
Margherita Bornacina

Viaggio nel tempo a Nora

L’estate  scorsa,  con  la  mia  famiglia,  sono  andata  in  vacanza  in
Sardegna e ho visitato la città di Nora.
La guida ci ha spiegato che Nora è una città in parte sommersa.
Abbiamo visto i resti di case e di un palazzo di un antico re di Nora.
Il  palazzo  era  decorato  con  molti  stupendi  mosaici  e,  proprio
mentre ne calpestavo uno, improvvisamente ho sentito un brivido:
vedevo persone vestite  con strane tuniche bianche che parlavano
una lingua strana,  simile all’italiano ma con le sillabe finali  delle
parole in orum, ibus, amus... Non sapevo dove fossi finita e tutto
intorno a me era diverso. Vedevo persone indaffarate,  alcune che
gridavano, altre che trasportavano giare di terracotta. Poi ho capito:
ero stata trasportata indietro al tempo degli antichi romani!
Ero molto colpita dal magnifico palazzo di re Horus, perfettamente
intatto.  C’erano  dodici  grandi  colonne  bianche,  delle  torrette
decorate  di  conchiglie  con sopra  delle  statue  in  pietra:  erano gli
antichi re di Nora. Le vetrate erano ornate da splendidi mosaici e
c’era anche una porta in legno costruita con legno pregiato e su di
essa il simbolo di Nora: un fantastico corallo circolare.
A guardia di questa porta c’erano due soldati dall’aria sbadata che
stavano  giocando a  dadi,  con  indosso  un’armatura  lucente.  Poco
dopo è  entrato  un altro  soldato,  dal  viso  molto  più serioso,  che
teneva in mano una pergamena. Nel frattempo io seguendo questo
soldato ero sgattaiolata dentro al palazzo. Il soldato ha consegnato
la pergamena nelle mani di re Horus, il quale l’ha letta ad alta voce:

- Caro Horus, le leggende erano vere, Nora ha veramente
una parte sommersa. Me l’ha confermato una amica sirena. E
ora Tritone, signore del mare, che ha già sommerso parte della



città,  sta cercando di affondare tutta la nuova città di  Nora
eretta in riva al mare. Devi trovare qualcuno che salvi Nora
con i poteri delle sirene. Firmato da Silbus il veggente. –

La regina, accanto al re, preoccupata chiese: -Chi salverà Nora?-
Io, che avevo seguito la scena di nascosto, mi sono fatta coraggio e
ho detto: - Io!-, saltando fuori da dietro una colonna.
Il re mi chiese chi fossi e io risposi:  -Sono Margherita,  vengo dal
mondo futuro e casualmente sono finita qui. Voglio aiutarvi ma voi
dovrete in cambio cercare di riportarmi a casa in qualche modo”.
Così il re mi ha dato il mitico corallo circolare, che custodiva in uno
scrigno. Questo corallo aveva poteri magici e grazie ad esso mi sono
trasformata:  mi  è  spuntata  una  coda  color  lilla  con  delle  pietre
scintillanti e alcune ciocche dei miei capelli diventarono color blu
del mare.
Mi sono tuffata  in mare  e,  scendendo sempre  più in profondità,
vedevo splendidi coralli variopinti. A un certo punto ho scorso un
magnifico palazzo costruito con sabbia luccicante e ho capito che
era la reggia di Tritone. Mi sono intrufolata dentro e ho visto Tritone
in persona che impugnando il suo magico tridente, ordinava a uno
dei suoi generali: -Prepara i soldati, tra poco attaccheremo la città di
Nora e la sommergeremo una volta per tutte!-
Io, a quel punto, ho chiesto come se niente fosse: - Ma perché? E’
un’ingiustizia però!- e Tritone, molto sorpreso di vedermi rispose: -
E tu chi sei? Non ti ho mai vista nel mio regno.-
Io ho detto:  -  Mi chiamo Margherita...  ma perché vuoi  affondare
Nora?-
E  Tritone  ha  ribattuto:  -Perché  gli  abitanti  di  Nora,  quando
mangiano,  buttano tutti  gli  avanzi,  gli  scarti,  le  bucce di  frutta e
verdura nel mio mare.  Allora la nostra città diventa tutta sporca!
Quindi, sommergendo Nora, io mi vendicherò!-
Io allora gli ho proposto: Se gli abitanti di Nora la smettessero e ti
aiutassero  a  ripulire  tutto  tu  non  cercheresti  più  di  distruggere
Nora?-



E Tritone, parlando come fosse ovvio: - Certo!- 
Io  allora  gli  ho  chiesto  di  aspettarmi  qualche  minuto  e  lui  ha
annuito con un cenno della testa.
Nuotando  velocissima  sono  risalita  in  superficie  e  ho  raccontato
tutto a re Horus, che ha immediatamente convocato dei suoi sudditi
fedeli e con il  magico corallo circolare li  ha trasformati in sirene.
Noi, esercito delle sirene, abbiamo ripulito tutto il fondale marino.
Tritone, quasi commosso, è salito in superficie. Horus si è avvicinato
a lui ed entrambi contemporaneamente hanno detto: - Mi dispiace!-
e hanno riso abbracciandosi.
Alla  fine,  grazie  al  corallo  circolare  mi  sono  ritrasformata  nella
Margherita di sempre e poi Tritone, battendo tre volte a terra il suo
magico tridente, mi ha riportato a casa, nel 2018!
Tutta la mia famiglia, che era in ansia per me e mi aveva cercato
ovunque,  rimase  sorpresa  quando  sono  ricomparsa  così
all’improvviso.  Ho  raccontato  alla  mia  famiglia  di  Tritone  e  di
Horus. Sono rimasti tutti molto colpiti dal mio racconto.
Com’è bello viaggiare con la fantasia!


