proveniente dall’interno.

Velocemente i Lupetti rimuovono le sedie ed appena tolta l’ultima, il frigo si apre e la Squadra Or-
setti frana addosso a Lulù. Sono tutti legati tra di loro, con testa, braccia, gambe e corpo piegati nel-
le posizioni più assurde. Ognuno di loro ha in bocca l’arto di un altro orsetto affinché non possa 
parlare. I Lupetti li liberano in fretta. Ognuno di loro si alza, si scotola e si tasta per controllare che 
sia tutto a posto.

«Sì, c’è tutto – dice Rosso alla fine dell’ispezione – Grazie» conclude rivolto ai Lupetti.

«Figurati» rispondono loro.

«Scusa Lulù – chiede subito dopo Rosso – Ma chi era quella pazza scriteriata?»

«Era una mia amica – risponde Lulù – Prima di scoprire che era cattiva. Vi spiego meglio dopo, pri-
ma ditemi che è successo e che vi ha fatto»

«Si è presentata qua dicendo di essere una tua amica e che avevate un appuntamento. Le abbiamo 
detto che tu non c’eri. Lei ha chiesto se poteva entrare ma noi non sapevamo che rispondere: Nanny 
non c’è e non tornerà prima di sera. Anzi, ha detto di dirti, se fossi tornata, di non preoccuparti per 
lei e ti spiegherà tutto al suo ritorno»

«Ma dove è andata?» chiede Lulù.

«Doveva incontrarsi con qualcuno. Non so di preciso»

«Va bene. D’accordo. Che ha fatto Floralin?»

«Ha detto che ci mostrava una cosa e ha tirato fuori dalla borsa una specie di radiolina. Quando l’ha 
accesa ha emesso un fischio ed i nostri sistemi sono andati in tilt»

«Un disattivatore a distanza» interviene Daryl.

«Non proprio. Non ci siamo disattivati ma non eravamo in grado di reagire. Quella pazza è entrata 
spingendoci dentro e poi ha iniziato a prenderci a botte senza alcuna ragione. Diceva che eravamo 
così morbidi che si sarebbe divertita a romperci. E ha tentato di farlo: ci è saltata sopra, ci ha lancia-
to per tutta la cssa come fossimo palle, ha provato ad affogarci lamentandosi che non facevamo ab-
bastanza bollicine, ci ha torto, ci ha colpito… di tutto di più. Per fortuna ci hanno costruiti robusti. 
Poi ha preso delle corde e ci ha legato in quel modo. Infine, non sappiamo perché, ha iniziato a sfa-
sciare tutto quello che c’era in casa. Distrutto tutto, ci ha pigiato dentro il frigorifero e, dicendo che 
sarebbe tornata a smembrarci, ha chiuso. Sono pochi minuti fa abbiamo ripreso il controllo»

«Vi ha fatto tanto male?» chiede Lulù preoccupata.

«Meno di quanto avrebbe voluto: siamo resistenti noi. Certo, ho temuto di perdere qualche pezzo» 
conclude toccandosi le orecchie.

Anche il resto della Squadra Orsetti conferma, ognuno toccando una parte del proprio corpo. Lulù li 
abbraccia e loro ricambiano.



«Avete idea di dove possa essere andata?» chiede André.

Rosso scuote la testa.

«Però – aggiunge – Si è lasciata sfuggire qualcosa su altri robottini da rompere»

«Starà parlando di Celeste e Principe – dice Daryl – Avete idea di dove possano essere?»

«Sì, andiamo»

Escono tutti di corsa.

Intanto alla piscina Floralin sta facendo il bagno, contornata da diverse bollicine. Dopo un attimo 
qualcosa sott’acqua si muove ed un istante dopo Celeste e Principe sbucano fuori, cercando di pren-
dere aria ed uscire.

«Ehi! No! – dice Floralin contrariata e spingendoli di nuovo sott’acqua – Giù! Dovete fare le bolli-
cine!» e ride divertita.

La Squadra Orsetti guidano i Lupetti alla Biblioteca; non trovano nessuno, si dirigono alla piscina. 
Quando giungono trovano la vasca vuota ma sentono canticchiare nella stanza accanto:

«Rompi! Rompi! I robottini rompi!»

Floralin, ancora in costume da bagno, ha legato Celeste e Principe, anch’essi in costume da bagno, a 
due pali e ci sta saltando sopra come fossero trampolini; ad ogni salto si sente chiaramente il rumore 
di qualcosa che si spezza e diverse rondelle ed altri circuiti cadono a terra.

«No! Fermati!» strilla Lulù precipitandosi dentro.

Vedendo arrivare la bambina, Floralin caccia un grido e cade a terra; si allontana come avesse visto 
un fantasma.

«No, non è possibile – dice – Io ti ho congelata!»

Ignorando Floralin, Lulù si sbriga a liberare i suoi due amici; sono pesantemente danneggiati: la 
loro pelle è strappata in più punti, diversi circuiti mancano o sono rotti e molto probabilmente anche 
dentro sono spezzati in più punti.

«Ditemi qualcosa!» dice Lulù disperata accarezzandoli.

È Principe a rispondere, con una voce più metallica del solito.

«Danni pari all’ottanta per cento. Energia in esaurimento. Integrità chimico-organica a rischio»

«No! No! No! – dice Lulù – Doroty!» strilla.

L’orsetta è lì accanto e Lulù le lascia il posto; ora la sua attenzione è di nuovo attratta da Floralin. Si 
avvicina velocemente a lei, l’afferra per le spalle e la scuote.

«Tu mi devi spiegare perché sei così cattiva!» le strilla in faccia.

Venendo scossa, Floralin si riprende dalla sorpresa.

«No! Lasciami! – dice liberandosi dalla presa – Tu non puoi essere qui! Ti avevo lasciato in monta-
gna. Saresti dovuta rimanere lì fino all’arrivo di mio zio! Come fai ad essere qui?!»

«Mi ha aiutato il Guardiano della Montagna»

«Il Guardiano?»



«Sì! Ed adesso spiegami perché sei così cattiva»

Floralin si inalbera a quelle parole.

«Io non ti devo spiegare proprio niente, robottino!» dice spingendola indietro.

«Ehi! Ti pare il modo?» dice Lupetta Compagna.

«Ma di che vi impicciate?» risponde Floralin.

«Lupetta d’Assalto fa parte del branco ed è nostra amica» risponde André.

«Amica? Non si può essere amici di un robottino»

«Tu lo eri» le rinfaccia Lupetta Compagna.

«No, non lo ero – risponde Floralin – Non si può essere amici di un robottino. Loro sono fatti per 
servire. Ha finto di essere mia amica ma adesso mi è tutto chiaro. Il fatto che teneva ai robottini e 
tutto il resto. Era un robottino pure lei: costruita, programmata»

«Ma che stai dicendo? – dice Lupetto Guida – Lei è viva. È di carne ed ossa»

«Ma che stai dicendo tu? – risponde Floralin – Non può essere viva: lei non è nata! E so benissimo 
che è di carne ed ossa, per questo l’ho congelata. Avrei potuto legarla ad un sasso e gettarla in acqua 
ma sarebbe stato meno divertente»

«Quindi eri tu che…» inizia a dire André ma non finisce che Floralin continua:

«Carne ed ossa o meno, a parte il modo diverso di romperli, non hanno differenze. Robot sono e ro-
bot restano. Fatti per essere rotti. E per il solo fatto di aver finto di essere mia amica, le andrebbe 
fatto ancora più male!»

«Ma sei fuori di testa? – dice Lupetto Guida – Lei non ha finto un bel niente. E poi cos’è questa sto-
ria che i robottini sono fatti per essere rotti?»

«Oh, andiamo: rompi un robot, lo ricostruisci e non cambia niente. Ma poi perché mi devo mettere a 
discutere con voi deficienti che vi credete degli animali idioti… Ahio!»

Il ceffone mollato da Lupetta Compagna è stato sonoro.

«Non ti azzardare ad insultare i Lupetti!» dice.

Floralin stringe i pugni come se volesse saltarle addosso ma poi si mette a piangere ed a strillare:

«Mamma! Non mi fanno rompere i robottini! Mamma!»

Un attimo dopo da una porta entra la madre di Floralin.

«Che succede, cara? – dice – Con chi stai litigan… oddio!» esclama facendo un salto quando vede i 
Lupetti, la Squadra Orsetti, Daryl, Doroty e Lulù.

Porta l’orologio vicino alla bocca.

«Squadra di Pulizia! Ora!» esclama.

Una serie di uomini entrano dalla porta ed i Lupetti li riconoscono: sono i cattivi che avevano già 
incontrato la prima volta. È il panico: c’è il fuggi fuggi generale. Gli uomini si scagliano contro i 
bambini, cercando di afferrarli ora per le braccia ora per i capelli; i Lupetti schivano e mollano cal-
ci. Nello stesso istante un’altra porta si apre ed altri uomini entrano. Senza dire né a né b né c, si 
scagliano contro la Squadra di Pulizia ed in breve inizia una mega colluttazione; anche i Lupetti ini-



ziano a darle di santa ragione. Vedendo la piega che sta prendendo la situazione, la madre di Flora-
lin prende la figlia per mano e cerca di allontanarsi, ma sulla porta incontra Nanny.

«Da qui non si passa» le dice.

Sapendo di non poter competere con un robot, senza l’aiuto di disattivatori od altro, la madre di Flo-
ralin si arrende.

Più di mezz’ora dopo, i Lupetti sono tutti seduti in una stanza. Sono assenti la Squadra Orsetti, Da-
ryl e Doroty. Di fronte a loro sta seduta Floralin che li guarda torva. Nessuno dice niente. Dopo un 
po’ un uomo grande e grosso, con i capelli corti, baffi, pizzetto ed occhi scuri, fa il suo ingresso. In-
dossa un’uniforme da ranger.

«Se noi siamo Lupetti, lui è un Lupo?» si chiede tra sé e sé Lulù.

«Molto bene – dice l’uomo grattandosi la testa – vediamo di raccapezzarci in questo caos – guarda 
tutti i bambini – Chi vuole iniziare?»

Subito tutti iniziano a parlare insieme; i Lupetti accusando Floralin e Floralin accusando i Lupetti.

«Lei ha cercato di uccidere me, Celeste e Principe!» dice Lulù.

«Non è vero. Lei… loro sono robot! – ribatte Floralin – Sono questi scalmanati che mi hanno aggre-
dito»

«Non è vero: non ti abbiamo fatto niente!» dice Lupetta Compagna.

«Mi hai mollato uno schiaffo!» ribatte Floralin.

«E tu ci hai mandato contro una squadra di picchiatori!» ribatte André.

E così via, in un vociare indescrivibile.

«Ok, stop – dice l’uomo – Buoni. Basta. Basta… SILENZIO!» tuona zittendo tutti.

Si avvicina a Floralin.

«Cos’è questa storia del robot?» chiede.

«Uffa! – risponde Floralin – Quante volte lo devo dire? Lei non è nata. È stata fabbricata in labora-
torio. Programmata per servire noi umani come lo sono quei pupazzi che abbiamo lasciato di là. È 
chiaro finalmente?»

«Però ce l’hai con lei» le fa notare l’uomo.

«Certo che ce l’ho con lei. Si è finta mia amica mentre non era altro che un robot. Ed i robottini 
sono fatti perché io li rompa. E loro non me la vogliono far rompere…»

«Ehi!» gridano i Lupetti balzando in piedi.

«SEDUTI! – strilla l’uomo poi si rivolge di nuovo a Floralin – Continuiamo questa conversazione 
di là»

«Dov’è mamma?»

«Ti aspetta di là»

Floralin si alza seguendo l’uomo, facendo la linguaccia ai Lupetti, prontamente ricambiata.

«Che ne pensate?» dice Lulù appena si sono allontanati.



«Non lo so» rispondono i Lupetti.

«Però bisogna fidarsi di lui: anche se è burbero è molto bravo e cerca sempre la verità» aggiunge 
André.

«Lo conosci bene» dice Lupetta Compagna.

«È papà» risponde André sorridendo.

Passa un’altra mezz’ora durante la quale sentono ogni tanto Floralin strillare, anche se non ne capi-
scono le parole. Infine l’uomo ritorna. Fa un sospiro, prende una sedia e si mette a cavalcioni di 
fronte ai Lupetti.

«Bene – dice – Adesso voglio la vostra parola di Lupetti che mi direte tutta la verità»

«Parola di Lupetto» dicono tutti quanti portando la sinistra al petto e la destra la alzano lasciando 
due dita sollevate e le altre chiuse.

«Lulù – dice l’uomo – dico bene?»

La bimba annuisce.

«Floralin – ricomincia l’uomo – insiste col fatto che tu saresti un robot, che non sei nata e che lei ha 
fatto bene a congelarti. Ti andrebbe di raccontarmi la tua versione di questa storia?»

«Va bene – dice Lulù – ma bisogna partire da prima. Prima che i cattivi arrivassero, io credevo di 
essere amica di Floralin…»

Lulù racconta di quando erano insieme sul monte alla ricerca dei genitori, per poi passare veloce-
mente alle varie vicissitudini, fino alla scoperta che i suoi genitori erano falsi e tutto il resto. Con-
clude il racconto con le torture di Floralin ed il salvataggio da parte dei suoi robottini.

«…e poi è arrivata qui per rompere anche tutti i miei amici» conclude arrabbiata.

Per tutto il tempo l’uomo è rimasto ad ascoltare senza batter ciglio, continuando ad osservarla atten-
tamente. Alla fine del racconto si porta due dita al centro degli occhi.

«Bene, bene, bene – dice – Penso di iniziare a capirci qualcosa. Mi daresti il braccio sinistro?»

«Uh?» risponde la bimba ma poi esegue.

L’uomo le tasta il polso guardando l’orologio.

«Bene – dice infine lasciandola – Se tu sei un robot, io sono un cactus»

Lulù si illumina in volto, André sorride, gli altri Lupetti rimangono a bocca aperta.

«Beh? Che c’è? – fa l’uomo – Anche se è nata in provetta, è una bambina come voi»

«Giusto! Giusto!» rispondono loro sorridendo.

«Adesso sta a voi – riprende l’uomo – Come avete conosciuto quelli che chiamate “i cattivi” e cos’è 
successo?»

Ed i Lupetti raccontano di quando sono andati in soccorso di Lulù la prima volta, quando Grande 
Lupo era sparito, della loro fuga, del ritorno del Grande Lupo. Infine quando Grande Lupo li ha di 
nuovo chiamati a raccolta per andare da Lulù e la scoperta che Floralin facesse parte dei cattivi.



«Bene – dice l’uomo portandosi una mano alla nuca – si fa per dire, ma bene. La situazione è ingar-
bugliata ma penso di riuscire a trovare il bandolo della matassa. Potete tornare dai robottini. Vi farò 
sapere dopo»

I Lupetti si alzano e fanno per andarsene. L’uomo ferma Lulù.

«Senti – le dice mettendole una mano sulla spalla – Io non sono molto bravo in queste cose, ma per 
quanto valga, mi dispiace per quanto ti è accaduto»

Lulù sorride.

«Tanto mi basta» dice dandogli due pacche sulla mano poi corre da André.

«Avevi ragione – gli dice sorridente – è burbero ma simpatico»

André sorride di rimando.

Quando entrano nell’altra stanza vedono Daryl e Rosso che portano delle casse acustiche. Lulù sor-
ride mentre il suo cuore inizia a battere a mille. Corre nell’altra stanza.

«Dammi buone notizie!» dice entrando.

«Ti presento lo Scrigno Celeste e lo Scrigno Principe» risponde Doroty sorridente indicando i due 
cofanetti grandi quanto la testa di Lulù; uno celeste ed uno rosso.

Mentre Daryl e Rosso attaccano le casse acustiche ai due scrigni, Lulù salta in braccio alla sua or-
setta, gettandola a terra, e riempiendola di baci, abbracci, carezze, grattini ed un miliardo di altre 
coccole.

E Doroty: «Gné!»

Non appena pronto Lulù va a parlare con i suoi due amici.

«Ditemi come state e se siete sempre voi» è la prima cosa che chiede.

«Sicuro che siamo noi – rispondono – Anche se siamo senza un corpo, il nostro Nucleo Fondante è 
intatto. E stiamo benone»

«Per essere precisi – puntualizza Celeste – stiamo meglio rispetto a poco fa, con quella scriteriata 
che ci voleva affogare e saltare sopra»

«Ma che cosa le è preso? – aggiunge Principe – Non era la tua amica Floralin? Perché voleva pic-
chiare tutti?»

«Hai detto bene, Principe – dice Lulù – Era mia amica prima di scoprire quello che era veramente: 
un’idiota a cui piace rompere la gente. Ha cercato di uccidere anche me. E fa pure parte dei cattivi»

«Potresti spiegarti un po’ meglio?» dicono i due in tono un po’ preoccupato.

«Prima ditemi voi cosa vi ha fatto. Quando è arrivata…?»

«Ci ha raggiunto in piscina – racconta Principe – Ci ha detto che aveva un appuntamento con te ma 
non eri ancora arrivata e ci ha chiesto se poteva giocare con noi»

«Col senno di poi – aggiunge Celeste – la cosa avrebbe dovuto suonarci strana ma allora non ce ne 
siamo accorti»

«Floralin – continua Principe – Ha tirato fuori una radio e ha messo a suonare della musica. Ci sia-
mo cambiati e siamo andati a fare i tuffi. Dopo pochi minuti i nostri sistemi sono andati in tilt»



«A quel punto – prosegue Celeste – quella scriteriata ha detto che dovevamo fare le bollicine e ci ha 
affogato: ci ha infilato sott’acqua e ci ha fatto il solletico per far uscire l’aria e far entrare l’acqua. 
Visto che siamo robottini, ha continuato questo giochetto a lungo. Non è stato divertente»

«Non contenta – riprende Principe – Ha poi deciso che dovevamo annusarle i piedi e ci è salita so-
pra la faccia e mentre era lì sopra ci ha aperto e ha iniziato a rompere tutto, gettare acqua dentro, 
strappare circuiti… ci ha fatto molto molto male»

«Infine – conclude Celeste – ha deciso di usarci come trampolini, distruggendo il poco che era ri-
masto intatto. Il risultato è che adesso siamo qui solo grazie a voi. Si ci ripenso mi fa ancora male»

Durante il racconto Lulù ha stretto i pugni.

«Bisognerebbe dargli tanti schiaffi da renderle la faccia una luna» commenta arrabbiata.

«Ed a te cosa ha fatto?» chiede Principe.

Lulù racconta.

«Spero di non reincontrarla più – conclude infine – o finisce a botte!»

«Accidenti se è cattiva – commentano insieme Celeste e Principe – Vorremmo poterti abbracciare»

«Lo farete quando avrete di nuovo i vostri corpi» dice Lulù.

«Promesso!» rispondono loro.

In quel momento nella stanza entra Nanny.

«Nanny!» strilla Lulù tutta contenta e, senza darle il tempo di fiatare, le salta in braccio.

Tra un “ti voglio bene” ed un altro, la riempie di baci. Non appena la bambina si è calmata, sempre 
tenendola in braccio, Nanny si assicura che stiano tutti bene.

«È tutto a posto» è la risposta corale.

«Ho due domande da farti – dice Lulù subito dopo – La prima: Celeste e Principe potranno avere di 
nuovo i loro corpi, sì?»

«Sicuro! – risponde Nanny – Ma, come è successo a me, toccherà aspettare un po’: la fabbrica di ri-
parazione è ancora disattivata e ci vorrà qualche giorno prima che sia attiva»

«Non c’è problema» rispondono Celeste e Principe decisamente contenti.

«A tal proposito – aggiunge Principe – Dobbiamo chiederti un favore, Lulù: i pony devono essere 
accuditi; essendo noi impossibilitati, dobbiamo chiederti il favore di pensarci tu»

«Non c’è problema – risponde la bambina – Se volete faccio anche il resto»

«No, no – risponde Celeste – È un compito troppo gravoso per una bambina: è un lavoro da robotti-
ni»

«Ma dove riesce un robottino, può riuscire una squadra di Lupetti! – interviene André – Diteci: cosa 
dobbiamo fare e sarà fatto»

«Non vi lasciamo soli in tutto ‘sto casino» dice Lupetta Compagna.

«Il tempo di avvertire i nostri genitori e siamo a disposizione» aggiunge Lupetto Guida.

«E ci siamo anche io, Doroty e la Squadra Orsetti» aggiunge Daryl.



«Va bene, d’accordo – si arrendono infine i due robottini – vi daremo tutto il necessario»

«Bene – dice Lulù – Seconda domanda: dov’eri andata? Come hai saputo che avevamo bisogno di 
te?»

«Ero andata a prendere alcuni accordi. Riattivare tutta la città non è un processo semplice; oltretutto 
i cattivi sono ancora sul piede di guerra; quindi è necessario muoversi con cautela. La buona notizia 
è che in molti aspettavano il tuo ritorno per poter tornare a vivere qui. Quando ho saputo di quello 
che ti aveva fatto Floralin in montagna, mi sono premunita di avvertire anche tutti i genitori dei Lu-
petti perché non sapevo fino a che punto poteva spingersi la sua cattiveria. Dopo quanto era succes-
so alla riserva, quando i cattivi avevano sostituito il Grande Lupo, il papà di André era già pronto 
all’evenienza. Quando Grande Lupo ha lanciato l’allarme, lui sapeva come muoversi. Per raggiun-
gervi non abbiamo fatto altro che seguire il segnale delle spille»

«Grande Lupo è sempre un passo avanti» commenta Lupetta Compagna.

«E papi è un grande» aggiunge André.

«Per Grande Lupo ed il padre di André…» dice Lupetto Guida.

«Uhuuu!» ululano tutti i Lupetti.

INTERLUDIO

«Maledizione!» tuona l’uomo col pizzetto sfasciando il telefono contro il muro.

«Floralin non sarà contenta» commenta l’uomo dai capelli biondi corti.

«Ma che mi importa se lei non potrà più avvicinarsi ad un robottino! Mi importa del fatto che sta 
andando tutto a rotoli! Il progetto ci sta sfuggendo di mano ed è tutta colpa dei Lupetti!»

L’uomo dai capelli corti solleva le sopracciglia a quelle parole. Sta per dire qualcosa quando l’uomo 
col pizzetto l’anticipa:

«Gli piace tanto la natura? Bene: assaggeranno la parte più feroce!» preme alcuni tasti sul computer.

«Ehm, Signore – dice l’uomo coi capelli biondi corti – I Lupetti non sono robot…»

«Ho forse chiesto la tua opinione?»

L’uomo coi capelli biondi corti si mette sull’attenti e se ne va. L’uomo col pizzetto osserva il moni-
tor: programma distruzione Lupetti!

CAPITOLO 32: SALVIAMO I LUPETTI

André si sveglia stropicciandosi gli occhietti e subito si accorge che qualcosa non va, visto che non 
è sdraiato sul letto della sera precedente; si trova in una grotta debolmente illuminata dalla luce del 
giorno, sopra un letto di foglie. È tutto nudo, se si eccettua un costume da bagno che sembra un fin-
to perizoma di pelle.

«Perché sono mascherato da tarzan? E dove mi trovo?» si chiede.

Alzandosi nota che dietro di lui ci sono gli altri Lupetti, tutti “mascherati da tarzan”. All’appello 
mancano solo Lupetta d’Assalto, Lupetto da Compagnia e Lupetta Coccolona.

«Lupetti…» li chiama André scuotendoli delicatamente.



Ci vuole qualche minuto affinché siano tutti svegli e si rendano conto della situazione.

«Qualcuno di voi si ricorda cos’è successo e perché siamo qui?» chiede André.

