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Capitolo 1

Il mistero dentro quel portone

Ementre gocce di pioggia picchiettavano
sui vetri delle finestre, Tom immaginava di
spiare il mondo da una navicella spaziale.
- Che giornataccia - pensava e cos̀ı trascor-
reva il pomeriggio fantasticando e tambu-
rellando con le dita sui vetri tempestati di
perle trasparenti.

Ripensava a quella strana idea di Alex, diciassette anni non sono pochi quando ci si incammina sulla
strada della creatività.’ Ieri guardavo la luna e, per un attimo, ho visto il globo da una prospettiva
diversa, ho immaginato come, nello stesso istante, tantissimi individui sulla Terra stessero vivendo le loro
storie, stessero amando, soffrendo...’ gli aveva raccontato il ragazzo la sera precedente.

Pensieri affollati si affastellavano nella mente di Tom, quando all’improvviso decise di sfidare la pioggia
e, con bici e ombrello, si diresse verso Piazza dei Creativi. - Voglio fare qualcosa di veramente bello -
dichiarò a se stesso - e mentre il mondo gira sospeso nel nulla, contribuirò a lanciare, non bombe, ma
gioia e vita - .

Cos̀ı il ragazzo entrò in quel portone.
Che idea è venuta in mente a Tom? Cosa farà?
Potreste continuare voi...magari un - pezzo ciascuno - ...potrebbe essere il nostro romanzo estivo!
Vi aspetto...!?
Camminava Tom, percorrendo corridoi labirintici che, simili a piste di decollo, sembravano indirizzare i

percorsi verso ignote ma seducenti destinazioni. - Però, mi sento un pò confuso, quale direzione prendere?
Andrà bene il Sud! - pensò tra sè il ragazzo. Cos̀ı, mentre dirigeva i suoi passi verso la destinazione
prescelta, vide una scritta sul pavimento: - Il passeggero Tom è invitato a seguire i triangoli blu disegnati
sulla pista - , non sapeva il piccolo avventuriero che da quel momento in poi non sarebbe più potuto
tornare indietro. Chissà quali sorprese lo aspettavano...
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Aveva piccoli occhi calamitici che lo fissavano in maniera glaciale : - cosa sei venuto a fare qui? - gli
chiese con voce metallica. Tom girò improvvisamente la testa verso di lui...era cos̀ı dolorante!! Era stato
violentemente catapultato per terra, spinto da un forte vento e mentre tentava di rialzarsi, vide un essere
gigantesco che emanava una luce lunare. - Sei entrato nel regno dell’Indifferenza!! - esclamò il demonio.
Pronunciava le parole in modo scandito, come un ticchettio di orologio.

Tom avvertiva che mentre lo guardava, una forza potente lo attirava verso di lui. Teneva cos̀ı gli
occhi chiusi e si concentrava sui propri pensieri: - voglio lanciare gioia e vita - ripeteva continuamente
tra sè e sè. - Domino una grande percentuale di popolazione terrestre, mi nutro dell’energia delle loro
anime mentre queste continuano a vivere nella freddezza e nel cinismo. Ah! Ah!Ah! - Rideva quel terribile
mostro e, in realtà, faceva paura.

Il ragazzo avvert̀ı uno strano rumore proveniente dalla sua sinistra; apri lievemente gli occhi e dalle
fessure delle palpebre vide una figura femminile. - Niente di più bello ho mai visto nella mia vita - pensò
il coraggioso giovane. - Chi sei? - le chiese Tom, - Ambra...non so da quanto tempo mi trovo in questa
situazione, sento le gambe paralizzate...tempo fa, durante una giornata di pioggia, ho sentito la voglia di
uscire in bici, per fare qualcosa di bello per il mondo, mi sono diretta verso Piazza dei Creativi e sono
entrata in un vecchio portone - rispose la ragazza. - No!! - esclamò meravigliato Tom - è successo anche
a me!! - - Ho visto un essere glaciale - replicò la ragazzina - l’ho fissato negli occhi e adesso...non posso
più muovermi - - Stà tranquilla! - rispose Tom - io ti salverò - ma cercava di capire quale potesse essere
il modo migliore per poter uscire da quella situazione...

