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Ada e Niccolò
Paolo Dapporto

È una giornata uggiosa. Sono appena le quattro del pomeriggio e  
fuori  è  buio.  Pioviggina.  Ada  ha  già  messo  a  letto  il  gattino  di  
peluche,  Niccolò  gioca  con  le  goccioline  d’acqua  che  scendono  
veloci lungo il vetro della finestra.

È Ada a rompere la noia: «Nonno, raccontaci una storia!»
Niccolò si  stacca dalla finestra: «Sì,  nonno, ma una storia per  

bambini, non quei racconti strani che scrivi tu.»
Le fiabe che conosco io risalgono a quando ero molto piccolo. Me  

le raccontava la nonna per farmi dormire e non ce la facevo mai a  
sentire la fine.

«D’accordo, bambini. Sedetevi e statemi ad ascoltare.»
 Ada va a svegliare il peluche e se lo mette accanto sul divano.

C’era una volta una bella ragazza, di nome Poldina,  che viveva 
con la matrigna e due sorellastre, Anastasia e Genoveffa. Da quando 
era morto il padre, Poldina in quella casa era trattata come una serva.

«Uffa, nonno, non mi piacciono le storie tristi» protesta Ada.
«Aspetta! Non è triste come pensi.» 

Dunque,  questa  povera  ragazza  doveva  pulire  la  casa,  lavare  i 
panni,  cucinare,  rigovernare  piatti  e  pentole,  stirare  i  vestiti  delle 
sorelle,  che  erano  sempre  in  giro  in  cerca  di  fidanzati  che  non 
trovavano mai.

«Perché Poldina non ha chiamato il telefono azzurro?» Niccolò è  
sempre sbrigativo.

«Come ti  vengono  in  mente  queste  idee?  Lei  non  era  più  una  
bambina e a quel tempo il telefono non c’era. Ma, anche se fosse  
stata  piccola  e  avesse  avuto  il  telefono,  Poldina  non  avrebbe  
telefonato perché a lei  stava bene così.  Mentre lavorava, cantava  
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canzoni d’amore e gli uccellini le facevano il coro cinguettando sul  
davanzale della finestra.»

«A me sembra un po’ scema.»
«Ti sbagli, Niccolò. Poldina era solo una ragazza buona, docile,  

non come voi due che non vi va mai bene niente.»
 Un giorno la matrigna le dette un cestino di funghi da portare alla 

nonna, che abitava in una piccola casa nel bosco.
«Fai questa bella sorpresa alla nonna e torna subito a casa.  C’è 

ancora un sacco di lavoro da sbrigare.»
Poldina  entrò  nel  bosco,  ma  non  ricordava  bene  la  strada.  Per 

fortuna trovò un cacciatore…

«Non  mi  piacciono  i  cacciatori.  Vanno  in  giro  con  il  fucile  e  
ammazzano gli animali del bosco, anche gli scoiattoli.»

«Se mi interrompi sempre,  Ada, la storia non finisce più.»

… Per fortuna trovò un taglialegna, un uomo grande e grosso, che 
camminava  con  un’ascia  appoggiata  sulla  spalla.  Si  offrì  di 
accompagnarla fino alla casa della nonna, che lui conosceva bene.

«Cerca di ricordarti la strada che facciamo, perché al ritorno io non 
posso accompagnarti.»

Poldina aveva in  tasca un tozzo di  pane,  un avanzo del  giorno 
prima.  Le  venne  l’idea  di  sbriciolarlo  sui  viottoli  del  bosco.  Al 
ritorno avrebbe seguito quella traccia.

Quando arrivò di fronte alla casa della nonna, salutò il taglialegna 
e bussò alla porta: toc, toc! Nessuna risposta. E ora cosa faccio? Si 
appoggiò sconsolata alla porta che si aprì.

Entrata  in  casa,  vide  una  scena  raccapricciante:  un  lupo  aveva 
assalito la nonna con l’intenzione di mangiarla. Appena vide Poldina, 
lasciò perdere la vecchia e si avventò sulla ragazza. Mica scemo il 
lupo. Non c’era paragone tra la carne morbida della giovane e quella 
rinsecchita  e  dura  da  masticare  della  nonna.  Arrivato  di  fronte  a 
Poldina,  impietrita  dalla  paura,  il  lupo  si  arrestò,  perché  sentì  un 
odorino a cui non era capace di resistere: quello dei funghi che la 
ragazza aveva nel cestino.
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«Ma che dici! Ho sentito alla televisione che i lupi sono carnivori.»
«È  vero,  Ada,  ma  questo  lupo  voleva  un  pranzo  completo:  

antipasto di funghi, Poldina come secondo e nonna per dessert.»

Strappò il cestino dalla mano della ragazza e cominciò a mangiare 
il contenuto. Non aveva ancora finito, che cadde in terra stecchito, 
morto. Avvelenato dai funghi che aveva mangiato.

Niccolò: «Ho capito. La mamma voleva avvelenare la nonna per  
portarle via la casa. Al telegiornale si sentono storie così.»

Ada: «Non ci credo. Non ci sono mamme così cattive.»
«Cari bambini, io posso raccontarvi solo i fatti. Le intenzioni non  

le conosco.»
Poldina e la nonna si abbracciarono, felici per lo scampato pericolo, 

quindi la ragazza riprese la strada per tornare a casa. Ma sul sentiero i 
minuzzoli di pane erano spariti. Li avevano mangiati gli animali.

Ora come faccio a ritrovare la  strada?  Questo pensava Poldina, 
ancora frastornata dalla scena del lupo cattivo e dei funghi velenosi. 
Anche lei, come te, Niccolò, cominciava ad avere il terribile sospetto 
che la  matrigna avesse voluto avvelenare la nonna.  Non aveva più 
voglia di tornare a casa. Meglio la compagnia degli animali del bosco.

Vagò  tutto  il  pomeriggio  per  prati,  balze  e  sentieri  insieme  a 
scoiattoli, bisce, lucertole e ranocchi. Quando calò la sera, il freddo 
cominciò a congelarle mani e piedi. Restarono solo un gufo e una 
civetta a farle compagnia.

Fu la civetta che, volando bassa all’altezza di Poldina, l’accompagnò 
alla casa dei Sette Nani. Cucciolo, il più giovane, quello senza barba, 
le  aprì  la  porta  e  la  fece  entrare  nella  casa,  piccola,  ma  calda  e 
accogliente. I nani misero in fila due lettini, perché Poldina potesse 
distendere  le  gambe.  Erano  quelli  di  Cucciolo  e  di  Pisolo,  che 
avrebbe dormito anche sui chiodi.

La mattina dopo, i Sette Nani uscirono presto di casa per andare al 
lavoro. Poldina fu svegliata da qualcuno che bussava forte alla porta. 
Quando andò ad aprire, le apparve, in groppa a un cavallo bianco, un 
bel  giovane  biondo,  attorniato  da  dieci  servitori.  Sicuramente  un 
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principe. Teneva in mano una piccola scarpina di cristallo e cercava 
proprio  lei,  Poldina:  «Cavra  vragazza,  ti  devo  pvrovavre  questa 
scavrpa.  Fovrse sei  tu la giovane che ho conosciuto ievri  sevra al 
ballo del castello.»

Questo è matto come un cavallo, io ieri sera ero a dormire qui, 
tuttavia Poldina non disse nulla e porse al principe il suo piede sinistro.

«Finalmente!» esclamò l’uomo, «avevo pevrso ogni spevranza di 
ritvrovavrti.»

In effetti  quella scarpina le  stava a pennello.  I  suoi  piedi erano 
rimasti piccoli, più o meno come i tuoi, Ada, perché la matrigna, per non 
spendere, le faceva indossare ancora le scarpe di quando era piccina.

Il principe prese in braccio Poldina e la fece salire davanti a lui sul 
cavallo.

«Ovra  ti  conduvrrò  alla  vreggia  dove  ci  stanno  aspettando  mio 
padvre e mia madvre, il vre e la vregina. Tvra un mese celebvrevremo 
le nozze e diventevrai una pvrincipessa. Pensa a come sei fovrtunata: 
la fidanzata del pvrincipe azzuvrro.»

Faceva  tutto  lui  questo  principe:  a  Poldina,  non  aveva  chiesto 
neppure il suo parere.

«A me  questo  principe  sta  proprio  antipatico.  Chi  si  crede  di  
essere?» esclama Niccolò.

«Però è bello e ha un cavallo bianco» ribatte Ada.

Hai  ragione  Niccolò.  I  principi  non  li  sopporto  neppure  io,  né 
azzurri, né di altri colori. Questo poi era così noioso. Non faceva che 
parlare di feste al castello, di vestiti che la ragazza avrebbe dovuto 
indossare, di caccia alla volpe. Disse a Poldina, che non aveva ancora 
aperto  bocca,  che  avrebbe  dovuto  cominciare  a  parlare  in  modo 
raffinato, arrotando la erre come faceva lui, non come una popolana 
qualunque.

Poldina non ce la faceva più. Ancora prima di arrivare al castello, 
gli disse che si era sbagliato, che non era lei la ragazza che aveva 
perso la scarpina. Provasse con le sue sorelle, Anastasia e Genoveffa, 
che però avevano piedi lunghi come baguette.
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Il principe, irritato per il contrattempo, la fece scendere dal cavallo 
e Poldina, sollevata, ritornò alla casa dei Sette Nani, dove trovò Aldo, 
un giovane fabbro,  che  stava  sistemando la  stufa sotto  il  camino. 
Appena vide Poldina,  folgorato dalla sua bellezza,  sbagliò la mira 
della martellata, che colpì il dito pollice della mano sinistra.

«In questa storia sono tutti matti» il commento di Niccolò.
«Ti sbagli. Il fabbro non era matto ma innamorato.»
«È capitato anche a te, nonno, quando eri innamorato, di tirarti  

una martellata sul pollice?» Ada è curiosa, come tutte le femmine.
«A me capitava anche di peggio: cadevo per le scale, picchiavo la  

testa contro porte chiuse.»

Tra  Aldo  e  Poldina  sbocciò  l’amore.  Passeggiavano  nel  bosco 
mano nella mano, raccoglievano fiori, ascoltavano estasiati il cinguettio 
degli uccelli, si davano bacini come tutti gli innamorati del mondo.

Un giorno Aldo si  fece coraggio:  «Sposiamoci,  Poldina!  Voglio 
vivere insieme a te. Io lavorerò sodo per la famiglia e tu aspetterai il 
mio ritorno, avendo cura della casa e dei bambini.»

Nella testa di Poldina apparve il film della sua vita futura, troppo 
simile a quella passata. Si staccò dall’abbraccio di Aldo e scappò via 
di corsa.

Aveva preso la sua decisione: sarebbe andata a vivere dalla nonna.

«Avrei  fatto  così  anch’io.  È  troppo bello  stare con i  nonni»  la  
conclusione di Niccolò.

Ada si alza dal divano con in braccio il gattino di peluche e mi  
salta in collo.
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Il buonumore di re Marhinill 
Giovanna Bertino

L’elfo Till trovò rifugio nel cappuccio di una ghianda e lì se ne 
stette, buono buono, aspettando che l’ira di Re Marhinill, signore del 
Bosco Incantato, evaporasse come fa la rugiada al mattino ai raggi 
del sole. Questa volta Till ignorava la causa di tanto furore ma ben 
sapeva che,  quando Re Marhinill  scoppiava  di  rabbia,  era  meglio 
starsene alla larga per un po’.

Ultimamente bastava un nonnulla per far adirare Re Marhinill; un 
inchino fatto a metà, una nota stonata, oppure dell’uva un po’ acerba 
gli scatenavano un’ira incontrollabile che egli sfogava su chiunque o 
qualunque cosa fosse alla portata del suo scettro regale.

Ma non era stato sempre così!
Till ricordava i bei tempi in cui il Bosco Incantato risuonava di 

dolci risate, quando fate e folletti intrecciavano, cantando, ghirlande 
odorose. A quei tempi re Marhinill sedeva solenne sul suo trono di 
muschio e il suo buonumore rendeva speciali anche i giorni di pioggia.

Till  sospirò,  ben rintanato nel  suo cappuccio di  ghianda,  e tese 
l’orecchio appuntito. Sentì soltanto il bum bum del suo piccolo cuore 
e  nient’altro.  Allora  sporse  il  capino  rotondo  e  sbirciò  fuori.  La 
radura sembrava dormire sotto i raggi lunari. L’elfo si fece coraggio 
e, con cautela, sgusciò fuori dal suo nascondiglio.

«Che  disastro!»  esclamò  guardandosi  attorno,  «È peggio  di  un 
temporale d’agosto! Ci vorrà tutta la notte per rimettere a posto!»

Nella sua furia incontrollata, Re Marhinill aveva divelto arbusti, 
spezzato rami e smembrato fiori!

L’elfo  Till  sospirò  di  nuovo e  si  chinò  a  raccogliere  la  corolla 
sgualcita di un ranuncolo. Di lì a breve altri elfi arrivarono, e poi le 
fatine e i folletti, e tutti insieme, in silenzio, si misero al lavoro per 
rimediare  ai  danni  di  Re  Marhinill:  ci  fu  così  tanto  da  fare  che 
terminarono solo ai primi raggi del sole.
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«Così non si può proprio più andare avanti» sbuffò una fatina dalle ali 
azzurro cielo, lasciandosi cadere esausta sul cappello ammaccato di un 
fungo, dopo aver raccolto e riposizionato per ore le foglie degli alberi.

«Ma che possiamo fare?» gemette un’altra, sbattendo le alucce rosa.
«Ribelliamoci  a  Re  Marhinill!»  urlò,  dall’alto  di  un  ramo,  un 

giovane elfo.
Ebbe inizio, allora, una discussione talmente accesa e animata che 

tutto  il  bosco ne tremò.  Alla  fine un folletto  barbuto,  che tentava 
inutilmente di prendere sonno, girandosi e rigirandosi nella sua foglia 
di felce, strillò con quanto fiato aveva in gola: «BASTA! FATELA 
FINITA!  SONO  SOLO  CHIACCHIERE!  È TUTTO  INUTILE! 
LASCIATEMI DORMIRE!»

Come per magia gli spiritelli del bosco tacquero all’istante e se ne 
tornarono mogi ai loro giacigli di foglie. Solo l’elfo Till se ne andò a 
zonzo, a riflettere.

«Chissà  perché  Re  Marhinill  ha  perso  il  suo  buonumore?»  si 
chiedeva perplesso. «Si tratta di malia o di semplice pazzia?»

Mentre  così  ragionava,  udì  provenire  dall’interno  di  un  albero 
cavo, posto ai margini del bosco, gli echi inconfondibili di grasse risate.