Un coro di teste che scuotono è la risposta. André fa per aprir bocca quando un forte ringhio attira la 
loro attenzione: qualcosa dal fondo della grotta sta arrivando e dal suono non ha buone intenzioni.

«Non so voi, ma io non voglio scoprire chi è» commenta André ed un attimo dopo tutti i Lupetti 
corrono fuori.

Prendono un sentiero a caso e continuano a correre fin quando non sono sicuri di essersi lasciati alle 
spalle… qualunque cosa fosse. Ripreso fiato si guardano intorno: si trovano in una sorta di giungla 
molto silenziosa… troppo silenziosa; l’aria è umida e calda ma è presente anche un costante venti-
cello fresco che non fa sentire l’afa; intorno a loro si dipartono tantissimi sentieri.

«Lupetto Guida – chiede André – Che tu ti ricordi…?»

«Non siamo mai stati in un posto simile» conferma Lupetto Guida.

«Ok! – dice André guardandosi intorno – Lupetti, anche se non sappiamo cos’è successo, non pos-
siamo starcene con le mani in mano. Abbiamo bisogno di punti di riferimento e di acqua. Un fiume 
sarebbe perfetto. Avremo bisogno anche di cibo e di un riparo, almeno fin quando non avremo capi-
to dove siamo e cosa fare»

I Lupetti Esploratori si guardano intorno, cercano, ascoltano e poi prendono una direzione. Gli altri 
Lupetti li seguono. Dopo 10 minuti sbucano su un’ampia riva di un fiume.

«Lupetti Esploratori i miei più vivi complimenti – dice André sorridente – Questo sarà un ottimo 
campo base per oggi. Lupetti Mastro-campo, è il vostro turno»

I Lupetti Mastro-campo scattano sull’attenti e, dopo un attimo, danno tutte le istruzioni necessarie. 
In breve i Lupetti sono all’opera per fabbricarsi utensili con cui raccogliere l’acqua, accendere un 
fuoco ed altro.

«Aiuto!» strilla improvvisamente Lupetta Compagna.

Qualcosa l’ha presa e la sta trascinando in acqua. I Lupetti scattano al salvataggio.

«Aiuto!» strilla improvvisamente Lupetto Guida.

Una pianta l’ha afferrato, ha spalancato delle fauci irte di denti e lo sta portando alla bocca. I Lupet-
ti scattano al salvataggio. Una parte afferra Lupetto Guida e lo tira; una parte afferra Lupetta Com-
pagna e la tira; gli altri prendono a randellate la pianta e l’acqua.

«Lascialo stare, brutto coso!» strillano.

Dopo alcuni minuti riescono a liberarli e scappano riunendosi tra di loro. Non hanno nemmeno ri-
preso fiato che un forte ringhio proviene dalla boscaglia. I Lupetti scappano! Mentre corrono Lupet-
ta Compagna inciampa: una pianta si è avvinghiata alla caviglia. Due Lupetti corrono a soccorrerla 
quando un’enorme pitone piomba su tutti e tre ed inizia ad avvolgerli.

«No! Aiuto!» strillano cercando di liberarsi dalla sua morsa.

Lupetto Guida ed un altro Lupetto afferrano dei bastoni ma un pantera gli salta addosso, schiaccian-
doli a terra e ruggendogli in faccia. Gli altri Lupetti vengono circondati da un branco di lupi rin-
ghianti mentre Capo Branco Lupetti si trova di fronte un enorme orso.



«Non è possibile!» dice.

L’orso abbassa la zampa per colpire, i lupi attaccano, la pantera si muove per mordere ed il serpente 
inizia a stritolare. I Lupetti si riparano come meglio possono, ben consci che per loro è la fine.

CRASH! BOOM! È tutto ciò che sentono i Lupetti. Nessuno li ha toccati.

«Siamo qui, Lupetti!» la voce di Lupetta d’Assalto, Lupetto da Compagnia e Lupetta Coccolona fa 
sussultare di gioia i Lupetti.

Aprendo gli occhi notano che le bestie che li avevano attaccati non erano altro che robot, che ora 
giacciono a terra sfasciati. Davanti a loro Doroty, Daryl e Lulù, quest’ultimi “mascherati da tarzan”.

«Lupetta d’Assalto! Lupetto da Compagnia! Lupetta Coccolona! – strillano i Lupetti vedendoli e 
correndo loro incontro – Cosa…?»

«È meglio rimandare le spiegazioni a dopo – dice Daryl frenando l’entusiasmo dei Lupetti – le bel-
ve sono in caccia e noi dobbiamo raggiungere una zona sicura»

«Seguiteci, Lupetti – dice Lulù – e correte come non avete mai corso prima»

I Lupetti attraversano di corsa la boscaglia e corrono lungo una distesa aperta. Il grido di un rapace 
si staglia nel cielo ed un attimo dopo piomba sui Lupetti, cercando di afferrarne uno ma Doroty lo 
demolisce lanciandogli contro un macigno.

«Continuate a correre!» ordina.

Durante la corsa i Lupetti vengono più volte assaliti da belve, prontamente distrutti da Daryl e Do-
roty, e da trappole vegetali, prontamente distrutte da Lulù. Attraversano zone aperte, zone coperte 
da alberi, sentieri liberi, sentieri ostruiti, attraversano fiumi e ruscelli e si arrampicano su rocce, fino 
a raggiungere una grotta sopraelevata.

«Zona sicura» annuncia Daryl e tutti i Lupetti crollano a terra esausti.

Per cinque minuti nessuno parla.

«È davvero sicura?» chiede André non appena ripreso fiato.

«L’abbiamo ripulita – risponde Daryl – Ma è ancora tutto da sistemare»

«Sì, giusto – dice André cercando di riprendere il controllo della situazione – Lupetto Guida, prendi 
un Lupetto Esploratore e cercate nei dintorni; voglio sapere se ci sono fonti d’acqua, seconde uscite, 
luoghi da rinforzare, ogni cosa»

Lupetto Guida scatta sull’attenti ed esegue.

«Lupetti Mastro-campo – riprende André – prendete un Lupetto Esploratore e cercate di rendere 
questo posto un luogo accogliente; abbiamo bisogno di utensili, cibo, tutto»

I Lupetti Mastro-campo scattano sull’attenti ed eseguono.

«Lupetto da Compagnia, Lupetta Coccolona – continua André – Voi dovete fare la guardia: sapete 
meglio di noi cosa sta succedendo e siete i migliori a farlo. Non credo che le belve aspetteranno che 
noi siamo pronti»

Daryl e Doroty annuiscono e si mettono in posizione.

«Lupetta d’Assalto, Lupetta Compagna, Lupetto Esploratore, voi con me: vediamo di preparare una 
difesa» conclude André.



I lavori fervono tutta la giornata, periodicamente interrotti da alcuni assalti, affrontati in modo sem-
pre più efficace. Alla fine della giornata, una palizzata chiude l’entrata della grotta e diversi allarmi 
e trappole sono stati preparati. Un tiepido fuoco illumina la grotta, preparato più per illuminare che 
per riscaldare. In un angolo vi sono alcuni utensili ed un un altro delle armi. I Lupetti sono stanchis-
simi.

«Ho trovato una fonte d’acqua dove possiamo bere e fare bagnetto» annuncia Lupetto Guida.

Tutti i Lupetti corrono a rinfrescarsi. Mezz’ora dopo sono di nuovo riuniti intorno al fuoco a man-
giare diversi frutti e sembra stiano molto meglio.

«Con la pancia piena è tutta un’altra cosa – commenta Lupetta Compagna – Ed adesso a noi: che 
posto è questo? Che ci fanno orsi e lupi nella giungla? Perché siamo “mascherati da tarzan”?»

«Calma, calma – la interrompe Daryl – Andiamo con ordine. La prima cosa da dire è che ci trovia-
mo in una Bolla Dimensionale»

«Cosa?» è il coro unanime dei Lupetti.

«Questo è un luogo artificiale – spiega Daryl – molto più piccolo di quanto crediamo. Una sofistica-
ta illusione che altera tutti e cinque i sensi, ci fa vedere una grande giungla mentre in realtà, proba-
bilmente, ci muoviamo in una spazio molto più ristretto e nel quale si può entrare ma non uscire. Di 
vero ci sono poche cose, tra cui i robot. Sono programmati per spaventare prima e far del male 
dopo. Chi li ha programmati non aveva interesse alla vostra salute e per lui è la stessa cosa se morite 
in questo posto o meno»

«Ma… ma… tu come sai… noi come…» dicono i Lupetti smarriti.

«Adesso ci arrivo. Mentre eravamo a casa qualcuno ha sfasciato una finestra, lanciandosi dentro un 
plico contenente i progetti di questo posto. Poco dopo Grande Lupo ci ha avvertito che eravate nei 
guai. Quando siamo giunti all’ingresso abbiamo capito due cose: primo, la macchina non può essere 
semplicemente spenta; i meccanismi che ci permettono di vivere qui dentro si spegnerebbero e noi 
soffocheremmo prima che riescano ad aprire la macchina»

«Anche se non ce ne accorgiamo – specifica Doroty – Siamo immersi in un liquido e respiriamo 
grazie a dei collari-respiratori appositamente camuffati; se la macchina si spegne, i collarini si spen-
gono e noi affoghiamo. L’unico modo per uscire di qui senza pericolo, è che la macchina termini il 
ciclo ed inizi al procedura di spegnimento»

«Il che significa affrontare molti pericoli» specifica Lulù.

«Aspetta – interviene Daryl – è meglio prima che sappiano che Nanny ed i loro genitori stanno fa-
cendo di tutto per aiutarci. Dovete sapere che in questa Bolla possono entrare solo i bambini: il pas-
saggio è troppo piccolo per gli adulti. Quindi io e Doroty ci siamo proposti di entrare per darvi una 
mano»

«Ed io mi sono intrufolata – aggiunge Lulù – Non sia mai che lasci soli i Lupetti»

I Lupetti sorridono di rimando.

«Il meccanismo che rende possibile questa illusione – prosegue Daryl – a quanto pare funziona solo 
se sei nudo o quasi: c’è un sofisticato congegno che provvede a rimuovere tutti i vestiti ed a “ma-
scherarti da tarzan”. Dopodiché mette il collarino e ti introduce nella Bolla; pochi secondi dopo ti 
“svegli” in un letto di foglie nella grotta»



«E poco dopo vieni attaccato – dice Doroty – Abbiamo ripulito l’area e poi abbiamo sentito le vo-
stre urla e siamo venuti in vostro soccorso»

«A me sembra che questa grotta sia lontana – dice Lupetto Guida – Abbiamo corso tantissimo»

«Hai detto bene – dice Lulù – sembra: puoi correre per ore e muoverti solo di pochi metri; è il moti-
vo per cui le belve ti trovano sempre e noi siamo riusciti ad arrivare»

«E noi come combattiamo tutto questo? – dice André – Come facciamo ad uscire?»

«Io e Doroty – dice Daryl – in quanto robottini siamo in contatto con gli adulti all’esterno che ci da-
ranno le istruzioni. Attualmente la cosa più probabile è affrontare i pericoli che questo posto ci offre 
e sconfiggerli. Come e quando ve lo potremo dire domattina»

«Andate a letto – dice Doroty – voi avete bisogno di dormire; noi faremo la guardia»

«D’accordo – dice André – Lupetti Mastro-campo preparate le ninne»

Mentre vengono preparati i giacigli, Doroty porta in disparte André.

«A me lo puoi dire – esordisce – Chi è Lupetta Misteriosa?»

«Come sai di Lupetta Misteriosa?» chiede André.

«È stato Grande Lupo. Quando ci ha detto che eravate nei guai, ci ha detto di raggiungere il lato sud 
del parco e cercare le tracce di Lupetta Misteriosa. Abbiamo trovato diversi oggetti a voi apparte-
nenti, tra cui i vestiti, a formare la pista che ci ha portato qui. Ora, chi è Lupetta Misteriosa?»

«Non posso dirti molto: mi ha fatto giurare di mantenere il riserbo. Se qualcuno sapesse di lei, ver-
rebbe riassegnata. Non so cosa significhi ma sembra una cosa brutta. Posso dirti però che è una mia 
amica ed è una Lupetta come noi. Era lei che ci ha, non so come, portato la macchina coi vetri scuri 
quando ci serviva. Son sicuro che ti sei accorta che cancellavo le sue impronte – Doroty annuisce – 
Lei… beh, non è un bambino e nemmeno un robottin…»

Doroty gli tappa la bocca con un dito.

«Stai dicendo troppo – gli dice sorridendo – A me bastava sapere che era una tua amica ed era una 
Lupetta. Il resto… beh, quando sarà il momento, sarà Lupetta Misteriosa a farcelo sapere»

André sorride.

«Grazie» dice.

Tornano dagli altri.

«Chi vuole le coccole?» chiede Doroty.

Tutti i Lupetti le saltano in braccio.

«Gné!» dice Doroty cercando di abbracciarli tutti.

Mezz’ora dopo i Lupetti sono a dormire. È Lulù questa volta che canta la ninna nanna ma a metà 
della canzone sta già dormendo.

Durante la notte Daryl e Doroty usano il fuoco per tenere lontani nugoli di insetti velenosi, lascian-
do riposare in pace i Lupetti.



CAPITOLO 33: LA BOLLA DELLA NATURA SELVAGGIA

Il giorno appresso i Lupetti si preparano all’esplorazione.

«La buona notizia – sta spiegando Daryl – è che non dobbiamo affrontare tutti i pericoli ma esplora-
re alcuni luoghi affinché la macchina passi al prossimo passo – prende un bastoncino ed inizia a di-
segnare per terra – dalla mappa che gli adulti ci hanno passato, dovremmo passare per la Distesa 
Sabbiosa, il Fiume Impetuoso, la Cascata a Precipizio, la Landa Assolata ed il Canyon. Ci vorrà tut-
ta la giornata ed a sera saremo di nuovo qui»

«I luoghi potrebbero essere pure belli – commenta Lulù – ma i cattivi li avranno sicuramente disse-
minati di trappole e mostri»

«La parte più difficile – commenta Doroty – sarà capire cosa è reale, e quindi davvero pericoloso, e 
cosa no. Chi ha progettato questo posto, voleva farvi affrontare la natura allo stato più selvaggio ma 
ha voluto metterci il carico da quaranta e renderlo davvero pericoloso»

«Beh, almeno ora sappiamo a cosa andiamo incontro – dice André – e lo supereremo. Lupetti, tra 
mezz’ora si parte!»

Mezz’ora dopo i Lupetti lasciano la caverna ed iniziano ad attraversare la giungla. E subito devono 
fare i conti con tutta una serie di belve feroci che danno loro la caccia: pantere, orsi, lupi, serpenti, 
leoni… e tutti alleati per papparsi i Lupetti! Doroty è in prima linea a picchiare come un fabbro tutti 
i robot, scaraventandoli da tutte le parti, ma anche tutti gli altri non sono da meno, grazie alle armi 
che si erano fabbricati il giorno prima. Infine giungono alla Distesa Sabbiosa che, come dice il 
nome, è un’enorme distesa fatta di sabbia.

«Temo che qui avremo a che fare con gli insetti» commenta André sul limitare della Distesa.

«Potremmo usare questa linfa come difesa – dice Lulù attirando l’attenzione su un mucchio di pian-
te – È molto simile a quella che si trova al Fiume di Linfa e Grande Lupo ha sempre detto che fa 
bene» e senza aspettar risposta inizia a rotolarsi sulle piante.

In breve tutti i Lupetti hanno seguito l’esempio di Lulù e, coperti di linfa, si addentrano nella Diste-
sa. Neanche un minuto dopo, orde di formiche e termiti dal terreno, zanzare e vespe dall’aria, assal-
gono i Lupetti. Ma come aveva previsto Lulù, la linfa protegge i Lupetti impedendo agli insetti di 
fare presa.

«Di corsa Lupetti – dice Daryl – Non sappiamo quanto a lungo reggerà la linfa»

Ed i Lupetti iniziano a correre. Benché la linfa tenga più o meno lontani gli insetti, non si può dire 
lo stesso della sabbia che i Lupetti sollevano correndo. In breve si ritrovano completamente ricoper-
ti.

«Splut! Puh! Che schifo!» sono i commenti generali.

Infine raggiungono la fine della Distesa e ci sono diverse file di scorpioni ad attenderli.

«Ci pensiamo io e Daryl – dice Doroty – Voi cercate di evitare gli insetti»

Così, mentre i Lupetti si aiutano l’un l’altro, Daryl e Doroty, immuni al veleno degli scorpioni, li al-
lontanano a calci. Non appena aperta la via, i Lupetti l’attraversano in tutta fretta. Non appena vedo-
no il fiume, corrono a lavarsi.



«Per essere Fiume Impetuoso è bello calmino» commenta Daryl osservando le acque placide del 
fiume.

«Sicuramente ci sarà una sorpresa – risponde Lulù – adesso vieni a lavarti anche tu ‘ché poi guadia-
mo il fiume»

I Lupetti aiutano Daryl e Doroty a lavarsi e già che ci sono danno un sacco di coccole all’orsetta, 
cosa che la rende felice. Cammino poi sulla riva fino a trovare un buon punto di guado. Lì decidono 
di legarsi con una corda l’un l’altro, così qualsiasi cosa succeda, rimarranno insieme. Infine iniziano 
ad attraversare il fiume. Arrivati a metà del guado, l’acqua letteralmente esplode, scaraventando in 
aria i Lupetti; senza nemmeno riatterrare si ritrovano investiti da una massa d’acqua immensa e sen-
za soluzione di continuità, si ritrovano immersi in un profondissimo fiume impetuoso. Doroty si in-
zuppa in un attimo e trascina verso il fondo tutti i Lupetti.

«Ulbf! – pronuncia Lulù e si rende conto di poter respirare – È vero! In realtà abbiamo il collarino! 
– esclama – Lupetti, respirate!»

Dopo un attimo di smarrimento, tutti i Lupetti iniziano a respirare. La corrente è tanto forte da im-
pedire a Doroty di raggiungere il fondo e, pur mantenendo i Lupetti sott’acqua, non è in grado di 
fermare la corsa lungo il letto del fiume. Dopo un primo momento in cui i Lupetti cercano di capire 
come muoversi, afferrano Doroty e cercano di risalire verso la superficie. In quel momento li vedo-
no: coccodrilli, alligatori, caimani, piranha e persino un grosso squalo, si stanno dirigendo verso di 
loro. Prima che possano anche urlare, finiscono invischiati in una rete che li avvolge e li intrappola. 
Un attimo dopo i besti li sono addosso. Lulù e gli altri Lupetti non capiscono più niente: si ritrovano 
a roteare su se stessi in mezzo a spuma, pinne, mani e piedi, in un grande groviglio inestricabile. 
Sentono ogni tanto Doroty dire “prendi questo” e si ritrovano strattonati e rigirati. Poi improvvisa-
mente la matassa si scioglie e loro si ritrovano di nuovo liberi. Vedono Doroty dare un calcione ad 
una specie di sacco, spedendolo via, e subito dopo trascina di nuovo tutti i Lupetti verso il basso. I 
Lupetti la prendono al volo.

«Che è successo?» chiede Lulù.

«Ci volevano legare in un sacco e prenderci a calcioni – risponde Doroty – ma sono stata io a legarli 
in un sacco ed a prenderli a calcioni»

«Lo sai che quello che dici non ha senso?»

«Perché?»

«Quelli ci volevano mangiare»

«Sì, anche. L’importante è che io sia riuscita a rigirare contro di loro la trappola»

«Ok, così ha più senso»

«Non dovremmo cercare…» prova a dire André quando i Lupetti vanno a sbattere contro una roc-
cia!

Rimbalzano senza essersi fatti niente e poco dopo rimbalzano contro un’altra roccia.

«Ma sono fatte di gomma?» si chiede Lulù alla terza roccia in cui rimbalzano in questo modo.

«Mi sa che ci stiamo avvicinando alla Cascata a Precipizio – dice Daryl – Direi di prepararci ad un 
bel tuffo»



Per qualche altro momento i Lupetti continuano a rimbalzare di roccia di gomma in roccia di gom-
ma, come palline di un flipper, poi c’è il rombo della cascata.

«Pronti al tuffo!» dice André ed un attimo dopo tutti i Lupetti vanno giù.

La cascata tiene fede al suo nome: i Lupetti scendono giù a precipizio per una decina di metri ed in 
via teorica si sarebbero dovuti sfracellare sulle rocce; nella pratica le oltrepassano come se non esi-
stessero e si ritrovano spinti in fondo al fiume. Riescono di nuovo a guadagnare la superficie una 
decina di metri più avanti.

«Tutto sommato questo è stato divertente» commenta Lulù.

I Lupetti annuiscono. Raggiungono la riva cinque minuti dopo e si affrettano a strizzare Doroty.

«Tra poco dovremmo arrivare alla Piana Assolata – dice Daryl – e mi sa che rimpiangeremo il fiu-
me»

Mai parole furono più veritiere: in meno di mezz’ora i Lupetti sono tutti asciutti e meno di dieci mi-
nuti sono di nuovo bagnati, ma di sudore.

«Mamma che caldo!» si lamentano.

In quel momento vedono qualcosa all’orizzonte, qualcosa che fa molta polvere. In breve si accorgo-
no che un’enorme mandria di diversi animali (ci sono gazzelle, cavalli, elefanti, bisonti e chi più ne 
ha più ne metta) si sta dirigendo verso di loro.

«Via di qui: se ci prendono ci schiacciano!» gridano i Lupetti e si mettono a correre.

Distanziare la mandria mista sembra impossibile, ma i Lupetti corrono con tutte le loro forze. Ma 
nemmeno un minuto dopo si accorgono che un’altra mandria mista sta venendo loro incontro dal 
lato opposto. Cercano di deviare ma c’è una terza mandria ed una quarta mandria. Sono circondati. 
Nemmeno il tempo di urlare che le mandrie li raggiungono, senza ostacolarsi tra di loro, ed investo-
no i Lupetti! Si fermano per buoni cinque minuti a saltare su di loro e poi se ne vanno così come 
sono giunte.

«Ahia che male! – si lamentano i Lupetti – Ma siamo ancora vivi?»

«Mi sa che erano un’illusione» dice Daryl.

«Che fa male!» si lamenta Lupetta Compagna.

«Sì, inganna tutti e cinque i sensi – spiega Daryl – ma sempre di un’illusione si tratta e non può farti 
veramente male»

Difatti, pochi secondi dopo, i Lupetti sono di nuovo in piedi, senza alcun problema.

Tuttavia le mandrie miste continueranno a tormentarli ogni quindici minuti, saltando sopra di loro 
per cinque minuti, manco fossero dei materassini da salto. Ogni volta i Lupetti ne escono un po’ do-
loranti ma illesi. Discorso diverso sono gli uccelli rapaci che un paio di volte si avventano sui Lu-
petti: essendo robot essi sono pericolosi. Ma Doroty ha i sistemi di difesa all’erta e si accorge di 
loro: aiutata dai Lupetti, riesce a sfasciarli tutti. Ore dopo, dopo l’ennesima calpestata, finalmente i 
Lupetti abbandonano la Piana Assolata e giungono al Canyon.

«Meno male» commenta Lupetta Compagna.



I Lupetti, accaldati ed assetati, camminano in cima al Canyon. Sotto di loro c’è un fiume che scorre 
placido. Lulù sta per proporre agli altri di scendere per bere e rinfrescarsi, quando qualcosa li spinge 
tutti di sotto.

SPLASH!

«Ma che modi! – si lamenta Lulù riemergendo – Va bene che volevo tuffarmi ma non c’era bisogno 
di spingere!»

Raccolta l’inzuppata Doroty, i Lupetti guadagnano la riva, ma un enorme caprone li spinge di nuovo 
tutti in acqua.