Il ragazzo aveva intuito l’efficacia di un suo comportamento: - ogni volta che mi concentro sulle mie
vere intenzioni, è come se si creasse una barriera protettiva intorno a me e nulla, dall’esterno, mi può
colpire. - Ragionava cos̀ı il piccolo avventuriero e guardò negli occhi la ragazza. - Ascolta - le disse -
concentrati sull’intenzione che ti ha spinta verso questo luogo - . - Perchè? - rispose Ambra. - Cerca
di farlo e basta! Non abbiamo tempo da perdere, ti spiegherò tutto in un altro momento, adesso ...per
favore...ascoltami... - . La ragazzina segùı il consiglio del suo amico, chiuse gli occhi e ripeteva a se stessa
continuamente: - voglio fare qualcosa di bello per il mondo - . Sent̀ı le gambe leggere e iniziò a muoversi.
- E’ fantastico! - esclamò con gioia. - Adesso seguimi - replicò Tom,avviandosi verso un punto-luce.

Sul pavimento riapparsero i triangoli blu e una voce cristallina ripeteva: - il passeggero Tom è invitato
a seguire i triangoli blu disegnati sulla pista - , poi ...il silenzio. Tom strinse la mano alla sua compagna
d’avventura e insieme proseguirono il viaggio. Verso quale meta...?

Si svegliò improvvisamente e non riusciva a capire cosa fossero quei marchingegni elettronici che
ronzavano sopra la sua testa: - Tom! aiutami, ti prego! - gridò Ambra impaurita. Filamenti incandescenti
conducevano verso uno schermo gigantesco: - Non posso crederci?! - bisbigliò il ragazzo. - Ambra! Non
crederai a ciò che sto per dirti...siamo...non so come sia possibile...siamo... all’interno di un computer - .

- M5 0809 -Il confine tra protesta e violenza- Ragazzi e la tecnomania- Musica e Matematica - ...credo
proprio che siamo intrappolati in un blog... - continuava il ragazzo, alquanto confuso.

Tom e Ambra sono morti, intrappolati in quel blog! Non hanno avuto ossigeno per continuare a vivere.

Invece si fece avanti uno degli autori : - Non è vostro destino morire - , fece si che i due ragazzi si
destassero dall’ultimo sonno e riprendessero a vivere. - vi aprirò la strada al di fuori di questo blog, avrete
a disposizione l’intero sapere umano...e anche la sua fantasia - ..i due ragazzi potevano ora respirare quella
che sembrava essere aria..davanti a loro una strada enorme che si apriva...quale avrebbero scelto?

Seguirono i triangoli azzurri e arrivarono nel mondo della musica. Un giovane menestrello stava ascol-
tando i rush e contemporaneamente fabbricava sogni. Li lanciava, da una finestra aperta,sul mondo...ma
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non tutti gli umani potevano ascoltare quelle note: troppo rumore, caos, frenesia, fretta. - Chi sei ? - gli
chiese Tom.

Il mago della musica iniziò a profetizzare parole senza senso,
parole che contenevano i segreti dei sogni e della melodia.
Tom continuava a non capire, ed esaminava con attenzione
ogni singolo suono che emetteva il mago della musica... Ma
la ragazzina, lei si, lei aveva capito. Prese per mano Tom,
ormai stordito da tutte quelle parole stregate, e gli disse: -
Non c’è un significato, ognuno trova ciò che vuole in quelle
parole, ognuno ha un suo segreto nascosto all’interno di esse
- - E perchè io non riesco capire? Forse non ho segreti? Non
ho dei sogni? - chiese Tom alla ragazza. La ragazza rispose
: - No, è che tu non vuoi sentirti libero, stai scegliendo di
dissolverti - .

Nel frattempo il mago della musica iniziò a versare lacrime mute, la sua musica, i suoi sogni rimbal-
zavano sulle menti ormai avvelenate della gente, menti ghiacciate, aride, troppo prese dalla frenesia di
un universo ormai incolore, troppo impegnate per dare spazio a stupidi sogni e stupide emozioni.

Una lavagna bianca raccoglieva quelle lacrime e ogni goccia si trasformava in colore. Iniziavano a
prendere forma immagini sfocate. - Ambra! - risuonò un forte vento - hai la possibilità di ridisegnare il
mondo, tutto ciò che desidererai prenderà forma e si materializzerà nel globo - ,continuava la melodica
voce. - Sta’ attenta però, la forte resistenza degli umani potrà trasformare i sogni in incubi, devi trovare
la soluzione e, solo tu, potrai avere le risposte - , risuonò ancora più forte quella suggestiva voce.

- Tom - , urlò la ragazza, - stai scegliendo di dissolverti!! Ti prego reagisci, fà qualcosa! Ti prego! - .Il
ragazzo sembrava sbiadito, stava dissolvendosi...

