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C’era una volta un papero di tutto rispetto, 

che viveva con la sua graziosa consorte e il 

loro paperino birbante, Micheletto. 

Aristide Papero e Pinuccia Papera, questo era il 

nome dei due sposi, erano una famiglia molto 

dignitosa. Aristide era un papero possidente. 

Facendo il mestiere di becchino, infatti, aveva 



messo su un bel gruzzoletto e aveva uno stagno 

personale con giardino. Andava molto fiero della 

sua deliziosa mogliettina, che, con quella sua 

codina all’insù, “alla francese”, e il piccolo becco 

tondeggiante, gli era invidiata dagli altri paperi 

della regione come la più bella paperina che un 

papero potesse desiderare. 

Il signor Aristide dava a Micheletto un’educazione 

molto rigida, con delle regole ferree, perché da 

grande potesse essere un papero d’onore, come 

lui: “La cosa più importante è essere onorato” gli 

diceva sempre. 

Pinuccia Papera aveva subito l’aggressione di un 

gatto randagio poco dopo la nascita di Micheletto 

e così non poteva più avere paperini. Perciò si 

era molto attaccata a Micheletto. Gli parlava con 

dolce premura, non lo lasciava mai solo. Era 

terrorizzata al pensiero che potesse succedergl i 

qualcosa. Gli stava addosso continuamente, con 

ansia. Micheletto non aveva lo spazio per 



mettersi alla prova, per fare i suoi piccoli 

esperimenti di paperino. 

Pinuccia era convinta di avere un marito davvero 

eccezionale: un vero papero! Micheletto sarebbe 

diventato certamente come il suo Aristide, se 

avesse ricevuto i giusti ammonimenti: “Ricordati 

sempre quello che ti ha insegnato tuo padre. - gli 

ripeteva- La cosa più importante nella vita di un 

papero è essere onorato”. 

Micheletto si sentiva insofferente a tutte queste 

pressioni. A scuola era un vero terremoto! Che 

sapeva lui della vita di un papero, che gliene 

importava! La sua era ancora la vita di un 

paperino, che deve sperimentare e scoprire tutto 

del mondo dei paperi! 

Un giorno babbo Aristide regalò a Micheletto per 

il compleanno due pesciolini.  

“Li ho chiamati Gluglù e Pinnalunga,- disse- ti 

faranno compagnia il pomeriggio, mentre fai i 

compiti”.  



Quando Micheletto li vide, esclamò: “Gluglù e 

Pinnalunga non sono nomi da pesciolino. Guardali 

bene: si chiamano Anselmo e Peppino!”.  

 

 

 

Micheletto divenne subito molto amico dei due 

pesciolini. Anselmo, il più anziano dei due, gli 

diceva: “La cosa più importante nella vita di un 

pesciolino é amare ed essere amati. Io e Peppino 

ci vogliamo bene. Saremmo disposti a dare la vita 

l’uno per l’altro. Questo pensiero ci rende felici”.  



“Abbi cura dei tuoi amici!- gli diceva Peppino- 

non svenderli mai a poco prezzo, non barattarli 

con nessuna ricchezza, non tenerli mai lontano 

dal tuo cuore di paperino!”. 

Una notte Anselmo, in un salto non bene 

calcolato sopra la superficie dell’acqua, 

oltrepassò il bordo della vaschetta e cadde sulla 

terra, in mezzo all’erba del giardino di Aristide 

Papero. Peppino, non appena vide l’amico che si 

dimenava fuori dall’acqua e non riusciva a 

respirare, prese una bella rincorsa e saltò, ma 

ricadde in acqua distrutto. Riprovò ancora e poi 

ancora, finché non riuscì a raggiungere l’amico 

moribondo: “Caro Anselmo, eccomi qua. Non ti 

lascerò proprio adesso, compagno della mia vita 

di pesciolino!”. 

“Dovevi rimanere nella vaschetta, generoso 

amico mio, non dovevi saltare anche tu! Non c’è 

cosa peggiore per un pesciolino che terminare la 

sua esistenza fuori dall’acqua. È come per un 



uomo finire annegato o asfissiato. Quanti amici 

abbiamo perso così, Peppino, quanti ne abbiamo 

visti abboccare all’esca del pescatore e morire 

lontano dall’acqua dolce della vita! Come potrò 

ringraziarti adesso di avermi fatto un regalo tanto 

grande? Addio, amico, addio!”.  

Quando Micheletto si alzò per andare a scuola, 

vide la vaschetta vuota e Anselmo e Peppino in 

terra, ormai privi di forze. “Papà, papà!- disse 

piangendo- Corri, vieni a salvare i miei 

pesciolini!”. 

Papà Aristide accorse, ma era troppo tardi per 

Anselmo e Peppino. 

“A cosa serve essere un papero onorato, se non 

puoi aiutare un amico?” disse il paperino al padre 

dispiaciuto. 

Micheletto non dimenticò mai gli insegnamenti 

dei suoi piccoli maestri. Divenne un papero di 

rispetto come suo padre ed ereditò l’impresa di 



famiglia. Fece onore ai suoi genitori. Pinuccia fu 

fiera del suo paperino.  

Micheletto sposò un’elegante paperetta, Ciccina, 

ed ebbero presto tre paperini: Giogiò, Lalà e 

Mimì. 

Ai suoi figli Micheletto diceva sempre: “La cosa 

più importante nella vita di un papero è amare ed 

essere amati. Prendetevi cura dei vostri amici, 

non svendeteli mai a poco prezzo, non barattateli 

con nessuna ricchezza, non teneteli mai lontano 

dal vostro cuore di paperini!”.  
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Quando ti capita di entrare in un negozio di 

giocattoli o di appoggiare il tuo naso freddo, in 

un pomeriggio d’inverno, su una vetrina 

appannata e scorrere con lo sguardo una distesa 

di peluche, che, con le loro mille facce, con i loro 

personaggi, ti guardano impassibili,  cerca, cerca, 

finché non avrai trovato Brasino: un cane 

cucciolone color arancione scuro, chiazzato con 

grosse macchie marroni, adagiato sulle sue 

quattro corte zampette, con una cerniera lungo 

la pancia, che si apre per accogliere un pigiamino 

di piccole taglie. 

Brasino non dorme e non è sveglio. Se ne sta 

tutto il giorno con un occhio chiuso ed uno 



semiaperto, accoccolato in posizione di riposo, 

peloso e morbidone, flessibile a qualsiasi 

piegamento. È pronto a distendersi sul letto 

comodo di un bambino e a passare lì sopra la sua 

esistenza, ma è anche preparato alla possibilità di 

essere riposto in un cassetto o piegato in una 

valigia o dimenticato in una cassapanca, a 

raccogliere polvere con i suoi peli arancioni.  

La prima padroncina di Brasino fu Veronica, che, 

entrata in un grande magazzino con la sua 

mamma per comprare una tovaglia da cucina, si 

distese lunga lunga in uno scaffale, facendosi 

spazio tra le scatole di costruzioni e le 

macchinine. Abbracciò Brasino e iniziò ad urlare: 

“È il mio cane, viene a casa con me, è Brasino!” . 

Le commesse la guardavano allibite.  

Alla fine sua madre, per mettere fine alla 

situazione di imbarazzo, si convinse a tornarsene 

a casa con una tovaglia da cucina e con Brasino.  

 



 

Da allora il cucciolo di peluche abitò per lunghi 

mesi nella 

cameretta 

di 

Veronica, 

con il suo 

“sonno a 

metà”.  

Eppure non sai quante cose riesce a vedere 

Brasino col suo sguardo socchiuso! 

Neanche tu, con tutti e due gli occhi spalancati, 

col tuo fuggi fuggi a destra e a sinistra, potresti 

accorgerti di ciò che sa lui, che passa il suo 

tempo ad osservare silenzioso e a custodire 

segreti. 

Brasino vide Veronica piangere molte volte sul 

suo letto per i litigi dei genitori e, con la sua 

comprensione, le fece compagnia dolcemente. 

Vide sua madre entrare nella cameretta della 



bambina una notte e, dopo averla guardata a 

lungo con gli occhi pieni di lacrime, andar via di 

nascosto per non tornare mai più. Vide Veronica 

partire per la casa dei nonni. 

In seguito l’appartamento di Veronica fu 

acquistato dal Comune. Entrò a far parte di  

un’area di case popolari e fu affittato a poco 

prezzo ad una famiglia numerosa e povera.  

Brasino, dimenticato in casa della bimba, nella 

furia della partenza improvvisa, vide allora un 

bambino di sette anni, Cristian, giocare solo tutto 

il giorno. Vide sulla sua schiena i segni della 

cintura, con cui suo padre lo picchiava, quando 

tornava a casa ubriaco la sera.  

Un tempo era un papà buono e simpatico, ma, da 

quando aveva perso il lavoro e la moglie, era 

come impazzito. Cristian sperava ogni giorno che 

tornasse quello di una volta.  

Nessun altro mai si rese conto di tutto ciò, se 

non Brasino. Con affetto discreto, si lasciava 



abbracciare dal nuovo padroncino, che, nella 

morbidezza di quel corpo tenerone, soffocava il 

suo dolore. 

Cristian, per quanto male potesse sentire, si 

vergognava a parlare con le maestre e agli amici, 

aveva paura che lo prendessero in giro. Solo 

Brasino conosceva il suo pesante dramma 

quotidiano e teneva stretto nel suo ventre peloso 

ogni giorno il suo pigiamino vecchio e scucito. 

Quando il padre di Cristian morì , Brasino seguì il 

bambino, che fu affidato ad un istituto. Divenne 

l’amico di tutti i piccoli.  

Nel suo occhio vigile, più di quanto chiunque 

potrebbe immaginare, portò la solitudine, la 

sofferenza, la povertà e nonostante tutto 

l’entusiasmo dei bambini. Non rifiutò mai di 

lasciarsi stringere nel momento della difficoltà, 

non si lasciò sfuggire niente di ciò che accadeva ai 

suoi piccoli grandi amici. Accolse in grembo 



pigiamini, merendine rubate alle suore nella 

dispensa, tesori segreti. 

Quando Cristian fu adottato da una famiglia 

generosa e piena di affetto e cominciò finalmente 

a vivere sereno, lasciò Basino ai suoi compagni 

dell’Istituto. Brasino rimase lì nell’ istituto per 

tutta la sua esistenza di peluche. Salutò felice 

ragazzi che partivano per sistemazioni migliori e 

accolse più tenero che mai quelli che arrivavano, 

reduci da esperienze terribili. 

Se ti capiterà di incontrare un Brasino in un 

negozio o in una casa abbandonata, non lasciarti 

ingannare dal suo aspetto sornione, dal suo 

corpo appisolato e pigro, dal suo occhio dall’aria 

assente. Sapessi quante cose ha visto attraverso 

quella mezza pupilla, quante storie potrebbe 

raccontare, quanti amici ha avuto e quanti ancora 

ne può avere nella sua apparenza di immobile 

peluche! 



E, se vorrai fare un vero regalo ad un bambino,… 

cerca, cerca, finché non avrai trovato Brasino!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
C 



C’era una volta, in un angolo nascosto della 

Terra, forse ancora riposto nella tua fantasia, un 

piccolo, piccolissimo villaggio, abitato da creature 

piccole: un po’ come bambini, che nascono, 

crescono e muoiono bambini, senza mai diventare 

adulti. In questo villaggio, in un’isola lontana dagli 

occhi del mondo, viveva il piccolo popolo dei 

Liberi. Essi non avevano imparato a parlare con 

frasi complicate, ma, per comunicare, usavano il 

linguaggio dei sentimenti e si capivano a 

perfezione. Era il regno delle feste, dei giochi, 

della fantasia, delle favole, della musica, del canto, 

della danza, della libertà, della generosità…  

I piccoli abitanti facevano a gara nel  servirsi a 

vicenda e regalarsi semplici doni, che prendevano 

dalla bellezza della natura: un fiore, una foglia, 

una conchiglia portata a riva dall’onda del mare, 

un animaletto da curare. Non esisteva denaro, né 

lavoro: vivevano dei frutti degli alberi, de l mare, 

della terra. 



Tra di loro c’era una bellissima principessa di 

nome Stella con il suo principe Oceano e i loro 

figlioletti Perla e Scoglio.  

 

L’attività più preziosa per i L iberi era il gioco e il 

sentimento più bello l’amicizia: essi erano dei veri 

bambini! 

Non conoscevano malizie, cattiverie, gelosie, 

paure. 

Ma un giorno sull’isola si scatenò una violenta 

tempesta, come mai era successo da che esisteva 

quel piccolo villaggio. I Liberi non avevano mai 

pensato di difendersi dalla natura, che ritenevano 



loro amica e compagna. Nella loro ingenuità non 

avevano costruito strumenti, armi, ripari, né 

avevano accumulato conoscenze. Scapparono 

all’impazzata presi dal panico, ma un’onda gigante 

li travolse e li trascinò via.  

Al loro risveglio si trovavano in una terra a loro 

sconosciuta. Dalla riva del mare si scorgeva una 

grande, grandissima città. In essa abitava il popolo 

degli Esperti. Li avresti detti dei veri giganti: un 

po’ come adulti, che nascono, crescono e 

muoiono adulti. Essi conoscevano ogni cosa. La 

natura non aveva segreti per loro: sapevano 

incatenarla al proprio servizio. Gli scienziati 

studiavano tutto il giorno, i tecnici costruivano, 

ognuno aveva il suo compito preciso, a degli orari 

precisi. Non facevano che correre e fare, fare e 

correre, per tenere sotto controllo la loro 

grandissima città. Tutto era in ordine, tutto era 

freddo: ai Liberi sembrò un paese di robot.  

 



Gli Esperti avevano eletto un capo di Stato, 

Mister Dominio, che, con sua moglie, Miss 

Padrona, esercitava un potere autoritario sulla 

città, punendo con severi rimproveri chiunque 

sgarrasse qualche piccola cosa nei suoi fitti 

impegni quotidiani. 

Avevano un unico figlio, l’erede al trono, il 

signorino Futuro. 

Regnavano in questa terra la competizione, 

l’invidia, il denaro, l’interesse, l’avarizia… Si 

parlavano linguaggi tecnici, con parole costruite e 

artificiose. F ingevano l’uno all’altro una falsa 

cortesia. Essi erano dei veri adulti!  



Stella e Oceano decisero di chiedere ospitalità a 

questa città per il piccolo popolo dei Liberi.  

Avrebbero donato a questa grande gente i loro 

tesori: le conchiglie più belle del loro mare, i 

frutti più buoni dei loro alberi. Certamente 

questi amici sconosciuti, pensavano, li avrebbero 

aiutati a ritornare all’isola. Si presentarono al 

palazzo regale di Mister Dominio con una delle 

loro migliori danze per onorare i sovrani del 

posto. 

Ma le guardie del palazzo li arrestarono 

immediatamente e il messaggero del re chiese 

loro molti soldi in cambio di una piccola barca a 

vela. I Liberi non avevano denaro. Mister 

Dominio, allora, ritenne giusto che si 

guadagnassero la loro barca col lavoro: ogni 

bambino sarebbe stato al servizio di una famiglia 

di Esperti. In questo modo, non dovendosi più 

occupare delle faccende di casa, avrebbero avuto 



più tempo da dedicare alle loro importantissime 

occupazioni. 

I Liberi conobbero allora per la prima volta la 

tristezza. Era una popolo così triste quello che 

abitava questa città! Nessuno, infatti, sfruttava la 

sua capacità di rendere felici gli altri e ognuno 

viveva infelice da solo. 

Ogni sera, appena finito il loro estenuante lavoro 

per gli Esperti, i Liberi si trovavano sulla riva del 

mare e lì si scambiavano i loro doni, cantavano, 

scherzavano, giocavano. 

 

 

 



Gli Esperti erano alquanto incuriositi da questi 

loro strani riti: temevano che fossero invasati. 

Era proprio uno strano, piccolo popolo! 

Cominciarono a distrarsi dai loro impegni. La 

sera finivano presto il lavoro e molti si 

appostavano sulla spiaggia, attenti a non farsi 

vedere né dai compagni Esperti né dai piccoli 

Liberi e osservavano incantati questa gente 

gioiosa e ingenua. Notarono che i Liberi avevano 

sulla faccia una cosa molto buffa e ridicola: 

aprivano la bocca e mostravano i denti. Che cosa 

indecente! Già, perché gli Esperti non avevano 

mai visto prima di allora un sorriso! Era qualcosa 

di strano e attraente.  

I poveri della città, i mendicanti, i servi, che non 

avevano niente da perdere, niente da dimostrare, 

andavano senza paura la sera a far festa con i 

Liberi. Diventarono subito amici. Né gli uni né gli 

altri possedevano ricchezze, la loro casa era la 

riva del mare, ma si sentivano molto ricchi.  



 

Una sera il figlio del re si avvicinò di nascosto alla 

spiaggia. Futuro dava molte preoccupazioni a 

Dominio, perché era un carattere ribelle e non si 

adeguava ai progetti fatti per lui. 

Voleva avere desideri propri e non realizzare i 

desideri dei suoi regali genitori, voleva vivere la 

sua vita, provare e sbagliare da solo. Voleva 

fiducia e non obblighi pesanti, amore e non 

oggetti. Fin da quando era nato, egli aveva 

scadenze e impegni: era nato adulto. Doveva 

studiare molto, suonare bene uno strumento, 

scrivere al computer, fare tutti gli sport da 



campione, comportarsi con educazione, parlare 

con le parole giuste. Non poteva perdere tempo 

con gli altri ragazzi della città. Non era un 

ragazzo qualunque, era il successore del re! Non 

doveva sporcarsi con gente comune. Era sempre 

impeccabile e vestito di tutto punto. Mai una 

macchiolina di polvere o di cioccolato aveva 

macchiato i suoi costosi pantaloni. Ma, 

guardandosi allo specchio, gli sembrava di essere 

così ridicolo! 

 

Quella sera si vestì semplicemente e corse sulla 

riva. Si fece insegnare dai bambini e dai poveri a 

danzare, a cantare, a scherzare, a sorridere.  



Vedendo che il figlio del re non aveva timore di 

far festa con i Liberi, gli Esperti , che si 

nascondevano la sera a guardare, si fecero avanti. 

Dominio e Padrona non poterono frenare 

l’entusiasmo della città. I Liberi insegnarono agli 

Esperti l’amicizia disinteressata e l’allegria 

spensierata. Adornarono di fiori, di foglie, di 

conchiglie, di frutti la fredda città.  

Gli Esperti, dal canto loro, insegnarono ai Liberi 

la serietà, la responsabilità, l’impegno. 

Insegnarono loro a costruire navi, a proteggersi 



dalle tempeste del mare, a conoscere, a scoprire 

cose nuove. Avevano bisogno gli uni degli altri. 

Perciò da quel giorno i Liberi e gli Esperti vissero 

per sempre insieme. 

Adesso sai che 

c’è nel tuo 

cuore un 

piccolo 

villaggio fatto 

di fantasia, di 

amore, di 

semplici tesori e una grande città fatta di impegni , 

di ruoli, di interessi, di compiti necessari e 

complicati. Noi vogliamo ricordarti con questa 

favola che tu hai bisogno del tuo piccolo villaggio 

per dare un senso e un’anima alla tua grande città 

e hai bisogno della tua grande città per dare 

riparo e protezione al tuo piccolo villaggio. Sarai 

felice, purché tu sappia far vivere insieme il 

Libero e l’Esperto che sono dentro di te.  



 

 

 

 

 

 

D  

 
C’era una volta un grandissimo casinò, dove 

miliardari in cerca di divertimento e poveracci in 

cerca di fortuna puntavano grosse cifre nel gioco. 

In uno dei tavoli 

c’era un dado 

furbone, che, 

istruito dai 

proprietari del 

casinò, faceva degli 

strani prilli per aria 

e precipitava a terra 

con un numero 

sempre diverso da quello scommesso dai 



giocatori. Proprio per questo tutti coloro che 

frequentavano il casinò si impuntavano su quel 

tavolo per il gusto dell’impossibile e vi perdevano 

ogni notte soldi su soldi, convinti che, su solo sei 

numeri, non fosse difficile indovinare e che prima 

o poi sarebbe uscito il loro.  

Non sapevano del dado imbroglione, che si 

rivoltava nel lancio a suo piacimento e, facendo 

buffe capriole, sceglieva ogni volta la faccia giusta 

per far perdere tutti. 

Una sera gli si avvicinò una carta da gioco onesta, 

che si lasciava manovrare dai giocatori in modo 

tale che a volte vincevano, a volte perdevano, 

secondo la sorte del momento, senza che questo 

dipendesse dai suoi occulti movimenti : 

“Pagherai un giorno per le persone che hai 

imbrogliato!” gli disse.  

“Lasciami in pace, non sono affari tuoi!” rispose il 

dado. 



 

“Ti avverto.- 

continuò la carta da 

gioco- Il male che fai 

prima o poi ritorna 

sempre a te stesso!”. 

“Ho detto di 

lasciarmi in pace, 

stupida carta ingenua! 

Potresti dominare il 

tuo tavolo da gioco 

ed invece te ne stai 

impassibile, lasciandoti gestire dai giocatori 

accaniti!”. 

Una notte si avvicinò al tavolo del dado un padre 

di famiglia, che era stato licenziato dalla fabbrica 

in cui lavorava da anni. Il capo aveva acquistato 

una nuova macchina ultramoderna ed 

occorrevano operai sempre più specializzati. 

Quell’uomo aveva perso la testa e non sapeva 



come mantenere i suoi figli. Voleva tentare il 

colpo di fortuna. Si accostò al tavolo un po’ 

prima dell’apertura dei giochi e, con gli occhi 

rivolti al soffitto, disse:  

“Ti prego, Signore, fa’ che esca il mio numero. 

Gioco tutti i miei ultimi averi su questo tavolo. 

Se fallirò, la farò finita stasera stessa. Non riesco 

a sopportare di non poter provvedere alla mia 

famiglia! È troppo umiliante vivere così.”: 

Il dado ascoltò la preghiera del poveruomo e si 

intenerì. Desiderò con tutto se stesso far vincere 

quello sfortunato, che, nella disperazione, era 

venuto nel posto sbagliato a cercare soluzione ai 

suoi problemi. 

All’inizio del gioco, il dado osservò con 

attenzione il numero puntato dall’uomo e saltò , 

ma, arrivato in aria, sentì un forte dolore in uno 

spigolo. Provò ugualmente a roteare per far 

venire la faccia che desiderava, ma non riuscì a 

manovrare il volo e cadde girato dalla parte del 



numero puntato da un ricco fannullone che 

conosceva bene da anni. 

Il poveretto se ne andò sconsolato e il giorno 

dopo, sul giornale, la cronaca riportò la notizia di 

un uomo di mezza età, che si era suicidato, 

tirandosi nel fiume per motivi sconosciuti.  

Le carte da gioco, la fiche, le palline, gli altri dadi 

si avvicinarono tutti al dado imbroglione adirati:  

“Potevi salvarlo con uno dei tuoi prilli. Sei 

davvero un dado spietato e senza scrupoli, la tua 

cattiveria supera ogni limite. Va’ via da questo 

casinò! Non ti vogliamo qui a macchiare la nostra 

fama, vattene!”. 