SPLASH!

«Ma insomma! – si lamenta Lulù alla terza volta – ma perché ci vogliono tenere in ammollo?»

In quel momento qualcuno inizia a bombardarli dall’alto con dei sassi.

«Sott’acqua!» ordina André e tutti si immergono.

Ogni volta che provano ad affacciarsi, qualcuno tira loro dei sassi.

«È evidente che vogliono tenerci sott’acqua – dice Daryl – anche se non capisco il perché»

I Lupetti, guidati da Doroty che cammina sul fondo, proseguono. Quando la corrente inizia a divenir 
più forte, l’orsetta si ferma e fa segno ai Lupetti di tornare indietro; raggiunta una zona più calma, i 
Lupetti si riuniscono tra di loro per parlottare senza essere sentiti.

«Credo che i cattivi abbiano messo qualcosa là dove la corrente è più forte» dice Doroty.

«E nessuno di noi vuole scoprire cosa – aggiunge André – Come facciamo ad uscire senza essere 
bombardati?»

«E senza che il caprone ci ributti in acqua?» aggiunge Lulù.

«Io un’idea l’avrei – dice Doroty – Useremo proprio i sassi che ci tirano. Ascoltatemi bene…»

Poco dopo Daryl fa da esca, emergendo e riimmergendosi diverse volte. Gli altri Lupetti raccolgono 
le pietre che arrivano in acqua. Le più grandi le raccoglie la fortissima Doroty mentre le più piccole 
gli altri, fino a formare un grosso scudo. Ora la parte più difficile: trovato un punto che Doroty pos-
sa usare come appoggio, i Lupetti innalzano l’orsetta che a sua volta innalza lo scudo fornendo ripa-
ro ai Lupetti. Saltando di punto di appoggio in punto di appoggio, Doroty guida al sicuro i Lupetti 
verso la riva. Dalle pietre fuoriesce il caprone, ma l’orsetta è veloce e mette lo scudo a mo’ di tram-
polino; il caprone ci va sopra e Doroty lo getta in acqua.

«Buon bagno!» dicono i Lupetti.

Come avevano immaginato, la parete è finta. I Lupetti entrano all’interno e percorrono il corridoio, 
sbucando a mezza via tra la cima del canyon ed il letto del fiume. Lì vi trovano i tiratori di pietre: 
sembrano delle scimmie ma da vicino si vede che sono dei robot. I Lupetti si avvicinano silenziosi e 
li spingono di sotto.

«Buon tuffo!» esclamano.

Soddisfatti della piccola vendetta presa, i Lupetti proseguono. Camminare sul costone di roccia non 
è propriamente comodo ed i Lupetti sono ben lieti quando trovano una scalinata di pietra che li ri-



porta in cima. Riescono così ad attraversare il Canyon, ma al confine di esso e la giungla, trovano di 
nuovo le mandrie miste, già incontrate nella Piana Assolata, che li stanno aspettando.

«Oh no!» dicono i Lupetti.

Gli animali salteranno loro sopra per buoni dieci minuti… Quando i Lupetti giungono nella giungla 
sono di umore nero, ma così nero che quando le belve robot cercano di attaccarli, loro le sfasciano 
tutte! È sera quando ritornano alla caverna.

«Vado a controllare se è tutto a posto» dice Doroty entrando per prima.

CRASH! BOOM!

«Sì, è tutto a posto» comunica l’orsetta scotolando le mani.

Senza dire una parola, i Lupetti mettono la palizzata e corrono a farsi il bagnetto. Subito dopo Daryl 
e Doroty massaggiano loro braccia e spalle, gambe e piedi. Più tardi, mentre mangiano, i Lupetti 
fanno il punto della situazione.

«A chi ha progettato questo posto bisognerebbe dargli tanti pugni in testa – dice Lupetta Compagna 
facendo il gesto – Non esiste che pantere, lupi e pitoni si alleino per mangiare i bambini!»

«Già – conferma Lupetto Guida – Grande Lupo ci ha ben detto che la natura può essere pericolosa 
ma non è di certo perché elefanti, bufali e cavalli ti usino come materassini da salto! Tanti pugni in 
testa!»

«Tanti pugni in testa! Tanti pugni in testa!» confermano gli altri Lupetti.

«Ed adesso che si fa?» chiede infine André.

«Per stasera ci si riposa – risponde Daryl – domani sapremo quello che dovremo fare»

«Molto bene – dice Doroty – Chi vuole le coccole?»

Tutti i Lupetti le saltano in braccio.

«Gné!»

CAPITOLO 34: I LUPETTI IN SALVO

«Ho una notizia buona ed una cattiva – esordisce Daryl dopo che i Lupetti hanno fatto colazione – 
La buona: gli adulti ci hanno comunicato che il sistema sta iniziando la procedura di spegnimento. 
La cattiva è che ci saranno terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e chi più ne ha più ne metta»

«E noi che dobbiamo fare?» chiede André.

«Noi dovremmo correre in mezzo al caos, seguendo la musica suonata dalla Squadra Orsetti»

Lulù saltella alla notizia.

«Lupetta d’Assalto – dice André – A te il compito di portarci all’uscita»

«Seguitemi, Lupetti – risponde Lulù – Vi porto fuori!»

«Consiglio di legarci in cordata – suggerisce Doroty – così nessuno rimarrà indietro»

Dieci minuti dopo i Lupetti escono dalla grotta. La giornata è strana: l’aria è ferma ed il silenzio as-
sordante. L’aria è calda ma sembra che il calore venga dalla terra anziché dal cielo, dove il sole 
sembra lontano e freddo. Per qualche minuto non succede niente, poi c’è uno squillo di tromba, se-



guito da un boato: la montagna erutta ed i Lupetti iniziano a correre. Il cielo diventa rosso e viene 
attraversato da fulmini, la giungla si incendia, la terra si spacca.

«Aiuto!» strillano i Lupetti.

«Continuate a correre!» strilla Lulù trascinandosi appresso la combriccola.

In mezzo a tutto il caos lei cerca il suono degli strumenti di Rosso ed i suoi amici, deviando, corren-
do, saltando e cercando di raggiungerli. I Lupetti corrono, cadono, finiscono nei fossi e gli cade ad-
dosso roba.

«Non dategli peso – dice Daryl – sono illusioni!»

«È facile per te parlare! – dice Lupetta Compagna – Ahia!» esclama quando un enorme macigno ro-
vente la schiaccia.

Si stupisce quando riesce a rialzarsi gettando via il macigno.

«Continua a correre!» le dice André strattonando la corda.

Il terreno si spacca e Lulù si tuffa dentro!

«È qui sotto! Seguitemi!»

Tutti i Lupetti si tuffano… seguiti a ruota da un mare di lava!

I Lupetti urtano e si schiantano contro le rocce mentre la lava li sommerge! Per un attimo si sentono 
bruciare per poi trovarsi in un gorgo di rocce, fuoco ed acqua.

«Aiuto!» strillano quando vendono che tutto si richiude su di loro.

Ed in quell’istante 10 peluche afferrano 10 Lupetti e li tirano fuori dal gorgo.

«Trattenete il respiro e chiudete gli occhi!» ordina Rosso.

Un attimo dopo i Lupetti si ritrovano immersi in un liquido bianco e luminosissimo. Ci vogliono al-
cuni secondi e poi arriva l’ordine: «Respirate!» ed i Lupetti aspirano avidamente aria. Ci vuole più 
di un minuto prima che i Lupetti si abituino alla luce.

Quando aprono gli occhi capiscono di essere in una stanza bianca, sdraiati su una sorta di tappeto od 
asciugamano; accanto a loro si trovano i collari-respiratori mentre Rosso e la Squadra Orsetti si 
stanno industriando a lavarli con delle spugne.

«Dove ci troviamo?» chiede André.

«Nella stanza di passaggio tra la Bolla ed il mondo reale – risponde Rosso – È qui che i bambini 
vengono preparati per entrare nella Bolla ed è qui che noi vi prepariamo per uscire dalla Bolla»

«In che senso “preparare”?» chiede Lupetto Guida.

«Luce – risponde Rosso indicando l’ambiente – aria – indica i collarini disattivati – e poi dobbiamo 
lavarvi bene: quel liquido ha la brutta abitudine di bruciare col sole»

«Liquido?» dice Lupetta Compagna.

«Siete sempre stati immersi in un liquido, non ve lo aveva detto Daryl?»

I Lupetti annuiscono.

«A proposito: dove sono Daryl e Doroty?» chiede Lulù.



«Siamo qui – risponde Daryl da un angolo – Stiamo bene. Sono sotto Doroty» agita una mano.

«Ed io sono tanto inzuppata che non posso muovermi» aggiunge Doroty.

I Lupetti corrono a strizzarla.

Ci vuole quasi un’ora prima che la Squadra Orsetti dia il suo benestare ad uscire, durante la quale 
lavano meticolosamente tutti quanti, danno e ricevono coccole.

«In un’altra stanza c’è una piscina – dice infine Rosso – A scanso di equivoci vi consiglio di farvi 
una breve nuotata prima di rivestirvi; ma per adesso andiamo dai vostri genitori»

Si aprono delle piccole porticine, sufficientemente grandi da permettere ai Lupetti di passare ma 
troppo piccole perché un adulto ci possa entrare. Appena usciti i Lupetti vengono immediatamente 
accolti dai propri genitori: ognuno chiama il proprio figlio, loro corrono urlando “mamma! Papà!” e 
vi saltano in braccio ed un attimo dopo iniziano a raccontare quanto è accaduto:

«C’era il mostro che faceva pum! E quell’altro splash! E Doroty pam! E poi ci siamo tuffati e c’era-
no quelli che saltavano e crash! E boom!» e così via in un tafferuglio che non ci si capisce niente.

Lulù viene presa in braccio da Nanny.

«Lo sai che non avresti dovuto farlo» le dice.

«Io…» prova a giustificarsi la bambina ma viene zittita toccandole il nasino.

«Ma ti sei comportata da vera Lupetta – prosegue Nanny – e sono orgogliosa di te»

Lulù sorride, abbraccia la sua Nanny e tra un “ti voglio bene” ed un altro, la riempie di baci.

INTERLUDIO

L’uomo col pizzetto mette in una borsa tutto ciò che ha posto sulla scrivania: l’hard disk, diversi 
pad ed appunti vari.

«Mi duole ammetterlo – dice all’uomo coi capelli biondi rasati mentre lavora – ma avevi ragione: 
prenderla con i Lupetti non è stata una buona idea. Il cerchio si sta stringendo: è meglio sparire per 
un po’»

«Abbandoniamo il progetto?»

«Neanche per sogno! Ho ancora una carta da giocare. Ma prima di metterla in campo, è meglio 
aspettare che le acque si calmino. Dai l’ordine di evacuazione: quando gli agenti arriveranno qui, 
dovranno trovare il più assoluto deserto»

«Sissignore!»

CAPITOLO 35: LA BAMBINA MISTERIOSA

Lulù è al giardino, insieme a Daryl, Doroty e tutta la Squadra Orsetti. La bambina è tutta vestita di 
grigio chiaro: vestitino, calzamaglia, sandaletti chiusi. Daryl indossa un pantaloncino ed una calza-
maglia blu chiari, scarponcini marroni e maglietta rossa. Stanno tutti giocando a biglie.

«Siamo arrivati!» annuncia la voce di Celeste e Principe.

Lulù solleva la testa e li vede: sono di nuovo loro. Celeste è tutta celeste: i capelli, il vestito, la cal-
zamaglia e le scarpine. Principe ha di nuovo i suoi capelli biondo platino ed indossa maglia e panta-



loncino rossi; le scarpe sono color mattone ed i calzini bianchi. Vedendoli Lulù sorride e balza in 
piedi.

«Vi hanno finalmente ridato il corpo! – esclama e poi corre loro incontro – Abbraccione!» dice 
stringendoli forte.

«Come promesso!» rispondono loro ricambiando l’abbraccio.

Rimangono stretti quasi tre minuti prima di sciogliere l’abbraccio e tornare dagli altri. I saluti ri-
chiederanno del tempo, visto che sia Doroty che la Squadra Orsetti vogliono abbracciarli.

«Allora, come vi sentite?» chiede Daryl alla fine dei saluti.

«Pronti a riprendere servizio – rispondono loro – Un giorno dovremmo anche dare una festa per tut-
to l’aiuto che ci avete dato mentre eravamo “scrigni”, ma prima Lulù vorrà fare una cosa»

«Io?» dice Lulù perplessa.

«Sì – risponde Celeste – Aspetta» e si allontana.

Torna pochissimo dopo con due sacche gialle. La bambina si illumina in volto.

«Vuoi dire che…?» inizia a dire.

«Gigio ti aspetta a Country Road. Lo abbiamo sentito un attimo prima di venire da te»

«YHUPPI! –  strilla la bambina e Celeste le lancia le sacche che lei prende al volo – Daryl! Doroty! 
Squadra Orsetti! Tutti con me! Avvertite voi Nanny!» conclude rivolta a Celeste e Principe.

«Contaci – rispondono loro – E divertitevi!»

Il gruppetto esce di corsa dal parco. Per raggiungere Country Road ci vorrebbe mezza giornata ma 
con la città ancora parzialmente disattivata probabilmente ci sarebbe servita una giornata intera, se 
non due: attualmente c’è un unico treno che passa e porta da tutt’altra parte di dove devono andare 
loro. Ma per fortuna Gigio ha pensato anche a questo: un furgoncino con la scritta colorata “Coun-
try Road” li aspetta alla stazione. Appoggiata contro vi è una donna vestita da autista con i capelli 
neri raccolti sotto il cappello e gli occhi verdi. Quando li vede arrivare, scioglie la sua posizione, 
sorride, si abbassa alla loro altezza ed allarga le braccia.

«Nancy! – strilla Lulù correndo ad abbracciarla – che ci fai da queste parti?» chiede subito dopo.

«Sono venuta a prenderti – risponde lei – Gigio mi ha detto della città disattivata e ho capito che 
non saresti mai arrivata se non fossi venuta io»

«Sapevate della città?» chiede Lulù stupita.

«Sì ed anche di tutto il resto; ma di questo possiamo parlarne durante il viaggio – si alza e va alla 
portiera – e prima che ti vengano strane idee, sappi che bimba sei e bimba resti. Coraggio: tutti a 
bordo» conclude aprendo la portiera.

Lulù è entusiasta e poco dopo sono tutti dentro; il pulmino parte. Durante il viaggio Lulù spiega alla 
Squadra Orsetti cos’è Country Road, chi è Gigio e chi è Nancy:

«È lei che guida il pulmino di Country Road per prendere tutti i bimbi che si trovano nelle varie 
case sparse nelle cittadine limitrofe che non hanno collegamenti con Country Road. Alcuni bimbi 
possono venire a piedi, altri in bici ma per altri serve il pulmino. Quando non guida, si occupa dei 
cavalli: è lei che mi ha insegnato ad accudire i pony. Tutto chiaro?»



Rosso ed il resto della Squadra Orsetti annuiscono.

«Perfetto – dice Lulù correndo nella parte davanti – Adesso sta a te, Nancy: che intendevi dire con 
“sappiamo tutto” e come lo avete saputo»

«Per il come – risponde – basta che lo chiedi al tuo fantastico robottino da compagnia»

Lulù si volta verso Daryl che annuisce in segno di conferma.

«Avrei però voluto dirglielo io» lo rimprovera bonariamente Lulù.

«Ma tu ci dovrai dire i dettagli – lo difende Nancy – lui ci ha solo detto dei cattivi e che ti conside-
rano una “robottina da rompere”. Non ne sappiamo il motivo, e spero ce lo spiegherai, ma per noi 
sei e resti una bambina»

«Hai detto tutto senza dire niente – Lulù ringrazia Daryl stringendogli vigorosamente le mani – Sei 
assolutamente fantastico»

«Dovere» risponde semplicemente Daryl ma dal suo sorriso si capisce che è più felice che mai dei 
complimenti.

Il resto del tragitto passa cantando canzoncine.

«Ci lasci alla solita piazzola?» chiede Lulù quando inizia a riconoscere i posti.

«Solo se hai il cappello» risponde Nancy.

Lulù apre una delle sacche gialle.

«Dunque: ce l’ho per me, Daryl, Doroty e tutta la Squadra Orsetti» dice tirando fuori cappelli su 
cappelli.

Poco più tardi, lasciata Nancy, il gruppetto prende le biciclette e percorre Country Road; dopo la so-
sta alla solita fontanella, arrivano alla casa di fronte al ruscello.

«Vieni, Daryl, cambiamoci» dice Lulù trascinando il robottino nella casa.

Poco dopo ne riescono con indosso i vestiti che indossano a Country Road e, al solito, a piedi nudi. 
Attraversano il ruscello e corrono sul prato. In breve c’è l’abbaiare festoso del cane.

«Cucciolone!» strilla Lulù correndogli incontro e finendo come al solito travolta.

Dopo aver festeggiato tutti, il cane li accompagna lungo il prato fino ad incontrare l’asino Hi-Ho, il 
quale, appena li vede, sbuffa. Lulù lancia uno strillo facendo un salto indietro.

«Lo fai apposta a fare “Pfff”! – strilla arrabbiata – Smettila di fare “Pfff” od io… pum! Ecco!» fa il 
segno di dargli un pugno.

«Su, dai, non è cattivo» le dice Daryl.

«Sì, lo so – risponde la bambina accarezzando l’asino – lui è in realtà buono. Però… pum! Uguale! 
Ecco!» conclude facendo finta di dargli un pugno.

Subito dopo si accorge che attaccato a Hi-Ho vi è un carretto che può contenerli tutti. Non appena a 
bordo, Hi-Ho parte, raggiungendo in breve la casa della bambina misteriosa.

«Lo sapevo!» strilla Lulù più contenta che mai e salta giù dal carretto mentre l’asino sta ancora fer-
mando.

Corre incontro a Gigio che li aspetta accanto alla casa.



«Gigio!» strilla Lulù saltandogli in braccio.

«Quanto entusiasmo» commenta Gigio afferrandola al volo.

«Io… tu… la bimba…» dice Lulù tanto emozionata da essere incapace di fare un discorso sensato.

«Calmati, calmati – le dice Gigio accarezzandola – Riprendi fiato – la poggia per terra – respira, re-
spira» conclude mentre le sistema il vestitino.

Non appena sono tutti riuniti, Gigio fa un passo indietro.

«Molto bene – dichiara solennemente – Maia, tocca a te»

Una figura scura esce dalla casa ed un istante dopo fa capolino da dietro Gigio una bambina… gat-
to! La sua testa è da gatto nero con due grandi occhi verdi ed un timido sorriso, un sorriso umano. 
Sulla sommità della testa ha appuntato un fiocchetto rosso. Il suo corpo è principalmente umano, 
coperto da uno splendido manto nero come la notte, le sue mani sono prive di unghie mentre le sue 
gambe sono da gatto, anche se fatte per camminare su due zampe, cosa che le dà una postura digiti-
grade. Indossa un abito molto simile a quello di Lulù, a canottiera e dalla minigonna, solo che il suo 
è nero. Si nota anche un codino da gatto che si agita nervoso. Lulù è rimasta a bocca aperta.

«Un biorobot!» esclama dopo un attimo.

«Modello Furry Cat» risponde Maia con vocina piccola.

«Cat?»

«Gatto» traduce sorridendo di più.

«Lo dicevo io che era un gatto» commenta a bassa voce Doroty.

Lulù si avvicina, la prende delicatamente per le mani, staccandola da Gigio, e le dice:

«Come dice Chiara, per prima cosa, abbraccione!» e l’abbraccia stretta.

Dapprima irrigidita,, Maia alla fine si scioglie e ricambia l’abbraccio, iniziando a fare le fusa. A 
Lulù viene da accarezzarla e Maia aumenta le fusa; in breve anche il codino nervoso si calma. Ri-
mangono abbracciate quasi dieci minuti, con Lulù che l’accarezza e la gratta e Maia che fa un sacco 
di fusa. Infine, quando le sembra pronta, la prende per mano e la porta dagli altri.

«Ti presento Daryl, il mio robottino da compagnia – li presenta Lulù – Doroty, la mia orsetta cocco-
lona, e Rosso e tutta la Squadra Orsetti, fatti per dare coccole e solletico»

«Piacere di conoscerti» dicono tutti facendo un inchino.

«Piacere mio» risponde Maia ricambiando l’inchino.

«Bene – dice Lulù – finite le presentazioni, per fare amicizia secondo me la cosa migliore è giocare 
insieme» prende Maia e Daryl per mano e si allontanano per giocare.

Giocheranno per un sacco di tempo tutti insieme: corsa campestre, corsa coi sacchi, acchiapparella, 
nascondino, saltafiume, saltacampana e molti altri. Dopo aver giocato con la sabbia vanno tutti a 
farsi un bagno. Lì Lulù verrà solleticata da Daryl, Doroty, Maia e tutta la Squadra Orsetti, lascian-
dola senza fiato ma felice. Infine li accompagna sotto un grande albero, dove ha preparato una me-
renda per tutti quanti.

«Allora – chiede Lulù mentre mangiano – ti sei divertita?»

«Molto» risponde Maia sorridente tenendo il codino dritto dritto.



«Allora adesso siamo amiche e non scappi più, vero?»

Maia annuisce.

«Viva!» dice Lulù tutta contenta, sollevando le mani di Daryl e Doroty in segno di vittoria.

«Scusami se non mi fidavo – continua Maia – ma qui non tutti i bambini sono buoni: ti prendono a 
sassate e bastonate» beve.

«Ma quelli bisogna prenderli a sculaccioni! – ribatte Lulù – Ma non tutti sono così. Ci sono molti 
bambini bravi» ed addenta il cornetto.

Maia annuisce.

«Fin quando scoprono che sono un biorobot» aggiunge.

Lulù blocca il boccone a metà.

«Ho pensato che tu fossi diversa – continua Maia – quando ti ho vista prima con Daryl e poi con 
Doroty. Però mi sono decisa quando, scoperto Bukki, hai detto che “Cucciole è e Cucciolone 
resta”»

Lulù inghiotte il boccone e poi gattona sulla tovaglia fino a mettere il suo nasino contro quello di 
Maia, lasciandola perplessa. La guarda per qualche secondo nei suoi grandi occhi verdi.

«Tu adesso mi devi dire tutto – esclama – Cosa ci fai qui, cos’è successo e che razza di gente è 
quella che hai incontrato. Capisco rimanere stupiti, io per prima lo sono, capisco anche la voglia di 
toccarti, accarezzarti e stropicciarti per sapere se sei vera, ma non mi verrebbe mai in mente di… 
ecco… non lo so! Farti del male»

Maia sorride, la prende per le spalle e la mette seduta.

«Allora partiamo dall’inizio – dice – Io sono nata più o meno insieme a Country Road. Sono stata 
creata col compito di rendere accogliente questo posto: far sì che i bambini abbiano sempre da di-
vertirsi, badare agli animali (è così che ho fatto amicizia con Hi-Ho e Bukki), sistemare tutte le 
case, casine, casette, cascine e chi più ne ha più ne metta. Sono anche in grado di tenere compagnia 
ai bimbi e giocare con loro, se serve. Fare tutto questo è molto faticoso ma a me diverte tantissimo. 
Il problema non è il lavoro, ma quello che mi fanno le persone, visto che sono un biorobot. I miei 
precedenti padroni, quando mi andava bene, mi chiudevano in uno sgabuzzino senza mangiare e 
bere; quando mi andava male, mi facevano mangiare fango e rocce, mi prendevano a calci e mi ap-
pendevano da qualche parte, possibilmente sotto il sole cocente o la tempesta. Senza contare i bam-
bini: mi prendevano a sassate e bastonate, mi usavano come palla o come trampolino; mi hanno sfa-
sciato molte volte ma i miei vecchi padroni mi mettevano nella macchina rigenerativa per farmi 
uscire come nuova e ricominciare a farmi male»

«Ma insomma! – commenta Lulù – Come si fa ad essere così cattivi?!»