- Perchè?Perchè combattere?Magari andrò in un posto migliore... - Tom aveva deciso di arrendersi, di
non lottare. Lacrime amare e pesanti come macigni scendevano sul suo etereo volto.. La povera Ambra,
disperata, non sapeva più cosa fare, il suo amico stava sparendo davanti ai suoi occhi, e non poteva fare
niente. Tutto attorno a Tom diventò buio, oscurità densa e maleodorante,gli entrava nella carne, e smise
di vedere. Sent̀ı freddo, gli occhi affamati in cerca del viso di Ambra, in cerca di un barlume di speranza,
che sembrava aver perso. La ragazza però ebbe un’idea - hai la possibilità di ridisegnare il mondo.. -
pensò, doveva disegnare la speranza...la speranza che Tom aveva perduto...cos̀ı sarebbe stato salvo...

La ragazza raccolse tutte le lacrime versate dal mago della musica che, nel frattempo, si era addor-
mentato dentro una culla di note. Si accorse che il SOL era caduto per terra, proprio su una piastrella a
forma di triangolo. - Avrà pure un significato tutto questo...il triangolo azzurro deve significare qualco-
sa... - Ambra ebbe una brillante idea, raccolse il SOL e lo bagnò nelle lacrime incantate... - adesso deve
succedere qualcosa - , pensava e ripensava. All’improvviso dalle sue dita si sprigionarono fasci di raggi
colorati, Ambra si diresse verso la lavagna e iniziò a dar forma alla speranza. - Alimentare il cuore, trovare
un antidoto alla delusione, accogliere la propria ombra e guardare in faccia il dolore, sperimentare la vita,
andare verso il tempo con le promesse, con l’apertura del possibile e coinvolgendo l’anima nelle emozioni,
riconoscere ciò che si è veramente, cercare di essere ciò che si sogna ed espandersi nella ricerca della
trasformazione, dell’ampliamento... - Mentre la mente della ragazzina si affollava di questi pensieri, sulla
lavagna si delineò l’immagine della speranza...un bellissimo sole, che con la chitarra in mano suonava,
componeva melodiche canzoni e danzava dentro un cielo azzurro e soprattutto triangolare. - Tom guarda
- urlò di gioia ma Tom era scomparso...

La coraggiosa ragazza si voltò di scatto, catturata da un’abbagliante luce che proveniva dalla sua
destra. Vide una figura minuscola, che cercava, in tutti i modi, di uscire da un prisma, appoggiato su
un’altissima scrivania. Si avvicinò incuriosita... - Tom! - gridò, - ma come hai fatto a finire l̀ı dentro? - .

Tom non rispondeva, il prisma gli stava rubando tutta l’energia del suo corpo. - Devo assolutamente
fare qualcosa per svegliare Tom - disse Ambra, - Voglio che veda il disegno che ho fatto. Deve vederlo. -
Ambra scalò la scrivania, e arrivata in prossimità del prisma, sent̀ı che tutta la sua gioia, la sua speranza
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stavano svanendo, e allora cap̀ı che l’unico modo per far uscire Tom da quel prisma era romperlo. Trovò
vicino a lei una forbice e decise di tentare con quella, ma niente, il prisma non si rompeva, ebbe un’
intuizione, - Forse il prisma si rompe solo con la felicità - , e allora speranzosa pensò a tutti i momenti
felici passati con Tom. Il prisma stava iniziando a rompersi, vedeva che le crepe aumentavano. Vide che
Tom si stava svegliando, decise di gridare, - Tom!!!!! Per fortuna ti sei svegliato! Guarda che bel disegno
ho fatto. - Alzato lo sguardo sul disegno, Tom non appena si mise a fissarlo, si sent̀ı pieno di energia e di
speranza, tanto da distruggere il prisma.

Tom e Ambra si resero conto di come la forza del pensiero e l’energia del cuore riuscissero a sciogliere
le difficoltà. La ragazza strinse la mano del giovane guerriero, il suo cuore batteva forte. All’improvviso
il mago della musica iniziò a cantare follemente, mentre le note musicali formavano sulla lavagna uno
strano disegno... - ma come? - borbottò Tom sconcertato.

Tom si accorse di avere poteri paranormali, era tutto collegato a quel disegno, a quella musica...
Ascoltando piu attentamente la melodia, si ricordò di quando sua madre gliela intonava la sera per

farlo addomentare. Ad un certo punto la melodia si interruppe, i vetri della finestra iniziarono a tremare,
e di conseguenza a rompersi. Cap̀ı che la causa di tutto ciò era stata un’esplosione. Tom cercava con lo
sguardo Ambra, che stava scappando, cosi decise di seguirla... Un pensiero rimbombava nella mente di
Tom, a cosa era dovuta l’esplosione?