Il dado tentò di spiegare che aveva provato ad 

aiutare quell’uomo, ma non ci era riuscito per un 

forte crampo in uno spigolo, ma nessuno gli 

credette: “Non inventare scuse, bugiardo! Non 

hai mai fallito i tuoi prilli, quando si è trattato di 

rubare soldi ai giocatori in tutti questi anni!”.  



Il proprietario del casinò prese in mano il dado e 

lo lanciò lontano fuori dalla finestra:  

“Non ci servi più, sciocco dado! Hai fatto vincere 

il più riccone dei nostri giocatori, infrangendo il 

nostro patto. Vattene via e non farti più vedere!”.  

Il dado, allora, quando si trovò infangato per 

strada, calpestato dalle macchine che andavano e 

venivano nel parcheggio del casinò, senza lavoro 

e senza amici, ricordò le parole della carta da 

gioco onesta:  

“Il male che fai prima o poi ritorna a te stesso!”.  

“Mi sta bene!- pensò tristemente- A lungo andare 

si raccoglie ciò che si è seminato: ho seminato 

dolore e adesso raccolgo dolore. Se avessi 

seminato gioia (e avrei potuto, ah, come avrei 

potuto!), adesso non sarei qui, solo e inutile. Ho 

voluto essere a tutti i costi il padrone del gioco, 

adesso sono un povero dado fallito!”.  

 

  

   



 
E 

 

 

Danilo era definito dagli animali del circo in cui 

era nato un elefantino ritardato, o, per dirla con 

un giro di parole, “non tanto normale” . 

Non riusciva ad imparare nessuna acrobazia, con 

la sua proboscide imbranata non riusciva ad 

afferrare niente, che poi non gli ricascasse subito 

in terra. Ogni tanto faceva degli strani versi, 

simili ad una risata fuori luogo, parlava 

curiosamente la lingua elefantina e capiva a modo 

suo ciò che gli si diceva. 

Era un elefantino molto sensibile, ma la sua bontà 

ingenua non era apprezzata dai compagni, che la 

ritenevano frutto di stupidità e di incoscienza: 



non rendersi conto della realtà. Il padrone del 

circo convocò i genitori di Danilo:  

“Vive in un mondo suo, non può fare lo stesso 

lavoro degli altri elefantini. Forse è meglio se per 

un po’ lo mettiamo a fare le pulizie nelle gabbie, 

così, guardando gli altri animali, sarà stimolato a 

migliorare. Nel numero degli elefanti fa sfigurare 

il circo con le sue risate sonore e sbaglia gli 

esercizi. Non si può andare avanti in questo 

modo”. 

Tutti gli animali del circo (i cavalli, le tigri, le 

foche…) lo prendevano in giro per le sue risate 

improvvise e immotivate e facevano battutine tra 

loro, quando Danilo parlava nel suo linguaggio 

scorretto. 

Una sera suonò l’allarme antincendio: uno 

spettatore aveva gettato una sigaretta accesa 

accanto ad una gabbia e le fiamme si erano diffuse 

attraverso i tendoni del circo. Gl i animali corsero 

fuori impauriti. Danilo li seguì lentamente, con la 



sua andatura dondolante, ma, mentre camminava 

verso l’uscita, sentì una voce: era Ignazio, un 

ometto nano, il clown del circo.  

“Aiuto, venitemi a prendere, mi sono fatto male!” 

gridava. 

Danilo non ci pensò neanche un momento. Era 

così Danilo: non pensava, faceva ciò che l’istinto 

gli diceva. Tornò indietro e, evitando le fiamme a 

fatica con il suo corpo obeso, raggiunse Ignazio, 

che si lamentava in un angolo: nel panico della 

fuga, era cascato e si era rotto una gamba. Danilo 

era molto forte. lo prese sulle spalle, 

incoraggiandolo a modo suo: “No piangi, porta 

fuori Danilo amico mio!”.  

Intanto, sul piazzale, gli atleti del circo si erano 

accorti che mancava Ignazio, ma nessuno aveva 

pensato all’assenza di Danilo. Quando videro che 

usciva dalla porta di sicurezza con Ignazio sulle 

spalle, rimasero a bocca aperta.  

 



Era un eroe, 

Danilo era 

diventato un 

eroe! È 

incredibile: 

proprio 

quell’elefantino  

tontolone, che 

sembrava non 

capire niente del mondo, aveva salvato il loro 

collega in difficoltà. 

Da allora nessuno prese più in giro Danilo. Il 

padrone era orgoglioso di averlo con sé, perché 

aveva portato il suo circo su tutti i giornali, che 

lo definirono “il paladino dello spettacolo 

viaggiante”. Nessuno ritenne più che Danilo fosse 

un elefantino anormale. Che gli mancava, in 

fondo? Dove non arrivava la sua intelligenza, 

arrivava la sua forza; dove lasciava a desiderare 

l’abilità, veniva in soccorso l’umorismo; dove 



scarseggiava la destrezza, sovrabbondava la 

bontà. Cominciò a lavorare insieme al pagliaccio. 

Durante il numero, ogni tanto scoppiava in una 

delle sue risate sproporzionate e così suscitava il 

riso e l’applauso della gente e incrementava il 

successo dello spettacolo. Era amato soprattutto 

dai bambini, perché era un elefantino davvero 

originale e simpatico, ma soprattutto era un 

elefantino di buon cuore! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





F 
 

C’era una volta un bellissimo platano, che, con la 

corteccia biancastra e le foglie palmate, ornava 

insieme ad altri platani il parco centrale di una 

grande città. 

Quando a primavera si ricoprì come tutti gli anni 

di foglie verdi, ne vide una tra queste che gli 

apparve davvero meravigliosa: la sua forma esile e 

snella, il suo colore verde acceso, le sue delicate 

striature…, se ne innamorò immediatamente. La 

foglia, a sua volta, non appena si accorse di 

essere afferrata e sorretta dalle braccia forti 

dell’albero, si sentì al sicuro. La potenza di quella 

corteccia, l’armonia di quei rami, i quali , come 

immaginari  pennelli, disegnavano le nuvole in 

cielo, il fruscio del vento, che, sbattendo sulla 

massa delle foglie, creava un dolce sussurro…: 

ricambiò subito l’amore dell’albero.  



Insieme mormoravano al vento la loro canzone 

d’amore, insieme aiutavano gli uccellini a 

costruire nidi sui rami del platano, insieme 

giocavano coi palloni lanciati in aria dai bambini e, 

dopo averli presi al volo, li lasciavano ricadere 

nel giardino del parco. Insieme avvertivano gli 

insetti delle ragnatele nascoste tra i rami e le 

foglie ed insegnavano alle piccole formiche 

lavoratrici la strada più breve per salire e 

scendere dalla corteccia nel loro tran tran 

quotidiano.  

Erano una coppia indivisibile. Guardandoli, avresti 

subito capito che erano innamorati dal luccichio 

speciale che si scorgeva in quel punto del ramo 

più alto su cui stava attaccata la foglia amata.  

Passarono la primavera e l’estate e arrivò 

l’autunno. Le altre foglie ingiallirono e caddero 

rapidamente. Solo la foglia innamorata si 

aggrappava al ramo con tutte le sue forze, ma il 



soffio del vento, il richiamo della terra la 

indebolivano ogni giorno di più. 

Quando si accorse che non avrebbe resistito 

ancora a lungo, che non avrebbe potuto ancora 

opporsi alla legge dell’autunno, alla legge della 

natura, parlò al platano:  

“Volerò via e tu rimarrai solo e spoglio, ma, non 

appena a primavera avrai il tuo nuovo vestito 

brillante, ti dimenticherai di me e ti innamorerai 

di una giovane foglia verde”.  

Dispiaciuto di questo pensiero della foglia, 

l’albero rispose: “Centinaia di foglie da quando 

sono vivo si sono posate sui miei rami e poi sono 

cadute, ma nessuna ho mai amato prima di te e 

nessun’altra amerò. Tu piuttosto, quando volerai 

via, ti sentirai debole e abbandonata, ma poi ti 

innamorerai del soffio dolce del vento che ti 

trasporterà e della terra nutriente che ti 

accoglierà”. 



“Non amerò il vento e la terra che mi portano 

via da te! Quando sarò solo concime secco, 

porterò nel terreno su cui cadrò l’amore per te. 

In quel punto nascerà un fiore. Tu lo guarderai e 

lo amerai come un fig lio e ti ricorderai di me”:  

Detto questo, sopraggiunse una forte ventata. Il 

platano fece forza sui rami per tenere stretta a sé 

la sua foglia, ma la foglia non poté più resistere e 

fu strappata via dalla veemenza di quel soffio 

autunnale. Cadde a terra a pochi metri dall’albero 

e lì nacque a primavera un fiore stupendo dai 

petali rosa.  

Il platano ebbe presto il suo nuovo vestito verde. 

Molte foglie si innamorarono dei suoi rami 

possenti e rigogliosi, ma nessuna conquistò il suo 

amore. Con tutti i rami, con tutto il fusto, si 

protendeva con forza verso il piccolo fiore dai 

petali rosa. 

Quando lo vide appassire al nuovo cambio di 

stagione, sentì di aver perso ogni motivo per 



andare avanti e smise di raccogliere nutrimento 

nella terra, che gli aveva portato via la sua amata 

e suo figlio. 

Tutto il parco si accorse che il platano si stava 

lasciando morire di stenti per il dolore. Allora gli 

uccellini, per ricambiarlo della disponibilità con 

cui aveva accolto i loro nidi, si misero a 

cinguettare e a svolazzare intorno ai suoi rami. 

Le formiche, a cui il platano e la foglia avevano 

insegnato i segreti della corteccia, salirono 

attraverso le sue vie, per far sentire la loro viva 

presenza all’amico albero. I l vento, a cui 

mormoravano la loro canzone d’amore, cullò 

dolcemente la sua chioma stanca e ingiallita. I  

bambini, a cui avevano restituito tante volte il 

pallone, si misero a giocare sotto l’ombra del 

platano, abbracciarono il grosso fusto uno ad 

uno, scrivendo i loro nomi sulla corteccia, 

mentre gli altri gli saltavano intorno in girotondo, 

per dimostrargli la loro amicizia. Gli insetti che 



avevano salvato dalle ragnatele ronzavano vicino 

ai rami indeboliti, per incoraggiarlo con la loro 

vicinanza. 

Il platano, circondato da tanto affetto, si 

commosse, riprese a raccogliere dalla terra 

nutrimento con le sue grandi radici e ricominciò 

a vivere. 

Ogni giorno i passerotti, gli insetti, il vento, i 

bambini intonavano in coro in suo onore la 

canzone d’amore del platano e della foglia.  

E la sera, quando i fidanzati si incontravano nel 

parco e passeggiavano vicini, avvertivano un non 

so che di romantico nell’aria e imparavano ad 

amarsi da quel platano e da quella foglia 

innamorati per la vita. 
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Smeralda era una bambina di dieci anni, che 

viveva in un piccolo paese di campagna con sua 

madre e suo padre. Il padre, Vincenzo, era 

ingegnere elettronico. Aveva un in una grande 

industria della 

città vicina un 

impiego sicuro, 

che gli 

permetteva uno 

stipendio 

piuttosto 

elevato. 

Viaggiava molto 

per lavoro e 

aveva importanti responsabilità nel suo settore. 

La madre era maestra d’asilo. La sua passione per 

i bambini la rendeva una maestra piena di 



entusiasmo alla scuola materna ed una mamma 

paziente e dolce con Smeralda. Le aveva 

insegnato canzoncine, giochini, ritornelli, fiabe. 

Passava molto tempo con la figlia e lo faceva 

volentieri, senza nessuna pesantezza. Smeralda 

cresceva come una bambina piena di fantasia, di 

allegria, di sogni.  

Aveva un grande desiderio: quello di diventare 

una ballerina. Sua madre, Caterina, danzava da 

giovane in modo eccezionale. Faceva parte di una 

compagnia di successo in giro per il mondo. Poi, 

però, aveva incontrato Vincenzo, che aveva delle 

idee piuttosto rigide e tradizionaliste e non 

condivideva le sue aspirazioni “da ragazza poco di 

buono”, diceva lui: l’uomo lavora e gira il mondo, 

la donna sta in casa e accudisce i figli. Caterina 

aveva continuato per un po’ a danzare in una 

piccola compagnia del suo paese, poi, alla nascita 

di Smeralda, aveva trovato lavoro in un asilo e 

aveva coltivato cos ì quella tra le sue “vocazioni” 



che le permetteva un po’ più di stabilità ed una 

più facile approvazione del marito. La sua era 

stata lo stesso una vita gratificante e perciò non 

aveva fatto niente per invitare Smeralda a ballare: 

temeva che dovesse andare incontro ai dilemmi, 

alle difficoltà, alle rinunce che aveva dovuto 

affrontare lei. 

Ma Smeralda aveva una vera dote di natura per la 

danza: si muoveva agile come una gazzella, 

delicata come una rondine, elastica come un 

gattino contorsionista. Il padre non condivideva 

questi sogni e incolpava la moglie per aver messo 

alla figlia simili “grilli per la testa”. Caterina, 

allora, cercava di convincere la bambina che non 

era il caso di affidarsi ai sogni, che non si doveva 

fare illusioni, che doveva studiare e fare 

l’università e trovare un lavoro fisso. Smeralda si 

persuadeva sempre più che era sciocco sognare, 

che bisognava guardare in faccia la realtà.  



Esiste, però, una strana legge per cui difficilmente 

le scelte dei genitori, anche le più sofferte, le più 

ragionate, le più intensamente vissute e motivate, 

possono ripetersi nei figli: ognuno ha la sua storia 

unica e irripetibile. Questa è la bellezza della vita, 

in fondo! 

Dopo qualche tempo, 

Smeralda conobbe un 

amichetto tutto 

particolare: un 

grilletto canterino di 

nome Amorvenio, che 

salterellava ogni 

pomeriggio sul 

davanzale della sua 

finestra, sperando di 

trovare una casetta 

accogliente, dove 

proteggersi dal freddo 

inverno. Abitava in 



una buca del prato, accanto alla casa di Smeralda. 

Era verde e lucente e la notte stridulava in modo 

diverso dagli altri grilletti: più soave, più 

gradevole. 

Smeralda gli aprì. Amorvenio era un grilletto 

cantante e ballerino. Faceva salti spettacolari qua 

e là per la scrivania, trotterellava con eleganza, 

eseguiva giravolte di gran classe, che 

accompagnava con pezzi vocali melodiosi.  

Parlava con accento un po’ buffo, ma Smeralda 

riusciva a capirlo:  

“Nella vita- le disse- io faccio ciò che desidevo. 

Ballo e canto tutta la notte al chiavove della luna 

e al mattino mi addovmento felice”. 

“Anch’io vorrei tanto ballare” gli diceva triste la 

bambina. 

“E pevché non lo fai?”. 

“Mamma e papà non vogliono. Dicono che è 

stupido costruire la propria vita sui sogni, perché 

di sogni non si può campare”.  



“Ma pevché no, piccina? Tu puoi viveve dei tuoi 

sogni, savai una gvande ballevina!”.  

Questo grilletto entrò per davvero nella testa di 

Smeralda, che un giorno si fece coraggio e andò a 

parlare coi suoi genitori: “Mamma, papà, io voglio 

danzare. Lasciatemi provare! Mi impegnerò a 

scuola e farò l ’Università. Se non diventerò una 

ballerina, rinuncerò e troverò un lavoro diverso”.  

Vincenzo e Caterina, vista la determinazione della 

bimba, decisero di lasciarla tentare, a patto che 

questo non incidesse sul suo rendimento 

scolastico. Al minimo calo, avrebbe chiuso con la 

scuola di danza. 

Smeralda e Amorvenio si esercitavano insieme 

tutti i giorni. Con le sue antenne filiformi, il 

grilletto teneva il ritmo e dirigeva i movimenti col 

canto:  

“Fovza, piccina, vedvai, savai una gvande 

ballevina!” le ripeteva. La fiducia spassionata di 

Amorvenio incoraggiava la piccola di fronte alle 



titubanze dei genitori. Aveva qualcuno che 

credeva in lei incondizionatamente. 

Intanto diventava sempre più brava! 

Dopo qualche mese, quando Amorvenio se ne 

andò a morire nella buchetta del prato, Smeralda 

gli fece una piccola tomba, sulla quale portava 

segretamente ogni giorno fiori freschi di campo.  

Continuò a danzare con grinta e volontà. A 

diciassette anni Smeralda era la migliore ballerina 

della sua categoria. In prima fila, a farle il tifo 

orgogliosi, l’ingegner Vincenzo e la maestra 

Caterina, che aveva ritrovato il suo amore per la 

danza seguendo gli spettacoli della figlia. A 

venticinque anni si sposò ed ebbe in seguito due 

bellissimi bambini: Giosuè e Giada. Fu una 

mamma affettuosa ed una moglie generosa, ma 

non smise mai di danzare. A trentuno anni 

divenne titolare della scuola di danza più famosa 

di tutta la regione. Dalle città vicine le bambine 

venivano a imparare da lei. Le ragazze 



rimanevano come incantate dai suoi insegnamenti 

e si appassionavano alla danza solo guardandola 

negli occhi. 

Cominciava ogni lezione dicendo alle sue allieve: 

“Non abbiate paura dei sogni. Seguite la scia dei 

vostri ideali e sarete delle grandi ballerine. 

Danzerete al chiarore della luna e al  mattino vi 

addormenterete felici!”.  

Quando le chiedevano da chi avesse imparato a 

ballare, rispondeva: “Da un grande maestro della 

danza, il ballerino più incredibile che io abbia mai 

conosciuto: si chiamava Amorvenio”. 

Tuttavia nessuno seppe mai chi fosse in realtà 

Amorvenio! 

 



 

 

Tra le ventuno lettere del nostro alfabeto, ce n’è 

una, l’acca, che è nata con un difetto di natura: 

non emette nessun suono, se non una flebile 

aspirazione, che di ben poco trasforma la 

pronuncia della vocale iniziale a cui si attacca. 

Perciò è definita “la mutina”. Questo fatto è per 

lei una grande umiliazione nei confronti delle 

altre letterine. 

Prendiamo ad esempio la A, maestosa e forte, 

che sta in testa a parole grosse come Amore e 

Amicizia; prendiamo la M, dolce e facile da 

pronunciare, la prescelta dei neonati, che con 



essa chiamano la mamma; prendiamo la O, tonda 

e grassa, per la quale la bocca si apre vigorosa, 

prendiamo ancora la Z coraggiosa di Zorro e 

Zanna, che chiude fieramente l’alfabeto… 

Insomma, ogni lettera ha i l suo prestigio, tranne 

la acca, che non riesce a parlare.  

 

L’altro giorno la mutina si è rivolta al dottore 

dell’alfabeto e, con il linguaggio dei gesti, gli ha 



chiesto se si poteva fare qualcosa per darle la 

voce. Voleva esprimersi come le altre lettere . Il 

dottor Ugola le ha prescritto alcune forti 

medicine, ma non hanno avuto successo, anzi, per 

i pesanti effetti collaterali, la h si è presa la 

bronchite asmatica, cosicché la sua presenza è 

diventata per alcuni giorni un respiro affannoso 

che precedeva la vocale.  

La mutina, allora, in preda al complesso di 

inferiorità, si è ritirata in un cantuccio disperata 

ed ha deciso di scappare via dall’alfabeto: che 

motivo aveva di esistere? Non voleva più stare in 

mezzo alle altre lettere a farsi deridere. Che c i 

faceva nelle parole, se non serviva a niente? Le 

sue compagne potevano fare a meno di lei.  

Ma ecco che, in sua assenza, è successo un gran 

pandemonio: nessuno sapeva più se la o era 

verbo avere o congiunzione, ghiro e giro erano 

diventati irriconoscibili  e così Cina e china… La 



gente non capiva più nulla, non si riusciva a 

comunicare! 

Allora le lettere hanno fatto proprio ieri 

un’assemblea. Hanno deciso di andare tutte 

insieme a chiamare la mutina. Quando la h le ha 

viste, non sapeva cosa pensare. La A, Presidente 

delle lettere, ha incaricato di iniziare il discorso 

la I, la segretaria, che, nella sua precisione 

minuziosa, sa mettere i puntini, chiarendo le 

situazioni con diplomazia:  

 

“Le lettere dell’alfabeto ti rivogliono con sé. 

Abbiamo bisogno di te! Le parole non hanno 

senso senza la mutina. Ci scusiamo per averti 



sottovalutato. Forse capiamo davvero il valore 

degli altri solo quando li perdiamo!”.  

La acca ha abbracciato commossa le colleghe: 

infatti non poteva parlare per ingraziarle.  

Così da oggi la gente ha ricominciato ad 

esprimersi correttamente e a capirsi.  

È proprio vero che ognuno è indispensabile a 

modo suo e che di nessuno possiamo mai fare a 

meno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C’era una volta un soldatino 

giocattolo. Faceva parte di un 

sacchetto, che il piccolo 

Federico aveva ricevuto come 

regalo di Natale. Con loro giocava a fare la 

guerra: era un vero esercito, con tanto di carri 

armati! Il nostro soldatino era stato chiamato dal 

bambino “Scheggia”, perché aveva una minuscola 

malformazione di fabbrica: una puntina di plastica 

che gli spuntava sopra un piede. Scheggia era in 

realtà un giocattolo pacifico: non gli piaceva 

affatto essere un soldatino, avrebbe preferito 

essere nato bambolotto o puzzle! A malincuore 

ogni giorno giocava col suo padroncino a 



prepararsi per la battaglia, marciare, strisciare sul 

campo minato, ovvero il letto di Federico. 

Qualche mese più tardi i genitori di Federico, 

vista la passione con cui giocava ai soldatini, gli 

regalarono un’altra busta: una schiera di soldatini 

color marrone scuro. Quando il capo dei 

soldatini verdi vide questo esercito, dette 

l’ordine di apprestarsi al combattimento.  

“Perché lo ritiene un esercito nemico?- chiese 

Scheggia al comandante- Potrebbero essere 

venuti in pace!”. 

“Ma no, stupido, non lo vedi? Sono di color 

marrone, mentre noi siamo verdi!”.  

Scheggia stette zitto per non fare un’altra brutta 

figura, ma non gli sembrava che il colore dei 

vestiti di plastica fosse un motivo sufficiente per 

essere nemici. 

“Eppure- pensava- gli uomini di carne e ossa 

fanno la guerra per motivi come questo. Ogni 

differenza è per loro un pericolo da cui difendersi 



o un errore da cancellare. Noi, che siamo i loro 

giocattoli, possiamo solo imitarli come meglio ci 

riesce. Ha ragione il mio comandante, sono io 

che sbaglio: ragiono proprio come un pezzo di 

plastica senza cervello!”.  

Federico, entusiasta del nuovo regalo, mise il 

sacchetto dei soldatini verdi nella cesta dei 

giocattoli e iniziò a giocare con i soldatini 

marroni. Il generale dei Verdi convocò i suoi 

soldati nella cesta: “Avete visto,- disse- ci hanno 

preso il posto! Dobbiamo dichiarare guerra ai 

Marroni e subito, prima che ci prendano tutto!”.  