«C’è ancora qualcuno che si diverte a questo mondo!» fece sorpreso 
il piccolo elfo. «Vediamo chi è.» Fatto un bel salto all’interno dell’albero 
cavo,  si  ritrovò  a  rotolare  giù  per  un  lunghissimo  tunnel  che  lo 
depositò illeso dall’altra parte del mondo.

Seduti all’ombra di una palma, tre nani panciuti ridevano come matti.
«Scusate se vi disturbo, signori...» iniziò a dire Till.
«Avanti, avanti, giovanotto» fece uno dei tre, «vieni a ridere con 

noi, ah, ah,ah» e giù una risata da piegarsi in due.
«Ma perché ridete?» chiese Till timidamente.
«Eh,eh,eh. E chi se lo ricorda più!» rispose un altro, che aveva gli 

occhi pieni di lacrime dal gran ridere.
«Ma voi» insistette Till, «non siete nani brontoloni?»
«Ex-nani  brontoloni,  ragazzo  mio»  fece  il  terzo;  «è  da  un  bel 

pezzo  che  non  brontoliamo più,  ih,ih,ih»  aggiunse,  rotolandosi  in 
terra dalle risate.
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Till non ci capiva più nulla: com’era mai possibile che Re Marhinill, 
famoso  per  la  sua  proverbiale  allegria,  fosse  improvvisamente 
diventato irascibile mentre questi nani, notoriamente scorbutici, fossero 
tanto allegri?

I nani stavano ora ridendo appoggiati gli uni agli altri e oscillavano 
in qua e in là, come fanno le canne al vento.

«Ma  questo  buonumore  da  dove  vi  viene?»  chiese  loro  Till, 
quando i tre furono tornati leggermente stabili.

«Be’, l’abbiamo trovato nel Bosco Incantato, ah, ah, ah» rispose il 
primo nano, facendogli l’occhiolino.

«Già, sotto la grande quercia, eh, eh, eh» disse il secondo nano 
facendo spallucce.

«E  chi  lo  trova  se  lo  tiene,  ih,  ih,  ih»  concluse  il  terzo  nano 
accennando un buffo inchino fino a terra.

A queste parole Till l’elfo sentì la collera salirgli fino alla punta 
delle orecchie verdi.

«Ehi,  aspettate  un  momento!»  strillò.  «Avete  trovato  questo 
buonumore sotto la grande quercia blu? La quercia di Re Marhinill?»

Ma i nani sembravano non averlo udito e ora, tenendosi per mano, 
accennavano buffi passi di danza attorno alla palma. Contemporaneamente, 
intonarono un’allegra canzoncina che suonava pressappoco così:

«Eravamo brontoloni, oni, oni
Ora siamo buontemponi, oni, oni
Basta urla, grida, pianti
Orsù, ridiamo tutti quanti!»

«Basta! Silenzio! Stop!» urlava Till, saltando e tendendo le braccia 
sottili  nel vano tentativo di fermarli.  «Ascoltatemi!  È importante!! 
Avete  preso  voi  il  buonumore  di  Re  Marhinill,  ne  sono  sicuro! 
Fermatevi, vi prego!»

Ma per  quanto  il  povero  Till  cercasse  di  farli  smettere,  i  nani 
andarono avanti per un bel pezzo a cantare e a ballare. Solo quando 
furono  stremati,  si  buttarono  finalmente  all’ombra  della  palma  a 
riposare.
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«Questo  buonumore  non  è  vostro,  razza  di  furfanti!  Dovete 
restituirlo immediatamente a Re Marhinill!» li incalzò Till senza dar 
loro tregua. «Perché lo avete preso senza chiedergli il permesso?»

I tre nani si fecero seri e abbassarono lo sguardo. Poi il primo nano 
disse: «Eravamo stufi di essere brontoloni.»

Il secondo nano aggiunse: «Volevamo provare come ci si sente a 
essere allegri! Ed è meraviglioso!»

Il terzo nano concluse: «E siamo talmente felici che non riusciamo 
a restituirglielo, questo suo buonumore!»

Till l’elfo impallidì per l’indignazione.
«Vi rendete conto del  guaio che avete combinato? Senza il  suo 

buonumore,  Re  Marhinill  è  sempre  furioso!  RESTITUITELO 
IMMEDIATAMENTE!» disse scandendo bene le parole. «Per colpa 
vostra tutto il Bosco Incantato risuona di pianti e sospiri!»

 I nani però, non si fecero impressionare e cantarono allegramente:

«Spiacenti, piccoletto,
non ci fai alcun effetto.
Il buonumore ce lo teniamo
e, goodbye, ti salutiamo.»

A queste parole, Till gonfiò il petto a dismisura e, prima che i nani 
potessero mettersi  in  salvo,  soffiò  così  forte,  ma così  forte  che  li 
scaraventò  tutti  e  tre  in  aria,  in  un  sol  colpo:  essi  finirono l’uno 
sull’altro in cima alla palma.

I nani, che mai prima d’ora si erano trovati così in alto e in così 
precario equilibrio, cominciarono a gemere e a strillare, implorando 
l’elfo di farli scendere.

«Scendere  da  lì?  Voi  prima  restituite  ciò  che  avete  rubato» 
rispondeva Till, imperterrito.

Andò  a  finire  che  i  nani  si  arresero  e  indicarono  all’elfo  il 
nascondiglio che celava il buonumore di Re Marhinill. L’elfo, come 
promesso, soffiò di nuovo e la palma si piegò finché i nani toccarono 
terra, sani e salvi. E mentre i nani piangevano come fontane, l’elfo 
agguantò  il  sacco  del  buonumore  e,  senza  perdere  tempo,  se  lo 
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trascinò  su  per  il  lungo  tunnel  sotterraneo  che  conduceva  in 
superficie, fino al Bosco Incantato.

Tuttavia, man man che l’elfo risaliva, non riusciva a non pensare a 
quei  poveri  nani  barbuti,  condannati  per  sempre  a  un  costante 
brontolio,  cosicché,  a  un certo punto,  si  fermò e,  aperto il  grosso 
sacco del buonumore di Re Marhinill, ne gettò giù per il tunnel una 
generosa manciata, e pazienza se il suo Sovrano avrebbe brontolato 
di tanto in tanto!

Poi Till l’elfo richiuse il sacco e, a cuor contento, se ne ripartì a 
razzo verso il Bosco Incantato.
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Cuorsincero nel regno di 
Ognunsifaifattisuoi 

Adriana Mura

Antefatto
 “È fatto divieto ai sudditi del Regno di occuparsi dei fatti altrui, 

pena l’impiccagione sulla pubblica piazza.” Così recitava l’editto che 
il Re Cuoredipietra aveva emesso dopo essere salito al trono. E ci 
furono anche diverse impiccagioni, negli anni successivi, per punire i 
sudditi impiccioni.

Il Re Cuoredipietra aveva addirittura obbligato gli abitanti del suo 
regno a cambiare il proprio nome, come per indurire i loro cuori e 
ricordare loro che dovevano farsi gli affari propri! Il Regno aveva 
così preso il nome di Ognunsifaifattisuoi.

Quindi, dicevamo che, per suggellare la promessa fatta al Re, tutti 
cambiarono il proprio nome…

Lollo Chissenefrega si trovava, come ogni giorno, all’Osteria di 
Nonciriguarda a giocare a dadi col suo inseparabile amico Giacomo 
Chissenimporta. Nonostante la loro giovane età, avevano già bevuto 
parecchi bicchieri. Ai loro genitori non importava di loro né di quel 
che facevano. Così i due vivevano di espedienti, rubando galline e 
sacchi  di  grano ai  contadini,  ma questi  ultimi  si  guardavano bene 
dall’interessarsene. Perciò Lollo e Giacomo facevano una gran bella vita!

In una giornata  di  splendido sole  un Principe,  con i  suoi servi, 
durante la caccia al cinghiale, si spinse troppo lontano dal suo Regno 
e capitò nel borgo vicino al Castello di Ognunsifaifattisuoi.

Il  Principe era  molto beneducato e  abituato a salutare chiunque 
incontrasse:  infatti,  continuava a  dire  «Buondì  Messere»,  a  vuoto, 
come se nessuno lo vedesse, come se fosse un fantasma. Nessuno gli 
rispondeva. Il suo nome era Cuorsincero e nel Regno da dove veniva 
regnava suo padre Re Cuorebuono.
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Stanco di cavalcare e di cacciare il Principe Cuorsincero decise di 
fermarsi all’Osteria di Nonciriguarda per chiedere un piatto caldo e 
un letto. Nessuno si curava di lui e, quando entrò nella bettola buia e 
fumosa, Lollo e Giacomo non ci fecero troppo caso. A Lollo, però, si 
sollevò  un  sopracciglio:  forse  quell’uomo  elegantemente  vestito 
poteva  essere  “derubato”.  Non aveva un’aria  da  gran  furbone!  Si 
avvicinò al suo tavolo e gli chiese: «Chi siete, Messere?»

«Vengo dal Regno vicino, il Regno di Amailtuoprossimo. Sono il 
figlio del Re, e voi chi siete, Messere?»

«Lollo Chissenefrega, per servirla!» rispose il ragazzotto con un 
inchino.

Il Principe Cuorsincero aveva un fidatissimo servitore, diremmo il 
suo più fidato, di nome Lauro, il quale era sveglio più di un gallo 
all’alba.  Egli  portava  al  collo  un  medaglione  di  onice  prezioso; 
cominciò  a  strofinarlo  con  la  mano  destra  e  pensò  a  lungo.  Il 
medaglione suggerì a Lauro che c’era un pericolo nell’aria, così si 
sedette accanto al suo Principe per non farlo cadere in un tranello.

«Come si chiama questo Regno?» chiese il fido Lauro a Lollo.
«Questo  è  il  regno di  Ognunsifaifattisuoi»  rispose  quello  e  per 

incuriosire i due forestieri ci mise il carico da undici: «Pensate! Il 
nostro Re ha una bella figlia e la tiene prigioniera nel giardino del 
suo castello: se volete vi posso portare a vederla!»

Il  Principe  Cuorsincero  si  mostrò  indignato  per  quanto  aveva 
appena sentito; «Ma come può un padre rendere infelice la propria 
figlia?» esclamò.

«E sia» disse subito dopo, mosso dall’impeto della giustizia.
«Mio Signore» intervenne Lauro, «sarà meglio andare a riposare: 

la notte vi porterà consiglio. Semmai domani questo gentile Messere 
potrà portarci dalla principessa infelice.»

Lollo si mostrò contrariato, ma poi pensò che ormai si era fatto 
tardi e la principessa non sarebbe uscita in giardino fino alla mattina 
dopo.  «Facciamo  così,»  si  affrettò  a  dire,  «domani  mattina  vi 
accompagnerò, ma questo vi costerà qualche moneta d’argento!»

Lauro  intervenne  prima  che  il  suo  Principe  parlasse:  «Invece, 
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cercheremo  noi  la  Principessa,  da  soli,  e  vi  daremo  un  soldo 
d’argento solo se ci procurerete udienza col Re!»

Lauro, sempre accarezzando il medaglione magico, si assicurò che 
il  ragazzotto  avesse  capito  bene.  «Andiamo adesso,  mio  Signore: 
sarete stanco» esortò.

Rimasero  d’accordo  così.  Lollo  Chissenefrega  corse  subito  a 
raccontare tutto all’amico filibustiere, raggiungendolo al suo tavolo. 
Giacomo Chissenimporta fece finta di non interessarsene, benché un 
po’ brillo, ma pensò di fregare il compare a suo favore. D’altronde 
non poteva dimostrare troppo il suo interesse…

L’indomani si recò all’appuntamento all’Osteria di Nonciriguarda 
e  chiese  del  Principe  Cuorsincero.  Gli  si  presentò  Lauro.  «Cosa 
volete?» chiese quest’ultimo brusco. Quella storia non gli piaceva per 
niente! E nemmeno al suo medaglione magico.

«Il mio amico Lollo si è ammalato e ha mandato me al posto suo» 
disse Giacomo, «vi porterò io al castello ma, se volete parlare con il 
Re,  mi  dovete  un  soldo  d’argento!»  Lauro  capì  subito  tutto: 
quell’uomo  si  era  tradito  e  non  rispettava  gli  accordi!  Lo  lasciò 
continuare: «Ho già parlato con lo stalliere…» 

Lauro  riferì  subito  al  Principe  quanto  era  accaduto,  senza  farsi 
sentire,  ed  espresse  i  suoi  dubbi:  «Credo  che  questo  Messere  vi 
voglia  imbrogliare  ma  forse  sarebbe  meglio  far  finta  di  nulla. 
Diamogli la moneta e vediamo come va.»

«Ma sì, caro Lauro,» aggiunse il Principe, «mi sta troppo a cuore 
la felicità della Principessa; per me vale ben più di una moneta.»

Partirono: Giacomo a piedi, il Principe e il fido Lauro a cavallo 
lasciando  gli  altri  servitori  accampati  fuori  dal  borgo.  Dopo  una 
tortuosa  salita,  s’imbatterono  nelle  alte  mura  del  castello,  tanto 
imponenti  quanto  prive  di  attrattiva,  grigie  e  umide.  Il  furbo 
Giacomo aveva intascato felice la sua moneta, ma Lauro lo teneva 
d’occhio senza tregua.

Da un lato il castello digradava seguendo dolcemente la collina e 
Giacomo di colpo si fermò, invitando gli altri due a fare altrettanto. 
Disse che dall’alto della vecchia quercia, che cresceva imponente a 
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lato  della  strada,  il  Principe avrebbe potuto vedere la  Principessa. 
Quando fu salito, arrampicandosi agile sui rami dell’albero, il Principe 
cominciò ad aguzzare la vista. In un piccolo giardino circondato da 
mura e torrette comparve la fanciulla più graziosa che avesse mai 
visto! Ma il viso delicato di lei era pallido e soprattutto non v’era 
traccia della luce di un sorriso.

«Presto, portatemi dallo stalliere!» intimò Lauro a Giacomo: ma 
quest’ultimo, non sapendo cosa fare e visto che aveva detto solo una 
colossale bugia, se la diede a gambe, scomparendo presto dalla loro 
vista. Lauro fece per rincorrerlo ma il Principe Cuorsincero lo fermò 
dicendo:  «Vedrai  che  presto  arriverà  il  compare  che  deve  ancora 
intascare il suo premio!». 

Il  Principe  non  riusciva  a  smettere  di  ammirare  la  bella 
principessa, che intanto aveva preso a ricamare. «Non ti dare pena, 
caro Lauro, io non potrei essere più felice.»

In  quel  momento  ecco  comparire  Lollo  Chissenefrega  tutto 
baldanzoso,  ignaro  di  quanto  era  successo.  Fece  un  bel  sorriso  a 
Lauro e un inchino indirizzato al Principe.

«Quindi?» lo interrogò il servitore.
«Mi hanno informato che il Re Cuoredipietra esce ogni giorno, per 

la sua passeggiata, proprio a quest’ora e passa proprio da questa via» 
disse Lollo orgoglioso di sé.

