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Era assorta nei suoi pensieri, come capitava piuttosto spesso da qualche tempo. Da 

quando si era trasferita ad Amalfi dalla nonna, non faceva altro che pensare alla sua 

casetta tra le colline toscane e al giorno in cui i suoi genitori avevano vinto un 

viaggio in giro per il mondo. Maria aveva solo 16 anni e non poteva passare l’estate 

sola a casa, così la soluzione era stata andare dall’unica parente che era disposta ad 

ospitarla per tre mesi. Nonna Ida era contentissima di poter mostrare alla nipotina il 

paese in cui era invecchiata, il paese a cui la mamma di Maria aveva dovuto dire 

addio per seguire il marito. La ragazza, invece, non era per nulla eccitata all’idea di 

passare l’estate lontano dai suoi amici più cari. I genitori le avevano ripetuto per 

giorni quanto fosse fortunata a passare l’estate in costiera amalfitana. C’erano tante 

persone che avrebbero pagato per stare al suo posto, ma a Maria non importava. Ora 

che era lì, passava le sue giornate in giro per il paese ad esplorare. Era una ragazza 

avventurosa e curiosa, ma scoprire posti nuovi le ricordava le escursioni con i suoi 

amici e la felicità della scoperta si dissolveva in un istante. 

Rifletteva su tutto questo stando seduta sulle scalinate davanti alla casa della nonna. 

Di una cosa era felice: che l’abitazione fosse in Piazza dei Dogi, alle spalle di Piazza 

Duomo. Era una casetta di ringhiera, a poca distanza dal mare. Maria sapeva che gli 

abitanti della costiera possono anche dover salire centinaia di scalini per arrivare a 

casa, e sapere che lei distava pochi passi dal centro della vita di Amalfi… era di certo 

qualcosa per cui essere felice. 

“Maria, vieni dentro!” Era la nonna. La ragazza fece un gran respiro e si alzò. Cosa le 

poteva servire ora? Del pane dal fornaio sotto casa, o del latte, o qualunque altra 



3 
 

piccola cosa che avrebbe costretto Maria a scendere. Le voleva bene, ma in due ore 

era già scesa una dozzina di volte. Fare una lista della spesa a quanto pare era troppo 

difficile per sua nonna, che si ricordava le cose esattamente cinque minuti dopo che la 

ragazza era tornata a casa. Amava il fatto che le stesse preparando un pranzo speciale 

per il suo sedicesimo compleanno, però la sua idea di festa non era quella di passare il 

giorno a scendere e salire enormi gradini. 

“Eccomi, cosa devo andare a comprare?” Ma in quel momento Maria capì che la 

donna non l’aveva chiamata per assegnarle una commissione, ma per darle qualcosa. 

Nonna Ida, infatti, tra le mani appoggiate sul suo grembiule con i limoni, teneva un 

pacchetto. Glielo porse, lei lo prese e iniziò a rigirarlo tra le mani. Era un involto 

rivestito da una carta color cioccolato e chiuso grazie ad uno spago. Nonostante il 

pacchetto fosse essenziale attirava la curiosità di Maria. Lo scartò rapidamente, 

scoprendo al suo interno un piccolo libro. Aveva le pagine ingiallite e la copertina in 

pelle rossa leggermente rovinata. Sopra c’era scritto in caratteri dorati “Leggende 

della costiera”. Maria era confusa, ricordava di aver già visto quel libro. Allora la 

nonna, vedendo come la nipote lo guardava, disse: ”Era mio. Avrei voluto che tua 

madre lo portasse con sé quando partì per la Toscana, così che potesse rileggere ogni 

volta che voleva le storie che le raccontavo quando era piccola. Invece è rimasto qui 

ed ora voglio regalarlo a te. Sai così poco di questo posto.” Maria guardò il viso 

rugoso e scavato di sua nonna, le sorrise, era entusiasta. Chissà quali avventurose 

storie conteneva quel libricino. Si lanciò su nonna Ida e l’abbracciò forte, poi uscì, 

riprese il posto sullo scalino davanti alla porta di casa e iniziò a leggere. La prima 
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leggenda si intitolava “Giovanna la pazza”. Era la storia di Giovanna D’Aragona, 

duchessa d’Amalfi, che fu prima rinchiusa e poi giustiziata nella Torre dello Ziro a 

causa di un matrimonio clandestino con il maggiordomo di corte. La seconda aveva 

come titolo “La bussola di Flavio Gioia”. Narrava la vita di questo navigatore 

amalfitano che secondo la gente del luogo aveva inventato la bussola magnetica. 

