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Scintille di luce 

C’era una volta il mondo, il nostro mondo. Una Terra 

bellissima ma che correva troppo, tanto da preoccupare 

lo stesso Kairos, il dio del tempo. 

Dal suo palazzo di orologi, osservava le lancette 

impazzite, girare sempre più velocemente. Gli orologi più 

grandi, rappresentavano le nazioni, quelli più piccoli i 

singoli esseri umani. 
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Nonostante lui fosse il dio del tempo, non sapeva 

cosa fare ed era sempre più preoccupato per la sorte 

dell’umanità. 

Decise quindi di andare a trovare Gea, la dea 

creatrice della Terra e di tutti gli elementi. 

Quando arrivò alla sua splendida dimora, all’interno 

di un’enorme quercia secolare, rimase stupefatto. 

Gea giaceva priva di sensi sul suo trono, fatto di 

rami, edera e rose. Spaventato Kairos corse da lei e la 

strattonò dicendo: “Gea svegliati! Ti prego rispondimi!” 
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La Madre Terra bruciava da quanto era calda, aveva 

la febbre altissima. Alle parole del suo amico, aprì 

leggermente gli occhi e starnutì. Tante goccioline caddero 

sulla Terra come rugiada, ma non era un presagio di 

qualcosa di buono. 

Kairos le chiese cosa stesse succedendo e Gea iniziò 

il suo racconto: 

“I miei amati essere umani, hanno perso qualcosa 

d’importante nella fretta di andare sempre più veloci. 

Sono malata, i miei mari e i miei fiumi sono malati, come 

anche le mie piante, l’aria stessa e i miei poveri animali. 

Se gli uomini non troveranno quello che hanno perso, io 

non potrò più porre rimedio a quello che stanno 

facendo”. 

Preoccupato, il dio del tempo le chiese: “cosa hanno 

perso gli esseri umani?” 

“La scintilla di luce nei loro cuori. Aiutali, ti prego, 

prima che sia troppo tardi!” furono le ultime parole che 

riuscì a sussurrare Gea, prima di cadere in un sonno 

profondo. 

Kairos corse alla sua torre, non sapeva cosa fossero 

le scintille di luce, ma voleva fare qualcosa. Pensò che 

se il problema era legato al tempo che scorreva troppo 

velocemente, allora doveva fare qualcosa per rallentarlo. 

Nel riflesso dell’orologio, il più grande di tutti, che 

rappresentava il mondo intero, vide l’umanità stremata 
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da una malattia che circolava veloce, silenziosa e 

invisibile. Aprì il vetro del grande orologio e con tutta 

la sua forza, cercò di frenare le lancette impazzite. 

In quel preciso momento, una nazione alla volta, 

iniziarono a rallentare. Le persone non erano più in giro 

o al lavoro ma nelle loro case. 

Qualcosa stava funzionando, il brutto male sembrava 

diminuire ma era sempre lì, come un’impalpabile nube 

nera. 

Kairos sapeva che non poteva lasciare le lancette, 

altrimenti tutto sarebbe sprofondato nel caos. Doveva 

trovare il modo per avvisare gli esseri umani, che 

avevano perso qualcosa e che dovevano ritrovarlo. 

Al centro del grande orologio, c’era una sfera di 

cristallo che era collegata alla Terra.  

Il dio del tempo, provò a mandare il suo messaggio 

attraverso di essa a tutto il genere umano. 

Concentrò lì la sua magica energia, affinché lo 

sentissero tutti ma si accorse che in realtà, gli unici a 

percepire il suo messaggio erano solo i bambini. 

La mente degli adulti, nonostante il tempo fosse 

rallentato, correva ancora troppo velocemente e non era 

in grado di recepire l’importante avvertimento. 

I bambini ascoltavano curiosi, pur non sapendo cosa 

fossero le scintille di luce che avevano perso. Provarono 

a parlare con i loro genitori, che preoccupati per quello 

che stava accadendo, non gli diedero ascolto. 
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Kairos aveva compreso che solo loro potevano 

essere la chiave del cambiamento.  Effettivamente il 

male oscuro che stava circolando, risparmiava quasi del 

tutto i più piccoli e pensò che un motivo doveva esserci. 

Qualcosa effettivamente stava cambiando, il tempo 

che continuava a rallentare, costringeva i genitori a 

passare tutta la giornata con i loro bambini. 

Gli adulti iniziarono a giocare con loro e a fare cose 

che non avevano mai fatto prima. Scherzi, giochi, canti, 

tanti erano tornati un po’ bambini e cominciavano a 

riflettere sulle molte cose importanti che stavano 

perdendo. 

Una bambina, più degli altri, sembrava riuscire a 

comprendere nitidamente cosa stesse dicendo Kairos. La 

piccola Sofia, aveva solo sei anni, ma aveva idee molto 

chiare, voleva fare qualcosa per cambiare quella difficile 

situazione. 

Provò più volte a rispondere al dio del tempo, prima 

parlando, poi gridando, poi cantando e infine in silenzio. 

Fu proprio nel silenzio che iniziò a ricevere le risposte. 

Kairos restò per un attimo stupito, come poteva 

quella piccola bambina, comunicare con lui? 

“Chi sei?” chiese Sofia curiosa. 

“Sono il dio del tempo” spiegò Kairos e le raccontò 

tutto quello che stava accadendo. 
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La bambina, dopo aver ascoltato il racconto, 

pensierosa domandò “io voglio fare qualcosa, ma dove le 

trovo le scintille di luce?” 
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“Purtroppo, mia piccola Sofia” le rispose “non so 

come aiutarti”. Una cosa è certa, mai nessun essere 

umano era riuscito prima a comunicare con me, quindi se 

c’è qualcuno che può trovarle, quella sei tu”. 

