
L’ALBERO ALFABETO di Leo Lionni 

 

- QUESTO È UN ALBERO ALFABETO – 

DISSE LA FORMICA. 

- E PERCHÉ SI CHIAMA PROPRIO COSÌ? – 

CHIESE LA SUA AMICA. 

- PERCHÉ NON MOLTO TEMPO FA, 

QUEST’ALBERO ERA CARICO DI 

LETTERE. VIVEVANO UNA VITA FELICE, 

SALTELLANDO DA UNA FOGLIA 

ALL’ALTRA, TRA I RAMI PIÙ ALTI. 

 

 

UN GIORNO VENNE UNA TEMPESTA. 

IL VENTO SPAVENTÒ LE FOGLIE CHE SI 

RANNICCHIARONO TREMANTI DI 

PAURA TRA LE FOGLIE  DEI RAMI PIÙ 

BASSI.  



UN BUFFO INSETTO A STRISCE NERE E 

ROSSE, CON LE ALI DI UN BEL GIALLO 

BRILLANTE, VIDE LE LETTERE 

NASCOSTE NELL’OMBRA. 

- CI NASCONDIAMO DAL VENTO – 

SPIEGARONO LE LETTERE. 

- E TU CHI SEI? 

- IO SONO L’INSETTO DELLE PAROLE – 

RISPOSE LUI – POSSO INSEGNARVI A 

FARE LE PAROLE. SE VI METTERETE 

INSIEME, A GRUPPI DI TRE O 

QUATTRO, O ANCHE DI PIÙ, NESSUN 

VENTO SARÀ COSÌ FORTE DA 

SPAZZARVI VIA! 

 

 

POI, UN MATTINO D’ESTATE, UNO 

STRANO BRUCO APPARVE TRA LE 



FOGLIE. ERA GROSSO, VIOLA E 

PELOSO. 

- CHE CONFUSIONE! – DISSE QUANDO 

VIDE LA PAROLE SPARPAGLIATE SULLE 

FOGLIE. 

- PERCHÉ NON VI METTETE INSIEME E 

FATE DELLE FRASI … E DITE 

QUALCOSA? DOVETE DIRE QUALCOSA 

DI IMPORTANTE! 

LE LETTERE PROVARONO E 

RIPROVARONO E FINALMENTE 

TROVARONO QUALCOSA DA DIRE. 

PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA 

VOLONTÀ. 

- OTTIMO – DISSE IL BRUCO. 

- ADESSO SALITE SULLA MIA SCHIENA. 



- MA DOVE CI STAI PORTANDO? – 

CHIESERO LE LETTERE ANSIOSE. 

- DAL PRESIDENTE – RISPOSE IL BRUCO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CHIOCCIOLINA E LA BALENA  

DI JULIA DONALDSON E AXEL SCHEFFLER 

 

QUESTA È LA STORIA DI UNA CHIOCCIOLINA  

E DI UNA GRANDE BALENA MARINA. 

SU UN PICCOLO SCOGLIO, NERO E LUCENTE, 

I GIORNI PASSANO LENTAMENTE. 

COSÌ, STRISCIANDO TRA ROCCE E TELLINE 

E GUARDANDO LE NAVI SULLE BANCHINE, 

DAVANTI AL CIELO E AL MARE PROFONDO 

LA CHIOCCIOLINA SOSPIRA DICENDO: 

“CHE BELLO SAREBBE POTER NAVIGARE 

NEL GRANDE MONDO, NEL VASTO MARE!” 

LE ALTRE CHIOCCIOLE, SENZA CAPIRE, TUTTE TRANQUILLE 

CONTINUANO A DIRE: 

“SEI NATA QUI E LO SAI IL PERCHÉ: 

IL MARE E IL MONDO NON FANNO PER TE!”. 

“FORSE IL VOSTRO È UN PARERE SAGGIO”, 

RISPONDE LEI, “MA IO FARÒ UN VIAGGIO!” 

CON QUALCHE CURVA E UNA PIROETTA, 



DI BAVA LUCENTE APPARE UNA SCRITTA: 

CERCO UN PASSAGGIO PER METTERMI IN VIAGGIO. 

FINCHÈ LA BALENA UNA NOTTE ARRIVA 

SOTTO LE STELLE VICINO ALLA RIVA, 

E CON LA SUA DOLCE VOCE DI MARE, 

CANTA UNA STORIA CHE FA SOGNARE 

DI GEMME DI GHIACCIO E CORALLI PREZIOSI, DI STELLE CADENTI 

E MARI IMPETUOSI. 

POI LA  CHIOCCIOLINA CHIAMA  IN DISPARTE,  

LE PORGE LA CODA E LE DICE: “SI PARTE!” 

E VIA VERSO IL MARE NERO E PROFONDO, 

PER INIZIARE IL GIRO DEL MONDO, 

NELL’ACQUA AZZURRA O ROSSA DI SOLE, 

NELL’ACQUA VIOLA DEL TEMPORALE, 

FRA TORRI DI GHIACCIO NEL GELO POLARE … 

… E SABBIE DORATE NEL MAR TROPICALE. 

ED ECCO I MAROSI CHE SI ALZAN RABBIOSI, 

SPRUZZANO E SCHIZZANO 

ALTI E SCHIUMOSI, 

SI ABBATTONO INTORNO 



ALLA CHIOCCIOLINA  

CHE CHINA IMPAURITA LA TESTOLINA. 

ED ECCO LE GROTTE SOTTOMARINE, 

POLPI, CORALLI E PURE SARDINE, 

SQUALI TREMENDI DAI DENTI AFFILATI 

CHE GUARDAN FEROCI I MALCAPITATI. 

E SOPRA LA TESTA IL CIELO LONTANO, 

DOLCE E TRANQUILLO QUAND’È SERENO, 

BELLO COL SOLE, L’ARIA LEGGERA 

E QUALCHE NUVOLA PASSEGGERA, 

MA POI TERRIBILE E SPAVENTOSO 

IN MEZZO AI FULMINI E AL VENTO FURIOSO. 

NON C’È RIPARO QUANDO SI È IN VIAGGIO 

BISOGNA SOLO FARSI CORAGGIO. 

MA LA BELLEZZA DEL CIELO E DEL MARE, 

DI UN MONDO IMMENSO DA CONTEMPLARE, 

LASCIA DIS TUCCO LA CHIOCCIOLINA 

CHE DICE: “ MI SENTO TANTO PICCINA” 

 

FINCHÈ UN BRUTTO GIORNO   



SULLA VIA DEL RITORNO… 

SUL MARE CORRONO BARCHE A MOTORE 

SENZA CURARSI DEL GRANDE RUMORE, 

E IL ROMBO CONFONDE LA NOSTRA BALENA 

CHE NUOTA TROPPO VICINO ALL’ARENA. 

LA BASSA MAREA POI COMPLICA TUTTO … 

 

LA CHIOCCIOLINA NON PERDE UN MINUTO 

E SCAPPA VIA A CHIEDERE AIUTO. 

“DEVO FAR PRESTO, MI DEVO SBRIGARE 

LEI NON PUÒ STARE FUORI DAL MARE!” 

C’È UNA CAMPANA CHE CHIAMA A LEZIONE, 

È APPENA FINITA LA RICREAZIONE. 

GRIDA D’UN TRATTO UNA BAMBINA 

“GUARDATE LÀ UNA CHIOCCIOLINA 

SULLA LAVAGNA, CHE STA FACENDO?” 

E LA MAESTRA: ”OH, STA SCRIVENDO!” 

CON QUALCHE CURVA E UNA PIROETTA 

SULLA LAVAGNA APPARE UNA SCRITTA: 



SALVATE LA BALENA! 

VERSO LA SPIAGGIA CORRONO INSIEME, 

ANCHE I POMPIERI CON LE SIRENE. 

TUTTI  A SCAVARE, SPRUZZARE, ANNAFFIARE, 

PER RINFRESCARLA CON L’ACQUA DI MARE. 

POI QUANDO IL MARE COMINCIA A SALIRE … 

…ONDA SU ONDA, SI Può RIPARTIRE. 

“BUON VIAGGIO!” GRIDAN TUTTI FELICI 

ALLA BALENA I SUOI NUOVI AMICI. 

NAVIGA NAVIGA E IN QUALCHE GIORNO 

LE VIAGGIATRICI SON DI RITORNO. 