Maria sapeva bene che era solo una leggenda e che, storicamente parlando, 

quell’uomo non era neanche esistito probabilmente, ma nonostante questo, la storia 

l’affascinava. Lesse tutto il libro in poco tempo e quella rimase la sua leggenda 

preferita. 

Dopo il pranzo Maria scese veloce da casa. Voleva approfondire tutti gli aspetti di 

ogni singola storia. L’unico problema era che non sapeva dove andare o a chi 

chiedere. Poi le venne in mente un nome: Alfonso Camera. Era un vecchio amico di 

famiglia, lo aveva conosciuto qualche giorno prima. Si fece di corsa le strade e i 

vicoli del paese per arrivare a piazza Municipio, dove Alfonso spesso si vedeva con 

degli amici. Lo trovò intento a guardare le numerose auto provenienti da Salerno e a 

proporre per l’ennesima volta la soluzione all’annoso problema della costiera: il 

traffico. Quando la nonna glielo aveva presentato, lui aveva subito colto l’animo 

avventuroso della ragazza e si era offerto di raccontarle ogni particolare delle terre e 

della storia della costiera. Era infatti uno storico e, da giovane, aveva esplorato ogni 

centimetro di quelle terre e quei mari. Forse era venuto il momento di accettare 

quell’offerta. Maria si avvicinò al capannello di anziani amici, salutò tutti e poi disse: 

”Scusate se vi disturbo, ma vorrei fare alcune domande ad Alfonso”. Gli occhi 
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dell’anziano si illuminarono. Amava trasmettere le sue conoscenze, soprattutto ai 

giovani. Si alzò, salutò e condusse la ragazza al Pennello, uno dei porticcioli di 

Amalfi. Era tranquillo e ventilato a quell’ora, non c’era posto migliore per 

chiacchierare. 

Trovarono una panchina lontana dal caos dei turisti che partivano e arrivavano con i 

traghetti sotto di loro. A quel punto Maria mostrò all’uomo il libricino. Alfonso lo 

prese e lo rigirò tra le mani “Ah..” - disse - “Questo libretto me lo ricordo, sai tua 

nonna se lo portava sempre dietro quando eravamo bambini e giocavamo in piazza. 

Lo adorava. La sua storia preferita era quella di Giovanna la Pazza. Mi ricordo che 

una volta ci trascinò tutti su a Pontone, dov’è la torre di cui si parla nel racconto. 

Vedi è quella lassù” disse puntando il dito. Indicava una grande torre sul cucuzzolo 

della montagna che cadeva su Amalfi, era antica e circondata da un’aura di mistero. 

“Ma non credo che tu mi sia venuto a cercare per sapere qual era la storia preferita di 

tua nonna. Allora dimmi, cosa ti serve?” “Qualunque cosa” disse Maria. Il vecchietto 

era evidentemente confuso, c’erano così tante cose da dire, quella della ragazza era 

una richiesta troppo generica. Allora Maria disse: “tutto quello che sai sulle leggende 

che ci sono su questo libro.” 

Passarono circa tre quarti d’ora a parlare solo di Giovanna la Pazza, poi iniziarono gli 

approfondimenti su Flavio Gioia. “Vedi” disse Alfonso “alcuni storici dicono che 

questo personaggio non sia mai esistito, ma noi amalfitani siamo convinti sia vissuto, 

e che lo abbia fatto qui, in questo posto. L’unica cosa che potrebbe confermare la 

leggenda agli occhi degli altri sono delle prove. Molti hanno provato a cercare la 
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prima bussola che ha costruito, ma dopo mesi, anni di ricerche, si sono arresi tutti. A 

quanto pare Flavio Gioia prima di morire l’ha nascosta bene.” La curiosità di Maria 

aumentava sempre di più. “E dimmi, c’erano degli indizi?” “Solo una specie di 

indovinello trovato in quella che dovrebbe essere stata la casa di questo grande 

navigatore e inventore. La frase recitava “Cerca lì l’ago dell’orientamento. Là nella 

casa dei pesci”. L’ago dell’orientamento naturalmente è la bussola e la casa dei pesci, 

secondo alcuni, il mare. Il problema è che senza delle coordinate è stato impossibile 

trovare qualcosa. Altri hanno provato a dare altre chiavi di lettura. Ad esempio, 

intendendo i pesci come la costellazione, ma neanche questa strada ha dato risultati.” 