Il servitore continuò a interrogarlo con furbizia: « Com’è il vostro 
Re, di carattere?»

«Come il suo nome,» rispose Lollo, «col cuore di pietra. Non gli 
importa nulla di nessuno e vuole che tutti facciano altrettanto.»

«Come, come?» chiese Lauro sempre più incuriosito.
«Sì, ha ordinato con un editto di fregarsene di ogni cosa, pena la 

morte!» concluse il ragazzotto.
«Che  bella  idea  mi  avete  fatto  venire!»  disse  Lauro  e  aiutò  il 

Principe  a  scendere  dall’albero  per  bisbigliargli  all’orecchio  il  suo 
piano. Il Principe si illuminò in un sorriso largo quanto il suo bel viso.

Ecco arrivare il Re Cuoredipietra scortato da un codazzo di soldati 
impettiti nelle loro scintillanti armature.
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«Buongiorno,  Re!  Sono  il  Principe  Cuorsincero  del  Regno  di 
Amailtuoprossimo, proprio dietro il monte.» Il Re rispose con una 
smorfia  e  fece  per  continuare  a  cavalcare  senza  dare  la  minima 
importanza al giovane Principe.

«V’importa qualcosa di me?» chiese quest’ultimo.
«Neanche un granello di sabbia!» rispose l’altro altero.
«E di quest’uomo, tale Giacomo Chissenimporta?»
«Meno che meno!»
«E di quest’albero secolare?»
«Assolutamente  nulla.  Io  non  m’interesso  a  nulla»  rispose  Re 

Cuoredipietra.  Sembrò alterarsi  un po’,  ma  il  Principe  lo  incalzò: 
«Quindi non le interessa proprio di nessuno!»

«Di  nessuno»  gli  fece  eco  l’altro;  «anzi,  se  fossi  interessato  a 
qualcosa i miei soldati dovrebbero arrestarmi all’istante!» disse fiero.

«Allora,  senza  tema  di  smentita,  posso  affermare  che  non 
v’importa  alcunché  della  bella  fanciulla  che  si  trova  dietro  quel 
muro»  e  glielo  indicò  con  un  gesto  della  mano.  Il  Re  si  sentì 
ingannato  e  cominciò  a  girare  in  tondo,  facendo  scalpitare  il  suo 
purosangue; «Che volete dire?» bofonchiò.

«Che se la porto via con me e ne faccio la mia sposa, voi non 
avrete nulla in contrario!»

«Io, io… non capisco…» balbettò il Re, facendo il viso di quello a 
cui non importa un granché e celando un nervosismo interiore che gli 
fece allargare le nobili narici. I soldati lo fissavano e si scambiavano 
occhiate  d’intesa,  fin  quando  il  Re  Cuoredipietra  si  affrettò  ad 
aggiungere: «Be’ certo che non m’importa di lei!»

«Bene,»  disse  in  conclusione  il  Principe  Cuorsincero,  «credo 
proprio, allora, che andrò a prendere la mia sposa!»

Il Re non ebbe parole per rispondergli.
«Ricordatevi  però:  quando  emanerete  altre  leggi,»  disse  infine 

montando  sul  suo  cavallo  a  fianco di  Lauro,  «il  primo a  doverle 
rispettare dovrete essere voi!»

I soldati si spostarono aprendo un varco nel loro schieramento e 
sotto  gli  occhi  del  loro  Sovrano  fecero  passare  il  Principe,  quel 
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giovane saggio e di buon cuore, che aveva così conquistato la sua 
Principessa.

Poi, rivolto a Lollo, il Principe Cuorsincero disse: «Io mantengo le 
mie promesse; Messere, il soldo d’argento l’ho dato al vostro amico 
Giacomo. A buon intenditor, poche parole!» e partì verso la sua bella 
alla  quale  avrebbe  subito  cambiato  il  nome  da  “Dolceamara”  a 
“Dolceamata”.
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Mai contenti 
Giuseppe De Micheli

Nel paese del dove,  al  tempo del quando,  viveva Re Benamato 
chissàquantesimo, un re che aveva molto a cuore il benessere del suo 
popolo. I suoi gastaldi giravano incessantemente il paese e mettevano 
riparo alle situazioni di ineguaglianza e di disagio. I ricchi brontolavano 
per le tasse da pagare e i poveri per il lavoro da fare per riparare i 
danni di alluvioni, frane, terremoti eccetera.

Il  Re  non  si  decideva  a  dare  al  suo  regno  una  Regina  e,  di 
conseguenza, un erede. Tutti i sabati indiceva una grande festa alla 
reggia, alla quale invitava a turno tutte le fanciulle nubili del reame, 
nobili, borghesi o contadine che fossero. Faceva un giro di danza con 
ogni dama, ma alla fine concludeva che nessuna di esse era la sua 
anima gemella.  E  il  popolo,  ricchi  e  poveri,  mugugnava temendo 
chissà quali disastri in caso di morte del Re senza successori.

Il  regno  era  frequentato  anche  da  una  fata  chiamata  da  tutti 
Generosa  perché  il  suo  castello  appariva  d’improvviso  nei  paesi 
colpiti  da  carestia.  Nei  suoi  saloni  erano perennemente  imbandite 
delle mense sostanziose alle quali tutti potevano accedere senza dare 
nulla in cambio. Un’antica ostilità, di cui nessuno ricordava le cause, 
divideva la Casa Regnante dal lignaggio della fata, così che fra le due 
stirpi  non vi era più nessun contatto.  Appena il  Re compariva sul 
luogo del disastro, la fata spariva assieme al suo castello, lasciandogli 
sul  gobbo il  compito  di  sanare la  situazione a  colpi  di  tasse e  di 
lavoro.

Un brutto giorno nei campi coltivati di una delle regioni del regno 
comparve il folletto Trangugione che cominciò subito a mangiare le 
radici dei vegetali, a prosciugare i canali d’irrigazione e a succhiare 
la  linfa  vitale  degli  alberi.  In  breve  una  fame  nera  come  non  si 
ricordava a memoria d’uomo colpì l’intero paese.

Apparve il  castello di fata Generosa.  Questa volta re  Benamato 
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chissàquantesimo non volle irritare la fata arrivando con tutto il suo 
seguito; tentò di entrare nel castello in incognito, mescolato alla folla 
dei  contadini,  sperando  d’incontrare  la  fata  e  convincerla  a 
collaborare con il governo nell’affrontare le emergenze, ma appena si 
presentò sotto le mura il portone si chiuse, il ponte levatoio si sollevò 
e una voce tuonò dalla torre: «Chi è quel damerino in abiti di corte 
che vuole entrare? Lui ha soldi abbastanza per comprarsi il cibo. Qui 
sono accettati solo gli umili e i diseredati.»

Il Re andò al mercato, comprò gli abiti più lerci e sgualciti che 
trovò,  e  l’indomani  si  ripresentò  al  castello.  Ancora  una  volta 
l’ingresso fu sbarrato e la voce dalla torre tuonò: «Chi è quell’uomo 
dalle mani curate e pulite? Qui sono accettate solo mani rese callose 
dal lavoro.»

Per tre giorni il  Re lavorò di vanga e di badile, estirpò sterpi e 
costruì muretti di pietra a mani nude. Quando ritenne di avere calli e 
piaghe a sufficienza si ripresentò alla porta del castello e ancora una 
volta fu respinto: «Chi è che si presenta a pancia piena a chiedere la 
carità di  un pasto? Torni quando il  suo stomaco si contrarrà per i 
crampi.»

Il Re digiunò per tre giorni e alla fine tornò al castello; sul ponte 
levatoio  quasi  sveniva  dalla  fame.  Questa  volta  le  porte  rimasero 
aperte e Benamato chissàquantesimo poté accedere al  salone della 
mensa, assieme alla folla di contadini. La fata conosceva esattamente 
i bisogni di ciascuno: i cicciottelli ricevevano solo un crostino con 
speck, maionese e capperi; chi era riuscito a fare colazione doveva 
accontentarsi  di  una  spaghettata  all’amatriciana;  quelli  a  digiuno 
completo consumavano un pasto di sette portate. Il Re ricevette un 
intero montone arrostito allo spiedo con contorno di patate al forno. 
Prima di lasciare il castello i contadini si presentarono tutti alla fata e 
la  ringraziarono  scappellandosi,  genuflettendosi  e  baciandole  la 
mano.  Il  Re,  aspettando  che  si  esaurisse  la  fila,  ripassava 
mentalmente  il  discorso  che  si  era  preparato  per  convincerla  a 
collaborare. Fu l’ultimo a omaggiarla, ma come sollevò lo sguardo 
dopo l’inchino e il baciamano rimase folgorato: Fata Generosa era la 
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più bella  donna che  avesse mai  visto.  Se ne  innamorò all’istante, 
cadde in confusione, non riuscì più a ricordarsi il motivo della sua 
presenza  lì,  e  farfugliò  una  sconclusionata  dichiarazione  d’amore 
concludendola con la richiesta di matrimonio.

La fata scoppiò a ridere: «Ma non sai che tra i nostri casati c’è 
inimicizia eterna? Da quando Benamato I s’infilò nel letto della mia 
antenata Gerualda abbiamo rotto tutti i rapporti con la Casa Reale. Il 
tuo tris-tris-tris-eccetera-avolo si era fatto dare da Fata Morgana il 
filtro  della  mimesi,  trasformandosi  in  tenero  gattino.  Gerualda  lo 
mise a dormire con sé, e nella notte si trovò ad abbracciare un Re 
invece che un micetto. Per fortuna conosceva le arti marziali e con la 
presa dell’anaconda lo immobilizzò prima che potesse combinare un 
guaio e lo buttò fuori dal castello. Da allora non ci furono, e non ci 
potranno più essere, rapporti fra noi.»

E siccome il Re continuava a professarle il suo amore, gli diede 
una fiala: «Tu hai bisogno di una Regina. Questa ampolla contiene 
un elisir  d’amore.  La  donna a  cui  lo  regalerai,  se  lo  berrà  in  tua 
presenza, diventerà così attraente ai tuoi occhi che non potrai fare a 
meno di innamorarti. Auguri e figli maschi.»

Il Re pensò subito: «Lei me lo ha dato. Se lo bevo qui, dinnanzi ai 
suoi  occhi,  si  innamorerà  di  me.»  Detto  e  fatto  trangugiò  l’intera 
ampolla. E istantaneamente si trasformò in rospo.

«Ah, ah!» rise Fata Generosa. «Lo sapevo che non potevo fidarmi 
dei  Benamati.  Ho  aggiunto  all’elisir  d’amore  una  pozione  di 
trasformazione. Non disperarti però. Conosco la formula magica per 
farti  tornare uomo. Quando vorrò la reciterò,  e tu tornerai Re.» E 
raccoltolo  fra  le  mani,  lo  gettò  dalla  finestra,  nel  fossato.  «Va’ e 
divertiti con le rospe che non potranno fare a meno di innamorarsi di 
te.»

Poiché quell’elisir d’amore funzionava solo fra esseri della stessa 
specie, nello stesso istante in cui si trasformò in rospo l’amore per 
Fata Generosa l’abbandonò e si ricordò di quello che voleva dirle. 
Zompando su e giù dal bordo del fossato alla finestra il Re-Rospo 
riuscì a comunicare il suo messaggio: «Fata, tu sei generosa con il 
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popolo, ma lo vizi. Sazio del tuo cibo esso non lavora più e non è 
quindi capace di scacciare il Folletto Trangugione.»

La fata lo buttò giù dal davanzale con un colpetto della mano, ma 
il Rospo-Re vi balzò nuovamente sopra e continuò la sua concione: 
«Per allontanarlo è necessario rivoltare tutto il  terreno per almeno 
due braccia di profondità, e...»

La Fata lo ributtò nel fango, chiuse la finestra e si ritirò nelle sue 
stanze. Ma le parole di Benamato non la fecero dormire: forse il re 
aveva ragione e lei  viziava troppo il  popolo, che così s’impigriva. 
L’indomani affisse sul portone del castello un avviso: «La mensa è 
chiusa e  riaprirà  quando i  campi saranno rivoltati  per almeno due 
braccia di profondità.»

I contadini brontolarono e si rifiutarono di lavorare. Ma alla fine le 
budella  si  attorcigliarono  dalla  fame  e  ben  dopo  il  tramonto  i 
contadini cominciarono a rivoltare la terra alla luce delle fiaccole e il  
mattino  dopo  tornarono  al  castello  implorando  cibo.  La  Fata  li 
accolse facendo imbandire le mense. Il Re-Rospo si era intrufolato 
approfittando  della  confusione  ed  era  riuscito  ad  avvicinarsi  a 
Generosa. Le disse: «Ti prego, fammi tornare uomo. Non ce la faccio 
più a governare i batraci... e le batrace.»

«Ah! Un rospo» urlò la fata. «Ributtatelo nel fosso.»
Ma mentre  i  servi lo  portavano via il  Re fece in tempo a dire: 

«Non basta rivoltare il terreno, occorre anche irrigarlo, quindi dovete 
riaprire  i  fontanili,  riparare le  condotte e i  canali  d’irrigaaa...»  Lo 
splash del suo ritorno al fossato fu coperto dai gracidii entusiasti dei 
suoi nuovi sudditi che lo stavano aspettando con amore.

«Il rospo ha ragione» disse la Fata ai contadini. «Dovete ripristinare 
l’intero sistema idrico se volete che Trangugione se ne vada.»

I  contadini  brontolarono,  ma,  memori  della  fame,  lavorarono 
alacremente  tutto  il  giorno  e  a  sera  tornarono  al  castello  per  la 
consueta cena. Con loro entrò anche il Rospo-Re che riuscì a dire a 
Generosa, prima che i servi lo ributtassero nel fossato: «Non basta 
rivoltare i campi e irrigarli,  occorre anche rigenerare la linfa delle 
piante. Dovete tagliare le gemme di alberi sani e innestarle su quelli 
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disseccati  da  Trang...»  Un  altro  splash  e  un  tripudio  di  gracidii 
appassionati concluse il suo volo dalla finestra.

«Avete sentito cosa ha detto il rospo?» disse la fata ai contadini. 
«Domani  correte  a  tagliare  le  gemme  dagli  alberi  di  una  regione 
ancora incontaminata e innestatele sulle vostre piante ammalate.» Le 
proteste salirono alle stelle, ma la Fata fu irremovibile, le porte del 
castello rimasero chiuse finché gli elfi di terra non tornarono a dirle 
che Trangugione aveva lasciato la zona.

Allora capì che il Re aveva completamente ragione, che non si può 
essere  troppo  magnanimi  e  che  la  generosità  troppo  prolungata 
diventa  dannosa.  Si  affacciò  alla  finestra  e  chiamò:  «Benamato, 
Benamato,  ritorna.  Il  mio  compito  qui  è  finito,  ma  prima  di 
andarmene romperò l’incantesimo e ti restituirò le tue sembianze.»