- si si, però sarebbe il caso di fare il punto della situazione: dove siamo? mi sembrava che fossimo
entrati in un corridoio con triangoli illuminati sul pavimento, tipo tunnel d’imbarco di aereoporti; ma le
finestre c’erano? e cosa si poteva vedere? poi compare un altissimo tavolo (ma ci sta?) e un mago (da
dove è comparso) che poi scompare e ricompare; insomma, ci si perde la testa - .

- beh siamo in un computer..le finestre ci sono...poi sta a chi legge interpretare il significato di
finestra...insomma, ci sono dei termini che potrebbero rimandare al computer, come scrivania anche
se non si usa spesso... -

- giusta osservazione, siamo in un computer, quindi dalle finestre si vede l’utente del computer (la
prof Isgrò, per esempio); ma se si rompono cosa ne sarà del povero computer? -

Tutti questi pensieri affollavano la mente di Tom, al ragazzo sembrava che quell’esplosione provenisse
dalla sua testa. - Il tavolo, le finestre,i triangoli, il mago, le apparizioni e le sparizioni, sto forse diventando
matto? Se mi vedesse il mio professore di matematica, che cerca una spiegazione logica a tutto, forse
riderebbe di me! - pensava il giovane guerriero. - Ambra! ma se fossimo intrappolati in un computer,
potremmo essere in viaggio virtuale attraverso il mondo o forse ci troviamo in un’altra dimensione...ci
troviamo nel mondo fantascientifico della fantasia, dei sogni...la prof. di italiano ci raccontava spesso che
si può viaggiare dentro le emozioni, queste possono assumere forme e colori, persino emanare profumi...la
musica ne è un esempio, anche la pittura o la poesia... - . Rimuginava Tom e intanto il mago della musica
gli rivelò un segreto...

- Il triangolo con la punta all’insù è simbolo del fuoco, con la punta all’ingiù è simbolo dell’acqua,
simbolo di terra e aria è la loro fusione - , cantava il menestrello e danzava. - Gli angoli sono acuti ,non
c’è angolo interno ottuso, è figura semplice, in assoluto - , continuava a suonare. - La circonferenza è
all’interno - continuava a profetizzare, - adesso il segreto puoi decifrare - . - Che cosa significa? - chiese
Tom ad Ambra e si addormentò.

Una voce, nel sogno, sussurrava segreti. - Tom ricordi il demonio con gli occhi di ghiaccio, che im-
mobilizzava con lo sguardo e che si nutriva dell’energia dei terrestri? Il gigantesco demonio e la scrivania
gigante ti suggeriscono qualcosa? Trovi un nesso? Ricorda Tom che il mostro è avido e invidioso, è abba-
gliato dal potere, dall’egoismo, dalla megalomania. I triangoli azzurri ,che si susseguono, contengono un
segreto da decifrare, che solo la tua intelligenza e il tuo cuore potranno svelare. Ricorda Tom, la forza del
pensiero e la forza dei sentimenti sono sempre riuscite a sciogliere le situazioni più difficili. Concentrati,
non ti lasciare intimorire dai contesti pericolosi e dal cinico mostro che sa solo demolire e giudicare.
Ricorda Tom, i marchingegni del computer...possono avere connessione con il demone? Possono essere
mezzi di controllo sul mondo? Gli umani potrebbero essere influenzati dal mostro? Ricorda Tom! Ricorda
la lavagna bianca...devi sapere che il mago della musica è prigioniero del demone ed è il custode della
lavagna. La tiene nascosta dentro le note musicali...ricorda Tom, su di questa si possono tracciare i desi-
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deri,ricorda che potrebbero concretizzarsi sulla Terra...ma bisogna crederci davvero, altrimenti i sogni si
trasformeranno in incubi. La lavagna è l’unica ancora di salvezza, ma il menestrello ha bisogno di aiuto.
E’ stato proprio lui a scegliere te e Ambra, vi ha chiamati attraverso la lavagna magica, perchè ha visto
il vostro cuore el la vostra mente e ha creduto in voi... - . La voce graduamente diventò musica e Tom si
svegliò...avrebbe ricordato?
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Capitolo 2

Il triangolo rivelatore

E dalla posizione in cui si trovava, il ragazzo riu-
sciva a vedere il mostro, che, seduto alla sua scriva-
nia, stava fissando il computer. Le parole che appa-
rivano sullo schermo influivano sui comportamenti
degli umani. - Maledetto mostro - pensò Tom - sta
pilotando gli uomini! - Si rese conto che il malefi-
co gigante riusciva a far convergere, all’interno del
computer, le energie dei terrestri.