«Quei bambini venivano premiati ogni volta che riuscivano a ridurmi a straccio»

«Oddiomamma!»

«Una sera decisero che non era più il caso di tenermi. Hanno parlato di chiudere Country Road o 
qualcosa di simile, non ricordo bene; non ero in forma: mi avevano fatto ingoiare fango e rocce. So 
che mi hanno consegnato ad un gruppetto di bambini che mi ha massacrato ed infine mi hanno se-
polta viva. I miei biosistemi hanno collassato»



«Oh mamma! – la interrompe Lulù prendendole le mani – E come fai ad essere viva?»

Alla parola “viva” Maia sorride e gli occhi le diventano lucidi.

«Fu grazie a Jacquesgigolorantus» risponde.

«Gigio!» esclama Lulù e Maia annuisce.

«Jacquesgigolorantus – riprende Maia – richiedeva la mia presenza: mi stava curando, mi stava 
chiamando ed io… non potevo andarmene così. Qualcosa in me doveva essere ancora attivo perché 
i miei biosistemi hanno iniziato a riattivarsi, a rispondere alla chiamata. Come poi mi raccontarono, 
fu Bukki a trovarmi e tirarmi fuori. Ero rigida come un pezzo di marmo e sembrava non respirassi, 
eppure avevo la febbre altissima, sintomo che dovevo essere ancora viva. Jacquesgigolorantus, 
Nancy ed altri si sono fatti in quattro per curare il mio corpo martoriato, permettermi di respirare ed 
ai biosistemi di funzionare. Mi hanno detto che ero stata attaccata alla flebo e con la febbre alta per 
giorni, però rispondevo bene a tutte le cure e gli stimoli. Non so se lo sai, ma per noi biorobot avere 
qualcuno accanto può voler dire molto quando siamo in situazioni critiche»

«Sì lo so – risponde Lulù – Ho salvato un’altra mia amichetta biorobot in questo modo, senza saper-
lo, e lei me lo ha poi spiegato. Si chiama Brilla ed abita nella Terra Senza Tempo»

«Uhm… – dice Maia – È una scoiattola?»

«Sì! La conosci?»

«Ci sentiamo ogni tanto: siamo amiche di penna»

«Uau! Non lo sapevo!»

«Non l’hai chiesto»

«Giusto – fa una pausa – Dicevi che Gigio ti ha salvato; e poi?»

«Quando mi sono ripresa, Jacquesgigolorantus mi ha spiegato che loro avevano rilevato Country 
Road per farla diventare… beh, quello che è ora. Io invece gli ho spiegato quali erano i miei compiti 
ed in breve ho ricominciato ad occuparmi di Country Road. Nancy e Jacquesgigolorantus mi vo-
gliono bene e sono i miei nuovi… no, loro non vogliono che li considero dei padroni, solo che io – 
si gratta un orecchio in evidente imbarazzo – non so come chiamarli. Vabbé, lasciamo perdere. Dun-
que, benché con l’arrivo di Jacquesgigolorantus le cose erano cambiate, mi sono in breve resa conto 
che non era così con i bambini: oltre a quelli che tirano pietre e bastonate, da cui cerco di tenermi 
alla larga, gli altri bambini reagiscono male in mia presenza: se mi va bene, mi ignorano o mi allon-
tanano; se mi va male, sono quella a cui tirare la coda e le orecchie, strappare i peli, prendere a pu-
gni perché sono morbida…»

«Ma come?!» la interrompe Lulù scandalizzata.

«Sono per loro il “coso strano” a cui fare dispetti più o meno cattivi. Ce n’era una in particolare che 
si divertiva a mettermi i piedi sul naso, dicendo che io ero fatta per annusarle i piedi; quando mi ve-
deva cercava sempre di immobilizzarmi sempre per poi mettermi i piedi sul naso e ha insegnato tan-
ti a farlo; non so cosa ci trovasse di divertente. E se non faceva quello allora io dovevo fare le bolli-
cine, cioè mi affogava in acqua con la scusa che essendo un robottino, non avevo bisogno di respi-
rare. Non è vero! Non sono fatta per annusare i piedi ma per badare a Country Road e ho bisogno di 
respirare…»

«Ma si chiamava Floralin?»



«Non lo so: non mi ha mai detto come si chiamava»

«Capelli lunghi neri, carnagione pallida…»

«Carnagione pallida sì. I capelli erano neri ma corti. Che poi diventava ogni volta più cattiva: cer-
cando ogni volta un modo diverso per farmi male perché ero una robottina da rompere»

«Poteva essere lei, anzi è probabile che lo fosse» commenta Lulù.

«Ma Gigio e Nancy non dicevano niente?» chiede Daryl.

«Non si faceva mica beccare. Tendeva degli agguati e mi portava via da “sguardi indiscreti”. Solo 
una volta è stata beccata da Nancy. Non so cos’è successo: io stavo vomitando tutta l’immondizia 
che mi aveva fatto mangiare. Pochi giorni dopo non c’era più, ma molti bambini avevano imparato 
da lei…»

«Ma fa danni ovunque passa» si lamenta Lulù mettendosi una mano sulla testa.

«Ma non era mica solo lei. Lei mi aveva preso di mira ma tutti i bambini che ho incontrato o mi vo-
levano far del male o non volevano avere niente a che fare con me. Tu sei l’unica bimba che mi ha 
trattato in modo diverso. Per fartela breve, alla fine mi sono isolata: meglio soli che male accompa-
gnati – fa una pausa – Non capisco perché la gente sia cattiva con noi biorobot. È vero, siamo co-
struiti ma non capisco perché ci devano trattare in questo modo. Dicono che non siamo vivi, ma 
io…»

«Ma tu sei viva! – esclama Lulù – Viva, vivissima! Ami e soffri e questo basta a renderti viva»

«Grazie Lulù – dice Maia mentre grossi lacrimoni iniziano ad uscire – Le tue parole mi fanno piace-
re. Se tra i pochi che… che… – cerca di asciugarsi le lacrime senza riuscirci – non riesco a smette-
re, io… gneeeeh!» inizia a piangere a dirotto.

«Maia…» dice Lulù senza in realtà saper che dire.

«Squadra Orsetti: coccole!» dice Rosso e tutta la Squadra Orsetti corre ad abbracciare Maia.

Lei si abbranca a loro, continuando a piangere, facendo le fusa e sorridendo più felice che mai.

«Sì, funziona! – dice Lulù tutta contenta – Le coccole funzionano sempre!»

Osserva Maia mentre passa da un peluche all’altro, cercando di abbracciarli tutti mentre loro la 
riempiono di abbracci, carezze, grattini e mille altre coccole.

«Senti Rosso – dice Lulù dopo un attimo – Io vi lascio da Maia, se non vi dispiace»

«E tu?»

«Io ho Doroty – risponde abbracciandola – Lei non ha nessuno e ha bisogno di uno strabilione di 
coccole. Voi siete esperti in questo; siete fatti per questo: coccolatela, proteggetela e rendetela più 
felice che mai. Naturalmente quando io vengo qui, gioco con voi e lei gioca con me, Doroty e Da-
ryl»

«D’accordo» dice Rosso.

«Grazie Lulù – dice la voce di Maia ancora impastata dalle lacrime – Sei la bimba più buona del 
mondo»

Lulù sorride.

«Vai da lei – dice spingendo Rosso – riempitela di coccole, fatela smettere di piangere»



Rosso raggiunge il resto della Squadra Orsetti.

«Sei stata brava…» inizia a dire Daryl.

«Non ho mica finito – lo interrompe Lulù – Dov’è Gigio?»

Lo trova poco più in là e lo raggiunge.

«Senti – dice prima che lui apra bocca – Non posso credere che siano tutti Floralin»

«Che intendi dire?» chiede Gigio perplesso.

Lulù apre la bocca per rispondere ma poi sbuffa.

«È complicato – dice – Ho bisogno di parlare con te, Nancy e tutti quello che vogliono bene a 
Maia»

«Mi ci vorrà qualche minuto»

«Va bene. Io vado a coccolare Maia insieme a Daryl e Doroty. Chiamami»

Venti minuti dopo sono tutti nella casa di Maia. Lei se ne sta appartata con tutta la Squadra Orsetti 
(non li vuole più mollare) mentre Lulù, Daryl, Doroty, Gigio, Nancy e pochi altri stanno intorno ad 
un tavolino a discutere. La bambina racconta tutte le vicende che sono capitate da quando avevano 
lasciato Country Road, soffermandosi in modo particolare sulle cattiverie fatte a Brilla, a lei e su 
Floralin ed il suo tradimento.

«Ne hai passate di cotte e di crude» commenta Nancy.

«Già, sono qui solo grazie al fatto che avevo tanta gente che mi voleva bene. Ora, come vi ho detto, 
ho scoperto di non essere nata, ma di essere stata creata in laboratorio, come Maia»

«Guarda che per noi rimani una bambina normale» si affretta a puntualizzare Nancy.

«Per voi – sottolinea Lulù – Ma gli altri? Cosa succederà quando sapranno che non sono una bambi-
na “normale”? Maia l’hanno isolata»

«È una questione un po’ delicata – ammette Gigio – ma non credo che per te sia un problema…»

«Cosa fanno i bambini quando vedono Maia?» chiede a bruciapelo Lulù.

«Beh, Maia ai loro occhi è qualcosa di strano e reagiscono in modo diverso dal solito…» prova a 
spiegare Gigio.

«Ma io pure! – ammette Lulù – Quando l’ho vista, la prima cosa che ho fatto è stata accarezzarla. 
Mica accarezzo tutti i bimbi che vedo. Ma c’è un’enorme differenza tra accarezzare e prendere a pu-
gni! Non posso credere che siano tutti Floralin! C’è qualcosa di profondamente sbagliato!»

«Forse gli manca il buon esempio» interviene Daryl.

«Cioè?» chiede Lulù.

«Pensaci – spiega Daryl – chi hanno avuto come esempio? Gli antipatici che prendono a bastonate e 
sassate, quella che pensiamo essere Floralin e tutti quelli che hanno imparato da lei. Se tu non sai 
come comportarti, cerchi di seguire l’esempio di qualcuno e…»

«Oh mamma, è vero! Vedono che la trattano male e pensano che la devono trattare male; imparano 
a trattarla male e via di seguito. Hai ragione – fa una pausa – Però io non mi sono mai comportata 
così»



«Perché tu sapevi già cosa fare – interviene Doroty – volevi essere sua amica. Ti ricordi la prima 
volta che mi hai portato qui? Quando c’erano tutti quei bimbi perplessi di vedermi? Se anziché tu, ci 
fosse stata Floralin, cosa pensi sarebbe successo?»

«Oh santo cielo – fa un salto Lulù – non farmici pensare. Però hai ragione: posso fare la differenza. 
Gigio, oggi vengono altri bambini, vero?»

«Tra un’ora li devo andare a prendere» risponde Nancy.

«Bene, benissimo. Daryl, Doroty, all’opera» conclude Lulù.

Nei giorni seguenti Lulù si dà molto da fare affinché Maia trovi tanti amici. Passa quasi una setti-
mana a Country Road; qualche volta trova dei bambini a cui stanno antipatici i gatti e non vogliono 
aver niente a che fare con Maia; altre volte deve fare i conti con gli “antipatici”; la maggioranza del-
le volte trova dei bambini curiosi che non aspettano altro. Qualcuno all’inizio la trova un “cosino 
morbido da stropicciare”, qualcun altro ne ha un po’ più paura e prova a toccarla col dito, altri non 
sanno che pesci pigliare, ma nel giro di una ventina di minuti tutti imparano a giocare con lei, ci 
fanno amicizia e la considerano una di loro. Lulù riesce anche a far fare amicizia con un piccolo 
gruppetto che usava Maia come uno zerbino per metterle i piedi sul naso: avevano detto loro che a 
Maia piaceva e pensavano di farle un piacere!

«Che gigantesco equivoco! – commenta Lulù quando lo scopre – Ma siamo ancora in tempo per ri-
mediare!»

Alla fine della settimana Lulù è riuscita nel suo intento: ora Maia ha tanti amici e non deve più na-
scondersi. Si salutano con un lungo abbraccio.

«Grazie Lulù – le dice Maia – Sei stata magnifica. Se non ci fossi stata tu…»

«Adesso non rimetterti a piangere – la interrompe Lulù – se no ti faccio un mare di solletico»

«Stai tranquilla – risponde Maia asciugandosi gli occhi – È che sono così felice… sei unica: hai 
cambiato il mondo»

«Eh, magari! Però ora Country Road dovrebbe essere un posto migliore anche per te. Rosso, mi rac-
comando»

«Conta pure su di noi – risponde Rosso – la Squadra Orsetti la proteggerà dagli antipatici, giocherà 
con lei le darà un sacco di coccole e solletico. Vedrai, Maia starà benissimo: siamo in gamba noi»

Il resto della Squadra Orsetti annuisce.

«Te l’ho detto che hai cambiato il mondo» dice soddisfatta Maia.

Lulù ride.

Ci vogliono altri cinque minuti buoni per salutare tutti. Mentre tornano Lulù si sente super felice: ha 
conosciuto la bambina misteriosa, ci ha fatto amicizia, è riuscita a toglierla dall’isolamento e l’ha 
resa felice. Meglio di così non poteva andare: saltella per tutta la strada!

«Adesso chiamo Nanny – dice ai suoi due robottini, giunta alla casa al di là del ruscello – e poi ci 
sporchiamo tantissimo, ma così tanto che, dopo il bagno, voi due e Nanny mi dovrete fare il solleti-
co per tutta la giornata. Sì!» ed entra.

Daryl e Doroty sorridono.



CAPITOLO 36: GLI AMICHETTI DEL MARE

Lulù, Daryl, Doroty, Celeste e Principe stanno tutti insieme al parco. Oggi è una giornata calda: 
hanno tutti i piedi immersi nella fontana a prendere un po’ di refrigerio. Lulù e Celeste indossano un 
abitino a canottiera dalla gonna corta, gialla per Lulù, celeste per Celeste; Daryl e Principe indossa-
no degli short ed una canottiera, blu per Daryl, rossi per Principe. Anche Doroty è immersa in ac-
qua, assorbendola come una grossa spugna. Al segnale tutti si sbarazzano dei vestiti (sotto hanno il 
costume da bagno) e si lanciano sull’orsetta facendosi innaffiare d’acqua. Poi iniziano tutti a schiz-
zarsi, tuffarsi e tuffare in acqua e mille altri modi. In quel momento squilla il telefono.

«Vado io! – dice Celeste e corre alla cabina telefonica – Pronto! Qui Celeste! Sì, certo! Figurati se 
ci sono problemi. Lulù! È Chiara!»

«Arrivo!» risponde la bambina schizzando fuori dall’acqua.

Daryl e Principe strizzano Doroty e poi, insieme a Celeste, prendono degli asciugamani. In quel mo-
mento Lulù riattacca e corre da loro.

«Si va al mare!» annuncia.

«Asciughiamoci in fretta, allora» rispondono gli altri coprendola con gli asciugamani.

L’asciugano in fretta e le fanno il solletico. Dieci minuti dopo hanno reindossato i vestiti; Celeste e 
Principe consegnano le sacche cobalto a Lulù e Daryl; poi loro due e Doroty si affrettano all’uscita 
del parco.

«Avvertite voi Nanny!» urla Lulù.

«Contaci! – rispondono Celeste e Principe – E divertitevi!»

Il treno li porta alla cittadina vicina a quella di Chiara ma, grazie alla Pista di Sabbia, ai bambini 
non ci vorrà molto per raggiungerla. Prendono un tram, scendono al parco, lo attraversano e rag-
giungono la striscia di sabbia che attraversa il mare e congiunge Porto Piccolo alla Spiaggia Dorata, 
una ventina di metri prima della casa di Chiara. Non appena giunti sulla Pista di Sabbia, Lulù e Da-
ryl si spogliano, rimanendo in costume da bagno, si mettono la crema solare e via tutti di corsa! A 
metà strada si fermano a prendere fiato e Daryl ne approfitta per mostrare a Lulù il passaggio che 
porta alla Terra Senza Tempo: sembra un buco in un grosso sasso.

«È piccolo!» commenta Lulù.

«Perché è ancora chiuso ma il tuo “mago” sa come si apre: tutte queste rocce si spostano, rivelando 
un passaggio asciutto che sembra andare sotto il mare. Quando tutto diventa buio, avviene il passag-
gio e ci si ritrova improvvisamente tra le nuvole di Valle Nuvola»

«Sembra divertente»

«Penso lo sia: lo proveremo con i nostri amichetti del mare»

«Quando sarà il momento – puntualizza Lulù – Ci sono ancora un paio di cose che dobbiamo anco-
ra fare»

«Ma che faremo oggi» dice Doroty.

«Già – conferma Lulù eccitata – Andiamo: ci siamo riposati abbastanza»

E via di corsa!



Giungono alla fine della Pista di Sabbia dove Chiara li sta già aspettando.

«Bentornati!» dice abbracciandoli tutti.

«Ciao Chiara! – rispondono loro ricambiando l’abbraccio – Gli altri sono già qui?»

«Sì, sì – risponde Chiara indicando il gruppetto dei bimbi – Aspettavamo voi per giocare. Andate 
pure: vi raggiungo fra dieci secondi»

Prende in consegna le sacche e corre verso casa. Daryl, Doroty e Lulù corrono dagli altri; abbrac-
cioni di saluti e subito dopo, con l’arrivo di Chiara, si inizia a giocare: castelli di sabbia, sabbiature, 
beach volley, bagni, tuffi, salta onde, salta in cielo, sfida onde e mille altri, comprese le lunghe bat-
taglie di solletico, comprensive di rivincite e contro-rivincite, che piacciono tanto a Nina e che 
Chiara vince nove volte su dieci (e la decima di solito la perde apposta). Alla fine sono tutti alla ve-
randa di Chiara a gustarsi un gelato.

«Che ne pensate dei robottini?» chiede improvvisamente Lulù.

«In che senso?» chiede Nina.

«È da un po’ che ci penso: c’è molta gente che ha diverse opinioni sui robottini. Voi cosa ne pensa-
te?»

«I robottini – inizia a dire Nina – sono bravissimi. Fanno esattamente quello per cui sono costruiti. 
Né di più né di meno. Anche se hanno programmazioni adattabili, rimangono delle macchine e non 
sono in grado di essere come degli esseri umani. Senza offesa, Daryl e Doroty. Mi trovo molto bene 
a giocare con voi ma, a parte i giochi, abbiamo poco altro da spartire. Dico bene, Chiara?»

«Ah, io non faccio testo» risponde Chiara agitando il cucchiaino.

«Perché?»

«Perché io sono un robot»

Cala il silenzio generale.

«Stai scherzando?» chiede dopo quasi un minuto Nina.

«No, affatto. Sono stata programmata per essere la baby-bagnina di Spiaggia Dorata e Mare Azzur-
ro e ho sempre eseguito egregiamente il mio compito. Sono vostra amica, ma sono un robot»

«Perché non l’hai mai detto?» chiede uno dei bimbi.

«Perché nessuno me lo ha mai chiesto»

I bimbi si guardano con occhi sgranati mentre Chiara finisce il gelato.

«Devo fare una telefonata» dice Nina.

«Il telefono è lì» lo indica.

Un attimo dopo Nina sta parlando al telefono mentre gli altri bimbi non sanno più che dire. Il più 
piccolo di loro si alza e va a poggiare l’orecchio sul petto di Chiara. Ascolta per un momento e poi 
torna dagli altri.

«Suo cuore no pum pum!» dichiara.

«Quindi è vero! – è il commento degli altri – Noi abbiamo sempre creduto…»

«Questo cambia qualcosa?» chiede Lulù.



Prima che qualcuno possa rispondere qualcosa, Nina chiama Chiara. La robottina corre da lei.

«Dimmi tutto!» dice.

Nina la guarda per un momento e poi le molla uno schiaffo tanto forte da buttarla per terra! Gli altri 
fanno un salto.

«Questo è per esserti finta umana!» dice Nina furente.

Le molla un calcio in pancia, sollevandola da terra.

«No! Che fai?!» strillano gli altri bimbi alzandosi dai loro posti.

«Questo è per esserti finta mia amica!» dice Nina.

Prende una sedia.

«E questo è perché sei un robot!» strilla calando la sedia su di lei.

Doroty si mette in mezzo e la sedia va in mille pezzi. Gli altri saltano addosso a Nina e la immobi-
lizzano.

«Ma sei impazzita?! – dichiarano – Che ti prende?»

«Lei è un robot! – risponde Nina ancora furente cercando di liberarsi invano – Si è finta umana! Si è 
finta mia amica! Non sopporto la menzogna! Devo fargliela pagare!» lacrime isteriche le rigano le 
guance.

Mentre Nina si agita tenuta stretta dagli altri, Lulù si avvicina a Chiara che si è raggomitolata tenen-
dosi la testa con le mani.

«Va tutto bene?» chiede preoccupata.

«Sì, sì – risponde Chiara sciogliendo la sua posizione – Ho solo avuto paura»

«Tu non puoi avere paura! – strilla Nina – Tu sei un robot! Lasciatemi che la devo sfasciare! Ahio!»

Il ceffone mollato da Lulù è sonoro. Nina pare calmarsi.

«La pianti? – dice Lulù – Che cosa ti ha fatto Chiara? Non tirare fuori la storia che ti ha mentito: lei 
non ti ha mai detto bugie»

«Sì che ha mentito: mi ha sempre fatto credere di essere nata ed invece è stata costruita…»

«Io pure!»

La frase di Lulù tronca ogni parola: tutti la guardano con occhi sgranati.

«Sono di carne ed ossa – riprende Lulù – sono una bambina e sono viva, ma non sono nata; non nel 
modo tradizionale. I miei falsi genitori, loro sì che mentivano, si sono fatti costruire un giocattolo: 
me! Cosa dici, ora?»

«No, no, nooo!» strilla Nina scappando via.

Lulù guarda gli altri bimbi.

«Così è troppo» dicono loro e si allontanano.

«Se ne sono andati tutti» dice Lulù mogia.

«Assolutamente no» le dice Daryl.



«Come “no”?» risponde Lulù indicando la porta da cui sono usciti.

«Aspetta e vedrai» dice Daryl sorridendole.

Lulù guarda la porta. Ci vuole quasi un minuto, ma tutti i bimbi, eccetto Nina, rientrano portando un 
vassoio pieno di gelati.

«Ricominciamo tutto da capo?» chiedono.

«Sì!» dice Lulù tutta contenta.

Seduti alla veranda a gustarsi il gelato, Lulù racconta agli altri di quanto è successo dall’ultima vol-
ta che si sono visti. Rimangono affascinati dagli Scoiattoli e condividono l’idea di Lulù che bisogna 
andarli a trovare per fargli vedere che c’è tanta gente buona; rimangono scioccati quando apprendo-
no dei falsi genitori e qualcuno di loro piange pure (prontamente coccolato da Doroty); di nuovo af-
fascinati da Tila, Rosso e la Squadra Orsetti; spaventati dal comportamento di Floralin ed incuriositi 
da Maia.

«Ora capite perché io ho fatto quella domanda sui robottini? – conclude Lulù – C’è molta gente che 
considererebbe anche me un robottino…»

Non finisce la frase che uno dei bimbi più piccoli corre da lei e le poggia l’orecchio sul petto.

«Suo cuore fa pum pum!» dice soddisfatto.

«Allora non è un robottino» dicono gli altri bimbi.