Scheggia non capiva: “Ma noi non possediamo 

niente. Cosa ci dovrebbero rubare? Abbiamo solo 

un sacchetto dove stare e un letto dove far finta 

di combattere. È un letto spazioso, possiamo 

entrarci tutti.”. 

“Sei davvero un soldatino difettoso, Scheggia!- 

rispose il comandante adirato- Perché credi che 

ti abbiano fatto soldatino, se non per giocare alla 



guerra? Quando ti deciderai a fare il tuo 

dovere?”. 

Così la mattina presto, appena Federico uscì di 

casa per andare a scuola, il comandante dei Verdi 

dette inizio all’attacco. Il letto di Federico 

divenne un vero piccolo campo di battaglia con 

duelli, feriti, caduti. 

Scheggia fu colpito da un soldatino marrone e 

cadde giù dal letto, ma, per sfortuna, Federico 

aveva lasciato in terra una tavolozza di colori, 

con cui il giorno prima aveva fatto un disegno per 

la scuola. Scheggia cadde proprio su una chiazza 

di color marrone. Quando a fatica risalì sul letto, 

i suoi compagni non lo riconobbero e lo 

scambiarono, ahimè, per un nemico. Così, in un 

batter d’occhio, si ritrovò contro, in un corpo a 

corpo, proprio il suo migliore amico, Tappetto 

(così lo aveva chiamato il bambino a causa della 

sua posizione in ginocchio, che lo rendeva di 

statura molto più bassa degli altri).  



“Tappetto, ti prego, sono io, sono Scheggia!”.  

Il compagno, però, era talmente accecato dalla 

battaglia che non lo guardò, né lo ascoltò. Vide 

solo il colore della sua tuta di plastica. 

Scheggia non riuscì a combattere contro il suo 

amico e stette inerte a raccogliere colpi, finché 

non cadde in terra mezzo rotto. 

I Verdi, dopo un lungo combattimento, vinsero la 

battaglia e riconquistarono il letto, mentre i 

Marroni furono costretti a prendere il loro posto 

nella cesta. Quando Federico tornò a casa, trovò 

tutti i soldatini verdi sparpagliati sul suo letto e 

non capì cosa fosse successo. Aprì la cesta e vide 

che nel sacchetto c’erano i soldatini marroni e 

che molti degli uni e degli altri erano sciupati o 

avevano le braccia e le gambe incrinate e non 

stavano più in piedi. Tra questi un soldatino di un 

marrone davvero strano, che assomigliava tanto 

alle sue tempere. Lo lavò con acqua e sapone e lo 

asciugò: era Scheggia un po’ mal ridotto. Lo mise 



sul letto insieme agli altri soldatini e andò 

arrabbiato dal fratellino, convinto che fosse stato 

lui a manomettere i suoi giochi.  

Quando i Verdi riconobbero Scheggia, capirono 

ciò che era accaduto. Tappetto si sentì il 

soldatino più misero di tutti i negozi di giocattoli 

del mondo e corse ad abbracciare il suo amico: 

“Oh, che inutile guerra, che mi ha messo contro 

il mio migliore amico!- esclamò tristemente- Non 

voglio più avere nemici. Non combatterò più! 

Sarò un soldatino senza armi e mi occuperò del 

mio compagno, a cui ho spezzato la sua piccola 

scheggia”. 

Il comandante dei Marroni si avvicinò allora al 

comandante dei Verdi: “Visto che questa vostra 

recluta non ha disdegnato il nostro colore, vi 

chiediamo la pace.”. 

Il generale dei verdi, ricordando ciò che Scheggia 

gli aveva detto prima della battaglia, strinse la 

mano al comandante Marrone: “Non ci sarà più 



guerra. Siamo tutti soldatini e c’è posto per tutti 

nel letto di Federico”. 

“Non si sta male neanche nella cesta insieme agli 

altri giocattoli. Siamo stati fortunati ad essere 

comprati da questa famiglia, abbiamo una casa 

comoda e accogliente!”. 

Da quel giorno Federico, poiché molti soldatini 

erano rotti e non potevano più giocare alla 

guerra, li mise a fare altri giochi: qualcuno 

guidava le macchinine, qualcuno (i più rovinati) 

faceva da soprammobile, qualcuno lavorava come 

muratore delle costruzioni di plastica etc. 

Scheggia, che non aveva più la sua scheggia sul 

piede, e Tappetto, che aveva promesso di non 

separarsi mai dal suo compagno, furono addetti 

alla manutenzione e alla sorveglianza di una 

casetta giocattolo.  

Da allora Scheggia fu un giocattolo felice, perché 

non doveva più fare il soldatino! 

 



  L 
 

C’era una volta un ippopotamo femmina di nome 

Fernandetta, che si sentiva molto triste e sola, 

perché non 

aveva ancora 

trovato 

l’ippopotamo 

della sua vita. 

Le sue coetanee 

avevano già il 

loro compagno 

e alcune 

avevano  avuto i 

loro primi parti. 

Fernandetta era segretamente innamorata di un 

ippopotamo dal collo largo, dalla bocca grande e 



dagli occhi piccoli e sporgenti: Osvaldo, il suo 

vicino di lago. Non si 

sentiva degna del suo 

amore.  

Specchiandosi 

nell’acqua, si vedeva 

troppo grassa e 

sgraziata: pesava ben 

tre tonnellate per 

solo un metro e 

mezzo di altezza, 

aveva delle zampe 

sproporzionate e 

corte, il suo addome era così basso che, 

camminando a quattro zampe, strusciava quasi 

contro il terreno. Sulla sua coda spuntavano 

poche dure setole. I suoi canini erano zanne vere 

e proprie di ben sessanta centimetri, non avevano 

niente di femminile. La sua pelle color grigiastro 

presentava delle macchie rosse antiestetiche. 



Fernandetta non riusciva proprio ad accettarsi 

così com’era e, a causa della sua mole, passava 

tutto il giorno a riposo, mezza immersa 

nell’acqua, con il corpo adagiato sul fondo e il 

muso che spuntava appena dalla superficie. Al 

tramonto, a fatica, lasciava l’acqua e si trascinava 

sulle rive al pascolo. Ogni giorno diceva di voler 

cominciare la dieta, per essere più snella e agile, 

ma la sera, di fronte a quelle sponde ricche di 

vegetazione, si abbuffava di erbetta in gran 

quantità. 

Un pomeriggio le si avvicinò una giraffa, che 

aveva perso la strada di casa:  

“Mi chiamo Marilù, signora, mi scusi se la 

disturbo, ma mi sono persa, mi può dire dove 

devo andare per la Settima Pianura Cespugliosa?”.  

Fernandetta alzò il muso: “Non le so dire quale 

sia la strada migliore. Io non mi muovo da qui 

tutto il giorno. Provi a chiedere ad altri animali 

più girovaghi di noi!”. 



Detto questo, sprofondò con il muso nell’acqua. 

Marilù la chiamò nuovamente: “Mi scusi ancora, 

signora ippopotamo. Posso allora fermarmi qui 

per la notte? Il sole sta per tramontare e temo di 

trovarmi nel buio ad affrontare zone sconosciute 

con nemici sconosciuti. Partirò domattina, se mi 

vorrà fare la cortesia di ospitarmi a casa sua”.  

Fernandetta, un po’ scocciata, fece accomodare 

l’ospite: “Io al tramonto vado a rifornirmi di 

erba. Lei faccia pure come se fosse a casa sua”.  

“La accompagno, se non le dispiace. Ho bisogno 

anch’io di un po’ di cibo, è tutto il giorno che 

cammino!”. 

Quando Fernandetta si alzò e vide quella 

viandante sperduta, si sentì ancora più disturbata: 

era alta a occhio e croce cinque metri e molto 

magra, aveva un collo lunghissimo e slanciato, 

aveva labbra grandi e carnose, orecchie 

armoniose e sottili, gambe snelle e una pelliccia 

decorata con macchie scure di forma regolare ed 



elegante. Fu molto invidiosa di quella strana 

ospite. 

La giraffa, tuttavia, le disse cose davvero 

inaspettate: “Sai, beh, ti do del tu… Visto che 

passeremo insieme la serata, possiamo diventare 

amiche. Devo confessarti qual è la verità, dal 

momento che mi hai accolto così gentilmente: 

sono scappata via dalla mia Pianura stamattina e 

non volevo più tornare a casa. Le mie compagne 

sono tutte accoppiate e con figli ed io mi sento 

tanto sola. Sono innamorata di una giraffa 

davvero superba con il muso appuntito e due 

grandi occhi neri dall’espressione dolce e 

intelligente. Si chiama Sergio, ma non posso 

aspirare al suo amore: sono così brutta con 

queste due protuberanze sulla testa, con il dorso 

inclinato e le zampe davanti più lunghe di quelle 

dietro. E soprattutto sono troppo alta rispetto 

alle altre femmine. Il mio tronco è assolutamente 

corto in confronto all’altezza del corpo e sono 



eccessivamente snella, non riesco a sostenere il 

mio peso, sono debole e insicura e tutti si 

prendono gioco di me. So correre velocissima, 

quando fuggo per un rumore sospetto, ma a cose 

normali ho un’andatura lenta e bizzarra. Sono 

timida e paurosa. Non ho il coraggio di lottare 

con i carnivori come fanno i miei simili. Per 

questo ho deciso di tornare nella mia zona, non 

saprei come cavarmela da sola”.  

Fernandetta rimase molto sorpresa da queste 

parole e provò grande simpatia per quell’amica 

sconosciuta, che, pur avendo tutto ciò che lei 

avrebbe sempre desiderato, aveva i suoi stessi 

problemi. 

“Buon per te!- continuò Marilù- Vorrei essere 

così ben piazzata e forte come sei te, allora sì 

che Sergio mi amerebbe!”.  

Fernandetta raccontò alla nuova amica la sua 

storia molto simile e si misero d’accordo per 

aiutarsi a vicenda con un’idea che sembrò ad 



entrambe davvero geniale: Fernandetta, con la 

sua mole possente, avrebbe conquistato l’amore 

di Sergio e poi lo avrebbe convinto a sposare 

Marilù. Marilù, con la sua figura esile, avrebbe 

conquistato l’amore di Osvaldo e poi lo avrebbe 

convinto a sposare Fernandetta. E così fecero. 

Fernandetta si avvicinò alla giraffa amata da 

Marilù col suo fascino ippopotamino e fece finta 

di esserne innamorata, secondo il loro piano. Si 

dichiarò a Sergio, ma la giraffa le rispose 

amareggiata: 

“Non posso amarti, ippopotamo, mi dispiace farti 

soffrire, ma sono già innamorato di una bellissima 

giraffa con il collo lunghissimo e il musino 

delicato. Non è aggressiva e invadente come le 

altre, ma discreta e gentile. Impazzirei per un suo 

sguardo, ma non mi guarda neanche e temo 

proprio che non mi ami. Ciò nonostante non 

posso dimenticarla e ogni giorno, mentre cerco 



l’erba nei prati, disegno con il muso 

continuamente il suo nome: Marilù!”.  

L’ippopotamo, stupito, corse dalla complice a 

raccontare l’accaduto. La trovò a metà strada, le 

veniva incontro agitata: 

“Fernandetta, amica mia, sapessi cosa mi ha detto 

il tuo Osvaldo, quando mi sono presentata a lui! 

Ha detto che non può amarmi, perché ama un 

ippopotamo il cui corpo sfiora il terreno con la 

sua massa imponente. Si è innamorato di questa 

femmina per la calma rassicurante e il carattere 

sempre restio e scostante, ma teme di non essere 

ricambiato, perché la sua amata non si ferma mai 

a parlare con lui e non lo guarda nemmeno negli 

occhi.  Eppure ogni giorno, mentre sta adagiato 

nell’acqua, disegna sulla superficie con il muso il 

nome dell’ippopotamo per cui batte il suo cuore: 

Fernandetta!”. 

“Ma sono io!”. 

“Già, proprio tu!”. 



E’ incredibile, lo stesso mi ha detto il tuo Sergio  

di te! Che sciocchine siamo state, cara Marilù: 

avevamo rinunciato al loro amore, come se ci 

avessero già rifiutate e ci siamo chiuse in noi 



stesse a pensare a come eravamo e a come 

invece avremmo voluto essere. Per la prima volta 

in vita mia non mi scambierei con nessun altro 

animale della terra!”. 

“Fernandetta cara, voglio correre dal mio dolce 

giraffino. Starò con lui per sempre e non mi 

sentirò più sola!”. 

“Anch’io correrò dal mio ippopotamo forte, che 

mi aspetta da troppo tempo!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Si racconta che in una famosa compagnia di 

teatro, chissà, forse proprio quella della tua città, 

recitasse un tempo un attore bravo e 

affascinante, che riscuoteva continui 

riconoscimenti sia dalla critica che dal pubblico.  

Emanuele, così si chiamava, era stato 

soprannominato dagli spettatori “Cioccolata”, 

perché portava sempre un mantello ed una 

mascherina di color marrone. “Cioccolata” era 

diventato anche il suo nome d’arte. Solo alla fine 

dello spettacolo, quando le luci si spegnevano e la 

gente se ne andava a casa, si levava nel suo 

camerino il mantello e la maschera e tornava ad 

essere Emanuele. Nessuno dei suoi ammiratori  

conosceva il suo vero nome, nessuno sapeva chi 



fosse e cosa 

facesse nella 

vita e questo 

contribuiva al 

suo fascino 

misterioso e al 

suo grande 

successo.  

La mascherina 

di Emanuele 

era odiata dai 

vestiti e dagli 

addobbi del camerino, perché, forte della sua 

fama, si permetteva di giudicare tutti e di 

comportarsi da gran superiore. Attraverso i suoi 

occhi bucati, guardava con durezza il mondo 

intero:  

“Che razza di scarpe siete voi altre! Lasciate il 

fango quando passate e sporcate la strada dove 

cammino! 



Togliti, rossetto, mi macchi, vergognati di 

adagiarti sulle labbra delle donne. Non sei un 

oggetto serio! 

Vattene, portafogli, stammi lontano, tu che porti 

in grembo il denaro della gente, per il quale le 

persone si invidiano, si affannano, si 

inorgogliscono! Sei davvero immorale!”. 

Durante lo spettacolo, usando gli occhi impegnati 

dell’attore, osservava il pubblico e la sera nel 

camerino ne parlava con disprezzo: 

“Hai visto, fondotinta, che razza di donnette in 

pelliccia ci guardavano? Si credono di essere 

belle, fanno le civette tutta la sera e non s i 

interessano per nulla allo spettacolo. Non ne 

capiscono niente, non arrivano a questo livello 

intellettuale, vengono solo per dire alla gente che 

sono state a teatro. 

Hai visto, cappellino, c’era un gruppo di 

vecchietti, sono andati fuori a bere e a fumare ad 



ogni intervallo. Ti sembrano vizi che si possono 

tollerare in un teatro che si rispetti? 

Ehi, cassetto, beato te che te ne stai sempre nel 

camerino e non devi vedere certe scene! Ci sono 

genitori davvero irresponsabili in questa città: 

lasciano i bambini con i loro amichetti a fare 

confusione. Non si rendono conto che disturbano 

la concentrazione degli attori?”. 

Insomma, quella mascherina non riusciva proprio 

a comprendere le persone e le cose che aveva 

intorno: le condannava, prendendo come 

giustificazione i suoi alti principi morali:  

“Guarda in che mondo corrotto mi tocca vivere, 

proprio a me, così perfetta e integra 

mascherina!”. 

L’unica persona che stimava ed apprezzava era 

Cioccolata, che la indossava ogni giorno e che 

recitava in teatro sempre parti di eroi, di 

personaggi di rispetto, amati dal pubblico e presi 

ad esempio per un comportamento impeccabile, 



pieno di nobiltà e di coraggio: ora era il 

commissario, che risolve il caso facendo trionfare 

la giustizia; ora il medico, che salva vite umane 

con sacrificio; ora il martire, che muore in nome 

di ideali superiori; ora il generale, che, per 

risparmiare i suoi soldati, va personalmente 

incontro al nemico… e così via.  

La mascherina, come tutti gli altri, non sapeva 

niente di Emanuele, conosceva solo Cioccolata.  

 Emanuele era un uomo qualunque, che lavorava 

in un ufficio in centro dalle otto di mattina alle 

due del pomeriggio; giocava a basket nel suo 

tempo libero. Aveva amici, che a volte deludeva e 

da cui a volte era deluso, come chiunque. Aveva 

avuto una moglie, da cui poi si era separato e il 

sabato e la domenica li passava con le sue due 

figlie, che, per il resto della settimana, stavano 

insieme alla mamma. Aveva cambiato lavoro da 

poco tempo, perché il suo vecchio capo lo aveva 

licenziato: infatti, durante un turno di notte 



straordinario, che di tanto in tanto faceva per 

sostenere un po’ lo stipendio normale, si era 

addormentato, causando alcune perdite 

all’azienda. Il suo nuovo incarico era perciò assai 

inferiore alla qualifica che aveva. Era un uomo 

onesto e sincero, che tentava di vivere la sua vita 

nel modo migliore, ma che faceva degli errori, 

come tutti. E, quanto è facile giudicare le azioni 

altrui, altrettanto è difficile giudicare i sentimenti: 

la sofferenza, l’intenzione, il calore, che spesso le 

riscattano e le trasformano. Emanuele amava le 

due sue figlie più di ogni altra cosa al mondo: 

Sara e Serena, di cinque e sette anni, erano i suoi 

gioielli e aspettava con ansia il sabato e la 

domenica per vederle. Lavorava a più non posso 

per comprare loro ciò che desideravano, per non 

deluderle ancora. 

Venne, però, un giorno molto triste per lui, 

perché la sua ex moglie, Antonella, che si era 

ormai rifatta una famiglia, chiese al giudice di 



rallentare la frequenza delle visite del padre. 

Infatti, si doveva trasferire con il nuovo marito in 

un’altra città e non voleva turbare ulteriormente, 

così diceva, la serenità delle bambine. Il tribunale 

fece delle indagini su Emanuele e, considerando la 

sua vita sregolata di attore e il nuovo lavoro non 

ancora stabile, insomma la sua incapacità di 

essere un padre esemplare sulla carta, gli chiese 

di limitare le visite ad un incontro ogni mese.  

Un sabato sera, dopo la prima dello spettacolo, 

Cioccolata aspettò come sempre che tutti 

fossero andati via e, nel buio del suo camerino, 

levò la mascherina, aprì una bottiglia di vino e la 

scolò fino all’ultima goccia: “Le mie bambine, 

come vorrei vedere le mie bambine! Come posso 

impersonare la parte dell’eroe, se non riesco 

neanche ad essere un padre per le mie figlie?”.  

La mascherina rimase scioccata da queste 

rivelazioni: anche il suo padrone, il suo mito,  era 

un uomo come gli altri e si stava scolando tutti i 



suoi problemi in un bottiglione di vino, 

annegando nella sua sconfitta, nella sua 

debolezza: “Come ti odio, mascherina, che 

nascondi alla gente il mio vero volto! Come ho 

odiato stasera gli applausi del pubblico per un 

finto eroe che nella vita non esiste! Non voglio 

più indossarti, voglio usare la mia vera faccia. 

Voglio recitare l’umanità delle persone, i loro 

errori, i loro tentativi, i loro fallimenti. Non mi 

applaudiranno, ma mi capiranno e non si  

sentiranno soli nelle loro lotte. Non farò più la 

parte dell’eroe, del Superman! Cioccolata se ne 

va ed arriva un qualsiasi Emanuele!”.  

Così, uscendo dal camerino, gettò la mascherina 

nel cestino del corridoio. Immersa in un mucchio 

di cartacce, da lì sotto, la mascherina non vedeva 

che delle luci e sentiva a malapena delle voci. 

Non poteva accusare e disprezzare nessuno in 

fondo a quel cestino, tanto meno l’attore che 

aveva sempre amato e che era stato il 



protagonista della sua vita. Ah, se avesse visto 

adesso una di quelle donne in pelliccia, uno di 

quei vecchietti bevitori, uno di quei bambini 

confusionari, a cui chiedere: “Aiutami, ti prego!”. 

La storia tormentata di Emanuele non le aveva 

tolto l’affetto e la stima per quella persona, a cui 

era così legata da anni. Allora si accorse che non 

aveva mai amato la gente come amava Cioccolata, 

perché, amando, si capisce e si perdona.  

Una sera, 

nell’intervallo 

dello spettacolo, 

una bambina, 

gettando una 

lattina vuota nel 

cestino, vide la 

mascherina e la 

raccolse. Era 

Serena, una delle figlie di Emanuele. La 

mascherina la riconobbe: l’aveva vista insieme alla 



sorellina in una foto che Cioccolata aveva messo 

nel suo camerino. Anche la bambina la riconobbe 

e ne fu felice. La mascherina, da quel momento, 

stette per sempre a giocare con le figlie del suo 

padrone. Guardandola, le piccole si ricordavano 

del padre lontano. 

Dai suoi due occhi bucati lasciò passare contenta 

lo sguardo delicato e dolce delle bambine, 

attraverso 

il quale 

guardò il 

mondo 

con 

passione e 

con 

amore. 

 

 

 

 



 

N 
La nostra storia comincia da un pinguino di nome 

Vanni. 

Abitante delle zone fredde della Patagonia per 

una buona parte della sua vita, il nostro amico si 

sentiva molto infelice. Gli sembrava così brutto 

essere un pinguino, un goffo animaletto, che 

cammina in modo curioso.  Lo potresti definire un 



uccello marino, ma è assolutamente inetto al 

volo, con le sue ali a forma di bizzarre palette. Lo 

potresti definire un pesce, perché è un ottimo 

nuotatore, ma sulla terraferma si muove con 

passi pesanti, con il becco appuntito dritto 

davanti a sé e quei grossi piedi palmati simili ad 

una ridicola papera! Lo potresti persino definire 

un ometto in abito da sera, con quel suo 

camminare eretto e l’aria da gran signore! Ma, se 

lo guardi da vicino, è solo uno sciocco pinguino, 

che sposta a destra e a sinistra a fatica i suoi 

cuscinetti di grasso.  

“Chi lo sa che razza di animale è un pinguino! - 

pensava Vanni singhiozzando- Perché mai sono 

nato pinguino?”. 

Al contrario dei suoi amici, che sguazzavano felici 

in quell’acqua gelata, egli era un gran freddoloso 

e se ne stava tutto il giorno in un cantuccio 

rannicchiato ad aspettare la sera, sperando in un 

piccolo raggio di sole tiepido: “Oh, se avessi una 



pelliccia come gli orsi! Che calduccio sentirei!”. 

Odiava quel suo corpo squamoso e viscido, simile 

a quello di un serpente. 

Un giorno decise di tentare il tutto per tutto: 

sarebbe partito per luoghi più caldi, come fanno 

le delicate rondini. Sarebbe andato incontro 

all’avventura. Poteva morire, è vero, ma che gl i 

importava, se l’alternativa era un misera vita da 

pinguino! 