- Ecco perchè ci siamo ritrovati tra i marchingegni del PC - sussurrò il ragazzino ad Ambra, - la nostra
energia...vuole la nostra energia...perchè si è accorto che potremmo liberare il mago della musica! - . Il
menestrello era l’unica speranza per gli umani, sempre più incapaci di sognare, di avere ideali...di avere
le ali...

La vita di Tom e quella di Ambra erano in pericolo, un vento gelido proveniva dal computer, - il
triangolo con la punta all’insù è simbolo del fuoco - , pensava il ragazzo, - ma cosa significa? - .

- Tom - gridò il mago della musica, - devi entrare nella lavagna bianca, ti proietterò sulla Terra,
hai una difficilissima missione da compiere. Ambra resterà qui con me...intanto ti affido questo piccolo
triangolo azzurro, tienilo sempre con la punta rivolta all’insù - . Gli sussurrò all’orecchio qualcosa, - mi
raccomando ragazzo - , continuò, - se non farai come ti ho detto, non potrai tornare in questa dimensione,
Ambra resterà sempre qui con me...prigioniera e il mondo non avrà più speranza - .

Tom, entrato nella lavagna, si teletrasportò nel mondo reale, dove vivono persone vere, di carne ed
ossa, non di bit come lo era il mago della musica. Arrivato a casa si sedette sul divano e iniziò a pensare a
cosa volesse dire il mago con - tieni il triangolo sempre con la punta rivolta all’insù - , perchè glielo aveva
detto ??. Si stava scervellando, quando all’improvviso suonò il telefono. Al telefono stava parlando una
voce strana, stranissima, quasi robotica. Tom, si sent̀ı subito impaurito, e ud̀ı che la potenza della voce
stava aumentando, la voce provava gioia per la paura di Tom, cosi decise di terminare la telefonata. Non
sapendo che fare, optò per la bici, cosi decise di uscire di casa... non sapendo cosa lo aspettava quando
sarebbe tornato a casa...

- Sicuramente il mostro gelido ha intercettato la mia posizione sulla Terra - , pensò Tom, - non devo
farmi prendere dalla paura, quel gigante possiede un open source potentissimo, mai visto uno simile prima
d’ora...forse il triangolo con la punta rivolta all’insù potrà incidere sui poteri di quel PC! Maledizione!
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Voglio salvare Ambra, il musicale mago e il mondo intero! Come potrò fare? Non devo farmi prendere dalla
paura! - Il ragazzo, mentre pedalava velocemente per ritornare a casa, si ricordò del sogno rivelatore : - i
triangoli azzurri...contengono un segreto da decifrare, che solo la tua intelligenza e il tuo cuore potranno
svelare - . Tom pedalava ancora più velocemente, pensava di fare una ricerca sul simbolismo dei triangoli,
arrivò a casa, spalancò la porta della sua cameretta e vide una lastra di ghiaccio che ricopriva tutte
le pareti. - E’ sicuramente opera del demone - pensò tra sè, affannosamente accese il computer e avviò
il motore di ricerca - ecco! ll triangolo con la punta all’insù rappresenta il fuoco, il fuoco rappresenta
la passione, l’amore - e mentre ragionava il ghiaccio iniziava sciogliersi...e lacrime sembravano scendere
dalle pareti. Il giovane guerriero si ricordò di Ambra, che raccolse le lacrime del mago della musica,
cos̀ı si avvicinò a quelle perle d’acqua e improvvisamente sent̀ı una melodia e subito dopo una voce che
sussurrava: - le guerre, la violenza, la sete di potere dilagano nel mondo - , il ragazzo si sent̀ı male e cadde
a terra. Fortunatamente Alex si trovava da quelle parti, cos̀ı...

...vide che il portone della casa di Tom era aperto, entrò incuriosito e... - Tom! - gridò impaurito, - Tom,
come stai? Svegliati! - . - Tom! Ma cosa hai fatto, ti stiamo cercando da due giorni! I tuoi genitori sono
allarmati, hanno contattato la polizia, a scuola siamo tutti preoccupati per te! Ma cosa hai combinato? -
. Intanto Alex continuava a strattonare l’amico che, improvvisamente, apr̀ı gli occhi e - solo due giorni? -
rispose - sono trascorsi solo due giorni?. Alex, devo raccontarti una... una storia. E’ vera, devi credermi,
siediti e ascoltami - . Trascorsero ore, Tom parlava ininterrottamente e Alex ascoltava sbigottito. - Tom
- bisbigliò Alex - devo rivelarti qualcosa....

Per questo scrivo
una canzone,
mi chiedo
quale sia la
direzione.