Lulù sorride.

«E Chiara?» chiede.

«Con lei è facile» dice un altro dei bimbi e corre ad abbracciarla.

Chiara ricambia l’abbraccio e si stringono per un momento.

«C’è altro da dire?» chiede dopo aver sciolto l’abbraccio.

«No» è la risposta corale.

Passano altro tempo alla veranda e quando tornano alla spiaggia, Nina viene loro incontro. Subito 
tutti fanno da scudo a Chiara. Nina si avvicina e si mette in ginocchio.

«Perdonatemi! – dice prostrandosi – Mi sono comportata malissimo! Da vera idiota! Non avevo al-
cun diritto di fare quello che ho fatto! Perdonatemi!»

Lulù si avvicina, le prende le mani, la solleva e la guarda negli occhi.

«Sei davvero pentita?» le chiede.

«Sì, Lulù – risponde Nina con gli occhi lucidi – Io… mi ero sentita tradita quando ho scoperto che 
Chiara era un robot e ho dato in escandescenze, senza rendermi conto che quella in torto ero io. Ho 
fatto del male a Chiara senza un vero motivo: lei non mi aveva fatto niente ed io la volevo rompere. 
Sono cattiva» lacrime le rigano il volto.

«No, Nina – dice Lulù sorridendole – lo dimostra il fatto che ti sei pentita. Floralin non l’avrebbe 
mai fatto»

«Lulù, io…» prova a dire Nina.

«Sei perdonata. Punto» dice Chiara avvicinandosi e tagliando ogni conversazione.



Nina guarda Chiara e senza alzarsi chiede:

«Siamo di nuovo amiche?»

«Bentornata!» risponde Chiara abbracciandola.

Nina ricambia l’abbraccio e la stringe a sé più felice che mai.

«Ma la prossima volta che ti comporti così, ti riempio di schiaffi» le dice Lulù sorridendole.

«Tutti mi dovete riempire di schiaffi!» puntualizza Nina ricambiando il sorriso.

«Aggiudicato!» rispondono tutti gli altri sorridendo a loro volta.

«Posso chiederti cos’è che ti ha fatto capire di aver sbagliato?» chiede Lulù a Nina mentre cammi-
nano sulla spiaggia.

«Ci ho pensato su; quando sono tornata indietro, ho sentito i tuoi racconti. Mi sono sentita Floralin e 
non mi è piaciuto. Anche se mi ero sentita tradita, in realtà ero io quella che si stava comportando 
male… come Floralin; ed io non voglio essere una minaccia per i miei amici ed invece lo stavo di-
ventando. Per fartela breve, ne ho parlato e lei mi ha convinto a tornare indietro e chiedere scusa. 
Aveva ragione»

«Chi?»

«Ecco… si chiama Tila»

«Tila? Testa di lupo? Coda di pesce?»

«Sì. La conosci?»

«Mi sa che tu non hai sentito la parte in cui ci siamo conosciute»

Nina sta per dire altro quando Chiara richiama l’attenzione di tutti.

«È qui. Venite» dice.

«Chi? Cosa?» chiedono tutti.

Appena si avvicinano la vedono: Tila sta seduta su uno scoglio a giocare con dei sassolini. Non ap-
pena li vede, li saluta con una mano e si tuffa in acqua. Lulù non perde tempo e con un balzo è in 
acqua. Un attimo dopo le due amiche si stanno abbracciando.

«Ce l’hai fatta! – dice Lulù tutta contenta – Questa è un’ottima cosa!»

«Lo devo a te, Lulù – risponde Tila – È un tuo consiglio»

«Sì, ma… lasciamo perdere. Ho da chiederti delle cose ma prima: presentazioni»

Porta Tila verso gli altri che Chiara ha già accompagnato in acqua.

«Allora, ragazzi – dice Lulù – lei è Tila. Uhm… dalle vostre facce direi che non credere ai vostri 
occhi. Lei è mia amica e, come vi dicevo, è un biorobot…»

«Modello Furry Sea-Wolf» aggiunge Tila.

«Lupo di Mare» traduce Lulù indicando la testa e la coda dell’amica.

Prima che si aggiunga altro, uno dei bimbi più piccoli si avvicina a Tila. Prendendo tutto il suo co-
raggio, l’abbraccia e poggia il suo orecchio sul petto di lei. Tila ricambia l’abbraccio. Rimangono 
così per un momento.



«È morbida e suo cuore fa pum pum!» annuncia senza mollarla.

«Yheee!» dicono tutti.

Come fosse un “libero tutti”, tutti i bimbi corrono da Tila, l’abbracciano, l’accarezzano, la grattano 
e le fanno anche il solletico.

«Piano, piano» dice Tila ricambiando con felicità tutte le effusioni.

Dopo una battaglia di solletico indetta da Nina e puntualmente vinta da Chiara, si sono di nuovo tut-
ti fermati presso gli scogli a fare il punto.

«Allora – dice Lulù – Per prima cosa dimmi quando e come hai conosciuto Chiara»

«L’ho conosciuta ieri – risponde Tila – proprio da queste parti. Ho subito capito che era una robotti-
na perché quando mi ha visto, ha detto “situazione non supportata” e si è bloccata»

«E tu che hai fatto?»

«L’ho abbracciata. Lei ha detto “ah, ho capito!”, ha ricambiato l’abbraccio e si è sbloccata»

«Io sempre abbraccioni!» conferma Chiara.

«Fare amicizia con lei è stata questione di un secondo» conclude Tila.

«E con Nina?» incalza Lulù.

«Lei l’ho conosciuta due giorni e mezzo fa. Più al largo. Io stavo esplorando il fondale e lei si era 
tuffata per raggiungerlo»

«Cercavo conchiglie» aggiunge Nina.

«Quando mi ha vista, non doveva credere ai suoi occhi – continua Tila – perché ha provato a toccar-
mi. Appurato che ero reale e non ero pericolosa, ha deciso che la cosa migliore era accarezzarmi, 
coccolarmi, stringermi a lei e stropicciarmi»

«È così carina – ammette Nina arrossendo – ed era morbida quasi quanto Doroty. È un amore da 
stropicciare!» conclude abbracciandola e stringendola a sé.

Tila ricambia l’abbraccio.

«Quando le ho parlato – riprende Tila – lei ha fatto un salto che è quasi uscita dall’acqua. Ripresasi 
dallo stupore, è stata felicissima: non solo ero un “cosino morbidoso da stropicciare” ma poteva an-
che parlare con me e giocare. Non crede, però, che io sia un biorobot»

«Ma come fa ad essere un robot? – dice Nina – È di carne ed ossa ed è viva!»

Alla parola “viva” il sorriso di Tila si allarga.

«Sono stata costruita partendo da una base chimico-organica – spiega paziente – sono stata costruita 
per giocare con i bambini, realizzare i gusti più strani e più buoni da farli assaggiare ed aiutarli a 
scoprire tutti i segreti dei fondali. Mi diverte fare queste cose, adoro fare queste cose, mi sentirei 
perduta se non potessi fare queste cose»

«E quindi? – incalza Nina – Perché questo farebbe di te un robot?»

«Come Chiara – dice Lulù – Anche Chiara non saprebbe che fare lontana dal mare»

«Va bene, va bene: lo so di aver sbagliato con Chiara. Però Tila ha un cuore che fa pum pum!»

«Biorobot – specifica Tila – Non robot. Biorobot»



«Va bene, d’accordo – acconsente Nina – Facciamo così: lei è viva e chissenefrega di tutto il resto»

«Approvato all’unanimità!» dicono tutti quanti alzando le mani.

«Senti – aggiunge dopo un attimo una delle bambine – hai detto che tu fai scoprire i segreti dei fon-
dali…» la guarda speranzosa.

Tila annuisce.

«Proprio così – conferma – Chiara?»

«Grazie all’aiuto di Tila – prosegue Chiara – rifondiamo i Piccoli Esploratori d’Acqua! – e mentre 
tutti esultano, lei tira fuori i collari-respiratori che aveva nascosto lì questa mattina – Pronti a tuffar-
vi?» conclude consegnandoli.

Dieci secondi dopo sono tutti in acqua a seguire Tila. Lei li guida sul fondale, spiegando tutte le 
cose e mostrando loro oggetti e formazioni che non avevano mai visto. Attraverso passaggi che solo 
lei conosce, mostra loro le Bolle Solleticanti (Lulù le prova subito), il Fango Dolce (Lulù è tutta 
contenta che esista davvero) e le Piante Danzanti (dove tutti si fermano a ballare alla loro musica). 
Incontreranno anche la Testuggine Dragona che, pur essendo un robot, è molto utile a Tila per fare 
lezione su questo creature che non abitano questi mari. Poi gioca con loro ad acchiapparella acquati-
ca, nascondino acquatico, palla d’acqua, acchiappa e gira, scopri il sapore ed immersione nel Fango 
Dolce (a cui Nina cambierà nome in sabbiatura acquatica dolce). Sotto suggerimento di Nina, gio-
cheranno anche a salta onde, acchiappa onde e nuota onde.  Infine Tila dona a tutti dei panetti gialli 
che, pur non crescendo a dismisura, hanno lo stesso sapore di quelli che Lulù mangiava nella Bolla 
Dimensionale. Non ancora stufi, i bimbi giocheranno sulla spiaggia, sul bagnasciuga e poi di nuovo 
a giocare con Tila e così via fino a sera, quando tutti si salutano e si separano. Dopo aver incontrato 
Nanny e salutato Chiara, sulla strada del ritorno, Lulù fa il punto della situazione.

«I Lupetti sono Ok – dice – gli amichetti del mare pure ed abbiamo selezionato quelli di Country 
Road. Mancano solo di vedere i compagnetti di scuola e poi porto tutta la brava gente dagli Scoiat-
toli e mantengo la mia promessa!»

«Viva!» concludono Daryl, Doroty e Lulù all’unisono.

INTERLUDIO

«Tutti i sistemi mi sembrano a buon punto – dichiara l’uomo con la barba ed il pizzetto grigi dopo 
aver controllato la strumentazione – Jonathan!» chiama.

«Sissignore!» dice l’uomo biondo semi-rasato arrivando e mettendosi sull’attenti.

«Richiama il biorobot… quello che si occupava di Lulù…»

«Eran?»

«Sì, credo, insomma quella lì. Avremo bisogno dei suoi servigi durante l’operazione di Total Reset»

«Se posso permettermi, signore, buttare all’aria tutto il lavoro fatto, è uno spreco inutile»

«Non mi sembra di aver chiesto la tua opinione»

«Il mio compito è anche farle notare le cose ed il Progetto Umano non è un fallimento completo e, 
se lo fosse, converrebbe abbandonarlo, piuttosto che sprecare tempo ed energie»



«Appuntato. Infatti prima di procedere al Total Reset faremo delle registrazioni per trovare gli errori 
e correggerli. Purtroppo abbiamo perso il controllo: se il reset non funziona, l’unico modo è farla 
tornare Materia Base e ripartire da zero. Non vedo altre soluzioni»

«Proseguire l’osservazione allo stato attuale?»

«Ma ti sei affezionato ad un robot?»

«Non condivido la sua opinione né sul fallimento né sulla perdita di controllo. Secondo me, il Pro-
getto Umano ha preso una piega inaspettata eppure positiva e si può continuare su questa strada»

«Uhm… no! Lulù non è ubbidiente come dovrebbe essere, non reagisce come doveva reagire ed a 
conoscenza di cose di cui non doveva essere a conoscenza»

«Ma…»

«Niente ma! Il capo-progetto sono io e si fa quello che dico io! Trova e chiama il biorobot, poi orga-
nizza il rapimento di Lulù. Non appena i sistemi saranno pronti, ti darà l’ordine di esecuzione»

«Sissignore!»

CAPITOLO 37: ERAN, LA LUPETTA MISTERIOSA

Lulù si sveglia che la testa le gira e le pulsa.

«Ahia! Che male!» si lamenta.

«Bevi questo – le dice una voce al contempo conosciuta e sconosciuta – Ti farà passare il mal di te-
sta»

Qualcuno l’aiuta a bere una fresca bevanda frizzantina, il cui sapore le ricorda il frullato di cocome-
ro e melone ma con un retrogusto che non saprebbe definire. Dieci secondi dopo il mal di testa 
scompare, facendole sentire la testa più leggera. Un attimo dopo si rende conto di essere completa-
mente nuda, sdraiata su una scomoda e dura panca, in quella che sembra proprio una prigione sot-
terranea.

«Ma che…?» fa per alzarsi ma ha un giramento di capa.

«Piano – le dice quella creatura aiutandola a mettersi seduta – Non fa bene muoversi di fretta dopo 
che si è stati stesi»

Lulù scuote la testa e mette a fuoco nella penombra e finalmente la vede: ha di fronte a sé quello 
che sembra proprio un ermellino in grado di muoversi e camminare usando le zampe posteriori e 
quelle anteriori sembrano un incrocio tra zampe e mani umane (sta ancora tenendo in mano il bic-
chiere da cui lei ha bevuto); la sua testa è da ermellino ma le sta sorridendo come un essere umano. 
È grande quanto lei, bianca come la neve e sa che è femmina. Non indossa alcun vestito; d’altronde 
le starebbero male sul suo corpo da ermellino.

«Oh!» esclama Lulù.

«Ben svegliata» le dice l’ermellino.

«Io… – dice Lulù perplessa – non credo di averti mai visto eppure mi pare di conoscerti»

«Positivo! – risponde la creatura tutta felice – Il fatto è che io ho badato a te quando sei nata, dopo il 
primo reset e… beh, diciamo in altri modi. Solo ora mi hanno dato il permesso di mostrarmi ai tuoi 
occhi – porta un indice sotto il mento riflettendo – Non so se questa cosa sia positiva o negativa»



A Lulù si affollano in testa mille domande e non sa da dove cominciare.

«Senti… io… Etchu! Brrr! Fa freddo qui» nota Lulù.

«Sì, la temperatura è bassina – conferma la creatura – Però, se vuoi, puoi abbracciarmi: sono morbi-
da e calda»

Lulù non se lo fa ripetere. Mentre si stringe a lei per scaldarsi, le sembra di abbracciare una vecchia 
amica che non vedeva da tempo. Una sensazione che la fa sentire felice e le fa salire la curiosità a 
mille, tanto da oltrepassare le domande su dove sia.

«Senti – dice dopo quasi un minuto – tu… prima cosa: come ti chiami?»

«Eran»

«Piacere; Lulù»

«Lo so: ti ho dato io il nome»

«Ah! E… sei un biorobot, vero?»

«Modello Furry Hermin»

«Hermin?»

«Ermellino!»

«Bene, Eran, io vorrei che partissi dall’inizio: hai detto che hai badato a me quando sono nata, che 
mi ha dato il nome, che… insomma, potresti spiegarmi tutto?»

«Ti ho anche battezzata, se per questo – Lulù rimane ancora più stupita – ma come hai detto tu, for-
se è meglio partire dal principio. Mettiti comoda: sarà un po’ lunga»

Lulù cerca la posizione più comoda possibile, Eran stringe a sé la bambina, l’avvolge con la coda, 
l’abbraccia e la sprofonda nel suo morbido pelo; Lulù si accoccola e si sente felice.

«Bene, possiamo cominciare – dice Eran – Io sono stata creata col compito di badare ai bambini ed 
aiutarli a crescere ed il primo bimbo che mi hanno dato da badare, eri tu. Eri da poco uscita dalla 
Macchina Generatrice ed io dovevo badare a te, visto che a loro non interessava un neonato. Quindi 
sono rimasta con te tutto il tempo che i Macchinari di Crescita Accelerata ti portassero all’età volu-
ta. Ti riparavo dal freddo, ti davo da mangiare, ti leggevo storie e ti riempivo di coccole e solletico. 
Soprattutto coccole e solletico: ti piacevano tanto»

«Mi piacciono ancora» conferma Lulù.

«Il secondo giorno – riprende Eran – ti ho dato il nome di Lulù: non potevo continuare a chiamarti 
pupo; il terzo ti ho battezzato od almeno spero di averlo fatto: ho letto che è importante per i bambi-
ni la cerimonia dell’acqua e mi sono industriata a farla. Intanto di Macchinari di Crescita Accelerata 
continuavano il lavoro: una settimana dopo ti stavo già svezzando e mi sono industriata a costruire 
dei giocattoli con cui farti giocare. A loro non interessava questo aspetto ma io lo ritenevo importan-
te. Per fortuna il tuo giocattolo preferito ero io: ti piaceva un mondo stropicciarmi, accarezzarmi, 
coccolarmi. E poi volevi sempre coccole e solletico. Passavamo ore a coccole e solletico»

«Spero di non averti fatto male»

«Qualche volta ma te ne accorgevi: non volevi far male a “quel giocattolino”. Sì, per quasi due set-
timane sono stato solo uno strano giocattolino per te. Poi una sera, mentre tu giocavi ed io ti legge-



vo storie, ti sei alzata, hai trottolato fino a me, mi hai sorriso e mi hai messo uno dei tuoi giocattoli 
in mano, dicendo: “amico! No, giocattolo! Amico!”. Sono stata felicissima: erano le prime parole 
che dicevi e le avevi rivolte a me in qualità di amico. Mi hai guardato e quando ti ho ringraziato, mi 
hai abbracciato fortissimo e poi hai detto: “Cuore pum pum! Vivo! Amico vivo! Amica viva! Zzz!” 
E ti sei addormentata»

«Non ricordo niente» ammette Lulù.

«È normale: eri ancora piccolina ed inoltre il giorno dopo mi fu vietato di mostrarti ai tuoi occhi, 
pena il riassegnamento. Era giunto il momento di creare il mondo che loro avevano in testa per te. 
Effettuare l’imprinting, inserire i ricordi e farti dimenticare di me. Nelle due settimane successive 
ho lavorato dietro le quinte per continuare a farti stare bene. Non ho mai capito perché fossero quei 
due i tuoi genitori: non gliene importava niente di te e ciò era negativo; dovevo correggere fin quan-
do potevo. Alla fine delle due settimane sei stata portata via ed io non servivo più. Se devo essere 
sincera ero terrorizzata: non fanno una bella fine i biorobot che non servono più. Tuttavia dovevano 
aver pensato che, forse, prima o poi, potevo essere ancora utile perché si limitarono ad abbandonar-
mi nel bosco, gettandomi dall’auto in corsa»

«Ma ti sarai fatta malissimo!»

«Abbastanza. Ma per fortuna non ho urtato né alberi né rocce. Il problema per me era un altro: io 
sono fatta per stare con i bambini e nel bosco non ci sono bambini. Rimanere da sola per un po’ non 
sarebbe stato un problema, ma a lungo andare ciò mi avrebbe messo nei guai. Per mia fortuna mi 
sbagliavo: nel bosco un bimbo c’era! L’ho incontrato circa un’ora dopo che ero lì o, per meglio dire, 
lui mi è saltato addosso, mi steso a suon di solletico, mi ha riempito di coccole, mi ha tirato la coda 
e se ne andato soddisfatto. Ora, a parte la situazione un po’ particolare, la cosa era positiva: c’era un 
bimbo e non aveva paura di me, anzi, data la quantità di coccole che mi aveva dato, a modo suo si-
gnificava che mi voleva bene ed era molto probabile che lo incontrassi di nuovo. Quindi si trattava 
di organizzarsi. In verità fu più lui a badare a me che non viceversa. Avevo freddo? Ecco che arriva 
lui con una copertina. C’era buio? Ecco che mi porta una lampada per far luce. Avevo fame? Ecco il 
cibo. E libri per leggere. Ed album per disegnare. E… ed ogni volta mi stendeva a suon di solletico, 
mi riempiva di coccole e mi tirava la coda»

«Ma chi era?»

«Mi si presentò solo dopo. Allora io lo chiamavo Bimbo e lui… beh, lui non mi chiamava ma era 
evidente che ero diventata qualcosa di importante: si faceva vedere sempre più di frequente ed au-
mentava ogni volta il numero di coccole e di solletico. E ci teneva a me e voleva stessi bene nel bo-
sco. Una volta, mentre c’era un temporale, è arrivato di corsa con una mantellina impermeabile, mi 
ha portato ad un riparo preparato appositamente per me, mi ha asciugato, mi ha pettinato, mi ha ste-
so a suon di solletico, mi ha coccolato, mi ha tirato la coda e se ne andato. In breve mi resi conto 
che a lui serviva la mia presenza: il fatto che ero lì, lo rendeva felice. Questo era positivo, tiri di 
coda a parte»

«E non avete mai parlato?»

«No, no. Ogni volta che provavo ad intavolare un discorso, lui mi stendeva a suon di solletico. E poi 
giù coccole! La coda me la tirava prima di andare via. Altrimenti coccole e solletico ma niente di-
scorsi. Il perché me lo disse dopo. Ma prima fui richiamata per badare di nuovo a te. Sono venuti un 
giorno, mi hanno preso per la coda e gettato in macchina. Lì mi hanno spiegato che avevi avuto un 
incidente, avevano provveduto al reset ed ora dovevo di nuovo occuparmi di te, fin quando loro non 



sarebbero di nuovo stati pronti; naturalmente senza mai farmi vedere da nessuno. Ed eccoti lì, più 
bella che mai, completamente addormentata e lo saresti rimasta per tutta la settimana. La cosa posi-
tiva è che mi avevi riconosciuto, almeno inconsciamente: mormoravi di tanto in tanto “amica viva!” 
abbracciandomi forte. Ciò ha facilitato molto. Una settimana dopo è arrivata Nanny e tu fosti risve-
gliata in un finto ospedale. Io ho continuato ad aiutarti dietro le quinte. È stato allora che uno di loro 
mi diede il compito di portare un Nucleo di un robot ad uno specifico deposito di robot dismessi, fa-
cendo attenzione che non si danneggiasse. La cosa mi ha un po’ perplesso: se un robot viene butta-
to, non fai attenzione che non si rompa; viceversa, se vuoi tenerti caro un robot, non lo porti al de-
posito robot dismessi. Comunque sia, ho eseguito»

«Uhm… Doroty?»

«Col senno di poi, direi di sì»

«E poi?»

«Alla fine della settimana vi siete trasferiti ed io, non servendo più, sono di nuovo stata portata nel 
bosco e gettata dalla macchina in corsa»

«Oh, ma insomma!»

«A quel punto ho cercato di capire dove mi trovavo e di dirigermi verso il Bimbo: probabilmente 
sarà stato in pensiero, non trovandomi più. Dopo un pezzo che camminavo, ho incontrato invece 
una bambina. Pensavo fosse positivo ed ero tutta contenta ma mi sono dovuta subito ricredere: per 
lei era un robottino da rompere»

«Floralin!»

«Non so come si chiamasse»

«Capelli neri lunghi, carnagione pallida»

«Sì ad entrambi»

«Era lei. Che ti ha fatto? Sicuramente male, ma cosa?»