Il  Rospo-Re  saltò  sul  davanzale,  Fata  Generosa  pronunciò  la 
formula magica, il rospo sparì e al suo posto si materializzò il Re, più 
bello  e  aitante  che  mai.  Fata  Generosa  si  era  dimenticata  che  la 
pozione di trasformazione era mescolata all’elisir d’amore: lei glielo 
aveva donato,  lui  l’aveva  bevuto in  sua  presenza,  lei  si  innamorò 
all’istante, perdutamente.

Si sposarono e regnarono felici e contenti. Si spostavano di paese 
in paese con il castello della fata per riparare disagi, alleviare disastri, 
soccorrere i bisognosi, nutrire gli affamati. Ogni sabato allestivano 
feste per  far incontrare scapoli  e nubili.  Le mense del  castello,  in 
quelle  occasioni,  ammannivano  manicaretti,  pasticcini  squisiti  e 
deliziose bevande d’ogni genere. E sontuosi pranzi di nozze.

Il popolo fu quindi anche lui felice e contento? Può darsi, ma non 
lo diede a vedere. Mugugnava, mugugnava continuamente per quel 
pochino di tasse e di lavoro che il Re e la Regina chiedevano.
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Manintasca
Marco Actis Dato

Quiècosìcosì era un paese abitato da gente abitudinaria. Per loro 
ogni cambiamento costava fatica, e così accettavano gli eventi come 
venivano.  Eppure,  alla  fine  di  questa  storia,  un  cambiamento 
travolgerà lo stesso le loro vite.

Non era un posto bellissimo – lo avrai già capito dal nome – ma 
non era neanche bruttissimo. I suoi abitanti erano poveri, ma a dirla 
tutta non così tanto.  Erano pure brutterelli,  con qualche eccezione 
però: per esempio il giovane Guardainsù era un aitante giovanotto, 
idealista e un po’ svagato.

Quiècosìcosì era un piccolo borgo ai piedi di una collina. I tetti 
delle abitazioni erano tutti piatti e molto bassi, tanto da costringere 
gli  abitanti  più  alti  a  camminare  curvi  quando  stavano  in  casa. 
Guardainsù  era  così  sbadato  che  non riusciva  mai  a  ricordarsi  di 
abbassare il capo e aveva la testa piena di bernoccoli, così preferiva 
starsene  all’aperto.  Il  suo  passatempo  preferito  era  guardare  le 
nuvole. Ecco il perché del suo nome.

Due sole costruzioni si elevavano oltre i bassi tetti delle casette: il 
castello di don Lupo, in cima alla collina, e la Scala.

Ormai nessuno osava più costruire la propria casa sui fianchi del 
colle: era risaputo che i Bulli distruggevano le abitazioni di chi ci 
provava.  Solo don Lupo era  autorizzato  a  vivere  lassù.  Voleva  la 
visuale libera, così da poter tenere d’occhio tutta la zona dall’alto e 
assicurarsi che nessuno salisse sulla Scala.

La prima cosa che vedeva chiunque venisse da quelle  parti  era 
proprio la Scala, perché era molto, molto più alta della collina. Era 
una  vite  di  metallo  arrugginito  che  toccava  il  cielo,  scomparendo 
nelle nuvole. Nessuno sapeva chi l’avesse costruita, né perché. Don 
Lupo  sosteneva  che  solo  i  morti  ci  si  potessero  arrampicare,  ma 
nessuno  li  aveva  mai  visti  farlo:  costoro  erano  creduti  invisibili. 
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Diceva che tutti l’avrebbero salita dopo la morte, se avessero fatto i 
bravi,  ovviamente.  E  questo  comprendeva  non  costruire  case  sul 
fianco della collina.

Guardainsù aveva un fratello più piccolo, un vero scapestrato di 
nome  Manintasca.  Avrai  già  capito  che  era  uno  svogliato 
combinaguai,  e  infatti  ne  aveva  combinati  davvero  tanti,  ed  era 
sempre il fratellone a cavarlo d’impiccio. Ma ormai era cresciuto, e 
don Lupo lo aveva convocato per parlargli faccia a faccia.

«Adesso basta fare stupidaggini, Manintasca,» disse don Lupo, che 
aveva una zazzera blu in stile afro, enorme, «ti devi decidere. Sai già 
da te che se continui così, finirà che i miei bulli te le daranno sode 
un’altra volta e dovrò metterti in prigione.»

Nella  sala  del  castello,  insieme  a  loro,  c’erano  i  tre  scagnozzi 
preferiti di don Lupo: Zoppo, Zecca e Zozzo, vestiti, come tutti i bulli, 
di blu, con un buffo cappello in testa. Ma il loro aspetto, nonostante il 
cappello, non ispirava simpatia; soprattutto con quei manganelli in 
mano. Ridacchiavano come iene tutto il tempo.

«Lo sai che non mi va di lavorare. Ci ho provato, ma non ce la 
faccio» disse Manintasca.

«E quando ci avresti provato?»
«Un mese fa. Mi avrebbero assunto in un fast-food, ma quando mi 

hanno mostrato il cappello che avrei dovuto indossare mi son messo 
a ridere e me ne sono andato.»

Le iene si rabbuiarono.
«Caro Manintasca, il mio avvertimento è più serio di quanto credi: 

se non metti la testa a posto... sai cosa t’aspetta. Perciò ecco la mia 
proposta:  dovrai  arruolarti  tra  i  miei  bulli.  Zoppo  sta  diventando 
vecchio per questo lavoro. Ho bisogno di qualcuno con delle qualità 
come le tue.»

«Tipo quali?»
Don Lupo fece un gesto vago con le mani.
«Adesso non scendiamo nello specifico. Comunque sta’ attento a 

tuo fratello. Non mi ha mai convinto con quel suo sguardo per aria. I 
bulli l’han visto gironzolare troppo spesso vicino alla Scala, perciò 
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voglio che tu lo tenga d’occhio e che mi venga a riferire se dovesse 
fare qualche sciocchezza. Sai cosa intendo.»

Manintasca  non  disse  nulla.  Di  certo  non  avrebbe  tradito  suo 
fratello, però si preoccupò per lui. Devi capire che per la gente quella 
scala  non  era  solo  un  tabù,  ma  credevano  anche  che  salirla 
significasse andare incontro alla morte.  E lui  era troppo pigro per 
farsi un’idea originale in proposito.

Comunque  sia,  prima  di  congedarlo,  don  Lupo  non  perse 
l’occasione, come sempre faceva, di chiedergli di Capelrosso. Lei era 
la fidanzata di Guardainsù e don Lupo se ne era invaghito. Ne era 
così innamorato, o almeno lo credeva, che aveva comprato quasi tutti 
i suoi capelli. A Quiècosìcosì vendere i capelli era un’attività redditizia e 
non così inusuale come potresti immaginare. Per un po’ Capelrosso 
fece la bella vita con i soldi che tirò su a quel modo, poi però rimase 
con  l’ultimo  capello,  e  da  quello  proprio  non  voleva  separarsi. 
Sosteneva  che  farlo  l’avrebbe  privata  di  tutta  la  sua  femminilità. 
Capirai con un capello soltanto quanto potesse essere femminile... ma 
questo dovrebbe darti l’idea di che pasta fossero fatte le “bellezze” 
locali se lei era considerata una specie di Venere rossa.

Nonostante le numerose avance di don Lupo, Capelrosso non ne 
voleva  sapere,  perché  era  molto  innamorata,  o  così  credeva,  di 
Guardainsù. Anche Manintasca ne aveva abbastanza delle domande 
curiose del capo dei bulli, così gli fece sì sì con la testa, ma intanto si 
avviò verso l’uscita. Zoppo, Zecca e Zozzo lo accompagnarono fuori.

Per cena Manintasca preparò i bucatini all’amatriciana. È importante 
chiarire che il  ragazzo, oltre che un fannullone,  era anche un tipo 
dagli scarsi talenti, ma come preparava lui l’amatriciana non lo faceva 
nessuno. E se dico nessuno intendo proprio nessuno.

Le leggende narrano che una volta un uomo perse i sensi solo per 
aver annusato il profumo del sugo passando davanti alla finestra della 
casetta di Manintasca. E pare che chi mangiava i suoi bucatini avesse 
la vita allungata di dieci anni. Non era questione di segreti, perché la 
ricetta era pubblicata su un cartello appeso alla sua porta (a seguito 
delle insistenze della gente), era proprio lui.
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Detto ciò puoi immaginare l’umore dei suoi commensali quando 
mise  in  tavola  la  pentolona  fumante.  Capelrosso  e  Guardainsù  si 
riempirono i piatti, e nella casetta tutto tacque per venti minuti buoni, 
mentre la pentola veniva svuotata.

Guardainsù batté la testa cinque volte.
Poi andarono (sarebbe meglio dire “strisciarono”, o “rotolarono”) 

a sedersi all’aperto a chiacchierare, mentre il sole lasciava il posto al 
blu profondo della notte.

«Sai, Guardainsù, oggi sono stato da don Lupo.»
«Apprezzo che tu me l’abbia detto dopo mangiato, o mi avresti 

fatto  passare  l’appetito.  No,  scherzo,  non  può  passare  l’appetito 
davanti ai tuoi bucatini...»

«Crede  che  tu  farai  qualche  sciocchezza.  Vuole  che  ti  tenga 
d’occhio. E mi ha offerto un posto come bullo.»

«Hai accettato?» chiese Capelrosso.
«Tesoro, lo sai che non ha voglia di far niente. Figurati di fare il 

bullo» disse Guardainsù, che conosceva bene suo fratello.
«Crede che tu abbia intenzione di salire la Scala.»
Guardainsù  si  incupì.  Era  vero.  E  se  don  Lupo  lo  sospettava, 

significava che gli avrebbe reso le cose sempre più difficili. Doveva 
agire subito, pensò. Il suo sogno era quello di andare oltre le nuvole. 
Per quel motivo passava il suo tempo a guardare verso l’alto. Non 
desiderava altro che salire. La ragazza, il  fratello: avrebbe lasciato 
tutti, avrebbe sacrificato chiunque per il sogno. Lo so, forse ti sei già 
ricreduto  sul  bel  Guardainsù.  Ma  in  questa  fiaba  non  ci  sono 
personaggi perfetti. Nessuno di loro lo è. E tu lo sei?

Più  tardi  Capelrosso  e  Manintasca  sparecchiarono  e  lavarono  i 
piatti. Normalmente il fannullone non l’avrebbe fatto, semplicemente 
perché si sentiva a posto con la coscienza per aver già contribuito alla 
cena cucinando. E potremmo anche non dargli torto. La verità è che 
voleva stare accanto a Capelrosso. Sì, hai capito bene: la ragazza di 
suo fratello. Era le Venere rossa del paese, anche se (quasi) pelata, e 
lui  ne  era  segretamente  innamorato,  proprio  come  don  Lupo. 
Oltretutto aveva capito che il fratellone era più interessato al cielo 
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che a lei e, come tutti i sognatori, sperava che il destino prima o poi 
gli arridesse.

Quella sera riuscì a toccarle il palmo della mano. Due volte.
La  mattina  dopo  Guardainsù  era  scomparso.  Capelrosso  e 

Manintasca lo cercarono dappertutto, ma presto fu chiaro a entrambi 
dove fosse finito.

Manintasca allora andò alla Scala.
L’accesso era transennato, come al solito, e Zoppo, Zecca e Zozzo 

erano lì che litigavano.
«Hai dormito!» disse Zecca, rivolto a Zoppo.
«Ma no, ti dico che son stato sveglio tutto il tempo.»
«Toccava a  te  stanotte,  e qualcuno è salito.  Le transenne erano 

spostate quando siamo arrivati» disse Zozzo.
«Sarà stato il vento» tentò Zoppo.
«Lo so io cos’è successo: avete lasciato che mio fratello passasse. 

Se gli è successo qualcosa è tutta colpa vostra!» gridò Manintasca ai 
tre bulli. Poi si intrufolò nel varco tra loro e cominciò a correre su per 
le scale.

«Fermo!»
«Fermati!»
«Prendetelo!» disse Zoppo.
«Prendiamolo!» lo corressero gli altri due, tirandosi dietro il più 

pigro e  malandato.  La  Scala  era  ripidissima,  e  dopo appena venti 
gradini Zoppo era già esausto. Tentarono di trascinarlo, ma quello 
cadde e rotolò fino a terra.

«Lasciamolo perdere.»
Intanto Manintasca era già in alto, oltre la collina. Da quell’altezza 

poteva  farsi  un’idea  di  come  fosse  il  posto  dove  aveva  sempre 
vissuto. È incredibile, pensò, che per sapere dove sei stato non devi 
essere più lì.

Non era poi così sciocco quel Manintasca. Ma non perdiamoci in 
facili  elogi.  I  due bulli  rimasti  non erano come Zoppo, erano due 
feroci picchiatori, e se l’avessero preso per lui non ci sarebbe stato 
scampo. Così si mise ad arrampicarsi più in fretta che poté. Zecca e 
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Zozzo subito recuperarono terreno, e il ragazzo temette il peggio. Ma 
presto  si  stancarono.  Prima,  Zecca  si  appoggiò  al  pilone  centrale, 
scuotendo la testa e facendo cenno di proseguire al suo compagno, 
poi anche Zozzo, pochi minuti dopo, si arrese. Manintasca nel vederli 
tornare giù si imbaldanzì, e com’era nel suo carattere, non riuscì a 
trattenersi dal canzonarli (in verità sputò anche di sotto qualche volta, 
ma non so dirti se li colpì).

La  Scala  sembrava  non  finire  mai.  Manintasca  saliva,  saliva  e 
saliva e saliva. Finì per non riuscire più a distinguere le case le une 
dalle altre, ma in un certo senso tutto gli era più chiaro. Ancora di 
Guardainsù non c’era traccia.

Il  giovane  perdigiorno  si  sentiva  tranquillo,  però.  Tutti  gli 
ammonimenti, le minacce e le superstizioni della gente non riuscivano 
più a spaventarlo, perché lui stava sperimentando di persona la verità. 
Ed essa era ben diversa da ciò che gli era stato insegnato.

Dovette  salire  un  anno  intero  prima  di  trovarsi  in  mezzo  alle 
nuvole.  Gli  era  cresciuta  la  barba  fino  al  petto.  Salì  ancora, 
spingendosi tra quei batuffoli bianchi, e poi finalmente spuntò fuori. 
Il  cielo  era  azzurro  come  non  lo  aveva  mai  visto:  un  colore 
meraviglioso  che  non  era  presente  sulle  tavolozze  dei  pittori  di 
Quiècosìcosì.  Era  sconosciuto,  come  lo  era  anche  il  paesaggio 
candido  che  gli  si  presentò.  E  fu  così  che  capì  che  ciò  che  è 
sconosciuto a volte può essere bellissimo.