Camminavo
tra le cascate aride
del mondo
piangevo
le ferite della fame
la morte e cattiveria
le guerre e la miseria
lasciate a macerare
nel sibilo del nulla
che annulla
la forza di un sorriso
e affossa nel pianto
questo canto

Si accese improvvisamente la radio, Alex si spaventò davvero ma ascoltò attentamente quelle parole, che
si registrarono nella sua mente. Il suo sguardo cadde su un triangolo azzurro che apparve sul pavimento
: aveva la punta rivolta all’ingiù. - Tom!! Tom!! Svegliati - gridò il ragazzo.

...sul comodino della mia cameretta, stamattina, ho trovato un triangolo azzurro con la punta rivolta
all’ingiù, pensavo fosse un portachiavi, magari dimenticato da qualche amico...ma adesso, adesso è tutto
chiaro - . Alex aveva la voce tremante - credo che il mago della musica voglia coinvongere anche me!!
- . - Forse invia messaggi in codice, perchè è prigioniero del gigante e non può esprimersi diversamente
- . rispose Tom. - Il triangolo con la punta rivolta all’insù dovrebbe essere simbolo di amore...corriamo,
andiamo a scoprire qual è la simbologia del triangolo con la punta rivolta all’ingiù e vediamo dove ci
porta questa storia - . I ragazzi si precipitarono al computer...ma una voce melodiosa risuonò nella stanza
- l’indifferenza, raggela la Terra, allontana gli umani e alimenta la solitudine - . Tom si sent̀ı male un’altra
volta e svenne.
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Ma Tom non si svegliava...
...non solo Alex, ma l’energia di altri ragazzi lo avrebbero risvegliato.
Alex non sapeva cosa fare, decise di andare a chiamare altri amici, li portò a casa di Tom, e dopo un

paio di minuti che tutti loro erano a casa sua, finalmente Tom si svegliò. Era spaesato, per un momento
credette di essere insieme ad Ambra, la pensò. Si alzò di scatto e si sedette sul tavolo, in parte al misterioso
triangolo blu.

- Ambra!!Dov’è Ambra? - Tom sudava freddo, il cuore come un martello nel suo petto a scandire
i secondi di terrore che lo pervadeva. Gli altri riuscirono a tranquillizzarlo solo dopo alcuni minuti : -
Calmati Tom! Qui non c’è Ambra, sarà a casa sua - . Ma Tom sapeva che non era cos̀ı, Ambra forse era
in pericolo, anzi, quasi sicuramente era in pericolo, e lui doveva fare qualcosa: - Amici, dovete aiutarmi! -

Ambra era davvero in pericolo, il gelido mostro la catturò e ruppe la lavagna bianca che la ragazza
stava tenendo in mano. - Tom, come farai a ritornare? - si disperava la ragazzina - Tom! abbiamo bisogno
del tuo aiuto!! - - Ah! Ah! Ah! - tuonavano le aspre risate del gigante - finalmente non avrò mocciosi tra
i piedi - . Il mago della musica piangeva lacrime amare...la sua lavagna, le sue speranze.

- Amici, dovete aiutarmi - esclamò Tom d’un tratto. Sento che qualcosa non va e sento che questo
triangolo sul pavimento ci darà una soluzione. Rudy si precipitò al computer e trovò il significato del
triangolo con la punta rivolta all’ingiù, - acqua, è simbolo dell’acqua - urlò il ragazzo. - Forse l’acqua
è metafora del pianto - , continuò Alex, - in base a quello che mi hai raccontato, credo che il mondo
abbia bisogno di amore e di pianto - . - Di pianto? - esclamò Sam, - si, di pianto...cioè...nel senso che non
sappiamo più commuoverci dinnanzi ai mali del mondo e le lacrime, simbolicamente, bagnano le ferite
e dissetano le aridità... sai Tom, mentre eri svenuto, ho sentito una canzone...parlava del pianto.Cosa
possiamo fare? E’ tutto al di sopra delle nostre capacità! - .

Intanto la disperazione di Ambra si faceva più forte, all’improvviso si ricordò delle parole di Tom, -
concentrati sull’intenzione che ti ha spinta verso questo luogo...si formerà una barriera protettiva intorno
a te! - . La ragazza si concentrò e allora...

...si ricomposero i pezzi della lavagna bianca e contemporaneamente si frantumò il prisma, in cui il
mostro la teneva prigioniera. Ambra iniziò a correre all’impazzata ma il gelido gigante la catturò una
seconda volta. Il mago della musica però si era riappropriato della sua àncora di speranza.

