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Nei sei racconti di questo libro, il padre con i suoi  
due figli (il più grande intorno ai 12 ed il più piccolo 
intorno ai 6 anni) colleziona le etichette dei vestiti  
perché hanno scoperto che dall’altro lato di esse è  
nascosto un tesoro, pieno di colorate storie. Questo crea 
l’opportunità di raccontarsi brevi storie su cosa gli  
ricorda il rovescio dell’etichetta, e le avventure che  
succedono seguendo questa attività.

In un modo non convenzionale e umoristico, nella 
forma dei dialoghi, vediamo: come organizzerebbero 
una mostra di questi pezzi d’arte presumibilmente dip-
inti dal nonno che è deceduto, il discorso che il papà 
tiene a una classe parlando della collezione, le email con 
le quali comunicano con altri membri della “Associazi-
one internazionale delle etichette a rovescio” che loro 
stessi hanno fondato, delle loro incursioni negli armadi 
di amici e parenti per incrementare la collezione, ed 
alcune altre attività connesse.

     Nel tempo, hanno scoperto che la tipologia delle  
      etichette che gli interessano si possono trovare non  
       solo sui vestiti, ma anche nei cappelli, sciarpe,  
        astucci di fotocamere, materassi, coperte etc.  
        Questo gli fa inventare incredibili storie, sia di  
         come trovano le etichette, che racconti ispirati  
          da questi variopinti esempi di bellezze nascoste.
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I cavalieri delle etichette a rovescio

PAPA⌘: Siete pronti? Sto per cominciare.
NIKOLAS: Sì, sì, non vedo l’ora.
ODYSSEAS: Qual è la sciocchezza di oggi?
PAPA⌘: Non ti ricordi? Ci sono le etichette che abbia-

mo staccato dai vestiti ed ora che ne abbiamo tante, 
vediamo a cosa assomigliano prima di archiaviarle.

ODYSSEAS: Ci fai sempre fare delle cose folli, in 
questa casa. Io abbandonerò questa  famiglia. Mi  
trasferirò dalla nonna che mi fa sempre le polpette.

NIKOLAS: Però, Odysseas, ti piacevano così tanto le 
etichette. Cosa ti prende adesso?

ODYSSEAS: Ma, stai parlando sul serio?
PAPA⌘: Non ti ricordi che l’ultima volta hai vinto la 

medaglia d’oro nella gara delle etichette a rovescio?
ODYSSEAS: Io?
NIKOLAS: Sì, solo che dopo ti sei stufato e le hai but-

tate tutte fuori dalla finestra e papà le dovette cer-
care con la torcia visto che era buio.

ODYSSEAS: Io non ho fatto niente del genere.
NIKOLAS: No, no, come no. Proprio tu di persona.
ODYSSEAS: Allora non io, ma la mia persona.
PAPA⌘: Bene, ragazzi, ora non pensiamo alla cattiva 

parte della nostra persona. Le ho incollate alla  
pagina bianca.

ODYSSEAS: Va bene, io ci sto.
NIKOLAS: Però, papà, non cominciamo con tutto quel 
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come sapete etc, etc ed era quando etc etc… e  bla bla.
PAPA⌘: Non capisco. A cosa alludi?
ODYSSEAS: Vuole dire che tu parli tanto e dopo un 

po’ ci gira la testa dal tanto bla bla...
PAPA⌘: Sto iniziando. Allora, che mi dite di questa che 

ho trovato sulla nuova camicetta di mamma?

NIKOLAS: Fantastica! Una  
spiaggia fantastica!
ODYSSEAS: Con il cielo ed il 
mare. Io l’ho capito per primo.
NIKOLAS: Manca solo il sole.
PAPA⌘: Possiamo dire che 
noi la stiamo osservando dal 
terrazzo del nostro albergo 

ed il sole non si vede perché abbiamo abbassato la 
tenda. Come vi sembra?

NIKOLAS: Bene. Non lo so.
ODYSSEAS: Sul terrazzo non siamo seduti a guardare 

la stupida spiaggia, ma beviamo il succo di frutta. 
Non è così, Nikolas?

PAPA⌘: Sì, è così, figliolo. Ma, guardate cosa vi faccio 
vedere ora.

ODYSSEAS: La mucca in piedi. Ma, le mucche, cam-
minano su due piedi?