Maria per un istante aveva creduto di potersi mettere alla ricerca della bussola, ma 

non poteva cercare qualcosa sott’acqua, soprattutto se il campo di ricerca è il mare 

intero… e poi di astronomia non sapeva un granché. Dovette quindi desistere 

immediatamente. 

Aveva passato il resto del pomeriggio a parlare con Alfonso. L’uomo le aveva anche 

parlato di tutti i percorsi che poteva intraprendere anche sola se voleva passare una 

giornata tranquilla tra la natura all’insegna dell’avventura. Dopodiché era tornata a 

casa, aveva cenato e si era messa a dormire. Quest’ultima cosa però non era affatto 

facile. Pensava e ripensava a quella frase per trovare la bussola. Non capiva come 

mai un navigatore, che conosceva bene l’importanza di punti ben precisi per potersi 

orientare in mare, avesse lasciato un indizio così generico. No, doveva esserci 

dell’altro sotto. Qualcosa che era sfuggita a tutti per secoli. Poi alla fine la stanchezza 

ebbe la meglio. 
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Din, din, don, don… le campane del duomo. Maria non aveva idea di come le 

persone riuscissero a vivere con quel rumore ad ogni ora… menomale che suonavano 

solo di giorno… e pensare che nonna Ida le aveva detto che quando era piccola 

scandivano il tempo anche di notte. La ragazza si alzò e andò nella stanza adiacente, 

una cucinina. La casa di sua nonna era piccola, ma confortevole. Prima era molto più 

grande, ma era stata divisa in due parti anni prima. C’erano tre ambienti 

dall’altissimo soffitto (elemento tipico dei vecchi palazzi) e due piccoli bagni, di cui 

uno adibito a ripostiglio. La stanza dove si affacciava la porta d’ingresso era un 

piccolo salone, comunicante con una stanza da letto munita anche di tavolo per 

accomodarsi e gustare i pasti preparati nel terzo ed ultimo ambiente, la cucina con 

una grande finestra sul campanile del duomo. La nonna stava preparando il caffè. 

“Buongiorno Maria!” esclamò voltandosi. Come sempre indossava il suo grembiule, 

decisamente enorme per la  sua statura minuta. La ragazza sentiva un odore 

invitante…pane caldo, anzi no, cornetti. “Hai comprato qualcosa al panificio qui 

sotto?” Alla nonna piaceva scendere la mattina molto presto, quando faceva fresco, e 

fare delle piccole commissioni. “Sì, ero andata a prendere del pane, però Andrea 

aveva appena sfornato i cornetti e me ne ha regalato uno. Quindi stamattina puoi 

scegliere se fare colazione con il pane caldo e la cioccolata o con il cornetto alla 

crema di limone. Quello che non mangi ora sarà la merenda!” la nonna scoppiò a 

ridere, sapeva che Maria era indecisa e pur di poter mangiare entrambi avrebbe fatto 

una colazione fuori dal normale. Dopo un po’ la ragazza scelse il cornetto, prese del 

latte freddo e ci versò dentro un po’ di caffè caldo. Amava il contrasto tra caldo e 
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freddo che presto avrebbe trovato un compromesso in una temperatura tiepida, che 

poteva tendere all’uno o all’altro estremo. “Cara, oggi è il 27 giugno, sai cosa 

significa?” “ No, nonna. Cosa ?” “Vuol dire che oggi si festeggia Sant’Andrea, il 

nostro patrono” “Ah, sì. Avevo letto qualcosa su dei manifesti in giro. A proposito di 

questo, ti volevo chiedere come mai lo festeggiate anche oggi, visto che per la chiesa 

Sant’Andrea è il 30 novembre.” “Qui lo festeggiamo più volte l’anno, oggi si celebra 

il miracolo. Che ne dici di andare a vedere la processione questa sera in piazza? Dopo 

ci sarà anche uno spettacolo pirotecnico.” “Perché no, non ho nulla da fare e 

soprattutto sarà interessante.” 

