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Un’avventura al buio
Bianca Campagnolo

La  piccola  Proserpina  era  una  bambina  infelice.  I  primissimi 
ricordi  che  la  sua  giovane  mente  ancora  conservava  erano  luci, 
colori, prati verdi su cui giocare, il calore del sole sulla pelle... poi 
era arrivato il buio. Le giornate si erano fatte sempre più corte, finché 
il  sole  era  tramontato  per  non  sorgere  mai  più.  Il  suo  villaggio, 
Cobalto,  aveva acceso torce per le strade e le case erano piene di 
candele,  come  dei  santuari.  La  popolazione  aveva  reagito  alla 
sventura come poteva e ormai vivere nella penombra con luci fioche 
e soffuse era la normalità per tutti.  Si  distinguevano due parti  del 
giorno: falsanotte, quando si compivano tutte le attività quotidiane, e 
veranotte, quando si dormiva. L’unico momento in cui gli abitanti del 
villaggio  trovavano  sollievo  dall’angoscia  provocata  dal  lugubre 
mantello che li ricopriva era il periodo di luna piena.

Proserpina tuttavia aveva una passione che la aiutava a non farsi 
consumare dalla malinconia nella sua vita vissuta nell’ombra: la musica.

Gli unici momenti in cui era pervasa dalla gioia erano quelli in cui 
andava sulla spiaggia a suonare la sua lira. Era uno strumento che era 
stato costruito nell’epoca della luce e la bimba era convinta che ne recasse 
ancora l’energia positiva. Cantava le inquiete e nostalgiche melodie che 
componeva ella stessa, accompagnandosi con la delicata musica che le 
sue mani generavano sfiorando lievemente le corde dello strumento.

Il  buio  aveva  forgiato  il  carattere  di  Proserpina,  rendendola 
solitaria e schiva. A causa di ciò lei preferiva dedicarsi alla sua arte di 
veranotte, sulla spiaggia, senza nessuno intorno. Era proibito andare 
in spiaggia dall’arrivo del buio; era stata la Dama del villaggio stessa 
a deciderlo, dicendo che era troppo pericoloso; ma Proserpina riusciva 
sempre  a  sfruttare  la  distrazione  delle  guardie  (o  forse  le  guardie, 
intenerite dalla bambina, facevano finta di non vederla) e si recava 
sulla soffice sabbia a suonare.
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Una veranotte  come tutte  le  altre  Proserpina  stava  suonando,  e 
intanto  assaporava  la  dolce  brezza  che  arrivava  dal  mare  e  le 
scompigliava  il  caschetto  di  capelli  viola  e  il  leggero  vestitino 
bianco. I suoi piedi nudi apprezzavano il piacevole contatto con la 
sabbia fresca. All’improvviso sentì un rumore e si nascose dietro un 
cespuglio  marittimo  che  si  trovava  vicino  a  lei.  Stette  immobile, 
terrorizzata  al  pensiero di  essere  scoperta  e  punita.  Vide la  Dama 
della  città  dirigersi  verso il  mare con passo fiero e deciso.  I  suoi 
lunghi capelli verdi erano sollevati e disordinati dal vento e portava 
solo una leggera sottoveste nera, quasi un velo. Era a piedi nudi ed 
era così vicina che Proserpina poteva vedere i suoi piedi sottili con le 
unghie color sangue affondare nella sabbia. Il suo candore riluceva al 
chiaro  di  luna.  La  bambina  pensò  che  fosse  bellissima  e  che 
meritasse il potere assoluto che aveva sulla città. La Dama si tolse la 
sottoveste e si gettò in acqua.  Proserpina impallidì.  La signora,  al 
contatto con l’acqua, si era trasformata: le sue gambe erano diventate 
una coda.  Sì,  avete  capito bene,  una coda,  una coda di pesce che 
appariva luminosa a contatto con la luce della luna ed era composta 
da scaglie verdi cangianti. La coda terminava con due potenti pinne. 
La  bambina  dovette  tapparsi  la  bocca  per  non  lasciarsi  scappare 
un’esclamazione di meraviglia. Vide la figura allontanarsi nell’acqua 
velocemente  e  immergersi  nelle  profondità  marine,  increspando 
appena la superficie, che dopo un istante tornò calma come se niente 
fosse successo.

Proserpina non si rese conto di quanto tempo fosse rimasta sulla 
spiaggia ad aspettare,  ma era ben decisa a non perdersi  il  magico 
ritorno di quella creatura.  Dopo un indefinito periodo di tempo la 
bimba vide la superficie dell’acqua muoversi  di  nuovo e la Dama 
uscire dall’acqua in forma umana, con una lentezza solenne e con il 
corpo totalmente ricoperto di alghe verdi che le creavano una sorta di 
vestito naturale e si confondevano con i capelli. In ogni mano teneva 
dei  grossi  pesci  arancioni  che  iniziò  a  mangiare  con  una  foga 
animalesca che ben poco si addiceva alla mistica bellezza della sua 
figura. Proserpina rabbrividì notando che mentre la donna azzannava 
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il  pesce  crudo  scopriva  una  doppia  fila  di  denti  aguzzi  che 
risplendevano alla luce lunare. Finito il suo pasto la donna sorrise, si 
leccò le labbra soddisfatta, abbandonò le carcasse dei pesci di cui era 
rimasto ben poco e si allontanò, lasciando sulla spiaggia una lunga 
scia di alghe.

La bambina aveva il cuore in gola. Il magico spettacolo iniziale si 
era trasformato in un inquietante banchetto.

Aspettò il tempo necessario per essere sicura che la Dama se ne 
fosse andata e poi corse a perdifiato fino a casa.

Si scrollò la sabbia di dosso e si mise a letto, ma non riusciva ad 
addormentarsi poiché continuava a pensare alla scena che aveva visto.

Non sapeva con chi parlarne, se parlarne e che cosa fare.
Non era nemmeno ben sicura di ciò che i suoi occhi le avevano 

mostrato.
Decise di dimenticare tutto, o almeno di provarci.
Giorni dopo, di falsanotte, Proserpina doveva portare le caprette 

della sua fattoria al pascolo. Nonostante il buio gli animali potevano 
ancora pascolare: c’erano delle erbe speciali che si erano adattate alle 
nuove condizioni di scarsa luminosità. Si trattava dei campanelli di 
stelle, fiori simili a delle campanule che accumulavano la poca luce 
che riuscivano ad assorbire dalla luna e poi la moltiplicavano, tanto da 
diventare esse stesse leggermente luminose. Voi lettori sarete affascinati 
immaginando uno sterminato campo di fiori luminosi e profumati in 
modo dolcissimo, ma per Proserpina tutto ciò era normale e non ci 
faceva caso. Mentre si trovava nel prato di campanelli incontrò Kleobi. 
Egli era un bambino circa della sua età che da sempre aveva cercato di 
esserle amico, anche se Proserpina evitava la sua compagnia perché le 
sembrava troppo sorridente. Inoltre non voleva certo essere amica di 
un maschio. Come al solito il bambino le si avvicinò con aria amichevole. 
Aveva in mano un luminovo e lo tese verso di lei esclamando: «Guarda 
cosa mi ha preso mio padre! Ne avevi mai visto uno? Pare che sia uno 
spettacolo indimenticabile, vuoi provarlo insieme a me?»

Proserpina era sinceramente allettata dall’invito. Il luminovo era 
un oggetto simile a un uovo ma leggermente luminescente che, se 
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frantumato, creava degli effetti di luce spettacolari, colorati, sempre 
diversi. Tuttavia decise di non mostrare particolare entusiasmo, non 
era da lei.

 «Magari un’altra volta…» sospirò la bambina.
Kleobi gettò con forza il luminovo al suolo. Esso esplose in mille 

lampi  di  luce  blu,  che  diventavano  poi  azzurri,  viola,  oro  e 
formavano figure fantastiche nell’aria: fate, unicorni, folletti… fino a 
esplodere in un grande fuoco di artificio.

Proserpina  era  rimasta  a  bocca  aperta  e  il  bambino  sorrise 
soddisfatto.

«Ascolta, lo so che non ti sto simpatico. Ma ho bisogno del tuo 
aiuto. Credo che un maleficio si sia abbattuto sulla nostra città, che 
questo  buio  non  sia  effetto  di  un  cambiamento  negli  astri  come 
vogliono farci credere. Temo che dietro questo ci sia proprio la nostra 
Dama… dopotutto è da quando è arrivata che c’è il buio, lo sai? Mi 
puoi aiutare?»

Il ragazzo appariva sinceramente preoccupato. E se fosse stata una 
trappola? Tuttavia Proserpina non ce la faceva più a tenere il segreto, 
era  sicura  che  se  lo  avesse  tenuto  ancora  le  sarebbe  scoppiata  la 
pancia, sarebbe impazzita e avrebbe urlato a tutti quello che aveva 
visto.  Vuotò  il  sacco.  Il  ragazzo  ascoltò  attentamente  la  storia  di 
Proserpina  annuendo  talvolta.  Alla  fine  tutto  ciò  che  esclamò fu: 
«Ora il mistero è risolto!»

Kleobi prese per mano Proserpina e la guidò nel fitto bosco di pini 
marittimi che circondava il villaggio. Correvano a perdifiato e a nulla 
valsero le richieste di Proserpina di sapere il luogo in cui stessero 
andando.  Quando  oramai  le  gambe  della  bambina  erano  piene  di 
graffi e il fiato le mancava, Kleobi finalmente si fermò.

 «Amadriade! Rispondi, Amadriade!» si mise a gridare.
Dopo alcuni richiami di Kleobi, dal tronco di un albero emerse una 

figura. Era una fanciulla bellissima, dalla pelle marrone, i cui capelli 
formavano la folta chioma dell’albero e il busto affusolato il tronco. 
Le  sue  mani  erano  fatte  di  esili  rami  che  terminavano  in  rose 
scarlatte.
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Sorridendo dolcemente a Kleobi la creatura disse: « Sei tornato, 
mio caro ragazzo.»

«Sì,  sono  tornato  e  porto  buone  notizie.  Probabilmente  questa 
bambina  ha  la  chiave  per  capire  cosa  è  successo  al  villaggio  di 
Cobalto e salvarlo!»

La  bambina,  balbettando  perché  era  ancora  sconvolta 
dall’apparizione della creatura dei boschi,  raccontò il  suo incontro 
con la sirena.

 Amadriade stette un po’ in silenzio e poi iniziò il suo discorso.
«Purtroppo ciò  che  temevo  si  è  avverato.  Una  strega  malvagia 

viveva in questa foresta, esiliata e temuta da tutti a causa della sua 
conoscenza della magia nera. La sua vita era avvelenata dal desiderio 
di vendetta contro il villaggio che le aveva riservato un trattamento 
tanto degradante, così decise di sfruttare le sue arti nere per diventare 
la  signora incontrastata  del  territorio.  Fece un sortilegio alla  città, 
condannandola al buio eterno. Prese possesso del corpo di una sirena: 
in questo modo ottenne anche i poteri magici della creatura marina 
divenendo  così  ancora  più  forte,  invincibile,  immortale.  E  ora 
governa da anni nel buio. L’unico modo per sconfiggerla è preparare 
una pozione magica, ma trovare gli ingredienti sarà molto difficile e 
la  preparazione  deve  essere  perfetta  e  deve  essere  opera  di  due 
creature pure di cuore, come voi. Qualsiasi aiuto che voi chiederete a 
degli adulti renderà la pozione inutile. Vi sentite in grado di compiere 
questa missione?»

 Kleobi e Proserpina annuirono con foga, tenendosi per mano.
«Gli ingredienti della pozione sono questi: acqua di mare, acqua di 

sorgente, succo di campanula delle stelle, una ragnatela, sangue di 
licaone, sputo di fata, capelli di un puro di cuore, un frammento di 
luminovo, lacrima di madre, zampa di pipistrello, unghia di alluce di 
una  zitella,  alga  rubata  ai  flutti  dalla  strega  stessa.  Mescolate 
ventisette volte in senso orario in un calderone di rame. Fatela bere 
alla strega. Anche una sola goccia e il nostro villaggio sarà salvo.»

I  bambini  decisero  di  partire  dagli  ingredienti  più  facili, 
proseguendo fino a quelli più difficili. Kleobi riuscì a rubare qualche 
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lacrima dalle gote di sua madre, che spesso piangeva rimpiangendo i 
giorni  felici  di  sole.  Per  i  capelli  Proserpina  decise  di  tagliarne 
qualcuno dalla chioma azzurra di Kleobi. A staccare una zampa al 
pipistrello ci pensò il bambino: Proserpina era troppo impressionabile. 
Il  calderone  era  pronto,  mancavano  solo  le  alghe,  la  parte  più 
difficile.  I  due  bambini  decisero  di  recarsi  in  spiaggia  e  là  anche 
Kleobi poté assistere alla metamorfosi. Un imprevisto per poco non li 
tradì:  Kleobi  era  così  attratto  dalla  bellezza  della  donna  che  se 
l’amica non l’avesse tenuto stretto a sé sarebbe caduto vittima del 
sortilegio. I ragazzi capirono che la strega doveva avere dei poteri 
ammaliatori e che quindi sarebbe stato compito solo di Proserpina 
avvicinarsi alla donna e farle bere la pozione. Dopo aver raccolto le 
alghe  cadute  dal  corpo  della  creatura  completarono  il  preparato: 
fecero bollire il tutto, mescolarono ventisette volte e poi il liquido 
denso e bluastro fu pronto. Proserpina lo versò in una ampolla e si 
preparò per recarsi al castello della signora. Kleobi avrebbe aspettato 
fuori pronto a intervenire.