«Per prima cosa ha provveduto ad immobilizzarmi per evitare che mi potessi difendere; poi ha ini-
ziato a prendermi a pugni ed a calci perché ero morbida; ha cercato di staccarmi la coda tirandomela 
e, non riuscendoci, si è messa a saltarmi sopra ed a torcermi in posizioni impossibili. Per fortuna le 
mie ossa sono molto resistenti o me le avrebbe già tutte sbriciolate. Poco dopo ha deciso che io ero 
fatta per annusarle i piedi e me li ha messi sul naso, schiacciandomi la testa per terra. Ha continuato 
a torcermi, picchiarmi e torturami, senza mai toglierli, se non per farmi mangiare fango, affogarmi 
in acqua per fare le bollicine o saltarmi sopra. È stata la giornata più brutta di tutta la mia vita. A 
sera mi ha trascinato in un qualche rifugio. Non so dove: mi trascinava per la coda, tenendomi la 
faccia a terra. Lì mi ha sepolta sotto delle pietre e mi ha di nuovo messo i piedi in faccia. Indi si è 
messa a dormire, lasciandomi schiacciata. Non è stata una bella notte. La mattina dopo mi ha libera-
to dalle pietre e ha deciso che era giunto il momento di chiudere i giochi: ha cercato in tutti i modi 
di disarticolarmi, piegandomi in posizioni assurde e saltandomi sopra urlando: “e rompiti!”. Mi ha 
fatto malissimo e forse ci sarebbe anche riuscita, se insisteva a lungo; ma per mia fortuna doveva 
avere relativa fretta perché poco dopo ha deciso di lasciar perdere, dicendo: “tempo scaduto. Faccia-
mo in un altro modo”. Mi ha trascinato al fiume, mi ha legato ad un sasso e mi ha gettato dentro, di-
cendo: “fai glu glu!”. Rideva dei miei vani tentativi di rimanere a galla. Poco dopo non ce l’ho fatta 
più e sono affondata del tutto. Ho creduto fosse la mia fine, invece qualcuno mi salvò: mi ritrovai su 



una riva a tossire e sputare fuori acqua. Mi ci volle un momento per rendermi conto che ero libera 
dai legacci e che qualcuno mi stava aiutando di nuovo a respirare. Non appena respirai regolarmente 
di nuovo, mi chiese se stavo bene; gli risposi di no: ero tutta un dolore e capivo poco e niente di 
quello che mi capitava intorno. Lui mi aiutò ad alzarmi e mi accompagnò in quello che poi scoprii 
essere un piccolo campo scout. Lì mi sdraiò e mi medicò. Non so dirti se passò un minuto, un’ora, 
un giorno o quanto, ma mi ripresi molto bene; merito anche del fatto che chi stava con me, voleva 
che rimanessi con lei ed i miei biosistemi hanno reagito»

«Sì, sì, so come funziona»

«Bene. Quando riaprii gli occhi, mi ritrovai davanti il Bimbo, con indosso un’uniforme da scout. 
“Come ti senti?” fu la prima parola che mi rivolse. “Meglio” risposi io. Mi aiutò a mettermi seduta, 
mi diede da mangiare e da bere e, quando ebbi finito, giù coccole! Niente solletico, solo coccole. 
Un miliardo di coccole. Mi fecero molto bene. Quando ritenne che ne avessi ricevute abbastanza, si 
mise davanti a me e disse: “Adesso che sei tornata come prima, passiamo alle presentazioni: io mi 
chiamo André e sono un Lupetto”»

«Sì! Lo sapevo che era lui!»

«”Io mi chiamo Eran e sono un biorobot modello Furry Hermin” ho risposto stringendogli la mano 
che mi porgeva. Dalla sua faccia ho capito che non sapeva di cosa stessi parlando, così gli ho spie-
gato dei biorobot, dei miei compiti, del fatto che mi devo far vedere da poca gente. Alla sua doman-
da di chi mi aveva ridotto in quel modo, gli raccontai della bambina. Ha detto che era stata cattivis-
sima; ha ammesso che esistono bambini cattivi, per cui è meglio che non mi faccia vedere prima di 
essere sicura. Credo abbia frainteso il motivo per cui non mi dovevo far vedere, però aveva ragione: 
meglio valutare prima di mostrarsi»

«Ed alla fine uno si isola come Maia. Gente come Floralin fa sempre danni!»

«Eh già – commenta Eran facendo una pausa prima di continuare – Dopo un attimo gli ho detto che 
ero felice di averlo reincontrato ed ancora di più del fatto che ora mi rivolgeva la parola; poi gli ho 
chiesto come mai prima non lo faceva. Mi ha risposto: “Mi sa che ero un po’ stupido: temevo che se 
tu mi parlavi, succedeva chissà che cosa. Ero incuriosito e spaventato allo stesso tempo da te: eri un 
ermellino ma ti comportavi come un bambino. Quindi ti ho seguito e ti ho osservata. Quando ho ca-
pito che ti sentivi sola, ho pensato che dovevo fare qualcosa: papi dice che le buone azioni vengono 
sempre premiate, quindi era la mia occasione per fare qualcosa. Ma che cosa? Non mi chiedere 
come ho capito che ti piacevano le coccole perché non lo so, però era la cosa più semplice che po-
tessi fare; allo stesso tempo avevo un po’ di paura. Così mi sono armato di tutto il mio coraggio, ti 
stesa a suon di solletico e ti ho riempita di coccole. Può sembrare una cosa stupida, ma avendo fun-
zionato ho deciso di continuare, aggiungendo tutto ciò che pensavo potesse servirti. Beh, alla fine 
mi sono affezionato. Mi sei simpatica, Eran: sei divertente, interessante ed a modo tuo insegni un 
sacco di cose. È grazie a te che ho deciso di diventare un Lupetto”»

«Uh? – interrompe Lulù – Che cosa gli hai insegnato?»

«Niente di che. André viveva nel bosco, io sono fatta per badare ai bambini ed aiutarli a crescere, 
quindi la cosa più logica è che gli insegnassi tutto ciò che c’era nel bosco: riconoscere piante ed ani-
mali, accendere fuochi senza pericolo di incendi, spegnere i fuochi… insomma quello che poi capii 
che facevano anche i Lupetti. Glielo insegnavo a distanza, perché lui non si avvicinava però impara-
va e questo mi rendeva utile e felice»



«Anche Grande Lupo insegna a distanza» commenta Lulù.

«Sì, l’ho capito quando sono diventata una Lupetta»

«Sei una Lupetta?»

«Sì, ma andiamo con ordine. Cosa stava dicendo André? Ah sì, che si era affezionato a me. Ha poi 
aggiunto: “Quando sono venuti a portarti via, ci sono rimasto male. Però mi sono preparato al tuo 
ritorno: sono diventato un Lupetto e mi sono preparato per bene, capendo anche che sono stato stu-
pido a non averti mai rivolto la parola. Solo non mi aspettavo di trovarti in quelle condizioni. Ma 
come si fa a trattare qualcuno in quel modo? Non sei gomma! Sei di carne ed ossa! E sei viva! 
Sei… sei…” non sapeva più che dire. Mi ha abbracciata stretta stretta, dandomi il bentornata. Ed io 
mi sono sentita felice. Dopo un lungo abbraccio gli ho chiesto perché mi tirava la coda. Mi ha rispo-
sto che non capiva a cosa mi potesse servire e cercava di capirlo. Lo ha compreso solo il giorno pri-
ma che mi portassero via. Comunque mi ha detto che gli era dispiaciuto di avermi fatto male. Gli ho 
detto che non mi importava e gli ho chiesto però di non farlo più. Poi ho aggiunto: “le coccole ed il 
solletico invece mi piacciono tanto tanto. Quelle puoi darmele quanto vuoi, per tutto il tempo che 
vuoi. Anche subito” e lui mi ha accontentata. Solletico, coccole, solletico, coccole per più di dieci 
volte. È stato molto positivo. Mentre io riprendevo fiato, lui ha smontato il campo e poi mi ha ac-
compagnato alla casetta: una casa sull’albero tutta per me! Ed ero vicino a casa sua, così potevamo 
vederci tutti i giorni e giocare insieme. Ed io potevo andarlo a trovare, se ne avevo voglia; cosa che 
ho fatto subito. Così ho iniziato a vivere con André, giocando con lui, studiando insieme e cercando 
di insegnargli tutto»

«E vi siete visti un sacco di cartoni animati»

«E ci siamo visti un sacco di cartoni animati. È stato positivissimo! Poi un giorno è arrivato dicendo 
che Grande Lupo gli aveva dato il permesso di fare il branco e voleva che io fossi la prima Lupetta; 
mi ha messo il berretto ed il fazzolettone e mi ha portato da Grande Lupo o, per meglio dire, a Roc-
cia Lupa, dove Grande Lupo mi avrebbe parlato. Quando ha saputo delle mie esigenze, mi ha nomi-
nato Lupetta Misteriosa, col compito di aiutare il branco senza farmi vedere. E così ho fatto: ogni 
volta che i Lupetti si riunivano, io ero con loro, nascosta ai loro occhi, ma sempre pronta a dare una 
mano ogni volta che c’era bisogno. E sono stata molto contenta quando ti sei unita al branco come 
Lupetta d’Assalto»

«C’eri anche quando abbiamo creduto che Grande Lupo…»

«Sì e sono andata a dirgliene quattro. In realtà non gli ho detto niente: quando ho incontrato Grande 
Lupo sono rimasta spaventata. Lui mi ha detto che non c’era tempo da perdere perché i Lupetti era-
no in pericolo. L’ho aiutato a recuperare il controllo ed a tracciare la pista per raggiungervi. Alla 
fine mi ha nominato Lupetta d’Argento per il mio coraggio. E Grande Lupo ha continuato a contat-
tarmi ogni volta che c’era bisogno perché sono in gambissima e ciò è più che positivo. È così che ho 
potuto portarvi la macchina quella volta o lasciarvi la pista quando hanno rapito i Lupetti»

«Uau! È assolutamente fantastico. Ma sei sicura di non poterti far vedere? I Lupetti sarebbero feli-
cissimi»

«Adesso potrei ma temo sia una cosa negativa»

«Già, è vero! Mi sai dire cosa mi è successo? Cosa hanno intenzione di fare i cattivi?»



«Non so cosa hanno intenzione di fare ma ti so dire cosa è successo. Praticamente ieri sono venuti a 
prendermi. Sollevata per la coda e buttata dentro la macchina, mi hanno portata in questo posto: una 
specie di laboratorio in mezzo al deserto. Lì mi è stato detto che avrei di nuovo dovuto occuparmi di 
te e di prepararmi al tuo arrivo. Hanno anche rimosso il limite di non dovermi far vedere perché non 
aveva più importanza, dato che presto non ci sarebbe più stato niente da ricordare. Ciò suona deci-
samente negativo»

«Parecchio»

«Il più gentile di loro, mi ha spiegato che ti avrebbero rapito ed io avrei dovuto badare a te. Così mi 
sono preparata. Questa mattina mi hanno buttato su un furgone e siamo venuti a prenderti. Hanno 
approfittato di un momento in cui eri sola»

«Sì, mi ricordo. Ero appena uscita da scuola, avevo lasciato Celeste e Principe e dovevo raggiunge-
re Daryl e Doroty. Volevo fargli una sorpresa invece la sorpresa l’hanno fatta a me»

«Già. Ti hanno addormentata e gettata nel furgone, dove ero io, e mi hanno ordinato di toglierti tutti 
i vestiti ma tutti tutti: non ne avresti mai più avuto bisogno. E questo è ancora più negativo. Ho ob-
bedito e ho gettato tutto fuori, uno alla volta, non so se mi spiego»

«Come Lupetta Misteriosa?»

«Come Lupetta Misteriosa. Spero capiscano ed arrivino in tempo»

In quel momento la porta si apre.

CAPITOLO 38: LA FINE DEL PROGETTO

Un uomo fa il suo ingresso. Subito Eran si mette davanti a Lulù. La bambina si accorge che la sua 
amica è nervosa: le trema la coda.

«Ecco – prova a dire – la bambina…»

«E levati!» dice l’uomo gettandola via.

«Eran!» dice Lulù balzando in piedi e cercando di raggiungerla.

«Vieni qua!» dice l’uomo afferrandola per un braccio e trascinandola via.

«No! Aspetta! – si lamenta Lulù cercando di opporre resistenza – Sono nuda!»

«Cammina! – dice l’uomo trascinandola in malo modo – O ti faccio fare il percorso di faccia!»

Lulù viene portata fuori dalla stanza. Scura in volta, Eran li segue. Attraversano diversi corridoi e 
giungono ad una grande stanza. Lì Lulù viene gettata in malo modo a terra. Eran le è subito accanto, 
la copre con la coda e l’aiuta ad alzarsi. Lulù vorrebbe piangere ma sa che i cattivi si divertirebbero 
e quindi si trattiene, stringendosi alla sua amica. Si trovano in una grande stanza con diversi appa-
recchi che Lulù non conosce, tra cui una grande vasca piena di un liquido ribollente. Intorno a loro 
un sacco di gente, probabilmente tutti cattivi. L’uomo coi baffi ed il pizzetto grigi si avvicina.

«E così siamo alfin giunti – dice rivolto a Lulù – Ci hai fatto penare parecchio. Tutti i nostri tentati-
vi di evitare che tu scopristi la finzione che avevamo costruito per te sono falliti; abbiamo cercato di 
effettuare un reset ma tu l’hai rifiutato e hai anche scoperto di essere un biorobot. Questo per noi è 
molto sbagliato»

«Ma tu chi sei?» l’interrompe Lulù.



«Capo-progetto Rupert – si presenta l’uomo – mio robottino di carne ed ossa. Avresti dovuto essere 
l’umano perfetto ed invece sei un disastro. Purtroppo gli imprinting non possono essere cancellati, 
se non ricominciando tutto da capo. Tre anni di lavoro buttati e tutto perché non sei stata in grado di 
stare al tuo posto. Lo ammetto: in parte è colpa mia; avrei dovuto scegliere uomini migliori. Ormai 
quel che è fatto è fatto e non c’è più modo di tornare indietro. Abbiamo effettuato delle registrazioni 
per capire gli errori e non ripeterli ed ora non resta che riportarti allo stato iniziale e ricominciare 
tutto da capo. Ma non preoccuparti: soffrirai molto ed a lungo»

Rupert cerca di prenderla ma Eran cerca di morderlo.

«Ehi!» dice l’uomo mollando un pugno all’ermellino.

Immediata è la reazione di Lulù che gli molla un calcio nello stinco facendolo saltellare. La bambi-
na prende Eran per mano e cerca di fuggire ma è subito presa per i capelli l’una e per la coda l’altra.

«Va bene, vi faccio destrutturare insieme!» ringhia Rupert.

In quel momento manca la corrente.

«Che succede?» chiede Rupert ma nessuno sa rispondere.

Ci vogliono quasi trenta secondi affinché le luci di emergenza entrino in funzione.

«Non è normale – dice Rupert mollando Lulù ed Eran – Voglio un controllo totale dei sistemi!» or-
dina.

Lulù si tiene la testa: Rupert le ha fatto male tirandole i capelli. Eran la copre di nuovo con la coda.

«Ti fa male?» chiede Lulù accarezzando la coda dell’amica.

«Abbastanza, come a te la testa» risponde lei, accarezzando i capelli dell’amica.

Accorgendosi che nessuno sta badando al loro, le due cercano, quatte quatte, di raggiungere la por-
ta.

«Voi non andate da nessuna parte» dice un uomo sbarrandole la porta.

In quel momento scatta un allarme.

«Intrusione nella base!» annuncia una voce.

Rupert impreca.

«Questa non ci voleva! – dice – Con me! – ordina e tutti si dirigono all’uscita – La questione è solo 
rimandata» conclude Rupert cercando di dare un calcio a Lulù ed Eran che tuttavia si scansano.

Le due amiche osservano tutti uscire dalla stanza e la porta venir sigillata.

«Che facciamo?» chiede Lulù.

«Cerchiamo di fuggire» risponde Eran.

Si avvicinano alla porta e cercano qualche comando che possa aprirla, invano. Dopo trenta secondi 
la porta si apre. Le due amiche fanno un salto indietro. Eran copre Lulù con la coda e vi si pone da-
vanti in difesa. Fa il suo ingresso Jonathan.

«Falle indossare questo – dice gettando in mano ad Eran un vestitino viola – Non sarà perfetto ma è 
meglio che andare in giro nude. Subito dopo scappate: io vi copro fin quando posso»



Il vestito è piccolo per Lulù: la gonna arriva molto sopra metà coscia, coprendola appena e la parte 
a canottiera è tanto tirata che sembra dover cedere da un momento all’altro. Le due bambine ringra-
ziano Jonathan e fanno per uscire, quando Rupert fa di nuovo il suo ingresso.

«Lo sapevo che c’era il tuo zampino – dice rivolto a Jonathan – Perché mi stai ostacolando?»

«Glielo già spiegato, signore, preferisco abbandonare il progetto piuttosto che perdere tutto il lavoro 
fatto. Il progetto umano si è evoluto in qualcosa di inaspettato ma non lo ritengo un fallimento e 
Lulù ne è la prova vivente»

«Ma fammi il piacere: da quando in qua quella cosa sarebbe un successo?»

«Ha più dell’ottanta per cento delle caratteristiche volute e le altre, come dice Eran, sono comunque 
positive. Avremmo dovuto continuare l’osservazione dal punto in cui l’avevamo lasciata invece di 
forzare la mano»

«È dunque per questo che hai tradito? Volevi soppiantarmi da capo-progetto. Ma non starò qui a 
guardare!»

Estrae una pistola seguito in contemporanea da Jonathan. Rupert la punta nella direzione di Lulù ed 
Eran che intanto si sono andate a rifugiare dietro uno degli apparecchi. Jonathan punta la pistola 
contro Rupert.

«Non mi costringa, signore. Lei è un umano» dice Jonathan.

«Hai detto bene: io sono un umano. Loro sono dei robot – abbassa la pistola – Spareresti davvero ad 
un essere umano?»

«Solo se mi costringe»

«Lo immaginavo»

Rupert preme un pulsante nascosto sulla cintura e qualcosa fa fuoco. Jonathan urla e cade.

«Ma, come vedi, io sono in grado di farlo, anche se non costretto – punta la pistola – Addio Jona-
than»

Ma prima che possa far fuoco, Eran morde il braccio dell’uomo che urla e fa cadere la pistola.

«Lasciami!» urla cercando di aprire le fauci dell’ermellino.

Eran, tenendosi stretto al suo braccio, con mani e piedi raggiunge la cintura di Rupert e, mentre vie-
ne sbatacchiata come uno straccio, armeggia e la sgancia. Salta giù dal braccio di Rupert, evitando 
per un soffio un pugno e, tirando via la cintura, scappa. Rupert dice più parolacce in quei pochi se-
condi di quante ne abbia mai sentite Lulù. Intanto la bambina è passata all’azione: si messa a saltare 
sopra tutti i quadri comando, strappare tutti fili e rompere tutto ciò che poteva essere rotto. Quando 
Rupert solleva lo sguardo dal suo malconcio braccio, la vede scaraventare una sedia con tutte le sue 
forze contro la vasca piena di liquido ribollente, mandandola in frantumi. CRASH! La bambina 
scappa prima che il liquido la raggiunga. Rupert impiega un paio di secondi per riprendersi dallo 
stupore ma quando lo fa i suoi occhi si iniettano di sangue.

«Vi farò tanto di quel male che mi supplicherete di uccidervi!» urla dimentico della ferita.

Apre un pannello nelle vicinanze, estrae un aggeggio che lega al braccio; subito dopo una lama cir-
colare inizia a ruotare crepitando di elettricità. Con questa sorta di motosega legata la braccio, Ru-
pert percorre ad ampi passi la stanza. Lulù ed Eran scappano in due direzioni opposte. Rupert segue 



Lulù. In breve la bambina si accorge che non c’è via di uscita. Eran, dopo aver provato a premere 
tutti i tasti della cintura, la getta via e corre in difesa dell’amica. Lulù dopo essere scappata diverse 
volte, si ritrova stretta in un angolo. Rupert è addosso a lei e la bambina è paralizzata dal terrore. 
Eran si scaglia su Rupert ma lui evita l’attacco e la spedisce via con un calcio; poi afferra Lulù e 
solleva la motosega. Dal nulla compare un’ombra che colpisce Rupert scaraventandolo a terra; una 
grossa zampa calpesta la motosega mandandola in frantumi, senza farsi un graffio. È la zampa di un 
lupo. Un lupo gigantesco, molto più grande di qualsiasi lupo Lulù avesse mai visto. Nero come la 
notte ma che sembra riflettere la luce. Il lupo guarda Lulù con i suoi occhi di un azzurro infinito ed 
uno sguardo che infonde sicurezza.

«Grande Lupo!» esclama Lulù più contenta che mai di vederlo.

«Non è possibile – dice Rupert incredulo e terrorizzato come avesse visto un fantasma – Tu non esi-
sti!»

Grande Lupo si scaglia contro la porta deformandola; al secondo colpo la butta giù. Subito dopo 
guarda Eran che, annuendo, prende Lulù per mano ed entrambe corrono, passano sotto Grande 
Lupo ed escono. Nello stesso istante Rupert si lancia contro la pistola ancora a terra, ma Jonathan, 
ferito ma ripresosi dal colpo, gli fa lo sgambetto gettandolo a terra. Prima che possa far altro, Gran-
de Lupo gli balza addosso, schiacciandolo al suolo.

Eran e Lulù corrono lungo i corridoi. La bambina segue ciecamente Eran che sembra conoscere 
molto bene quel posto.

«Dove saranno gli altri?» chiede ad un certo punto Eran.

Vedono una persona volare per aria.

«Da quella parte c’è Doroty» dice Lulù indicando una direzione.

Seguendo una via traversa, onde evitare di incontrare i cattivi, Eran guida Lulù e poco dopo incon-
trano Daryl.

«Lulù!» esclama Daryl.

«Daryl!» esclama Lulù.

E si abbracciano.

«Stai bene?» le chiede Daryl dopo un attimo tenendola per le spalle.

«Sì, sì – risponde lei annuendo con la testa – Grazie ad Eran. Ora però fuggiamo»

Percorrono in fretta il breve corridoio.

«Disimpegno» strilla Daryl appena entrato in una stanzina piccola.

CRASH! BOOM! Si sente.

Daryl si affretta a chiudere la porta e vi rovescia un mobile davanti.

«Impiegheranno più tempo ad aprire la porta e noi potremo fuggire» spiega Daryl ad un perplessa 
Lulù.

Passano altre tre o quattro stanzette ed ad ognuna di esse Daryl ne blocca l’accesso. Quando entrano 
nell’ultima stanza, trovano i Lupetti. Non appena li vede, Lulù corre loro incontro, venendo inter-
cettata da Lupetta Compagna che l’abbraccia con foga.



«Che ti è successo? Che volevano farti? Come stai?» le chiede.

«Sto bene – risponde Lulù felice più che mai di vederli – Ma il resto dopo che siamo fuggiti»

«Lupetti» saluta Eran portando la mano sinistra al petto ed alzando la destra con due dita in alto e le 
altre chiuse.

«Lupetta Misteriosa» ricambiano il saluto gli altri.

Il quel momento arriva Doroty col pelo tutto arruffato.

«Si stanno riorganizzando» annuncia.

«Ma non ci troveranno – dichiara André – Lupetto Guida…»

«Seguitemi» dice Lupetto Guida innalzando la bandiera dei Lupetti.

Raggiungono una grata aperta; Lupetto Guida si infila per primo, seguito a ruota da tutti gli altri. 
Daryl chiude dietro di sé la grata. Percorrono una serie di tubi che si diramano in mille direzioni; è 
buio lì dentro ma la bandiera dei Lupetti brilla di luce fosforescente e ciò basta affinché tutti i bimbi 
la seguano con passo sicuro. Ci vogliono alcuni minuti ma infine sbucano all’aperto. Ci vuole un 
momento perché si abituino alla luce, poi iniziano a correre. Hanno fatto che pochi passi che… 
BOOM! I Lupetti vengono scagliati via dall’esplosione e Lulù dà una poderosa zuccata…

CAPITOLO 39: IL ROCAMBOLESCO SALVATAGGIO

Lulù rimane stordita per non sa quanto tempo, non capendo più niente di quello che le capita intor-
no. Non appena ricomincia a capirci qualcosa, la prima cosa che sente è Eran:

«Che craniata! Lasciatelo dire, Lulù: hai la testa dura»

«Senti chi parla» risponde lei massaggiandosi la testa.