NIKOLAS: Forse è un ippopotamo?
PAPA⌘: Perché? Gli ippopotami camminano su due 

piedi? Odysseas ha ragione, è una mucca, guardate 
dal davanti.

ODYSSEAS: Papà, dove hai 
trovato quella? La mucca sulla 
etichetta? Da matti.

PAPA⌘: L’ho trovata nel mucchio 
di roba che qualcuno ha las-
ciato vicino al cassettone della 
spazzatura. Si vede che ai suoi 
bambini ormai stavano piccoli, e siccome ci sono dei 
bambini poveri che…

NIKOLAS: Ti dovremo chiamare il bla, bla, no papà  
o babbo.

PAPA⌘: Ma, insomma, in questa casa non si può  
nemmeno fare conversazione… Fine. La piccola 
mucca proviene da un pigiama da bambino.

ODYSSEAS: Bla, bla… hai qualche altro animale?
PAPA⌘: Che dici di questo?

ODYSSES: Oohh, un orso.
NIKOLAS: No, è un lupo.
ODYSSEAS: Bla, bla, digli.
NIKOLAS: Non vedi che ha alzato la testa per ululare?
ODYSSEAS: Io non sento niente. E⌘ un orso che ha 

trovato del miele 
dentro un tronco 
d’albero e se lo sta 
mangiando.
PAPA⌘: E⌘ quello che 
volete che sia.  
Guardate questa.
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PAPA⌘: Sapete quanto mi è costata quell’etichetta? 
Non ricordate che il giorno dopo sono dovuto 
andare nei sei negozi diversi della catena per trovare 
lo stesso colore della sua taglia, che però...

NIKOLAS: Papà!
PAPA⌘: Che c’è?
NIKOLAS: Non me lo dire…
PAPA⌘: Cosa?
ODYSSES: Cosa?
NIKOLAS: Che hai tolto l’etichetta anche dal vestito 

nuovo...
ODYSSES: Cosa??
PAPA⌘: (sussurrando) Mi giurate che non direte ni-

ente a nessuno, nemmeno sotto tortura...
NIKOLAS: Va bene, lo giuriamo. Vero, Odysseas?
ODYSSES: Sì, lo giuriamo. Ma cosa è “giuriamo”?
PAPA⌘: Vedi queste due...?

NIKOLAS: Papà!
ODYSSES: Ottimo lavoro, papà! … Ma, io lo dirò alla 

mamma.
PAPA⌘: Un super-rivelatore delle etichette non farebbe 

mai una cosa del genere. Tu, il cavaliere primogen-
ito, per favore, togli la medaglia a questo vile tradi-
tore che aveva giurato…

ODYSSES: Ma, non sapevo che cosa è giurare.
PAPA⌘: Lo giuro significa che non dobbiamo dire ni-

ente alla mamma sulle nostre etichette. 
ODYSSEAS: E tu, Nikolas, lo giuri anche tu?
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ODYSSES:Un treno.
NIKOLAS: Un coniglio gigante con 

 le orecchie.
ODYSSES: E⌘ un treno con le orecchie.
PAPA⌘: Bene. Entrambi avete sbagliato. E⌘ un puma.  

E questo?

NIKOLAS: Una balena.
ODYSSES: Una balena pirata con un occhio solo.
PAPA⌘: Ricordate quando abbiamo trovato queste due 

etichette? Era quando siamo andati  con la mamma 
dalla zia Anna e loro si sono messe a parlare?

NIKOLAS: E noi ci siamo piano, piano infilati nel suo 
armadio?

ODYSSES: Mi avete portato con voi?
PAPA⌘: I cavalieri delle etichette a rovescio che si abbuf-

fano di cioccolata possono lasciare delle tracce, spe-
cialmente se vogliono continuare a mangiare anche 
all’interno degli armadi. Lasciano scie di briciole.

NIKOLAS: Scie di briciole? Bene, papà, smettiamo di 
chiamarti Bla, bla.

ODYSSES: Io lo racconterò alla mamma.
PAPA⌘: E io le racconterò che invece di 
chiamare me per togliere l’etichetta 
dal suo nuovo vestito rosso, che aveva 
appena portato a casa, tu hai preso le 
forbici ed hai tagliato tutto il pezzo.
NIKOLAS: Papà che successe poi, con 
quel vestito?