SOPRA LO SCOGLIO NERO E LUCENTE 

AD ASPETTARLE C’È TANTA GENTE: 

“CHE CORAGGIOSA!”, “DOVE SEI STATA?”, 

“DAI, RACCONTACI COM’È ANDATA!” 

LE CHIOCCIOLINE AFFACCIATE SUL MARE 

ASCOLTANO STORIE CHE FANNO SOGNARE 

DI GEMME  DI GHIACCIO E CORALLI PREZIOSI, 

DI STELLE CADENTI E MARI IMPETUOSI 



E DI COME LA LORO PICCOLA AMICA 

ALLA GRANDE BALENA HA SALVATO LA VITA. 

POI ANCHE LORO SI FANNO CORAGGIO 

E DICONO IN CORO: “PORTACI IN VIAGGIO!” 

PORGE LA CODA LA GRANDE BALENA 

E DICE: “SALITE, IN FONDO ALLA SCHIENA”. 

E LE CHIOCCIOLINE SENZA PAURA, 

PARTONO INSIEME ALL’AVVENTURA. 

 

Finchè un brutto giorno  

sulla via del ritorno… 

sul mare corrono barche a motore 

senza curarsi del grande rumore, 

e il rombo confonde la nostra balena 

che nuota troppo vicino all’arena. 

La bassa marea poi complica tutto … 

 

La chiocciolina non perde un minuto 

e scappa via a chiedere aiuto. 



“Devo far presto, mi devo sbrigare 

lei non può stare fuori dal mare!” 

C’è una campana che chiama a lezione, 

è appena finita la ricreazione. 

Grida d’un tratto una bambina 

“Guardate là una chiocciolina 

sulla lavagna, che sta facendo?” 

E la maestra: ”Oh, sta scrivendo!” 

Con qualche curva e una piroetta 

sulla lavagna appare una scritta: 

SALVATE LA BALENA! 

Verso la spiaggia corrono insieme, 

anche i pompieri con le sirene. 

Tutti  a scavare, spruzzare, annaffiare, 

per rinfrescarla con l’acqua di mare. 

Poi quando il mare comincia a salire … 

…onda su onda, si può ripartire. 

“Buon viaggio!” gridan tutti felici 

alla balena i suoi nuovi amici. 



Naviga naviga e in qualche giorno 

le viaggiatrici son di ritorno. 

Sopra lo scoglio nero e lucente 

ad aspettarle c’è tanta gente: 

“Che coraggiosa!”, “Dove sei stata?”, 

“Dai, raccontaci com’è andata!” 

Le chioccioline affacciate sul mare 

ascoltano storie che fanno sognare 

di gemme  di ghiaccio e coralli preziosi, 

di stelle cadenti e mari impetuosi 

e di come la loro piccola amica 

alla grande balena ha salvato la vita. 

Poi anche loro si fanno coraggio 

e dicono in coro: “Portaci in viaggio!” 

Porge la coda la grande balena 

e dice: “Salite, in fondo alla schiena”. 

E le chioccioline senza paura, 

partono insieme all’avventura. 

 



MARGHERITA MAESTRA DORMIGLIONA 

Di Nicoletta Costa 

L’estate è quasi finita. È sera e il gatto Michele aspetta fiducioso 

seduto sul davanzale. L’istinto gli dice che la sua padrona, 

Margherita, sta per tornare dalle vacanze. Il gatto Michele  ha 

trascorso un lungo periodo tutto solo: ha dormito  sul letto, è 

salito a curiosare sopra gli armadi, ha scavato nella terra delle 

piante senza che nessuno gli dicesse niente. La vicina gli portava 

da mangiare ogni giorno scatolette  speciali per gatti: un giorno 

pollo, un altro pesce, proprio come ai gatti della televisione. Ma 

ora Michele è contento che le vacanze siano finite perché ha 

molta nostalgia della sua padrona. 

Michele guarda bene là dove sa che si fermerà l’autobus, un 

autobus  arancione un po’ scrostato. 

Ecco che arriva … si ferma … Prima scende una signora piena di 

pacchi, poi scendono due ragazzini che si spingono e poi 

finalmente eccola, è lei, Margherita, con un cappellaccio di paglia 

calcato sulla testa, lo zaino in spalla e un sacco di borse a tracolla. 

Margherita scende faticosamente dall’autobus, ancora pochi 

passi ed è a casa. 

Il gatto Michele non sta più nella pelle dalla gioia, miagolando a 

squarciagola le va incontro e comincia a strusciarsi 

affettuosamente sulle sue gambe. 

Margherita si siede sul divano: il gatto le dà un paio di leccatine 

ruvide dietro un orecchio, poi si stende sulle sue ginocchia, ben 

deciso a non spostarsi di là. 



“Che pace!” pensa il gatto socchiudendo voluttuosamente i suoi 

occhi gialli. 

[…] 

Non appena Margherita ha finito di inghiottire l’ultimo boccone 

di panino, si avvicina ai bagagli e comincia a disfarli. Tira fuori una 

serie di oggetti molto interessanti che, da soli, raccontano al 

gatto Michele le avventure della sua padrona. 

C’è un barattolo di marmellata di prugne: sicuramente 

Margherita è stata a trovare la zia Adele in montagna. 

Poi Margherita recupera dallo zaino la maschera e le pinne: vuol 

dire che è andata anche al mare. Dallo zaino sbuca fuori una foto 

piena di gente stanca e sudata stipata davanti a una tenda tutta 

storta. Infine Margherita estrae dallo zaino un paio di magliette 

da lavare, le scarpe da ginnastica sporche di fango, lo spazzolino 

da denti spelacchiato e tanti altri oggetti personali piuttosto 

malandati. Saltano fuori anche i regalini che ha portato per i 

bambini della sua classe: caramelle per i più golosi e cose speciali 

per i collezionisti. Margherita continua a trafficare. Il disordine 

aumenta e ora la casa sembra un campo di battaglia. Si è fatto 

tardi e ora Margherita prende in mano la sua agenda (che 

assomiglia molto al diario dei bambini) piena di disegni, bigliettini 

e fogli che volano via. La sfoglia per vedere che giorno è. Ad un 

tratto sbarra gli occhi (orrore!), si è accorta che ... Domani 

comincia la scuola! 



Salta in piedi e comincia a correre di qua e di là. La situazione 

assomiglia molto a quelle dei vecchi film del  cinema muto, in cui 

tutto si muove a scatti e troppo in fretta. 

Margherita va in bagno, apre l’acqua della vasca, poi torna in 

camera sua, fruga dappertutto, (sta cercando il registro e le 

penne), spalanca l’armadio, apre i cassetti, (sta cercando 

qualcosa di elegante da indossare domani). 

Ritorna in bagno, dove l’acqua sta ormai per traboccare, chiude il 

rubinetto, entra nella vasca e si insapona energicamente. Poi esce 

con i capelli gocciolanti e continua freneticamente  le sue 

ricerche. Il gatto Michele la segue ovunque, sobbalzando ogni 

volta che viene raggiunto da uno spruzzo d’acqua. Finalmente il 

registro salta fuori. Era sulla poltrona, nascosto da un cuscino: la 

copertina è tutta stropicciata e molto probabilmente ci sono i peli 

del gatto sparsi tra le pagine. Ecco che salta fuori anche la penna 

stilografica. Era in bagno, nel bicchiere dello spazzolino da denti. 

Nel cassetto Margherita trova una vecchia maglietta gialla, l’unica 

pulita e la solita gonna blu che però fa sempre la sua bella figura. 

Le sistema sulla sedia, pronte per essere indossate domani. Ora i 

capelli hanno smesso di gocciolare. Margherita si guarda allo 

specchio e continua a pettinarsi. Accidenti, c’è un problema! La 

frangia le arriva sul naso! Bisogna tagliarla immediatamente. Per 

tagliarsi i capelli da soli ci vogliono un po’ di fortuna e mooolta 

calma. 

Nella fortuna Margherita spera sempre ma di calma ora ne ha 

ben poca! ZAC taglia di qua, ZAC taglia di là, la frangia è tutta 

storta ma Margherita continua imperterrita a tagliare. 



Ahimè, si è fatta prendere la mano; adesso sulla sua fronte si 

drizza una cortissima cresta rossa che nulla al mondo riuscirà a 

placare! 