Tom, Alex, Rudy, Sam e Bob riunirono le loro energie per andare all’attacco...
- ma perchè il mago della musica non può usare la lavagna bianca per far qualcosa? - chiese Alex

incuriosito. Effettivamente un motivo c’era...
Si stavano avviando fuori casa ma, a un certo punto, Tom spar̀ı.
...ma i ragazzi non riuscivano a capire.
Una folata di vento sollevò un pulviscolo di terra... ed ecco apparire una strana immagine: l’intersezione

di due triangoli. - E adesso che cosa facciamo? - urlarono all’unisono gli amici di Tom. Senza il giovane
guerriero l’impresa sarebbe stata impossibile!

Senza motivazione,
interesse,
divertimento
del
costruire insieme,
muore quel seme
che chiede
nutrimento,
si disperde nel vento
il suo nome
...

per questo scrivo una
canzone
per porre fine
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a ciò che non ha
un fine.

- E’ questo l’ultimo segreto del triangolo: nella vita senza la partecipazione sentita, senza lo spirito
collaborativo, senza la voglia di intervenire, di esprimere liberamente le proprie idee, ecco... senza tutto
questo le opportunità volano via. Giudicare e criticare, dietro le quinte, è facile; diventa più difficile
intervenire, per dare una diversa direzione alle circostanze, alle situazioni e per essere protagonisti del
cambiamento e della creazione - .

Una voce sussurrò queste parole, mentre il gelido mostro scoppiava di felicità.
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Capitolo 3

Finestra sul passato

E Trascorsero due anni e il ghiaccio iniziava a
sciogliersi...
Era l’alba del cambiamento...
Tom si guardava intorno incuriosito, non riusciva
a capire dove si trovava, non riusciva a ricordare...

Si vede il sole in uno degli angoli superiori del rettangolo, quello a sinistra di chi guarda, e l’astro re è
raffigurato con la testa di un uomo da cui sprizzano raggi di luce pungente e sinuose lingue di fuoco, come
una rosa dei venti indecisa in quali direzioni puntare, e quel viso ha un’espressione piangente, contratta
da un dolore inconfortabile, e dalla bocca aperta emette un urlo che non potremmo udire, giacchè nessuna
di queste cose è reale.

Josè saramago - Il vangelo secondo Gesù Cristo -

- L’Uomo-Sole - pensò Tom, - perchè urla l’Uomo-Sole? - Luminosità, passione, forza, umanità e
divinità erano concentrate in lui. - Chi è ? - pensava il ragazzo - e dove sono andato a finire? - .

- Perchè il sole deve essere oscurato dal buio? - pensava Tom - perchè il male sembra dominare sulla
Terra? - . Il ragazzo iniziava a ricordare...il gelido mostro vittorioso e trionfante. - No! Non può essere
finito tutto, la mia energia, il mio coraggio, la mia solarità mi faranno da guida - . - Ma dove mi trovo e
come ci sono arrivato? -

Tom non faceva che pensare a come era finito l̀ı, non sapeva niente, non sapeva dove si trovava, se
c’era qualcuno con lui, cercava un punto di riferimento, ma, non lo trovava, non riusciva a capire come
il sole potesse essere oscurato dal buio, era una cosa troppo grande per il cervello umano, non riusciva a
darsi una spiegazione..

Ok, pensò Tom, possiamo almeno calcolare lo sviluppo delle coordinate ai lati del rettangolo in
questione, in funzione di s. Per questo dobbiamo calcolare anche le equazioni delle curve integrali che
parametrizzeremo con u . In queste equazioni sarà necessario usare lo sviluppo del terzo ordine in s e in
u per le funzioni coordinate e del secondo ordine per le derivate. Per il primo lato avremo
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... immerso nei calcoli, Tom non si accorge che, molto lentamente, qualcosa sta cambiando, il quadro,
le figure non sono più al loro posto, si stanno muovendo

Tom era sorpreso di se stesso - da dove veniva quell’energia mentale che gli permetteva di fare calcoli ,
funzioni ed equazioni? A lui, che non aveva mai capito alcuna cosa in matematica? Doveva esser finito in
un campo magnetico che condizionava il cervello - pensava il ragazzo molto preoccupato. - Adesso andrò
alla ricerca della verità! E finalmente si riparte per una nuova avventura - .

Tom era immerso nei calcoli, ma qualcosa stava cambiando...mentre calcolava il ragazzo iniziava a
ricordare... - la lavagna bianca...il mago della musica...Ambra!! Ambra prigioniera del mostro... - e intanto
il quadro si stava muovendo...e intanto la sua energia mentale aumentava. Il giovane guerriero si rendeva
conto che la sua nuova avventura era strettamente connessa al passato, ma il quadro. il quadro... Tom
doveva scoprire qualcosa d’importante che il quadro nascondeva.