NIKOLAS: Certo, visto che noi siamo i rivelatori secreti.
ODYSSES: Allora, va bene. Lo giuro anch’io. Per 

primo.
PAPA⌘: Bene. E per ringraziarti per l’aiuto e così evi-

tare che vostra madre mi lasci, mio giovane cavaliere 
delle etichette del Basso Reno, ti farò vedere una 
foto che ho scattato dalla finestra della mia torre 

dove si può vedere… 
con un po’ di sforzo, 
devo dire, e guardando 
sulla destra…. una 
strega cattiva sulla sua 
super-scopa che, se 
volete, miei cavalieri 
coraggiosi, andrebbe 
subito catturata e legata 
ad un palo!

ODYSSEAS: Eh? Di cosa 
sta parlando?
NIKOLAS: Oh, ha  
iniziato di nuovo.  

Non dobbiamo lasciargli leggere tutti i nostri libri 
sui cavalieri.

PAPA⌘: Allora, cosa ne pensate voi, miei coraggiosi  
cavalieri di questa etichetta fotografica che ho affi-
dato alla vostra ufficialità?

ODYSSEAS: Se non dico niente alla mamma, mi lasci 
in pace?

PAPA⌘: Il ragazzo si fa 
catturare molto presto. 
E cosa pensi della mia 
ultima grande scoper-
ta? Non è fantastica?

NIKOLAS: mmhh…
ODYSSEAS: Quella 

non è una strega con 
la scopa; sembra, 
invece, una frittata venuta male.

PAPA⌘: Che bambino dolce. Ha sempre da dire 
qualcosa di carino.
NIKOLAS: Invece tu, papà… La strega sulla scopa… 

Ma come ti è venuta in mente?
PAPA⌘: E senti dove l’ho trovata! Nell’astuccio della 

mia nuova macchinetta fotografica.
NIKOLAS: Anche gli astucci hanno le etichette?
PAPA⌘: Certo! E ce l’hanno anche borse, cappelli, 

scarpe cappelletti di mio cugino, e il costume da 
bagno di Odysseas, e la sciarpa a righe e i cuscini  
di nonna, e asciugamani… Guarda questo.

NIKOLAS: Fantastico!
ODYSSEAS: Papà, dove hai trovato questa?
PAPA⌘: Ti piace?
NIKOLAS: E⌘ bellissima! La migliore che abbiamo. 
ODYSSEAS: A prima vista, direi, un incendio nel bosco!
PAPA⌘: Bravo, ragazzo mio. Io lo sapevo che un 

giorno tu potrai insegnare al dipartimento centrale 
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della Maldestra Etichettologia della Università di 
Lecca-lecca!

ODYSSES: Nikolas, che cosa sarebbe?
NIKOLAS: La scuola dove ti insegnano come mangiare 

il gelato.
ODYSSES: E⌘ dove vado a scuola io!
PAPA⌘: E sapete 

dove ho tro-
vato questo ca-
polavoro di eti-
chettatura? Sul 
mio materasso. 
Un giorno ab-
biamo messo 
sul letto il len-
zuolo di sotto, 
be’, io l’ho 
messo perché 
vostra madre 
ha detto “per 
favore fai il 
letto mentre io mi faccio un bagno”, ma quando è 
tornata cosa ha trovato? Avevo messo sotto quello con 
i disegnini sul bordo, non quelloin tinta unita. “Che 
sciocco”, disse,”ancora non hai imparato che quello in 
tinta unita va sotto?” ed è andata a toglierlo. Ed io mi 
sono arrabbiato perché ci ho messo così tanto tempo 
per mettere quelle lenzuola che lei tolse con un solo 
gesto, quando, cosa vedo? L’etichetta. Corro per 

prendere il mio taglierino con la mamma che diceva 
“Pazzo, cosa ti metti a fare a quest’ ora della notte? Ed 
io con gli occhi spalancati perché appena ho visto il 
rovescio dell’etichetta ho capito che sarebbe stata una 
delle migliori della nostra collezione. Appena l’ho 
tolta completamente, e stavo per lasciare la stanza, 

ho sentito una voce 
dietro che era  
come un pugno 
nella schiena: “NON 
TI AZZARDARE 
A SVEGLIARE 
I BAMBINI A 
QUEST’ORA PER 
FARGLI VEDERE 
QUELLA COSA!”  
Ci siamo addormen-
tati abbracciati..  
io e l’etichetta,  
intendo dire..
NIKOLAS: Papá, 

possiamo scansionarla e portarla a stampare grande 
come il poster da mettere nella nostra camera, in-
sieme a tutte le altre che abbiamo trovato?