In quel momento arrivò la mamma della bimba, per 

avvertirla che la cena era pronta e la comunicazione si 

interruppe. 

La notte stessa la piccola fece tanti sogni strani, 

ninfe, fatine, gnomi, che giocavano felici su una Terra 

bellissima, piena di verde e ricca di una natura 

incontaminata. 

Si svegliò felice, piena di speranza e guardando 

dalla finestra le sembrò che tutto avesse una nuova 

luce. Le piante non erano mai state di un verde così 

brillante, gli uccellini non avevano mai emesso un canto 

così melodioso. Tutto era diverso e la paura era 

scomparsa.  

Allo stesso tempo, sentiva come se ogni cosa fosse 

importante e come se avesse una grande responsabilità 

che doveva condividere con gli altri. 

Questo momento così magico, fu interrotto da un 

acceso scontro fra i suoi genitori.  Sempre più nervosi, 

con il passare dei giorni chiusi in casa, sembravano non 

tollerarsi più. 
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La bambina corse da loro e mentre litigavano e si 

davano colpe a vicenda, la piccola gridò “Basta! Dove 

sono finite le vostre scintille di luce?” 

I due adulti si azzittirono, la guardarono meravigliati 

e le chiesero: “di che cosa stai parlando?” 

Sofia allora rispose “avete perso qualcosa 

d’importante e io ora lo so, le vostre scintille di luce. 

Perché litigate? Perché vi dite tante cose brutte? Quello 

che state facendo voi ora, lo stanno facendo in tutto il 

mondo tanti adulti, è sbagliato!” 

La bambina aveva capito finalmente cosa mancasse 

alle persone più grandi, lo sentiva e lo vedeva 

chiaramente ma come poteva spiegarglielo a parole? 

In quel momento fu sopraffatta da mille emozioni, 

voleva far sentire tutto il suo amore, desiderava 

trasferirglielo per colmare il loro vuoto. Con gli occhi 

pieni di lacrime, corse verso la madre e il padre e li 

abbracciò. 

I due, rimasero per un attimo impietriti, in un 

periodo in cui il contatto umano era vietato, 

quell’abbraccio così spontaneo li sorprese e li travolse, 

come se un forte calore li circondasse. 

Guardarono la loro figlia e dopo un attimo di 

incertezza, ricambiarono l’abbraccio e mille pensieri 

iniziarono ad assalirli “cosa stiamo facendo? Perché ci 

comportiamo in questo modo? Sofia ha ragione, stiamo 

sbagliando…” 
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Sofia sentì il loro calore, che la circondava, si 

asciugò gli occhi, alzò lo sguardo e vide qualcosa di 

strano. 

Dal petto dei loro genitori, sembravano fuoriuscire 

piccole scintille, che diventavano sempre più grandi, fino 

a tramutarsi in un’intensa e bellissima luce. 

“Mamma, papà la vedete anche voi?” disse la bambina 

entusiasta e sorpresa. 

“Cosa piccola mia?” le risposero. 

“La luce che proviene dai vostri cuori, è bellissima, 

avete trovato ciò che avevate perso!” 

I genitori, la guardarono commossi e le risposero 

“non possiamo vederla ma grazie a te abbiamo ritrovato 

qualcosa d’importante”. 

Dall’alto della sua torre, Kairos era rimasto ad 

osservare tutto, la speranza si era riaccesa e comunicò 

a tutti i bambini del mondo, quello che Sofia aveva 

trovato. 

I più piccoli compresero finalmente cosa c’era da 

fare e ad uno ad uno, riaccesero le scintille di luce degli 

adulti. Purtroppo non funzionò con tutti ma poco 

importava, perché il mondo stava cambiando e gli uomini 

stavano ritrovando l’umanità, l’amore, la speranza e la 

condivisione che avevano perso da tempo. 

Nulla sarebbe stato più come prima, una nuova 

epidemia si stava diffondendo, fatta di luce e di amore. 
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Il dio del tempo, ammirava il mondo dal suo enorme 

orologio e vide qualcosa di straordinario! Le tante 

scintille di luce emanate dagli esseri umani, sembravano 

unirsi fra loro e creare un’abbagliante rete di colori che 

avvolgeva e proteggeva la Terra. 
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Corse quindi da Gea, che proprio in quel momento si 

stava riprendendo dal suo sonno. La madre Terra lo 

guardò, gli sorrise e disse “la luce si è riaccesa, la 

Terra ha ricominciato a respirare!”. 

Il brutto male oscuro che aveva contagiato gli esseri 

umani, iniziò a dissolversi nel nulla.  

Dopo tanti giorni in cui uomini, donne e bambini 

erano rimasti rinchiusi in casa, iniziarono timidamente ad 

uscire. 

Sofia ricorda ancora quel momento, il sole splendeva 

forte come non mai e gli uccellini cantavano felici. 

Le persone iniziarono ad affacciarsi dalle porte delle 

loro abitazioni. I più piccoli furono i primi a correre 

felici verso gli altri bambini, poi fu la volta degli adulti 

e tutto il mondo si ritrovò in un grande abbraccio. 

L’umanità aveva compreso quando importante fosse 

l’amore per gli altri e per la madre Terra e il mondo 

intero, persona dopo persona, iniziò a cambiare. 

L’amicizia tra Sofia e Kairos non si arrestò mai. Il 

dio del tempo continuò a raccontarle tante storie e a 

tenere vivi i ricordi, affinché alcuni errori dell’umanità 

non fossero mai più ripetuti. 

(Autrice: Valentina Bruno) 

(Disegni: Laura Giovanna D'Arienzo) 