Suo fratello era lì, sdraiato sui cirri, e guardava in su.
«Guardainsù, che stai facendo?»
«Non sarebbe bello andare nello spazio, Manintasca?»
I due si conoscevano troppo bene per stupirsi a vicenda (anche se 

talvolta accadeva). Era evidente che Guardainsù stava benissimo.
«Mi sembra che tu non abbia bisogno del mio aiuto. Allora voglio 

vedere cosa succede laggiù, chissà come sta Capelrosso dopo tutto 
questo tempo...»

Manintasca mise la testa tra le nuvole.
«Vedi qualcosa?»
«Sì, vedo la collina, e il paese.»
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«Niente di nuovo allora.»
«Non mi sembra che le cose vadano bene. Lo sapevi che quella 

che ha in testa don Lupo è una parrucca? Sono i nostri capelli! Da qui 
si  vede.  Dobbiamo  tornare  di  sotto,  avvisare  tutti  che  quassù  è 
stupendo, che devono salire con noi, che non devono avere paura, 
perché questo non è il regno dei morti: è il nostro.»

«Sei appena arrivato, Manintasca... rilassati. Cavoli loro, avrebbero 
potuto venire su quando volevano.»

«Ma come, Guardainsù, anche io ho avuto bisogno di seguirti per 
sapere che si poteva fare. Dobbiamo mostrarglielo!»

«Io devo guardare lo spazio. È questo il mio ruolo.»
Manintasca capì che Guardainsù non sarebbe mai sceso. Ma lui 

doveva farlo: non avrebbe avuto senso preparare l’amatriciana per 
loro due soltanto. Le tante notti sui gradini della Scala erano state 
come un  rosario  sgranato  lentamente,  ogni  sonno un  sogno,  ogni 
sogno un pezzo di lei che lo abbandonava. Avrebbe preferito vedere 
ancora  quel  volto,  vero,  e  dover  sperare  di  sfiorare  la  sua  mano 
sparecchiando  la  tavola,  che  arrendersi  alla  prospettiva  di 
dimenticarlo.

Si fiondò alla Scala, pronto all’anno di discesa che lo attendeva.
Le strade di Quìècosìcosì erano deserte. Il viandante dalla lunga 

barba bussò alla porta di una casetta.
«Vai via!» gli dissero dall’interno. «Non abbiamo fatto niente di 

male e vi abbiamo già dato tutti i capelli che avevamo!»
«Ma sono io, sono Manintasca!»
«Non è vero: Manintasca e Guardainsù sono morti ormai da due 

anni. Sono in cima alla Scala adesso.»
«Sono  Manintasca  vi  dico,  e  in  cima  alla  scala  c’è  un  posto 

bellissimo che ci aspetta. Io vengo proprio da lì.»
«Vattene. Ne abbiamo abbastanza di voi bulli!»
Niente. Manintasca dovette andarsene. La gente del villaggio era 

troppo spaventata per accettare le sue parole. Da quando era partito le 
cose erano soltanto peggiorate.

Passò di porta in porta, ma nessuno lo riconobbe.
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La sua paura più grande era che anche Capelrosso lo allontanasse: 
era per quel motivo che esitava ad andare da lei. Decise di spiarla di 
nascosto:  le  luci  di  casa  sua  erano  accese,  e  lei  era  in  sala  (una 
stanzetta  di  due  metri  quadrati)  che  mangiava  da  sola  un  triste 
spiedino di toporagni.

Capì cosa doveva fare.
Sempre stando basso, per non farsi vedere, aprì cauto la porta e si 

intrufolò  in  cucina.  In  quattro  e  quattr’otto  fece  man  bassa  nella 
dispensa, recuperò i bucatini, il guanciale, il pecorino, il pomodoro, e 
si mise all’opera.

Quando, poco dopo, la pasta fu in tavola, il giovane si accorse che 
Capelrosso lo guardava dalla porta della sala.

«Manintasca!»  disse  lei,  tutta  sorridente.  Lo aveva  riconosciuto 
subito,  anche  sotto  la  lunga  barba.  Nessun  altro  poteva  preparare 
quell’amatriciana.

Si abbracciarono, e lui le raccontò ogni cosa. Fu solo un po’ vago 
sui  motivi  che  tenevano  Guardainsù  bloccato  sulle  nuvole.  Per 
Manintasca, poter stare di nuovo accanto a lei era molto meglio che 
vivere lassù.

Capelrosso  gli  parlò  delle  vessazioni  dei  bulli,  del  fatto  che 
avevano rapato a zero tutti  gli  abitanti,  e accumulato i  capelli  nel 
castello. E mentre gli  riassumeva gli avvenimenti  degli ultimi due 
anni, una folla agitatissima si era accalcata alla finestra, attirata dal 
profumino inconfondibile.

«Manintasca! È Manintasca! Allora è vivo!»
Mangiarono  tutti  assieme  dal  gran  pentolone,  e  intanto 

Manintasca, che aveva una fame arretrata di due anni, raccontò a tutti 
delle nuvole e delle frottole che erano sempre state raccontate loro. 
Poi escogitarono il piano.

«Capelrosso, tutti sanno che don Lupo è pazzo di te: dovrai darmi i 
tuoi  vestiti;  mi  farò  la  barba  e  mi  truccherò,  e  poi  lo  andrò  a 
intrattenere mentre voialtri salite su per la Scala. Non preoccupatevi 
dei  bulli,  forse  vi  faranno  paura  all’inizio,  ma  dopo  un  po’  si 
stancheranno di seguirvi.»
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La gente approvò entusiasta. Ne avevano tutti abbastanza di don 
Lupo, dei bulli e di sorbirsi le loro bugie. Inoltre, era la prima volta 
che  Manintasca  si  proponeva  per  fare  qualcosa  di  utile  anziché 
gironzolare per il paese, quindi il voto favorevole fu unanime.

La mattina seguente Manintasca, travestito, si recò al castello. Lo 
accolsero  Zoppo  (ancora  più  malconcio),  Zecca  e  Zozzo,  e  lo 
accompagnarono da don Lupo.

«Che piacere vederti  Capelrosso! Come mai  mi degni  della  tua 
visita?»  esordì  il  tipaccio,  la  cui  capigliatura  blu  aveva  ormai 
raggiunto le dimensioni di un cespuglio di mirto.

«Sei  l’unico  a  non  essere  pelato  in  paese»  disse  Manintasca, 
parlando in falsetto.

«Te ne sei accorta, finalmente.»
Don Lupo si avvicinò a Manintasca e gli cinse la vita con il braccio.
«Sai,  ti  facevo  più  esile,  Capelrosso,  ma  non  importa:  sei 

comunque la più bella.»
I  tre  bulli  si  davano  di  gomito  e  ridacchiavano  come  vecchie 

comari, con le mani aperte pudicamente davanti alle bocche.
Don Lupo si fece avanti per baciare Manintasca, trattenendolo per 

i  fianchi,  e  invece  si  beccò  una  bella  spruzzata  di  spray  al 
peperoncino dritta dritta negli occhi. Si accasciò sul pavimento, e il 
giovane ne approfittò per strappargli la parrucca. Don Lupo rimase 
con la sua testa pelata, e se ne vergognò talmente che perse i sensi.

I tre bulli si fiondarono su Manintasca per agguantarlo, ma Zoppo 
inciampò su don Lupo e cadde aggrappandosi agli altri due. Finirono 
tutti per terra, in uno spaventoso groviglio di arti.

Manintasca non perse tempo in convenevoli e fuggì.
Alla Scala c’era un gruppo di bulli col fiato corto. Erano giusto di 

ritorno dall’inseguimento fallito,  alle  calcagna dei  paesani  in  fuga 
verso il cielo. Il nostro fannullone passò loro in mezzo, sventolando 
la parrucca blu in segno di vittoria. Quelli allungarono debolmente le 
braccia, giusto per dimostrare gli uni agli altri di aver fatto il tentativo 
di fermarlo. Ma erano poco convinti, nessuno si sarebbe sognato di 
salire una seconda volta sulla Scala quel giorno. Né mai più.
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Come ti avevo anticipato all’inizio del racconto, siamo giunti al 
cambiamento subito da Quiècosìcosì.  Da allora il  paese fu abitato 
soltanto dai bulli e da don Lupo, ormai mezzo cieco e calvo; e non 
facevano altro che rubarsi i capelli a vicenda per tutto il tempo.

Qualcuno  mi  ha  detto  che  un  bel  giorno  persino  i  bulli  si 
stancarono del loro capo, e se ne andarono in fila indiana. Non so se 
sia vero: io ti riporto quanto ho sentito.

Ma torniamo  ai  nostri  protagonisti.  Ci  volle  un  altro  anno  per 
arrivare al cielo, e lì finalmente si riunirono tutti.

Capelrosso per prima cosa cercò Guardainsù,  e lo  trovò disteso 
sulle nubi a guardare verso l’alto. Manintasca divise la parrucca in 
tante  piccole  parti,  distribuendole  a  tutti  gli  abitanti  (qualche 
vecchietto  rifiutò,  tanto  i  capelli  era  un  pezzo  che  aveva  fatto 
l’abitudine a non averli). Devo dire che il risultato non fu un granché: 
avevano tutti una ciocca blu incollata sul cocuzzolo. Puoi capire da 
solo che non fu esattamente un successone. Ma perlomeno giustizia 
era stata fatta.

Diedero come nome a quel luogo “Granbelposto”,  e decisero di 
comune accordo che da allora ognuno sarebbe stato il re della cosa 
che  sapeva  fare  meglio,  tanto  nessuno  era  un  tuttologo.  Posso 
assicurarti che il re dei bucatini all’amatriciana fu uno dei più stimati.

Quel che accadde tra Manintasca, Guardainsù e Capelrosso non lo 
so dire con certezza. Pare che lei si stufò di Guardainsù e della sua 
nuova  mania  per  lo  spazio.  Aveva  capito  quello  che  Manintasca 
provava per lei, e di certo gli diede un’occasione, ma, ahimè, non so 
davvero come lui se la giocò. Spero che non l’abbia sprecata.

Per il resto, dubito che vissero proprio felici e contenti, ma sono 
sicuro che da allora vissero. Fino alla fine.
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Il Parco dei divertimenti 
Patrizia Benetti

Una limpida sera estiva, Max e il suo furetto Crusca si recarono 
nel  grande  Parco  dei  divertimenti.  Là,  grandi  e  piccini  potevano 
gustare  prelibate  leccornie,  andare  sulle  giostre  e  godersi  un 
bellissimo spettacolo all’aperto.

Alle  nove  di  sera,  dopo  un  rullo  di  tamburi  e  uno  squillar  di 
trombe,  sul  palcoscenico  apparve  Gastone,  il  bravo  presentatore. 
Sfoggiava uno sgargiante frac rosso e un sorriso smagliante.

Max osservò divertito le esibizioni di mimi, giocolieri e saltimbanchi.
Ai margini  del  Parco  c’era  una  piccola  orfana.  Il  suo nome era 

Allegra. Aveva capelli crespi e corvini, un volto delicato dai lineamenti 
regolari, pallido e impaurito come quello di una gatta selvatica.

I  suoi  occhi  di  colore  diverso,  uno  azzurro  e  l’altro  marrone, 
facevano paura alla gente. Si tenevano tutti alla larga da lei perché 
pensavano fosse una strega.

La  gente  non  era  cattiva,  ma  aveva  paura  perché,  da  qualche 
tempo,  ben  sette  giovani  erano  misteriosamente  spariti  dal  paese. 
Un’antica leggenda diceva che la strega Perfidia, gelosa dell’amore e 
della gioia altrui, rapisse le persone e le imprigionasse nei bui e tetri 
scantinati della sua vecchia casa in mezzo al bosco. Nessuno sapeva 
che faccia avesse quella malvagia creatura,  perciò tutti  coloro che 
erano un po’ “diversi” venivano guardati con sospetto e messi in disparte.

 Ogni  sabato  sera  Max era  in  prima  fila,  pronto  ad  applaudire 
l’affascinante ballerina che aveva conquistato il suo cuore. Che bella 
coppia! La graziosa, minuta Isabel e lo spilungone dai folti riccioli neri.

La strega Perfidia era verde d’invidia. Tutto quell’amore e quella 
felicità la facevano infuriare.

Anche Allegra si gustava il meraviglioso spettacolo, ai limiti del 
grande Parco.  La magia delle luci faceva da cornice alle spassose 
esibizioni degli artisti. Quando però vide apparire l’alto giovanotto, 
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la  piccola  orfana  osservò  incuriosita  il  bizzarro  animaletto 
appollaiato sulle sue spalle.  Anche il  furetto fu attratto da lei  e si 
lasciò accarezzare. Max si girò di scatto per rendersi conto di cosa 
stava succedendo e la ragazzina si spaventò, ritraendosi.

«No, non andare via» la supplicò il giovane, «lui è Crusca e io 
sono Max».

Allegra sorrise rincuorata, presentandosi a sua volta. Le sembrava 
così strano aver trovato qualcuno con cui parlare. I suoi grandi occhi 
tristi  sprizzarono  improvvisamente  gioia.  Anche  Isabel  la  salutò, 
facendole ciao con le mani. Ciò scaldò il cuore e strappò un sorriso 
alla solitaria ragazzina.

«Come si chiama la tua bambina?» le chiese Max.
«Cosa? Oh, la mia bambola. Dolly.»
«Ti piacerebbe averne un’altra?»
Allegra osservò la sua vecchia, consumata compagna d’avventura 

e la pettinò per renderla più presentabile. «Sì, mi piacerebbe. Però 
non dovrò buttare la mia Dolly, vero?»

«No. Certo che no!» si affrettò a dire Max.
«Allora sì, ne vorrei anche una bionda» replicò la ragazzina prima 

che lo sconosciuto potesse cambiare idea.
«Benissimo.  Provvederò  al  più  presto»  disse  lui  strizzandole 

l’occhio in segno d’intesa. All’improvviso però si accesero le luci del 
palco e, dopo un rullo di tamburi e uno squillar di trombe, fece il suo 
ingresso il presentatore Gastone. Dopo il solito, divertente discorso 
d’apertura,  si  apprestò  a  presentare  il  primo  artista  della  serata. 
«Signore  e  signori,  ecco  a  voi  l’inimitabile  Benito  con  il  suo 
inseparabile compagno Buffalmacco!»

La folla applaudì entusiasta. Trascorsero tre lunghissimi minuti e Benito 
ancora non si vedeva. Gastone era tesissimo e sudava vistosamente. 
Gli artisti lo cercarono ovunque, ma del ventriloquo non c’era traccia. 
Era sparito nel nulla! Il brusio della folla aumentava. Il presentatore in 
frac rosso allora chiamò sul palco le danzatrici del ventre.