Si è fatto tardissimo. Margherita sta crollando dal sonno. Ci sono 

capelli rossi sparsi dappertutto e non c’è tempo per mettere in 

ordine. La poverina si mette a letto, con le ultime forze rimaste si 

mette carica la sveglia e subito si addormenta. La notte passa in 

un lampo per chi è stanco. Prest, troppo presto suona la sveglia … 

DRIN DRIN DRIN … 

Sono le sette. La sveglia crudele non tace, finchè gli occhi di 

Margherita non sono completamente aperti e una mano la 

scaraventa lontano. Ora arriva il gatto Michele a darle una 

leccatina di incoraggiamento … 

Margherita si alza, ha dei terribili sottocchi e i capelli in agguato 

pronti a dar battaglia al pettine. Ma non c’è tempo, bisogna 

correre, non è proprio il caso di arrivare tardi proprio il primo 

giorno di scuola. 

Evviva, ce l’ha fatta! È arrivata a scuola proprio un attimo prima 

del suono della campanella. I suoi bambini la stavano aspettando 

in ansia, belli, grassi, abbronzati e pieni di energia. 

Margherita li guarda con affetto, consegna ad ognuno di loro un 

regalino e poi si siede sfinita dietro alla cattedra. 

- Farete un bel tema! – sussurra la maestra con un filo di voce  

– Il titolo è: COME HO TRASCORSO LE MIE VACANZE. 



I bambini sono un po’ delusi, avevano una gran voglia di 

raccontare tutto a voce, ma alla fine tirano fuori la penna e il 

quaderno senza fare troppe storie. 

Il tema Come ho trascorso le mie vacanze è un tema difficilissimo, 

capace di far dimenticare tutto al più diligente dei bambini. I 

bambini della maestra Margherita sono un po’ perplessi: alcuni 

bisbigliano, altri rosicchiano la penna, altri ancora chiedono una 

gomma al compagno di banco. Pierino guarda fuori dalla finestra 

per farsi venire l’ispirazione. 

In classe serpeggia un brusio di sottofondo, di quelli che fanno 

venire sonno. Forse è questa la famosa goccia che fa traboccare il 

vaso per la povera Margherita. La sua testa finora aveva resistito, 

appoggiata al palmo della mano, ma tutto d’un tratto, PAF, la 

mano si è spostata, il braccio si è piegato e Margherita ha 

appoggiato silenziosamente la testa sul banco. 

Ora si sente uno strano rumorino… da gatto. 

Santo cielo, la maestra si è addormentata in classe ed ora sta 

russando. Caterina se ne accorge per prima, avverte con un dito 

sulle labbra gli altri bambini che ora guardano la scena stupefatti. 

A questo punto potrebbero fare tante cose: scappare in cortile 

oppure mettersi a saltare sui banchi o anche tempestare la 

cattedra di freccette di carta. A dir la verità i bambini avrebbero 

una gran voglia di scatenarsi un po’ ma, visto che sono bambini 

speciali, se ne stanno zitti zitti e aspettano (però smettono di fare 

il tema). 



Caterina ha un’idea. In punta di piedi si avvicina alla lavagna e 

scrive a grandi lettere VIVA LE MAESTRE DORMIGLIONE! 

Suona la campanella della merenda  DRIN DRIN DRIN … 

Margherita salta in piedi spaventata, pensa che sia di nuovo la 

sveglia, guarda la lavagna, osserva la classe, e infine sorride sotto 

la sua frangia buffa che splende come una corona!  

- Sarà anche dormigliona, ma la maestra Margherita è tanto 

simpatica. – sussurra la piccola Anna all’amico Giovanni. 

 

 

 

 

 

L’OMINO DELLA PIOGGIA 

 

Io conosco l’omino della pioggia. È un omino leggero leggero, che 

abita sulle nuvole, salta da una nuvola all’altra senza sfondarne il 

pavimento soffice e vaporoso. Le nuvole hanno tanti rubinetti. 

Quando l’omino apre i rubinetti, le nuvole lasciano cadere l’acqua 

sulla terra. Quando l’omino chiude i rubinetti, la pioggia cessa. Ha 

un gran da fare, l’omino della pioggia, sempre ad aprire e chiudere i 

rubinetti e qualche volta si stanca. Quando è stanco stanchissimo si 

sdraia su una nuvoletta e si addormenta. Dorme, dorme, dorme, e 

intanto ha lasciato aperti tutti i rubinetti e continua a piovere. Per 

fortuna un colpo di tuono più forte di tutti gli altri lo sveglia. L’omino 

salta su ed esclama: – Povero me, chissà quanto tempo ho dormito! 

Guarda in basso e vede i paesi, le montagne ed i campi grigi e tristi 



sotto l’acqua che continua a cadere. Allora comincia a saltare da una 

nuvola all’altra, chiudendo in fretta tutti i rubinetti. Così la pioggia 

cessa, le nuvole si lasciano spingere lontano dal vento e muovendosi 

cullano dolcemente l’omino della pioggia, che così si addormenta di 

nuovo. Quando si sveglia esclama: – Povero me, chissà quanto 

tempo ho dormito! – Guarda in basso, e vede la terra secca e 

fumante, senza una goccia d’acqua. Allora corre in giro per il cielo ad 

aprire tutti i rubinetti. E va sempre avanti così. 

 

Gianni Rodari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DORY 

 

IL MIO NOME  È DORY, MA TUTTI MI CHIAMANO BIRBA. 

HO SEI ANNI, UN SACCO DI LENTIGGINI, E I CAPELLI 

SCOMPIGLIATI. QUESTA È  LA MIA CAMICIA DA NOTTE, E 

LA VORREI INDOSSARE SEMPRE. MA LA COSA PIÙ 

IMPORTANTE  DA  SAPERE SU DI ME È CHE HO DUE 

MONDI. UNO REALE, L’ALTRO  IMMAGINARIO. 

 

 

 

Il mio nome  è Dory, ma tutti mi 

chiamano birba. Ho sei anni, un 

sacco di lentiggini, e i capelli 

scompigliati. Questa è  la mia 

camicia da notte, e la vorrei 

indossare sempre. Ma la cosa 

più importante  da  sapere su di 

me è che ho due mondi. Uno 

reale, l’altro  immaginario. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Dory fantasmagorica 

Una pecora nera a scuola 

MIO FRATELLO E MIA SORELLA DICONO CHE DO SEMPRE 

FASTIDIO E MANGIO IN MODO SCHIFOSO. 

TUTTE LA MATTINE A COLAZIONE MI COSTRUISCONO INTORNO 

UN MURO DI SCATOLE DI CEREALI, COSÌ NON SONO COSTRETTI A 

VEDERMI MENTRE MANGIO. 

“NON RIESCO PROPRIO A GUARDARLA MENTRE SI INGOZZA 

DI CEREALI MOLLICCI”, DICE LUCA. 

“IO NON SOPPORTO IL LATTE CHE LE COLA SUL MENTO”, 

REPLICA VIOLA . “BLEATH!” 

MA IO NON LI ASCOLTO, PERCHÈ  VEDO LA SIGNORA 

ARRAFFAGRACCHI SUL RETRO DI UNA DELLE SCATOLE DI CEREALI. 

NON SO COSA C’È SCRITTO, MA SONO SICURA CHE SONO 

CATTIVE NOTIZIE. 

POI ARRIVA IN CUCINA LA MAMMA E URLA COME UN’AQUILA: - 

BIRBA! NON TI SEI ANCORA VESTITA? 

MA PRIMA DI PREPARARMI DEVO SVEGLIARE MARY. 

ULTIMAMENTE DEVO TIRARLA FUORI DA SOTTO AL LETTO CON 

UNA PADELLA  IN MANO, COSÌ SA CHE FACCIO SUL SERIO. È 

DIVENTATA DAVVERO PIGRA DA QUANDO STA A CASA MENTRE 

IO VADO A SCUOLA. 

 

 

 



DORY FANTASMAGORICA – UNA PECORA NERA A 

SCUOLA 

MENTRE ANDIAMO A SCUOLA INVENTO UN NUOVO GIOCO. SI 

CHIAMA “NON PESTARE LA POGI APPICCICOSA”. LA POGI È UNA 

CICCA VELENOSA E SE CI CAMMINI  SOPRA TI PROSCIUGA IL 

SANGUE DAL CUORE.  

“È DAPPERTUTTO! SI STA MUOVENDO! È VIVA!  - GRIDO – “LUCA 

L’HA PESTATA!” 

“NON È VERO” – PROTESTA LUCA. 

“CE L’HAI SULLA SCARPA!” 

“NON C’È PROPRIO NIENTE.” 