Il  castello  era  gigantesco  e  pieno  di  guglie  esili  e  ritorte  che  si 
stagliavano contro il  cielo.  Nel buio appariva più nero della  pece e 
ricoperto di nebbia. Le guardie fecero passare la bambina che sembrava 
indifesa,  cedendo  alla tenerezza  delle  sue  richieste  spasmodiche di 
vedere la signora. Quando la strega accettò di vederla, Proserpina poté 
osservarla  per  la  prima  volta  da  vicino.  La  sua  carnagione  era 
pallidissima  e  spiccava  sull’elegante  vestito  nero  che  portava.  I 
capelli verdi, che la signora teneva sciolti, scendevano morbidi fino 
ai  fianchi.  Era attorniata  da corvi  che le  si  avvicinavano e che la 
strega  coccolava  e  accarezzava.  Proserpina  era  atterrita  dalla  sua 
bellezza spaventosa. Prese un bel respiro e le spiegò che voleva far 
provare personalmente alla sua signora un elisir di bellezza che aveva 
appena creato, efficacissimo. Nessuno voleva provarlo, disse, perché 
pensavano fosse disdicevole occuparsi di pozioni e la umiliavano per 
il suo interesse. La signora parve avere un lampo di umanità negli 
occhi freddi. Prese l’ampolla tra le mani sottili e pallide. Ne annusò il 
contenuto. Fu in quel momento che la sua espressione si fece feroce.
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«Tu! Sciagurata! Hai osato sfidare la mia ira!»
Ma prima che potesse fare alcunché una figura le si gettò addosso. 

Kleobi.  L’ampolla  si  ruppe e  parte  del  contenuto  finì  nella  bocca 
della strega.

Si  sentì  un  urlo  terribile  che  riempì  tutte  le  sale  del  castello  e 
rimbombò in tutto il villaggio.

Vi fu un lampo di luce accecante.
Quando riaprirono gli occhi i due bambini videro quello che rimaneva 

della strega accovacciata in un angolo: una vecchia rugosa e inerme.
Videro anche la sirena dai capelli verdi fuggire verso il mare a una 

velocità impossibile per una creatura umana. Proserpina tuttavia avrebbe 
potuto giurare che durante la corsa si fosse voltata indietro e le avesse sorriso.

I due bambini si recarono sul terrazzo del castello e da lì assistettero 
a uno spettacolo che non vedevano da moltissimo tempo: l’alba.

Il  sole  che  nasceva dal  mare produceva dei  colori  stupendi  nel 
cielo, colori che i bambini nemmeno più ricordavano. Li ammirarono 
in silenzio, piangendo e tenendosi per mano.

Voi  lettori  vi  chiederete  che  cosa  successe  in  seguito  ai  nostri 
personaggi e al villaggio di Cobalto.

Il villaggio, che era abituato a cavarsela nelle condizioni disperate 
del  buio,  aveva affinato  così  tanto le  sue  capacità  che ben presto 
divenne ricco e fiorente e si trasformò in una importante città.

La  strega,  oramai  una  vecchierella  inoffensiva,  fu  perdonata  da 
tutti  e  si  ritirò  in  una  capanna,  dove  rammendava  i  vestiti  delle 
fanciulle e a volte preparava per loro un filtro d’amore.

Amadriade,  la  sirena  e  tutte  le  altre  creature  magiche  che 
popolavano la zona tornarono a vivere la loro vita indisturbate, senza 
doversi più curare delle faccende da umani.

E Kleobi e Proserpina? I bambini si godettero finalmente la loro 
vita insieme, al calore dei raggi del sole tanto desiderato, anche se c’è 
chi giura di averli visti, oramai anziani, divertirsi insieme al buio con 
un luminovo.
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Cenerentola, un anno dopo 
Lavella

Quella  mattina  Cenerentola  era  decisamente  sotto  tono.  Era 
passato  un  anno  dal  giorno  del  suo  matrimonio  e  molte  sue 
aspettative erano state deluse. Si era svegliata presto con addosso una 
grandissima sensazione di fallimento. 

Il  principe  era  già  uscito.  Lui  ignorava  completamente  la  sua 
infelicità. Aveva giocato con la playstation fino a notte inoltrata. Era 
andato a letto quando lei già dormiva da un pezzo e se ne era andato 
prima che lei si fosse svegliata.

Si  alzò,  si  stiracchiò  e  si  accorse  che  sul  comodino  c’era  un 
biglietto. I suoi occhi si trasformarono immediatamente in cuoricini; 
“Si è ricordato del nostro anniversario” pensò arrossendo. La felicità 
lasciò però presto il posto alla delusione; i suoi occhioni si riempirono 
di lacrime appena lesse il contenuto del biglietto: “Stasera non torno, 
gioca  la  Juve”.  Le  lacrime  caddero  pesantemente  sul  pavimento 
formando due grosse pozzanghere che lei asciugò con uno straccio 
mentre intonava una deprimente canzone di Gigi D’Alessio.

Solo un anno prima aveva creduto alla storia di poter vivere felice 
e contenta. Ora ne era certa: era stata solo un’illusione. Odiata dalla 
matrigna, con due sorellastre che non le avrebbero mai perdonato di 
essere stata scelta come sposa di sua Maestà il Principe, odiata da 
tutte  le  donne  del  Regno  per  lo  stesso  motivo,  non  poteva  che 
provare un profondo senso di solitudine; e il biondo principe non era 
altro che un uomo. Non aveva la sensibilità di comprendere questo 
disagio e neanche la capacità di colmare i vuoti di una vita priva di 
affetti. Se gli uomini fossero stati capaci di ciò, suo padre, per primo, 
le avrebbe evitato tante umiliazioni e non si sarebbe fatto soggiogare 
da quella donna verso la quale si era dimostrato un perfetto smidollato. 
Cenerentola aveva sperato che non tutti gli uomini fossero così privi 
di personalità come lo era stato suo padre e aveva aspettato il suo 
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principe sognandolo a occhi aperti, cantando in coro con gli animali, 
sostenuta solo dalla sua fatina.

E invece si era ritrovata in questo freddo castello, senza amici e 
con  un  marito  praticamente  sempre  assente.  E  lei,  povera 
Cenerentola,  non poteva neanche protestare.  «Hai  dimenticato che 
fino a poco fa eri vicino ad un camino a ramazzare? Io ho fatto di te 
una vera principessa e tu ancora non sei contenta?»

Forse invece di tuffarsi a capofitto in questa storia avrebbe dovuto 
trovarsi un lavoro, mollare matrigna e sorellastre e farsi una decina 
d’anni di psicanalisi. Ma non aveva avuto il coraggio sufficiente per 
farlo. Aveva scelto la strada più comoda e ora si trovava in questo 
castello, più schiava di prima. Neanche i suoi amici topini potevano 
farle compagnia perché a palazzo erano vietati i topi.

Uscì di corsa dal castello, non riusciva a smettere di piangere e 
non voleva che la regina la vedesse in questo stato. Prese un cavallo e 
andò a farsi un giro per la foresta. Le lacrime le scorrevano pesanti 
sul volto schizzando su tutti i passanti.

Cavalcare  l’aiutava  a  calmarsi.  Cavalcò  per  più  di  un’ora  fin 
quando  non  arrivò  in  una  radura,  dove  sorgeva  una  minuscola  e 
graziosa casetta: entrò e capì che ci viveva qualcuno. C’erano infatti 
sette piccole sedie impolverate, sette piattini sporchi, sette camicie 
sporche e polvere e ragnatele dappertutto. Si raggomitolò su un letto 
e, dopo aver pianto disperatamente, si addormentò distrutta. Quando 
si svegliò, accanto a lei c’erano sette nanetti che la guardavano sorpresi. 
«Come è bella» disse Mammolo; «Deve essersi persa» disse Dotto; 
«Approfittiamone  e  facciamoci  dare  una  pulita  alla  casa!»  disse 
Pisolo; «È già la seconda che passa di qui, quando ci siamo trasferiti 
in campagna non credevo che ci fosse così tanta vita» disse Gongolo.

Nel  sentire  le  parole  di  Gongolo  e  nell’incrociare  lo  sguardo 
curioso di Cucciolo, Cenerentola capì immediatamente di essere in 
pericolo; stare da sola con sette maschi così poco abituati alla vita 
sociale poteva essere imbarazzante; decise quindi di fuggire anche di lì.

Strada  facendo  incontrò  un  ranocchio.  “È  la  svolta”  pensò,  “lo 
bacio, si trasforma in un principe, lascio mio marito e scappo con lui!”
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Lo baciò.  Il  ranocchio  si  “emozionò” moltissimo ma purtroppo 
rimase ranocchio con grande delusione di Cenerentola che lo fissava 
sorpresa.

«Quando la smetterai di credere alle favole? È arrivato il momento 
di  ristabilire  un  contatto  con  la  vita  terrena»  disse  una  voce 
proveniente da un cespuglio. Era il Grillo parlante che l’ammoniva 
severamente:  «Invece di  piangerti  addosso per  tutta la vita  avresti 
dovuto  affrontare  le  avversità  e  reagire  agli  abusi.  Riesci  a 
comprendere che hai sempre sbagliato tutto? Hai lasciato che gli altri 
facessero di te quello che preferivano limitandoti a piagnucolare di 
tanto  in  tanto!  Vergognati!  Non ti  è  mai  passato  per  la  mente  di 
assumere un ruolo attivo nella vita? Perché non hai mai dato la scopa 
in  testa  alla  matrigna  e  alle  sorellastre?  Perché  oggi  non  hai 
organizzato qualcosa per il tuo anniversario invece di aspettarti che 
lo facesse tuo marito?»

«La fai  facile tu» disse Cenerentola, «sono cresciuta con questa 
educazione, mi hanno raccontato solo favole di principi, principesse 
e  castelli,  ho  subito  dei  traumi,  non ho studiato;  se  bastassero  le 
parole di un grillo per cambiare atteggiamento allora gli psicoterapeuti 
cambierebbero tutti  lavoro.  Per assimilare i tuoi insegnamenti,  per 
metabolizzarli e farli miei avrei bisogno di dieci anni di psicanalisi e 
di un quintale di Prozac!»

«Il fatto che tu ammetta i tuoi limiti è davvero già tanto, parlerò 
con la fatina perché perfezioni il suo incantesimo. Non è sufficiente 
essere bella, avere dei bei vestiti e delle belle scarpe. Sono necessarie 
anche l’intelligenza e l’autostima per affrontare il mondo» disse il 
Grillo deciso.

«Esiste una magia così?» domandò Cenerentola incredula.
In  quel  momento  si  sentì  una  musichetta  stupida,  credo  di 

Raffaella  Carrà,  e  apparve  la  fata,  evidentemente  infastidita:  «La 
magia fa tutto quel che vuoi tu bididibodidibu!»

«Eccola là! È arrivata! Dove avevi la testa la sera del ballo? Ti sei 
scordata un pezzo; senza cervello e senza autostima, a questa se la 
mangiano viva!» disse il grillo.
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«Oh! Che sbadata! Bene, possiamo aggiungere quest’altro tassello. 
Però, Cenerentola, devi promettere che non piangerai più per ogni 
sciocchezza  e  soprattutto  che  non  vedrai  mai  più  Cento  vetrine 
altrimenti  l’incantesimo si  scioglierà  e  tu  diventerai  una velina  di 
Striscia la Notizia» disse la dolce fatina.

«Oh madre, ho sempre sognato di essere la velina bionda» disse 
Cenerentola.

«No, no, no. La ragazza non ragiona. Fai l’incantesimo e lascia 
perdere. Tu, Cenerentola, prometti e non ti preoccupare, vedrai che 
andrà tutto bene» aggiunse il grillo supplichevole.

«Prometto, non guarderò mai più Cento vetrine e non piangerò mai 
più per le cose futili.»

La  fatina  iniziò  a  canticchiare  bididibodidibu  mentre  una  luce 
fortissima  promanava  dalla  sua  bacchetta  e  l’aria  si  riempiva  di 
profumi  e  colori:  «In  questa  testa  vuota  un  cervello  comparirà, 
l’autostima subentrerà e lo psicanalista sparirà!»

Quando la magia terminò, Cenerentola rimase sola con il ranocchio, 
il quale era ancora in condizioni decisamente imbarazzanti. Lei non gli 
diede peso, montò sul cavallo e lo lasciò con un palmo di naso.

«Mondo trema, Cenerentola sta atterrando!»
Tornò correndo verso casa. Ora capiva che la sua felicità dipendeva 

soltanto da se stessa e che doveva smettere di essere così passiva e lamentosa.
Mentre realizzava questa verità, per strada incontrò il lupo cattivo 

vestito  da  nonna.  Cenerentola  gli  mostrò  immediatamente  il  dito 
medio e scappò via soddisfatta. 

Giunta al castello, in reggicalze nero e perizoma attese il rientro 
del suo principe. La stanza era immersa in un profumo di muschio 
bianco e in una musica avvolgente: “The look of love” di Diana Krall.

«Cosa ti succede cara?» ebbe il tempo di chiederle il principe, già 
molto soddisfatto per la vittoria della Juve.

«Buon anniversario» disse lei prima di tappargli la bocca con un 
bacio. Con al piede una vecchia scarpina di cristallo diede un calcio 
alla porta sulla cui maniglia dondolava il cartello “Do not disturb” e 
da quel giorno visse felice e contenta.
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Il lago dei sogni 
Daniela Pistone

La  leggenda  narra  che  all’orizzonte,  dove  terra  e  cielo  
s’incontrano  vi  sia  una foresta.  Gli  alberi  hanno  il  tronco di  un  
bianco brillante  e  le  foglie  sono tutte  colorate:  gialle,  arancioni,  
rosse, verdi, ma anche blu, viola e bianche.

Al centro della foresta,  vi  è un lago. L’acqua ha un colore blu  
intenso,  molto  scuro.  Ma non  è  questo  che  lo  rende  particolare.  
Appena sopra la superficie galleggiano delle sfere luminose, delle  
bolle. Possono essere colorate o completamente bianche, ma ognuna  
di loro rappresenta un sogno.

Se  un  uomo  realizza  il  suo  sogno,  la  bolla  esplode  in  un  
arcobaleno di luci e l’uomo è felice, se vi rinuncia la bolla sprofonda  
nell’acqua e non è più possibile realizzarlo. L’uomo diventa triste e  
il suo cuore diventa freddo, gelato dall’acqua profonda.

Questo è il lago dei sogni.
Ariel era seduta in cucina, i gomiti appoggiati sul tavolo e la testa 

tra le mani. Aveva pensato e ripensato a cosa fare e l’unica soluzione 
era trovare il lago dei sogni.

