
Era proprio intrigante il nuovo sito archeologico al quale lavorava la mamma. Intanto per le dimensioni: il 

suo perimetro non era ancora stato definito del tutto, ma si trattava comunque certamente dei resti di un 

grande edificio, di almeno 30 m x 20 m, ma forse anche più grande. Forse intorno c’era stato anche un 

giardino, ma non era sicuro. 

La cosa più intrigante per Giacomo era però che erano stati rinvenuti alcuni elementi d’arredo di questo 

grande edificio: le gambe arrugginite di una sedia … un po’ storte e piuttosto bottate … e un pallone: 

sgonfio, bucato e tutto sporco, con edera e terra attaccate tutt’intorno. 

Ma soprattutto, la cosa che lo aveva colpito di più erano alcune parti di uno scheletro umano … di plastica! 

Sì, gli archeologi colleghi della mamma ne erano certi: la mandibola e il femore di Homo sapiens sapiens 

rinvenuti sul sito non sono mai appartenuti ad una persona viva, ma erano delle pure imitazioni. 

Giacomo, con la fantasia dei suoi 9 anni, non riusciva a smettere di pensarci mentre trotterellava mano 

nella mano con la mamma accanto alla sua sorellina Veronica di 7 anni sul binario del tram sospeso: 

stavano tornando a casa per il pranzo, dopo aver passato la mattinata al sito archeologico.

Appena saliti sul tram, si sono sentiti salutare da Renato, uno degli amici più grandi di Giacomo: aveva 12 

anni. Anche lui tornava a casa. Era stato all’ufficio postale a spedire una raccomandata per suo papà.

“Renato, vieni con me al museo oggi pomeriggio? – chiese Giacomo – Voglio andare in laboratorio e fare gli 

esperimenti con i minerali. Voglio anche tornare a vedere al microscopio la struttura di un osso umano … 

sai oggi abbiamo trovato una cosa incredibile sul sito: alcune ossa di Homo sapiens sapiens … di plastica!”

“Eh?? Delle ossa umane di plastica??? Wow!!!

Sì, vengo con te! Prima voglio andare in biblioteca: ho finito il terzo volume de “I pirati delle Antille” e non 

vedo l’ora di cominciare il quarto!”

“Il quarto è molto più divertente … c’è più suspence; io l’ho letto tutto d’un fiato”, si intromise Veronica. Lei

i libri li divorava. “Mi piacerebbe rileggerlo ancora …  Ma prima devo finire questo”, aggiunse indicando il 

romanzo che teneva fra le mani. Lei non si appassionava alla ricerca archeologica come Giacomo, ma voleva

andare lo stesso sul sito, per stare insieme alla mamma e per non rischiare di perdersi qualcosa di 

importante. Sapeva bene che lì i colpi di scena non mancavano. Ma seguiva da lontano, immersa com’era 

nel mondo del suo romanzo di turno.

“Il sito chiude alle 5. Ma io forse posso venir via un po’ prima; i lavori di pulizia e riordino non sono così 

interessanti. Quindi possiamo trovarci al museo verso le 5?” – chiese Giacomo contemporaneamente alla 

mamma e a Renato. La mamma annuì per esprimere il suo consenso e Renato promise di andarci dopo la 

biblioteca: voleva saperne di più sulle “ossa umane” di plastica. 

Decisero di trovarsi direttamente nel laboratorio di chimica. 

Giacomo sapeva orientarsi bene in città: usava la metropolitana o il tram sospeso oppure la bicicletta per 

spostarsi velocemente su grandi distanze. La città era priva di mezzi motorizzati in superficie: soltanto i 

volontari del soccorso e la polizia potevano viaggiare con i mezzi a motore sulle strade cittadine, e solo in 

situazione di reale necessità. I pacchi venivano consegnati con i droni e le uniche auto che potevano 

circolare erano quelle autorizzate in via eccezionale dall’amministrazione pubblica e dovevano rispettare il 

limite dei 20 km/h. Il risultato era che le vie cittadine di fatto erano libere ed i bambini potevano giocare 

per strada, o andare autonomamente dove volevano, senza timore di incidenti.

In un battibaleno arrivarono alla fermata di Renato. Rimasti soli, Giacomo, Veronica e la mamma 

proseguirono in silenzio guardando dal finestrino: Giacomo amava particolarmente questo tratto di strada. 



Il tram sospeso passava qui infatti sul parco cittadino e a Giacomo piaceva scattare delle istantanee mentali 

delle scene di vita al parco: gli anziani che chiacchieravano sulla panchina al tiepido sole autunnale, il 

laghetto con le anatre … in questo momento gli anatroccoli erano già quasi grandi, ma sempre molto carini. 

E non si allontanavano mai troppo dalla mamma! A volte gli capitava di vedere uno scoiattolo che saltava 

veloce dalla chioma di un albero all’altra, oppure un coniglietto che correva sotto un cespuglio … ma 

stavolta non fu così fortunato. Peccato!

Arrivati a casa, li accolse un profumino di zuppa: il papà di Giacomo e Veronica era un ottimo cuoco. E 

siccome lavorava da casa, aveva modo di coltivare la sua passione per la cucina, trasformando con amore i 

prodotti dell’orto in nutrimento sano per la sua famiglia.
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