Eccone un altro. Un genio che si fa spazio tra la folla spingendo tutti per avanzare di 

un metro e non vedere comunque nulla. Ed eccola lì, la statua di Sant’Andrea. Era 

enorme e luccicante tutta in argento, una meraviglia. Effettivamente tutta quella folla 

era giustificata. Poi Maria notò qualcosa brillare nella mano del santo. “Nonna” 

chiese subito “cosa porta in mano la statua?” “Dei pesci. Vedi indicano il legame del 

santo con la pesca. Egli è infatti protettore dei pescatori, dei pescivendoli e in 

generale di tutto ciò che ha a che fare con questa attività.”. In quel momento Maria 

ebbe un lampo di genio. Era sempre stata sotto gli occhi di tutti. Il duomo. Era lì dove 

era stata nascosta la bussola. Sant’Andrea è legato alla pesca e quindi ai pesci. La 

statua ne regge in mano alcuni, ed è conservata nel duomo. Poi il pesce nella 

simbologia cristiana indica Gesù, la cui casa è la chiesa, in questo caso il duomo. Sì, 

però anche la cattedrale era un’area molto vasta…e poi un’adolescente che mette 

sottosopra la chiesa avrebbe dato nell’occhio. Doveva assolutamente restringere il 
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campo di ricerche. Maria sapeva che la città aveva molte reliquie del santo e - se la 

memoria non la ingannava - anche le ossa. Se con la casa dei pesci si intendeva la 

casa di Sant’Andrea, cosa poteva essere più corretto se non il posto in cui ne erano 

conservate le ossa? “Nonna, l’altro giorno mi sembra di aver letto che qui in città 

avete le ossa del santo. È giusto?” “Sì, sono conservate nella cripta nel duomo” “E la 

cripta è visitabile ?” “Sì, però ci sono degli orari e un biglietto da pagare” “Ti prego, 

domani mi ci puoi portare?” “Certamente, ma come mai tutto questo interesse? Prima 

sei andata da Alfonso, ora vuoi visitare la cripta…” “Ho capito che avevi ragione. 

Non so praticamente nulla di questo splendido posto, quindi vorrei rimediare.” “Sono 

d’accordo.” Sul viso della nonna spuntò un gran sorriso. 

La mattina dopo Maria era eccitatissima, aveva fatto una corsa per prepararsi 

velocemente. Furono tra i primi ad arrivare al duomo. Pagarono il biglietto e con il 

gruppo iniziarono il giro turistico. Il duomo dall’interno era bello quanto (se non di 

più) dall’esterno. Il chiostro paradiso poi… meraviglioso con la vegetazione che lo 

impreziosiva. Il museo era ricco di antichi, importanti e interessantissimi oggetti. Poi 

arrivò finalmente il turno della cripta. Era da mozzare il fiato, ma Maria non poteva 

concedersi di distrarsi. Mentre la guida spiegava tutte le caratteristiche di 

quell’ambiente, la ragazza ne approfittò per sgusciare via e dare un’occhiata 

tutt’intorno. Si avvicinò alla tomba di Sant’Andrea e si mise alla ricerca di qualcosa 

che potesse essere collegato alla bussola. Ad un certo punto notò sulla griglia che 

divideva il pubblico dalla tomba alcuni pesci. Si abbassò e iniziò a tastare tutto il 

pavimento sottostante e tutte le sbarre. Non ottenne alcun risultato, finché non vide 
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che una mattonella si muoveva leggermente. Alzò il pezzetto di pavimento che la 

divideva dalla bussola e…non trovò nulla. L’interno di quel piccolo nascondiglio era 

vuoto, ad eccezione di un’antica pergamena. La prese, rimise la mattonella al suo 

posto e si affrettò a raggiungere il gruppo. La guida aveva appena concluso la sua 

spiegazione, non poteva permettere che sua nonna si accorgesse della sua assenza. 

Una volta terminato il giro, erano tornate a casa e si erano messe a tavola. Nonna Ida 

aveva già preparato dalla mattina l’insalata di riso per il pranzo, quindi Maria non 

aveva avuto un solo istante per scoprire cosa contenesse quella pergamena. La 

conseguenza? Non mangiò nulla, era troppo eccitata. Alla fine del pasto corse al 

bagno, si chiuse dentro e iniziò a srotolare il lungo foglio di carta. Era composto dalla 

tipica carta amalfitana e, a giudicare dal colore, era parecchio antica, ma non tanto da 

risalire alla fine del Duecento o inizio del Trecento (epoca in cui, secondo la 

leggenda, era vissuto Flavio Gioia). Le lettere erano scritte con un corsivo elegante e 

il colore dell’inchiostro, nonostante gli anni, sembrava non essersi sbiadito. Il tutto 

era scritto in latino. Maria lo studiava a scuola, ma non era proprio bravissima. Allora 

fece l’unica cosa che avrebbe fatto un adolescente poco ferrato in latino come lei 

nella sua situazione. Prese il cellulare, scattò una foto al testo e fece fare tutto il 

lavoro al traduttore online. La pergamena recitava più o meno così: 