Dopo un lungo viaggio per mare, Vanni cadde 

sfinito sulla terra del Marocco. Lo trovò accanto 

al mare, dopo qualche ora, una scimmietta 

africana di nome Betti e lo svegliò con la dolcezza 

delle sue dita quasi umane. Betti e Vanni 

giocarono insieme tutto il giorno. Vanni si sentiva 

in paradiso: quel calore sulla sua pelle, quella 

nuova simpatica amica, niente a che vedere con la 

freddezza delle sue acque, con la solitudine che 

provava tra i pinguini della Patagonia! L’agilità di 

Betti, capace di arrampicarsi sugli alberi, di 



saltare, di prendere le cose con le sue mani, non 

gli faceva invidia. Aveva due palette incapaci di 

volare e di afferrare oggetti: pazienza, sapeva 

nuotare in fondo e aveva un becco per pescare! 

La diversità era l’anima della loro strana amicizia. 

Era un vera amicizia!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno successivo, mentre Betti e Vanni 

riposavano nella piccola tana della scimmietta, li 

scovò un bambino in vacanza con i suoi genitori 

per le feste di Natale. 

Giacomo era un bambino italiano e aveva 

compiuto da poco otto anni. Sua madre e suo 



padre erano molto ricchi e potevano permettersi 

vacanze costose in giro per il mondo. Non 

facevano mancare niente al loro unico figlio, ma 

lavoravano dalla mattina alla sera e Giacomo se 

ne stava solo tutto il giorno con i suoi 

videogiochi, con la TV, con il Computer. Era un 

bambino viziato e prepotente. Era un bambino 

solo. 

“Li voglio!- disse, non appena vide i due 

animaletti- Mamma, regalameli per Natale! Voglio 

quelli, hai capito? Voglio che siano subito miei!”.  

“Franco!- disse la mamma- corri a prendere una 

rete. Catturiamo questi due giocattoli per 

Giacomo!”. 

E, in men che non si dica, Vanni e Betti si 

trovarono nelle mani di Giacomo. Vanni cominciò 

a tremare di nuovo dal freddo. Già, perché c’era 

tanto freddo in quella famiglia! Gli sembrava di 

essere tornato di nuovo tra i suoi compagni 

pinguini.  



“Ah, se non fossi mai partito dalla mia terra! - 

pensò- Che sciocco a credere che il freddo 

venisse dal cielo! Il freddo viene dal cuore.”. 

“Appoggia la tua paletta qui sulla mia mano - disse 

la tenera scimmietta- e ti riscalderai al calore del 

mio piccolo cuore di scimmia.”.  

Ma Giacomo li divise. Insieme sarebbero durati di 

meno, si sarebbe subito annoiato. Così, invece, 

poteva giocare con il pinguino e poi, una volta 

stanco, con la scimmietta. Vanni si ammalò 

gravemente. Quel clima così insolito per un 

pinguino e gli esperimenti che Giacomo faceva su 

di lui, nei suoi giochi violenti, lo rendevano 

sempre più debole. 

Il 24 dicembre, vigilia di Natale, un bambino 

africano, Said, vedendo Giacomo che giocava con 

la scimmietta e le tirava il pelo, si avvicinò di 

corsa: “È Betti, è la mia scimmietta, lasciala 

subito, ti prego, non farle del male!”.  



Said viveva in una piccola capanna con sua madre, 

suo padre e altri otto fratelli. Betti era la sua 

migliore amica. Non aveva mai avuto regali di 

Natale. Betti e la sua famiglia erano tutto ciò che 

desiderava per essere felice. Giacomo lo guardò: 

era vestito così male ed era così diverso dai 

bambini che conosceva. Stava piangendo per 

quell’animaletto insignificante. Lui non avrebbe 

mai fatto vedere delle lacrime da femminuccia sul 

suo viso, specialmente per una stupida 

scimmietta! 

“Tieni!- disse- Che me ne faccio, tanto! È brutta 

e antipatica. A casa mia ho tutti gli animali che 

voglio, non ho bisogno della tua scimmietta. E poi 

ha detto papà che mi compra un pony, se passo a 

scuola!”. 

Said non andava a scuola. Suo fratello più grande 

ci andava. Uno solo poteva studiare di nove 

fratelli: “Tuo padre ti ha regalato la scuola? È un 

padre molto generoso!”. 



“Ma no, che dici, la scuola è una palla! Mio padre 

mi regala il pony e il computer nuovo, se passo 

con ottimo. È proprietario di una fabbrica di 

scarpe, mio padre!”. 

“Che fortuna avere un padre che sa fare le 

scarpe! Così tu e i tuoi fratelli potete camminare 

nella terra senza farvi male ai piedi.”.  

Giacomo proprio non capiva che dicesse questo 

bambino: “Io non ho fratelli e mio padre non sa 

fare le scarpe, le fanno i suoi operai!”.  

Intanto Betti, con le sue dita parlanti, chiamava 

Said. Voleva portarlo da Vanni, che stava sempre 

peggio. Quando Said lo vide, lo prese in braccio 

preoccupato: “Oh, povero pinguino! È tuo amico, 

Betti? Lo cureremo, vedrai, guarirà presto. Lo 

porteremo con noi a casa. Anche il mio fratellino 

è malato. Staranno accanto, guariranno tutti e 

due e noi non li lasceremo mai soli!”.  

Giacomo seguì incuriosito Betti e Said, che 

portavano Vanni nella capanna. La madre e il 



padre di Said si alzarono per far sedere l’osp ite e 

gli offrirono il loro semplice cibo. Poi i fratelli di 

Said si presero cura di Vanni. Il pinguino poteva 

dormire insieme a Taoufik, il fratellino malato, 

che, guardando il goffo animaletto, sorrideva. 

Vanni apriva gli occhi ogni tanto e pensava: “Mai  

e poi mai sono stato così orgoglioso di essere un 

piccolo pinguino, capace di far sorridere un 

bambino malato nel giorno di Natale!”.  

Che calore entrava di nuovo nelle sue squame 

irrigidite, nei suoi piedi palmati, nel suo pancino 

adiposo! Egli era il pinguino più felice del mondo, 

nel paese più caldo di tutta la terra!   



Giacomo si sentì così sfortunato, rispetto a 

questa famiglia accogliente e unita.  

“Natale! Che festa meravigliosa, - pensava- se si 

può donare un tesoro ad un amico!”.  

Il mattino dopo, 25 dicembre, Vanni zampettava 

allegramente, con le sue palmette curiose, qua e 

là per la capanna. Era il suo spettacolo personale 

per Taoufik, il suo segno di riconoscenza e di 

indivisibile amicizia. 

Giacomo tornò a trovare i suoi nuovi amici, i 

suoi primi veri amici: “Stasera parto.- disse a 

Said- Torno a casa mia. Voglio farti un regalo: 

sono le mie statuette del presepe. Ho pensato 

che, se Gesù vuole trovare una capanna dove 

nascere quest’anno, sceglierà la tua!”.  

“Grazie, amico mio!- disse Said, abbracciandolo- 

che Allah protegga la tua casa e la tua vita. 

Anch’io devo farti un regalo: è Betti, la mia 

scimmietta. Starà con te, per ricordarti il tuo 



amico africano. Quando avrai il tuo pony, 

promettimi che non ti dimenticherai di lei!”  

Giacomo questa volta non provò vergogna di 

essere commosso: 

“E tu, mi raccomando, prenditi cura del piccolo 

pinguino. A casa mia c’è tanto freddo: morirebbe, 

se lo portassi con me.”.  

“Addio!”. 

“A presto!”. 
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Se potessi diventare piccolo piccolo ed entrare 

sotto i tetti, fra le travature, nei buchi dei muri, 

nelle case abbandonate, nelle fratture delle rocce, 



nei tronchi erosi, quando cala la notte, capiresti 

la vita delle civette, che nel buio cacciano piccoli 

roditori, pipistrelli, rettili e grossi insetti ed 

accompagnano le loro attività con riti, movenze, 

gesti, in un loro linguaggio segreto. Vedresti 

sopra il becco ricurvo due occhi grandi e gialli, 

che ti osservano intelligenti e curiosi nell’oscurità 

della notte. 

In questo mondo misterioso, c’era una volta una 

civetta maga. 

Chiunque tu avessi interrogato nel popolo delle 

civette conosceva Ornella, che, in cambio di 

bocconcini prelibati, forniva risoluzioni di mille 

problemi e, con la sua sfera magica, era in grado 

di indovinare qualsiasi vita in un attimo e di 

offrire consigli assolutamente “magici”, capaci di 

dare una svolta alle magagne di chiunque…  

Non c’era un civetta in città che non fosse stata 

almeno una volta nella buia dimora di Ornella, 

consegnandole un pacchetto di risparmi (i 



migliori animaletti trovati nelle escursioni 

notturne), per trovare soluzione a qualche guaio 

più “tosto” del solito. 

Non solo le civette conoscevano la maga Ornella: 

tutti gli animali della zona si rivolgevano a lei. Si 

dicevano di quella vecchia civetta le cose più 

assurde: che fosse rimasta vedova, perché aveva 

trasformato il marito in un insetto e lo aveva 

divorato; che riuscisse a diventare invisibile e ad 

essere in più posti contemporaneamente; che, 

quando faceva roteare i suoi occhi giallastri, 

andasse in delirio e avesse rivelazioni 

soprannaturali; che sapesse prevedere il futuro e 

scoprire il passato… 

In realtà Ornella era sì una vecchia civetta un po’ 

strana, ma non aveva nessun potere magico. Alla 

morte del marito, per guadagnarsi da vivere, 

aveva intrapreso questa attività. Diceva ai suoi 

clienti cose molto semplici, ma gli animali la 

credevano una maga, perché non è facile 



guardare in faccia i propri problemi e tutti 

vorrebbero che un altro rivelasse loro anche le 

cose più scontate della loro vita.  

Ornella non era dunque una maga, come aveva 

fatto credere, ma non me la sento nemmeno di 

dire che fosse in tutto e per tutto 

un’imbrogliona, perché aiutava davvero gli animali 

a trovare la forza di capire e affrontare le loro 

difficoltà. 

Guardiamo ad 

esempio la farfalla 

Felicita, che andò 

dalla maga Ornella, 

perché non le 

piacevano i suoi 

colori e voleva 

cambiarli. La maga le dette un consiglio, che le 

sembrò venire da un potere non comune:   

“Ecco la formula magica: Trispete Trospete 

Zibirulin, Trospete Trispete Zibirulan! Io vedo, 



farfalla, che tu svolazzi leggera tutto il giorno e 

che i tuoi colori non ti pesano nel volo. Io 

prevedo il futuro: tu vorresti essere rossa e nera, 

ma ti stancheresti di sostenere colori così forti e 

rivorresti i tuoi. Io ti dico che tu amerai i tuoi 

colori e sarai felice!”.   

Prendiamo poi la 

topolina Berta, che 

chiese alla maga un 

pezzo di formaggio 

per i suoi figli, che 

non mangiavano da 

alcuni giorni: 

“Ecco la formula 

magica:- le disse 

Ornella- Ornitorink Bladaradà, Din Don 

Bladaradù! Io vedo nella mia sfera una tua vicina 

di casa disposta a darti il pezzo di formaggio che 

chiedi, se le dirai che è per i tuoi figli. Andrai da 

lei e risolverai il tuo problema!”.  



E ancora alla tartaruga 

Vera, che cadeva spesso 

alla rovescia e non 

riusciva ad alzarsi, disse:   

“Bububù Abradisco, 

Dididì Abradasco! Ecco la formula magica per te! 

Io vedo nella mia sfera una palestra, in cui tu puoi 

fare esercizi per le tue zampette e rafforzarle al 

punto da poterti rialzare da sola. Io prevedo 

addirittura che tu non cadrai 

più rovesciata, perché 

riuscirai a sostenere la tua 

casa con la forza dei tuoi 

arti. Ti dico: vai e fai 

ginnastica ogni giorno!”.   

L’airone Penelope, invece, 

aveva un fidanzato molto 

geloso e possessivo, al punto 

da impedirle di uscire con le 

amiche: 



“Giubidù Anastàs, Subidù Inistàs! Ecco la formula 

magica per te!- le disse la maga- Io vedo il tuo 

passato: tu hai dato al tuo fidanzato motivo per 

non fidarsi di te e adesso devi rimediare 

assicurandogli la tua fedeltà. Io prevedo il futuro : 

quando sarà certo che tu lo ami, ti lascerà la 

libertà che vuoi!”.   

Il cavallo Narciso aveva un 

fortissimo raffreddore e non 

riusciva a toglierselo di torno. 

La maga vendette anche a lui 

un po’ di buon senso: 

“Tu non ami i dottori e le 

medicine e trascuri la tua 

salute. Passi la notte fuori a 

far baldoria con i tuoi amici al 

freddo. Io vedo nella mia sfera 

una stalla abbandonata, in cui 

tu e la tua comitiva potete 

rifugiarvi nei vostri ritrovi! Vai 



adesso e non dimenticare di prendere le 

pasticche che ti ha dato il veterinario!”.  

Infine, volete sapere cosa disse Ornella al polipo 

Marcello, che non riusciva a trovare lavoro?   

“Buffi Boffi Baffi, Ciaffi Cioffi Ciffi! La mia formula 

magica ti darà lavoro. Tu hai otto tentacoli 

robusti e flessibili e puoi fare da solo ciò che gli 

altri animali fanno in molto tempo e con fatica. Io 

prevedo il futuro: c ’è una cooperativa di pulizie 

che ti assumerà subito, se ti presenterai con 

queste tue capacità!” . 



Un giorno, però, bussò alla porta della maga una 

giovanissima civetta, che Ornella riconobbe 

immediatamente: era suo nipote Gianni. La maga 

era certa che Gianni non poteva riconoscerla, 

perché sua sorella Andreina, per la poca stima 

che aveva di lei e del suo mestiere, le aveva 

impedito di avvicinarsi al figlio, quando era 

ancora piccolo.   

Quella civetta adolescente 

era in preda alla tristezza, 

perché la femmina di cui 

era innamorato era 

corteggiata da un suo 

compagno e non voleva 

saperne di lui. In più il suo 

rivale, Beppe, era un suo 

vecchio amico, che, da 

quando aveva capito ciò che provava per la 

graziosa Gisella, lo odiava a morte. Gianni aveva 

perso così in un colpo solo due care civette.  



La maga, di fronte a suo nipote, non seppe 

mentire: “Non ho formule magiche per questi 

problemi e la mia sfera si è rotta. Non devi 

cercare una vecchia civetta che dice di essere una 

maga per realizzare i tuoi desideri. Affronta gli 

ostacoli e non saranno dei muri. Guarda i tuoi 

sentimenti con sincerità e non averne paura. Se 

hai dei problemi con una civetta, abbi il coraggio 

di incontrare il suo sguardo e li avrai già per 

metà risolti. 

Vai, caro giovane, guarda dritto negli occhi gialli 

di Beppe e della tua Gisella. Quella sarà la tua 

sfera magica. Capirai da solo cosa devi fare. 

Cerca con amore la tua strada e la vedrai: se sarà  

quella che adesso desideri, la percorrerai fino in 

fondo e sarai felice; se sarà un’altra, presto ti 

accorgerai di non desiderarla più.  

Ed ora lasciami riposare e riprenditi questi insetti 

che mi hai portato come paga. Sono certa che 



tuo padre e tua madre li hanno catturati nella 

notte con fatica, non darli a me!”.  

Da allora non vide più suo nipote. 

Dopo quello strano incontro, smise di fare la 

maga. Non voleva più rubare a nessuno dei 

compensi immeritati: non era una vera maga! 

Eppure tutti gli animali, rattristati, continuavano 

ad andare da Ornella, che era stata per loro se 

non altro un’amica e le portavano piccoli 

roditori, pipistrelli, insetti, oggetti trovati in giro, 

in regalo. Le chiedevano consigli per i loro 

problemi, perché era una vecchia civetta saggia e 

generosa. 

Gli animali più giovani cercavano nella sua 

esperienza aiuto e suggerimento. 

E forse un po’ di “magia” c’era davvero nelle 

parole di Ornella! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nella scuola elementare di Alberto, si è diffusa 

qualche tempo fa un’epidemia d i pidocchi. 

Quando quelle strane bestioline si appostavano 

sulla testolina di un bambino, i genitori facevano 

di tutto per nascondere agli altri il problema, 

perché i compagni non dovessero scansare il 

figlio per paura del “contagio” e tenerlo a 

distanza. Compravano shampoo fortissimi e 

pettini sottilissimi. Tuttavia avresti subito 

riconosciuto gli sfortunati (per la verità ben 

presto quasi tutti!), che all’improvviso si erano 

tagliati i capelli (“Erano troppo lunghi, sai com’è, 



mi davano noia!”) e si grattavano in 

continuazione con tutte e dieci le dita per il 

forte, fastidioso prurito. 

Sulla testa di Alberto si era posato un pidocchio 

piuttosto prepotente, Adalgiso, con sua moglie 

Rebecca e lì avevano fatto molti piccoli nidi. Da 

una delle uova era nato Sebastiano, di cui il padre 

e la madre erano particolarmente orgogliosi, 

perché era un bel pidocchietto dal corpo piatto, 

con le zampe corte e robuste. 

Però il piccolo Sebastiano era molto timido e non 

si sentiva affatto orgoglioso di se stesso. Si 

nascondeva in un angolino della cute, reggendosi 

con le unghie stretto stretto e non riusciva ad 

interagire con gli altri pidocchietti. Si vergognava 

moltissimo e tremava tutto, quando qualcuno gli 

si avvicinava. Alla presenza degli altri, si sentiva 

imbarazzatissimo, come se tutti gli sguardi 

fossero sempre puntati su di lui e lo scoprissero 

brutto e incapace. Quando tentava di 



intraprendere una qualsiasi conversazione, 

cominciava a sentirsi spaventato già solo al 

pensiero ed ogni suo tentativo di parlare gli 

soffocava in corpo. Aveva timore di tutto e di 

tutti e soprattutto di ciò che era o che non era. 

Infatti non era mai, a suo parere, all’altezza degli 

altri e della situazione. Desiderava essere un velo 

trasparente, attraverso cui tutti guardano altrove.  

Gli altri parassiti scorazzavano allegri e sorridenti 

tra i capelli e normalmente si allontanavano 

almeno tre volte al giorno dal punto della cute in 

cui stavano attaccati, per cercare tutti insieme lo 

spiazzo più bello dove mettersi a succhiare. 

Sebastiano, invece, era sempre solo e triste e 

dava ad Alberto ben poco fastidio. Qualcuno 

degli abitanti di quella testa ogni tanto decideva 

di trasferirsi ed andava a proliferare su altri capi. 

Era un gioco divertentissimo: bastava un bel salto 

al momento opportuno, per conquistare territori 

sempre nuovi ed inesplorati. Ma il nostro 



Sebastiano proprio non si divertiva. Non osava 

staccarsi dal suo capello sicuro.  

Dopo qualche giorno, la mamma di Alberto si 

accorse di quell’antipatica popolazione e comprò 

il prodotto contro i pidocchi. Fu come un’ondata 

di maremoto per tutti quei minuscoli animaletti. 

Molti morirono all’istante, altri rimasero 

gravemente feriti e furono trascinati via insieme 

alle loro lendini dall’infallibile pettine a denti 

stretti. 

Sebastiano tremava tutto per la paura e si 

nascondeva sempre più, tanto che né lo shampoo 

né il pettine riuscirono a scovarlo. Accanto a lui, 

quando i capelli furono asciutti, vide un altro 

pidocchietto, che si sentiva molto male a causa 

degli effetti del trattamento. Erano rimasti solo 

loro due. Di fronte al compagno in quella 

condizione, dimenticò le sue paure, uscì dal suo 

angolino riposto, attraversò un bel pezzetto di 



cute e si avvicinò al pidocchietto ammalato, 

adagiato sulla pelle del cranio, sfinito.  

Gli parlò con dolcezza e con affetto e stette 

insieme a lui tutto il giorno. 

“Sei un vero amico!” gli disse Ferdinando, quando 

cominciò a riprendersi.  

Questa frase fu per Sebastiano come una scossa 

di terremoto, come un raggio in mezzo alle 

nuvole: “Ho un amico!- pensava felice ed 

emozionato- Com’è possibile, se non sono capace 

di fare niente? Ma, se ho un vero amico, forse 

valgo qualcosa anch’io!”.  

Una settimana dopo, la mamma di Alberto decise 

di rifare lo shampoo per sicurezza. Così dicevano 

le istruzioni: ripetere l’operaz ione dopo sette 

giorni! 

Sebastiano portò Ferdinando nel suo 

nascondiglio, proprio vicino ad una ritrosa, dove 

poterono proteggersi ancora una volta dal 

lavaggio, ma il pettine riuscì facilmente a 



raggiungere anche il loro angolino. Erano in grave 

pericolo! Si stava avvicinando a passi giganti quel 

mostro di plastica, quell’essere orribile coi denti 

lunghi e appuntiti e la testa piatta. Ferdinando era 

ancora troppo debole per scappare. Sebastiano 

riuscì a farlo scendere, con l’aiuto delle sue 

zampette robuste, sul collo di Alberto, dove si 

attaccò ai peli della maglietta e sfuggì inosservato 

alla mamma, che aveva lo sguardo concentrato sui 

capelli. 

“Salta giù, mettiti in salvo, buttati!” urlava 

Ferdinando all’amico dal basso. Sebastiano 

cominciò a tremare tutto di nuovo. Non riusciva 

a fare niente, mentre il pettine scivolava veloce 

verso di lui. 

Ad un tratto si ricordò che qualcuno lo aspettava 

e gli passò la paura. Saltò giù e raggiunse 

Ferdinando sul colletto della maglia. La testa di 

Alberto fu pulita e i due amici furono salvi. 

Quando la mamma del bambino si allontanò 



soddisfatta, andarono in cerca di un altro rifugio 

più tranquillo tra le pieghe e le cuciture di un 

vecchio indumento. 

“Sei un pidocchio forte e coraggioso!” gli disse 

Ferdinando. 

“No,- rispose Sebastiano- sono un pidocchio 

timido e pauroso, che un giorno ha incontrato il 

coraggio di un amico!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q 

Guina era sempre 

stata una gattina 

particolare: non 

sopportava le 

ingiustizie. Aveva 

questa rara filosofia 

di vita: solo 

regalando qualcosa 

a qualcuno si può 

essere contenti. 

Diceva alle sue 

amiche: “Io credo 

che la mia felicità 

finisca dove inizia la tristezza di un altro”.  

Gli altri gattini non la capivano e la 

consideravano un po’ anormale. L’avevano 



soprannominata “Tontarella”, perché sembrava 

essere scesa da un altro pianeta: non faceva mai 

le corse per una lisca di pesce squisita. Piuttosto, 

se la trovava per caso, la divideva con chi 

incontrava. Aveva pietà dei topolini e degli 

uccellini. Non riusciva a cacciarli, anzi, spesso si 

permetteva persino di aiutarli a scappare dai suoi 

simili. Viveva da sola in un grande giardino, che 

aveva ereditato dalla sua vecchia padrona, come 

ricompensa per la dedizione e la dolce compagnia 

che le aveva fatto negli ultimi anni della sua vita.  