“AIUTO! AIUTO!” – STRILLO. – MIO FRATELLO PERDE SANGUE” – 

E SALTO IN GROPPA A VIOLA. 

“CHIAMATE UN DOTTORE! – URLO. – “SEI UN DOTTORE?” – 

CHIEDO AD UN BAMBINO CHE CAMMINA POCO PIÙ AVANTI. 

MA APPENA VEDO ROSABELLA IN CORTILE, MI DIMENTICO DELLA 

POGI.  ROSABELLA  È SEDUTA CON UN LIBRO ENORME SULLE 

GAMBE, ALZA LO SGUARDO E VEDE CHE LE CORRO INCONTRO. 

PRIMA UNA, POI L’ALTRA CI PRENDIAMO IN BRACCIO E CI 

ALZIAMO DA TERRA. MI PIACE TIRARE SU ROSABELLA, PERCHÉ È 

COSÌ VAPOROSA. SOTTO AL VESTITO HA SEI GONNE! PORTA 

ANCHE UNA FASCIA LUCCICANTE SULLA FRONTE E LEI DICE CHE È 

UNA CORONA. HA DEI MINUSCOLI TACCHETTI CHE   FANNO TIC 

TAC PER TUTTO IL CORTILE. 



QUANDO ABBIAMO FINITO I COMPITI DEL GIORNO, LA MAESTRA 

DICE: - QUESTO È UN MOMENTO EMOZIONANTE PER LA CLASSE. 

VI DIVIDERÒ A COPPIE, COSÌ OGNI GIORNO LEGGERETE CON IL 

VOSTRO COMPAGNO GLI STESSI LIBRI NELL’ORA DI LETTURA.  

ALZO IMMEDIATAMENTE LA MANO. 

- POSSO METTERMI IN COPPIA CON ROSABELLA? 

- BE’, IN REALTÀ VI ASSEGNERÒ IO IL COMPAGNO. 

LA MAESTRA SPIEGA: - QUANDO VI CHIAMO, ANDATE VICINO AL 

COMPAGNO. 

 POI SENTO CHE DICE “DORY E GIORGIO” … GIORGIO SENTE I 

NOSTRI NOMI NELL’ISTANTE IN CUI TORNA DAL BAGNO. CON UN 

ENORME SORRISO, CORRE VERSO DI ME, MA INCIAMPA IN UNA 

SEDIA.  

MENTRE MI STA CADENDO ADDOSSO, MI DÀ UN BACIO SUL 

BRACCIO! 

- CHE SCHIFO! – MI LAMENTO. 

- SCUSA, È STATO UN INCIDENTE. 

- NON FARLO MAI PIÙ – DICO CON LA MIA MIGLIORE VOCE 

DA BRONTOLONA. 

 

 

 

 

 

 



DORY FANTASMAGORICA 

TORNANDO DA SCUOLA NON MI PREOCCUPO NEANCHE DELLA 

POGI APPICCICOSA, PERCHÉ TUTTO IL SANGUE DEL MIO CUORE È 

GIÀ STATO PROSCIUGATO.  

- MAMMA MIA, PERCHÉ BIRBA È COSÌ ARRABBIATA OGGI? – 

CHIEDE LUCA. 

QUANDO ARRIVO A CASA, L’UNICA COSA CHE HO VOGLIA DI FARE 

È QUESTO: 

- DORY COSA STAI FACENDO? FINISCILA! – GRIDA LA 

MAMMA. 

LA MAMMA AFFERRA I MARTELLI E IO LE RINGHIO FORTE PRIMA 

DI LASCIARLI ANDARE. POI LI METTE IN ALTO, DOVE NON RIESCO 

A PRENDERLI. 

- STO MORENDO DI FAME! – DICO – MI DAI UN MUCCHIO DI 

TORTA?  

- CHE NE DICI DI UN PO’ DI YOGURT? – RISPONDE. 

LA SEGUO IN CUCINA.   

LUCA E VIOLA FANNO I COMPITI, QUINDI MI AVVICINO PIANO 

PIANO E LI PIZZICO PERCHÉ SE LO MERITANO. 

- BELLO! – DICE LUCA. 

- ALLORA TI PIZZICO PIÙ FORTE! – RISPONDO CON LA VOCE 

DA CATTIVA. 

- EHI, HAI NOTATO CHE QUANDO BIRBA DÀ I PIZZICOTTI HA 

SEMPRE LA BOCCA APERTA? – CHIEDE LUCA. 



- INTERESSANTE – DICE VIOLA – BIRBA PIZZICAMI! - . 

MA OGNI VOLTA MI SI APRE LA BOCCA, ANCHE SE CERCO DI 

TENERLA CHIUSA CON TUTTE LE FORZE. FINISCE CHE LUCA E 

VIOLA NON LA SMETTONO PIÙ DI RIDERE. 

- DORY, NON HAI DA FARE I COMPITI? – MI CHIEDE LA 

MAMMA MENTRE MI ALLONTANA   DAI MIEI FRATELLI. 

- IL TUO ZAINO SEMBRA MOLTO PESANTE OGGI. 

- EH GIÀ, MORMORO. MI METTO LO ZAINO SULLE SPALLE E 

VADO DI SOPRA. 

 

 

DECIDO DI ANDARE AD ESERCITARMI A LEGGERE IN BAGNO, MA 

AD UN CERTO PUNTO ENTRA IN BAGNO UNA PECORELLA, 

SCIVOLANDO SOTTO ALLA PORTA. MI INCURIOSISCO E PER 

CAPIRNE DI PIÙ DECIDO DI ENTRARE NEL LIBRO. 

ECCO CHE ARRIVIAMO IN UNA FATTORIA DOVE C’È UN 

CONTADINO. 

- MAGARI È DA LÌ CHE VIENI GOBLIN! ANDIAMO A VEDERE.  

MA GOBLIN LA PECORA MI GUARDA CON QUEGLI OCCHIONI 

SMARRITI E MI STA APPICCICATA AL FIANCO. SENTO IL 

CONTADINO CHE MI CHIAMA PER NOME. 

È IL SIGNOR BOCCONCINO, LA MIA FATA MADRINA! 

- SIGNOR BOCCONCINO! – GRIDO MENTRE GLI CORRO 

INCONTRO. 



- QUI SONO IL CONTADINO BOCCONCINO – RISPONDE. – CHE 

BELLO VEDERTI! CHE BELLA PECORA HAI LÌ CON TE! 

- EH? SEI UN CONTADINO? MA LE MAGIE LE FAI ANCORA? – 

CHIEDO. 

- MA CERTO ! – RISPONDE. – CHE COSA TI SERVE? 

- VOGLIO LEGGERE! PUOI FARE UNA MAGIA E 

TRASFORMARMI IN UNA LETTRICE? 

- UNA LETTRICE? OH, CHE COSA MERAVIGLIOSA! VEDRAI 

QUANTI MONDI SCOPRIRAI! LE AVVENTURE CHE TI 

ASPETTANO! LE PAGINE E PAGINE DI TERRE FANTASTICHE IN 

CUI NAVIGHERAI! ASPETTA QUI. VADO A PREPARARE GLI 

INGREDIENTI PER LA TUA POZIONE MAGICA DI LETTURA. 

COSÌ DICENDO IL CONTADINO BOCCONCINO ENTRA NEL 

FIENILE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUANDO TORNA IL SIGNOR BOCCONCINO, LA SIGNORA 

ARRAFFAGRACCHI GLI STRAPPA LA POZIONE DI MANO. 

- DORY È UNA BAMBINA PICCOLA, NON PUÒ IMPARARE A 

LEGGERE! SE CRESCE, NON MI DIVERTO PIÙ. DI’ ADDIO ALLA 

TUA POZIONE. – DICE LA SIGNORA ARRAFFAGRACCHI E  LA 

BEVE TUTTA IN UN SORSO. 

ALL’IMPROVVISO LA SIGNORA ARRAFFAGRACCHI SI 

SCOMBUSSOLA UN PO’.  

DICE: - QUELLA POZIONE MI STA FACENDO BALLONZOLARE LO 

STOMACO. MI SENTO ACCALDATA … DEVO ANDARE A CASA. 

MI GIRA LA TESTA. 

POI COMINCIA A DIRE UN SACCO DI COSE PARECCHIO STRANE. 

MI SENTO RIMPICCIOLIRE! 

I VESTITI PUNGONO. 

VOGLIO UNA CARAMELLA! 

NON HO SONNO! 

QUANTO MANCA? 

