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Brano tratto da "Il segreto di Cagliostro" di Angela Nanetti - Giunti Junior 

Dietro la porticina c'è un ingresso buio, illuminat o solamente da una piccola finestra 

ricoperta di ragnatele grandi come tende.  

E subito dopo una scala a chiocciola stretta strett a, che sale verso l'alto nell'oscurità 

più completa e dopo cinquanta scalini arriva davant i a un pianerottolo. Qui c'è una 

grande porta, con un battente di ottone che ha la f orma di una testa di Medusa, piena di 

serpenti che sembrano veri, e davanti a questa port a l'uomo misterioso si ferma. Tira il 

fiato, si ripulisce gli occhiali e li rimette sul n aso, poi prende il battente, lo solleva, e lo 

lascia ricadere tre volte.  

Pong!!... Pong!!.. Pong!! fa il battente e al terzo  suono si sente dietro la porta una voce.  

"Chi è?"  

"Sibilus..."  

Un rumore di chiavistello e la porta lentamente si apre.  

"Ti ho detto tante volte di non venire da me di gio rno" dice l'uomo che sta dietro la 

porta."Ti ha visto qualcuno?"  

"Nessuno, signor barone, non si preoccupi. Ho incon trato solo una bambina".  



"Ah" fa il barone e s'incammina lungo un corridoio,  tra quadri e tende di velluto scuro, 

che sembrano fatte apposta per mettere paura, ma ch e non impressionano per niente 

Sibilus e il barone. Alla fine del corridoio un'alt ra porticina, nascosta dietro una di 

queste tende e al di là, una stanza illuminata a gi orno, con due tavoli bianchi e 

pulitissimi pieni di provette, alambicchi e strani aggeggi e alle pareti armadietti di vetro 

con animali imbalsamati, vasi e barattoli, bilancin e e piccoli fornelli,  e ancora 

alambicchi e cose strane. Insomma, un laboratorio i n piena regola.  

E sulla parete più grande della stanza il manifesto  di una donna bellissima con la 

scritta: "Ecco il segreto dell'eterna giovinezza".  

Il barone, che indossa un camice bianco e ha sul na so un paio di occhialini dalla 

montatura d'oro, si siede nell'unica poltrona della  stanza, incrocia le gambe 

lunghissime, prende una sigaretta da un astuccio d' oro e se l'accende, poi getta uno 

sbuffo di fumo verso Sibilus, dritto e silenzioso.  

"Allora dov'è" chiede, e allunga la mano. La mano d el barone è giallastra e secca, ha le 

unghie curate ma lunghe e un po' ricurve, come quel le di un avvoltoio.  

Sibilus si toglie il berretto e si schiarisce la vo ce: "Ce l'ho signor barone, ma non è 

qui..."  

............................. 

"Domani stesso andrò in biblioteca, da quella brava  bibliotecaria, e facendo finta di 

essere un papà premuroso chiederò quel libro per il  mio bambino malato, e domani 

sera..."conclude con una strizzata d'occhi "domani sera, appena buio, lei avrà le sue 

pagine, signor barone, o smetto di fare il ladro!".  

La faccia di Sibilus è così solenne, anche con gli occhiali scuri, che il barone ne rimane 

impressionato. Le sue mani si fermano, il colore ro sso lentamente sparisce e finalmente 

si rilassa.   

 