“Caro avventuriero, 

Complimenti per aver trovato il nascondiglio. Per secoli è rimasto segreto e noto 

solo ad alcuni discendenti del grande Flavio Gioia, incaricati di proteggere la 

bussola. Tanti, già ai tempi del mio avo, volevano impossessarsene per denaro, poi 



11 
 

per un po’ la difficoltà della ricerca li ha fatti desistere, ma ora sono tornati. La cosa 

più terribile è che questa volta hanno un traditore dalla loro parte: mio fratello. È 

stato spinto a questo vile gesto dai suoi creditori, ma sa che il grande navigatore, 

nostro avo, avrebbe voluto che la bussola rimanesse al suo posto comunque. Quando 

ero bambino mi hanno detto che lui ci teneva a mantenere la bussola al sicuro ad 

Amalfi, almeno fin quando qualcuno di degno non fosse giunto alla soluzione 

dell’enigma. Coloro che sono solo in cerca di soldi non si soffermano a pensare alla 

moltitudine di chiavi di lettura che può avere una singola frase. Chi cerca la bussola 

per amore dell’avventura o per la storia della nostra famiglia, non sarà così 

frettoloso. Se lei è qui signore vuol dire che è uno di loro, ma sono desolato nel dirle 

che, come avrà già potuto constatare, la bussola è stata spostata. Ho dovuto farlo per 

proteggerla da mio fratello. Come potrà ben capire, però, è rischioso riporre 

nuovamente qui l’oggetto. Nel caso di un secondo controllo è molto meglio che 

trovino questa lettera e vengano da me piuttosto che si impossessino della bussola. 

Sappia, però, mio caro amico, che l’oggetto è al sicuro, lì dove patì e morì colei che 

perse il senno per amore. Buona fortuna per la ricerca. 

Plinio Gioia” 

 

Da questa lettera si potevano dedurre semplicemente tre cose. Primo: il fratello di 

questo Plinio era un traditore. Secondo: Flavio Gioia era esistito veramente. E Terzo: 

il luogo dove era conservata la bussola. Era così semplice! Colei che impazzì per 

amore è Giovanna D’Aragona, che a causa del suo amore proibito fu rinchiusa nella 
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Torre della Ziro dal fratello, che disapprovava il matrimonio morganatico per motivi 

di rango. Ovviamente le mura di Giovanna erano quelle della torre. Doveva andare lì 

subito. Poi però si fermò a riflettere. Quando aveva parlato con Alfonso aveva saputo 

che per arrivare alla fortezza bisognava fare un percorso abbastanza lungo a piedi, e 

per compierlo, tra andata e ritorno, servivano ore. Quelle a disposizione quel 

pomeriggio erano troppo poche, così dovette rimandare al giorno seguente. 

Inutile dire che anche il giorno dopo Maria era saltata giù dal letto, si era preparata 

velocissimamente ed era scesa. Prima di mettersi in cammino, però, aveva bisogno di 

comprare il suo pranzo. Cosa ci poteva essere di meglio di un panino appena sfornato 

con fior di latte, pomodori e prosciutto? Nulla. Maria, allora, iniziò la salita. La 

ragazza era fortunata, infatti, la strada che doveva percorrere era ben evidenziata su 

tutte le mappe, inoltre c’erano numerosi turisti che intraprendevano lo stesso 

percorso. Per prima cosa doveva attraversare quasi tutto il paese andando verso 

l’entroterra, poi la Valle delle Ferriere. Era incredibile la quantità di scalini che 

bisognava fare, ma ne valeva la pena. Una volta arrivati ci si trovava immersi nella 

natura. Un ruscello a sinistra e montagne di terra ricche di vegetazione a destra. 