Da quando la madre era morta suo padre aveva rinunciato a vivere. 
Non  poteva  certamente  riportarla  in  vita,  ma  poteva  restituirgli  i 
sogni a cui aveva rinunciato. Non sarebbe stata un impresa facile, ma 
doveva tentare.

Peter  stava aspettando Ariel  fuori  da casa sua.  Aveva deciso di 
accompagnarla e nulla l’avrebbe fermato. Erano amici da un sacco di 
tempo, e teneva a lei più che a se stesso. Non sapeva se la ragazza 
ricambiasse, ma di certo non l’avrebbe lasciata sola in quest’avventura. 
Era decisa a fare l’impossibile per suo padre e lui le sarebbe stato accanto.

Era il momento, Ariel si alzò dalla sedia, prese lo zaino che aveva 
preparato con delle provviste, e uscì di casa.
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Eccolo lì Peter, sempre presente quando lei aveva bisogno. Non 
avrebbe  voluto  coinvolgere  nessuno  in  quella  follia,  ma  era  stato 
irremovibile e lei era contenta di avere compagnia.

Camminarono per giorni, verso l’orizzonte, ma non c’era ancora 
traccia della foresta, né tanto meno del lago. Accampati per la notte 
in una radura, Ariel non riusciva a prendere sonno, pensando che lei e 
Peter stavano probabilmente inseguendo solo una leggenda e il lago 
dei sogni non esisteva affatto.

«Sì esiste.»
Ariel ebbe un sussulto, chi aveva parlato? Si girò verso Peter e lo vide 

addormentato. Non riusciva a capire da dove provenisse quella voce.
«Ma chi parla? Chi c’è?»
«Sono il guardiano della foresta, decido io chi può arrivare al lago 

dei sogni e chi no, ma devo sapere perché ci vuoi andare.»
«Devo aiutare mio padre, non è più lo stesso, ha rinunciato a tutti i 

suoi sogni, devo recuperarli per lui.»
«C’è una condizione: nessuno può tornare dal lago dei sogni; se ti 

faccio passare non potrai più tornare indietro. Una volta che ti bagnerai 
con l’acqua del lago, chiunque ti ha conosciuto si dimenticherà di te, e il 
tuo cuore gelerà. Dovrai rimanere qui. A te la scelta.»

Ariel  guardò nuovamente  verso Peter.  In  quel  momento  si  rese 
conto che il pensiero che lui la dimenticasse era molto doloroso.

Ma suo padre aveva bisogno di aiuto e solo lei poteva darglielo. Se 
fosse riuscita, lui avrebbe potuto continuare la sua vita, per questo 
aveva intrapreso quel viaggio.

«Ma io ricorderò?»
«Sì, ma non t’importerà più. Potrai vivere nella foresta, ma non 

potrai uscirne, e anche questo non t’importerà.»
Ariel ci pensò ancora un attimo: non era una decisione facile da 

prendere, ma che scelta aveva? Tornare a casa e vedere suo padre 
spegnersi lentamente? No, c’era una sola cosa da fare.

«Ok, vengo. Ma Peter… lo posso salutare?»
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«Non ti  sei  chiesta  perché  non si  sia  ancora  svegliato?  Stiamo 
parlando  da  un  po’.  È  sotto  incantesimo,  ho  fatto  in  modo  che 
potessimo  parlare  senza  interferenze  da  parte  sua.  Solo  tu  puoi 
entrare nella foresta, lui deve rimanere fuori.»

«Allora fai in fretta, prima che cambi idea.»
«Chiudi gli occhi.»

Peter si svegliò lentamente. Che strano sogno aveva fatto, era in un 
luogo buio e non vedeva e sentiva nulla. E aveva una strana sensazione. 
Si  alzò  un  po’ dolorante,  dormire  per  terra  non  era  il  massimo, si 
stiracchiò per bene e in quel momento realizzò: Ariel non c’era.

Magari si era allontanata per sgranchirsi un po’ le gambe. Provò a 
chiamarla, ma non ottenne risposta. Si guardò intorno e vide le sue 
cose ancora per terra. Non poteva essersi allontanata molto. Fece un 
giro nei dintorni, ma di Ariel nessuna traccia.

«Torna a casa.»
Quella voce da dove proveniva? Non era quella di Ariel.
«Torna a casa.»
«Non ci penso minimamente, voglio sapere cosa è successo ad Ariel.»
«Lei sta bene, ma tu non la vedrai mai più.»
Il cuore di Peter perse un battito. Anzi forse più di uno.
«Dove si trova … un momento, l’ha trovato vero? Il lago...»
«Sì,  e  ha  fatto  la  sua  scelta,  ora  non  può più  tornare  indietro, 

dimenticala.»
«Non posso e non voglio farlo.»
«Non hai scelta.»
«C’è sempre una scelta, e la mia non è quella di abbandonare Ariel.»
Ariel era incantata. La foresta era davvero bellissima con tutti quei 

colori, ma c’era un tale silenzio… già quello le parve gelasse il cuore.
Camminò per quasi un’ora per un sentiero che si snodava in mezzo 

agli alberi fino a quando non vide uno scintillio in lontananza. Più si 
avvicinava, più la luce assumeva ogni tonalità di colore, sprigionata 
dalle innumerevoli bolle che fluttuavano sulla superficie dell’acqua.

Erano meravigliose.
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L’acqua  del  lago  invece  era  di  un  blu  molto  scuro,  in  netto 
contrasto con le sfere, rese così ancora più luminose. Al pensiero di 
dover immergersi in quell’acqua rabbrividì; cominciava a temere che 
non sarebbe  mai  riuscita  a  uscirne  una  volta  dentro.  E  poi  come 
avrebbe riconosciuto i sogni di suo padre?

«Li riconoscerai.»
Di nuovo una voce che rispondeva ai suoi pensieri, ma non era la 

stessa di prima.
«Come farò a riconoscerli?»
In quel  momento  una sfera  si  levò sopra  le  altre  e  cominciò  a 

volare verso di lei. Ma mentre si avvicinava vide che prendeva forma 
e quando le fu accanto si rese conto che non era una sfera come le 
altre,  ma  un  essere  molto  piccolo  ed  esile  con  delle  ali  colorate 
circondato da una luce bianca. Non c’era nessun dubbio, era una fata.

«Almeno non sei una voce e basta. Chi sei?»
«Sono la fata del lago. E così tu vorresti  tuffarti  e recuperare i 

sogni di tuo padre?»
«Vedo  che  le  notizie  viaggiano  in  fretta  in  questo  posto.  Sì,  è 

questo che voglio. Ne ha bisogno.»
«Ma  lo  sai  vero  che  appena  t’immergerai  nell’acqua  tutti  si 

dimenticheranno di te? E che sarai costretta a vivere qui?»
«Sì, sono stata avvertita. Non importa, se papà potrà ricominciare 

a vivere è un sacrificio che faccio volentieri.»
«Ti si gelerà il cuore, nulla avrà più importanza, né persone, né 

luoghi. Sopravvivrai, ma non vivrai. Vagherai tra questi alberi, vuota 
e gelida. Io e le mie sorelle t’insegneremo a curarti degli alberi,  a 
procurarti  il  cibo,  ti  mostreremo dove  poter  riposare.  L’unica  tua 
fonte di gioia saranno le esplosioni delle bolle, segno che qualcun 
altro  sta  realizzando  i  suoi  sogni.  E  con  il  tempo  anche  tu 
dimenticherai perché sei arrivata qui e, alla fine della tua vita, non 
morirai, ma ti trasformerai in un albero, per continuare a vivere una 
vita senza emozioni.  Sei davvero sicura che sia questo quello che 
vuoi? Sei davvero pronta? Pensaci.»
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Peter era entrato nella foresta. La voce lo aveva ammonito di non 
farlo,  ma  lui  non  aveva  sentito  ragioni,  e  infine  era  riuscito  a 
persuadere il guardiano e a farsi portare in quel luogo. Ariel era la 
cosa più importante che aveva, non avrebbe semplicemente girato i 
tacchi  per  tornarsene  a  casa.  Era  stato  avvertito  che  si  sarebbe 
dimenticato  di  lei,  ma  doveva  trovarla  prima  che  s’immergesse 
nell’acqua,  doveva  dirle  cosa  provava.  Non  avrebbe  tentato  di 
fermarla, ma fintanto che si ricordava chi fosse voleva aprirle il suo 
cuore. Si pensa sempre di avere tutto il tempo del mondo, e invece…

Stava camminando già da un po’ e, sebbene circondato probabilmente 
dalla cosa più bella che avesse mai visto, non faceva nemmeno caso 
al  bianco  delle  cortecce  o  al  colore  delle  foglie,  sperava  solo  di 
raggiungere la sua amata prima che fosse troppo tardi.

Ariel era seduta su un masso e guardava il lago. La fata era andata 
via, e lei era rimasta sola con i suoi pensieri. Vivere una vita senza 
emozioni,  era  disposta  davvero  a  questo  sacrificio?  Ma  se  fosse 
tornata indietro cosa l’aspettava? Veder suo padre “sopravvivere, ma 
non vivere”. Lui già stava vivendo una vita senza emozioni, si era 
arreso e stava solo aspettando di morire. Sapendo che avrebbe potuto 
far qualcosa, come avrebbe vissuto lei? L’avrebbe visto lentamente 
spegnersi e il dolore le avrebbe lacerato l’anima. E poi c’era Peter, il 
suo caro Peter. Sempre presente, non ricordava un momento in cui 
non ci  fosse stato per lei,  e solo quando si  era resa conto che lui 
l’avrebbe dimenticata e l’avrebbe perso aveva capito quanto fosse 
importante, e non aveva nemmeno potuto dirglielo.

Ma, stando a ciò che le era stato detto, tutto questo non avrebbe 
avuto più importanza, per cui, perché esitare ancora?

Si alzò con gesti lenti, con il gelo che già attanagliava il suo cuore 
per via di ciò a cui stava rinunciando e cominciò a camminare verso 
l’acqua. La fata le aveva detto che avrebbe riconosciuto i sogni di 
suo padre, non riusciva a capire come, ma non poteva che fidarsi.

«Ariel, Ariel fermati! Ti prego aspetta.»
Peter era finalmente arrivato al lago, appena in tempo per vederla 
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dirigersi verso la sponda.
«Aspetta per favore!»
Stava correndo trafelato, incerto che lei l’avesse sentito. Ma Ariel 

si era fermata per fortuna, e ora lo stava guardando.
«Ma come sei entrato? Non avresti dovuto!»
Nel frattempo lui l’aveva raggiunta.
«Nulla  mi  avrebbe  fermato,  e  devo  parlarti.  So  di  non  poterti 

dissuadere, ma devi sapere cosa provo per te: sei la cosa più importante 
della mia vita, non c’è giorno in cui non pensi a te e a come renderti 
felice. Il tuo bene è il mio bene; dopo averti vista la mia giornata è 
migliore,  e  ora  che  ti  sto  per  perdere  volevo  che  lo  sapessi.  Sei 
l’amore della mia vita e, anche se mi dimenticherò di te, non potrò 
mai amare qualcun altro. Forse non saprò di averti  incontrata, ma di 
certo non sentirò più per qualcuno ciò che provo per te ora.»

Ariel era senza parole. Il suo cuore batteva all’impazzata ed era 
senza fiato. Guardò Peter intensamente e la sua decisione vacillò per 
un  attimo,  ma  se  avesse  desistito  sarebbe  stato  un  puro  atto  di 
egoismo, non poteva.

Corse verso l’acqua, prima di cambiare idea, dandosi della codarda 
per non aver detto nulla.

Brrrr...  l’acqua era  veramente  fredda,  ma  ormai  che  era  entrata 
prese un lungo respiro e s’immerse. C’era veramente molto buio, e i 
suoi  occhi  ci  misero  un  po’ ad  abituarsi  all’oscurità.  Cominciò  a 
nuotare  verso  il  fondo;  come  attirata  da  una  forza,  sapeva 
esattamente dove andare.  I polmoni iniziarono a bruciarle,  ma era 
vicina alla meta, non voleva rinunciare. C’erano tantissime sfere sul 
fondo e un gruppo in particolare pulsava attirando la sua attenzione. 
Dovevano essere quelle che stava cercando. Ne prese più che poté e 
cominciò a risalire. Ma stava soffocando, era stata sott’acqua troppo 
e le mancavano le forze per nuotare, senza contare che teneva le sfere 
bloccate contro il  corpo con un braccio,  e  quindi gliene rimaneva 
solo  uno  a  disposizione  per  aiutarsi.  Improvvisamente  si  sentì 
afferrare: Peter l’aveva presa per il braccio libero e stavano risalendo 
insieme.
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Appena riemerse prese a tossire per l’acqua che aveva bevuto, ma 
quando  l’aria  cominciò  a  riempirle  di  nuovo  i  polmoni  si  sentì 
meglio. Le sfere che teneva strette contro il corpo pulsavano sempre 
di più e sembravano voler scappare alla presa, così le lasciò andare e 
le vide unirsi  alle altre fluttuanti  sopra l’acqua,  ma sapeva di non 
averle prese tutte. Doveva tornare giù.

Peter  la  stava  sostenendo  e  la  guardava  in  silenzio.  Lei  aveva 
sentimenti  contrastanti,  da  un  lato  era  contenta  che  lui  l’avesse 
seguita,  dall’altro  sapeva  cosa  sarebbe  successo  poi.  Anche  lui 
avrebbe  vissuto  da  esiliato.  Ma  non  poteva  pensarci  ora,  doveva 
recuperare le altre sfere.

«Mi  immergo  nuovamente,  tu  aspettami.  Se  vedi  che  tra  due 
minuti non torno vienimi a prendere.»

«Ai tuoi ordini.»
Il sorriso di Peter le scaldò il cuore, a dispetto dell’acqua gelida.
Stavolta,  sapendo  dove  andare  con  più  precisione,  riuscì  a 

scendere,  prendere  le  sfere,  e  tornare  in  superficie  da  sola.  La 
missione era compiuta.