Una mattina Guina uscì a fare una passeggiata: 

mentre attraversava la strada, inciampò in una 

piccola massa di pelo bianco. Era una creatura 

appena nata, che non si muoveva. Sembrava 

proprio che fosse morta. Pensò di portarla dal 

vecchio Baddi, il pettirosso sapiente:  

“Oh, mio Dio, dove lo hai trovato? È un 

cagnolino, riportalo dove lo hai preso, per tutti i 

gatti! Non c’è niente da fare per lui: morirà, la 



cagna che lo ha partorito lo ha lasciato solo a se 

stesso. E poi, anche se sopravvivesse, appena sarà 

grande, ti sbranerà in un solo boccone e avrai 

allevato in casa tua un nemico. Lascialo, ti dico, 

stanne lontana, non è affar tuo!”.  

Guina, invece, portò il cagnolino nel suo giardino 

e quel giorno non fece altro che girargli intorno 

pensierosa. Le dispiaceva per quell’esserino 

indifeso, che non avrebbe mai avuto la possibilità 

di vivere, perché non aveva una mamma che gli 

stesse vicino con amore. Allora decise di 

prendersi cura del piccolo: posò il suo pancino 

morbido su di lui, trasmettendogli il suo calore.  

Per nutrirlo, prendeva gocce di latte e le scaldava 

nella sua bocca, poi le faceva scivolare piano 

piano sul muso del piccino. Rimase con lui tutta 

la notte e tutto il giorno successivo, finché non si 

addormentò sfinita. 

Al suo risveglio, trovò una sorpresa: il cucciolo 

aveva aperto gli occhi e cercava di alzare la 



testolina. Con le sue zampette, Guina lo aiutò a 

sollevarsi. Che importanza aveva, se non era un 

gattino? Sentiva di amarlo come un figlio: era il 

suo cagnolino! 

Non appena la vide, il neonato la osservò bene e 

non ebbe dubbi che fosse la sua mamma dal 

sorriso commosso che gli rivolgeva compiaciuta.  

Guina lo allevò nel suo giardino. Non gli fece mai 

mancare niente e il cucciolo divenne un cane 

sano e forte. 

Ben presto Pluf (così lo aveva chiamato, perché, 

quando lo aveva trovato, era come un piccolo 

batuffolo di cotone!) si accorse che la mamma 

era diversa da lui e le chiese il perché:  

“Tu hai due mamme:- gli spiegò Guina- una 

mamma cagna, che ti ha concepito, ma non ha 

potuto tenerti con sé e adesso non sappiamo 

dove sia e un mamma gatta, che ti ha adottato e 

allevato con la sua cura ed il suo amore. Tu non 



sarai un gatto: sarai un cane, sei già un bellissimo 

cane ed io sono orgogliosa di te, figlio mio!”.  

Pluf non considerò mai i gatti come suoi nemici. 

Quando fu grande, si trasferì con la sua compagna 

nell’orto di un anziano signore e lì mise su 

famiglia. Tornava spesso a trovare sua madre, ma, 

da quando se n’era andato, Guina si sentiva molto 

sola in quel grande giardino. 

Gli altri gattini credevano che avesse qualche 

rotella fuori posto, perché aveva pensato di fare 

da mamma ad un odioso, detestabile figlio di 

cane! 

Guina ebbe un’idea incredibile: il suo giardino 

sarebbe stato da allora la casa dei piccoli 

abbandonati. 

Raccolse una rondine ferita, uno scoiattolino 

orfano, una maialina zoppa, un coniglietto senza 

casa, uno scarafaggio barbone, una cavalletta 

psicopatica, un’ape infelice, una mucca vagabonda 

e tanti altri cuccioli in difficoltà. Aiutò un 



fiorellino calpestato a rialzare il suo giovane capo 

e dette ospitalità ad un fungo velenoso in 

depressione, perché nessuno lo voleva 

raccogliere. 

Una notte successe un evento impensato: una 

donna molto giovane, dopo aver partorito, 

abbandonò il neonato in fasce proprio nella 

spazzatura davanti al cancello della casa di Guina. 

Quel pianto disperato svegliò tutti. Lo 

scoiattolino Trotti si arrampicò sul bidone per 

vedere cosa fosse e la maialina Melissa corse a 

chiamare Guina: era una meravigliosa bambina 

appena nata! La mucca Giuseppina le fece subito 

del buon latte fresco e tutti insieme accudirono 

l’ospite straordinaria, ognuno secondo le sue 

possibilità. 

Desy, così la chiamarono, crebbe in quello strano 

giardino. Gli animali le cercavano vestiti, 

giocattoli, cibo. Respirò solo armonia e 

solidarietà. 



Dopo qualche anno, Guina si rese conto che non 

poteva provvedere alla sua educazione: era una 

cucciolina di essere umano e una gatta non 

bastava a farle da mamma. Le trovò perciò una 

famiglia vera e propria, dopo averne esaminate 

moltissime, chiedendo informazioni ai suoi amici 

gatti, che abitavano nelle loro case. Questi, 

vedendo la grinta e la fermezza con cui quella 

caparbia gattina aveva portato avanti questa 

impresa quasi impossibile, ne ebbero grande 

rispetto e la aiutarono nelle indagini.  

Fra tutte le famiglie osservate, a Guina piacque la 

pazienza e la gentilezza dei signori Martelli, che 

avevano due figli grandi e sposati e vivevano soli. 

Miagolò per notti e giorni davanti alla loro 

villetta. Quando i due coniugi aprirono la porta 

infastiditi, videro la bambina, si resero conto che 

non aveva famiglia e ne ebbero compassione. La 

presero in affidamento e se ne occuparono con 

tenerezza e affetto. 



 

Desy crebbe felice e diventò una ragazza dolce e 

bella. Di lei parlarono i giornali e nessuno seppe 

mai la sua vera storia, dove avesse passato i primi 

anni della sua vita. 

Ogni giorno, prima di andare a scuola, tornava 

dalla mamma gattina. Tutti i piccoli della casa le 

facevano una grande festa. 



Desy fece tesoro di ciò che aveva imparato nel 

giardino di Guina: per tutta la vita rispettò le 

persone nella loro diversità e lottò contro le 

ingiustizie. Si schierò dalla parte dei più deboli e 

indifesi. Studiò giurisprudenza, si specializzò nelle 

cause dei minori e fu l’avvocato dei bambini 

abbandonati. Cercò per loro famiglie disposte ad 

amarli come figli, perché ognuno ha il diritto di 

essere felice e non si può essere davvero 

contenti, finché c’è qualcuno che sta male 

proprio lì accanto a noi: 

“La tua felicità finisce, dove inizia la tristezza di 

un altro!”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

In una vecchia casa disabitata di campagna, viveva 

una volta Vistilio, un grosso ragno, che passava il 



suo tempo ad intessere ragnatele artistiche sui 

muri della sua dimora. Le curava nei minimi 

particolari e riusciva a realizzare su di esse dei 

disegni che erano vere e proprie opere di 

miniatura, ammirevoli per creatività, precisione, 

raffinatezza. 

Un giorno approdò a quella casa abbandonata un 

pellicano vagabondo, Pasquale, che prendeva la 

vita con tutt’altra leggerezza:  

“Ehi, c’è posto qui per una povera bestiola dalle 

zampe affaticate e le ali appiccicate come chewing 

gum? Me devo riposà, sennò me casca er corpo in 

tera! Ahò, c’è nessuno?”. 

Il ragno penzolò giù con uno dei suoi fili: “È casa 

mia questa!”.  

Vistilio guardò quell’essere curioso dall’alto della 

sua posizione e gli sembrò davvero buffo: aveva 

un collo lungo e mobilissimo ed una testolina 

piccola, prolungata da un enorme becco, da cui 

pendeva una specie di sacco gigante. 



“Ma guarda tu- pensò- che personaggio mi è 

capitato stamattina per farmi perdere del tempo 

prezioso!”. 

“Signor Ragno, i miei ossequi!- continuò 

imperterrito il pellicano- Non per mancamento 

de rispetto, ma io sto a crollà’ sur pavimento. Ho 

viaggiato molto, sa? Non vorrà avere un pellicano 

sulla coscienza! Credo che dovrà farme spazio 

per qualche ora, finché un me ripiglio dal viaggio. 

Me ce vorrebbe ma qualche pescetto da mette’ in 

saccoccia, ché qui un se magna da un bel pezzo. 

Devo trovà qualche acquetta, marina o dolce che 

sia, pe’ fa’ rifornimento. Be’ , per ora mi 

accontenterò di un pisolino. Mi scusasse molto 

del fastidio e buonanotte!”. 

Così Pasquale si adagiò in un angolino e si 

addormentò all’istante. Vistilio era piuttosto 

contrariato dall’invadenza di quell’intruso 

inaspettato, ma continuò noncurante a 

preoccuparsi dei suoi capolavori. 



Dopo qualche ora, Pasquale si svegliò.  

“Uahhh! Mo sì che se ragiona! Ahò, ma che stai a 

fa’, ragno? Stai a riempì di ragnatele ‘sta povera 

casa!”. 

“È casa mia ti ho detto e queste non sono 

ragnatele qualunque, sono opere d’arte 

finissima!”. 

“Ah, scusame dell’ignoranza, sai, un me ne 

intendo per davvero di questa robba. So’ 

viaggiatore io e intrattengo la gente per le strade 

coi miei numeri comici. L’avrai sentito nominà : 

Pasquale ogni trucco vale, se un te la ridi, è 

male!”. 

“Mai sentito, mi spiace. Tu, piuttosto, avrai 

sentito di Vistilio l’artista, di ragnatele 

specialista!”. 

“Molto addolorato, ma so’ de fuori, non t’ho 

sentito mentovà da nessuno! E ora, con 

permesso, me ne vo a pesca, sarò di ritorno per 

cena!”. 



“Per cena?- pensò il ragno insofferente- E chi se 

lo leva più di torno questo scocciatore?”.  

Pasquale tornò sul far della sera con diversi chili  

di pesce raccolti nel suo sacco. Il ragno intesseva 

ancora ragnatele. 

“Santo cielo, ma sei davvero senza posa! E datte 

pace per un po’, un te scappano mica! La vita è 

breve, goditela, figlio mio, sennò un te tocca che 

da soffrì, bella robba!”. 

“Non capisci nulla!- rispose Vistilio- Tu non puoi 

apprezzare la Bellezza. È tutta la mia vita, la 

rincorro ogni giorno sulle pareti della mia casa, 

nei fili delle mie ragnatele… Cosa sarebbe il 

mondo senza la Bellezza? Morirebbero l’Amore, 

l’Amicizia, la Gioia, senza la Bellezza!”.  

“Ma che stai a di’, ragno mio? La vera sostanza 

della vita è un po’ di sano Divertimento. Solo uno 

spirito libero lo può capire. Io lo inseguo per le 

strade, nelle piazze, per le vie del mare e lo 

regalo a centinaia di persone ogni giorno. Senza 



Divertimento, la vita non avrebbe gusto, sarebbe 

scialba e arida e, senza il gusto della vita, non 

esisterebbero l’Amore, l’Amicizia, la Gioia che tu 

dici!”. 

Dopo aver discusso animatamente tutta la sera su 

cosa fosse più importante, il ragno propose di 

andare a chiamare lo scorpione Ernesto, che era 

considerato in quella regione una specie di 

Oracolo nelle questioni complesse,  come un 

giudice di indiscutibile saggezza.  

Ernesto esaminò con attenzione sui suoi testi la 

questione e consigliò loro di andare a chiedere  

ad altri quale fosse il senso della vita. Stupiti da 

questa strana commissione, fecero tuttavia ciò 

che aveva suggerito. 

La formica Martina rispose: “Il lavoro e 

l’impegno”. 

La cangurina Ines: “La famiglia e i figli”.  

Le albicocche e le ciliegie sostennero: “La 

dolcezza e il sapore”. 



Le stelle del cielo affermarono: “L’altezza e la 

nobiltà”. 

Il fuoco disse: “Il calore  e la passione”. 

Pasquale e Vistilio ritornarono da Ernesto in gran 

confusione: “Cosa dobbiamo allora considerare 

più importante, se ognuno vive per qualcosa di 

diverso?”.   

“Esatto!- rispose loro lo scorpione- Proprio per 

questo vi ho mandato a domandare in giro. Per 

ciascuno è 

importante ciò 

che persegue 

con passione, 

con onestà, 

con sincerità, 

ciò per cui 

batte forte il 

suo cuore, ciò 

che lo rende 

unico al mondo 



e indispensabile per quello che é. Ognuno ha un 

motivo per stare sulla terra, deve solo scoprirlo. 

Tu, pellicano, vivrai sempre per sorridere e far 

sorridere la gente: questo è il  tuo compito. E tu, 

ragno, tesserai ancora le tue tele con arte, 

portando nel mondo un’immagine di bellezza , 

perché questo è il ruolo che ti spetta .”. 

“Un c’è che di’,- disse il pellicano al ragno, 

rientrando a casa- so’ rimasto con un parmo di 

naso, ‘sto scorpione la sa più lunga che corta… A 

proposito, vecchio mio, la sai quella del dottore 

che la sapeva tanto lunga che gli si spezzò, ah 

ah!”. 

“Simpatica questa… Ehi, guarda che meraviglia di 

intreccio ha fatto quell’albero coi suoi rami!”.  

“Bello! A proposito, lo sai qual è il colmo di un 

albero?”. 

“No, qual è?”. 

“E che ne so! Chiedilo all’albero, non è mica il 

mio colmo, ah ah!”. 



S 
 

 

 

                                             Una volta sorse 

una grande contesa nell’Universo.  

Il Mare diceva alla Terra: “Io con le mie acque 

potrei coprirti ogni momento. Sono più potente 

di te!”. 

La Terra diceva al Mare: “Io potrei ostacolare le 

tue acque con i miei monti e le mie rocce. Sono 

più potente di te!”. 

Le stelle litigavano tra loro ed ognuna affermava 

di avere la luce più brillante, più bella, più forte 

di tutto il cielo. 

La Luna rinfacciava alle Stelle la sua grandezza: 

“Senza di me le vostre luci sarebbero come un 



insieme di lucciole nella notte. Non illuminate 

abbastanza. Sono più potente di voi!”.  

Il Cielo diceva: “Io raggiungo tutto con il mio 

azzurro. Ogni cosa vive in me e senza di me non 

esiste. Sono più potente di voi! Senza di me la 

vostra luce brillerebbe invano!”.  

Da questa disputa rimase fuori il Sole. Gli 

sembrava una guerra sciocca: “Perché litigare? - 

pensava- Quando avremo scoperto chi è il più 

potente di tutti e magari avremo annientato tutti 

gli altri, che ci avremo guadagnato? Anche il più 

potente avrà bisogno degli altri e senza di loro 

non servirà a niente la sua potenza. Se uno di noi 

sarà il solo padrone dell’Universo, perché tutto 

sarà costituito da un unico Elemento, sarà certo 

un Padrone, ma sarà anche solo!”.  

Dopo giorni di offese reciproche, i contendenti 

passarono ai fatti: il Mare inondò con le sue 

acque parti della Terra; la Terra tremò tutta e 

fece entrare le acque nelle fessure aperte da 



quello spaventoso terremoto; le Stelle invasero 

una lo spazio dell’altra e nessuno riuscì più a 

distinguerle. La Luna disobbedì alle sue fasi e 

rimase per molto tempo luna piena, per farsi più 

grande; il Cielo mandò tempeste, fulmini, tuoni e 

saette contro gli altri Elementi.  

Allora il Sole, preoccupato, decise di intervenire 

e, per qualche istante, lasciò tutto il pianeta nel 

buio e nel freddo più totale.  

Tutti rimasero immobili in preda al terrore. La 

vita si interruppe per qualche momento sulla 

Terra e sembrò che fosse giunta l’Apocalisse, la 

fine del Mondo. 

Non appena ottenne il silenzio, il Sole tornò a 

riscaldare e rischiarare con i suoi raggi quella 

giornata dell’Universo. 

Il Mare, la Terra, il Cielo, le Stelle, la Luna 

rimasero senza parole e capirono la potenza di 

quel Signore, che nemmeno avevano considerato 

nella loro Guerra: 



“Ora basta!- disse il Sole- A che serve il potere 

che avete, se lo usate a vostro capriccio? La vita 

degli abitanti della Terra dipende da me e da voi. 

Non c’è tempo da perdere! Tu, Mare, torna ad 

accogliere le navi e custodisci le forme di vita che 

crescono dentro di te! Tu, Terra, tieni sulla tua 

schiena le case: i tuoi monti, le tue pianure, le 

tue colline siano lo scenario della vita degli 

uomini e degli animali. Voi, Stelle, rimettetevi 

ognuna nel suo spazio, perché i viaggiatori 

possano orientarsi con la vostra luce e gli 

innamorati sognare sotto il vostro sguardo 

benigno! Tu, Luna, riprendi le tue fasi e non fare 

sciocchezze: essere più grandi non vuol dire 

sempre essere migliori! Tu, Cielo, non abusare 

delle tue intemperie, potresti perderne tu stesso 

il controllo!”. 

Tutte le grandi Potenze ritornarono allora al 

proprio posto e nessuno osò più combattere con 

gli altri. 



“Il nostro Mondo è senza confini, amici miei! - 

disse il Sole- Per questo io illumino tutti 

indistintamente.”. 

A queste parole, la Terra si lasciò accarezzare 

sulle sue spiagge dall’onda leggera del mare; le 

Stelle e la Luna si allearono per rendere più 

chiara la notte, il Cielo confuse il suo blu con 

quello del Mare sul la linea dell’orizzonte. Ciò che 

non poteva fare la Terra lo faceva il Mare, ciò 

che non potevano fare la Luna e le Stelle lo 

faceva il Sole. 

“Questa contesa- disse il Cielo- ci ha dato un 

grande insegnamento : il vero potere è l’unione, 

perché da soli si crede di distruggere gli altri e di 

conquistare l’Universo e non ci s i accorge di 

perdere noi stessi!”. 

 

 



   T 
Le bugie sono delle creature 

davvero sorprendenti: non 

appena qualcuno le dice, 

iniziano a trotterellare e a 

girellare per il mondo, 

finché ad un certo punto si fermano, come se 

avessero terminato d’un tratto la carica, cascano 

giù e nessuno sa esattamente che fine facciano. 

Vediamo qualche esempio: la bugia del passerotto 

Artemide (che, per conquistare la passerottina 

Clotilde, le disse che possedeva un grande albero 

nel bosco), fece delle trottole bellissime, caricato 

dalla forza dell’innamoramento. I due passerottini 

si amarono contenti, ma poi la bugia smise di 

girare e cadde in quel precipizio sconosciuto: 



quando la passerottina si accorse che l’albero, su 

cui sperava di costruire il suo nido, era 

inesistente, non ebbe più fiducia nel passerotto e 

lo lasciò dispiaciuta: “Ti avrei preferito senza 

albero, piuttosto che senza lealtà!”.  

Il liquore inventò invece ad un vecchietto di 

essere utile alla salute, 

ingannandolo con la bontà del 

suo sapore e il poveretto 

bevve felice per giorni e giorni, 

fino a quando la bugia del 

liquore smise di trotterellare: 

il vecchietto si sentì molto 

male e rischiò di morire. 

Uscito dall’ospedale, promise 

di non toccare mai più una 

goccia di quel liquido micidiale 

e il liquore non ebbe più il suo 

cliente. 



Andrea disse alla mamma ed al papà che aveva 

preso a scuola un “bravissimo”, mentre in realtà 

la maestra lo aveva rimproverato per non aver 

fatto i compiti. La sua bugia trotterellò molto 

poco e, quando la mamma andò a parlare con 

l’insegnante, al ricevimento dei genitori, lo mise 

in castigo per diversi giorni: “Non mi sarei 

arrabbiata, se mi avessi detto la verità: posso 

perdonare un cattivo voto, ma non la falsità!”.  

La coccinella Arianna 

disse alla foglia che non 

sapeva volare, perché era 

pigra e non voleva 

lasciare quel posto sicuro, 

ma era anche orgogliosa e 

aveva paura di chiedere 

sinceramente ospitalità. La sua bugia trotterellò 

per alcuni giorni, sino al momento in cui non 

venne una forte raffica di vento. La foglia, 

preoccupata, ebbe timore per la coccinella, 



credendo che sarebbe caduta giù malamente, ma 

Arianna aprì le ali e se ne volò via indifferente. La 

foglia prese in odio le coccinelle e non le lasciò 

più posare su di sé. 

La bugia della lumaca Pisside, poi, fu davvero 

incredibile: disse alla formica Violetta che, se 

avesse voluto, l’avrebbe battuta in velocità. La 

sua bugia fu debolissima, tanto più che Violetta 

era campionessa di corsa veloce tra le formiche: 

fece sì e no una giravolta, per poi cascare giù 

pesantemente e la lumaca Pisside ci rimediò una 

figuraccia talmente umiliante che, in confronto, 

ammettere di essere lenta per natura sarebbe 

stato niente!   



Ci sono, però, anche delle bugie che 

trotterellano senza cadere così miseramente. 

Sono dette “bugie buone”, perché si fanno 

partire a fin di bene. 

La bugia di Marina fu così: accompagnò a casa una 

compagna di classe di suo figlio, la quale parlava 

con amore della madre, descrivendola come una 

donna bellissima. Non mentiva, in realtà, diceva 

come vedeva le cose dal punto di vista del suo 

affetto. Marina sapeva che la mamma di Gilda era 

chiamata in paese “la strega” perché, in seguito 

ad un incidente, aveva i lineamenti del volto 

sfigurati. I ragazzi del posto, quando passavano di 

lì, lo facevano in fretta, per paura di incontrare 

quella signora dall’aspetto mostruoso. 

“Sei una bambina così graziosa, la tua mamma 

deve essere sicuramente una donna molto bella!”.   

Lo disse per non far soffrire quella ragazzina, che 

parlava con tanta tenerezza e perciò la sua bugia 

ebbe vita lunghissima. Nessuno sa se cadde mai.  



E tu, ti sei mai chiesto quante trottole fanno le 

tue bugie, prima di cadere nel burrone 

misterioso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U 

Testadura era l’orologio posto sul campanile 

della Chiesetta di un paesino di montagna. Le 



campane gli avevano dato questo nome, perché 

era davvero una testa dura e non faceva che fare 

bizze e capricci.   

A volte si fermava all’improvviso e costringeva 

l’orologiaio del paese, un anziano signore 

zoppicante, a salire le scale buie e pericolanti del 

campanile per rimetterlo in movimento. 

Fare scorrere i secondi, i minuti, le ore, sempre 

uguali, gli sembrava una noia mortale e piuttosto 

preferiva inventarsi mille “variazioni sul tema”.  

Una mattina la fece proprio grossa: la maestra 

della scuola elementare vicina alla Chiesa portò i 

bambini fuori in cortile, per insegnare loro a 

leggere l’orologio e, per far questo, si misero ad 

osservare Testadura, che non si lasciò scappare 

di certo quell’occasione così succulenta per i suoi 

dispetti. Iniziò a girare in senso antiorario e la 

maestra non riuscì a far capire alla sua classe 

come funzionasse un orologio: “È rotto, bambini, 

torniamo dentro, ve lo spiegherò un’altra volta!”.  