Rendendosi poi conto di essere circondata dai Lupetti, aggiunge:

«Cos’è successo? Dove siamo?»

«Laggiù sta succedendo il finimondo – risponde Daryl – Esplosioni, incendi, elicotteri… un casino. 
Un’esplosione ci ha quasi coinvolto. Per fortuna i sistemi di sicurezza di Doroty hanno tenuto»

«Anche i tuoi» aggiunge Doroty.

«Però – continua Daryl dopo aver sorriso all’orsetta – tu ed Eran avete sbattuto testa contro testa, 
abbastanza forte da stordirvi. Ci siamo allontanati portandovi in braccio»

«Siamo al sicuro?» chiede Lulù accorgendosi di essere all’ombra di un cactus in mezzo al nulla.

«Non proprio – risponde André – ma abbastanza da permettervi di riprendervi»

Lulù annuisce, si mette seduta e si rende conto di essere coperta dalla coda di Eran: il suo vestito 
striminzito è andato a brandelli.

«Ehm…» dice diventando rossa come un peperone.

«Tieni – le dice Lupetta Compagna consegnandole un fagotto – Qui ci sono i tuoi vestiti: è tempo 
che li reindossi»

Lei, Doroty, Daryl, Eran e tutte le Lupette le fanno capannello intorno per permettersi di rivestirsi, 
mentre tutti i Lupetti si voltano. Poco dopo Lulù ha di nuovo indosso la sua uniforme da Lupetta.



«Che si fa adesso? – chiede Lulù – Mi spiegate come siete arrivati e cos’è successo?»

«Per strada – risponde André – Ci penserà Lupetta Compagna. Possiamo considerarci al sicuro solo 
raggiunto il randez-vous con Nanny»

Alla parola “Nanny” Lulù sorride.

«Andiamo» dice ed un istante dopo sono in cammino.

Lupetta Compagna, con l’aiuto di Daryl e Doroty, spiega a Lulù cos’è successo:

«Daryl e Doroty ti hanno aspettato mezz’ora al luogo dell’appuntamento. Non vedendoti arrivare, ti 
hanno cercato senza trovarti. Preoccupati sono andati a casa e lì hanno ricevuto il messaggio di 
Grande Lupo: “Seguite Lupetta Misteriosa”. Daryl, Doroty e Nanny sono usciti con l’intento di tro-
vare qualche indizio perché, ok, seguire Lupetta Misteriosa, ma da dove partire? Appena usciti han-
no incontrato Celeste e Principe. Quando si erano separati da te erano andati nella zona sud della 
città. Lì stavano lavorando per la sua prossima riattivazione, quando hanno visto un furgone nero 
passa e poco dopo venir gettato fuori un quaderno. Era un tuo quaderno e c’era scritto “Aiuto!”. Ce-
leste e Principe, come sai, non possono lasciare la città, ma Daryl e Doroty possono e quindi sono 
andati a chiamarli. Mentre Nanny dava l’allarme, loro due hanno seguito Celeste e Principe, sono 
usciti dalla città e hanno iniziato a seguire gli indizi di Lupetta Misteriosa: periodicamente dissemi-
nava tutto ciò che a te apparteneva, dalle penne ai quaderni, dai libri ai diari, compreso astuccio, 
cartella e via via anche i tuoi vestiti. Intanto Grande Lupo ha chiamato anche tutti i Lupetti: gli 
adulti avrebbero impiegato tempo ad arrivare; avremmo dovuto giungere prima noi. Ad ognuno di 
noi ha assegnato un compito: a me di portarti i vestiti, a Lupetto Guida di rendere fosforescente la 
bandiera dei Lupetti, ai Lupetti Mastro-campo di prepararsi per il deserto, ai Lupetti Esploratori di 
preparare tutto il necessario per un’incursione lupesca ed a Capo Branco Lupetti ha dato tutte le in-
formazioni necessarie affinché potesse coordinarci e guidare la missione di salvataggio. Ci siamo 
incontrati a Roccia Salda, abbiamo attraversato il Sentiero dei Lupi e siamo scesi da Rupe Scoscesa 
giungendo a… ok, io la chiamo Strada del Nulla perché porta in mezzo al niente però ha in realtà 
1500 diramazioni che portano da tutt’altre parti. Senza Lupetta Misteriosa non avremmo saputo 
dove trovarti. Comunque sia, dopo pochi minuti abbiamo incontrato Lupetto da Compagnia e Lu-
petta Coccolona e siamo partiti alla tua ricerca. In breve ci siamo resi conto di un problema: noi an-
davamo troppo lenti rispetto al furgone e non saremmo mai giunti in tempo. Ma Grande Lupo ha 
pensato anche a questo: al Limite abbiamo incontrato i cervi; quegli stessi cervi che ci avevano por-
tato a Campo Spiga. Ci hanno fatto salire in groppa e via! Secondo me sono più veloci del furgone: 
volavano come il vento, fermandosi ogni volta che c’era un dubbio per trovare gli indizi di Lupetta 
Misteriosa. E così siamo giunti al deserto e proseguiti al suo interno. Quando abbiamo trovato le tue 
mutandine abbiamo capito che non avevi più niente addosso e quello, o per sì o per forza, era l’ulti-
mo indizio. I cervi hanno proseguito per un bel pezzo poi si sono fermati e ci hanno fatti scendere. 
Lì abbiamo visto su un’altura Grande Lupo. Quando ci siamo voltati, i cervi non c’erano più e nep-
pure Grande Lupo. Raggiunta l’altura abbiamo visto il laboratorio. Era certo che dovevi essere lì. 
Raggiunto il luogo ci siamo mossi quatti quatti come lupi in caccia, in cerca di una possibile entrata. 
L’abbiamo trovata: un tubo che entrava dentro la struttura. Credo fosse un canale di scolo ma era 
della misura giusta per noi bimbi e gli adulti di certo non potevano essere lì dentro. Così siamo en-
trati. I Lupetti Esploratori guidavano e, se si arrivava ad un punto morto, Lupetto Guida faceva tor-
nare il gruppo nei suoi passi. Così abbiamo capito come era fatto questo posto, cosa che ci è stata 
utile quando ti abbiamo trovato. Il problema è che ad un certo punto qualcuno ha tirato lo sciacquo-
ne. L’acqua ha iniziato a percorrere i tubi; la sentivamo arrivare e se ci avesse raggiunto ci avrebbe 



spazzato via. Nonostante cercassimo un’uscita, non riuscivamo a trovarla. Così Doroty ha fatto 
buco. Un bel buco. Molto grosso e l’acqua se ne andata, provocando un gigantesco corto circuito e 
facendo mancare la corrente. Il che non era male, visto che era quello che dovevamo fare. Però do-
vevamo spicciarci: i cattivi avrebbero presto capito cosa era successo e noi dovevamo essere pronti. 
Siamo così giunti ad una sala, dove Grande Lupo ci ha detto che Lupetta Misteriosa e Lupetta 
d’Assalto ci avrebbero raggiunti. Naturalmente noi dovevamo preparare le giuste condizioni. Capo 
Branco Lupetti ci ha coordinato benissimo ed in breve abbiamo preparato la stanza. Poi Daryl ha 
fatto scattare l’allarme ed abbiamo chiuso le porte. Quando i cattivi sono arrivati, abbiamo attivato 
le trappole. Poi Lupetta Coccolona è diventata Lupetta Mazzolante e ha iniziato a picchiare tutti. E 
mentre lei menava cartoni a non finire, noi ci siamo assicurati che solo tu e Lupetta Misteriosa po-
tesse giungere da noi, controllando porte e chiuse. Ora, detto così, sembra sia stata una passeggiata 
ma ti assicura che c’era da farsela sotto: quelli sparavano! Potevamo essere colpiti in qualsiasi mo-
mento o sbucare un cattivo da qualche parte ma noi dovevamo rimanere lì affinché voi ci potevate 
raggiungere. Una paura. Per fortuna Lupetto da Compagnia ci ha fatto coraggio. Lui è un robottino 
e non ha paura, però la capisce e ci ha aiutato tantissimo. Quando siete arrivati, abbiamo chiuso tutti 
i passaggi e siamo scappati»

«E stasera doppia razione di coccole a tutti!» aggiunge Doroty.

Mentre parlano i Lupetti hanno raggiunto l’altura e si fermano a prendere fiato.

«Dov’è l’appuntamento con Nanny?» chiede Lulù.

«Laggiù» risponde Daryl indicando una roccia in lontananza che si staglia nel cielo.

«Una Roccia Lupo!» commenta Lupetta Compagna.

Trenta secondi dopo i Lupetti sono in marcia. Attraversano una landa sabbiosa avvicinandosi al loro 
obbiettivo quando improvvisamente compare una macchina dai vetri scuri che taglia loro la strada. I 
Lupetti fanno un salto indietro. Dalla macchina escono delle persone completamente bardate da un 
lungo scialle di lana che lascia liberi solo gli occhi. Tutte loro sono poco più grandi dei Lupetti.

«Chi siete?» chiede André.

«Sono qui per vendicarmi» risponde una di esse facendo un passo avanti.

«Floralin!» esclama Lulù riconoscendone la voce.

Floralin getta a terra qualcosa che aveva in mano e subito si forma una sorta di nebbia rossastra che 
oscura la vista. Subito dopo le persone si scagliano contro i Lupetti. È Zuffa! Floralin e Lulù si av-
vinghiano l’un l’altra, rotolandosi a terra e cercando di sopraffarsi. Floralin ogni tanto molla qual-
che pugno, Lulù risponde con un sacco di schiaffi. Ad un certo punto sembra che Lulù abbia la me-
glio: riesce a schiacciare sotto di sé Floralin.

«Sei cattiva!» le dice mollandole altri due schiaffi.

«Più di quanto immagini!» risponde lei tirandola per i capelli.

Poi qualcosa avviene: a Lulù le gira il mondo intorno e non capisce più niente. Le sembra che passi 
un istante ma così non deve essere perché la nebbia rossa è scomparsa e lei si ritrova sdraiata sulla 
sabbia rovente, immobilizzata in qualche modo e col sole che le brucia la pelle. Floralin è sopra di 
lei. Si è tolta gli stivali e prima che Lulù possa dir qualcosa, le mette un piede in faccia.



«Annusa, robottino, mentre ti gratino a dovere» le dice con rabbia schiacciandole la testa sulla sab-
bia. Con orrore Lulù vede Floralin prendere qualcosa di rovente e prepararsi a colpire. Ma prima 
che lo faccia, la sabbia smotta sotto i suoi piedi e Floralin cade. Qualcosa da sotto solleva Lulù e la 
libera dai legamenti. Senza chiedersi cosa sta succedendo, Lulù salta addosso a Floralin e si avvin-
ghiano di nuovo.

«Maledetto robottino!» strilla Floralin tirandole i capelli.

«Brutta strega!» risponde Lulù tirandole a sua volta i capelli.

Ad un certo punto sembra che Floralin abbia la meglio: schiaccia Lulù sotto di sé e cerca di di infi-
larle la testa sotto la sabbia, ringhiando. Lulù le afferra i polsi, libera un piede, la solleva e, tenendo-
la stretta, la sbatte faccia al suolo. Si rimette in piedi ed approfittando che Floralin è stordita, le salta 
sulla schiena per immobilizzarla; le afferra le mani e qualcuno le passa una corda.

«Lega, lega, annoda, annoda» dice Lulù legandole i polsi, ben sapendo che qualcuno la sta aiutando 
a tenerla ferma.

Ripete l’operazione con i piedi. Quando è sicura che Floralin non possa più nuocere, l’aiuta a met-
tersi seduta e poi si lascia cadere sulla sabbia di fronte a lei. Il sole e la sabbia le bruciano la pelle 
ma tanta è l’adrenalina che lei non se ne rende conto.

«Accidenti a te, Floralin! – si lamenta Lulù ansimante – Una volta eravamo amiche»

«Sei tu che non ti vuoi far rompere – le risponde Floralin – e se riesco a liberarmi, ti faccio mangia-
re tutta la sabbia del deserto»

«Non si può parlare con te» di lamenta Lulù stringendo la sabbia tra le mani.

In quel momento Eran le mette un mantello sulle spalle.

«Copriti o ti scotti» le dice sorridente.

«Eh? Cosa? Uh! Cavolo!» risponde lei rendendosi conto della situazione: è di nuovo senza vestiti; 
Floralin doveva averla spogliata.

Eran porta un mantello anche per Floralin.

«Non ti avvicinare» le ringhia Floralin.

«Va bene» risponde Eran e le getta il mantello in testa.

«Ehi!» dice Floralin seguita da una lunga sequenza di parolacce.

Eran tappa prontamente le orecchie a Lulù.

«Meglio che non senti» le dice.

Non appena Floralin ha esaurito le parolacce, Lulù si alza in piedi.

«Che è successo? – chiede – I Lupetti?»

«Siamo qui» le risponde Lupetta Compagna.

Ognuno di loro è riuscito ad “insalamare” l’avversario. Lulù riconosce i ragazzacci di Country Road 
che la prendevano sempre a pietrate.

«Daryl? Doroty?» chiede Lulù.

«Lì sotto – dice Eran indicando un braccio di peluche che spunta dalla sabbia – Datemi una mano»



Una volta fuori, Lulù abbraccia i suoi due robottini e, tra un “ti voglio bene” ed un altro, li riempie 
di baci. E Doroty: «Gné!»

Poco dopo mentre Eran ripulisce dalla sabbia i vestiti di Lulù, i Lupetti fanno il punto.

«Poco dopo che hanno alzato quella strana nebbia rossa – spiega Daryl – la sabbia si è aperta sotto i 
nostri piedi, intrappolando me, Doroty ed Eran. Mentre cercavamo di liberarci, voi ed Eran siete 
crollati a terra. Evidentemente quella nebbia rossa conteneva qualcosa per stordirvi mentre loro ave-
vano quegli scialli a coprigli naso e bocca. Fatto sta che si sono affrettati a coprirci per bene. Noi 
siamo rimasti in fondo nel tentativo di tirar fuori Eran o sarebbe soffocata»

«Quando io mi sono ripresa – dice Eran – ero parzialmente coperta e Floralin mi ha gettato dei ve-
stiti in testa. Per fartela breve, vi avevano tutti immobilizzati sulla sabbia»

«Ma perché io sono l’unica stata spogliata?» chiede Lulù.

«Tu sei robottino! – urla Floralin da sotto la coperta – Non ti servono i vestiti!»

Lulù gonfia le guance indispettita.

«Qualunque cosa avessero intenzione di fare – prosegue Daryl – non sarebbe stata piacevole. Ma 
avevano sbagliato i conti perché anche se eravamo troppo sotto per uscire, potevamo muovere la 
sabbia come grosse talpe. Eran è stata molto brava ad indicarci gli obbiettivi»

«Sì – conferma Eran – ed appena sono riuscita a liberarmi, sono corsa a dare una mano. Il resto cre-
do che possiate immaginarlo – fa una pausa – Fatto» dice consegnando i vestiti a Lulù.

Di nuovo le Lupette fanno capannello per permettere a Lulù di vestirsi.

«Adesso che facciamo? – chiede la bambina appena pronta – Non possiamo lasciarli qui, anche se 
loro lo avrebbero fatto»

«Portiamoli con noi – risponde André – Nanny ci dirà cosa fare»

I Lupetti aiutano i ragazzi ad alzarsi in piedi. Floralin colpisce la sabbia gettandola addosso a Lulù. 
Per tutta risposta le le molla un calcio nel sedere, gettandola di nuovo a terra.

«Se non la pianti di fare l’isterica, ti faccio fare la strada a calcioni!» dice decisamente indispettita.

«Appena riesco a liberarmi, te li do io i calcioni» risponde Floralin glaciale.

In quel momento arriva qualcuno. I Lupetti se ne accorgono solo adesso perché le dune di sabbia 
l’hanno finora coperta alla vista. È Nanny. Indossa un completo da esploratrice (Lulù direbbe da 
Lupetta): vestitino a maniche corte tutto tasche, con gonna che arriva a metà coscia, color sabbia e 
degli stivali dello stesso colore ai piedi. Non ha la calzamaglia né il fazzolettone; in compenso ha un 
cappello a tesa larga ed un mantello di lana leggera.

«Nanny!» strilla Lulù saltandole in braccio.

E tra un “ti voglio bene” ed un altro, la riempie di baci.

«Non ti aspettavamo qui» dice Daryl.

«Quando ho visto comparire la macchina dai vetri scuri in lontananza, ho capito che c’era qualcosa 
che non andava – risponde Nanny – così mi sono mossa. Ma a quanto pare avete già risolto tutto»

«Sì – dice André – Siamo in gamba» gonfia il petto tutto orgoglioso.

«Però adesso non sappiamo che fare» dice Lupetta Compagna.



«Usiamo il Traslatore Spaziale, cioè la macchina dai vetri scuri, per raggiungere il campo base – 
dice Nanny posando a terra Lulù – E questa signorinella dovrà dare qualche spiegazione» conclude 
avvicinandosi a Floralin.

«A te non devo niente, robot» risponde lei.

«A me no, ma a tua madre sì»

«Oh no!» geme Floralin.

«E non appena siamo tutti al campo base – riprende Nanny rivolgendosi ai Lupetti – Dovete tutti 
correre a farvi un bagno»

«E ricevere tripla dosa di coccole!» aggiunge Doroty.

«Sì!» è il coro unanime.

INTERLUDIO

Il giorno appresso Lulù è ancora al campo base. Non ha idea di che fine abbiano fatto i ragazzacci 
né vuole saperlo; così è anche per Floralin. Sa che è stata rimproverata dalla madre perché ha viola-
to il divieto di avvicinarsi ai robottini e, avendo fallito, ciò avrà conseguenze. Lulù spera che, qual-
siasi cosa capiti, le diano tanti calci nel sedere fin quando non avrà imparato che i robottini non si 
toccano! Per il resto non ne vuole più sapere niente.

In una piccola sala si sono riuniti Lulù, Daryl, Doroty, tutti i Lupetti, i genitori dei Lupetti, Nanny 
ed altre persone che Lulù non conosce. Sono lì per sentire Rupert e Jonathan. Nessuno sa cosa si 
sono detti prima, in privato, ma hanno infine deciso di vuotare il sacco e spiegare tutto quello che vi 
era dietro il progetto umano.

«Lo scopo del progetto – spiega Rupert calmo e tranquillo seduto alla sedia col braccio fasciato – a 
parole è semplice: costruire l’essere umano perfetto. Come tutti voi sapete siamo molto all’avan-
guardia nella costruzione dei robot, come testimoniano tutti quelli qui presenti. Tuttavia hanno tutti 
diverse limitazioni, prima fra tutte quello di essere poco adattabili in contesti diversi. Anche quello 
che voi chiamate Daryl, che è il più adattabile, non saprebbe cosa fare senza la sua padroncina Lulù, 
visto che è stato costruito per lei. Come alcuni di voi sapranno, per ovviare a quanto detto, sono sta-
ti creati i biorobot, creature costruite su base chimico-organica, di carne ed ossa, con biosistemi in-
terni. Benché abbiano bisogno di mangiare, bere e respirare, sono di un’adattabilità estrema; creati 
con un compito, si adattano ad ogni condizione possibile per assolverlo. Si va dagli enormi dinosau-
ri della Terra Senza Tempo, a quella cosa che sembra un incrocio tra una bambina ed un ermellino – 
indica Eran – Non fatevi ingannare dal fatto che sono di carne ed ossa, sono macchine anch’esse co-
struite e programmate. Non pensano, non vivono, seguono solo il loro compito…»

«Non è vero! – interrompe Lulù balzando in piedi – Loro amano e soffrono! Sanno essere tristi e fe-
lici! Sono vivi!»

«Naturalmente solo un robot può prendere le difese di un robot» la schernisce Rupert.

«Ha ragione Lulù – balza in piedi André seguito a ruota da tutti i Lupetti – Eran è viva e tutti noi 
possiamo testimoniarlo!»

«State buoni – interviene il padre di André – Non siamo qui per discutere se Eran è viva o meno. 
Per me lo è – c’è un grido di esultanza – ma non è l’argomento di cui discutere! – sovrasta con la 
sua voce il chiasso – quindi seduti o vi faccio uscire»



A malavoglia, ma felici perché è dalla loro parte, i Lupetti si rimettono seduti.

«Come dicevo – prosegue Rupert – il fatto di essere di carne ed ossa gli permette di apprendere con-
cetti come la fame od il freddo, senza bisogno che vengano programmati. L’esempio più lampante 
di questo è proprio il Guardiano della Montagna che ha aggiunto autonomamente alle sue mansioni, 
quello di soccorso alpino – guarda storto Lulù – imparando a salvare la gente dall’assideramento. 
Ora, come dicevo, tutti i biorobot finora costruiti sono o a forma di qualche animale oppure si usa il 
modello “Furry”, come quella cosa lì – indica di nuovo Eran – in cui si mischiano strutture umanoi-
di a strutture animali…»

«Non sono una “cosa”» si lamenta a bassa voce Eran prontamente abbracciata da André.

«Ma nulla vieta – prosegue Rupert – di costruire un biorobot interamente umano. Di solito non vie-
ne fatto proprio per evitare che venga confuso con un essere umano. E qui arriviamo al progetto. 
Immaginate di poter creare un biorobot indistinguibile dagli umani, che possa camminare in mezzo 
a loro ed adattare il proprio compito all’esigenza necessaria. Una biomacchina dai molteplici usi, in-
finiti usi. Un essere umano perfetto. Lulù ne era il prototipo. Una bambina perché non avendo com-
piti infusi, aveva necessità di imparare. Magari successivamente si trovava un modo per risolvere 
questa limitazione e costruire umani perfetti di ogni età. Ma per ora ci accontentiamo. E fisicamente 
ci siamo pure riusciti: Lulù è di bell’aspetto, è in salute, è forte, veloce ed agile, ovviamente come 
un bambino, visto che doveva mischiarsi a loro. I suoi biosistemi, invece, sono straordinariamente 
robusti, in grado di resistere a danni considerevoli, come abbiamo avuto modo di sperimentare»

«I genitori cattivi! – esclama Lulù – Li avevi scelti apposta!»

«No. Fu un errore. Un grosso errore, ma se vogliamo un fatto positivo, hanno testato i tuoi biosiste-
mi all’estremo»

«Vuoi dire che…?» inizia a dire il padre di André.