Ora  dovevano  uscire  dall’acqua;  nuotarono  verso  la  riva  in 
silenzio. Più la sponda si avvicinava, più Ariel sentiva il suo cuore 
pesante,  e  così  doveva essere  anche per  Peter.  Comprese che  una 
volta  usciti,  l’incantesimo  si  sarebbe  compiuto  e  loro  non  si 
sarebbero  più  ricordati  l’uno  dell’altra.  Per  cui,  prima  che  fosse 
troppo tardi, doveva parlare. Sì fermò.

«Peter fermati. Perché mi hai seguito?»
«Te l’ho detto, sei la mia ragione di vita. Ho promesso che ti avrei 

aiutato e l’ho fatto. Non potevo lasciarti sola.»
«Peter… prima di raggiungere la riva e non sapere più chi siamo 

devo  dirti  una  cosa.  Anche  io  non  amerò  nessuno  come  amo te, 
adesso, in questo esatto momento, nuotando nell’acqua glaciale. Il 
mio cuore sta diventando pesante, ma questo ancora lo sento, e mi 
spiace non essermene accorta prima.»
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Peter non disse nulla, si limitò ad abbracciarla. In quel momento 
sentirono come un fischio che proveniva da sopra le loro teste. Una 
delle  bolle  sospese  si  era  levata  sopra  le  altre,  verso  il  cielo.  Ed 
esplose in una moltitudine di colori. La luce li avvolse, riscaldandoli.

Ariel si svegliò di soprassalto, nel suo letto. Come mai era a casa?
Scese, s’infilò la prima cosa che le capitò a tiro e uscì di corsa, 

verso l’abitazione di Peter. Appena fu vicino vide che anche lui le 
stava correndo incontro. Si abbracciarono, increduli.

Peter fu il primo a parlare: «Ho realizzato il mio sogno, tu.»
Ariel sorrise e si strinse a lui. Poi, visto che non potevano stare in 

mezzo alla strada tutto il giorno, si diressero verso casa di Ariel, in 
tempo per vedere suo padre uscire per andare a lavoro.

«Oh tesoro, già sveglia? Sto andando alla segheria, ho un sacco di 
lavoro  arretrato  e  devo  assolutamente  rimettermi  all’opera,  ci 
vediamo stasera». E la salutò allegramente.

Suo padre era tornato quello di una volta, Peter era al suo fianco, e 
lei si sentiva la persona più felice del mondo.

La  fata  del  lago  fluttuava  pigramente  al  di  sopra  delle  bolle 
godendosi il sole, quando il familiare sibilo le fece aprire gli occhi. 
Si  guardò  intorno  alla  ricerca  della  bolla  giusta  e  una  volta 
individuata le volò accanto. Giunse le mani di fronte al petto, chiuse 
gli occhi e cominciò a recitare il suo incantesimo. La superficie della 
bolla  divenne  sempre  più  impalpabile  e  sottile,  l’energia  ivi 
contenuta premeva per uscire. La fata aprì gli occhi, sfiorò la sfera 
con una mano e in quel momento l’energia del sogno esplose. Gli 
alberi, le foglie, le altre bolle furono inondati di luce e colore.

La leggenda narra che se ti bagni con l’acqua del lago dei sogni  
tutti si dimenticheranno di te e il tuo cuore gelerà. Ma ogni regola  
ha le sue eccezioni: se sei il sogno di qualcun altro non puoi essere  
dimenticato, altrimenti il sogno non potrà mai realizzarsi.
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Mr Wish l’omino a caccia di 
“vorrei” smarriti 

Lucrezia Lenti

Milioni di desideri restano segreti perché mai nessuno ci aiuta a  
tirarli fuori…

Si  infilò  la  bombetta  nera  con un fiorellino  rosa  appuntato  nel 
mezzo,  prese  l’ombrello  e  si  incamminò  verso  il  ponte.  Aveva  la 
faccia bianca e liscia come un uovo e gli occhi erano due biglie color 
cielo che teneva in tasca e tirava fuori solo in occasioni speciali. La 
bocca,  poi,  era  una  fragolina  che  portava  cucita  all’occhiello  per 
poter parlare alla  stessa altezza del  cuore dei suoi interlocutori.  Il 
naso era una fessura, un taglio inciso lungo il palmo della mano con 
cui  intrappolava  gli  odori  e  li  teneva  chiusi  stringendo  il  pugno. 
Quando voleva ricordarsi  di  questo o di  quello,  apriva la  mano e 
spalmava gli odori sui muri e sui vestiti.

Che  strano  omino  Mr  Wish!  Il  suo  lavoro?  Specializzato  in 
ritrovamento di “vorrei” smarriti.

Non  avete  idea  di  quanti  vorrei  si  smarriscono  ogni  giorno  o 
vengono bistrattati, violentati o dimenticati.

«Eccolo qui! Il solito distratto del lattaio!» esclama Mr Wish ogni 
mattina. Sotto l’angolo spiegazzato della busta del latte c’è un vorrei 
spiaccicato, un: “Ah, vorrei proprio starmene a letto ora…”

Ogni  mattina  Mr  Wish  fa  la  sua  solita  passeggiata  sul  Tower 
Bridge. Ed è lì che si ammucchiano i vorrei scaraventati fuori dai 
finestrini  delle  auto  in  corsa:  “…  vorrei  non  andare  in  ufficio 
stamattina… vorrei proprio che il capo si ammalasse… vorrei che la 
segretaria ci  stesse… vorrei  un cappuccino caldo e otto brioche… 
vorrei  che  mia  moglie  non  fosse  così  brutta  al  mattino…  vorrei 
starmene in vacanza… al sole…”

Vorrei sfuggiti dalle facce tirate a lucido ma ancora assonnate, vorrei 
caduti e morti tra i buchi dei marciapiedi e i tacchetti delle segretarie.
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“Che afa stamattina!” pensò Mr Wish e un vorrei timido timido, un 
vorrei di primavera fece capolino da sotto alla bombetta, si guardò 
intorno e si rinchiuse nel cappello dopo aver rubato un petalo di rosa 
alla fioraia dell’angolo.

Mr Wish trovava vorrei anche quando si recava in visita dai suoi 
“conoscenti”:  un  “vorrei”  di  torta  sul  musino  impiastricciato  di 
cioccolata  di  un  bambino o  tra  le  lacrime  di  un rimprovero  della 
mamma.  A  volte,  spostando  un  posacenere,  trovava  persino  un 
“vorrei proprio che lei non fosse qui, Mr Wish, la sua faccia d’uovo 
mi è cordialmente antipatica!”

Si  rimise  la  bombetta  dopo aver  fatto  un  inchino alla  fioraia  e 
riprese l’ombrello, proseguendo sul Tower Bridge, quando sentì un 
urlo agghiacciante, quello di un vorrei nero come l’ombra più nera 
della  notte,  come  l’acqua  del  pozzo  più  profondo  dell’India. 
“Inconfondibile!” pensò Mr Wish, “è inequivocabilmente un vorrei 
morire!”

Si avvicinò al vorrei nero e disperato che si aggrappava strillando 
al cornicione del ponte per non cadere nell’acqua melmosa del Tamigi.

“Di  chi  è  questo  vorrei?”  si  chiese  Mr  Wish,  inarcando  il 
sopracciglio e ne seguì le impronte.

Era un ragazzo scuro, dalla pelle color oliva e gli occhi come due 
nocciole,  di  quelle  grandi  e  gustose che si  raccolgono nei  mattini 
freschi d’inverno con l’ansia di sbucciarle sotto l’albero e giocare a 
chi butta i gusci più lontano. Aveva gli stessi pensieri melmosi del 
fiume, gli stessi vorrei…

Mr Wish si guardò intorno e si aggiustò la fragolina che aveva 
all’occhiello; «Uh, voluptas morendi!» esclamò e un vorrei di latino 
e di cultura arricciò il naso.

Poi Mr Wish tirò fuori le biglie dalla tasca e cominciò a rovistare 
nel cestino della spazzatura fino a quando trovò quello che cercava: 
una  chiave,  non  una  di  quelle  importanti  o  lucide;  una  chiave 
gommosa e arrugginita, la chiave di una vecchia 500, quella di Paolo; 
l’auto  che  aveva  buttato  giù  in  fondo  alla  discarica,  insieme  alle 
scarpe vecchie, al pallone rattoppato e alla foto dei suoi amici un po’ 
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burberi ma sempre con la mano tesa e il sorriso pieno di fiducia. Si 
era ripulito la pelle e i calzoni, gli avevano messo una cravatta e una 
giacca  nuova  ed  era  andato  a  lavorare  in  un  ufficio  elegante  al 
ventottesimo  piano.  Gli  avevano  parlato  di  soldi  e  di  carriera,  di 
felicità  a  buon  mercato,  di  quella  che  si  compra  nei  carrelli  del 
supermarket  insieme  ai  pelati,  allo  shampoo  e  ai  biscottini  del 
mattino. E lui ci aveva creduto e si era ritrovato in un appartamento 
elegante, con un cospicuo conto in banca.

«Vuoi una sigaretta?» gli aveva chiesto sinuosa Miss Noia con una 
voce carezzevole, insinuandosi tra Paolo e Maria, la sua donna, ed 
era diventato tutto scuro e fumoso in quell’appartamento in centro. 
Anche gli occhi di Maria erano diventati grigi e vuoti come il cielo di 
Londra. Ma lui non lo sapeva e credeva che grigio fosse il colore più 
appropriato agli uomini della City.

Quella mattina però si era svegliato in modo diverso, forse perché 
anche Maria se n’era andata senza un motivo, sbattendo la porta, o 
forse soltanto perché, d’un tratto, si era accorto di quanto si sentisse 
solo e  soffocato nel  suo colletto  inamidato pronto per l’ufficio.  E 
quegli amici che parlavano… parlavano… parlavano senza mai dire 
niente.  Scaraventò nel fiume colletto e cappello e se ne stette lì a 
guardare l’acqua, senza capire, cercando una risposta.

«Excuse me sir… questa è sua?» gli chiese Mr Wish, «deve averla 
persa l’ultima volta che…»

La chiave gommosa stava nel  palmo della  mano di  Mr Wish e 
aveva lo stesso odore di erba e delle baracche del campo in cui Paolo 
giocava con i calzoni corti e gli amici.

«Ma è la mia 500!» urlò Paolo.
«È una chiave, la chiave dei suoi vorrei, quella per aprire questa 

scatoletta  di  metallo… ops,  mi  scusi  se  le  faccio un po’ male…» 
sussurrò Mr Wish e gli tirò fuori dalla camicia una scatoletta rotonda, 
nera,  da  cui  uscì  soltanto  un  immenso  silenziosissimo  “vorrei 
giocare… come quando ero bambino.”

«Già» soggiunse Mr Wish «è il vorrei più bistrattato di tutti, il più 
dimenticato, ma è anche il più tenace, quello che non muore mai. Lei 
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ha solo dimenticato che la  vita  è  un gioco fatto  di  stupore,  come 
quando da bambino si meravigliava delle conchiglie che rubano la 
voce al mare e la tengono nascosta, delle biglie colorate, dei gabbiani 
che volano in alto su… su…. più su del palloncino che è sfuggito di 
mano e che la mamma le aveva comprato. Ora non si stupisce più di 
svegliarsi ogni giorno e non si stupisce neppure della vita che sboccia 
ogni mattina al sole e si bagna di goccioline fresche come fa lei con il 
sapone, con una manciata di bollicine. È pallido e fumoso, omologato 
al cielo di Londra. Non sa cosa sono la rugiada o il sole perché ha 
dimenticato che un Uomo è soltanto un bimbo cresciuto, più consapevole 
e grato del proprio stupore, con lo stesso bisogno di meravigliarsi 
della vita, del figlio, della moglie, del cielo e delle stelle… 

La faccia  d’uovo di  Mr Wish si  voltò  un attimo per  vedere un 
“vorrei morire” che annaspando si metteva a cavalcioni sul parapetto 
del ponte e stringeva la mano a un vorrei di sole appena sbucato da 
una nuvoletta distratta, soffocata dalla nebbia di Londra. Poi si voltò 
di nuovo e vide soltanto due gambe, le gambe di Paolo che correvano 
lungo il  ponte, libere di essere se stesse,  con in mano una scatola 
aperta  e  migliaia  di  vorrei  liberi  che  si  sparpagliavano  nell’aria. 
Vorrei di cielo e di sole, di quegli strani amici pieni di fiducia, di 
giochi e di fatica… di dare… degli occhi di Maria… di cielo… di un 
bacio…

Un piccolo  vorrei  impertinente,  un  vorrei  curioso  di  sapere,  si 
rizzò sul palmo della mano di Mr Wish.

«Ma cos’era quella scatola nera Mr Wish?»
Mr Wish alzò distratto la faccia d’uovo e giocherellò con le biglie. 

«Nulla… nulla, una cosa che si dimentica spesso, anche se è quella 
che ci mette in moto ogni mattina.»

«Ma cosa?» insistette il piccolo vorrei.
 «Nulla darling,»  replicò Mr Wish, «niente altro che il cuore!»
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La principessa Lucilla 
Rossana Zago

La principessa Lucilla era la settima figlia dei sovrani di Terradoro. 
Dopo aver messo al mondo sei figli, l’idea di averne un altro per casa 
aveva perso gran parte del suo fascino e i sovrani avevano accolto 
l’ingresso al mondo della bambina con un certo disinteresse.

Le campane avevano suonato a festa, ma solo con pochi rintocchi; 
gli araldi avevano annunciato la buona notizia alla popolazione, ma 
senza  sgolarsi  troppo;  la  festa  in  onore  della  bambina  era  stata 
organizzata, ma senza sfarzo.

Fu proprio durante la festa che accadde un fatto strano.
Alla tavolata degli ospiti stranieri, fra il principe di Sempregelo e 

la regina di Monteaguzzo, sedeva Annabella, dama magica proveniente 
dall’isola di Miraluna. La donna, come ogni rappresentante della  sua 
specie,  era  permalosa e  imprevedibile  e  contrariarla  poteva essere 
fonte di infiniti fastidi. Il cerimoniere di corte aveva perciò istruito i 
servitori affinché alla dama fossero serviti i cibi e i vini migliori, ed 
egli stesso si era prodigato per intrattenerla e adularla.