ODYSSEAS: Ed io dirò a tutti i miei amici che ero io 
quello che ha capito si trattasse di un incendio nella 
foresta.

PAPA⌘: Credo che le migliori le dobbiamo far stam-
pare su tela ed incorniciare, e poi potremmo  
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fare una mostra in una galleria d’arte e dire che 
sono dei quadri dipinti da mio nonno e che le  
abbiamo trovate nella soffitta.

NIKOLAS: Ci crederanno?
PAPA⌘: Odysseas convincerà tutti. Cosa ne pensi, piccolo?
ODYSSEAS: Che io dipingo meglio di tuo nonno!
NIKOLAS: Forse dovremmo fare un libro con le  

nostre preferite etichette a rovescio?
PAPA⌘: Questa non è un’idea malvagia. Quindi, che 

dite, continuiamo? Cosa ne pensate di questa?

ODYSSAS: Una mongolfiera!
NIKOLAS: E le nuvole!
PAPA⌘: E come si chiama l’uomo 
che fece il giro…
NIKOLAS: …il giro del mondo..
ODYSSEAS: …del mondo in… 
giorni
NIKOLAS: in ottanta giorni!
PAPA⌘: Sì! L’unica cosa,  
mi dovette promettere che 
mai più comprerete dei vestiti 
solo perché vi piace l’etichetta, 

come quella volta che…
ODYSSEAS: Bene,bene, bene…pappaaaa.
PAPA⌘: ..ed io che cercavo di convincere la mamma: 

…ma, cara, gli piace tanto quella maglietta nera con 
i fantasmi ed gli scheletri… oh, visto che parliamo 
dei fantasmi, Odysseas, chiudi gli occhi.

ODYSSEAS: Nikolas, li posso aprire?
NIKOLAS: Papà, cosa è questo?
ODYSSEAS: Papà, li posso aprire?… Che cos’ è?
PAPA⌘: Sono i piccoli fantasmi nella foresta di notte 

che si avvicinano da lontano…
NIKOLAS: A me sembrano delle lettere.
ODYSSAS: E cosa ci farebbero delle lettere nella 

foresta di notte?
PAPA⌘: Guardate questa.

ODYSSEAS: Oh, mamma mia! Un fantasma!
NIKOLAS: ..uuuuuu
ODYSSEAS: Nikolas, smettila, mi spaventi.
PAPA⌘: Ed aspettate che vi dico dove l’ho trovata…
NIKOLAS: Nella roba di mamma...
ODYSSEAS: Papa’, digli dove.
PAPA⌘: Sulla maglietta di Odysseas , quella con il  

piccolo coccodrillo.
ODYSSEAS: Non 

mi metterò mai 
più quella orrenda 
maglietta con i 
fantasmi. Dirò alla 
mamma di prender-
mene una nuova 
con l’immagine 
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delle patatine sulla etichetta.
PAPA⌘: Sì, ma guarda questa che ho qui per te.
ODYSSEAS: Gli attrezzi di Bob l’aggiustatutto!

NIKOLAS: Gli attrezzi apparten-
gono a quel fantasma, anche se è 
un po stupido, ma presto tornerà a 
prenderli.
ODYSSEAS: Papà, digli di nuovo 
che si sta sbagliando. Io sono pic-
colo ed ho paura.

NIKOLAS. Tu? Un cavaliere grande e grosso?
ODYSSEAS: Perché sta facendo il sapientone?  

Esistono anche dei cavalieri piccoli. Come i cavalieri 
di Playmobile, piccoli come me.

PAPA⌘: Guardate questi due gemelli, i compagni di 
classe di Nikolas. Osservate come sono belli.

NIKOLAS: Dove vedi dei gemelli?
PAPA⌘: Stanno ognuno dalla sua parte della finestra e da 

dove siamo seduti noi non li possiamo vedere. Però, 
come tutti i gemelli, hanno gli specchi gemelli...

