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A Giannamarina che ha finito il suo 
viaggio e ad Amelia che ha ancora 
tante strade da percorrere (csg)

A Jonathan che è diventato papà (lc)



“Una bottiglia è una bottiglia. Non vedere cose che 
esistono solo nella tua mente. Ormai sei grande.” 
Disse papà.



Da poco ci eravamo trasferiti  nella casa vicino al mare.
Quando trovai la prima, credevo fosse un caso.
Decisi di raccoglierla. 
Mi piaceva l’idea che il mare la donasse proprio a me, 
un bambino di città. 



Ogni domenica mattina mi portavano a giocare 
sulla spiaggia. Il sole di maggio mi scaldava il viso. 
La sabbia scivolava leggera tra le mie dita mentre la
osservavo incantato. 
Trovai la seconda bottiglia un giorno che mamma era 
rimasta a casa a preparare il pranzo. 
Per fortuna non era grande e la misi in tasca senza che 
papà vedesse.



La terza mi capitò tra i piedi come se il mare me l’avesse 
lanciata da lontano. Mi chinai e rimasi a fissarla.
Dentro una bottiglia, volendo, possiamo vedere un 
universo intero e io ci vedevo strani animali, cieli 
pieni di stelle, continenti lontani e sorrisi di persone  
sconosciute.  
Da quel giorno portai a casa tutte le bottiglie che 
trovavo e ogni sera mi addormentavo guardandole.



“Racconta la cosa più bella che ti è successa in spiaggia 
durante l’estate.”  
La maestra aveva dato il tema per le vacanze, ma non 
avevo mai trascorso un’intera estate al mare e non 
sapevo cosa aspettarmi. 
Cosa avrei scritto?



Cosa può accadere di bello in spiaggia?
Neanche il tempo di domandarmelo e mi 
trasformai in un ragazzino che saltava dentro e 
fuori le onde con i capelli ispidi e la pelle salata.   
Scivolavo come un merluzzo nell’asciugamano 
mentre mia madre tentava di asciugarmi.



Ero arrivato alla fine dell’ultimo trimestre e 
non c’era stato il tempo per fare amicizia con i 
nuovi compagni di classe, quindi trascorsi l’estate 
cambiando continuamente compagni di avventura 
poiché i bambini con cui giocavo erano turisti 
che trascorrevano al massimo una settimana di 
vacanza e poi ripartivano.               
Io invece rimanevo.



Fu così che conobbi Carl, bianco come la luna 
appena arrivato dalla Svezia e rosso come il fuoco 
quando ci tornò.   
Anthony, l’inglese, pieno di lentiggini e con due 
sorelle grandi che, dal bagnasciuga, non ci toglievano 
gli occhi di dosso mentre una fila di ragazzetti le 
corteggiava.    



Alex e Edo erano due cugini di Milano con i quali 
mi arrampicavo sugli scogli a cercar paguri. 
Matthieu invece veniva dalla Francia e a lui piaceva 
giocare a racchette. Ne aveva portate due bellissime 
che aveva ricevuto per Natale. Erano di legno 
e avevano il manico a forma di cigno. Le aveva 
intagliate suo nonno e tutti ci guardavano giocare 
aspettando il momento buono per provarle.      



Nicolas, il tedesco, leggeva sempre e, tra un libro e 
l’altro, mi insegnò a costruire un castello di sabbia 
con il ponte levatoio. Per vederlo si radunò una gran 
folla e il bagnino immortalò il nostro capolavoro 
d’ingegneria per poi esporre la foto nella bacheca 
accanto alle docce.           
Con Andrea di Lugano feci una pista per le biglie. 
Da lui imparai a schioccare l’indice e il pollice 
mantenendo il controllo della velocità e della 
direzione della biglia.  



E le bottiglie?



A volte le trovavo immerse nella sabbia, altre volte 
capitava che andassi a cercarle. Una volta, ricordo, 
feci una scommessa con me stesso e scavai una buca 
in un posto a caso: ne trovai addirittura due. 
Erano bellissime!  



Le avevo messe sul davanzale della finestra e 
certe sere guardavo incantato la luna piena che 
attraversava il vetro trasparente. 
Una sera mi avvicinai per vedere, attraverso di loro, i 
fuochi d’artificio di una festa al porto. 
Mi emozionai così tanto che non riuscii più a 
prendere sonno.  
Venne la notte di San Lorenzo e rimasi sveglio a 
guardare un’infinità di stelle che attraversavano il 
cielo per finire proprio dentro le mie bottiglie. 
Fu allora che capii che erano magiche, erano molto
di più di un benvenuto. 



Settembre arrivò. Sapevo che la scuola sarebbe 
ricominciata molto presto. Iniziai il tema per le 
vacanze, ma ero preoccupato. 
Cosa avrebbero detto i miei compagni di classe?
Avrei trovato qualche amico tra di loro? 
Mamma mi disse di stare tranquillo, che non era 
la prima volta che un bambino aveva quel tipo di 
pensieri. Disse che non dovevo sentirmi diverso, 
perché siamo tutti diversi quando arriviamo in un 
posto nuovo. Disse: “Non è facile, per chi non ti 
conosce, apprezzare la bellezza del piccolo mondo 
che c’é dentro di te.”



Ecco cosa avrei scritto nel mio tema: “Questa estate 
in spiaggia è successa una cosa bellissima: ho capito 
che qualunque cosa trovi sul tuo cammino, anche 
se all’apparenza è piccola o insignificante, può 
risultare infinitamente grande e profonda se la guardi 
cercando di capire cosa contiene.”



Le illustrazioni che Cristina Storti Gajani ha realizzato per questo libro, sono liberamente 
ispirate al lavoro di Frederik Ruysch (1638-1731), visionario botanico ed anatomista 
olandese, famoso medico legale e professore nell’Orto botanico di Amsterdam, condusse 
ricerche in molte aree dell’anatomia, dalle quali trasse materiali per una delle più famose 
collezioni di tutta Europa. 

Pioniere nelle tecniche di conservazione di organi e tessuti, oltre ai suoi contributi scientifici, 
realizzò arrangiamenti artistici del suo materiale. In particolare creò assemblaggi di storia 
naturale per decorare le cime dei vasetti di esemplari animali conservati.

La figlia Rachel Ruysch, pittrice di nature morte, lo aiutò a decorare la collezione con fiori, 
pesci, conchiglie e merletti. 

Nel 1717 Ruysch vendette per 30.000 fiorini (il suo valore attuale si avvicinerebbe a tre 
milioni di euro), il suo “archivio delle curiosità” a Pietro il Grande, zar di Russia.
Nessuna delle sue scene artistiche però è sopravvissuta; esse sono note solo grazie ad una serie 
di incisioni, in particolare quelle di Cornelius Huyberts. 

Prova a disegnare anche tu un piccolo mondo





Cambiare casa, scuola, amici non è facile e comporta 
spesso momenti in cui la difficoltà sta nel sentirsi 

diversi rispetto ai coetanei.
Chi ci può aiutare ad affrontare i cambiamenti?