Tutto procedette nel migliore dei modi fino a quando venne servito 
il dolce e il delicato sufflè posato davanti ad Annabella si sgonfiò, 
trasformandosi in un’informe massa molliccia.

«Non posso tollerare un affronto simile!» dichiarò la dama.
Il cerimoniere sospirò: i guai che temeva erano arrivati.
«Non  vi  adirate,  mia  signora.  Provvederò  subito  a  sostituire  la 

vostra porzione» la rassicurò. Ma in tutto il castello non trovarono un 
altro sufflè degno di essere presentato alla dama.

Annabella  fece  una  smorfia  indispettita,  si  alzò  e  si  rivolse  ai 
sovrani: «Nel vostro castello non dovrà mai più mancare il cibo. Sarà 
Lucilla a ricordarvelo!»

Dopo aver pronunciato quelle parole, la dama magica si allontanò 
di qualche passo e scomparve nel nulla senza dare altre spiegazioni.
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Il re e la regina di Terradoro, che stavano discutendo con la regina 
di Acquefredde per stabilire il prezzo delle future importazioni di pesce 
essiccato, non diedero importanza alle parole della dama. Solo quando 
la donna scomparve nel nulla, alzarono un sopracciglio perplessi.

Quella  sera,  quando  si  avvicinarono  alla  culla  della  figlia, 
scoprirono una buffa novità: un minuscolo drago dormiva beato sul 
cuscino. Era un drago perfetto in ogni particolare e non c’erano dubbi 
che sarebbe stato in grado anche di sputare fuoco all’occorrenza. Solo 
che, così piccolino, faceva più tenerezza che paura.

I  sovrani  avevano un regno da amministrare  e  altri  sei  figli  da 
accudire perciò,  non ravvisando alcun pericolo immediato,  affidarono 
Lucilla alla balia e non ci pensarono più.

Soffio, così fu battezzato il draghetto, rimaneva sempre nei pressi 
di Lucilla e, di solito, si comportava come un cagnolino affettuoso. 
Solo se la principessa aveva fame, il draghetto diventava insofferente 
e aggressivo, mordendo e lanciando piccole fiammate a chiunque gli 
capitava a tiro.

La cosa poteva creare qualche fastidio e i sovrani chiesero il parere 
del mago di corte. L’uomo visitò la principessa e il piccolo drago, 
consultò libri polverosi, studiò incantesimi, distillò antidoti e infine 
diede il suo responso.

«Il drago si nutre attraverso la principessa e non può essere ucciso 
perché è protetto dalla magia. Lucilla dovrà sempre mangiare a sufficienza 
per tutti e due, altrimenti il drago potrebbe…» lasciò la frase a metà, 
forse perché non era certo delle sue previsioni, si strinse nelle spalle 
e continuò: «L’unica in grado di sciogliere il legame fra la principessa e il 
drago è Annabella; purtroppo la dama è stata sconfitta in un duello 
magico e trascorrerà i prossimi vent’anni nel corpo di un orso.»

I sovrani non si preoccuparono più di tanto per i nuovi sviluppi: su 
suggerimento  del  cerimoniere  di  corte  istituirono  la  carica  di 
“Alimentatore  ufficiale  della  Principessa”,  che  conferirono  a  un 
giovanissimo  cadetto  nullatenente,  e  tornarono  a  occuparsi  degli 
importanti affari del regno.

Francesco, così si chiamava il ragazzino, prese molto sul serio il 
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proprio incarico e accudì ai bisogni alimentari della principessa con 
grande diligenza.

Lontano dall’occhio esigente dei genitori, al centro dell’attenzione 
degli  altri  bambini  per  quel  draghetto  mansueto  che  si  portava 
sempre appresso, accontentata in ogni capriccio alimentare, Lucilla 
trascorse un’infanzia serena e spensierata.

Era sì una bambina cicciottella, ma era così graziosa che nessuno 
ci faceva caso.

I problemi iniziarono quando Lucilla compì quindici anni.
Quella mattina si alzò, si vestì, mangiò di gusto un paio di uova 

strapazzate e un panino con il salame, bevve una caraffa di spremuta 
d’arance  e,  per  concludere  con  qualcosa  di  dolce,  mangiò  una 
tavoletta di cioccolato; poi diede un buffetto a Soffio, che mugolò 
soddisfatto, e andò a guardarsi allo specchio.

«Ahhh!!!» L’urlo fece accorrere Francesco.
«Avete  ancora  fame,  principessa?»  le  chiese  l’“Alimentatore 

ufficiale”  che  in  quegli  anni  si  era  trasformato  in  un bel  giovane 
snello e muscoloso.

«Ahhh!» fu la risposta della principessa.
Francesco, ormai più uomo che ragazzo, non poteva certo capire 

gli  assilli  che  tormentavano  la  sua  giovane  signora  e  le  porse 
rispettosamente una ciambella calda di forno.

«Ahhh!» urlò per la terza volta Lucilla, allontanando il fragrante 
dolce con un colpo secco della mano.

Era chiaro che la principessa non aveva fame, meno chiaro era a 
Francesco quale fosse il motivo per cui aveva lanciato quei tre urli; si 
grattò la testa in cerca di un’interpretazione e, non trovando nulla, si 
risolse a chiedere: «Cosa vi turba, mia signora?»

«Non vedi?» rispose Lucilla indicando lo specchio.
Francesco guardò l’immagine di una bella ragazza bionda con gli 

occhi azzurri e le labbra imbronciate in una smorfia d’insoddisfazione. 
Il lungo abito semplice che la principessa indossava metteva in risalto 
le curve morbide del corpo e tutto l’insieme dava l’idea di una ragazza 
sana e piena di energie. «Siete molto bella!» esclamò convinto.
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«Sono grassa!» fu la stupefacente replica.
Prima che Francesco potesse aprire bocca, la principessa continuò: 

«Ho deciso. Da oggi mi metto a dieta.»
L’“Alimentatore ufficiale” non era mai stato sfiorato dall’idea che la 

sua principessa avesse bisogno di dimagrire, e già questo gli dava da 
pensare; c’era però una cosa che lo preoccupava molto di più: Soffio.

In  quegli  anni  il  draghetto  coccoloso  si  era  trasformato  in  un 
giovane drago forte  quanto  dieci  uomini  e  Francesco non era  per 
niente curioso di scoprire cosa avrebbe potuto fare Soffio, se Lucilla 
avesse avuto fame.

Cercò perciò di far cambiare idea alla principessa, ma la ragazza 
non volle  sentire  ragioni.  Francesco si  rivolse allora ai  sovrani  in 
cerca  di  sostegno,  ma i  genitori  di  Lucilla  erano impegnati  in  un 
progetto  di  interscambio  culturale  con  il  regno  di  Millenote  e 
scrissero  alla  figlia  una  breve  nota  di  biasimo  per  il  suo 
comportamento poco maturo.

L’“Alimentatore ufficiale” guardò ardere il  foglio firmato dal re 
per effetto di uno sbuffo di fiamma soffiato dal drago, incrociò le dita 
e si preparò al peggio.

Mentre la principessa mangiava come un uccellino inappetente e 
Soffio diventava sempre più nervoso, Francesco si allenava con la 
spada e l’arco. Di sera scendeva nelle fucine del castello e controllava 
i  progressi  nella costruzione della gabbia che aveva progettato, poi 
passeggiava fino al porto e aiutava i pescatori a tessere la grande rete 
che, non aveva dubbi, gli sarebbe servita presto.

Una bella mattina di primavera, fra uccellini  che cinguettavano, 
fiori  che sbocciavano e gente che usciva a godersi  il  sole e l’aria 
tiepida, Soffio ruggì con tutte le sue forze. Nei giorni precedenti un 
gorgoglio minaccioso era uscito  spesso dalla  sua bocca  e  qualche 
incauto animale domestico vi era entrato, ma nessuno era preparato a 
sentirlo ruggire.

Il suono si propagò attraverso l’aria e il terreno, raggiungendo gli 
angoli  più  remoti  del  regno  di  Terradoro.  La  popolazione, 
terrorizzata, si riversò in strada senza saper che fare. Soffio si lanciò 
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dalla torre più alta del castello e planò su quelle facce impietrite che 
lo  stavano fissando.  Francesco inghiottì  a  vuoto un paio  di  volte, 
balzò  a  cavallo  e  si  lanciò  in  strada  urlando:  «Al  riparo,  tutti  al 
riparo. Presto!»

Il  contrasto  fra  la  giovane  voce  umana  e  il  ruggito  antico 
dell’animale riscosse la gente che abbandonò di corsa le strade.

Soffio,  sorpreso  dal  fuggi-fuggi,  rimase  sospeso  a  mezz’aria  e 
cercò di individuare chi gli aveva rovinato lo spuntino; Francesco lo 
aiutò  scoccando  una  freccia  nella  sua  direzione.  Un  altro  ruggito 
segnalò  che  il  drago  aveva  riconosciuto  il  colpevole  e  aveva 
intenzione di punirlo a dovere.

Francesco  spronò  il  cavallo  e  Soffio  lo  inseguì  senza  fretta, 
giocando  come  il  gatto  con  il  topo  e  lanciando  fiammate  che 
bruciacchiavano  la  coda  del  destriero.  La  rete  che  i  soldati 
dell’esercito  lanciarono  addosso  al  drago  lo  rallentò  solo  per  un 
momento ma lo irritò a tal punto da spingerlo ad abbandonare ogni 
prudenza:  Soffio si  accorse di  aver  seguito il  fastidioso omuncolo 
dentro a una gabbia, solo quando la porta si chiuse dietro di lui.

Francesco  abbandonò  il  povero  cavallo  al  suo  destino  e  uscì 
sgusciando fra le sbarre.

L’“Alimentatore  ufficiale  della  principessa”  fu  acclamato  dalla 
popolazione “Salvatore del Regno” e “Cacciatore di Draghi”. I sovrani di 
Terradoro furono lievemente  stupiti  per  l’improvvisa  popolarità  di 
quel ragazzotto di cui ricordavano a stento il nome e si rivolsero al 
cerimoniere di corte per capire cosa fosse accaduto di preciso.

Una  volta  appurati  i  fatti,  decisero  di  abolire  la  carica  di 
“Alimentatore ufficiale” e di affidare a Francesco una vasta tenuta 
nei pressi del castello quale ricompensa per i servizi resi. Le terre di 
Selvabruna,  questo  era  il  nome  della  tenuta,  erano  quanto  di  più 
inospitale e selvaggio si trovasse nel raggio di mille miglia dal castello, 
ma i sovrani ritennero che un ragazzo capace di catturare draghi poteva 
ben rimboccarsi le maniche per rendere fertili quelle terre.

In capo a qualche mese Francesco rinunciò a lottare contro le erbacce 
di Selvabruna e organizzò invece redditizie battute di caccia al rarissimo 
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lamperione reale che nidificava proprio fra le selve di cui era ricca la sua 
tenuta. E, soprattutto, iniziò a struggersi d’amore per la principessa.

Lucilla continuava e mangiare pochissimo e, sempre più popolare 
per  l’eterea  bellezza,  passava  il  suo  tempo  tra  feste  e  balli  e  si 
divertiva a  giocare con i  cuori  dei  numerosi  spasimanti.  Presto la 
ragazza  si  avvide  dei  sentimenti  del  suo  vecchio  amico  e,  in  un 
momento  di  distrazione,  gli  spezzò  il  cuore  senza  curarsi  di 
rimetterne insieme i pezzi.

Il povero Soffio, invece, dopo aver ruggito e sputato fuoco fino 
allo sfinimento, languiva nella sua gabbia e lanciava deboli fiammate 
patetiche a chiunque gli capitasse a tiro.

Tutto, insomma, procedeva com’era lecito attendersi.
Nel frattempo, di quel che faceva la loro figliola ultimogenita, o di 

quel che le passava per il capo, i sovrani di Terradoro non avevano la 
più pallida idea: in quel periodo erano impegnati a scongiurare con 
tutte le arti diplomatiche a loro disposizione le mire espansionistiche 
dell’imperatore di Altavetta. Un uomo autoproclamatosi imperatore 
non  era  tipo  da  indulgere  in  chiacchiere  e,  in  palese  violazione 
dell’etichetta, marciò con tutto il suo esercito alla volta del castello di 
Terradoro, senza aver avuto neppure il garbo di inviare una formale 
dichiarazione di guerra.

Il cerimoniere di corte scosse la testa mormorando che nemmeno la 
nobiltà  era  più quella  di  una  volta,  i  sovrani  annuirono pensierosi  e 
ordinarono di issare bandiera bianca. Nessuno si meravigliò per quella 
decisione: l’esercito di Terradoro era composto di soli centocinquantasette 
uomini e i lavori di manutenzione alle mura erano stati rimandati per 
anni. Non restava che attendere con dignità l’inevitabile.

Un bel giorno la principessa Lucilla, guardando dalla finestra della 
sua camera, scoprì che la pianura antistante al castello pullulava di 
soldati altavettiani.

Pensò  a  Francesco,  solo  e  senza  protezione  nella  tenuta  di 
Selvabruna, e la cosa non le garbò per nulla. Si accorse che il suo 
vecchio amico le mancava più di quanto credesse e iniziò a pensare a 
lui in modo diverso dal passato.
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Nello  stesso  momento  Francesco,  in  pena  per  quello  che  la 
soldataglia poteva fare alla sua Lucilla, si stava precipitando nelle 
stanze della ragazza.

«Come sei  magra!»  non era  certo  una  dichiarazione  d’amore  e 
nemmeno un gran complimento.

La principessa arrossì confusa. «Ti sembro magra?» chiese quasi 
non avesse capito il significato delle parole di Francesco. Lui la prese 
per mano e la condusse davanti allo specchio.