La  gente  ricominciò  ad  applaudire  ma  neppure  le  ragazze  si 
presentarono.  Erano  corse  via,  insieme  agli  acrobati,  a  cercare  il 
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povero Benito. Da vent’anni a questa parte non era mai mancato una 
sola sera. E poi l’avevano visto aggirarsi all’interno del Parco fino a 
dieci minuti prima della sua chiamata in scena.

Pian piano il grande Parco dei Divertimenti si svuotò. Gli acrobati, 
gli equilibristi, i nani e le ballerine erano andati tutti alla ricerca del 
loro sfortunato amico. Gli spettatori non se la sentivano più di stare lì 
ora che Benito era in pericolo, perciò rincasarono a capo chino. Che 
brutta serata! La strega invidiosa aveva proprio rovinato la festa a 
tutti. L’ultimo ad andarsene fu Gastone, che rimase ancora un po’ a 
piangere calde lacrime mentre le luci del palcoscenico si spegnevano 
per sempre.

Max  si  era  perso  tra  la  folla  e  non  trovava  più  la  sua  Isabel. 
Dov’era finita la  bella  fanciulla? Era partita alla ricerca di Benito 
insieme agli altri artisti, oppure era finita anche lei nelle grinfie della 
strega invidiosa?

Egli vagò tutta la notte, alla ricerca del suo grande amore, ma non 
la trovò. Quando la stanchezza scese su di lui,  fino quasi a fargli 
chiudere gli occhi, il giovane si arrese e, sconsolato, si diresse verso 
casa.  Anche Crusca,  solitamente vivace e giocoso,  ora era triste e 
silenzioso. Max si coricò ma non chiuse occhio. Il furetto, che si era 
appisolato ai piedi del letto dell’amato padrone, si svegliò di soprassalto.

Avevano bussato  alla  porta  e  il  giovane corse  ad aprire.  Erano 
appena le sei della mattina. Sulla soglia apparve una bella gitana, coi 
capelli e gli occhi neri come carbone. «Sono Manuela, l’incantatrice 
di serpenti. Mi manda Isabel. Ti porto da lei» disse la ragazza.

Max sorrise rincuorato e fece per seguirla ma Crusca si appostò 
davanti alla giovane donna con fare ostile e le ringhiò contro.

«Perdonalo. Non ha mai fatto così» si scusò il padrone. Il furetto 
gli si parò davanti per non farlo andare via, ma Max non colse il suo 
disperato  avvertimento.  Riuscì  con  difficoltà  a  liberarsi  del  suo 
invadente amico peloso e se ne andò, sbattendo la porta, insieme a 
Manuela.

Camminarono  a  lungo,  a  passi  svelti.  Solo  quando  furono  in 
prossimità del bosco maledetto, il giovane capì di essere caduto in un 
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tranello.  Già.  La  bella  incantatrice  di  serpenti  altri  non  era  che 
Perfidia,  la strega invidiosa.  Ora la vecchia millenaria appariva in 
tutto  il  suo  orribile  aspetto.  Aveva  pochi  capelli,  tante  rughe,  un 
lungo naso adunco, la bocca priva di denti e uno sguardo cattivo. 
Inoltre era vestita di polverosi stracci neri.

 Max indietreggiò per la paura. «Che cosa vuoi da me?» le chiese, 
«E dove sono Isabel e Benito?»

«Quanta fretta, giovanotto» rispose Perfidia ridacchiando. Poi lo 
costrinse a entrare nella sua sgangherata casa. «Come sei pallido!» 
esclamò osservandolo con i grandi occhi neri come carbone. Quindi 
prese una bottiglia e gli versò uno strano liquore in un bicchiere di 
cristallo. «Bevi. Questo ti scalderà e ti farà tornare un bel colorito 
sulle guance.»

Intanto si udirono sussurri e lamenti provenire dalla cantina.
«Chi c’è laggiù?» chiese Max allarmato.
La strega ridacchiava e non rispondeva. Si divertiva a tenere sulle 

spine il giovanotto.
«Bevi!»  ordinò  Perfidia  e  Max  ubbidì.  Bevve  quel  nettare 

leggermente asprigno, che sapeva di frutti di bosco. Poi cominciò a 
ridere  come un matto,  mentre  la  stanza  gli  girava  vorticosamente 
intorno. Era diventato improvvisamente allegro, ottimista, su di giri.

«Ti piace, vero? L’ho fatto io, con le mie mani» disse lei con voce 
stridula. A un tratto si udì un rumore di vetri infranti. La strega si girò 
di scatto e vide che una gazza era entrata nella sua casa. «Via. Sciò!» 
urlò.

«No,  lasciala  stare.  È  così  bella»  brontolò  Max  continuando  a 
ridere. La gazza cominciò a volare nella stanza, solenne ed elegante. 
Poi, come per magia, si trasformò, assumendo le sue vere sembianze. 
Il  volatile  altri  non  era  che  Allegra.  Una  strega  e  una  fatina  a 
confronto,  una  di  fronte  all’altra  si  contendevano  il  bel  Max,  lo 
spilungone dai folti  riccioli neri e dai profondi occhi verdi. Il suo 
destino era nelle loro mani. A lui non restava che attendere la sua 
sorte, incrociando le dita.

«Aiutami Allegra!» esclamò il giovane implorando l’orfanella.
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«Ci puoi contare! Hai un debito nei miei confronti. Rammenti la 
bambola che mi hai promesso?» disse lei strizzandogli l’occhio.

«Certo!» rise Max speranzoso.
«Che cosa state blaterando voi due?» gracchiò la strega e poi si 

avventò sulla bambina con le unghie lunghe e affilate.
Allegra  schivò  più  volte  gli  affondi  di  Perfidia.  Due  guerriere 

lottavano, senza esclusione di colpi, davanti all’incredulo Max.
La  vecchia  si  stancò  presto  e  si  fermò.  La  ragazzina  la  fissò 

ridendo e facendola infuriare. Perfidia allora si rialzò di scatto, ma 
non era ben salda sulle gambe che le facevano giacomo giacomo. 
Alla sua veneranda età tutto quel saltare e duellare le procurava il 
fiatone.  Perciò  chiamò come alleata  la  magia.  La  strega invidiosa 
chiuse gli occhi, strinse i pugni, contò fino a cinque e poi, puff, sparì.

Max  e  Allegra  si  guardarono  attorno  allarmati.  Ma  ecco  la 
vegliarda riapparire sotto forma di...  freccia! Sì,  una lunga freccia 
arrivava all’improvviso, velocissima, puntando verso il cuore dello 
spilungone innamorato. Allegra doveva correre ai ripari. Così afferrò 
il coperchio di un pentolone che sbuffava sulla stufa e lo usò come 
scudo.  Poi  si  parò  davanti  a  Max  e  la  freccia  si  conficcò  nel 
coperchio.  Pericolo  scampato!  Perfidia  si  arrabbiò  ancora  di  più. 
Cominciò  a  grattarsi  la  testa  spelacchiata  e  pensò  a  un  nuovo 
maleficio. Strizzò gli occhi, strinse i pugni, contò fino a cinque e poi 
si trasformò in uno scorpione velenoso che avanzava veloce verso 
Max. Allegra non riusciva a credere ai suoi occhi. Anche la fatina 
chiamò a sé la magia. Scomparve per cinque lunghi secondi e poi 
riapparve sotto forma di un vispo serpentello giallo e affamato che 
ingoiò lo scorpione.

Quell’essere  duro  e  spigoloso  però  gli  andò  di  traverso  e  fu 
costretto a sputarlo. Così riapparve la strega, spettinata e imbufalita. 
Allegra torno in sé tossendo a più non posso.

Perfidia inventò subito un’altra insidia. In men che non si dica si 
trasformò in una spilla che luccicava nel bel mezzo della stanza.

La bimba si avvicinò ammaliata a quel meraviglioso oggetto ma fu 
punta più volte e arretrò in tutta fretta. Max lanciò un piccolo sacco 
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alla fatina che vi imprigionò il gioiello e sfoderò sorridendo l’ultima, 
decisiva formula magica: «Uno, due, tre... la strega più non c’è!»

L’incantesimo fu quindi spezzato e il male definitivamente sconfitto.
 Max e Allegra scesero negli scantinati di quella polverosa stamberga. 

Lì  trovarono Benito,  Isabel  e  sette  giovani  legati  come salami.  Si 
affrettarono a liberarli e poi, tutti insieme, tornarono a casa felici.

Quella sera stessa il grande Parco dei divertimenti riaccese le luci 
e lo spettacolo ricominciò, meraviglioso e coinvolgente come sempre.

Ah, dimenticavo. L’ospite d’onore sedeva in prima fila. Era una 
bambina dai capelli neri. Indossava un grazioso abito rosa su cui era 
appuntata  una  preziosa  spilla.  Aveva  una  bambola  nuova  in  una 
mano,  la  sua  vecchia  Dolly nell’altra  e  un  furetto  biondo  su  una 
spalla. Quella piccola fata si chiamava Allegra.
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Il piccolo dono di Natale 
Marco Pilotto

Fiocchi di neve cadevano leggeri ricoprendo la terra di un soffice e 
candido manto. Fare pupazzi e tirarsi palle di neve erano i passatempi 
preferiti dai bambini in quei freddi giorni invernali.

Non per Marco, che se ne stava a guardarli sopra a uno dei tre 
scalini della corta gradinata della scuola. Gli occhi sgranati verso i 
suoi  compagni  che  correvano,  saltavano  e  ruzzolavano  come 
macchioline di colore che tingono un foglio bianco...

Uno dei bambini vedendolo triste e in disparte, gli lanciò una palla 
di neve con grande arte.

Marco si alzò in piedi di scatto e saltò sulla neve come un gatto.
Rincorse  la  fonte  di  quel  dispetto  e  in  un  baleno  gli  sferrò  un 

pugno nel petto.
I due si azzuffarono sulla terra ghiacciata e ben presto terminò la 

giornata.
Marco ritornò triste, sapeva di averla combinata, perché aveva la 

giacca tutta bagnata.
Se ne tornò poi a casa stanco e malconcio, il suo volto solcato da 

un bagnato broncio.

Bruno non ricordava un inverno così rigido da molti anni. Ai lati 
delle sue consunte scarpe, la neve si accumulava per poi, dopo un 
passo,  ricadere  sulla  strada  di  grossa  ghiaia.  Ogni  dieci  falcate  si 
fermava  per  riscaldare  le  mani  alitandoci  sopra.  Il  suo  volto  era 
coperto da una spessa sciarpa di lana,  tutta rammendata,  di colore 
marrone che gli scendeva fin sopra le spalle, a loro volta protette solo 
da un misero  maglione.  Preso da  un gelido brivido,  ogni  tanto  si 
scuoteva, altre volte batteva il piede, per ripristinare la circolazione 
nelle  umide e fredde dita,  mentre le mani  riposte  nelle tasche dei 
pantaloni proteggevano dal gelo quello che per Bruno era un vero 
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tesoro. Non vedeva l’ora di ritornare a casa, dove ad aspettarlo anche 
se non vi era il calore di un focolare trovava sempre quello di un 
abbraccio.  Fiocchi  di  neve  cadevano  come  macigni  sulle  spalle, 
rendendo pesante e lento il suo passo.

Serenella  scosse  la  testa  mentre  i  suoi  occhi  erano fissi  su una 
bolletta. «Quest’anno non ce la faremo» sussurrarono le sue tiepide 
labbra.  Poi  una  lacrima  scese  e  percorse  tutta  la  sua  gota  fino  a 
infrangersi  nella  rima labiale.  Ci  pensò la  nonna a  consolarla.  Le 
calde parole riscaldarono l’aria e un po’ il cuore della donna. Poi la 
vecchietta ritornò davanti al focolare a rammendare il gomito di una 
piccola giacchetta. Ogni tanto si fermava, la mente persa tra sfumati 
ricordi mentre l’occhio ritornava a fissare laddove un tempo ardeva 
una fiamma.

La porta si spalancò e uno sbuffo d’aria gelida si mescolò con il 
tepore della  cucina.  La ventata  tolse di  mano la  carta  a  Serenella 
mentre la nonna si chiuse ancor più nel suo scialle. Entrambe però 
con gli occhi pieni di speranza mirarono l’uomo sull’uscio.

Marco  corse  saltellando  a  testa  bassa  come  un  canguro,  ma  si 
scontrò con un soffice muro.

Il bambino in una pozzanghera finì e una grossa risata udì.
Allora Marco sollevò lo sguardo, verso la causa del suo prematuro 

traguardo.
Un omone col bianco barbone gli si poneva davanti, grosso come 

lui non ne aveva visti tanti.
Indossava  un  lungo  ed  elegantissimo  cappotto,  mentre  in  testa 

svettava un cilindro color vino cotto.
Il  sonoro  ridacchiare  di:  «Oh!  Oh!  Oh!»  lasciò  il  posto  a  un 

frastornato «Ohibò!»

Bruno vide in lontananza la soffusa luce della sua casa. Era quasi 
buio  e  la  speranza  di  quell’abbraccio  di  conforto  ormai  stava  per 
realizzarsi. Si sfregò le mani quasi intirizzite dal freddo, regalando 
alla pelle quel grado o due in più, che sarebbe subito svanito nello 
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scrollarsi la neve di dosso. Era l’immagine stessa del freddo. Aprì la 
porta di casa e con lui  entrò anche un gelido soffio;  quest’ultimo 
strappò dalle delicate mani di donna un foglio e come un bambino 
cominciò  a  giocarci  trastullandolo  per  la  stanza,  facendolo  poi 
adagiare a terra. Gli occhi dell’uomo, in più occasioni, incontrarono 
gli  sguardi  di  sua  moglie  e  di  sua  madre,  mentre  si  toglieva 
lentamente la grossa sciarpa.

Le due donne cercarono in lui una risposta.
Serenella immobile,  con le mani aperte vuote del foglio appena 

rubato dal vento, fu la prima a parlare vedendo suo marito rincasare: 
«Ciao pà, com’è andata?»

Marco  osservò  il  suo  cencioso  giaccone,  sgocciolare  come  un 
bagnato balcone.

Dalla bianca barba una voce uscì, soffocando l’inizio di un pianto: 
«Mi rincresce e mi scuso tanto! Come posso riparare a tale danno?» 
Marco rispose: «Non fa niente, ormai è fatto, il malanno!»

Allora il buon vecchione si tolse il cappellone.
Lo porse a Marco e le sue labbra si fecero ad arco.
Strizzando l’occhio disse al bambino: «Infilaci il braccio e pesca 

un regalino!»
Il braccio ci infilò l’infante ma il fondo del cappello non toccò, il 

birbante.

Bruno scosse la testa. La nonna allora si alzò mostrando all’uomo 
e  a  Serenella  la  piccola  giacca  che  aveva  finito  di  cucire.  Bruno 
ricambiò con un sorriso. Serenella invece abbracciò suo marito.