Le campane si adirarono fortemente: “È l’ora di 

finirla, Testadura! Che sia l’ultima volta che metti 

in difficoltà le persone o prenderemo 

provvedimenti!”. 

“È l’ultima volta, ve lo giuro!” disse Testadura, un 

po’ intimorito dal tono severo di quelle parole.  

Passarono alcuni giorni in tranquillità. Testadura 

fece il suo dovere di orologio, ma quella vita gli 

sembrava così banale e insignificante. Quando 

faceva ciò che gli pareva, si sentiva libero da ogni 

sacrificio quotidiano e aveva la sensazione di 

tenere sotto controllo l’intero paese con la sua 

furbizia. 

Dopo qualche giorno di buona condotta, gli 

capitò un’altra forte tentazione: un ragazzo 

attendeva la sua innamorata all’angolo della 

strada. Era il loro primo appuntamento. Quel 

ragazzo era così timido e imbarazzato che, per 

chiedere alla ragazza che gli piaceva di uscire con 

lui, ci aveva messo giorni e giorni. S i sentiva un 



grande imbranato. Fermo all’angolo di strada 

stabilito, pensava: “Oh, mio Dio, come farò 

stasera! Di certo mi considererà un incapace e 

non vorrà più uscire con me! Ma ormai sono qui 

e devo farmi forza!”. 

Testadura non seppe resistere e portò la lancetta 

dei minuti avanti di mezzora. Il ragazzo dette 

un’occhiata all’orologio e si convinse  che il suo si 

fosse fermato: “Non è venuta, allora! Lo sapevo 

che non le interessavo. Ho fatto una brutta 

figura, non le chiederò più di uscire!”. E se ne 

andò sconsolato. 

Dopo qualche minuto, arrivò la ragazza. Non vide 

nessuno e pensò di aver capito male. Quel 

ragazzo dal modo di fare così delicato e sensibile 

l’aveva molto colpita, ma evidentemente si era 

sbagliata: se era veramente innamorato, sarebbe 

venuto all'appuntamento! Aspettò un po’, poi 

tornò a casa delusa. 



Le campane non poterono più tollerare questo 

comportamento dell’orologio: “Avevi detto che 

era l’ultima volta!”. 

“Ma adesso è l’ultima volta davvero, ve lo giuro!”.  

“Non giurare invano, non serve a niente! Quei 

due ragazzi potevano amarsi e adesso, per causa 

tua, non ci credono più!”. 

In quel mentre arrivò l’anziano orologiaio, prese 

Testadura e lo sostituì con un nuovo orologio, 

che aveva comprato per non dover salire sempre 

in cima al campanile a sistemare l’ora. 

Questo marchingegno, più moderno e preciso, si 

dimostrò subito ligio al dovere e tenne un 

comportamento impeccabile, ristabilendo l’ordine 

nel paese. 

L’orologiaio portò Testadura a casa sua, dove 

poteva controllarlo più facilmente. L’orologio fu 

preso dai sensi di colpa: aveva rovinato tutto per 

degli stupidi capricci ed ora, invece di starsene 

nel punto più alto della zona a scandire le ore 



per tutto il paese, era nascosto in casa di un 

vecchietto e nessuno poteva vederlo. Avevano 

ragione le campane. Se le avesse ascoltate! 

Quanto ci avrebbe guadagnato, invece di 

continuare testardo nei suoi trucchetti!  

Mentre pensava queste cose, si accorse di essere 

osservato: era un bambino sulla sedia a rotelle. I 

suoi genitori andavano spesso all’estero per 

lavoro e lo lasciavano dal nonno, perché, per 

colpa della sua malattia, non poteva fare viaggi 

lunghi e stancarsi. Manuel era cresciuto insieme 

al nonno e gli era affezionato moltissimo. Anche 

il vecchio orologiaio lo amava con tutto il cuore: 

non aveva avuto un buon rapporto con sua figlia, 

non riuscivano a capirsi, ad andare d’accordo, 

mentre, con quel bambino, suo nipote, era stato 

un buon nonno, forse anche un buon padre. Ora 

che la moglie era morta, gli sembrava il suo unico 

motivo per continuare a vivere. Manuel, doveva 

trascorrere con lui tutte le vacanze estive. 



Quando il nonno andava a lavorare nel negozio di 

orologi, il bimbo stava da solo in casa ad 

aspettarlo. A volte venivano a trovarlo le 

casalinghe del paese e gli portavano giornalini, 

regali, dolcetti, per aiutarlo a passare il tempo.  

Appena il nonno tornava a casa, cominciava la 

parte migliore della giornata: insieme andavano a 

fare lunghe passeggiate e parlavano tantissimo. 

L’orologiaio, tuttavia, era molto in pensiero per 

quel bambino: in un paese così piccolo non 

poteva avere amici ed era sempre solo con lui. 

Ormai era vecchio: cosa avrebbe fatto il povero 

Manuel, se gli fosse successo qualcosa?  

L’orologiaio guardò tutte le rotelle e gli 

ingranaggi di Testadura per assicurarsi che 

fossero a posto e lo regalò a Manuel.  

Testadura si vide addosso gli occhi di quel 

bambino, che lo fissavano spalancati. Per tutta 

l’assenza del nonno, il bambino non staccava lo 



sguardo da quell’orologio: non vedeva l’ora che 

tornasse! 

Testadura si sentì molto importante e prezioso, 

più di quanto lo fosse mai stato sulla cima del 

campanile, alla vista di tutto il paese.  

Il ragazzo, che si affidava a lui con tanta premura 

per passare lunghe giornate solitarie, gli faceva 

una grande pena e spesso andava avanti di 

qualche minuto, perché il tempo gli sembrasse 

procedere più rapidamente. Questa volta, però, 

non barava: faceva qualcosa per aiutarlo, per 

stargli vicino. 

Le ore, i minuti, i secondi avevano un peso 

enorme in quella piccola casa e lui ne era 

responsabile! 

La monotonia del tempo, che passa sempre 

uguale e a cui aveva cercato scampo in passato 

molte volte con i suoi più astuti giochetti, era la 

sofferenza quotidiana di quello sfortunato 

ragazzino. 



Testadura portò con sé quella sofferenza e la 

scandì consapevole con le sue lancette. Non 

c’erano poi molti stratagemmi che potesse usare 

per alleviarla. 

Eppure lo desiderava tanto… Se solo avesse 

potuto! 
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C’era una volta uno stagno con una ricca 

vegetazione circostante, abitato da molte rane, 

che vi si immergevano con tuffi e scrutavano 

guardinghe col muso fuori dall’acqua la 



situazione, per ritornare a nuotare in profondità 

al minimo rumore sospetto. 
Carmelo era una giovane rana di questo stagno. 

Era un grande nuotatore e un ancor più abile 

saltatore, ma questo non gli bastava. Guardava gli 

uccelli, che sorvolavano incuranti i problemi del 

suo stagno, guardava meravigliato quel 

movimento leggero e allo stesso tempo possente 

delle loro ali, le giravolte che facevano per aria, i 

loro incontri d’amore con il cielo per sottofondo, 

i loro stormi cinguettanti, che procedevano uniti 

come un solo corpo… Guardava l’armonia dei 

disegni, che i loro voli intrecciavano con 

straordinaria bellezza. 

Aveva un desiderio impossibile: voleva volare.  

Si esercitava nei salti, per raggiungere un’altezza 

tale da poter sperimentare, anche solo per un 

attimo, l’ebbrezza dell’essere lievemente sospesi 

nell’aria, ma, non appena ricadeva pesante 



nell’acqua opaca dello stagno, sentiva un’enorme 

frustrazione, che offuscava la sua vita di rana. 

I suoi amici lo cercavano per convincerlo ad 

andare in giro con loro, ma Carmelo desiderava 

uscire con quegli stormi meravigliosi; la 

ranocchietta Cecilia da tempo cantava per lui 

serenate gracidanti dal tramonto all’alba, ma egli 

osservava con segreta attrazione le rondini, che 

svolazzavano con i loro compagni in un 

romantico intreccio d’ali; cacciava insetti, 

molluschi, vermi di cui nutrirsi e intanto 

ammirava le mamme degli uccelli, che li 

portavano nel becco ai propri piccoli nel nido 

con incantevole dolcezza. 

Quando questi pensieri si impadronivano di lui e 

si prendevano gioco del suo essere rana, si 

tuffava con rabbia nello stagno e voleva non 

riemergere più. 

Poi di nuovo il desiderio di volare lo invadeva 

all’improvviso con prepotenza e lo ingannava con 



un falso ottimismo e allora correva ad allenarsi 

nel salto, per arrivare all’elevatezza dei suoi 

sogni, ma, come li sfiorava con il muso e ne 

assaporava il gusto, precipitava giù e li vedeva 

annegare in quella pozza d’acqua sporca. I l loro 

sapore là dentro si faceva sempre più amaro.  

Un giorno Carmelo fece un incontro inaspettato: 

si trattava di un fringuello, che aveva sbattuto 

un’ala contro il ramo appuntito di un albero ed 

era caduto. Carmelo provò un sincero dispiacere 

per il malcapitato uccellino, dai colori deliziosi ed 

aggraziati: doveva starsene lì attaccato alla terra 

come lui e non aveva risorse per nutrirsi e 

difendersi dai predatori, solo e ferito, lontano dai 

suoi amici. 

Lo tenne per alcuni giorni sotto la sua 

protezione. Una strana sensazione lo 

attraversava. Era come prendersi cura di tutto 

ciò che egli avrebbe desiderato essere: accudire, 

nutrire, custodire i suoi sogni e le sue aspirazioni 



più profonde. Lo fece con grande delicatezza e 

pazienza ed il fringuello Alfio gli fu davvero grato 

di ciò che aveva fatto per lui:  

“Adesso posso di nuovo volare e ritornare dai 

miei amici grazie a te. Perciò sono in debito con 

te di un favore. Chiedimi ciò che vuoi ed io lo 

farò!”. 

“Beh, una cosa ci sarebbe…- rispose Carmelo 

titubante- Vorrei imparare a volare. Puoi 

insegnarmi come si fa?”.  

Il fringuello ci pensò un po’. Guardò il corpo di 

quell’animaletto senz’ali, ma non si perse 

d’animo: 

“Sì, un modo per imparare ci sarebbe!”.  

“Anche per me?”. 

“Sì, anche per te! Ecco: adesso chiudi gli occhi, 

liberati per un attimo dalle tue paure e dalle tue 

preoccupazioni e guarda dentro di te. Cerca con 

passione nella tua fantasia le ali che vuoi. Dimmi: 

cosa vedi?”. 



“Oh, è bellissimo! Vedo pianure, montagne, mari 

aperti. Sono immerso nell’azzurro  del cielo e, 

dovunque mi giri, vedo le nuvole soffici che mi 

rincorrono. Sto volando davvero!”.  

“Bene, ora non aprire gli occhi e tuffati ancora 

nella profondità dei tuoi desideri. Pensa ora alla 

tua vita. Dimmi: cosa vedi?”.  

“Vedo un gruppo affiatato di amici che mi chiama, 

vedo una bellissima creatura che canta per me 

nella notte, vedo un oceano infinito in cui 

bagnarmi leggero.”. 

“Perfetto!- disse il fringuello- Adesso apri gli 

occhi e dimmi cosa vedi.”.  

Carmelo, deluso, si accorse che non si era mai 

mosso dal punto del terreno in cui era quando 

aveva chiuso gli occhi e che intorno aveva il suo 

solito stagno:   

“Mi hai imbrogliato?” disse amareggiato.  

“Non è vero.- rispose l’altro- Ciò che hai visto è 

la realtà che ti sta intorno. Devi calare in essa i 



tuoi sogni, perché sognare è intelligente e bello, 

ma porsi delle mete irraggiungibili è sciocco e 

brutto. Tu non hai mai visto il paesaggio 

meraviglioso che hai immaginato. Dunque è la tua 

pozza d’acqua che ti ha insegnato cos’è l’oceano, 

i tuoi amici ti hanno suggerito il potere 

dell’amicizia, che non è diverso da quello che tu 

ammiri nei nostri stormi e grazie al quale hai 

curato con affetto questo pettirosso sperduto. E, 

per quanto riguarda il romanticismo di un 

incontro celeste, puoi chiederlo senza paura alla 

rana che ti chiama nella notte con il suo canto. 

Non è diverso! Quando ti sentirai insoddisfatto 

di tutto questo, chiudi gli occhi e guarda con 

attenzione. Puoi volare ogni volta che vuoi. Le ali 

le troverai dentro di te: impara ad usarle e non 

avrai niente da invidiarmi. Non aver timore di 

donare te stesso alle piccole cose che ti 

circondano e non disprezzare il tuo stagno, che ti 

ha insegnato a volare!”. 



Carmelo rimase sbalordito di fronte a queste 

affermazioni del fringuello. Per la prima volta si 

sentì attratto da tutto ciò che gli stava intorno e 

orgoglioso di se stesso: una rana che aveva 

imparato a volare!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z 

C’era una volta una famiglia di cinghiali, che 

abitava una zona boschiva alla periferia di una 

affollata città: Matilde e Pericle, con i loro due 

cuccioli, Diky e Tenny, erano perseguitati dai 

cacciatori. Ogni giorno Pericle si muoveva in 

branco con gli altri capi famiglia in cerca di cibo, 

a rischio della vita. Diky e Tenny non si potevano 



allontanare dal loro piccolo rifugio e si 

annoiavano terribilmente: volevano giocare, 

scorazzare liberi. Un giorno avvenne ciò che 

temevano da tempo: sentirono uno sparo in 

lontananza e Pericle non tornò più a casa.  

Matilde allora si fece coraggio, prese con sé i 

cinghialini e decise di scappare via da quel bosco 

pieno di pericoli. 

Vagarono notti e giorni senza meta. Si fermavano 

solo per mangiare e per far riposare i piccoli. 

Cammina cammina, si trovarono circondati da un 

paesaggio alquanto insolito: sotto le zampe 

avevano un terreno duro e grigio, pieno di righe 

bianche, rosse e blu. Tutto intorno si vedevano le 

case degli uomini e degli strani mostri a quattro 

ruote, che sfrecciavano da ogni parte a velocità 

supersonica. Spaventata da questo traffico, 

Matilde si rifugiò con i figli in un vivaio. Le 

sembrava un posto sicuro e grazioso, pieno 

com’era di alberelli di Natale, pronti per le feste 



imminenti. Per un attimo si illuse di aver trovato 

una nuova casa accogliente, ma il padrone del 

vivaio li vide e, preoccupato, chiamò la Polizia 

provinciale, che dette l’allarme alla città: tre 

cinghiali a giro per le strade! Il timore era 

soprattutto per la circolazione, perché i cinghiali 

non sono per natura animali aggressivi. Tutt’altro, 

sono affettuosi e sensibili, ma non è questa 

l’immagine che ci danno di loro i cacciatori! Per 

questo abbiamo scioccamente paura di loro. E 

loro hanno paura di noi. Percepiscono il pericolo 

ad ogni piccolo segnale: un cane che abbaia o la 

vicinanza delle persone, tutto ricorda loro le 

battute di caccia. Al minimo sospetto, fuggono 

per salvarsi. Così fece Matilde, quando si rese 

conto che li stavano cercando. 

Tuttavia, non conoscendo le vie della città, non 

sapeva dove rifugiarsi: attraversò un cavalcavia, 

entrò nelle abitazioni, nel giardino di una scuola. 

Le loro apparizioni erano seguite dai giornali e 



dall’interesse, talvolta intenerito, talvolta 

intimorito, della gente. 

Finalmente si imbatté in un piccolo spazio verde, 

che poteva proteggerli per un po’ dagli 

avvistamenti e dalle ricerche. Qui i tre cinghiali, 

tranquillizzatisi, si misero a riposare per la notte.  

Ad un tratto Matilde fu svegliata da strani gemiti: 

era una bambina di sei anni, che piangeva e 

tremava di freddo, seduta accanto ad un 

cespuglio. Fabiana aveva intrapreso in quella 

notte un viaggio avventuroso in cerca di Babbo 

Natale: mentre i genitori dormivano, verso le 

quattro di mattina, aveva aperto la porta di casa 

silenziosamente, per andare a chiamare quel 

nonno misterioso e consegnargli di persona la 

letterina che aveva scritto per lui con la sua 

mamma. Diceva così: “Caro Babbo Natale, 

quest’anno per regalo voglio una sorellina di 

nome Gessica!”. 



Pensò: “Adesso esco un attimo, lo trovo, gli do la 

letterina e torno subito a letto”.  

Le cose, però, non andarono proprio in questo 

modo e si perse nelle strade buie del quartiere. 

Matilde capì che era in difficoltà: tutti i cuccioli, 

quando non ci sono il papà e la mamma, sono in 

difficoltà. Non poteva essere diverso per quella 

piccola umana. Prese quindi Diky e Tenny e fece 

cenno alla bimba di seguirl i. All’alba Matilde si 

mise su un marciapiede e non si mosse di lì, 

finché non venne la polizia con i veterinari e la 

Forestale. 

Appena li vide, Matilde spinse con il muso la 

bambina sul bordo della strada e scappò via 

insieme ai cinghialini. Non fu però una fuga facile. 

I poliziotti non capirono che legame potesse 

avere la bambina con la storia dei cinghiali e 

temettero addirittura che l’avessero aggredita. 

Mentre uno di loro si occupava di Fabiana, gli 



altri continuarono l’esperienza non comune di 

caccia ad animali selvatici in una zona cittadina.  

Diky e Tenny furono colpiti da un dardo apposito 

con anestetico e catturati. Matilde, credendo che 

i suoi piccoli fossero morti, diventò indomabile e 

le dosi di sonnifero non fecero altro che 

esasperarla: correva all’impazzata per i giardini 

delle abitazioni, sconvolta e smarrita. Alla fine la 

forza pubblica fu costretta ad ucciderla, perché si 

avviava verso la circonvallazione, dove la sua 

presenza avrebbe creato un bel po’ di scompiglio 

per il traffico. La sua carcassa fu raccolta e 

distrutta. I due cuccioli, invece, furono liberati 

dalla Forestale in una riserva della Provincia. 

Quando si ripresero dall’effetto dei narcotici, si 

ritrovarono in un ambiente sconosciuto e per 

giorni e giorni aspettarono che la mamma 

tornasse. 

Intanto Fabiana fu riaccompagnata a casa dei 

genitori, che non si capacitavano di ciò che era 



successo. Quella sera volle riscrivere la letterina 

per Babbo Natale insieme alla sua mamma. 

Aggiunse: “Caro Babbo Natale, siccome i miei 

amici cinghialini non sanno scrivere in italiano, ti 

chiedo io una cosina per loro: regala a mamma 

cinghiale un boschetto tranquillo, dove portare i 

suoi piccolini. E poi, per favore, non ti 

nascondere più e fatti vedere, perché io stanotte 

ho girato tanto, ma non ti ho trovato!”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seconda parte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

“(...) a ogni secondo la città infelice  

contiene una città felice 

che nemmeno sa d’esistere” 
 

(Calvino, Le città invisibili) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo e illustrazioni di Alessandra Altamura 



Tutto cominciò quel giorno in cui Dugon, al pascolo per 

il suo solito pranzetto leggero costituito da una trentina 

di chili di alghe, si imbatté in una vecchia spugna di mare, 

che gli urlò: 

- Fai attenzione, brutta mucca, altrimenti inghiottisci 

anche me, stupido che non sei altro!  

Dugon era un pacifico dugongo dei mari australiani, la cui 

vita di giovane mammifero si teneva solitamente alla larga 

dai guai: brucava per ore in acque poco profonde, in 

vicinanza della costa, in modo da non incontrare squali o 

altri animali pericolosi. La sua andatura regolare 

raggiungeva al massimo i dieci chilometri orari. Non che 

non sapesse procedere anche più veloce, solo… che 

motivo c’era di correre? È vero, aveva le pinne, ma le 

usava soprattutto come mani per il cibo. 

Non dedicandosi alla caccia, in quanto legato ad una 

dieta totalmente vegetariana, non aveva bisogno di 

cercare alleati per agguati o lotte. Per la verità Dugon 

non amava essere aggressivo, troppo faticoso per la sua 

indole pigra e per il suo incedere lento. Del resto, volete 

provare voi a fare gli atleti con 450 chili di peso addosso 

e quasi tre metri di lunghezza?  

Già c’era quella scocciatura della risalita in superficie, 

ogni due o tre minuti, per prendere aria ai polmoni. 

Perché aggiungere ulteriori inconvenienti? Se ne stava nel 

suo gruppo di quattro dugongidi, dove conviveva con 

altri due maschi, suoi fratelli più grandi e con sua madre. 

Nessun litigio di famiglia tormentava le sue giornate. 

Ogni tanto un dolore improvviso lo assaliva e lo pungeva 

come una spina nel fianco: il ricordo di suo padre che era 

finito nelle mani dei cacciatori e adesso non c’era più. 

Poi però quel pensiero se ne andava via, proprio come i 



piccoli invertebrati che talvolta gli si infilavano tra le 

labbra, nascosti in mezzo alle alghe e che gli causavano il 

mal di pancia, ma solo per poco. Alla fine tutto tornava 

sempre come prima: un mondo blu, basso e molle.  

Ecco che ad un tratto, nella sua esistenza lineare e mite, 

si inoltrò come un fulmine a ciel sereno la voce di quella 

vecchia spugna, che lo definiva una brutta mucca e per di 

più uno stupido.  

Dugon non poteva 

sapere che la 

signora Porosa 

soffriva di una 

grave forma di 

miopia e che 

copriva di insulti 

ogni creatura 

marina che le 

passava vicino. 

Quando infatti non 

ci vedi bene, è 

meglio non fidarsi 

di ciò che non puoi verificare con gli occhi e l’attacco è 

sempre stato l’unica difesa. La vecchia Porosa non aveva 

idea di quale elemento abnorme le avesse strofinato la 

testa e non si era nemmeno chiesta a chi appartenesse la 

bocca che stava sgranocchiando il suo giaciglio di alghe. 

Che diamine! Non si può disturbare un ’anziana spugna 

mentre cerca di riposare ! Non c’è cosa peggiore per chi 

ha problemi di insonnia degli animali che si muovono di 

notte. E poi, insomma, ai suoi tempi mica i giovani erano 

così maleducati e impertinenti, avevano rispetto per i più 

grandi. Chissà dove si andrà a finire di questo passo e bla 

bla bla, bla bla bla… 

Tuttavia le parole, una volta pronunciate, assumono per 

così dire una vita propria: vengono alla luce come 



cuccioli di animale e crescono, crescono nella tana che 

trovano appena nate. Rimangono lì a volte per anni, 

finché non invecchiano. Solo allora escono dalla cuccia. Si 

allontanano pian piano, gravi e indolenti. Nessuno può 

seguirle in questo viaggio verso la necropoli mai vista, il 

luogo segreto dove vanno a morire da sole, come gli 

elefanti. Il loro nido, la casa in cui vivono e si nutrono, è 

l’essere a cui sono rivolte, il quale, volendo o non 

volendo, darà loro da mangiare ogni giorno, cambierà la 

segatura e le terrà sulle ginocchia la sera, sul divano, 

mentre guarda la televisione.  