«Per  me tu  sei  sempre  bellissima,  però  rimpiango le  tue  morbide 
guance, le braccia sode, il seno florido, i fianchi morbidi, le gambe…»

«Tu non hai mai visto le mie gambe!» lo interruppe lei.
«Via, hai capito cosa intendo!»
Lucilla si guardò allo specchio e vide una ragazza con le guance 

scavate, lo sguardo spento e le costole in rilievo sotto l’abito attillato.
«Ho fame» dichiarò convinta.
«Ce la fai a resistere ancora per qualche ora?»
Francesco  la  prese  per  mano  e  la  trascinò  di  corsa  fino  alla 

prigione di Soffio. «Cosa pensi che farebbe se aprissimo la gabbia?» 
le chiese sorridendo.

I centocinquantasette uomini dell’esercito di Terradoro furono ben 
felici  di  trasportare  la  gabbia  del  drago  fino  a  fuori  le  mura  del 
castello. Bisognava però decidere chi l’avrebbe aperta.

«Lo  farò  io»  dichiarò  Francesco,  «io  l’ho  imprigionato  e  io  lo 
libererò.»

Lucilla  tentò di dissuaderlo ma infine si  arrese,  rivolgendo uno 
sguardo muto  e  implorante  a  Soffio:  non fargli  del  male  e  io  mi 
prenderò per sempre cura di te, pensò.

L’animale rispose con un cenno del capo, quasi avesse letto nel 
pensiero della principessa.

Francesco attese che tutti si fossero messi al sicuro, aprì la porta 
della gabbia e rivolse a Soffio una promessa: «Aiutaci e mi impegno 
a renderti la libertà.»

Di nuovo il  drago rispose con un cenno del  capo, quasi  avesse 
capito le parole del ragazzo. Soffio uscì dalla gabbia, si allungò sulle 
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zampe  posteriori,  spiegò le  ali  e  lanciò  una  fiammata  che  investì 
l’avanguardia  dell’esercito  altavettiano.  Poi  fece  quello  che  ci  si 
aspettava  da  lui  e  grida  di  gioia  accompagnarono  la  precipitosa 
ritirata dell’esercito nemico. Quando Lucilla ritenne che il pericolo 
dell’invasione  fosse  stato  sventato,  addentò  con  gusto  la  prima 
ciambella  del  grosso  sacco  di  dolci  che  aveva  portato  con  sé  e 
mangiò, e mangiò, fino a non poterne più.

Francesco  e  Lucilla  furono  acclamati  dalla  popolazione  come 
“Salvatori del Regno” e “Annientatori dei nemici”; qualche persona 
di larghe vedute arrivò persino a elogiare il patriottismo di Soffio.

Ai sovrani di Terradoro pareva di aver già sentito parlare di quel 
Francesco, ma non ricordavano più né quando né dove. Offrirono al 
giovane  ricchezze  e  onori  e  furono  sorpresi  quando  li  rifiutò 
chiedendo come sola ricompensa la mano della loro figlia Lucilla. La 
sorpresa  derivava  dal  fatto  che  non ricordavano  più  di  avere  una 
figlia con quel nome, ma la richiesta non sembrava irragionevole e 
acconsentirono.

Lucilla,  florida  e  allegra  in  uno  splendido  abito  bianco,  e 
Francesco, imponente nell’abito verde da cerimonia, convolarono a 
nozze. Soffio, ormai placido e mansueto, presenziò come testimone 
degli sposi.

Una compagnia di saltimbanchi girovaghi allietò la festa di  nozze. 
Purtroppo  l’esibizione  dell’orso  ballerino  non  ebbe  luogo  perché 
Annabella, questo il nome dell’animale, quel giorno era inspiegabilmente 
irritabile e refrattaria a obbedire agli ordini del suo padrone.

I  sovrani  di  Terradoro,  dopo aver  tanto faticato per  il  bene del 
regno, decisero di aver diritto a una vacanza, scrissero un biglietto di 
congratulazioni  di  grande effetto  ai  due  ragazzi  e  partirono senza 
lasciare un recapito.
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La Regina di Quadri
Davide Schito

La Confederazione dei Regni della Terra di Mazzo era in festa: 
dopo un anno di fidanzamento ufficiale, finalmente il Re Di Quadri e 
la  Regina Di Cuori  convolavano a giuste  nozze.  Si  trattava di  un 
evento  epocale,  perché  grazie  a  questo  matrimonio  si  sarebbe 
ulteriormente  rinsaldata  l’alleanza  tra  i  ricchi  Quadri  e  i  generosi 
Cuori. La coalizione si era resa necessaria per contrastare la crescente 
potenza all’interno della Confederazione dell’Asse Nero Picche-Fiori, che 
dalla loro potevano vantare la forza di un esercito invincibile e l’arte 
dell’alchimia.  Inutile  dire,  infatti,  che  la  combinazione di  queste  due 
componenti sarebbe potuta risultare fatale per l’intera nazione, qualora 
usata  nel  modo  sbagliato:  per  tale  motivo  si  era  reso  necessario 
ufficializzare l’alleanza attraverso questo matrimonio, sotto l’insistenza 
dei potenti Fanti, i consiglieri privati del Re. E tutto  nonostante il Re 
stesso non fosse tanto d’accordo, a causa dell’avarizia che lo portava a 
vedere  ovunque  complotti  e  minacce  al  suo  ingente  patrimonio. 
All’interno del Palazzo, poi, correvano voci che la riluttanza del Re fosse 
in verità dovuta al fatto che egli provasse ancora qualcosa per la Regina 
Di Quadri, sua ex fiamma nonché promessa sposa da quando entrambi 
erano bambini, la quale, da sempre innamorata di lui, aveva a malincuore 
e  con  grande  sofferenza  dovuto  rinunciare  al  suo  sogno  d’amore, 
sacrificando i suoi sentimenti sull’altare della Ragion di Stato.

Già, la Regina Di Quadri. Quando i Fanti avevano convinto il Re a 
lasciarla, per paura che potesse in qualche modo mettere i bastoni tra 
le  ruote  al  loro  piano,  cercando  magari  di  riconquistare  il  suo 
innamorato, avevano fatto in modo di toglierle tutto. Era stato facile: 
avevano sottratto al Re un sacchetto pieno zeppo di monete d’oro per 
poi farlo magicamente riapparire proprio sotto al letto della Regina 
Di  Quadri.  Il  Re,  spietato  quando  si  trattava  di  furti  al  suo 
patrimonio, su pressione dei Fanti l’aveva condannata a morte. Ma 
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lei, aiutata segretamente dal suo fido scudiero e amico, il Settebello, 
era riuscita a fuggire,  e da allora viveva nascosta, in incognito,  ai 
margini del regno, rifugiata proprio presso la famiglia di Settebello, 
che da allora l’aveva accolta e se ne prendeva amorevolmente cura.

Le  stesse  voci  di  corridoio  che  malignavano  sull’imminente 
matrimonio,  poi,  insinuavano che dietro la  fuga dell’ex Regina ci 
fosse proprio il Re che, spinto da un sentimento mai sopito, aveva 
deciso di risparmiarla,  organizzando la fuga per  non insospettire  i 
potenti Fanti, i quali ormai erano quasi più potenti di lui.

Questa volta però i pettegoli avevano torto. Il Re non c’entrava 
nulla, era stata davvero tutta un’idea di Settebello. L’aveva fatto per 
una  ragione  ben precisa:  non si  fidava  dei  Fanti,  e  non si  fidava 
nemmeno dei Cuori. Be’, in realtà c’era anche un altro motivo: da 
tempo,  era  segretamente  e  perdutamente  innamorato  della  sua 
Regina. Lui, però, continuava a ripetersi che i suoi sentimenti non 
c’entravano nulla. Era fermamente convinto che dietro il matrimonio 
combinato si celasse una minaccia enorme per il regno.

Ne aveva avuto la conferma proprio la mattina del grande evento. Si 
era recato con un’ora di anticipo rispetto al solito nelle stalle, a spazzolare 
Cavallo  Bianco,  il  velocissimo  destriero  che  il  Re  aveva  vinto  in 
battaglia contro il Regno degli Scacchi. Aveva quasi finito, quando gli 
era  sembrato  di  udire  un  rumore  provenire  dalla  stalla  a  fianco, 
dopodiché aveva chiaramente distinto delle voci. Spinto dalla curiosità, si 
era nascosto e aveva sbirciato attraverso lo spazio tra due assi di legno.

Aveva intravisto tre  figure.  Una era sicuramente il  potentissimo 
Fante Di Quadri, il braccio destro del Re, mentre le altre due non era 
riuscito a riconoscerle subito. Le aveva osservate parlare fitto fitto, 
coprendosi la bocca, dopodiché una di esse aveva estratto qualcosa 
che somigliava a un’ampolla di vetro. Poi si erano voltate, e a quel 
punto il terrore si era impossessato di lui: quelle figure altro non erano, 
infatti, che i due Jolly Neri, gli spietatissimi agenti segreti dell’Asse.

In quel momento aveva avuto la certezza che cercava: i suoi sospetti 
erano assolutamente fondati. I Fanti tramavano con l’alleanza nemica, 
e  il  motivo  non  poteva  che  essere  uno:  il  matrimonio  imminente. 
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Probabilmente  stavano  pianificando  un attacco  approfittando  della 
confusione  che  ci  sarebbe  inevitabilmente  stata.  Oppure,  peggio 
ancora, avevano organizzato un attentato alla vita del Re, e l’ampolla 
altro non era che veleno per ucciderlo.

C’era solo una cosa da fare: avvisare la Regina Di Quadri. Così 
aveva atteso che i tre se ne fossero andati e, una volta sellato Cavallo 
Bianco, era partito al galoppo. Dopo qualche ora aveva raggiunto la 
fattoria dove la Regina viveva nascosta.

«Regina,  mia  Regina»  esordì  ansimante  non  appena  sceso  da 
cavallo, «una grande minaccia grava sul regno. Dovete assolutamente 
rientrare! Ho appena visto i Jolly Neri parlare con il Fante Di Quadri, 
stanno tramando qualcosa!»

«Ora calmati,  amico mio» cercò di tranquillizzarlo lei,  che però 
conosceva bene il  suo scudiero e  sapeva che era uno di  cui  ci  si 
poteva fidare. Se era arrivato fin lì, così di gran carriera, doveva per 
forza trattarsi di una cosa importante. «Entra, e racconta tutto ciò che 
hai visto, senza tralasciare nessun particolare!»

Settebello le disse allora del matrimonio imminente, dell’alleanza 
ormai solo da ufficializzare, e del crescente dispotismo dei Fanti, in 
particolare  del  Fante  Di  Quadri,  il  quale  ormai  aveva  quasi 
delegittimato il Re introducendo leggi sempre più crudeli, per finire 
con l’incontro segreto al quale aveva assistito nelle stalle.

«Anche se tutto ciò fosse vero, come farei a ritornare? I Fanti mi 
catturerebbero subito, e questa volta sarebbe impossibile farmi fuggire» 
disse preoccupata la Regina, quando Settebello ebbe terminato il suo racconto.

«A questo penso io» la tranquillizzò. «Gran parte del Palazzo vi è ancora 
fedele. Non immaginate nemmeno quanta gente ancora vi ami, Altezza.»

Gli  occhi  della  Regina  si  fecero  lucidi  di  commozione.  «Cosa 
stiamo aspettando, allora? Andiamo, presto!» si decise quindi e, sellato 
il cavallo, si avviò insieme al fido scudiero verso la capitale del Regno.

Giunti alla Grande Porta, trovarono ad accoglierli la Torre. Essa era 
stata ceduta dalla Regina Degli Scacchi come risarcimento dopo la guerra 
che aveva visto la vittoria schiacciante dei Quadri. All’inizio c’erano stati 
problemi, ma ben presto la Regina aveva conquistato anche lei, e l’aveva 
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assunta come guardia del corpo personale, mansione che aveva svolto con 
dedizione e lealtà assolute fino alla condanna e alla fuga.

«Altezza, bentornata» la accolse la Torre con un inchino appena 
accennato, goffa nella sua enorme mole. «Nascondetevi qui, presto! 
Non c’è tempo da perdere, il matrimonio sarà già iniziato!» aggiunse, 
e  la  fece  entrare  dentro  le  sue  mura,  celandola  perfettamente  a 
qualsiasi sguardo esterno.

Fu così che la Regina riuscì a penetrare nel Palazzo.
I tre si diressero immediatamente verso la grande Sala del Trono. 

Una  volta  dentro,  la  Torre  si  aprì  lasciando  uscire  la  Regina  Di 
Quadri, tra lo stupore del Re e della sua prossima consorte, la quale, 
proprio in quel momento, gli stava consegnando un’ampolla molto 
simile a quella che Settebello aveva visto passare dalle mani del Jolly 
Nero a quelle del Fante.

«Re,  non  la  bevete,  è  un  veleno!»  urlò  la  Regina  Di  Quadri, 
vincendo  i  sentimenti  contrastanti  che  la  vista  del  suo  vecchio 
promesso sposo le aveva provocato.

«Non capisco…» replicò lui confuso. «È solo il vino reale, quello 
che secondo la tradizione suggella lo scambio delle promesse. Veleno? 
Ne sapete qualcosa voi?» aggiunse rivolgendosi alla sua quasi-moglie.

L’espressione della Regina Di Cuori passò dalla sorpresa alla pura 
rabbia.  Con  un  gesto  veloce  gli  strappò  di  mano  l’ampolla  e  la 
scagliò a terra, frantumandola in mille pezzi e facendo scaturire una 
fiammata, seguita da una densa coltre di fumo.

Quando il fumo si fu diradato, della Regina Di Cuori non vi era più 
traccia. Il Re diede ordine ai soldati di inseguirla, di cercarla, ma fu tutto 
inutile. Cosa ancora più strana, non riuscì nemmeno a trovare il Fante Di 
Quadri. Eppure era sicuro di averlo visto lì, in prima fila, fino a poco prima.

«Qualcuno  vuole  spiegarmi  che  diavolo  è  successo?» domandò 
allora ai tre intrusi.