Il  calore  di  quell’abbraccio  Bruno  l’aveva  desiderato  fin  dal 
mattino, quando era partito con un morbido cuscino di piume d’oca, 
in cerca di lavoro o almeno di qualcosa per i suoi cari. Una mattina 
come tante  altre,  ma  quel  giorno  Bruno  aveva  promesso  alla  sua 
famiglia che non sarebbe tornato a mani vuote.

Serenella  non  si  staccò  da  Bruno;  sentiva  il  corpo  dell’uomo 
freddo e non l’avrebbe lasciato fino a quando la sua temperatura non 
avesse  raggiunto  la  stessa  del  suo  esile  corpo.  Il  freddo  non  era 
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l’unica cosa che la donna voleva sconfiggere: strinse Bruno ancora 
più forte, perché voleva rendere meno amara anche la delusione per 
la vana ricerca di un lavoro. Poi gli sussurrò in un orecchio: «Con 
quel poco filo che avevamo, tua mamma ha fatto proprio un ottimo 
lavoro. Domani Marco riavrà la sua giacca e tu la tua.» I due poi 
sorrisero.  Bruno  si  staccò  da  Serenella,  il  suo  volto  riacquistò  il 
colore rosa di una cute calda, mentre i battiti del suo cuore riuscirono 
a spazzare via il veleno della delusione di un mancato impiego.

L’uomo esclamò: «Che giorno è oggi?»
Un coro di voci riscaldò la tiepida cucina: «È il 24 dicembre, la 

vigilia di Natale!»

Marco si alzò in punta di piedi: «Qui non c’è niente, non vedi?»
Le  bianche  sopracciglia  l’omone  corrugò  e  all’orecchio  del 

bambino bisbigliò.
«Se cercherai col tuo cuore, forse tirerai fuori un trattore!»
Marco lo ascoltò e qualcosa allora col dito toccò.
Afferrò l’oggetto dentro al cappello ed estrasse il braccio, proprio 

sul più bello!
Non poté credere ai suoi occhi, visto che quella era fortuna per pochi.
Una macchinina di legno fiammante, aveva dinanzi al suo volto 

raggiante.
L’uomo aggiunse a  tanto stupore:  «Ora è tua,  nel  mio cappello 

faceva troppo rumore! È di un legno buono, per il malanno che ti ho 
procurato questo è il mio dono.»

Marco salutò e ringraziò il buon anziano, porgendogli e stringendogli 
la mano.

Si diresse poi a casa contento, correndo veloce più del vento.

Bruno non aveva più  il  cuscino;  infilò  la  mano nella  tasca  dei 
pantaloni.  «Ho qui un pensierino per il  nostro Marco, e per noi!» 
Serenella  si  accorse  che  suo marito  teneva  in  mano un pacchetto 
avvolto con della carta di giornale stropicciata. Spinta dalla curiosità, 
anche  la  nonna  si  diresse  da  Bruno.  «Venite,  Venite!»  esclamò 
l’uomo, mentre con fare delicato scartava il piccolo pacco dal suo 
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involucro.  Al suo interno era celata una fetta di  panettone,  ancora 
morbida, farcita con tanti canditi e uvetta. Alla nonna nel vedere tale 
leccornia si riempì la bocca di saliva e deglutì sonoramente. Serenella 
invece  accarezzò  le  spalle  dell’uomo.  «Non è  tutto!»  Bruno  infilò 
anche l’altra mano nella tasca, estraendo un altro pacchetto uguale al 
precedente, contenente anch’esso una formosa fetta di panettone.

La nonna sgranò gli occhi e quasi si soffocò inalando l’abbondante 
saliva prodotta dal suo palato.

Serenella prese le due fette gialle e soffici di panettone, ricche di 
canditi e uvetta e le appoggiò su un piatto di porcellana bianca, che 
pose al centro della tavola in frassino. Non buttò la carta di giornale, 
anzi:  la  stirò  per  benino addobbando il  tavolo  di  un’improvvisata 
tovaglia. Dal cassettone del comò sfilò un coltello e tagliò a metà le 
due fette di dolce. Ora ad arricchire la quasi spoglia tavola vi erano 
quattro bei pezzi di panettone. La donna poi estrasse dal forno quella 
che sembrò essere un’oca anche se per grandezza era più simile a una 
faraona. «Povera Gina, ma sei stata una brava oca! Di te resteranno 
solo  le  piume  dentro  al  cuscino.»  La  nonna  invece,  ansiosa  di 
appoggiare  la  propria  dentiera  su  quelle  gialle  fette  di  panettone 
esclamò: «Ma quello screanzato di mio nipote che fine ha fatto?» 
Proprio  allora  Marco  spalancò  la  porta  di  casa.  «Mamma,  papà, 
nonna, eccomi! Scusatemi per il ritardo ma non crederete alle vostre 
orecchie per quello che vi sto per raccontare!» Una legnata gli arrivò 
sulla testa, facendo subito spuntare un pronunciato bernoccolo.

La  nonna,  vedendolo  rientrare  con  il  giaccone  tutto  sporco  e 
bagnato, aveva preso il manico della scopa e gli aveva sferrato una 
bastonata proprio in fronte.

«Villano di un monello!» l’apostrofò la nonna, che poi aggiunse: 
«Guardati, hai il giaccone fradicio! Sai benissimo che non avevamo 
più legna, non si asciugherà mai per domani... Il tuo babbo è tornato 
a  casa quasi  congelato e  si  piglierà  un malanno se anche domani 
andrà in cerca di lavoro senza giacca!»

Due goccioloni cristallini e salati presero il posto degli occhi di 
Marco, mentre un broncio fu la maschera del suo volto.
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Marco singhiozzando si rivolse verso le figure che più di tutte gli 
davano conforto e amore. «Mamma, papà, guardate!» disse, esibendo 
la  fiammante  macchinina.  «So  che  dovevo  stare  attento  a  non 
bagnarmi  né  tanto  meno  sporcarmi,  ma  non  è  colpa  mia!»  Poi 
piangendo porse il giocattolo alla nonna.

«Prendi nonna, l’uomo che me l’ha data ha detto che è un legno 
buono, speriamo basti per asciugare il giaccone di papà!»

La  nonna  tolse  la  macchinina  dalle  mani  di  Marco,  che  ebbe 
qualche esitazione nel sciogliere la presa, poi l’infante con lo sguardo 
scortò il giocattolo fino al suo patibolo: il focolare.

Il broncio si trasformò in un sonoro pianto echeggiando in tutta la 
cucina.

La mamma lo prese in braccio. «Guarda Marco, cos’ha portato a 
casa, papà!»

Gli occhi del bambino allora cessarono di sgrondare lacrime; che 
visione paradisiaca quei quattro pezzi di  panettone gialli,  soffici  e 
ripieni di tanti canditi e uvetta!

Uno  spettacolo  che  fece  dimenticare  a  Marco  l’amarezza  della 
separazione dalla sua macchinina.

Il brontolio dello stomaco voleva dire solo una cosa: era giunto il 
momento di sedersi a tavola.

«Nonna, non vieni?» chiese Bruno.
La nonna pareva che non lo ascoltasse: per lei era più importante 

accendere il fuoco che avrebbe asciugato il giaccone e non di meno 
le sue ossa. «Chiamatemi per il dolce!» Nel pronunciare la parola 
“dolce”  a  momenti  la  dentiera,  abbondantemente  lubrificata  dalla 
saliva, le sfuggì di bocca. La vecchia appoggiò la macchinina proprio 
al  centro  del  freddo  focolare.  Raccolse  la  bolletta  da  terra  e  la 
sistemò sotto al giocattolo. Cominciò poi a tastare il  polsino della 
maglia che indossava.  Lo srotolò con parsimonia e ne estrasse un 
esile e un po’ sciupato fiammifero.

«Bene  vecchio  mio,  non  mi  fregare  ora!»  Mentre  pronunciava 
queste parole, strofinò il cerino contro la pietra del focolare. Scric! 
Chiara, calda era la fiammella; la donna ci tenne anche un po’ sopra le 
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mani, poi indirizzò l’esile lingua di fuoco verso un angolo della carta.
Marco osservò attento da un cantone della tavola ogni movimento 

della  nonna.  Aveva  quasi  sperato  che  quel  fiammifero  non  si 
accendesse e nel vederlo brillare un nodo gli si formò in gola.

Allora Bruno vedendolo distratto  gli  disse:  «Marco,  ti  prometto 
che se troverò un lavoro, avrai un intero garage di macchinine!» Il 
bambino sospirò.

La base del camino ora era viva.  Il  fuoco aveva risvegliato dal 
lungo  sonno  quella  parte  di  casa  e  ora  un  confortevole  calore 
avvolgeva la cucina e i panni fradici.

Proprio  un  ottimo  legno,  pensava  la  nonna  mentre  si  univa  al 
banchetto.

Una  cena  semplice,  povera,  ma  ricca  di  valore,  che  la  stessa 
miseria non era riuscita a scalfire.

Don!  Il  primo  rintocco  delle  campane  che  annunciavano la 
mezzanotte.  Serenella  era  in  piedi  e  in  mano  teneva  il  piatto  di 
porcellana bianca sbeccato per un breve tratto della sua circonferenza, 
dove  al  centro  troneggiavano  come  piramidi  i  quattro  pezzi  di 
panettone.

La nonna ingaggiò una silenziosa gara di sguardi con Marco, i suoi 
occhi rimbalzavano di continuo dal dolce al bambino e viceversa. Lo 
stesso si può dire di Marco con la nonna.

Il dodicesimo rintocco fu accompagnato dai quattro con un: «Buon 
Natale!»  Lo  stesso  focolare  volle  farsi  sentire  per  ringraziare  la 
famiglia  della  sua  rinascita.  Approfittò  di  quell’attimo  di  silenzio 
dopo il dodicesimo rintocco, per lanciare una brace preceduta da uno 
scoppiettio e seguita da un tintinnio.

La  nonna  fu  l’unica  che  se  ne  curò,  vedendo  ancora  la  bragia 
rotolare davanti alla bocca del camino. «Diamine di una macchinina! 
Avrà avuto al suo interno sicuramente qualche vite o qualche pezzo 
di ferro!» Si alzò per andare a raccogliere il pezzo di metallo, che 
aveva ormai finito la sua corsa. Lo sfiorò con un dito per sincerarsi 
che  non  scottasse  e  lo  osservò.  Lo  portò  vicino  agli  occhi, 
scrutandolo; nel mentre, un altro scoppiettio interruppe la vecchietta 
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dal suo esaminare,  che con uno scatto della testa schivò la nuova 
brace  fuoriuscita  dal  fuoco.  Seguiva  il  percorso  della  bragia, 
aguzzando la vista, finché questa si arrestò cozzando contro le scarpe 
di Bruno. Anche l’uomo la raccolse da terra.

«Eh?  Questa  pare  proprio  una  moneta  d’oro!»  esclamò il  capo 
famiglia.

Un altro scoppiettio  e  un altro ancora!  Tin,  tin,  tin!  La  casa si 
riempì di vivaci scoppiettii e tintinnii.

Serenella  per  poco  non  fece  cadere  il  bianco  piatto  per  terra, 
mentre Marco corse vicino al camino cercando di afferrare al volo 
quelle gradite e benevoli braci che uscivano dalla sua macchinina.

Continuavano a saltellare fuori lasciandosi dietro una scia di luce 
che era come una lunga coda di fuoco. Sembravano piccole stelle 
cadenti  che  rimbalzavano  sul  pavimento  emanando  quell’allegro 
tintinnio.

Poi a un tratto la fiamma si affievolì, spegnendosi.
I quattro cominciarono a raccogliere le monete da terra che ora 

erano sparse qua e là per tutta la cucina.
«Me  l’aveva  detto,  quell’omone  col  barbone  bianco,  che  la 

macchinina era fatta con un legno buono! Guardate quante monetine 
ci ha regalato!» Gridava Marco.

«Un  legno  magico,  il  migliore  in  assoluto!»  esclamarono 
compiaciuti gli altri tre ridendo.

Da  quella  magica  notte  di  Natale,  la  vita  di  Bruno,  Serenella, 
Marco e della nonnina cambiò.

Non vissero più di stenti e nella povertà.
Bruno e Serenella comprarono una concessionaria di auto e come 

promesso a Marco riempirono il garage di vetture di tutti i tipi; poco 
dopo  fondarono  un  marchio  di  auto  da  corsa  dal  colore  rosso 
fiammante. Marco, di conseguenza, divenne un pilota di Formula 1 e 
vi assicuro che era un fenomeno a guidare quei bolidi! 

La nonna? La nonna prese il premio No-bel’ (premio nonno bello) 
inventando una pasta adesiva per dentiere e ci ricavò anche parecchi 
soldi!
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Nonostante i numerosi impegni che il cambio di vita comportò, 
non ci fu vigilia di Natale che i quattro non passarono insieme. La 
sera, prima di strapazzare l’enorme tacchino predisposto per la cena, 
si radunavano attorno al caldo focolare volgendo lo sguardo verso 
l’alto, per ringraziare un angelo col pancione e il barbone bianco.
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Le Streghe del Silenzio 
Cettina Barbera

Si racconta di una piccola città che a molti tristemente la propria 
ricorderà,  in  essa,  gli  abitanti,  che  ci  fosse  la  luna  o  il  sole,  non 
facevano mai buon uso delle loro parole: mentivano, ingannavano, 
terribili tele ordivano e sempre la verità tacevano.

I più vecchi e i più piccoli, i padri e le madri, tutti dicevano bugie 
in casa e per le vie e non erano che ladri.

Se incontravano qualcuno che il loro cuore disprezzava, sulle loro 
bocche un gran sorriso si allargava e gli chiedevano tutti allegri di 
questo e di quello, sempre celando il nero tranello.

 Se  l’onesto  vicino  di  casa  ricco  diventava,  ecco  lesto  l’amico 
invidioso una trama inventava, bisbigliando nell’orecchio ansioso di 
chi lo ascoltava: sicuramente – confidava – al padre o al fratello aveva 
rubato o per via aveva incontrato un gran signore e lo aveva accoppato.

I piccoli non erano diversi, poiché questo avevano imparato: se un 
bambino veniva picchiato, nessuno aveva visto chi era stato; se la 
bella penna della bimba nuova era scomparsa, di certo nella tasca di 
chi per primo il furto negava se ne stava e tutti partecipavano alla farsa.

 Non c’era gioia in nessun cuore, nella città della bugia: la felicità 
degli altri era perdita tua o mia e sempre si mentiva come recitando 
una dolce poesia.

C’era, però, un fanciullo diverso dagli altri, egli aveva nome Abel 
e non recitava parti.