LO VOGLIO SUBITO! 

PERCHÉ? MA PERCHÉ? 

PERÒ … UEEEEE! UEEEE! 

IL MIO PANINO SI È ROTTO! 



SE NE VA INCESPICANDO. - SANTA PUPAZZA. COSA LE STA  

SUCCEDENDO? - CHIEDO AL CONTADINO BOCCONCINO. – CI SI 

SENTE COSÌ QUANDO SI IMPARA A LEGGERE? 

- DECISAMENTE NO, - RISPONDE BOCCONCINO CON 

UN’ESPRESSIONE MOLTO PREOCCUPATA. – MI SA CHE HO 

SBAGLIATO QUALCOSA NELLA RICETTA! 

- OK, EHM, GRAZIE COMUNQUE. MI SA CHE È MEGLIO CHE 

IMPARI A LEGGERE ALLA VECCHIA MANIERA.” 

ESCO DAL LIBRO PERCHÉ SENTO DEI PASSI SULLE SCALE. 

- TIRATEMI FUORI DI QUI! TIRATEMI FUORI! – GRIDO. 

 

 

 

 

“DORY! TI SEI CHIUSA IN BAGNO DI NUOVO?” MI CHIEDE LA 

MAMMA. 

“MH – MH.” 

“TI HO DETTO, NON SO PIÙ QUANTE VOLTE CHE DEVI GIRARE LA 

CHIAVE VERSO SINISTRA … È FACILE!” 

AH … GIÀ. CLICK. 

“BIRBA! COSA STA SUCCEDENDO IN QUESTO BAGNO?” CHIEDE LA 

MAMMA. “COSA HAI COMBINATO? …” 

“STAVO SOLO LEGGENDO”, LE RISPONDO. 

“DAVVERO? AH, MA ALLORA …  È MAGNIFICO!” 



“SONO ENTRATA NELLA STORIA”, DICO. 

“ADORO QUANDO SUCCEDE”, REPLICA LEI, E MI ABBRACCIA. 

QUELLA SERA, PRIMA DI DORMIRE, IL PAPÀ MI LEGGE IL MIO 

LIBRO PREFERITO. 

POI, QUANDO LA MAMMA MI RIMBOCCA LE COPERTE, MI 

CHIEDE: “PERCHÉ ERI COSÌ DI CATTIVO UMORE QUANDO SEI 

TORNATA DA SCUOLA?”. 

LE RACCONTO TUTTO. “NON CREDO CHE ROSABELLA VORRÀ 

ESSERE ANCORA MIA AMICA. PERCHÉ IO LEGGO COSÌ MALE”. 

“NON DIRE SCIOCCHEZZE. SONO ABBASTANZA SICURA CHE 

ROSABELLA SI È ACCORTA CHE NON C’È NESSUNO COME TE”, MI 

DICE LA MAMMA. 

MENTRE MI ADDORMENTO MI CHIEDO SE LA MAMMA HA 

RAGIONE. 

LA MATTINA DOPO, MENTRE ANDIAMO A SCUOLA, MI VIENE 

UNA STRANA SENSAZIONE E SUSSURRO: “MI SA CHE C’È UN 

AGNELLO CHE MI PEDINA”. 

“HA DETTO AGNELLO?” CHIEDE VIOLA A LUCA. 

“SÌ HO DETTO PROPRIO COSÌ, SHHHH”. 

VIOLA RIDE.  

IO INTANTO VADO A VEDERE  DIETRO AI CESPUGLI E GUARDO IN 

ALCUNI BIDONI DELLA SPAZZATURA.  



 E APPENA ARRIVO NEL CORTILE DELLA SCUOLA … ECCOLA LÌ. LO 

SAPEVO! NON MI SALUTARE, PER FAVORE NON MI SALUTARE, 

PER FAVORE NON MI SALUTARE. 

PERCHÉ QUESTE COSE SUCCEDONO SEMPRE A ME? 

POI GOBLIN SI METTE AD ANNUSARE IL MIO ZAINO, E MI RENDO 

CONTO CHE DEVE ESSERE AFFAMATA. COSÌ LE DO UN PO’ DEL 

MIO PANINO AL SALAME. 

E CHE CASPITERINA, NE MANGIO UN PO’ ANCH’IO. 

ROSABELLA ARRIVA DI CORSA. “BIRBA! PERCHÉ STAI DI NUOVO 

MANGIANDO IL PRANZO PRIMA DI SCUOLA?” 

“NON LO STO MANGIANDO TUTTO IO, NE STAVO DANDO UN PO’ 

…” INIZIO A DIRE, MA POI MI FERMO. NON VOGLIO DIRE A 

ROSABELLA CHE UNA PECORA È SCAPPATA DAL MIO 

IMBARAZZANTE LIBRO PER BAMBINI PICCOLI SULLA FATTORIA. 

 

 

 

LA BAMBINA CARTA IGIENICA 

DI Vivian Lamarque 

CHE BRUTTO TITOLO. 

NON È COLPA MIA SE LEI ERA UNA BAMBINA APPASSIONATA DI 

CARTA IGIENICA. IN QUELLA CASA I ROTOLI FINIVANO SUBITO, 

PERCHÉ CON LA CARTA IGIENICA LEI SAPEVA FARE DI TUTTO. 



VESTITI DI CARNEVALE SE ERA CARNEVALE, ADDOBBI DI NATALE 

SE ERA NATALE, VESTITI PER LE BAMBOLE, TENDINE PER LE 

FINESTRE DELLE BAMBOLE E ANCHE DELLE NON-BAMBOLE, 

CAPPELLINI DA CUOCO, GREMBIULINI DA CAMERIERA, 

BARCHETTE, FRECCE, FIOCCHI, COLLAGE, FISARMONICHE, 

VENTAGLI, CORONE DA RE, … 

- ALLORA HAI FINITO? TI DECIDI A USCIRE DAL BAGNO? – LE 

GRIDAVA SUO FRATELLO. 

- UN MOMENTO UN MOMENTO, HO QUASI FINITO DI FARE … 

NON LA PIPÌ, DOVEVA FINIRE DI FARE … TENDINE, CAPPELLINI, 

GREMBIULINI, BARCHETTE, FRECCE, FIOCCHI, COLLAGE, 

FISARMONICHE, VENTAGLI, CORONE DA RE … 

 

 

IL BAMBINO SEMPRE IN RITARDO di V. Lamarque 

CHE FATICA PER FARLO SCENDERE DAL LETTO AL MATTINO! 

- ANCORA CINQUE MINUTI, ANCORA CINQUE MINUTI, - DICEVA 

SEMPRE ALLA SUA MAMMA. 

DOPO CINQUE MINUTI LA MAMMA TORNAVA. 

- I CINQUE MINUTI SONO PASSATI CARINO, ALZATI! 

- ANCORA UNO, TI PREGO, TI PREGO. 

DOPO UN MINUTO LA MAMMA TORNAVA. 

- ANCORA MEZZO, TI PREGO, TI PREGO. 

DOPO MEZZO LA MAMMA TORNAVA E GRIDAVA: 

- ADESSO BASTA, ALZATI IMMEDIATAMENTE! 



- CONTA FINO AL DIECI E AL DIECI MI ALZO. 

- - UNO DUE TRE QUATTRO CINQUE SEI SETTE OTTO NOVE DIECI! ORA 

ALZATI IMMEDIATAMENTE, MI HAI SENTITO? IMMEDIATAMENTE, 

SE NO FARAI TARDI A SCUOLA ANCHE STAMATTINA. 

FINALMENTE, IL BAMBINO SEMPRE IN RITARDO SI DECIDEVA A METTERE 

GIÙ UN PIEDE DAL LETTO. SOLO UNO PERÒ, E APPENA LA MAMMA SI 

GIRAVA, LO RITIRAVA SU E TORNAVA A SEPPELLIRSI SOTTO LE COPERTE. 

UN URLO DISUMANO LO FACEVA INFINE ALZARE SUL SERIO, ANDAVA A 

FARE LA PIPÍ E POI INIZIAVA L’OPERAZIONE LAVAGGIO, MA AL 

RALLENTATORE, ANZI, AL SUPER – RALLENTATORE. 

- VUOI SPICCIARTI CHE È TARDISSIMO E DEVI ANCORA VESTIRTI E 

FARE COLAZIONE? 

- POSSO FARE PRIMA COLAZIONE E POI VESTIRMI? 

- VA BENE SPICCIATI PERÒ. 