Quando nascono, le parole si separano da chi le ha dette 

e diventano un affare personale di chi le ha ricevute, che 

con loro, con i loro bisogni sul tappeto, con i capricci e 

le leccate sulla faccia, dovrà fare i conti ogni giorno.  

Così la signora Porosa riassorbì presto con le sue doti di 

spugna la seccatura, non seppe mai che fine avesse fatto 

quella sua frase, gettata là ad uno sconosciuto che le 

aveva disturbato la quiete e, dopo aver blaterato diversi 

aforismi sulla società marina contemporanea, crollò di 

schianto e dormì sonni tranquilli per il resto della 

nottata.  

Da quel momento in poi le sue parole divennero 

coinquiline di Dugon, il quale a sua volta non seppe mai 

che la signora Porosa non l’aveva neppure visto a causa 

del suo problema agli occhi. Un dugongo non sa cosa 

siano gli oculisti, poiché può proteggersi dagli effetti 

irritanti dell’acqua emanando dalle palpebre una sostanza 

oleosa.  

Per farla breve, Dugon non poteva capire la miopia della 

spugna e la spugna non poteva capire quanta strada 

avrebbero fatto le sue parole, mentre lei si appisolava 

sognando i tempi che furono.  

Con questo evento apparentemente insignificante ha 

inizio la nostra storia.  



 

 

Fino a quel momento, Dugon aveva trascorso la sua 

fanciullezza solitaria e taciturna a contatto con la 

famiglia, con la notte discreta e con i fondali marini.        

Fu allora che avvertì per la prima volta il bisogno di 

comunicare con qualcuno, con il più alto numero di 

animali possibile. Era come impazzito, fermava qualsiasi 

passante e chiedeva a tutti:  

- Come mi vedi? Sono forse una mucca? 

- Certo!- rispondevano- Una mucca di mare, per 

l’esattezza. 

Quando qualcuno ti dice con tanta precisione e sicurezza 

ciò che sei, non ti lascia alcun dubbio, alcuna possibilità 

di essere qualcun altro.  

C’è da dire, a onor del vero, che non mentivano quei 

pesci: i dugongidi, per una capricciosa coincidenza della 

sorte, sono detti davvero “mucche di mare”, perché 

pascolano e strappano le alghe nell’acqua nello stesso 

modo dei bovini nei prati. Non certo a questo si riferiva 

la vecchia spugna miope e in tutt’altra  maniera comprese 

il senso dell’espressione il nostro Dugon. Cosicché, 

come spesso avviene, essi avevano risposto alla sua 

domanda e nello stesso tempo non avevano risposto.  

Non si erano discostati dall’obiettività, ma non è affatto 

appurato che l’attenzione agli altri abbia a che vedere 

con un principio di realtà.  

All’ennesima sentenza di questo tipo, al dugongo venne 

un gran mal di testa e quella notte si rifiutò di nutrirsi.  

I fratelli Diego e Gongo, preoccupati per l’inspiegabile 

malessere di Dugon, lo portarono dal medico.  

Come ogni giorno, c ’era una gran fila, in orario di 

ambulatorio, dal dottor Diavolodimare, una manta 

gigantesca di due tonnellate, in realtà molto innocua, così 



chiamata perché, quando allargava le braccia per 

diagnosticare la malattia , raggiungeva un’apertura 

impressionante di quasi otto metri e molti, prima di 

riuscire ad avere una cura, scappavano via spaventati, 

convinti di essere affetti da chissà quale male incurabile e 

persino impronunciabile, senz’altro frutto di uno spirito 

maligno e crudele.  

Dugon aspettò il suo turno per ore con rassegnazione e, 

quando arrivò finalmente davanti a Diavolodimare, per il 

dottore si trattava della cinquantesima visita consecutiva. 

Non fu certo colpa della povera manta se non era la 

stessa che aveva visitato il primo paziente della giornata , 

né fu colpa di Dugon se c’erano prima d i lui 

quarantanove pesci, tutti assolutamente in diritto di 

essere presi in carico dal sistema sanitario australiano.  

Il fatto è che, quando accennò al suo sintomo, “mal di 

testa”, il medico tirò fuori dalle fessure branchiali un 

colpo di tosse, si manifestò  in tutta la sua larghezza ed 

esclamò da una bocca invisibile, rintanata sul ventre:  

- Sindrome ansiosa! 

 



E con questo lo liquidò nell’arco di trenta secondi con 

cinque ricette di erbe analgesiche da prendere dopo i 

pasti, per dieci giorni. Niente di grave, dunque, anzi, una 

vera bazzecola, paragonata alla terrificante serie di 

disgrazie che aveva attraversato nelle quarantanove visite 

precedenti.  

Finito il suo spossante lavoro, Diavolodimare r ipose gli 

strumenti nella valigetta e se ne andò a casa tranquillo, 

cenò con la compagna e i figli, controllò i compiti per 

casa del più piccolo e subito si sentì pervadere da un 

impareggiabile senso di benessere, come di uno che ha 

fatto tutto il suo dovere, senza tralasciarne neanche un 

angolo remoto. Chiuse pacatamente la pagina di quella 

giornata, pronto ad affrontarne un’altra con altrettanta 

soddisfazione e, sia pure, con notevole abnegazione. 

A ben vedere, è possibile credere che la maggior parte 

dei problemi orfani di una soluzione non derivi dalla 

cattiveria, dal momento che ben poche creature cattive 

abitano i mari e le terre di questo mondo, ma dalla 

fretta, dalla sciatteria, spesso dalla rabbia e dalla 

sofferenza, ma altre volte solo da una comune 

ragionevole stanchezza…  

Dugon se ne tornò ai suoi lunghi viaggi tra le alghe, seguì 

la cura alla lettera, ma il mal di testa rimase, anzi 

aumentava di momento in momento. 

Si era chiuso in un nuovo silenzio. Che vuol dire, direte 

voi? Il silenzio non è sempre silenzio? Non per Dugon, 

che era passato, con un breve intervallo di loquacità, 

dalla placida stasi ad un mutismo serrato e malinconico.  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

In qualche caso, ma solo in qualche caso, poiché di 

regole non ne esistono nel mondo umano e tanto meno 

in quello subacqueo, sbattendo il naso in un’esperienza 

sconsigliata, poco saggia e assai maldestra, si aprono vie 

d’uscita imprevedibili ad un blocco persistente.  

Uno di questi casi è quello di Dugon, che si trovò 

un’altra spina nel fianco, questa volta parecchio 

pungente, visto che andò a scontrarsi con il muso 

appuntito di un grosso pesce vela.  

- Ahi!!!- urlò e ne ebbe subito un senso di strano 

conforto, accompagnato al fastidio della ferita, come 

se insieme a quel getto di voce uscissero fuori tutto 

quanto il buio e la tristezza delle sue notti.  



- Oddio, ti sei fatto male, sirena di mare? 

Il pesce più veloce dell’oceano, capace di viaggiare a 

centoventi chilometri orari, aveva imparato che ci 

sono momenti per spingere sul pedale 

dell’acceleratore e momenti per stare proprio fermi. 

Di certo questa era una delle congiunture che esige 

una pausa nella corsa e un buon taxista, che si prende 

ogni giorno la responsabilità di trasportare un gran 

numero di individui da una parte all’altra della costa, 

non si macchia mai di omissione di soccorso in caso di 

incidente.  

Per sfruttare la forza del vento, Traghetto (questo era 

il suo nome) lasciava emergere in superficie la grande 

pinna dorsale, alta più di un metro, somigliante 

appunto ad una vela. Fortuna che aveva finito il turno e 

stava ritornando al deposito, attraverso Via delle 

Secche, altrimenti chissà che spavento per i poveri 

passeggeri!  

Ma la cosa che lasciò letteralmente sconcertato Dugon 

fu il modo in cui Traghetto si era rivolto a lui: sirena 

di mare! 

- Perché mi chiami così? Ti sei forse sbagliato con 

“mucca di mare”? 

- Non vedo mucche di mare qui vicino, a dire il vero 

non so cosa siano.  

A conferma di quanto abbiamo detto poco fa, anche le 

parole del pesce vela, appena nate, si sistemarono nella 

tana e iniziarono a vivere la loro vita con il sempre più 

disorientato dugongo. Per quanto non ne intendesse il 

significato, Dugon intuì subito che gli esseri appena 

fabbricati da Traghetto erano più mansueti e domestici di 

quelli che aveva creato la vecchia spugna.  

- Spiegami- implorò- che vuol dire. Cosa è una sirena? 

È bella o brutta? 



È difficile ricevere una risposta se si fanno troppe 

domande insieme, perciò Traghetto ebbe tempo solo per 

una, prima che il suo mestiere lo richiamasse al l’azione : 

- È la creatura della leggenda, l’ho sentito dire da un 

pesce pappagallo, una femmina molto carina, che 

aveva abboccato all’amo dei pescatori ed era finita 

su un’imbarcazione. Ha ascoltato per giorni e giorni 

le storie dei marinai e le ha ripetute. Poi è riuscita a 

scappare durante un temporale e così l’ho portata  

io, ancora debole e terrorizzata, alla sua casa 

corallina. Ora però devo andare, è molto tardi, il 

deposito chiude. 

- Dimmi almeno dove posso trovare questo pesce! 

Nel frattempo sulla pelle di Dugon, un vero 

accumulatore di materia grassa, resistente e dotata di 

eccezionali capacità rigenerative, la sottile ferita si era 

già rimarginata. Malgrado ciò, Dugon sentiva ancora 

qualcosa di aguzzo che premeva e il suo corpo, 

nonostante le apparenze, non era abbastanza massiccio  

da non avvertire questo tipo di male, notevolmente più 

profondo di un taglio superficiale.  

L’unica certezza che aveva era che doveva partire  subito, 

lasciare i suoi fratelli e sua madre e trovare il pesce 

pappagallo. Forse, se avesse individuato la roccia 

corallina dove abitava, avrebbe finalmente capito chi era 

lui, Dugon, nell’universo misterioso . La determinazione 

di questa decisione, presa in quell’istante, non lo fece 

riflettere sul fatto che essa avrebbe comportato qualche 

complicazione.  

Mamma Gigona alla notizia attaccò a piangere disperata, 

mise in scena una vera tragedia, che non accennava a 

smettere col passare delle ore: che cosa aveva fatto di 

male negli oceani per avere un figlio così sciagurato, che 

voleva andarsene di casa, dopo tutto quello che lei aveva 

faticato per allevarlo? E poi, con i pericoli che ci sono 



nei mari, chissà in quali pasticci si sarebbe cacciato il suo 

piccolo…  

Be’, chiunque avesse visto Dugon, non l’avrebbe definito 

proprio “piccolo”, ma, si sa, per le mamme non si finisce 

mai di essere dei neonati da accudire e proteggere.  

Diego e Gongo presero da una parte il fratello minore e 

gli fecero una bella ramanzina su come si deve 

comportare un dugongo che si rispetti e sulla follia di 

abbandonare con crudeltà la famiglia, facendo soffrire a 

quella maniera la povera mamma, che poi  non stava 

neanche tanto bene e aveva sempre il dorso dolente. 

Dugon taceva e questo era ancora un nuovo silenzio, 

pieno di senso di colpa, ma anche di collera, perché i 

dugongidi che avevano trascorso accanto a lui l’intera sua 

esistenza non avevano afferrato che doveva andare, che 

non era per far del male alla mamma. Le voleva bene lui, 

cosa credevano? E non erano loro a prenderlo sempre in 

giro perché voleva ancora le coccole? Ogni volta che 

faceva un brutto sogno, andava sempre a rintanarsi nel 

lettone, la guglia ormai arrotondata, che suo padre aveva 

scelto quando si era sposato e che sua madre non aveva 

mai lasciato.  

Adesso lo accusavano di non essere un buon dugongo, 

ma nessuno gli aveva chiesto cosa stesse cercando, cosa 

aveva bisogno di trovare. Del resto anche lui non aveva 

chiesto loro se sapevano qualcosa delle mucche di mare 

o delle sirene, poiché a volte si deve andare molto 

lontano per conoscere la verità e, se anche la si potesse 

trovare più vicino, non sarebbe lo stesso. Non ci sarebbe 

l’attesa e la paura, non ci sarebbe una partenza ed un 

viaggio, una madre che piange e il rimprovero dei fratelli 

a torturarti la coscienza. Se è vero che nessuno può mai 

allontanarsi da se stesso, dovunque vada, è anche vero 

che talvolta sappiamo riconoscere ciò che abbiamo 

vicino, solo dopo che lo abbiamo smarrito per trascinarci 



altrove, seguendo una strada qualsiasi, quella che dice più 

forte “Seguimi”. Impariamo ad abitare a casa nostra,  

solamente quando abbiamo le pinne stanche e gli occhi 

pesanti da un lungo cammino in una smisurata, desertica 

distesa d’acqua, che sembra non finire mai. Spesso siamo 

soli in questo pellegrinaggio verso noi stessi, qualche 

fortunato ha accanto un suo simile quando fa i bagagli 

per iniziare il suo percorso, ma poi pochissimi sono 

accompagnati fino al traguardo, che veramente è un 

ritorno al punto di partenza. Forse si diventa grandi nel 

momento in cui si desidera ripassare dal “Via” o forse 

no, non si diventa mai grandi davvero, che magari non è 

per forza tutta quella bellezza… 

Ciò nondimeno non esistono verità a buon mercato sul 

fondo degli oceani!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dugon partì nel tardo pomeriggio di una giornata estiva, 

che non dava affatto l’impressione, a chi guardasse 

dall’esterno, di essere diversa dalle altre. Non fece saluti, 

non lasciò biglietti, non disse addio né arrivederci. Scelse 

quell’ora pigra, in cui i dugongidi riposano, molti pesci, 

tornati da scuola o dal lavoro, si preparano per la cena e 

tutto è consueto sott’acqua, familiare. Non più i fremiti 

del mattino, non ancora l’inerzia della notte.  

Vagò per ore ed ore, ma nessuna traccia della roccia 

corallina di cui aveva parlato il pesce vela. Sentiva 

freddo, forse per una qualche corrente dell’oceano, forse 

perché tutto pareva terrificante, una volta che non 

poteva più percepire le voci note.  

Di frequente il pensiero andava a sua madre, che ora 

chiaramente stava piangendo, mentre Diego e Gongo li 

immaginava a lamentarsi tra loro della sua insensibilità, 

però senza farsi sentire da lei, per non darle un  

dispiacere. Più volte ebbe l’istinto di tornare indietro: 

cosa gli era venuto in mente? Dove si stava dirigendo, 

così da solo? Doveva essere proprio impazzito!  

Mentre si era quasi deciso a voltarsi e ritornare sui 

propri colpi di pinna, ecco che vide uno strano essere, 

che, per avanzare, camminava all’indietro.  

- Che razza di gioco è questo?- chiese, pensando che 

stesse facendo un esercizio ginnico o uno scherzo a 

qualcuno. 

- Quale gioco?- domandò Retromarcia.  

Tanto quel gambero era sembrato stravagante al 

dugongo, quanto al gambero in questione era apparsa 

insolita la mole gigantesca di Dugon e l’unico sistema 

che aveva improvvisato per non sfuggire del tutto ad 



una domanda complicata era il tentativo di scalzarla 

con un’altra domanda. Del resto non è cortese 

ignorare spudoratamente uno sconosciuto che ti 

rivolge la parola, quando sei di spalle. Per di più una 

certa curiosità lo pungolava a non trascurare 

l’occasione fortunosamente capitatagli. Era talmente 

noiosa la vita di un gambero! Che caspita! Era l’ora di 

una svolta (be’, non nel senso del cambiare direzione, 

perché sempre all’indietro si doveva muovere!), ma, 

voglio dire, conoscere gente nuova, fare esperienze 

diverse, alternative... Chissà che questa non fosse la 

volta buona per dare un po’ di vita a quel paese spento 

e antiquato. 

Era sempre stato aperto, lui, alle mode del momento. 

Adesso per esempio poteva definirsi un gambero punk, 

anzi, per l’esattezza punk a bestia, visto che, appunto, 

era un gambero. Infatti aveva sulle chele delle grosse 

borchie, fatte di conchiglie scelte accuratamente e le 

lunghe antenne girate all’insù, a formare una cresta 

rosata. Prima aveva avuto il periodo dark, ma l’aveva 

presto abbandonato, non era per lui vestirsi tutto di 

scuro, visto che era di colore rossastro. Certi gusti 

sono più adatti alla specie dei gamberi neri…  

- Non parliamo di gamberi neri!- gli diceva ogni sera 

suo padre.- Ormai questi immigrati clandestini 

arrivano ad ogni ventata favorevole e poi 

pretendono di starsene appollaiati sulle nostre alghe, 

che nemmeno bastano per tutti noi, i gamberi del 

posto. Ci vogliono leggi più severe, sennò chissà 

dove si andrà a finire! 

Retromarcia ascoltava educatamente le parole di suo 

padre e di suo zio, che proprio questi gamberi neri 

non li potevano soffrire, ma, a dire il vero, lui, a 

guardarsi intorno, vedeva distese di alghe disabitate e 

tanto silenzio inutile. Però, se i suoi cari si 



preoccupavano dello spazio, forse era lui che era 

troppo giovane per capire… Mah!  

- Papà, perché non ti piacciono i gamberi neri? Ci hai  

parlato? Sono cattivi? 

- Io parlare con un gambero nero? Sei uscito di testa, 

figlio mio? Certo che sono cattivi, malvagi, direi, lo 

dicono tutti che sono dei gamberi killer e vengono 

qui solo per rubare il cibo alle mazzancolle imperiali 

della nostra specie.  

A Retromarcia la parola “imperiale” non piaceva, non 

gli andava di essere regale, anzi, stava quasi pensando 

di darsi alle tendenze grunge, dall’aspetto sdrucito e 

debosciato, con le spine sulle chele spettinate e i 

margini laterali del rostro ben divergenti, come quelli 

di una camicia sbottonata. 

Tra l’altro, visto che era un tipo sinceramente ribelle, 

non di quelli che sembrano spacchino il mondo e poi 

hanno in canna solo cose volgari e banali , prima di farsi 

un’idea sua, verificava direttamente se le dicerie 

corrispondevano al vero. Lui faceva le sue trasgressive 

ricerche, senza mai una parola impertinente o incivile. 

Il mare non andava distrutto, andava cambiato, a suo 

avviso, ogni volta con un piccolo passo in avanti (il che 

è tutto dire per un gambero!), ogni volta con una lotta 

accorata, passionale e nello stesso tempo rispettosa.  

Per questo un mattino si era messo a discutere con un 

vecchio gambero nero, che gli aveva raccontato di 

come era arrivato là, di suo figlio, che era morto nella 

guerra civile contro i gamberi grigi. Gli aveva anche 

spiegato, poiché era un crostaceo molto colto e aveva 

studiato a lungo, che la specie delle mazzancolle 

imperiali era di origine giapponese, cioè, anche i loro 

avi una volta erano stati extracomunitari di quegl i 

oceani, proprio come i gamberi neri .  



Retromarcia custodiva tutte queste notizie sulla sua 

corazza, che non era così dura come quella dei suoi 

simili, i quali non riescono a vedere dove vanno nel 

momento in cui ci vanno, ma solo dopo che ci sono 

stati e solo se hanno l’accortezza di girarsi a guardare.  

A suon di ascoltare e osservare con attenzione, il suo 

corpo si era fatto via via più flessibile e più morbido. 

Non aveva senso spingersi ottusamente a mosca cieca. 

Va bene che sei nato gambero imperiale,  ma comunque 

mica gli altri sono sempre tenuti a scansarsi al tuo 

passaggio!  

- Perché vai all’indietro?- chiese Dugon incuriosito. 

- E tu perché vai in avanti?  

Rieccoci: ancora due domande in cui nessuno 

rispondeva all’altro. Di questo passo avrebbero 

continuato a parlare senza comunicare alcunché per 

tutta la notte, se ad un certo punto Dugon non avesse 



tirato fuori un’affermazione, che interrompeva la serie 

di punti interrogativi in quel bizzarro dialogo di mare:  

- Forse hai ragione tu, non c’è un modo giusto di 

andare, solo modi diversi, come il mio e il tuo.  

Fu allora che Dugon trovò un amico, il suo primo vero 

amico, allorché seppe comprendere un'altra maniera di 

muoversi e considerarla valida quanto la propria. Perché 

no, proprio quando si rasenta il fondo di un oceano, si è 

capaci dell’umiltà necessaria ad un incontro. E Dugon si 

sentiva proprio in basso in quel momento, come se 

dovesse sprofondare al di sotto del mare stesso, in un 

abisso vorticoso, violento. 

- Mi chiamo Retromarcia- disse il gambero- È un 

piacere conoscerti. Non ti ho mai visto in giro. Cosa 

fai la sera? Vieni mai da “Rosa Scifomedusa” a bere 

un bicchierino? 

- Non sono di qui!- chiarì Dugon, che, per tutti i pesci 

palla, non avrebbe disdegnato un salto in quel 

localino dal nome interessante, se avesse avuto più 

tempo. Sono di passaggio, sto cercando un pesce 

pappagallo, che sa chi sono io.  

- Perché? Tu non sai chi sei? 

- No, non lo so.- ammise con una dose non 

trascurabile di vergogna- Dimmi dove abitano i pesci 

pappagallo. 

- Molti risiedono nei condomini nuovi, alle rocce 

coralline. Ti ci porto io, ci vuole un’oretta per 

arrivare. Anch’io vado per in là, devo fare la spesa 

per mia madre, dunque sbrighiamoci, prima che 

faccia buio. 

Perciò per un tratto del suo viaggio Dugon seppe cosa 

vuol dire avere accanto qualcuno, che percorre lo 

stesso pezzo di strada. Non pensò mai a tornare 

indietro, stando vicino a Retromarcia, che all’indietro 

camminava per natura e tuttavia avanzava veloce verso 



la meta. Non ebbe mai paura, non parevano nemmeno 

le stesse acque che aveva attraversato poco prima. 

Risero tutto il tempo e si raccontarono mille cose, ma, 

arrivati agli appartamenti di nuova costruzione sulle 

rocce coralline, un senso di nostalgia li prese entrambi 

e tolse loro ogni parola, poiché sapevano di doversi  

salutare e non erano certi che si sarebbero rivisti. 

Sopraggiunge infatti un punto in cui chi cerca se stesso 

deve trovare il coraggio di proseguire da solo.  

Il vecchio gambero nero narra , a chiunque abbia voglia 

di sentire le sue storie, che i canguri australiani 

trascorrono nel marsupio della mamma più di otto 

mesi e, accoccolati lì dentro, si nutrono, senza mai 

muoversi, esclusivamente di latte materno. Solo ogni 

tanto provano ad affacciarsi all’esterno. Poi iniziano a 

saltellare e nutrirsi fuori, ma tornano spesso nel 

marsupio, soprattutto quando ci sono difficoltà e 

pericoli. Fino a diciotto mesi. A diciotto mesi non 

possono più rifugiarsi. È necessario che un canguro si 

decida ad uscire, perché da adulto diventa un colosso 

di ottanta chili. È necessario che esca affinché il peso 

non gli impedisca di spiccare i suoi salti di nove metri 

e di raggiungere una velocità di sessanta chilometri 

orari, utilizzando la coda come timone durante la 

corsa. 