«Che l’hanno sottoposta ad ogni genere di tortura, sì. Eppure guardala lì: è ancora perfettamente 
funzionante. Ma come ho detto fu anche un errore. Loro avrebbero dovuto guidare il biorobot ad ap-
prendere i diversi compiti, ad adeguarsi alle situazioni. Invece hanno fatto tutt’altro, portando fuori 
strada il progetto. Così abbiamo proceduto al reset: rimosso ogni ricordo, l’abbiamo inserita in una 
nuova vita. Abbiamo preso il robot Nanny per accudirla: non potevo rimuovere l’imprinting iniziale 
senza rimuovere tutto il lavoro fatto ma non volevo di certo lasciarla completamente in mano a 
qualcuno che aveva già rischiato di far fallire il progetto. Così arriviamo ai giorni nostri: da un lato 
Lulù stava sviluppando l’adattamento ai compiti richiesto ma dall’altro stava anche sviluppando 
un’autonomia non richiesta. Doveva essere autonoma ma adattarsi a qualsiasi compito, no solo a 
quelli che lei riteneva, non so come, giusti. Invece stava valutando: “questo sì, questo no, questo è 
giusto, questo è sbagliato”. Per evitare che si facesse troppe domande, le abbiamo fornito un robotti-
no da compagnia, il famoso Daryl: doveva seguirla da vicino, valutare e correggere. Purtroppo mi 
sono accorto troppo tardi del doppio gioco di Jonathan: il robottino non era quello che io avevo ri-
chiesto; invece che rimetterla in carreggiata, cercava di sviluppare la sua autonomia, di scoprire 
cose che lei non doveva scoprire. Quando cercai di rimediare, fu un disastro: Lulù scoprì tutta la 
finzione che era dietro di lei e, come previsto, la rifiutò completamente. C’è da dire che anche gli 
altri ci hanno messo il carico da quaranta: dagli idioti che ho scelto per la missione e che hanno sba-
gliato tutto, ai Lupetti che non si impicciano mia degli affari loro, ai robot che fanno tutto tranne 
che obbedire! Fatto sta che ho provato a fare un secondo reset ma esso è fallito: i biosistemi di Lulù 
lo hanno rifiutato. Volevo capire il perché, per questo ho chiesto alla mia nipotina di congelarla ma 



il Guardiano ci ha messo le sue zampe. Ed infine i Lupetti. Mai che si impiccino degli fatti loro. 
Stanno sempre in mezzo. Trattano i robottini come loro pari e hanno fatto più danni loro di tutti 
quelli che ha fatto Lulù. Ho persino provato a disattivare Grande Lupo ma non è servito»

«Tu non hai provato a disattivarlo – interviene Lupetta Compagna – Tu ce lo hai rivoltato contro. 
Volevi farci fuori fin dall’inizio! Per fortuna è arrivato il Vero Grande Lupo…»

«Non esiste nessun Vero Grande Lupo! Grande Lupo è una macchina! Sofisticata quanto vuoi, ma 
una macchina!»

«Sì che esiste, invece – interviene Lulù – Lo hai visto anche tu!»

«Non so cosa ho visto né voglio credere a quello che ho visto. Grande Lupo è solo un insieme di 
byte all’interno di un computer!»

Un ululato echeggia all’esterno. Rupert sbianca in volto mentre i Lupetti acclamano:

«Grande Lupo! Grande Lupo!»

«Basta! Silenzio! – strilla il padre di André – Non siamo qui per parlare di Grande Lupo!»

Gli ci vuole quasi un minuto prima di riacquisire l’ordine.

«Oh, accidenti – esclama – Su una cosa hanno però ragione: lei non ha disattivato il software grande 
lupo; lei lo ha rivoltato contro di loro»

«Non proprio – risponde Rupert asciugandosi la fronte – l’ho usato per dare una mano ai miei uomi-
ni. Non ho mai sopportato i Lupetti ma l’idea di eliminarli è nata dopo. All’ora non avevo alcun in-
teresse su che fine facessero»

«Quand’è che ha deciso di eliminare i Lupetti?» chiede glaciale il padre di André.

«Dopo che hanno avuto a che fare con Floralin. Era la goccia che aveva fatto traboccare il vaso: si 
erano messi di mezzo una volta di troppo. Sbagliai. Sbagliai a scegliere i tempi: avevo troppe luci 
puntate addosso e ciò ha causato il fallimento dell’operazione e la mia precipitosa fuga. Ho dovuto 
attendere che le acque si calmassero e poi… beh, avrei ricominciato da zero: avrei destrutturato 
Lulù, riportandola alla materia prima, perdendo tutto il lavoro fatto in questi anni ma avrei ricomin-
ciato da capo e senza commettere gli stessi errori. Purtroppo mi sono accorto troppo tardi del dop-
pio gioco di Jonathan, ho sottovalutato ancora una volta i Lupetti e non mi sono mai reso conto di 
quella cosa che è intervenuta in loro soccorso. Ho fatto troppi errori ed è giusto che adesso ne paghi 
lo scotto. Ho solo una domanda per voi: come avete fatto a scoprire dov’ero e cosa stavo facendo?»

Il padre di André ghigna sporgendosi verso di lui.

«È stato Grande Lupo» gli dice.

Rupert lo guarda storto mentre i Lupetti esultano.

Poco dopo è il turno di Jonathan. Deve essere accompagnato al suo posto, ha il torso ed il braccio 
fasciato, è un po’ pallido ma per il resto sta bene.

«Io ero il vice in questo progetto – esordisce – pienamente d’accordo su tutto: era una grande op-
portunità. Le cose sono cambiate in corso d’opera: dove lui vedeva errori, io vedevo opportunità. È 
dal primo reset che le nostre strade hanno iniziato a dividersi. Per capire il mio modo di agire, è ne-
cessario fare delle premesse. Partiamo dai robot. Quelli più sofisticati, come quelli qui presenti o 
come Celeste, Principe o Chiara, hanno al loro interno un’unità chimico-organica che li rende in un 



certo senso… no, togli il certo senso; li rende unici. Se quell’unità venisse sostituita, pur mantenen-
do intatto tutto il resto, il robot risulterebbe diverso. È per questo che li ho salvati – si volge verso 
Nanny – sì, ero io il motociclista – torna a volgersi verso il padre di André – Li ho salvati perché 
Lulù è affezionata ai suoi robottini e quindi dovevano continuare ad essere loro. Nonostante questo, 
i robot sono robot e solo una bambina potrebbe scambiare le loro simulazioni per sentimenti 
veri…»

«Ma non è vero! – si lamenta Lulù – Giusto?» chiede rivolta a Nanny.

Nanny si abbassa alla sua altezza e le parla sottovoce:

«Ascolta piccolina, non lo ammetterà mai ma hai ragione tu»

Lulù sorride e l’abbraccia felice.

«Discorso diverso sono i biorobot – ha ripreso Jonathan – anche loro dovrebbero essere macchine 
ma parrebbe che sotto certe condizioni possano prendere coscienza di sé. Sarebbe qualcosa da stu-
diare. I miei ultimi contatti con i biorobot della Terra Senza Tempo e con la qui presente Eran, mi 
hanno fatto capire che c’è qualcosa di diverso. Ancora non mi azzardo a dire che sono vivi, ma la-
scio il beneficio del dubbio. Come ho detto, sarebbe da studiare – fa una pausa – E veniamo a Lulù. 
Lei… lei è davvero l’essere umano perfetto: è persino viva! Lei doveva avere determinate caratteri-
stiche fisiche ed intellettive e le ha entrambe ed in più è viva. Altro che errore: è un successo ogni 
più rosea aspettativa! È stato inaspettato ma alquanto positivo. Bisognava continuare lungo questa 
strada. Mi sono accorto che c’era qualcosa di diverso in lei durante il primo reset, quando introdussi 
il robottino coccolone – indica Doroty – le reazioni di Lulù erano diverse da quelle di un biorobot; 
era come se comprendesse il mondo intorno; come se iniziasse a prendere coscienza di sé. All’epoca 
non ne ero sicuro ma decisi di mantenere il dubbio: salvai il Nucleo di Doroty, codificai la memoria 
di Nanny nel caso ci fosse stato bisogno di accedere a quelle informazioni e preparai tutti i robottini. 
Scelsi personalmente Celeste e Principe; con l’aiuto di Jennifer, istruii Chiara; l’ordine era sempli-
ce: essere amici di Lulù; né servi né padroni; solo amici. Devo dire che la scelta si è rivelata più 
vincente del previsto. Naturalmente preparammo anche tutto il resto, secondo di dettami di Rupert: 
la falsa città, le persone che dovevano aver a che fare con lei, l’incontro con Floralin… no, all’epo-
ca era all’oscuro che Lulù era in realtà un biorobot. Anche la possibilità che entrasse a far parte dei 
Lupetti, andasse a Country Road od alla Terra Senza Tempo, era tutto stato scelto di comune accor-
do. Successivamente Rupert si è accorto che Lulù iniziava a fare scelte morali: decidere autonoma-
mente ciò che era giusto e ciò che era sbagliato. Rupert decise di mandare un robottino da compa-
gnia per correggerla; io decisi di assecondarla. Ed usai Daryl. Non solo lo scelsi perché era il primo 
robottino autonomo, in grado di adattarsi ad ogni situazione; non solo perché era un robottino da 
compagnia fatto per stare con i bambini; lo scelsi perché aveva già conosciuto Doroty mentre era un 
programma su computer. Mi bastò inserire uno dei vecchi banchetti di memoria di Doroty all’inter-
no della memoria primigenia di Daryl per renderlo immediatamente compatibile con Lulù e, come 
ho sperato, lui ha anche ricostruito Doroty. Ora era fatta: Lulù ora aveva due robottini che l’avreb-
bero accompagnata lungo la strada, non per farla deviare ma per non farla inciampare – fa una pau-
sa – Un po’ troppo filosofico, vero? Beh, per farla breve, volevo vedere se Lulù era davvero in gra-
do di fare scelte in modo autonomo; sviluppare una propria coscienza, per dirla in breve. Quando 
Daryl ha violato i codici che nascondevano il passato di Lulù, eravamo in un momento un po’ deli-
cato del progetto. Sia io che Rupert, per motivi diversi, temevamo che se Lulù avesse scoperto la 
finzione in cui viveva e venisse a conoscenza di ciò che era veramente, avrebbe danneggiato il lavo-
ro fatto. La squadra che avrebbe dovuto controllare e risolvere, ha combinato un disastro. In realtà 



fu un bene; non lo avrei mai creduto, ma la scoperta della verità ha portato Lulù a riconsiderare ogni 
cosa, a fare scelte, a prendere coscienza di sé. È stato mentre era dai biorobot della Terra Senza 
Tempo che mi sono reso conto che Lulù era viva. Non potevo di certo permettere che venisse di 
nuovo resettata. Qui devo fare una piccola parentesi. Tutte le Bolle Dimensionali, almeno quelle or-
dinate da Rupert, contenevano pericoli al suo interno od ordini per i robot per far del male ai bambi-
ni che venivano lì portati. La prima volta ho dovuto dotare Doroty di molti sistemi di difesa, ancora 
attivi a quanto ho visto; la seconda volta son dovuto ricorrere ad un’intera squadra di robot peluche 
ed anche ad un biorobot per far sì che Lulù potesse star bene all’interno della bolla. È stato decisa-
mente complicato. La rottura definitiva con Rupert, però, è nata quando lui ha deciso di attivare il 
“programma distruzione Lupetti”. Diamine, non sono robot! Sono bambini! Non volevo rendermi 
complice di una strage. Per questo mi sono affrettato ad avvertire Daryl e Doroty; non pensavo in-
tervenisse anche Grande Lupo. Già, Grande Lupo. Ho sempre creduto fosse un programma; se non 
l’avessi visto con i miei occhi non ci crederei. È una creatura uscita da un sogno, se gli sei amico, 
od un incubo, se gli sei nemico. Non ho idea di cosa sia ma è decisamente dalla parte dei Lupetti. 
Persino qui è intervenuto: ha allertato tutto il branco»

Altro a Lulù ed ai Lupetti non interessa. Lasciano la stanza ben contenti della promessa del padre di 
André che nessuno di loro toccherà più i Lupetti.

CAPITOLO 40: CONCLUSIONI

Sono passati dieci giorni dagli ultimi eventi narrati e Lulù è finalmente riuscita ad organizzare 
l’incontro tra tutti i suoi amichetti e gli Scoiattoli della Terra Senza Tempo. Non vi dico la gioia di 
quest’ultimi a vedere tanta gente che è interessata alla Terra Senza Tempo, a loro e che li tratta 
come esseri viventi. E mentre tutti esplorano la Terra Senza Tempo e fanno le dovute conoscenze, 
Lulù mantiene fede anche alla sua seconda promessa e passa per tutte le Casette, i Rifugi ed i Labo-
ratori, trasformando tutte le Camerate in Camerette, rendendo gli Scoiattoli più felici che mai. A 
sera, dato che è luna piena, organizzano un’immensa tavolata all’aperto, nei pressi di un fiume così 
che possa partecipare anche Tila. Lì si mangia, si chiacchiera, si gioca, si canta, si balla e si fa casi-
no, fin quando Brilla non richiama l’attenzione di tutti per prendere parola:

«Volevamo ringraziare Lulù per essere riuscita a compiere quello che è ai nostri occhi un piccolo 
miracolo. Ha salvato tutti, ha cambiato il nostro mondo ed è rimasta lei. Ha affrontato mille difficol-
tà e le ha tutte superate…»

«Non ce l’avrei mai fatta senza di voi» interrompe Lulù.

«Appunto! – risponde Brilla – Hai creduto in noi per il semplice fatto che esistiamo e per noi questo 
significa molto. E con oggi possiamo dire che inizia ufficialmente una nuova vita. Per questo abbia-
mo deciso di festeggiare il “giorno di Lulù”…»

«No, dai» dice la bambina arrossendo.

«…e di farle un bel regalo – continua imperterrita Brilla – con l’augurio che sia sempre felice. Tila, 
tocca a te»

«Vado» risponde lei e… plunf! Si tuffa sott’acqua.

Ne riemerge poco dopo con un mano una scatola sigillata e la porge a Lulù. La bambina la prende 
ed armeggia fino ad aprirla. Dentro vi è una piccola sfera multicolore.

«Cos’è?» chiede meravigliata.



«Un’invenzione di Telegram – risponde Brilla – aprendola potrai metterti in contatto con tutti noi 
anche se i passaggi sono chiu…»

Non finisce la frase che Lulù le è già saltata in braccio.

«Grazie! Grazie! Grazie!» dice stringendola forte e riempiendola di baci.

Brilla sorride ed agita la coda. Subito dopo Lulù fa la stessa cosa con tutti gli Scoiattoli e con Tila. 
Le ci vuole un sacco di tempo.

Passerà circa una settimana tra gli Scoiattoli, tra ciò che mostra Brilla e ciò che mostra Tila, senza 
contare tutti gli altri Scoiattoli, Elsy, i Plisi, Tylos, i Repty, eccetera, eccetera. Quando è il momento 
di andarsene, scopre che il passaggio di Valle Nuvola, non si apre solo al parco ed alla Pista di Sab-
bia, ma, grazie al “mago” Daryl (ed ad un sistema di trasporto su rotaia), c’è anche un’uscita a Grot-
ta Fonda, nei pressi della Cascatella, alla riserva dei Lupetti.

«È incredibile» commenta Lulù.

«Non è sempre utilizzabile – commenta Daryl – come per la Pista di Sabbia anche questa si può uti-
lizzare solo in certi momenti»

«È assolutamente fantastico! – dice Lulù saltellando – Ho un’idea grandiosa! Visto che siamo tutti 
qui e da qui si può raggiungere il Passo dei Lupetti e indi la montagna perché non passiamo un po’ 
di tempo che vi faccio conoscere anche il Guardiano?»

«Ci vogliono i vestiti giusti – le rammenta André – e noi non li possediamo… ma – la blocca prima 
che Lulù dica qualcosa – Grande Lupo, con l’aiuto di Eran, potrebbero fornirceli. Andiamo al rifu-
gio, passiamo un paio di giorni qui da bravi Lupetti e poi tutti alla montagna!»

«Aggiudicato! – dice Lulù tutta felice – Facciamo prima un tuffo alla Cascatella?» propone.

«E poi magari vuoi proseguire lungo il fiume – dice Lupetta Compagna – fino alla Stagno dei Cigni, 
lì deviare a Grotta Piovosa, Distesa di Sabbia e Fiume di Linfa per poi farti un lunghissimo bagno a 
Fonte Lupetta»

«Eh! Eh!» ammette Lulù.

I Lupetti si guardano tra di loro.

«Ma questa volta non andrai da sola – dice Lupetta Compagna – andiamo tutti insieme e quando sa-
remo a Fonte Lupetta, preparati: più a lungo dovremmo fare il bagno e più a lungo ti faremo il solle-
tico»

«Allora farò in modo che sia lunghissimo! Yhuppi!» esulta la bimba.

E così fu: i Lupetti dovettero farsi il bagno fin quasi a sera e Lulù, pur con tutte le pause per farle ri-
prendere fiato, venne solleticata per diverse ore. E le piacque tantissimo.

Quella sera stessa Grande Lupo chiamò a raccolta i Lupetti. Eran venne ufficialmente rinominata da 
Lupetta Misteriosa a Lupetta Tuttofare, dato che ora non aveva più bisogno di nascondersi. E fu fe-
steggiata; sotto sua richiesta, i letti vennero uniti in un grande lettone, dove lei fu stesa a suon di 
solletico e poi giù coccole da tutti quanti. Ore dopo i Lupetti dormivano tutti abbracciati ed Eran era 
più felice che mai.

Tre giorni dopo i Lupetti si trovarono alla montagna.



«Allora gente – dice Lulù – oggi incontreremo il Guardiano della Montagna. Come dice il nome 
stesso, lui fa la guardia alla montagna. Si assicura che non ci capiti niente di male e che noi non fac-
ciamo niente di male alla montagna. Se si arrabbia, lui stacca il naso a tutti; al mio naso ci tengo, 
quindi facciamo i bravi. Poi, lui è graaande – allarga le braccia – grandissimo. Se tu gli tiri una palla 
di neve, quello risponde con una roba grande quanto quella – indica un enorme macigno alle spalle 
dei Lupetti – seppellendoti definitivamente. Si può giocare col Guardiano ma non a tutti i giochi. 
Altra cosa, anche se lui è in realtà un cucciolone morbidoso, gli piace fare il duro ed essere trattato 
con rispetto; si arrabbia se non viene trattato con rispetto; e stacca il naso se si arrabbia. Quindi la-
sciate parlare me che già lo conosco; quando avremo rotto il ghiaccio, lui diviene un cucciolone 
morbidoso e non ci sono più problemi. Ah, già: lui parla, poco ma parla e capisce tutto quello che 
diciamo e sente tutto; probabilmente ci sta ascoltando anche adesso. Lui sa tutto quello che succede 
nella montagna. D’altronde ne è il Guardiano. Ultimo ma non ultimo: non gli piace essere disturba-
to mentre fa le sue magie e noi lo incontreremo mentre ne starà facendo una. Quindi appena giun-
giamo alla Piana Fiorita, tutti zitti. Domande?»

«È davvero pericoloso come alcuni dicono?» chiede Eran.

«Hai intenzione di farlo arrabbiare?» chiede di rimando Lulù.

«No» risponde Eran scuotendo energicamente il capo.

«Allora non è pericoloso: è un cucciolone morbidoso» ribadisce Lulù.

«Sì – insiste Eran – ma se uno facesse qualcosa di sbagliato per errore? Basterebbe chiedere scusa?»

«Certo!»

«Ma allora non è pericoloso! Positivo!» conclude tutta contenta.

Due minuti dopo i Lupetti sono in cammino e mezz’ora dopo giungono a Piana Fiorita. La piana è 
attualmente una distesa di ghiaccio. Lulù fa mettere tutti in posizione dietro il promontorio e fa se-
gno di far silenzio. Meno di un minuto dopo il Guardiano arriva. I Lupetti rimangono a bocca aperta 
a vedere il “grifone di montagna” ed ancora di più quando egli rende la Piana Fiorita degna del suo 
nome.

«È bellissimo!» sussurrano Eran e Lupetta Compagna.

Dopo aver contemplato il suo lavoro, da promontorio opposto, il Guardiano spicca il volo, fa un 
giro in cielo ed atterra a pochi metri dai Lupetti. Lulù si avvicina e fa un inchino; il Guardiano ri-
cambia con un cenno della testa.

«Ti saluto, Guardiano» dice Lulù sorridente ed allungando le manine.

Il Guardiano abbassa la testa e si fa accarezzare prima la testa e poi il collo.

«Presentazioni» dice Lulù sempre tenendo una mano sul suo collo e facendo segno ai Lupetti di av-
vicinarsi.

Ad uno ad uno i Lupetti si avvicinano, si presentano e si inchinano. Il Guardiano ricambia gli inchi-
ni e si fa accarezzare da tutti. Gli ultimi sono Daryl e Doroty, già conosciuti da Guardiano.

«Adesso giochiamo – dice Lulù ed il Guardiano la guarda – Iniziamo dal più semplice. Daryl, la 
palla»

In breve tempo è steso il campo e si inizia a giocare. Dopo la partita, il Guardiano porta tutti a gio-
care a Saltaincielo, solo che al posto dell’acqua vi è della neve sofficissima, tanto che i bambini ini-



ziano a tirarsela appresso; ad un certo punto Lupetto Guida ne tira una al Guardiano e lui risponde 
colpendo con la coda la neve e creando un’onda che lo seppellisce.

«Ti ricordo che è grande» dice Lulù tirandolo fuori.

I giochi si susseguono tra Scivola-neve, Scava-tunnel e pupazzi di neve. Infine si siedono tutti insie-
me ad ammirare il panorama. Dopo un minuto Lulù inizia ad accarezzare il Guardiano, seguita, 
poco dopo, da tutti gli altri. Dopo quasi un minuto, il Guardiano fa un sospiro.

«Attenti che si gira!» dice Lulù balzando in piedi.

Un attimo dopo il Guardiano è a pancia all’aria.

«Sotto con i grattini!» dice Lulù salendogli sopra seguita a ruota da tutti i Lupetti.

Terminate anche le coccole, il Guardiano fa per andarsene ma Lulù lo ferma di nuovo.

«Posso chiederti il favore di farci fare un giro in groppa?» chiede.

«Per chi mi hai preso?» dice il Guardiano serio.

«Ti do questo in cambio» risponde Lulù tirando fuori uno dei frutti di cui il Guardiano è goloso.

Lui guarda il frutto, guarda Daryl, guarda di nuovo il frutto.

«È stato quel birbante di Daryl a dirtelo, vero?» dice ma intanto sorride.

Lulù annuisce ricambiando il sorriso. Cinque minuti dopo tutti i Lupetti sono in groppa al Guardia-
no mentre solcano i cieli; ed il Guardiano non si limita a portare in volo, ma inizia a tener lezione; 
lezione sui venti, sui luoghi e su qualsiasi altra cosa possa sembrare interessante. Quando tornano a 
terra Lulù per ringraziarlo gli dà un altro frutto. Poco dopo i Lupetti lo salutano mentre egli vola 
via.

«Allora, avente visto? – conclude Lulù – Un inchino, un saluto, qualche moina ogni tanto ed il 
Guardiano diventa un cucciolone morbidoso!»

Quella sera i Lupetti dormono tutti alla baita. Creano un grande angolo letto vicino al camino, si 
mettono tutti in calzamaglia e maglia-carne, si avvolgono nelle coperte, spupazzano Doroty 
(«Gné!») e poi giù coccole ad Eran. Si addormentano tutti stretti mentre Daryl e Doroty vegliano su 
di loro.

Il giorno appresso lasciano la montagna e raggiungono il Passo dei Lupetti, dove Nanny, vestita da 
esploratrice (Lupetta!) li guida tutti lungo la riserva, fino all’incontro con i vari genitori. Lulù è tutta 
contenta quando vede che i genitori di André abbracciano Eran esattamente come fanno con loro fi-
glio. Infine si salutano.

«Molto bene – dice Lulù dopo che i Lupetti si sono allontanati – mi sembra che abbiamo pensato a 
tutti: gli Scoiattoli, Tila, Maia, la Squadra Orsetti, Eran, Celeste, Principe, Chiara…» li elenca con-
tandoli con le dita.

A Daryl e Doroty viene da ridere.

«Ne ho dimenticato qualcuno?» chiede dopo aver finito di contarli.

«No» rispondono i due robottini.

«Perfetto! – risponde lei prendendoli sottobraccio – Direi che possiamo continuare così. Nanny?»



«Sei una bravissima bambina e sono orgogliosa di te – risponde Nanny facendo sentire Lulù più fe-
lice che mai – Questa sera ti aspetta un bel bagno…»

«E tanto solletico!» anticipa la bambina.

«D’accordo – dice Nanny – Adesso però andiamo. È tempo di tornare a casa»

E si incamminano.

Fine
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