Sembrava quasi che le forme bidimensionali del quadro avessero profondità: una terza dimensione.
Tom si avvicinò lentamente cercando di fissare l’attenzione sulla cornice; si sentiva cos̀ı più sicuro, quasi
che il defilarsi dalla scena - ora in evidente movimento - lo preservasse da un coivolgimento diretto negli
eventi. Osservare direttamente il quadro gli creava angoscia, come se qualcuno o qualcosa ricambiasse i
suoi sguardi. Non era Nietzsche che aveva detto, se guardi troppo a lungo nell’abisso, l’abisso guarderà
dentro di te? o qualcosa del genere? La cornice del quadro: un oggetto stupefacente; Tom non ne aveva
mai visto di quel genere.

- Però - rimuginava Tom - il triangolo rivelatore mi ha indicato un importante aspetto della vita,
raggelato purtroppo dal perfido mostro...adesso è un quadro a contenere un mistero da decifrare, forse è
quello che potrà sconfiggere il demone, definitivamente. E la cornice, la cornice ha qualcosa di magnetico...
- Il ragazzo continuava a riflettere, poi si ricordò della lavagna luminosa...forse c’era una connessione.

Passò tutto il giorno a pensare cosa potesse esserci in comune tra la cornice e la lavagna... ma nulla
gli venne in mente.. decise cosi di andare a fare una passeggiata...tra le mura nelle quali era rinchiuso,
tanto per sgranchirsi un po le gambe..

Ma dove vai, è la cornice la soluzione del problema; nessun’altra nell’intero edificio, che pure ne era
pieno, aveva la stessa magnetica attrazione. Era come fluida: un flusso discendente di ..., cosa? non ricor-
dava. Doveva tornare immediatamente al quadro. Sale e sale, ma dove diavolo si era cacciato il quadro?
gli pareva di aver appena girato l’angolo ma ora non riconosceva più la sala. Un senso di angosciosa
oppressione, un nodo alla gola, mano a mano che percorreva i saloni, sembrava che il pavimento fosse in
salita; il sudore ormai scendeva copioso inzuppando la camicia ed era freddo. Impossibile proseguire, si
buttò sul primo divano rosso che incontrò - strano, erano tutti rossi, al centro delle enormi stanze - e alzò
gli occhi al soffitto. Gli ci volle qualche istante per rendersi conto che il soffitto - altissimo - era composto
della stessa magnetica materia della cornice, e si muoveva.

- S̀ı , era proprio un edificio affollato di cornici e divani rossi e...il soffitto si muoveva e...era fluido,
come la cornice - . Tom fece il punto della situazione ma doveva ancora capire.

Si,si, bisognava capire, però questi musei moderni, erano incredibilmente avanzati, chissà come avevano
fatto a proiettare un’intera volta celeste sul soffitto e per di più in movimento! Sembrava ruotasse. Certo,
la volta celeste ruota ma il moto non è percepibile a occhio nudo, a meno che non sia accelerato. Ecco:
proiettavano una volta celeste notturna accelerata. Tom cercò di alzarsi dal divano ma le membra erano
pesanti, come piombo. Gli sembrò un’eternità, ma alla fine riusc̀ı a reggersi in piedi, barcollando. La
veritigine lo colse appena alzò gli occhi da terra: le pareti erano scomparse, il buio aveva invaso l’intero
orizzonte, si distingueva appena, in lontananza, il profilo di una collina, debolmente rischiarata da bagliori
rossastri. Era troppo anche per una psiche giovane e fresca: si lasciò cadere sul divano ma questo era
scomparso.

La velocità della volta celeste aveva disintegrato lo spazio circostante e aveva teletrasportato Tom
in un’aperta estensione, in cui rossi bagliori spegnevano il buio e un’indistinta collina si delineava
all’orizzonte. Qualcosa di strano si stava verificando e il ragazzo tremava di paura.
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Il giovane guerriero sentiva crescere, a intermittenza, un’eccezionale facoltà intellettiva, come se en-
trasse, per brevi periodi, in energici campi magnetici, per poi tornare il solito ragazzo di sempre, ma
questa volta terribilmente spaventato e confuso.

Il buio si dileguava e un’accecante luce rivelava, nelle sue nitide forme, la maestosità della collina.
Tom iniziò a sudare, ma a scendere dalla sua fronte erano gocce di sangue.

Tom si sentiva osservato.

[09-10] - ITIS V.Volterra San Donà di P.
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