Fu la Regina Di Quadri a prendere la parola. «Credo che i dettagli 
non li sapremo mai. Posso solo fare un’ipotesi: l’Asse Nero, tramite 
la propria alchimia, è riuscito a plagiare la Regina Di Cuori e il Fante 
Di  Quadri.  Voi,  Re,  dovevate  essere  il  prossimo.  Forse  il  veleno 
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contenuto nell’ampolla vi avrebbe reso come loro,  o forse, peggio 
ancora,  vi  sarebbe  stato  fatale.  Impossibile  dirlo  con  certezza. 
L’unica cosa sicura è che, a quel punto, grazie anche al matrimonio, 
niente li avrebbe più fermati, avrebbero controllato il vostro Regno e 
quindi l’intera Confederazione.»

Il Re rimase senza parole. Nei suoi occhi si leggeva la vergogna 
per non essere riuscito, in tutto quel tempo, a capire di essersi fidato 
delle persone sbagliate. Si sentiva usato, ma la rabbia verso coloro 
che l’avevano tradito non era niente rispetto a quella che provava 
verso  se  stesso.  Aveva  sbagliato  tutto,  era  stato  attento  solo  ed 
esclusivamente al suo denaro, e questa avarizia gli aveva chiuso gli 
occhi su questioni ben più importanti, come il Regno e i suoi sudditi. 
E, perché no, come l’amore che in fondo non aveva mai smesso di 
provare per la Regina Di Quadri.

Decise  allora  di  cominciare  proprio  da  questo,  per  rimediare  e 
cercare  di  recuperare  la  fiducia  della  sua  gente,  che  comunque, 
nonostante tutto, non aveva mai smesso di volergli bene. In fondo un 
matrimonio era già stato organizzato, perché sprecare tutto?

Scambiò  un  rapido  sguardo  d’intesa  con  il  Gran  Cerimoniere, 
l’Asso Di Quadri, quindi si inginocchiò ai piedi della sua amata e, 
estraendo l’anello che era ancora in suo possesso, le chiese con voce 
emozionata: «Vuoi sposarmi, Regina Di Quadri?»

Lei scoppiò a piangere e tra i singhiozzi annuì, dopodiché lo abbracciò 
e si baciarono. Gli invitati esplosero in un applauso lungo quanto il bacio 
appassionato che i due innamorati si stavano scambiando. C’era chi 
fischiava, chi urlava, chi piangeva di commozione.

L’unico che pareva non partecipare alla festa era Settebello. Si era 
defilato,  e  aveva  assistito  alla  scena  da  dietro  una  delle  grandi 
colonne della Sala del Trono. Una lacrima solcò il suo viso. In quella 
lacrima c’era tutto: sollievo per aver contribuito a salvare il Regno, 
felicità per la sua Regina, finalmente tornata al posto che le spettava, 
e ovviamente un grande dolore.

Una fitta, proprio lì vicino al cuore, per un amore impossibile che 
non si sarebbe mai realizzato.
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Reginella e la foresta di ciliegi
Stefania De Prai Sidoretti

C’era una volta un Re, un Re e una Regina. La Regina morì.
E la storia finì?
No, perché la misera donna – misera per modo di dire… il suo 

letto era d’oro e aveva lenzuola di seta – lasciò una principessina.
Fu chiamata Berenice come la madre, ma ben presto fu nota come 

Reginella. Reginella della disgrazia capitatale non si rese conto.
Nonostante la sventura, Reginella ebbe chi l’accudì con sollecitudine, 

e come tutti i lattanti del mondo, nella regale culla alternava placida 
una poppata con un sonnellino, inserendo ruttini o altro nel transitare 
tra le due condizioni.

Chi invece perse la tranquillità fu l’augusto genitore.
Il pover uomo – sempre per modo di dire… visto che cingeva una 

corona d’oro e diamanti – non solo dovette affrontare il dolore per la 
perdita  di  una sposa teneramente amata (la  compianta Berenice I, 
detta  Corolla  d’oro),  ma  pure  rintuzzare  i  cortigiani  che,  visto 
l’allettante  posto  vacante,  cercavano  di  affibbiargli  una  nuova 
moglie. Insomma, doveva risposarsi a ogni costo per dare l’agognato 
erede maschio al trono.

Tutti lo volevano, la nobiltà, il clero, il popolo intero…
Un maschio, un maschio, un maschio!
Il meschino sovrano – sempre per dire, era il signore di un regno 

vasto e potente – cercò, pure se Re, di fare orecchio da… mercante.
Purtroppo, da mane a sera divenne un solo ritornello.
Maestà dovete riammogliarvi! Un principino, Sire, un principe!
Un vero erede, forte, virile, ardimentoso, che porti gloria al casato!
Il nostro re, Sigfrido II (figlio del famoso Sigfrido I, il bellicoso, o 

Uccisore  di  draghi)  soprannominato  il  Bonario  (e  questo  spiega 
l’indole del secondo Sigfrido) alla fine, stanco o semplicemente stufo 
di scocciature, dopo un’eroica e lunga battaglia, capitolò.
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Del resto, di fronte alla ragione di stato, che poteva fare?
Per conto suo, lui avrebbe preferito fare a meno di riammogliarsi: 

gli era più comodo restare vedovo e lasciarsi consolare ogni tanto da 
qualche compassionevole dama di corte…

Ma chi eleggere come nuova regina?
Bonario decise di scegliere quale sostituta la principessa Geretrude, 

sorella minore della defunta. Avrebbe così rinverdita l’alleanza con il 
reame contiguo, governato da re Auberto IV Mazza di ferro l’Ombroso, 
un sovrano cui era meglio non far volare la mosca al naso.

Il padre di Reginella mandò dunque un suo ambasciatore, Battista 
Piè leggero, a vedere la candidata.

Leggero,  di  nome e  di  fatto,  rimase  colpito  dalla  dignità,  dalla 
cultura e dall’affabilità della principessa e la chiese in moglie a nome 
del suo Re senza pensare di indagare oltre.

Non seppe così che dietro quella  splendida facciata,  la  giovane 
nascondeva  abilmente  un  carattere  dispotico,  maligno  e  incline 
all’intrigo, tanto da guadagnarsi il soprannome di Furbetta.

Furbetta, pertanto, lasciò il reame paterno in pompa magna, con 
somma felicità del regale genitore che si liberava di quella perfida.

Venne il giorno dell’incontro fatale. La principessina e la matrigna 
e regina,  che poi era anche la zia,  furono presentate ufficialmente 
durante un solenne ricevimento.

Reginella era solo una bambina ma già mostrava tutta la bellezza 
della defunta madre, cosa di cui Furbetta era sempre stata gelosa.

Quei capelli biondo oro e quegli occhi penetranti e blu, li aveva 
sempre invidiati e detestati.

La  cosa  che  però  mandava  di  più  in  bestia  Furbetta  era  quel 
continuo chiamarla Reginella. Reginella di là, Reginella di qua…

Per le strade si cantava perfino una canzoncina in suo onore:
Regina, Reginella, quanti passi devo fare,
per al tuo Regno arrivare?
Regina, Reginella, quanti passi devo fare,
per nel tuo castello entrare?
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Ma come si permetteva quella plebaglia?
Nel Regno c’era posto per una sola Regina e quella era lei!
Per mettere le cose a posto, Furbetta, appena ebbe l’occasione di 

non farsi notare, cominciò a fulminare la ragazzina con una serie di 
sguardi  cattivi.  Di  quelli  tremendi  che  avevano  fatto  scoppiare  in 
singhiozzi più di una sensibile e delicata damigella.

Reginella fissò tranquilla la zia Sovrana, poi cacciò fuori la lingua 
ed emise  una sonora e  corposa pernacchia che  echeggiò  per  tutto 
l’aureo salone di rappresentanza.

Furbetta  arrossì  come un peperone,  mentre  tutti  gli  sguardi  dei 
dignitari  (compreso quello  dell’austero  Gran Ciambellano,  garante 
dell’etichetta di corte) erano rivolti su di lei.

«Coraggio riverita madre e zia, fate conto che sia stata io!» trillò con 
voce innocente la ragazzina con un compito e impeccabile inchino.

Furbetta inghiottì il rospo e la figuraccia ma giurò che l’avrebbe 
fatta pagare cara a Reginella. Oh, come gliela avrebbe fatta pagare!

A Reginella dell’ostilità della regina non importava nulla.
Da principio era stata disposta ad amare e rispettare la matrigna, poi 

saputo del comportamento che teneva verso i sudditi, s’era disgustata.
La nuova regina s’era rivelata una superba tiranna che trattava la 

servitù a capriccio e quel che è peggio una spendacciona di prima 
forza, un pozzo senza fondo, cui il tesoro del regno non sembrava bastare.

Reginella  amava  il  suo  popolo.  Spesso  a  insaputa  di  tutti 
sgattaiolava dalla reggia e vestita da contadinella si mischiava con la 
gente. Guardava, ascoltava, domandava, si rendeva conto dei loro problemi 
e desideri. In incognito, aveva lavorato tra i campagnoli, partecipando 
a vendemmie e mietiture, oppure s’era divertita a sagre e fiere.

Complice in quelle fughe era il suo fedele paggio.
Reginella l’aveva scelto tra i rampolli delle famiglie più nobili del 

regno, che pretendevano quell’ambita carica.
La principessina aveva organizzato una merenda nel parco della 

reggia.  I  ragazzi  erano  tutti  belli,  gentili  e  impeccabili,  e  la 
riempivano di squisiti complimenti e cortesie.
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Ma  Reginella,  memore  del  detto  “in  vino,  veritas”,  versò  nei 
frappè un boccione di liquore, di quello potente, della riserva speciale 
del padre.

L’effetto fu strabiliante.
Il  marchesino  Ascanio  di  Rompicollo  balzò  su  un  pony  che 

brucava  placidamente  nel  prato  e  iniziò  a  spronarlo  a  calci. 
L’intelligente  bestia  si  liberò  con  una  sgroppata  e,  lasciato 
l’inopportuno  cavaliere  a  strepitare  stizzito  sull’erba,  se  ne  andò 
altera nelle Reali Scuderie.

Berardo,  contino  di  Manopesante,  prese  a  insultare  con  orride 
scurrilità un cameriere, reo d’avergli versato una goccia di panna sul 
farsetto di velluto.

Cataldo, baronessino di Torre Fugata, incominciò a piagnucolare 
petulante del caldo, del vento, del pizzicore del colletto inamidato, 
per  poi  squittire  di  paura quando un grilletto  verde gli  saltò  sulle 
braghe di raso.

 Reginella  era  schifata:  se  quella  era  la  futura  crema 
dell’aristocrazia, l’affare si prospettava triste per la nazione. Erano 
solo una manica di violenti, boriosi e pappamolle!

In  quella  comparve  Drogone,  duchino  di  Pietra  Ribalza;  era 
furente e si teneva la mano su una guancia.

«Principessa, invoco giustizia! Un servo ha osato schiaffeggiarmi!»
Per quanto disgustosi, quei ragazzi erano suoi ospiti, e Reginella 

seguì il signorino che procedeva nel giardino con passo bellicoso.
Arrivarono nel roseto, un tempo il luogo più amato dalla mamma 

di Reginella: sembrava come se vi fosse passato un turbine che aveva 
straziato i fiori più belli.

Sul sentiero c’era un tappeto di  petali  multicolori,  li  rastrellava 
sospirando un ragazzino magro che vestiva modestamente.

«Scusa, sei tu che hai colpito il duchino?» lo interpellò Reginella.
Il ragazzo si voltò, doveva avere la sua stessa età. Non si poteva 

dire una bellezza con quella  zazzera corvina e  spettinata e  il  viso 
lentigginoso  ma  aveva  degli  occhi  grigi  intelligenti,  profondi  e 
sinceri.
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«Vostra  Grazia,  sì!  L’ho  visto  fare  questo  disastro  per 
divertimento!» confessò impavido il giovane e la voce gli tremava di 
sdegno. «E quando gli ho chiesto di smettere, mi ha detto di pensare 
a pulire perché io sono solo un servo!»

Reginella si voltò verso il duchino di Pietra Ribalza e domandò 
calma: «È andata così?»

«Sììì» ghignò perfido Drogone, pieno d’aspettativa maligna.
Schiaff! E Reginella indirizzò un ceffone con tutti i sentimenti al 

vandalo arrogante.  Non era un gesto fine,  ma quando ci  vuole,  ci 
vuole!

«Hai  fatto  bene!»  sentenziò  al  piccolo  giardiniere,  mentre 
quell’idiota pieno di sé fuggiva frignando con entrambe le guance 
arrossate.

Poi,  sfoderando un sorriso malizioso,  la  fanciulla  domandò con 
tono vellutato al  servitorello:  «Ti  farebbe piacere diventare il  mio 
paggio?»

Naturalmente tale scelta scatenò un putiferio.
Un plebeo, paggio! E non era neanche un trovatello! Su di quelli, 

almeno,  ci  si  poteva  fantasticare  un’origine  blasonata.  Bastava 
pensare a quello raccolto dalla figlia del Faraone in un cesto sul Nilo: 
divenne il liberatore del suo popolo.

E quella  coppia di gemelli  allattati  da una lupa? Erano risultati 
figli di un Dio e nipoti di Re e fondarono una città potente.

Per non parlare di quel figlio di nessuno che con la guida di un 
mago, tirando fuori una spada dalla roccia, aveva provato la nascita 
nobile, diventando così un Re mitico.

Invece il giovane giardiniere era l’ultimo discendente di una stirpe 
chiaramente contadina.

Zappaterra erano i genitori, i nonni e i bisnonni. E se i topi non 
avessero rosicchiato  i  registri  parrocchiali,  forse si  sarebbe potuto 
risalire fino a quando Adamo zappava ed Eva filava.

Niente nobiltà, se non l’ostinato amore per la terra e la lotta contro 
siccità, grandine, gramigna ed esattori delle tasse famelici.
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Ma Reginella seppe tener fronte al regale padre e alla corte.
Usò tutti i modi, pure quelli subdoli che di solito detestava, come 

l’imbronciare  le  labbra  e  lo  sbattere  gli  occhi  deliberatamente 
lacrimosi e supplici.