- MENTRE FACCIO COLAZIONE POSSO GUARDARE I CARTONI? 

- NOOOOO! È TARDISSIMO. 

- TI PREGO TI PREGO TI PREGO. 

- E VA BENE, MA SPICCIATI SE NO SPENGO, SPENGO, SPENGO. 

DOVETE SAPERE CHE IL BAMBINO SEMPRE IN RITARDO PER TOGLIERE UN 

BISCOTTO DALLA CARTA CI METTEVA CIRCA CINQUE MINUTI, 

ALTRETTANTI PER IMMERGERLO NEL LATTE E CACAO, POI GUARDANDO IL 

CARTONE SI DIMENTICAVA DEL BISCOTTO, IL BISCOTTO SI SCIOGLIEVA 

TUTTO E COSÍ DOVEVA RICOMINCIARE DA CAPO CON UN ALTRO. INFINE 

C’ERA DA BERE IL LATTE RIMASTO. 

D’ESTATE SUA NONNA GLI DAVA NON UNA MA BEN TRE CANNUCCE 

CONTEMPORANEAMENTE. MENTRE SUCCHIAVA COSÍ IL BAMBINO 

SEMBRAVA UN TRICHECO, MA ALMENO IL LATTE SPARIVA DALLA TAZZA 

IN UN BALENO. 

MA ECCO UN ALTRO URLO SOVRUMANO: 



- CORRI A VESTIRTI CHE È TARDISSIMO! 

IL VERBO “CORRERE” PERÒ LUI LO CONOSCEVA SOLO PER GIOCARE … 

E COSÍ, TUTTE LE MATTINE, LA VESTIZIONE AVVENIVA A RAZZO DA PARTE 

DELLA MAMMA, CHE MENTRE CHIAMAVA L’ASCENSORE ANCORA STAVA 

INFILANDOGLI UNA SCARPA. … 

E POI, COM’È COME NON È, LE CAMPANELLE DELLA SCUOLA LUI NON 

RIUSCIVA MAI MAI A SENTIRLE … 

«CHISSÀ CHE SUONO AVRANNO» SI DOMANDAVA IL BAMBINO SEMPRE 

IN RITARDO. 

IL CANCELLO POI ERA GIÀ CHIUSO O STAVA PER CHIUDERE. LA MAMMA SI 

SCUSAVA, LE CUSTODI FACEVANO LA FACCIA SCURA, E LA MAESTRA? 

LA MAESTRA, QUANDO SENTIVA BUSSARE ALLA PORTA, DICEVA 

«GUARDA CHE DOMANI SE ARRIVI ANCORA IN RITARDO TI RIMANDO A 

CASA, RICORDATELO …» E UNA VOLTA LO FECE DAVVERO. 

SARÀ BASTATO PER TRASFORMARE IL BAMBINO SEMPRE IN RITARDO IN 

UN BAMBINO SEMPRE IN ORARIO? 

 



 

 

 

 

 

 



IL PACCHETTO ROSSO (EDIZIONE ARKA) 

 

“La nonna ed Anna decidono di recarsi in paese. Lì, Anna potrebbe giocare con i bambini, 
mentre la nonna fa la spesa dal panettiere e dal lattaio. Ma i bambini hanno le facce 

annoiate e non ne hanno alcuna voglia. Persino la nonna finisce presto di fare la spesa, 

poiché nei negozi non vi è nessuno di buon umore che si fermi a scambiare due chiacchiere, 
proprio nessuno che abbia tempo per qualche parola gentile. Quando tornano a casa Anna 

si mette a disegnare e la nonna confeziona un misterioso pacchetto rosso. Anna incuriosita 

vuole sapere che cosa contiene il pacchetto, ma la nonna sorridendo risponde :”È un 

segreto!". Il giorno dopo Anna e la nonna escono presto, portando con loro il pacchetto 
rosso. Lungo la strada incontrano il guardaboschi. E’ arrivato da poco in paese e vive da 

solo. La nonna gli regala il pacchetto dicendo: “E’ per te! Porta felicità e fortuna, ma mi 

raccomando non aprirlo!” Anna vorrebbe tornare a casa a preparare altri pacchi come 
quello, ma la nonna dice che basterà uno solo pacchetto! Infatti... il guardaboschi, 

sentendo di aver trovato amici in paese, diviene allegro e regala a sua volta il pacchetto. 

Ne entrano in possesso anche lo spazzacamino, la piccola Antonia malata e via via tutti gli 

altri abitanti... Nessuno ne conosce il contenuto, ma certo è che ha la capacità di far 
nascere sentimenti di amicizia e di solidarietà tra le persone che se lo scambiano. Nel giro 

di pochi giorni nel piccolo villaggio le cose cambiano e tutti sono felici, gentili e 

disponibili. Le vacanze, purtroppo, passano sempre troppo in fretta. Anna deve ripartire e 
gli amici, che l’hanno accompagnata alla stazione per salutarla, vedono che la nonna è un 

po’ triste. E allora: "Ecco un pacchetto che le porterà fortuna e felicità" le dicono". Ma 

attenzione , non deve aprirlo!" Il pacchetto è tornato dalla nonna. Era proprio vero, un 

solo pacchetto bastava!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Da  FAVOLE AL TELEFONO  di Gianni Rodari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA BAMBINA PETTEGOLA AL CONTRARIO 

Di Vivian Lamarque (Raccolta di racconti: LA BAMBINA BELLA E 

IL BAMBINO BULLO E ALTRI BAMBINE E BAMBINI) 

Mentre le pettegole normali passano il loro tempo a dire: - Hai 

visto che schifo di felpa si è messa quella, hai visto che 

pettinatura da giraffa quell’altra, hai visto che bici scassata – e 

altre piacevolezze del genere, la bambina pettegola al contrario 

diceva: - Hai visto che bei jeans a pallini, hai visto che scarpe 

divertenti mezze gialle e mezze verdi, hai visto che bel disegno 

che ha fatto – eccetera eccetera. 

Viene in mente una fiaba antica, quella delle due sorelle: a una 

appena parlava uscivano di bocca dei rospi, all’altra uscivano 

delle perle. Guardatevi bene intorno, cari bambini, osservate 

bene. Scoprirete che grandi e piccoli si dividono in queste due 

categorie, anche se le perle e i rospi sono visibili solo nelle fiabe. 

E voi a quale categoria appartenete bambini? 

 

 

Un dono speciale 

Quest’anno Natale 
mi ha fatto un bel dono, 
un dono speciale. 
Mi ha dato allegria, 
canzoni cantate 
in gran compagnia. 



Mi ha dato pensieri. 
parole, sorrisi 
di amici sinceri. 
Dei vecchi regali 
non voglio più niente. 
A ogni Natale 
io voglio la gente. 

Roberto Piumini 

 

 

 

 

 

 

 

L’alberello di Natale 

Un allegro alberello di Natale 
si mette all’improvviso a camminare, 
afferra con il ramo un valigione 
e si dirige in fretta alla stazione. 
Prende un biglietto per il Monte Bianco, 
poi si sdraia in cuccetta perché è stanco, 
i viaggiatori che gli son vicini 
gli chiedono di spegnere i lumini. 



Quando arriva in montagna l’alberello 
scende dal treno con valigia e ombrello. 
Deve trovare presto un posticino 
sul Monte Bianco, accanto a un altro pino. 
-Cos’hai fatto?- gli chiedono i fratelli. 
-Chi ti ha abbandonato con tutti quei gioielli?- 
-Sono stati i bambini a farmi festa, 
mi hanno messo una corona in testa, 
ma avevo tanta tanta nostalgia 
e ho deciso di venire via. 
Volevo i miei monti, le mie stelle, 
le favole del vento, così belle, 
volevo la vostra compagnia, 
ed è per questo che son venuto via-. 
-E ora,- gli chiedono gli amici 
che di averlo vicino son felici, 
-cosa farai con tutti quei lumini?- 
-Farò luce, d’inverno, agli uccellini-. 

E. Dell’Orso 

 

LA VOLPE E IL TOMTE 

DI Astrid Lindgren ed Eva Eriksson 

LA VOLPE VIVE NEL BOSCO. QUANDO SCENDE LA SERA ESCE 

DALLA SUA TANA. 

CHE FAME! DOVE TROVERÀ QUALCOSA DA MANGIARE? 



LA VOLPE LO SA BENISSIMO.  

SHHH, MICKEL, NON FARTI SENTIRE, VAI QUATTO QUATTO FINO 

ALLA FATTORIA DEGLI UOMINI. 

