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Erika A. Provenzano

Tre amici 
e un elefante



C’era una volta, in un’isola chiamata Sicilia, una 
valle misteriosa dove vivevano strane creature.

Non si sapeva, esattamente, che esseri fossero e 
che cosa ci facessero in quelle terre; dopotutto, 
si tenevano a distanza dagli uomini. Si diceva, 
però, che provenissero da altri mondi, mondi lon-
tani e incontaminati… 
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1
UN MISTERIOSO AVVISTAMENTO 

In un paesino, ai piedi di monte Grifone, vivevano 
Alessio e Luca. Erano amici e trascorrevano molto 
tempo insieme: frequentavano la stessa classe e 
la stessa palestra.
Il lunedì, poi, avevano l’abitudine di giocare a 
calcio con gli altri bambini del quartiere. Il cam-
petto si trovava proprio all’ingresso del paese, 
alle pendici del monte Grifone, che spesso aveva 
l’aria imbronciata a causa del cattivo tempo. 
Da lì partivano diversi sentieri: alcuni ostili, che 
portavano fino alla cima della montagna, altri più 
semplici, che conducevano a quote basse e acces-
sibili. Erano frequentati da scout, scolaresche e 
cercatori di funghi, e percorrendoli ci si poteva 
imbattere in arbusti e alberi tipici della macchia 
mediterranea. 
Capitava anche di avvistare diverse specie di uccel-
li e qualcuno diceva che un tempo lì abitassero per-
sino alcuni grifoni, che sono dei maestosi avvoltoi. 
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La zona era poi nota per le sue grotte. Su quel-
la di San Ciro, una delle più famose, circolavano 
molte leggende e a volte gruppi di ragazzi curiosi 
o di speleologi si avventuravano al suo interno. 

Quel pomeriggio, Alessio e Luca rimasero a gio-
care al campetto più a lungo degli altri ragazzi. 
Luca stava in porta, Alessio invece tirava i ri-
gori. 
Presto, oltre all’oscurità calò il silenzio e uno 
dei lampioni si mise a tremolare. Luca, stanco 
e infreddolito, voleva tornarsene a casa e non 
ci mise molto a convincere anche il suo amico. 
Lungo la strada di ritorno, Alessio continuava a 
giocare col pallone. A un certo punto, gli die-
de un calcio un po’ troppo forte e quello partì 
a tutta velocità, fino a scomparire dietro a un 
piccolo dosso. Il ragazzo non perse tempo e gli 
corse dietro, svanendo anche lui nel buio. 
Luca rimase solo. In lontananza si sentiva pas-
sare solo qualche automobile e da un balcone 
proveniva un rumore di stoviglie smosse: forse 
qualcuno stava già apparecchiando per la cena. 
Luca si avvicinò al dosso e chiamò l’amico. 
Qualche istante dopo, Alessio sbucò fuori, ma a 
mani vuote, perché non era riuscito a recupera-
re la palla. In compenso, però, disse di aver vi-
sto qualcosa muoversi tra i cespugli: la sagoma 

di una creatura goffa e sgraziata, che era poi 
svanita in direzione di uno dei sentieri. 
Luca lo ascoltava, perplesso e anche un po’ in-
credulo. Dopotutto, Alessio era uno che amava 
scherzare e non sarebbe stata la prima volta che 
s’inventava qualche sciocchezza per prenderlo 
in giro…