In fondo, in un libro aveva letto che nel comportamento di un vero 
principe, il fine giustificava i mezzi.

Così il servitorello, si chiamava Fernando, divenne paggio.
Paggio, Fernando lo fu per poco.
Catapultato dalle  stalle (era addetto al  reale  concime delle reali 

scuderie  per  i  reali  giardini)  alle  stelle,  il  ragazzo  si  rivelò  un 
ghiottone.

E quando mai aveva gustato le bontà che servivano sulla tavola 
della principessa?

Fu soprannominato Confettura, la cosa di cui era più ghiotto, poi 
ingentilito in Confitù.

Ma a Reginella Confitù andava bene: meglio un compagno amante 
della  buona  tavola  che  della  violenza.  E  poi  grazie  a  lui  aveva 
imparato ad arrampicarsi sugli alberi, nuotare nei fossati, fare fischi 
incredibili  e  la  famosa  pernacchia  con  cui  aveva  deliziato  la 
matrigna.

Venne il dodicesimo compleanno di Reginella. E scattò la trappola 
che la perfida regina Furbetta aveva preparato.

La festa era quasi alla fine, quando apparve un cocchio favoloso.
Altro che la carrozza realizzata dalla fata madrina d’una bisavola 

di Reginella trasformando una zucca!
Questo era un ultimo modello biposto decappottabile extra lusso 

sport, color rosso fuoco con rifiniture cromate, ruote da corsa super 
molleggiate e sedile ribaltabile in vera pelle di drago. Lo trainava una 
coppia di scalpitanti struzzi che garantivano trenta miglia buone di 
percorrenza con appena una manciata di carrube e chiodi bullonati.

Una vera meraviglia! Il sogno d’ogni ragazza o ragazzo del regno!
Impaziente Reginella, mentre la matrigna le lanciava un untuoso 

sorrisetto, con il fido Confitù alle redini, balzò sul cocchio e via!
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Estasiati, i giovani percorsero i viali del parco a tutta briglia.
Ah,  l’ebbrezza  della  velocità!  Il  vento  nei  capelli,  il  senso  di 

libertà!
Appena  fuori  dalla  vista  della  corte,  Reginella  si  mise  lei  alla 

guida. Mica solo Confitù si doveva divertire!
E poi lei ci sapeva fare. All’ultima Sagra delle Pentole Magiche 

aveva vinto il Rodeo dei Somari parlanti!
I ragazzini s’inoltrarono in una parte dei giardini mai conosciuta, 

anzi  furono  gli  struzzi  che  ve  li  condussero,  senza  che  se  ne 
avvedessero.

Alla fine di un viale,  videro un gran cancello  dietro il  quale  si 
trovava  un’incredibile  foresta  d’alberi  di  ciliegi  che  presentavano 
magicamente insieme fiori e frutta.

E che  ciliegie!  Rosse,  grosse,  da  far  venire  l’acquolina  al  solo 
vederle!

D’un tratto si scoprirono affamati e assetati.
Confitù  urlò  felice:  «Reginella,  ora  ti  porto  una  cappellata  di 

ciliegie!»
Solo  quando  vide  l’amico  infilarsi  tra  le  sbarre  e  correre  a 

raccogliere  i  succosi  frutti,  alla  fanciulla  sovvennero  le 
raccomandazioni fatte durante l’ora di Geografia e pericoli magici 
del Regno dalla sua istitutrice, la signorina Ademia Rompini.

La Foresta dei Ciliegi era incantata! Chiunque v’era entrato, non 
ne era più uscito!

Si mormorava di orchi cannibali…
Invano il padre di Reginella aveva cercato di stringere l’inferriata 

o di piantarci davanti i terribili rovi a tripla spina, ricordo della siepe 
che  cingeva  il  castello  della  principessa  Aurora  detta  Dolcisonni, 
prozia da parte di madre di Reginella, famosa per un pisolino durato 
cento anni.

Tutto inutile, un sortilegio faceva sparire gli accorgimenti.
Reginella  gridò a  Confitù  di  tornare  indietro  ma il  ragazzo era 

come  sordo,  intento  solo  a  raccogliere  ciliegie  a  piene  mani  e  a 
masticare.
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Appena scorgeva frutti  ancora più succulenti,  buttava quelli  già 
raccolti per cogliere i nuovi, inoltrandosi sempre di più nella fatale 
foresta.

Il terribile “una ciliegia tira l’altra” l’aveva totalmente stregato!
Confitù scomparve, come inghiottito dal diabolico frutteto.
Reginella rimase incerta: che fare? Correre dal regale papà?
Istintivamente si buttò nel bosco.

La principessa  vagò a  lungo per  la  macchia  di  ciliegi.  Chiamò 
inutilmente Confitù fino a sgolarsi poi, stanca, s’addormentò ai piedi 
di un albero fiorito.

Si svegliò all’alba sentendo avvicinarsi un tramestio.
Un lupo? Un brigante? Accidenti, avrebbero avuto pane per i loro 

dentacci!
Afferrato un grosso ramo nodoso trovato lì vicino, Reginella sganciò 

una tremenda mazzata verso l’ombra che vedeva profilarsi contro.
«Ahia! Ma che cavoli!»
«Confitù!»
«Reginella!»
«Sono venuta a salvarti, Confitù!»
«A salvarmi? E mi prendi a bastonate?»
«Non sottilizziamo, Confitù, adesso!» replicò Reginella, decisa.

Intanto il sole s’era alzato, illuminando una radura dove si vedeva 
una capanna sorretta da un enorme paio di zampe di gallina.

«Non sembra la casa d’una strega,  di solito sono di marzapane, 
cioccolata e zucchero» balbettò Reginella.

La pancia di Confitù, fece un brontolio. «Temo che sia l’isba d’una 
Baba Jaga!» disse preoccupato. Lui era sempre stato esperto in Storia 
delle genti e delle migrazioni dei popoli fatati.

«Ma è una strega dei regni dell’Est!» controbatté la ragazzina.
«E perché, le streghe non possono emigrare pure loro?»
In quella la casetta si girò sulle sue zampe e dalla porta sbucò una 

vecchietta, di quelle linde che te le immagini a fare la calza per i 
nipotini davanti al caminetto o a fare la pubblicità per un detersivo.
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«Salve, bimbi belli, verreste a pranzo da me?»
I ragazzi avrebbero voluto fuggire, ma dietro di loro erano apparsi 

sei  gattacci  neri  che  buttavano  lampi  di  fuoco  dagli  occhi  e 
soffiavano drizzando pelo e coda.

Così decisero d’accettare l’amichevole invito.

La vecchia offrì loro crostata di ciliegie, ciliegie candite, tartine 
con marmellata di  ciliegie,  ciliegie sotto spirito,  gelato di ciliegia, 
sciroppo di ciliegie e liquore al maraschino.

«Basta ciliegie, signora, non ne posso più!» balbettò Confitù, terreo.
«Vorresti  dell’altro,  caro?  Allora  prendimi  la  teglia  nel  forno!» 

fece suadente la strega.
«Signora, la prego, cucini me! Lasci stare Confitù!»
«Che dici, Reginella! Se qualcuno deve finire arrosto, quello sono io!»
«Calma  ragazzi,  ma  che  idee  vi  vengono?  I  soliti  pregiudizi 

razziali sulle streghe! Io sono vegetariana! Mi sono trasferita apposta 
da queste parti per ragioni di salute! Nel forno c’è solo un timballo di 
rigatoni al sugo con piselli, funghi e mozzarella!»

«E con tanto parmigiano?» chiese Confitù con un sorriso a tutti denti.
«Naturalmente, caro!» disse la strega.

Quando tempo dopo i ragazzi ricomparvero, la sorpresa della corte 
salì alle stelle. Ormai erano creduti morti, cotti, mangiati e già belli e 
digeriti.

Il Re, poi, l’avevano dovuto bloccare, perché voleva precipitarsi 
nella foresta in soccorso della figlia, ma i ministri l’avevano dissuaso.

Che avrebbe fatto il paese senza di lui?
Adesso Bonario, al colmo della felicità, avrebbe desiderato togliere 

il lutto al Regno. Ma non lo poté fare perché intanto la regina morì.
La matrigna aveva voluto indossare un elegante abito nero in seta 

finissima  molto  scollato.  Il  freddo  preso  giorni  prima  con  quelle 
leggere gramaglie nella cattedrale di S. Algido Battidenti, durante la 
commemorazione funebre per Reginella, le era stato fatale. Prese la 
polmonite e quando seppe del ritorno di Reginella, il cuore le mancò 
dalla stizza.
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Al suo funerale i cortigiani dovettero fare largo uso di succo di 
cipolla per mostrare un cordoglio ben lungi dal provare.

Dopo  le  esequie,  prima  che  ricominciasse  il  ritornello  del 
matrimonio  e  dell’erede  maschio,  re  Bonario  emise  un  decreto 
dinastico: pure le femmine avrebbero potuto accedere al trono.

E così Reginella, un giorno, sarebbe diventata regina!
La ragazza, sentendo che alle sue spalle già si stava stilando un 

elenco di giovani nobili quali possibili aspiranti a principe consorte, 
corse ai ripari.

«Padre, ma non premiate Confitù? È entrato nella foresta con sprezzo 
del pericolo e mi ha liberato da Abelarda, la strega mangia- mangia!»

«Veramente, io non ho…» fece il paggio.
Confitù  avrebbe  voluto  svelare  che  l’eroina  nel  gettarsi  nella 

foresta al soccorso d’un paggio goloso era stata lei, la principessa. 
Inoltre, la strega era innocua, una cara amica dei gatti. Per il resto, 
tutte dicerie dovute alla fantasia, solo perché nella selva alcuni tipi 
v’erano crepati, sì, ma per indigestione, a forza di mangiar ciliegie a 
crepapelle.

Il  ragazzo  fu  zittito  da  un  calcetto  rifilatogli  nello  stinco  da 
Reginella.

«Giusto, figliola, lo farò cavaliere!» dichiarò, intanto, re Benevolo.
«Solo cavaliere? Papà, mi deludi!» rimbeccò Reginella.
«Allora barone!»
«Ma  almeno  marchese!  Come  quello  che  sposò  la  prozia,  il 

marchese di Carabà, detto il Gattacicova.»
Così Confitù fu eletto marchese di Gran Bignè.
Di come, poi, Reginella trasformò la Foresta dei ciliegi in Parco 

del Ghiottone ed elesse a piatto nazionale la crostata di ciliegie, beh, 
questa è un’altra storia…
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La Serpe e la Colomba
Daniele Coviello

Si narra che, in un’era lontana millenni dalla nostra, gli uomini e 
gli animali potessero comunicare tra loro.

Erano i tempi in cui l’Uomo e la Donna vivevano sereni e appagati 
nell’Eden.

Non mancava loro nulla: cibo, riparo, amici, gioia e spensieratezza 
erano sempre alla loro portata.

La  notte  ci  si  riuniva  attorno  al  fratello  fuoco  per  gioire  della 
bellezza di ogni essere vivente, in pace e armonia.

Nel Giardino incantato si trovavano infiniti tipi di alberi, piacevoli 
alla vista e dai frutti deliziosi.

Al centro,  l’Albero della Vita,  della Conoscenza del Bene e del 
Male.

Inoltre  un  corso  d’Acqua  cristallina  e  pura  Lo  attraversava 
dividendosi verso la fine del suo percorso in quattro bracci.

In  lontananza  v’era  una  collina  da  cui  proveniva  una  brezza 
leggera  e  frizzante;  non  causava  nessun  turbamento,  poiché 
nell’Eden la pace e la quiete erano assolute.

La creatura più saggia e giusta di questo regno fatato era la Serpe.
Gli uomini in particolare pendevano dalle sue labbra, incantati da 

cotanta sapienza e saggezza.
L’unica  a  non  mandar  giù  la  cosa  era  la  superba  e  candida 

Colomba.
L’aggraziata bestiola non si capacitava del fatto che gli uomini e 

gli  altri  animali  dessero  tanta  importanza  a  un  essere  che  non 
possedeva né zampe né ali.

Un animale così non poteva oscurare la sua maestosità; lei era il 
simbolo della bellezza.

Fu così che la Colomba tramò alle spalle della Serpe elaborando 
un piano di una malvagità inaudita.
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Nel regno dell’Eden non vi erano regole da seguire, ognuno aveva 
il senso del giusto e dello sbagliato.

Unico divieto, quello di non toccare MAI il frutto rosso.
La  Colomba  attirò  sino  all’albero  proibito  la  Serpe  e  un’altra 

creatura  che  tanto  facilmente  si  faceva  ammaliare  dal  “bello”,  la 
Donna.

L’Uomo li  seguì,  giuggiolone  com’era,  e  si  diresse  con loro ai 
piedi dell’imponente fusto.

Riuniti i tre, la Colomba, fingendo distrazione, zampettò su di un 
ramo vicino al rosso pomo.

L’Uomo e la Donna, ai piedi dell’albero, non avevano capito le sue 
intenzioni, al contrario della Serpe, che con un balzo arrivò al tronco 
e salì fino al ramo.

Era  vicinissima  al  bianco  volatile  quando quest’ultimo,  con  un 
rapidissimo colpo di becco, staccò il frutto dal picciolo e spiccò il 
volo.

La  Serpe  si  protese  verso  il  basso  nel  disperato  tentativo  di 
afferrare  il  frutto  proibito,  ma esso cadde dritto  tra  le  mani  della 
Donna. L’Uomo incantato dal frutto rosso tese il braccio per poterlo 
toccare.

Il veto era stato infranto.
Si narra, in un’era lontana millenni dalla nostra, che gli uomini e 

gli animali potessero comunicare tra di loro.
Erano i tempi in cui l’Uomo e la Donna vivevano sereni e appagati 

nell’Eden,  finché  una  Serpe  soggiogò  la  Donna  inducendola  a 
raccogliere il  frutto proibito e successivamente a condividerlo con 
l’Uomo,  mentre  una  Candida  Colomba,  volteggiando  su  di  essi, 
implorava pietà per le anime di tutte le creature innocenti.
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