LA RICERCA
– Mamma mamma mamma! – urlò trafelato Ettore, andando incontro alla madre che
rientrava in casa piena di borse e sacchetti.
– Eccomi eccomi eccomi! – rispose lei chiudendo la porta con il piede destro e allontanando
il gatto con il sinistro. – Caravaggio spostati, prima o poi mi farai cadere!
– Mamma, la maestra ha detto che dobbiamo fare una ricerca per lunedì, una ricerca di
storia! – Ettore prese in braccio il gattone nero dagli occhi gialli.
– Fantastico, e su che cosa?
– Sul Palazzo di Cnosso di Greta, quello che aveva il labirinto con dentro il Minotauro.
– Creta, non Greta. Bellissimo argomento, molto affascinante, farai un ottimo lavoro.
– Ma veramente… stavolta ho proprio bisogno del tuo aiuto… – si rabbuiò il bambino.
Viola riuscì a liberarsi da tutte le buste, i fogli e le borse che aveva caricati addosso come
addobbi su un albero di Natale e si chinò sul figlio.
– Vedi Ettore, oggi devo partire, con l’aereo – tirò fuori dalla tasca un biglietto. – tra poco.
Torno domenica!
– Con l’aereo? E dove devi andare?
– Faranno una mostra, espongono anche alcuni dei miei quadri… è una cosa molto
importante per me, che avevo fissato da tempo. Ma poi me ne ero dimenticata.
Viola era famosa per scordarsi sempre tutto: un pennello infilato nei capelli, il gatto
chiuso nell’armadio, la macchina nel parcheggio del supermercato,
una volta si era perfino dimenticata Ettore da un amichetto.
Insomma era un disastro per ricordarsi le cose.
– Non fare quella faccia, viene nonna Emma, l’ho chiamata ed è
andata a casa a prendere le sue cose, non te lo ha detto prima?
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Non sei contento di stare con la nonna?
– No, non me lo ha detto… ha detto che doveva andare un attimo a casa e che tu stavi
arrivando… Nonna Emma è super, però io… – rispose Ettore con lo sguardo sui piedi che
Caravaggio stava usando come grattaschiena.
– Ti lascerò tutti i miei libri su questo argomento, guarda, ne ho tanti, bellissimi, pieni di
illustrazioni come piacciono a te e con un sacco di informazioni… – e già si stava dirigendo
verso la libreria del salotto.
– Mamma, ma allora non capisci proprio! – si spazientì il bimbo – non servono i libri, non
stavolta! La maestra ha detto che dobbiamo usare internet per la ricerca, e si dà il caso
che io sono l’unico sfigato della classe che non ha neppure uno smartphone!
– Questo non è vero!
– Cosa? Che sono sfigato?
– No, cioè, certo che non sei uno sfigato! Intendevo che non sei l’unico della classe…
– Come no, dimenticavo… c’è anche Lavinia… quelli vivono nel Giurassico, gli altri dicono
che non stanno in una casa ma in una caverna, figurati cosa diranno di me.
– Chi se ne importa cosa dicono di te! Ne abbiamo parlato tante volte e adesso non è
questo il punto.
– Ah no? E qual è allora il punto? Secondo te come la faccio la ricerca? Vuoi che arrivi a
scuola lunedì mattina e dica scusate io non ho fatto la ricerca perché non ho la minima
idea di come si faccia? Posso almeno andare da papà?
– Da papà ci andrai il prossimo fine settimana. Purtroppo in questi giorni è fuori anche lui.
Fine della storia.
– Certo… tanto non devi mica andarci tu in classe lunedì.
– Ma torno tra quarantotto ore! La facciamo domenica…?
– NO! Non posso farla domenica sera la ricerca, ci vorrà un sacco di tempo!
– E va bene. Si può risolvere così: ti lascerò il mio portatile. – Viola non gli aveva mai
permesso di usare il suo computer, almeno non da solo; Ettore restò di sasso.
– Cosa? Ma io non lo so usare… ricordi?
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– Be’, fare una ricerca non è una cosa tanto difficile. Stai a vedere e ascolta bene.
Viola andò nel suo studio e prese il pc. Lo aprì sul tavolo di cucina e mostrò a Ettore quale
icona cliccare per entrare in un motore di ricerca…
– Se qui scrivi la parola o l’argomento che vuoi cercare, lui ti trova
tutto quello che c’è nella rete. Guarda.
Viola digitò le parole “Creta Cnosso Labirinto” e magicamente si
srotolò sullo schermo una lunga serie di scritte.
– Che figata!
– Ecco fatto. Questi sono tutti i siti che parlano del Palazzo e
del Labirinto di Cnosso, devi soltanto leggerteli un
po’ e poi fare un bel riassunto. Tu con i riassunti
vai alla grande. Ah, poi secondo me dovresti
aggiungere anche un bel disegno, di quelli
meravigliosi che sai fare tu.
Ettore era concentrato sullo schermo:
– Come faccio per vedere di nuovo le cose di
prima?
– Qui, con questa freccia puoi tornare
indietro, vedi?
Suonò il campanello e Viola andò ad
aprire, accompagnata dal gatto che
talvolta si comportava da cane, tranne
per il fatto dell’igiene sulla quale, si sa, i
felini sono assai più esigenti.
Ettore non corse incontro alla
nonna come suo solito:
era rimasto imbambolato
davanti allo schermo.
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La mamma tirò fuori al volo una valigia che riempì in pochi minuti, chiamò un taxi e disse
che doveva correre, se non voleva perdere l’aereo!
Baciò Ettore, raccomandandogli di iniziare la ricerca l’indomani mattina, con la mente
fresca, e altrettanto disse alla madre, cercando di spiegarle nella maniera più concisa
possibile, infilandosi le scarpe e prendendo oggetti sparsi per la casa, che cosa dovesse
fare il nipote, come funzionasse internet, cosa fossero i motori di ricerca e come cercare
il Palazzo di Cnosso…
Ettore e nonna Emma la guardavano frastornati, mentre rimbalzava come una pallina
impazzita da una stanza all’altra; Viola li baciò di nuovo, sfilandosi all’ultimo, prima di
uscire, il pennello dai capelli.
L’unico che, come sempre, rimase impassibile fu Caravaggio, che si diresse verso la sua
ciotola protestando, per far presente che nessuno gli aveva ancora servito la cena.
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