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ALTROVE
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Cari amici, lontani ma vicini, abbiamo sognato ad occhi aperti: ci siamo trovati ad Altrove.
Su un promontorio c’è un castello e intorno ci sono le case.
Le persone vivono in pace si divertono insieme nel castello facendo grandi feste.
In ogni angolo della città ci sono cantieri di sogni. Le gru ne assemblano i tasselli come un
puzzle.
Ad Altrove le strade, identificate con il volto di grandi musicisti, sono illuminate come
l’arcobaleno e fatte di tappeti elastici sui quali rimbalziamo per toccare il cielo con un dito.
Dall’alto la prospettiva cambia, i sogni ci conducono alla scoperta della parte migliore di noi.
Come farfalle nel sogno siamo nuovi. Siamo liberi.
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Ma … un giorno, per un misterioso sortilegio, la serenissima Altrove diventa tetra, muta e
tutti i suoi angoli vengono oscurati da incubi e paure. Gli arcobaleni cercano e trovano fuga.
La città è spenta, le strade sono vuote e non si ode il canto del mare e nemmeno il frullo e
il cinguettio degli uccelli. Le farfalle perdono i colori e la libertà.
Gli abitanti, con nostalgia pensano al tempo passato, ma fiduciosi e attenti aspettano il
domani … il 25 settembre, giornata mondiale dei Sogni … il giorno in cui i Sogni possono
diventare realtà. Si aprono tutti i cantieri, gli altrovesi sono pronti per realizzare nuovi sogni
per una città nuova, ma allo scoccare della mezzanotte un’ombra, ladra e scaltra,
silenziosamente attraversa gli usci delle case e, con malvagità, si appropria dei leggiadri,
belli e novelli Sogni.
- Svegliati! Presto, svegliati! Devi proteggere il tuo sogno! Tu non lo sai, il tuo, è
l’unico sogno rimasto! Ti supplico, non fartelo rubare! - grida Linda.
Richi sussulta e si alza di soprassalto.
- Cosa succede Linda! - La perfida ladra, con il fare di una volpe e di un ghepardo ha rubato i sogni di tutti gli
abitanti. I grandi e i piccoli altrovesi, increduli e con tristezza li hanno visti volare via e
dissolversi nella notte. Richi andiamo! Nascondiamoci nel nostro sicuro covo! Scccccccc!
Ci siamo! Sccccc! Ecco il bauletto che custodirà il tuo sogno! Richi, fiero e felice, affida il suo sogno al bauletto.
- Richi, raccontami … cosa hai sognato? Ti prego dimmelo! - Certo Linda, aspetta un attimo! Quando arriveremo nel cantiere dei Sogni, lo vedrai in
tutta la sua bellezza! - Andiamo, corriamo! - Scccccc! Ci possono sentire, facciamo piano, non vedi?
È ancora notte!
- Ancora per un po', il sole sta per sorgere… il 25 volge alla fine e si sta spegnendo! Appena arrivati, Richi apre il bauletto, Linda volge lo sguardo, si sente il corpo vibrare, gli

occhi sono laghi, e…
- WoooW! È un sogno fantastico! … “La rinascita di Altrove”... Il tuo magico sogno
diventerà il sogno di tutti! Andiamo a chiamare i nostri cari altrovesi, ci serve il loro aiuto e
come sempre non ce lo negheranno!
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Per attirare l’attenzione degli abitanti Richi e Linda corrono a suonare le campane: c’è un nuovo
sogno da costruire, le persone devono crederci, le gru devono ripartire. La rinascita di altrove
comincia da qui.
Poi il bauletto si schiude e la luce inonda il cielo. Tutti gli abitanti sono sorpresi.
- Che meraviglia! – dicono in coro gli altrovesi – la nostra città ora brilla di nuovo.
- È il coraggio di sognare oltre la paura – dicono Richi e Linda.
Ad Altrove le giornate ora sono piene di felicità; i timori e gli incubi sono rinchiusi nel bauletto.
L’arcobaleno riprende la sua dimensione, gli uomini sono liberi come farfalle, i colori splendono.
Gioia e amore consentono di danzare e cantare insieme per sempre.
Il cielo è per tutti ad un passo. Basta un salto e un po’ di coraggio.