Abel era molto buono ma timido e pauroso come nessuno.
Della madre,  donna assai retta,  che lo aveva lasciato,  persino il 

volto aveva dimenticato, ma teneva bene a mente l’ultima cosa da lei 
detta: «Rendimi fiera mio piccolo amore, dal cielo ti guarderò e fa 
che non ti veda mai mentire, il tuo prossimo non dovrai ingannare e 
il  tuo  fiato  non dovrai  sprecare  e  se  qualcuno  ti  lancia  una  falsa 
offesa, non lasciare che la tua anima ne sia lesa e ricorda sempre che 
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è meglio tacere che rispondere cose non vere.»
Così, in una città dove chiunque mentiva, il piccolo Abel sempre 

taceva e il padre lo guardava e scuoteva il capo. «Ahi, che figlio mi 
hai lasciato!» si rammaricava volgendo gli occhi al cielo cupo.

Per lui che di mestiere tesseva menzogne, il bimbo silenzioso era 
la più grande delle rogne, con i suoi istitutori lo lasciava e il piccolo 
leggeva, studiava e in silenzio sempre da solo giocava.

Tutto questo,  dal  cielo,  l’Angelo del  Destino aveva osservato e 
tanto  nel  suo  cuore  si  era  rattristato,  ma  sapeva  di  non  poter  far 
niente: egli non doveva interferire con il volere della gente. Quella 
era la regola stabilita dal Creatore e allora l’Angelo sempre guardava 
giù, piangendo di dolore.

Un giorno nella città di  cui non dirò il nome, una fanciulla dai 
boccoli dorati sparì, lasciando i genitori disperati e nessuno volle dir 
come.

 Il  più influente cittadino di lei  si  era  invaghito e un no,  come 
risposta, non aveva accettato; ora ella riposava sotto tappeti di fiori 
nel bosco profondo e in città molti sapevano chi era l’autore del fatto 
immondo,  ma  nessuno  si  faceva  avanti,  benché  la  verità  fosse 
sospettata da tanti.

L’Angelo di più non poté soffrire e nel cuore della notte sulla luna 
si volle arrampicare, le regole non intendeva più rispettare: prese a 
una a una le stelle dal cielo e si mise a cucire; quando tutte le une alle 
altre  le  ebbe  legate,  le  attaccò  alle  ali  di  una  grande  farfalla 
variopinta.  Essa  di  quella  città  era  la  coscienza  respinta  e 
dimenticata, dormiva sotto il mare, aspettando di essere svegliata.

L’Angelo le disse di volare su nel cielo con la sua coda di stelle e 
di  destare  con  il  suo  canto  taciturno  le  tre  Streghe  del  Silenzio 
Sorelle, perché risorgessero sotto il cielo notturno.

Per tutta la terra ci fu un gran tremore, ma l’Angelo infuriato non 
si volle fermare.

Dal ventre sabbioso del bosco odoroso le vide uscire e le mandò 
nella città di chi non faceva che mentire.

Erano quelle tre ben strane sorelle, avevano lunghi volti bianchi e 

56



Abaluth
Le fiabe di Abaluth

ai  lati  del  corpo sottili  arti  adunchi,  camminavano a passi  lenti  e 
stanchi e gli alberi della foresta chinavano spaventati la loro verde 
cresta, mentre quelle sibilavano come serpenti.

Esse  avevano occhi  grandi  e  piatti  come lune,  gialli  del  colore 
delle dune, la pelle pallida coperta di nere rune, le orecchie tagliate e 
le larghe bocche cucite, lunghi capelli fatti di ragnatele svolazzavano 
sulle loro teste come tetre vele. Portavano vesti del colore della notte, 
stracciate e malridotte, tenute insieme a malapena da fili tessuti con i 
capelli dalle loro chiome caduti.

Quando furono giunte in città, albeggiava di già; mentre la gente 
ancora dormiva, la prima Sorella su un sasso saliva, alle altre Streghe 
la mano ossuta tendeva e dalla sua bocca cucita un mugolio tremendo 
si sollevava.

Le tre Streghe Sorelle si presero per mano e sollevarono le braccia 
lunghe verso il cielo lontano, poi, tenendo un cerchio, si misero a 
volteggiare  e  senza  musica  cominciarono  a  danzare;  i  loro  piedi 
scalzi,  bianchi  come la  neve,  dalla  terra  si  alzarono come nebbia, 
senza neppure un rumor lieve.

 In aria tracciavano il loro anello fatato, per togliere alla città ciò 
che tanto male aveva sempre usato. Dalle loro bocche cucite saliva 
un  lamento  e  le  loro  scure  vesti  e  i  loro  capelli  d’argento  si 
fondevano e si univano in unico telo nero, tessuto con le ragnatele 
del silenzio più vero.

 Da tutti i letti e da tutti i tetti luci di mille colori venivano fuori e 
verso la grande ragnatela che sulla città galleggiava ogni piccola luce 
andava, lì si imprigionava e giù più non tornava.

 Neppure la luce del sole riusciva più a passare e la città nel buio e 
nel silenzio dovette restare.

Le tre Streghe Sorelle, mantenendo il loro cerchio, più in alto nel 
cielo salirono e sulla ragnatela-coperchio, sedute, riposarono.

L’Angelo del Destino guardò più da vicino e aspettò che il primo 
cittadino si svegliasse e del male che aveva colpito la città si accorgesse.

Di  lì  a  poco  una  gran  folla  si  radunò  in  piazza  e  la  gente 
gesticolava come pazza.
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Nessuno poteva più parlare e, nel silenzio, solo nel proprio cuore 
ci si poteva lamentare, grosse lacrime bagnavano i volti dei cittadini 
bugiardi che sedevano in mezzo alle strade, guardandosi con occhi 
morti e giovani e vegliardi facevano no con la testa e tutta la città era 
tanto mesta.

Nessuno  capiva  cosa  fosse  accaduto  e  tutti  guardavano  in  alto 
verso lo strano cielo di ragnatele intessuto.

Spaventati, correvano dentro casa, cercando una risposta per quella 
strana cosa, ma nessuno sapeva cosa fare e di nuovo ripiombava al 
suolo e ricominciava a piagnucolare.

«Perché? Perché?» si domandavano senza poter dire una parola.
«Quale orribile fato ci ha colpito!» lamentavano silenziosamente, 

illudendosi di essere innocenti e di non aver fatto niente.
Per  giorni  e  giorni,  neri  come  notti,  le  strade  furono  piene  di 

persone che in silenzio piangevano le loro pene e nessuno sembrava 
capire quale fosse la ragione del malanno, poiché tutti erano troppo 
occupati a struggersi del danno.

Il piccolo Abel da un angolo nascosto osservava, tossicchiò e fece 
per parlare e si accorse sorpreso che parole pronunciava!

Del mirabile prodigio non si era accorto, poiché egli sempre nel 
silenzio se ne stava assorto.

«Chiunque  questo  sortilegio  ci  abbia  lanciato,  di  me  si  è 
dimenticato!» andava dicendo, parlando piano piano, perché la sua 
voce non fosse per gli altri motivo di tormento vano.

Suo padre lo guardava con gli occhi rossi di pianto e il suo sguardo 
diceva: «Che incanto è mai questo! Se non posso parlare, non c’è 
nient’altro che conosco!»

Il fanciullo gli sorrideva e una mano sulla spalla gli appoggiava, 
ma non parlava: ancora troppa paura aveva e in silenzio in pubblico 
se ne stava.

Presto  le  strade  della  città  furono  sgombre:  la  gente  stava 
rinchiusa, piangendo nelle ombre; la propria voce, penzolante dalla 
ragnatela, nessuno voleva più guardare e perciò restava a casa, senza 
capire.
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L’Angelo sempre aspettava che qualcuno comprendesse la ragione 
della punizione, ma i cittadini erano chiusi nella loro avversione e 
pensavano in maniera indecorosa.

Il piccolo Abel disse tra sé: «Devo fare qualcosa!»
Da quella  città  non aveva avuto  mai  niente,  ma il  suo giovane 

cuore voleva comunque aiutare quella gente.
Giorno  e  notte  studiò,  chiuso  nella  sua  stanza,  mentre  le  tre 

Streghe Sorelle continuavano, del silenzio, la danza.
Un pomeriggio buio e afoso il bambino trovò una risposta in un 

libro polveroso.
Ad alta voce lesse la possibile soluzione, per liberare la città da 

quella quieta maledizione: «Se sulla gente lo spirito del Silenzio è 
scivolato, è perché qualcuno le Streghe Sorelle ha chiamato per porre 
fine a un grosso peccato. Se una risposta vorrai trovare, nel folto del 
bosco  ti  dovrai  recare,  laggiù  per  tre  giorni  e  tre  notti  dovrai 
camminare e mai ti dovrai fermare, in una grotta buia e abietta dovrai 
poi entrare e lì sarà la tua voce a doverti parlare.»

Il piccolo Abel non era sicuro di voler andare, poiché da un simile 
viaggio si poteva non ritornare. Il suo cuore temeva la morte, ma egli 
ricordava le parole della madre; «Rendimi fiera…» pensò e decise di 
essere forte.

Nonostante la paura decise di compiere il percorso, perché la cura 
per la città facesse il suo corso.

Zaino in spalla e libro in mano, uscì dalla città coperta dal buio, 
camminando piano.

L’Angelo dall’alto lo guardava, Abel era l’eroe in cui egli sperava: 
forse a tutti avrebbe potuto far capire, ma prima doveva vincere le 
sue paure e nel bosco entrare.

Il  bambino vide  gli  alberi  torreggiare  minacciosi  e  nel  buio  gli 
parvero mostri spaventosi, il libro gli cadde in un pantano, ma egli si 
fece  coraggio  e  disse  spartano:  «Su,  non  aver  paura… è  solo  un 
miraggio!» e così entrò nella foresta e iniziò il suo viaggio.

Per tre giorni e tre notti camminò spedito senza mai fermarsi e fu 
persino ardito: nulla temette dei tanti rumori o degli strani odori.
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«Quel lamento era solo il vento» andava dicendo, «e questo verso 
che sento è solo l’ululato di un cucciolo che dalla madre vuol esser 
ritrovato, dovrei esserne contento.»

Cammina cammina, arrivò davanti alla caverna, afferrò un grosso 
legno e ne fece una lanterna, poi prese un gran sospiro e varcò la 
soglia di quel buio nero.

Passò la notte e Abel raggiunse il centro della spelonca, la torcia 
era ormai spenta, la sua mente era sgomenta e la sua voce era tronca.

«Calmati su… ce la puoi fare: hai una città da salvare!» si esortò.
Adagio,  smise di  tremare e  poi  cominciò a  dire:  «Ma che cosa 

dovrei fare, proprio non lo so?»
Le parole del libro cercò di ricordare: «La mia voce mi dovrebbe 

parlare? Come, questo mi potrebbe aiutare? Come?» gridò.
Subito la sua stessa voce nella caverna tuonò: «…ome… ome… dì 

il nome!»
«Il nome? Il nome di chi? Di chi stai parlando? Di chi?»
L’eco rispose, rimbombando: «… iii…iii… voleva un sì!»
Chiese Abel: «Chi voleva un sì? Devo dire il nome di chi voleva 

un sì… un sì a che cosa?»
«sa… saaaa… uccisa!» replicò la voce nella grotta tenebrosa.
Abel  rimase  assorto  per  un  momento,  poi  risolse  il  proprio 

tormento: «Devo dire il nome di chi ha ucciso colei che non si trova? 
Ma io non lo conosco!»

«…scoooo…. bosco!»
«Oh…  ti  prego,  aiutami  di  più  mia  voce,  non  capisco  come 

riportare a tutti la pace in città!»
«…tàààà… verità!» Così disse l’eco nell’antro oscuro e Abel capì 

come salvare di tutti il futuro.
La verità era la risposta.
Bisognava che non la si tenesse più nascosta.
Abel, in fretta, uscì dalla caverna, corse nel fitto del bosco senza 

temere il buio e senza più lucerna.
All’alba del quarto giorno fu sulla via di casa e guardò la città 

coperta dalla ragnatela nebbiosa; mentre faceva ritorno vide ancora le 
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Sorelle  danzare  nel  silenzio  e  tutti  piangere,  preda  del  quieto 
assenzio.

Abel  raggiunse il  centro della  piazza e gridò,  facendo uscire  la 
gente per strada e in terrazza; tutti lo guardavano con tanto d’occhi: 
egli parlava, mentre loro erano muti a causa dei malocchi!

Con  accortezza  egli  descriveva  ogni  loro  bassezza,  urlando  a 
squarciagola  una  verità  che  sollevava  una  brezza;  la  ragnatela  si 
andava  sfaldando,  le  Streghe  mugolavano  e  la  gente  si  andava 
radunando.

Uno  dopo  l’altro,  Abel  li  indicava;  mai  aveva  parlato  e  ora  lo 
faceva.

Tutta la piazza lo ascoltava, mentre confessava tutte le verità che 
conosceva e rivelava tutte le bugie che avevano per anni riempito 
quelle anime non pie: «La bugia è stata la vostra malattia, il silenzio 
la mia. Forse il mio gridare, le voci vi potrà ridare, ma meglio di 
come avete fatto in passato le dovrete usare!»

La gente lo guardava e ora comprendeva la ragione della propria 
silenziosa punizione.

«Tu… tu che guardi sentendoti al sicuro, ora non puoi parlare, ma 
di  qualcuno  hai  rubato  il  domani  venturo»  disse  Abel  infine, 
puntando il dito contro l’assassino.

«Voi che  da sempre  tacete  o mentite,  portatelo  qui  vicino.  Che 
possa indicare, sotto il cielo divino, dove si trova la fanciulla, perché 
la sua famiglia possa avere una pace tranquilla.»

L’uomo scosse la testa, ma presto capì che nessuno lo avrebbe più 
aiutato:  era  finita  la  festa;  con  gli  occhi  chini  sulle  proprie  mani 
insanguinate indicò il bosco che le sue malefatte aveva tenuto celate.

Le  tre  Streghe  Sorelle  sciolsero  il  giacchio  del  loro  danzante 
abbraccio,  la  voce di  Abel che diceva la verità,  interruppe le loro 
abilità. Il silenzio tremava e la grossa ragnatela si logorava.

Le  Streghe,  sibilando,  si  nascosero  di  nuovo  nella  terra, 
tagliandone  il  ventre  con  le  loro  unghie  affilate  e  andarono  ad 
aspettare un’altra guerra che le avrebbe risvegliate.

Una nebbia colorata scese sulla città pentita, era fatta di mille luci 
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e restituì a tutti le loro voci.
L’Angelo del Destino fu contento, aveva portato un po’ di giustizia 

nel mondo, anche se lo aspettava una punizione per la regola che 
aveva infranto.

Da quel giorno, Abel non tacque più; ma gli altri abitanti della città 
parlarono poco e solo per dire la verità.
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