C’erano alcuni vecchi edifici. Erano antiche cartiere e centrali elettriche. Se si alzava 

lo guardo si potevano vedere le lunghe e gigantesche condotte forzate per l’acqua che 

percorrevano dall’alto verso il basso tutto il crinale della montagna. Si aveva 

l’impressione di essere intrappolati nella natura. Era terribile e meraviglioso. L’uomo 

così piccolo paragonato a ciò che lo circondava riusciva a sentirsi sovrastato e allo 

stesso tempo ad ammirare lo spettacolo. Alla fine della valle c’era una cascata 
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splendida. Piccola, ma molto alta. Il sentiero di Maria a questo punto tendeva a 

destra. Il percorso era chiuso tra gli alberi prima, poi dagli alberi e un crepaccio con 

una vista mozzafiato. L’azzurro del mare, così simile e così diverso da quello del 

cielo. Il giallo dei limoni dei terrazzamenti sottostanti, i colori delle case e 

naturalmente il verde e il grigio della montagna. Tutto così vivido e armonioso. Alla 

fine si arrivava in una cittadina pressoché deserta: Pontone. C’era quasi. Prima di 

svoltare nuovamente a destra e scendere scalini altissimi di roccia, doveva fermarsi e 

magiare qualcosa. Ingurgitato il tutto, rapidamente ripartì. Dopo un altro po’ di 

cammino arrivò alla Torre dello Ziro. Da là sì che si vedeva tutta Amalfi, chiusa tra le 

montagne con un unico sbocco, il mare. Maria si mise alla ricerca. Entrò nella torre. 

Era stata restaurata, quindi di nuovo agibile. Dentro era tutto scuro, non c’erano luci. 

Da dentro sembrava molto più grande che da fuori. C’erano delle scale. La ragazza 

salì fin sulla sommità: la luce, ma niente bussola. Allora rifece la strada a ritroso 

aiutata dalla luce del cellulare e si rimise a cercare. Ad un certo punto notò di nuovo 

quei pesciolini presenti al duomo nella cripta. Iniziò a spostare la pietra sulla quale 

erano incisi, e si accorse che era molto più piccola come profondità rispetto alle altre. 

Effettivamente la pietra era stata tagliata in tre parti: una spuntava fuori, l’altra era 

stata rimossa e la terza era visibile all’interno. Sembrava come tutte le altre insomma, 

ma non lo era. Nella cavità c’era una scatoletta di legno con sopra disegnato un’antica 

imbarcazione. Maria l’apri e dentro trovo la bussola con un’altra pergamena. La 

srotolò subito. Sempre in latino c’era scritto: 
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“Complimenti a te mio caro avventuriero. Eccoti la prima bussola magnetica, fanne 

buon uso. Ti chiedo solo di non venderla, questa deve restare nel luogo dove è stata 

creata, nella gemma della costa: Amalfi. 

Flavio Gioia” 

La ragazza non stava più nella pelle, era così contenta di aver trovato le prove per 

mettere in dubbio le affermazioni di quelli che dicevano che il grande navigatore 

amalfitano non era mai esistito. Ora però cosa fare? Cosa farne? Se l’avessero portata 

via per metterla in qualche museo lontano da qui? Era meglio rimetterla al suo posto? 

Pensò a tutto questo e giunse ad una conclusione. Non poteva rimetterla lì e far finta 

di non averla mia trovata, il mondo doveva sapere. Se ne sarebbe occupato Alfonso. 

Era l’unico che amava Amalfi e la sua storia tanto da far rispettare il volere di Flavio 

Gioia. 

Tornata in paese, Maria era andata alla ricerca del simpatico vecchietto. Lo aveva 

trovato, neanche a farlo apposta, sotto la statua del navigatore in Piazza Flavio Gioia. 

Lì, ai piedi di quel grande uomo Maria raccontò tutto ad Alfonso consegnandogli la 

bussola. Il vecchietto era incredulo, aveva gli occhi umidi e un sorriso dolce sul volto, 

era semplicemente felice di poter toccare con mano un oggetto di una leggenda tanto 

importante per quella terra che lui amava. 

Erano passati tre giorni dal ritrovamento della bussola. Maria aveva raccontato tutto 

ai suoi genitori e ai suoi amici. Naturalmente nessuno ci aveva creduto inizialmente, 

però poi avevano fatto qualche piccola ricerca e avevano trovato montagne di articoli 

sull’accaduto. Il nome di quella curiosa e avventurosa ragazza toscana con il cuore 
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amalfitano era ovunque. Quel giorno poi doveva andare in municipio per ricevere in 

via ufficiosa i ringraziamenti del sindaco e di altre importanti personalità. Maria era 

eccitatissima. “Nonna, dai, sbrigati!” “Arrivo, arrivo!” La ragazza era seduta sul 

solito scalino e in attesa della nonna rileggeva il libricino dal quale era iniziato 

tutto…alla ricerca di altre storie reali camuffate da leggende. 