In tal modo si sentiva Dugon, come uno che non vede 

intorno a sé alcun marsupio in cui mettersi al riparo 

dalla sua vita. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sfinito dal viaggio e da quella interminabile giornata, 

Dugon si addormentò. Di solito i dugongidi di notte si 

muovono per cibarsi, ma lui proprio non ce la faceva a 

spostare neanche un centimetro della sua grassezza e si 

godette come non mai un sostanzioso pisolino.  

Soltanto al mattino si rese conto di essere ormai g iunto 

in prossimità dei condomini del Corallo,  fece per 

appropinquarsi, ma subito si sentì pungere una pinna. Da 

una materia collosa e malleabile proveniva una voce 

irritata: 

- Guarda dove vai, gigante! Mi hai calpestato!  

Era il portiere Caramella, un granchio dei coralli molli, 

che, con il suo colore translucido, a strisce bianche e 

rosse, si mimetizzava con il terreno su cui svolgeva il suo 

mestiere.  

Era difficile distinguerne i contorni, cosicché Dugon si 

accostò per capire chi gli rivolgesse la parola.  

Caramella si nascose repentinamente, temendo che 

volesse divorarlo. 

- Non ti voglio fare del male, stai tranquillo, coso 

trasparente! 

- Granchio, per favore! Mi hai incuotuto…, 

incusionato…, incosso… come si dice ? Ehm, mi hai 

messo paura! 

Quella minuscola massa ricoperta di spine ti faceva 

venire i nervi quando parlava, non smetteva mai di girarsi 

e rigirarsi in bocca qualche polipo di corallo appiccicoso, 

mentre dalle mandibole in movimento fuoriuscivano 

bollicine effervescenti. 



- Sto cercando un pesce pappagallo, una femmina, che 

abita in codesto quartiere e conosce la mia storia. Ti 

prego, fammi parlare con lei!  

- Ci sono almeno mille pesci pappagallo in questi 

condomini. Sai com’è oggi, costruiscono solo 

monolocali e le famiglie devono arrangiarsi in un 

quadratino di spazio. Ah, quelle bel le case grandi 

d’un tempo , ariose! Chi se le può più permettere? 

- E tu che fai in mezzo ai pesci pappagallo? 

- Che faccio? Non si vede? Sono il portiere e 

l’amministratore di questi appartamenti. Anzi, io, tra i 

portieri dell’oceano, eccellisco, …eccelgo, come si 

dice? Ehm, sono il più bravo, mi offrono di continuo 

lavori nella zona e mi pagherebbero profumatamente, 

ma ormai sono affezionato a questa gente, sono anni 

che sto qui, mi trattano come uno di famiglia ! 

Dugon si sentì ancora più sconfortato di quando era 

arrivato. Come riconoscere tra mille il suo pesce? Era 

talmente evidente sul volto lo scoraggiamento del 

dugongo che Caramella, percependo l’importanza 

dell’affare, si sforzò di aiutarlo:  

- A quest’ora c’è il mercato in piazza, tutte le 

femmine di solito fanno un salto a vedere i 

banchetti, anche la mia fidanzata il mercoledì arriva 

sempre con le chele piene di roba. Non oggi, però: 

ho esigiuto, …, esigato,… come si dice? Ehm, ho 

preteso che mi aspettasse, mi prendo una pausa dal 

lavoro e andiamo insieme a fare un giro.  

- Grazie, granchio, mi hai dato un buon indizio!  

Dugon cercò di essere gentile, ma non si sentiva più 

tranquillo di prima: al mercato sicuramente c’era una 

gran confusione, sarebbe stato peggio che trovare un ago 

in un pagliaio! 

Si incamminò a testa bassa verso la piazza del la fiera. 



- Attento!- gli urlò da lontano Caramella- Ho 

spanso,… spanduto,… come si dice? Ehm, ho 

passato olio di balena sul pavimento! 

In men che non si dica, Dugon, pur muovendosi 

cautamente sui fondali ignoti, non poté evitare uno 

scivolone megagalattico e si ritrovò con una serie di 

collane e braccialetti di perle attorcigliati sul muso. Era 

andato a sbattere nel banchetto dell’Ostrica gioielliere, 

che era un tipo piuttosto irascibile e lo cacciò via in malo 

modo, minacciandolo di una denuncia, perché aveva 

distrutto la sua meravigliosa esposizione.  

Che dire del fatto che le cose più belle, nella vita di un 

grosso mammifero marino, sono quelle in cui va a 

sbatacchiare goffamente, quando nemmeno gli  passa per 

l’anticamera del cervello?  

No comment, ma si dà il caso che, appena Dugon si 

rialzò dolente dalla caduta, ciò che vide davanti a sé era 

uno spettacolo indescrivibile.  

 

Si trattava di una creatura variopinta e leggiadra. 

Suscitava in lui sensazioni vagamente simili al  vento, che 



accarezza la spessa pelle di un dugongo nell’istante in cui 

esce a respirare in superficie… e alla pioggia che 

tamburella sulle tempie… e alle anemoni che solleticano 

le labbra… e a tutte le cose più delicate e inafferrabili 

dell’oceano.  

-Sa… Salve…- balbettò timidamente, temendo che anche 

il saluto tradisse il suo imbarazzo.  

- Sa… Salve… -ripeté come un’eco l’esemplare femmina 

della specie “pappagallo”.  

- Mi chiamo Dugon. E tu? 

- Mi chiamo Dugon. E tu?- replicò il pesce.  

Nel frattempo si sentì un urlo, dalle case intorno alla 

piazza. 

- Vocetta! Vocetta! Vieni a casa, è pronto il pranzo. 

- Vieni a casa, vieni a casa!- disse lei e se ne andò, 

agitando capricciosamente la coda.    

Dugon la seguì con lo sguardo mentre si allontanava e 

non si mosse di lì per tutto il pomeriggio. Ogni tanto 

staccava un cespuglietto di alghe, giusto per passare il 

tempo, perché la fame era il suo ultimo pensiero. C’era 

qualcosa di turbolento che gli si agitava nel ventre, come 

se avesse ingoiato una tonnellata di vongole, con tutta la 

conchiglia.  

Finalmente la pesciolina tornò ed era accompagnata da 

una cozza, piuttosto bruttina, per la verità, ma molto 

cortese.  

- Ciao, Vocetta! Ti ricordi di me? Sono Dugon, ci siamo 

conosciuti prima. 

- Dugon, Dugon! Prima, prima!- ribadì Vocetta e 

sembrava contenta di rivederlo.  

- Buongiorno, signor Sugon, sono Mity, la mamma di 

questo pesce.  Desidera? 

Dugon ebbe un attimo di smarrimento, com’era  possibile 

che quella conchiglia allungata di un coloraccio nero-

violaceo, che si reggeva alle rocce con orribili filamenti 



marroni, fosse la madre del pesce stupendo che le stava 

di fianco? 

Mity non aveva difficoltà ad ammettere che un certo 

stupore fosse giustificato di fronte alla sua 

presentazione: 

- Non si meravigli, signor Ragù! 

- Mi chiamo Dugon! 

- Sì, sì, Dugon! Facevo volontariato in un istituto per 

pesci non ancora adulti e autosufficienti, tutti 

abbandonati da piccoli sugli scogli o orfani di 

genitori, assaliti dai pescecani . Vocetta mi è stata 

subito simpatica, aveva due occhioni sensibili e poi, 

lo vede anche lei com’è dolce!  Insomma, mi sono 

convinta a prenderla in affidamento. Del resto vivo 

da sola, mi fa tanto piacere avere un po’ di 

compagnia. Ci sosteniamo a vicenda, come una vera 

famiglia, adesso sto pensando di chiederne 

ufficialmente l’adozione al polipo giudice di mare.  

- Giudice di mare, giudice di mare!- sottolineava felice 

Vocetta. 

- E lei, a che specie appartiene? Non ho mai visto 

animali così da queste parti!  

- Sono una mu… cioè una sirena di mare!- disse e 

rimase colpito lui stesso da tanta audacia. Sarà che 

voleva fare bella figura con Vocetta o che in quel 

momento si sentiva ottimista come non lo era mai 

stato a proposito della sua vita, sentiva che tutto 

avrebbe funzionato per il verso giusto. Sarà! 

Detto fatto, a quelle parole, Vocetta iniziò a ripetere a 

memoria una storia: 

- Sirena, sirena canta per marinai, bel lissima sirena, si 

buttano in mare impazziti per sentire, sentire sirena 

bellissima, canta, canta sirena… 

- Oh mio Dio! Esclamò Mity preoccupata- Ecco che 

ricomincia con questo delirio. È rimasta scioccata da 



quell’esperienza e chissà quando dimenticherà simili 

sciocchezze…  

- Quale esperienza?- chiese Dugon come paralizzato.  

- Deve sapere, signor Pomarola… 

- Mi chiamo Dugon! 

- Sì, sì, già, Dugon! Insomma, ha rischiato la vita. Stava 

ancora all’istituto e un giorno è scappata. Nessuno 

se ne è accorto. Indifesa com’era, è finita subito 

nella rete dei pescatori. È rimasta su quella barca 

per giorni e chissà quali volgarità ha ascoltato. 

Quando è tornata miracolosamente da noi, non 

potevamo credere che fosse ancora viva. È stato 

allora che mi sono decisa a prendermi cura di lei. E 

se non fosse stato per quel pesce vela, che l’ha 

raccolta priva di sensi e l’ha condotta in salvo !   

Mentre parlava, il legamento elastico e stretto che faceva 

da cerniera alle due valve, si apriva lentamente, come una 

bocca un po’ pigra. 

Dugon taceva esterrefatto, si era totalmente dimenticato 

il motivo per cui era lì e, adesso che questo motivo si 

era fatto vivo da solo, aveva in testa altre priorità, tipo 

proteggere quella creatura deliziosa e fragile per il resto 

della vita, perché mai nessun pescatore osasse avvicinarsi 

mai più al suo corpo colorato.  

Dimenticò le mucche e le sirene e passò tutto il tempo 

possibile insieme a Vocetta.  

Mity era stata abbastanza favorevole al fatto che la sua 

piccola uscisse con quel certo Sugon, si sentiva al sicuro 

sapendola con un bestione di tal fatta, docile e 

premuroso.  Anche se, be’, qualche pensiero ce l’aveva. 

In fondo i maschi, si sa, sono tutti uguali. Dunque faceva 

a Vocetta un sacco di ambigui discorsi, per convincerla 

che non c’è fretta a fare certe esperienze, che una 

femmina deve sempre lasciarsi desiderare… Lei non 



capiva quasi nulla e, perplessa, riecheggiava i suoi 

consigli: 

- Lo sai, tesoro, come nascono i pesci? Insomma, ti 

faccio un esempio. Vedi le meduse, che, ogni volta 

che ti giri, non hanno mai la stessa forma e, se non 

stai attenta, ti si attaccano addosso con le loro 

ventose? Ecco, è la stessa cosa, insomma, devi 

procedere con prudenza, capito? 

- Meduse, meduse, prudenza, prudenza!- diceva 

Vocetta più confusa di prima e Mity,  sentendola 

confermare le sue spiegazioni, si sentiva soddisfatta 

di come stava svolgendo il suo ruolo educativo: 

tutto sta a parlare chiaro con i figli, pensava, chi ha 

detto che poi non ascoltano i suggerimenti dei 

genitori?   

 Il tempo si era del tutto fermato per Dugon, come se 

non avesse mai avuto una madre, due fratelli. Le parole 

di una spugna di mare bisbetica si erano perse nella 

notte, erano andate forse a spegnersi in solitudine 

nell’immenso cimitero che nessuno ha mai visto . 

Sembrava che l’acqua, nonostante l’olio antinfiammatorio 

che un dugongo produce spontaneamente, avesse irritato 

a tal punto i suoi occhi, che era diventato cieco.  

Non vedeva davanti a sé, né dietro, né di lato.  

Era immerso in un mondo leggero e tiepido, croccante 

come i toast di alghe, appena usciti dalle correnti calde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dugon, dunque, si era perdutamente innamorato. Una 

ninnananna ininterrotta cullava la nuova esistenza briosa, 

che gli era piombata addosso tra capo e collo al pari di 

una vincita alla lotteria : il suono delle sue stesse parole, 

riprodotte soavemente da Vocetta.  

Non si separava mai da lei, erano diventati un solo 

animale, piuttosto curioso, ma tutto intero.  

Una sera, tuttavia, bastò quel minuto che gli serviva per 

risalire a prendere aria per perdere la sua Vocetta. 

Quest’ultima stava infatti diventando la facile preda di un 

pericoloso squalo bianco. Terrorizzata, cercava invano di 

fuggire all’eccellente nuotatore che la inseguiva .  

Dracula aveva già l’acquolina in bocca: qualche frazione di 

secondo e avrebbe messo a segno il primo morso, quello 

che provoca nella vittima una terribile emorragia. Poi il 

pesce avrebbe iniziato a cedere e a indebolirsi 

rapidamente, allora si sarebbe fatto avanti per sferrare 

l’attacco decisivo e trangugiarlo a dovere. Tutto era 

ormai chiaro, lampante nella sua mente strategica, tutto 

tranne un mastodontico dugongo che si piazzasse nel 

mezzo tra lui e quel bocconcino prelibato.  

- Levati, orribile mostro, palla di lardo! Altrimenti 

farò di te una bistecca al sangue! 

Gli appellativi della vecchia spugna, in confronto a quelli 

dello squalo bianco, erano fiorellini profumati. Però 

Dugon non ci fece nemmeno caso, un po’ perché 

rischiava la pelle, che era un tantino di più della sua 



autostima, un po’ perché rischiava di veder morire 

Vocetta, che era un tantino di più della sua pelle.   

La situazione sarebbe precipitata in un baleno, se non 

fosse intervenuto uno stravagante personaggio acquatico:  

- Io lo so perché stai male, Dracula! Ci conosciamo da 

vecchia data io e te! 

- Cosa vuoi, Rugosa? Non darmi il tormento! Non 

vedi che sto cacciando? 

La tartaruga di mare era una tipa che non si arrendeva 

facilmente. Pareva che conoscesse chissà quali segreti 

inconfessabili a proposito del malvagio predatore.  

- Ti ho detto di smetterla adesso, lascia quel povero 

pesce! Ti si è spezzato un dente nel corpo di 

un’orca? Ti sono rimasti frammenti di cibo ne i 

seghetti? Hai una carie o una mascella indolenzita?  Ti 

è spuntato un altro dente del giudizio?  

 

 

 



 

A questo punto si verificò un fenomeno inconcepibile: 

Dracula piegò il dorso grigio-bluastro, contorcendosi 

su se stesso, i suoi occhi tondi e neri si riempirono di 

lacrime. A vederli così, sembrava che versassero allo 

stato liquido un che di buono, di innocente:  

- Non ce la faccio più, Rugosa, levami questo dente, ho 

un dolore insopportabile! 

- Va bene, passa allo studio tra una mezzora, preparo i 

ferri del mestiere.  

- Fai presto, ti supplico, sono al limite della resistenza!  

 

Da allora Dugon, ogni volta che subì un’aggressione, 

ogni volta che ebbe a che fare con la violenza, andò a 

cercare il dente malato, quello che suscita una pena 

tale da rendere feroce un animale.  

Lo squalo se ne andò con la coda bassa e le pinne 

inattive appoggiate sul ventre bianco. Rugosa, con 

somma fatica, gli estrasse il dentone che era causa dei 

suoi mali, facendosi aiutare dal suo assistente, Pam, un 

giovane pesce martello volenteroso e onesto 

lavoratore. 

Così Dracula riprese a vagare solitario per gli oceani, 

in cerca della libertà dei grandi spazi. Viaggiò molto e 

conobbe cinque lingue, un vero squalo cosmopolita, 

che ora fa l’interprete per una rinomata ditta 

dell’Atlantico. 

Quella sera Dugon e Vocetta furono invitati a casa di 

Rugosa, che presentò i nuovi amici al marito Corazza e 

ai due tartarughini, Tartina e Rughetto.  

Rugosa volle narrare agli ospiti la storia della nascita dei 

piccoli, l’aveva raccontata cento volte  ai figlioletti, era di 

rito almeno ogni festa di compleanno, ma le piaceva che 

ci fosse la centunesima.  



Era andata a deporre le uova sulla terraferma, dove una 

tartaruga di mare, data la sua mole, è più vulnerabile. Ma 

una femmina è sempre vulnerabile, quando diventa una 

mamma. Inoltre, al contrario delle tartarughe di terra, 

loro non riescono a ritirare la testa nel guscio per 

proteggersi.  Aveva sondato con attenzione il terreno, 

controllando la temperatura, la qualità della sabbia e la 

distanza dal mare. Poi, scelto il luogo più adatto, aveva 

scavato con le pinne una buca profonda, dove deporre le 

uova, minuscole e soffici. I piccoli di tartaruga, una volta 

usciti, si dirigono istintivamente verso il mare: seguono 

la linea dell’orizzonte e la luna riflessa dall’acqua. Molti 

non sopravvivono a questa prima prova, ma Tartina e 

Rughetto erano stati bravissimi, non per niente erano i 

suoi figli! Nonostante le luci dei pub e dei ristoranti 

dell’uomo che potevano disorientarli, erano arrivati a 

destinazione sani e salvi. Lei e suo marito non potevano 

proprio lamentarsi, c’era da essere fieri di loro!  

Corazza guardava la consorte compiaciuto e muoveva la 

testa a conferma del suo resoconto dei fatti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anche Dugon allora parlò di sé, quel clima sereno e 

accogliente lo spingeva ad aprirsi e immaginava come 

sarebbe stato bello quando lui e Vocetta avrebbero avuto 

una storia come questa da raccontare agli invi tati. 

Era partito per un dubbio sulla sua identità, gli sembrava 

un particolare microscopico a pensarci adesso, ma aveva 

sofferto molto allora per non sapere come definirsi.  

Rugosa, che dai suoi primi antenati, risalenti ad epoche 

antichissime, aveva ereditato una sapienza enciclopedica, 

gli chiarì finalmente l’arcano della leggenda.   

Il dugongo, come la tartaruga, è un animale primitivo, 

rimasto praticamente invariato nella sua evoluzione, 

perché è perfetto per il suo habitat. Insomma, 

nell’oceano c’è sempre stato quel colossale mammifero, 

che ha stimolato la fantasia dei naviganti, i quali 

crederono di vedere nella sua specie le sirene della 

mitologia. 

- Sirene sirene!- disse Vocetta, che a questa parola 

sentiva ancora un certo timore che le faceva 

tremare il becco.   

- Ma cosa sarebbe esattamente questa Sirena? - chiese 

Dugon basito. 

- Una creatura fantastica, metà donna e metà pesce, il 

cui canto rendeva folli gli uomini, al punto da 

desiderare di andarle incontro, in fondo all’oceano. 

Si dice che la sua voce potesse fermare i venti e che 

fosse un essere onnisciente.  

- Ma questa è una favola!- disse Dugon deluso- Non 

mi dice niente di come sono io. Oltretutto non so 

cantare! 

- Cantare cantare!- lo incitava la sua Vocetta. 



Decisero di fare una prova, per vedere se Dugon 

sapesse cantare come le sirene del mito.  

Si mise d’impegno, ma dalle sue labbra uscì un belato 

acuto, simile a quello di un agnellino sofferente.  

Tartina e Rughetto cercarono d’impulso di infilare la 

testa nel guscio, dimenticandosi che non era poss ibile. 

Rugosa e Corazza si guardarono e scossero la testa:  

- Non credo che ti prenderanno nel coro della nostra 

Parrocchia! Peccato, è proprio un bel gruppo, con il 

pesce violino e il pesce chitarra che suonano… 

Vabbè, pazienza! 

   Intanto Vocetta ripeteva le note stridenti del suo 

spasimante. Era un canto melodioso e armonico, che 

lasciò a bocca aperta i coniugi Corazza e fece sporgere in 

avanti le testoline ai due fratelli .  

Dugon non ebbe mai tanta fiducia in se stesso e nelle 

meraviglie dell’oceano quanta  ne accumulò in 

quell’attimo, in cui sentì la sua voce imitata con tale 

grazia da un pesce pappagallo. Ecco perché è triste stare 

sempre da soli nella vastità del mare, senza qualcuno che 

ti faccia sentire quanto può essere bella la tua canzone 

stonata.  

Tutta la famiglia Corazza applaudiva con le pinne al 

talento appena scoperto. 

Fu allora che Dugon avvertì una trasformazione in ciò 

che provava per Vocetta: era improvvisamente un 

sentimento di consistenza robusta, meno tagliente e più 

piano, come quando le onde levigano i sassi sulla riva. 

Devono prima essere sballottati avanti e indietro con la 

risacca per molto tempo, prima che le punte si smussino 

e diventino lisci e delicati, prima che portino con sé i 

segni permanenti del vento che li ha trascinati, de lla 

sabbia che li ha feriti e dell’acqua che li ha modellati.  



 Dugon e Vocetta, con la benedizione di Mity, ancora 

grata al dugongo per la faccenda dello squalo, tornarono 

insieme nella terra dei dugongidi.  

Mamma Gigona pianse a lungo, quando vide i nipotini 

Dudù e Pippi. Era un pianto diverso da quello che aveva 

accompagnato la partenza di Dugon. Come sarebbe, 

direte voi, il pianto non è sempre pianto? Non per 

mamma Gigona, che in quel momento piangeva, solo 

perché non sarebbe stata sufficiente una risata fragorosa 

ad esprimere tanta inaspettata gaiezza.  

E così finisce 

questa storia, 

che in fondo è 

una storia 

qualunque, 

come molte 

delle vostre, 

quelle che 

anche voi 

potete 

raccontare: una 

nonna e due zii 

che 

impazziscono 

per i nipoti, 

qualche amico 

strampalato da 

andare a 

trovare per 

Natale e per 

Pasqua e una 

moglie che si 

lamenta perché 

il pavimento di 

casa è sempre 



sporco di alghe, alghe su alghe, un tappeto di alghe! 

Il saggio gambero nero, per chi è abbastanza coraggioso 

da andarlo a cercare, dice che tutte le storie hanno 

qualcosa di simile nel mondo sottomarino: ci sono 

cattivi, che non sono poi così cattivi, solo che soffrono di 

mal di denti, o hanno avuto quarantanove visite difficili, 

prima di incontrarti. Ci sono mamme che aspettano la 

centunesima volta per raccontare della nascita dei piccol i 

e mamme che vivono pazientemente in attesa di un 

ritorno; ci sono padri che se ne vanno troppo presto e 

lasciano spine nel fianco e padri che annuiscono con la 

testa piena di rughe alle parole delle mogli. Ci sono case 

che rimbombano di pianti e i pianti non sono mai tutti 

uguali; ci sono silenzi piacevoli e silenzi spaventosi, 

poiché anche i silenzi sono sempre diversi .  

E c’è quello che tu vuoi che ci sia, perché da qualche 

parte del l’oceano ciascuno ha un pesce pappagallo che 

riporta in vita la sua leggenda…  

A presto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


