
UNO SCETTRO MARCITO

A me Sara non piaceva, ma fin da piccole mamma e papà affittavano per i mesi estivi la casa davanti 
a lei, suo fratello Teo e i loro genitori. L’unico ricordo felice che ho di lei, sono le nostre passeggiate nel 
bosco. Dopo pranzo, mamma inclinava l’ombrellone a spicchi blu e bianchi in giardino e il tavolo si tin-
geva d’ombra; finiti i compiti, io e Silvia trotterellavamo fino lo sgabuzzino degli arnesi da giardinaggio 
di papà per prendere i nostri scettri da escursione. Ce li aveva portati un giorno in cui era arrivato fino la 
cima del Monte Nero insieme al papà di Teo e Sara. 

«Perché hai portato due bastoni?», aveva chiesto Silvia. 
«Sono brutti e sciupati», avevo aggiunto. 
«Non sono dei semplici bastoni, sono scettri da escursione» - aveva replicato lui, agitandoli per aria 

- «Sono in legno di olmo; l’olmo è l’albero dell’amicizia e dell’amore fraterno. Vi terranno uniti nel bo-
sco». 

Noi lo guardavamo dal basso con gli occhi spalancati. Glieli avevamo presi di mano come si prende 
in braccio un cucciolo e poi riposti nello stanzino per non disperderne il potere. Quando arrivava l’ora 
della passeggiata, io e Silvia li impugnavamo con la mano destra sopra la testa e battevamo all’unisono i 
bastoni tre volte a terra. Se anche Teo e Sara avevano finito i loro compiti, ci rispondevano poco dopo 
con altri due colpi: era questo il nostro segnale della camminata nel bosco. 

«Mi raccomando Sara, tienili d’occhio», le suggeriva mamma, ogni volta. 
E io, ogni volta, non capivo cosa avesse lei da controllare me e mia sorella. Nel bosco marciavamo 

vicini con i nostri scettri ben stretti e Sara in testa al gruppo; non voleva che ci allontanassimo e quando 
succedeva si arrabbiava e ci urlava di tornare, cacciando via gli uccelli con l’eco della sua voce stridula. 
Quando il cielo era coperto, io e Silvia invitavamo Teo e Sara a casa nostra. Mostravamo loro le bambo-
le nuove, ma quando le tiravo fuori mi accorgevo di quanto i capelli lunghi e lisci di Sara somigliassero a 
quelli delle mie bambole e allora non mi andava più di giocarci e lei non capiva perché. A volte mettevo 
le scarpe di mamma, quelle rosse col tacco, e facevo vedere a Sara che anch’io potevo essere alta e bella 
quanto lei. 

«Sei bella anche senza», mi diceva. Io non le credevo e continuavo a odiarla in silenzio. 
Quell’anno piovve molto e io, Silvia, Teo e Sara ci rinchiudemmo in casa, aspettando di inventare 

nuove storie nel bosco. Giugno stava finendo e la pioggia faceva baccano sulle vetrate della sala. Un po-
meriggio io e Silvia decidemmo di andare a vedere i nostri scettri nello stanzino, ma quando arrivammo 
davanti alla porta vidi il mio bastone poggiato al muro: lo avevo lasciato tutto quel tempo alla pioggia. 
Quando lo presi, mi restò in mano una poltiglia molliccia. Silvia allungò il collo per guardare: «Che schi-
fo! Il tuo scettro è da buttare», urlò stringendo il suo. È vero, non mi era mai piaciuto, ma era il nostro 
scettro magico e io ci ero affezionata. Mentre i brandelli flaccidi del legno mi restavano incollati alle 
mani, vidi mamma attraversare di corsa il giardino sotto la pioggia e subito dietro papà. Trascorse qual-
che ora prima di rivederli. 

«Dove siete stati?» 
Non risposero. Mamma si tolse gli abiti inzuppati e si mise davanti al camino. I suoi occhi erano gon-

fi e rossi. Si avvicinò a me e Silvia e ci schioccò un bacio sulla fronte. 
«Dove siete stati?», insistetti. 
Mamma tirò su col naso: «Sara è in ospedale. Una macchina l’ha investita». 
«E che si è rotta? Andiamo a trovarla» - disse Silvia - «Dobbiamo anche dirle che lo scettro di Chiara 

è da buttare. Capito, papà? Il suo scettro è morto». 
Io continuai a fissare mamma. Non disse niente: né che lo avremmo aggiustato, né che ne avremmo 

preso uno nuovo. Continuò a fissare la legna consumata dalle fiamme. Io mi avvicinai e le poggiai la te-
sta sul braccio. 



«Lo scettro non si aggiusterà, vero?», le chiesi con un filo di voce. 
Le scese una lacrima che mi inumidì i capelli, poi mi strinse e scosse la testa.