OHHHH, CHE NOTTE LUMINOSA! LA NEVE È BIANCA E LE STELLE 

BRILLANO NEL CIELO.  

ATTENTO, MICKEL, AVVICINATI PIANO. CHE NESSUNO TI VEDA!  

E CHI DOVREBBE VEDERMI? È VERO, LE LUCI SONO ACCESE IN 

CASA, C’È GENTE LÌ DENTRO, MA NON C’È NESSUNO CHE 

GUARDA FUORI E VEDE UNA VOLPE AFFAMATA CHE ARRIVA IN 

PUNTA DI ZAMPE NELLA NEVE. 

E INVECE SÌ, MICKEL,  QUALCUNO CHE TI VEDE C’È, MA TU NON 

LO SAI. È IL PICCOLO TOMTE, IL PICCOLO GNOMO GUARDIANO 

CHE DURANTE LA NOTTE VEGLIA SU QUESTA FATTORIA. 

DENTRO CASA I BAMBINI GIOCANO. TRA POCO DOVRANNO 

ANDARE A LETTO. LORO NON SANNO CHE LA VOLPE E IL TOMTE 

SONO LÌ FUORI, NELLA NEVE.  

 

La volpe vive nel bosco. Quando scende la sera esce dalla 

sua tana. 

Che fame! Dove troverà qualcosa da mangiare? 

La volpe lo sa benissimo.  

Shhh, Mickel, non farti sentire, vai quatto quatto fino alla 

fattoria degli uomini. 



Ohhhh, che notte luminosa! La neve è bianca e le stelle 

brillano nel cielo.  

Attento, Mickel, avvicinati piano. Che nessuno ti veda!  

E chi dovrebbe vedermi? È vero, le luci sono accese in casa, 

c’è gente lì dentro, ma non c’è nessuno che guarda fuori e 

vede una volpe affamata che arriva in punta di zampe nella 

neve. 

E invece sì, Mickel,  qualcuno che ti vede c’è, ma tu non lo 

sai. È il piccolo tomte, il piccolo gnomo guardiano che 

durante la notte veglia su questa fattoria. 

Dentro casa i bambini giocano. Tra poco dovranno andare 

a letto. Loro non sanno che la volpe e il tomte sono lì fuori, 

nella neve.  

 

Sanno solo che il Natale è una cosa bellissima e l’albero di 

Natale pure e che devono approfittarne per giocare il più 

possibile prima di andare a dormire. 

Piano piano la volpe si avvicina alla stalla. 

Di sicuro qui ci sarà un bel bocconcino per una volpe 

affamata, no? 

Fai piano Mickel. Che nessuno ti senta! 



Nella stalla c’è   buio e silenzio. Le mucche già dormono 

tranquille. Che cosa importa alle mucche di una volpe? 

I topi invece sono svegli.  

Ehi tu, Mickel, vieni a prenderci se ci riesci! La nostra casa 

è un buco nel pavimento della stalla, una fessura piccola 

piccola, chiedi al gatto se non ci credi! Vieni, Mickel, dai, 

vieni a prenderci se ci riesci! 

E io che me ne faccio dei topi? Ci sono altri bocconcini ben 

più saporiti. Attente galline, sto arrivando! 

Oh, aiuto, c’è la volpe, aiuto! Aiuto! 

Ma ecco, da fuori si sentono dei passi. Le galline li sentono. 

Anche la volpe li sente. Chi è che si avvicina piano piano, 

passo dopo passo nella neve? 

È il tomte, il vecchio gnomo che durante la notte veglia su 

questa fattoria. Ti sei spaventato, Mickel? Non ti era mai 

capitato di incontrarlo, di notte, quando si muove 

silenzioso nel cortile della fattoria? 

Il tomte sa che una volpe può avere tanta fame. Ma le 

galline della fattoria non deve prenderle nessuno, hai 

capito Mickel? 

Finchè  ci sono qua io a fare la guardia ogi gallina sarà al 

sicuro. 



Il tomte però sa che una volpe può avere tanta fame. Vieni, 

amico mio, ti darò un po’ di zuppa di avena. 

Ogni sera i bambini della fattoria lasciano una scodella di 

zuppa di avena allo gnomo guardiano. Loro il tomte non 

l’hanno mai visto, ma sanno bene che c’è. Così ogni sera gli 

riempiono la scodella di zuppa d’avena e gliela lasciano 

fuori, vicino alla stalla. 

È buona, Mickel sai? Mangiala insieme a me, te la do 

volentieri. Anche ogni sera, se vuoi. Ma tu prometti di 

lasciare in pace le galline! 

Sì, sì, va bene, dice la volpe. Grazie per la cena. 

Adesso Mickel è contento e con la pancia bella piena e se 

ne torna a casa nel bosco. Oooh, che notte luminosa 

stanotte! Che notte silenziosa! È una notte di volpi e di 

gnomi. Tutti dormono nelle loro fattorie. Ma sul limitare 

del bosco si vede già la stella del mattino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL BAMBINO CHE DORMIVA SUL BANCO  

Di Vivian Lamarque 

LA SERA NON VOLEVA MAI ANDARE A LETTO. 

- ANCORA CINQUE MINUTI, TI PREGO, ANCORA CINQUE MINUTI, 
ANCORA CINQUE MINUTI. - DICEVA. 

E FACEVANO GIÀ QUINDICI. 

- ANCORA CINQUE MINUTI, TI PREGO, ANCORA CINQUE MINUTI, 
ANCORA CINQUE MINUTI. – CONTINUAVA. 

E FACEVANO GIÀ TRENTA. E COSÌ VIA. 

QUANDO ENTRAVA IN CLASSE, AVEVA ANCORA GLI OCCHI 
SEMICHIUSI. 

IL LIBRO DI INGLESE ERA IL SUO CUSCINO PREFERITO. PERÒ ERA 
UN PO BASSO, ALLORA GLI METTEVA SOPRA IL QUADERNO DI 
ITALIANO E L’ASTUCCIO. PERÒ ERA UN PO’ DURO. ALLORA GLI 
METTEVA SOPRA IL SACCHETTO MORBIDO DELLA MERENDA. 
ECCO, COSÌ ERA PROPRIO UN CUSCINO QUASI PERFETTO. 

LA MAESTRA GLI DICEVA: - TI MANCA QUALCOSA? VUOI ANCHE 
UN PIGIAMA, PER CASO? 

- NO GRAZIE, VA BENE COSÌ, - ERANO LE SUE ULTIME PAROLE 
PRIMA DI CADERE ADDORMENTATO COME UN SASSO. 
NEMMENO CAPIVA CHE LA DOMANDA DELLA MAESTRA ERA 
IRONICA. 

- SI ADDORMENTAVA DUNQUE COME UN SASSO, SOLO CHE I 
SASSI NON RUSSANO, INVECE LUI SÌ. 

 

 

 



IL PICCOLO B 
Di Jon Agee 

 

AL POLO NORD, IN UNA PICCOLA CASETTA, VIVEVANO IL SIGNORE E 

LA SIGNORA NATALE CON I LORO SETTE FIGLI: LUCY, TOMMI, 

MARGHE, SARA, SIMO, ROBI E IL PICCOLO B. 

LA VITA AL POLO NORD NON ERA AFFATTO FACILE. OGNI GIORNO 

C’ERA SEMPRE PIÙ LEGNA DA SPACCARE, NEVE DA SPALARE, PESCI 

DA PESCARE, COPERTE DA RAMMENDARE E FUOCO DA 

ALIMENTARE. 

LA FAMIGLIA NATALE ERA INFELICE. 

MA NON IL PICCOLO B! LUI ADORAVA IL POLO NORD. GLI PIACEVA 

FARE ANGELI NELLA NEVE E COSTRUIRE PUPAZZI, DECORARE ABETI, 

E PREPARARE BISCOTTI AL PAN DI ZENZERO. MA PIÙ DI OGNI ALTRA 

COSA, ADORAVA SCIVOLARE GIÙ DAL CAMINO. QUINDI, QUANDO 

LA FAMIGLIA NATALE  DECISE DI TRASFERIRSI PIÙ A SUD AL CALDO, 

IL PICCOLO B DIVENTÒ MOLTO TRISTE.  

- NON VI MANCHERANNO TUTTI QUESTI ABETI, I GHIACCIOLI E LE 

DISTESE DI NEVE? 