ODYSSEAS: Eccolo di nuovo...
NIKOLAS: Papà, stai iniziando un’altra volta?
PAPA⌘: E volete sapere dove li ho trovati?
ODYSSEAS: No.
NIKOLAS: Sì.
ODYSSEAS: Dirà di nuovo qualcosa di sciocco.
PAPA⌘: Vi ricordate quel museo dove siamo andati l’estate 

scorsa, con tutti i vecchi attrezzi, le foto delle capanne 

dei pastori, brocche di argilla, scarpe vecchie…?
ODYSSEAS: Era tutto assurdo.
NIKOLAS: Il museo etnologico di qualcosa?
PAPA⌘: Esatto! Vi ricordate che c’erano degli abiti 

d’epoca? Dopo, quando voi siete andati a dormire in  
albergo e la mamma stava a letto leggendo il suo libro...

ODYSSEAS: Ricomincia...
NIKOLAS: Vediamo cosa combinerà questa volta...
PAPA⌘:…Io mi sono alzato dal letto, “dove vai a questa 

ora?” “Vado a prendermi un gelato in santa pace ora 
che i bambini stanno dormendo”

ODYSSEAS: Papà, non è giusto.
NIKOLAS: Aspetta, Odysseas, perché ho la sensazi-

one che...
PAPA⌘: … Sono andato al museo, e mi sono  

intrufolato dentro tramite la porta sul retro che  
avevo aperto quel pomeriggio prima che fossimo 
andati via e con il mio super  temperino, zak-zak, 
ho preso queste due incredibili tradizionali etichette 
dai manichini più belli... Al ritorno in camera mi 
sono preso un gelato enorme, otto gusti, e l’ho 
mangiato accanto a Odysseas che russava.

ODYSSEAS: Papà non parlo più con te. E non sei più 
mio amico.
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NIKOLAS: Papà, io non credo che tu abbia fatto una 
cosa del genere.

PAPA⌘: Quale cosa del genere? Ti riferisci alle eti-
chette o al gelato?

ODYSSEAS: Al gelato!
NIKOLAS: Le etichette, papà. Ti avrebbero portato in 

prigione. 
ODYSSEAS: E mentre saresti in prigione non ti 

avremmo portato neanche un po’ di gelato.
PAPA⌘: Va bene… non lo farò mai più. Ma, visto che 

parliamo del museo, parliamo un po’ anche dell’arte.
NIKOLAS: Non di nuovo.
ODYSSEAS: No, arte di nuovo… Cos’è arte?
PAPA⌘: Non dirmi che questa etichetta non è bellissima...

NIKOLAS: Incredibile! Si, questa è 
bellissima,veramente. Chi l’ha fatta?..insomma… 
Voglio dire, è una etichetta o cosa?

PAPA⌘: E questa ,poi, sarebbe la parte a rovescio. La 

bellezza, ragazzi miei, è nascosta nei  posti più im-
pensabili. Vi piace questa?

ODYSSEAS: Robaccia!
PAPA⌘: A me ricorda i dipinti di un famoso pittore 

tedesco, Gerhard Richter.
NIKOLAS: Era quello con i terremoti?
PAPA⌘: Non credo...
ODYSSEAS: Quello dei terremoti si chiamava Encela-

dus, non Richter.
PAPA⌘: Visto che parliamo d’arte…
NIKOLAS: Tu parli d’arte, non noi.
ODYSSEAS: Ma, qualcuno mi spieghi, che cosa è 

l’arte? E’ una ragazza?
PAPA⌘: Ecco, questa è arte.

ODYSSEAS: Quella non è una ragazza, è robaccia.
NIKOLAS: Allora? Cosa c’è lì?
PAPA⌘: Un quadro di Van Gogh che guarda in un museo 

un uomo vecchio che ha dimenticato a casa i suoi  
occhiali.
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ODYSSEAS: Ora mi sono stufato di tutte queste scioc-
chezze.

PAPA⌘: Ti farai scappare la parte migliore. Guarda qui.
ODYSSEAS: Due draghi!
NIKOLAS: Due draghi con le lingue di fuori!
PAPA⌘: Oppure… pensateci un momento… Non sem-

brano quei due di Tintin?
NIKOLAS: Thompson e Thompson!
ODYSSEAS: Sono dei draghi, con gli occhi rossi.

