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Il pallottoliere magico

Vercelli, 11 dicembre 2015
Era una nebbiosa serata di dicembre quando un manipolo di

ignari genitori, in apprensione per la sorte futura dei loro pargoli,
si trovò riunito in una delle aule al primo piano della scuola
media “Sandro Pertini” di Vercelli.

I giovani genitori erano alla ricerca di informazioni sulla
scuola che avrebbero dovuto frequentare i figli l’anno successivo
ma, per uno scherzo del destino, e forse per lo zampino della
strana magica atmosfera che aleggiava tra le mura di quella
scuola, si ritrovarono coinvolti in un gioco che non si potevano
rifiutare di fare…

Parole, immagini, dadi, casualità, combinazioni…
Si erano trovati strane figure di fronte: vecchie professoresse

incartapecorite con gli occhiali a mezzo naso, la biro rossa pronta
nella mano destra, pesanti libri sotto il braccio. Quelle cinque li
invitarono a mettersi in gioco, a provare a fare un’esperienza
creativa, una di quelle esperienze che servono per imparare.

E così ecco la loro storia, prima che la notte li avvolga…
“C’era una volta,
un castello all’interno del quale c’era un portone con una

grande serratura.
Il re del castello si domandava come si potesse aprire questa

porta. Entrava in tutte ma non in quella.
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Il re un giorno sbirciò nella toppa e vide uno strano
pallottoliere. Si ricordò che la volta precedente avevaa visto lo
strano pallottoliere su cui vi erano numeri diversi.

Il re si domandò come fa il pallottoliere a cambiare?
Quella sera il re era molto stanco per le continue domande e

andò a dormire.
Il re era un po’ megalomane e dormiva in un letto a forma di

piramide dove si sentiva un faraone ma era disturbato dal caldo e
dal pensiero ossessivo di questo pallottoliere.

Fece uno strano sogno: sognò di essere tornato bambino e di
essere inseguito da un essere mostruoso che lasciava grandi
impronte di piedi con quattro dita.

Il re ebbe l’impressione che il mostro volesse rivelargli
qualcosa.

Il re aveva paura e nel sogno andò a rifugiarsi in una tenda
degli indiani .

All’interno della tenda trovò un capo indiano che gli
consegnò una pergamena sulla quale era scritto il segreto del
pallottoliere magico.

Il re lesse la pergamena e scoprì che il numero del
pallottoliere andava crescendo e più il numero cresceva più la
grandezza della serratura diminuiva.

Il rischio era che il portone si chiudesse per sempre, doveva
svegliarsi!

Per fortuna in quel momento passò sopra il cielo un aereo e
il suo rombo svegliò il re di soprassalto .
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A quel punto il re doveva trovare il modo per aprire il
portone : si ricordò che aveva nella cantina uno scrigno nel quale
era custodita una chiave.

Sullo scrigno in carattere cuneiforme, vi era scritto :
“la chiave ivi custodita può essere ottenuta solo in cambio di

24 kg d’oro per il mago della montagna che aveva forgiato la
serratura”

Il re pesò i 24 kg su una bilancia e si recò sulla montagna.
Qui trovò l’ indiano della tenda che in cambio dei 24 kg

d’oro gli diede la chiave.
Il re corse al castello precipitandosi al portone.
Per soli trentasei secondi riuscì ad aprire il portone e una

volta entrato nella stanza vi trovò lo spirito dello zio della sua
trisnonna ch era rimasto imprigionato nella stanza.

Lo spirito gli disse : “ Erano settecento anni che ti aspettavo!
Finalmente sono libero. Il pallottoliere è tuo.”.

Il re si accorse che il pallottoliere era formato da pietre
preziose.
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