NIKOLAS: Sì, e le lingue nere.
PAPA⌘: E questo? Cosa vi sembra?
NIKOLAS: Una vecchia nave con tanti remi, come si 

chiama?
PAPA⌘: Il trireme.

NIKOLAS: Si, una di quelle. Vero, Odysseas?
ODYSSEAS: Ma, io ero già nato allora?
PAPA⌘: Chiedi a mamma.
ODYSSES: E la mamma era nata?
PAPA⌘: Lascia perdere, non le chiedere niente, non 

disturbarla… Nikolas, guarda questo.

ODYSSES: Nikolas, cos’è quello?
NIKOLAS: E cosa ti fa pensare che io lo sappia?
PAPA⌘: L’insegnante di Nikolas ha fatto scrivere a 

Stephanos cinquanta volte sulla lavagna “non farò 
scemenze in classe”. E⌘ buona, vero?

NIKOLAS: Papà, cosa posso dire? Perché ti sembra 
buona? 

PAPA⌘: Non ti sembra la lavagna che c’è nella tua 
classe?

NIKOLAS: La lavagna nella 
nostra classe non è nera…

PAPA⌘: Quando andavo a 
scuola io, le lavagne erano 
nere.

NIKOLAS: Sul serio?
PAPA⌘: Sì, certo. Le chia-

mavano le lavagne nere. 
Anche se adesso sono verdi. 
Chiedilo alla tua maestra.

NIKOLAS: Ho sempre così 
tante domande per lei, è 
imbarazzante. E non sono sempre sicuro  
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che le cose che mi dici di chiederle siano vere.
PAPA⌘: Cosa mi vorresti dire? Che tuo padre ti dice le 

bugie?
ODYSSEAS: Papà, ma tu dici sempre delle bugie.
PAPA⌘: Io non dico mai delle bugie, io racconto delle storie.
NIKOLAS: Sì, ma le tue storie…
PAPA⌘: Le storie che inventiamo non sono delle bugie 

perché se qualcosa non è vero, non  può neanche 
diventare una storia. Capisci questo, Odysseas?

ODYSSEAS: Ho sonno.
NIKOLAS: Tu? Tu hai sonno? Non me lo dire...
PAPA⌘: Bene. Fatemi mostrarvi ancora questo cava-

liere arrabbiato con il fuoco che gli esce dagli occhi 
e poi si va a letto. 

ODYSSEAS: Forte!
NIKOLAS: Brutto.
PAPA⌘: Vi dico dove l’ho trovato?
ODYSSEAS: Come ho già detto, io ho sonno.
NIKOLAS: Dai, diccelo. Ma la verità.
PAPA⌘: Ho aperto le pagine gialle e cercato le indus-

trie che fanno le etichette. Ho fatto inviare dalla 
mamma una email a tutte loro dicendo che stiamo 
aprendo delle fabbriche in Cina e chiedendogli di  
mandarci qualche esempio delle loro etichette per-
ché i cinesi sono veramente scarsi nella produzione 
delle etichette artistiche… Il cavaliere era il primo  
esempio che è arrivato questa mattina.

NIKOLAS: Vedi? Altre bugie...
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PAPA⌘: Non si sa mai...
ODYSSEAS: Ma, in Cina hanno dei cavalieri?
PAPA⌘: Certo! Non ti ricordi, Nikolas, che appena hai 

visto questa mi hai detto che ti ricordava il sipario di 
un teatro?

PAPA⌘: Lasciate solo che vi ricordi del nostro patto. 
Tra un mese, Odysseas, sai cosa è un mese? Tra un 
mese avremo una riunione per mostrarci le etichette 
che abbiamo trovato. Ed ora, vi do la buonanotte, 
cari miei bambini.

ODYSSEAS: Puoi anche solo smettere, ho sonno..
NIKOLAS: Bene, perché ho finito tutte le storie.
ODYSSEAS: Non capisci: Non posso dormire senza la 

mia storia.
NIKOLAS: Ne conosco una! Allora, c’era una volta un 

cavaliere della etichetta rotonda, che aveva sonno.., 
della etichetta a rovescio-rotonda…
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