- NO, PICCOLO B. – DISSERO – NON CI MANCHERANNO AFFATTO. 

QUELLA NOTTE, MENTRE PREPARAVANO I BAGAGLI, CI FU UNA 

TREMENDA BUFERA DI NEVE. LA MATTINA SEGUENTE,  LA CASA ERA 

SEPOLTA DA UN MUCCHIO DI NEVE. LA FAMIGLIA NATALE ERA 

INTRAPPOLATA.  

- CHE COSA FACCIAMO? – DISSE LA SIGNORA NATALE. 

- CI PENSO IO! – DISSE IL PICCOLO B. - POSSO SALIRE SU PER IL CAMINO! 

IL SIGNORE E LA SIGNORA NATALE DIEDERO AL PICCOLO B UN PO’ DI 

CIBO, DELLE RACCHETTE DA NEVE E LO MANDARONO A CERCARE 

AIUTO. DOPO AVER CAMMINATO A LUNGO, IL PICCOLO B GIUNSE 

DAVANTI A UN RAMETTO.  



- OH!  - DISSE. - TU DEVI ESSERE LA CIMA DI UN ALBERO ALTISSIMO. 

- NO! – RISPOSE UNA VOCE. – SONO UNA RENNA IN … IN … 

INFREDDOLITA. 

IL PICCOLO B LIBERÒ LA RENNA DALLA NEVE.  

- DIAMINE! – DISSE LA RENNA. – CHE COSA FAI QUI IN GIRO? 

IL PICCOLO B RACCONTÒ DELLA SUA FAMIGLIA INTRAPPOLATA. 

- SALI IN GROPPA! – DISSE LA RENNA – ANDIAMO A CERCARE AIUTO! 

- OH CASPITA. – DISSE IL PICCOLO B  - SEI UNA RENNA DAVVERO 

SPECIALE! 

ARRIVATI ALLA SOMMITÀ DI UNA MONTAGNA, VIDERO UNA CASA DA 

CUI PROVENIVA UNA LUCE. 

- FERMATI QUI! – DISSE IL PICCOLO B. 

LA RENNA ATTERRÒ, LO FECE SCENDERE E IL PICCOLO B SCIVOLÒ GIÙ 

DAL CAMINO. LA CASA ERA PIENA DI ELFI.  

- PER TUTTI I FIOCCHI DI NEVE! – DISSE IL PIÙ VECCHIO. – CHI SEI? 

IL PICCOLO B SI PRESENTÒ AGLI ELFI E RACCONTÒ LORO DELLA SUA 

FAMIGLIA.  

- POSSIAMO AIUTARTI NOI! – DISSE L’ELFO. – COSTRUIREMO DELLE PALE 

E TIREREMO FUORI LA TUA FAMIGLIA DALLA NEVE.  

IN MEN CHE NON SI DICA LE PALE ERANO PRONTE. 

- E ORA PICCOLO B… – DISSE L’ELFO – COME FAREMO AD ARRIVARE A 

CASA TUA? 

- HO UNA RENNA VOLANTE! – DISSE IL PICCOLO B. 

- UAW – DISSE L’ELFO. – HAI ANCHE UNA SLITTA ? 

- CHE COS’È UNA SLITTA? – CHIESE IL PICCOLO B. 



- BENE, BENE. – RISPOSE L’ELFO. - CREDO CHE DOVREMO COSTRUIRNE 

UNA. 

LA MATTINA SEGUENTE ERA PRONTA. IL PICCOLO B ATTACCÒ LA 

SLITTA ALLA RENNA E TUTTI VI SALIRONO SOPRA. 

- PRONTI? – CHIESE LA RENNA. 

- PRONTI. – DISSE IL PICCOLO B. 

ED ECCO CHE TUTTI PARTIRONO ALLA VOLTA DI CASA NATALE. A CASA LA 

FAMIGLIA NATALE RIMANEVA IN ATTESA DEL RITORNO DEL PICCOLO B. 

ERA QUASI MEZZANOTTE QUANDO IL CANE SENTÌ UN RUMORE 

FAMILIARE PROVENIRE DAL CAMINO. POTEVA ESSERE …? 

- ECCOMI – DISSE IL PICCOLO B. – SONO A CASA! 

LA FAMIGLIA NATALE ERA AL SETTIMO CIELO. MA SI SENTIVA SEMPRE PIÙ 

RUMORE GIUNGERE DALL’ESTERNO. IL PICCOLO B APRÌ LA PORTA. 

- GUARDATE, – DISSE IL PICCOLO B. – VI PRESENTO I MIEI NUOVI AMICI. 

- BENVENUTI! – DISSE LA FAMIGLIA NATALE AGLI ELFI. 

FU UN BELL’ANNO  AL POLO NORD. LA FAMIGLIA NATALE E GLI ELFI 

TRASCORSERO TANTO TEMPO INSIEME E LA VITA NON ERA PIÙ DURA 

COME PRIMA. TUTTAVIA QUANDO TORNÒ L’INVERNO, LA FAMIGLIA 

NATALE DECISE DI TRASFERIRSI AL SUD. 

E IL PICCOLO B? LUI NON PARTÌ. E TUTTI VOI CONOSCETE GIÀ IL RESTO 

DELLA STORIA. 

 

 

 

 

 

 



Mentre andava la befana 
nella casa di un bambino, 
s’impigliò con la sottana 
sopra il bordo del camino. 

Per lo strappo il grosso sacco 
le sfuggì, cadde di sotto, 
non restò nemmeno un pacco 
che non fosse tutto rotto. 

“Che disastro, che disdetta” 
sotto il cielo cupo e bigio, 
mormorava la vecchietta. 
“Ci vorrebbe un bel prodigio”. 

Poi, facendo un gran sorriso, 
verso il cielo volse gli occhi 
ed il sacco, all’improvviso, 
fu ancor pieno di balocchi. 

“Che un bambino attenda invano 
non sia mai, parola mia” 
disse la befana, piano. 
Poi riprese la sua via. 

 Maria Loretta Giraldo 

 

 

 

 

 

 

 



LA PIOGGIA (R.Piumini)  

No, non è una sola goccia,  
sono tante, sono pioggia:  
scende sciolta, lava, bagna,  
dà da bere a ogni campagna,  
riempie buchi nelle strade,  
fruscia fresca mentre cade,  
fa la doccia al mondo secco,  
dà una goccia ad ogni becco.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Hilda fece una fatica terribile a trovare un posto segreto dove deporre le 

uova: ogni volta veniva scoperta e le sue uova sparivano. Bisogna 

ammettere che sceglieva dei posti davvero stupidi: la cuccia del cane, il 

vecchio berretto del signor Biddick, la mangiatoia dei maiali, … Ma una 

mattina Hilda scappò. Doveva  davvero trovare un buon nascondino: 

strisciò sotto cancelli e siepi e ispezionò ogni fosso. Hilda sapeva con 

precisione di cosa avesse bisogno e lo trovò alla fine di una vecchia strada 

carraia invasa da erbacce che nessuno sembrava percorrere da anni. In 

fondo, oltre un cancello rotto, c’era una vecchia casa senza la porta e 

senza vetri alle finestre. La casa era solo un guscio vuoto, ma l’angolo a 

sinistra della porta era pieno di ragnatele  e contro il muro era stato 

buttato un materasso, appoggiato in verticale. Dietro c’era una vecchia 

padella annerita dagli anni. Quale posto migliore per deporre le sua uova? 

Andava proprio bene, sembrava fatto apposta per lei. 

Alla fine della settimana Hilda aveva deposto sei uova. Ora non doveva far 

altro che covare. Una mattina era seduta lì, a sognare dei cereali … 

montagne  e montagne di cereali …quando le sembrò di sentire una 

macchina. Era davvero una macchina. E tre camion e un bulldozer e 

un’enorme escavatrice cingolata. Avrebbero abbattuto la casa di Hilda e 

spianato il terreno intorno per fare spazio a venti nuove case. Si sentirono 

tonfi e colpi sul tetto. Hilda era terrorizzata. Avrebbe voluto scappare, ma 

non lo fece. Rimase lì a proteggere le sue uova. Fu molto coraggiosa! 

Poi Harry la trovò. Harry avrebbe dovuto abbattere il muro di Hilda, si 

chinò a sistemare il pantalone nello stivale e vide l’occhio di Hilda che 

brillava da dietro al materasso. Harry non credeva ai propri occhi. Prese la 

padella con Hilda e fu piuttosto imbarazzante girare per il cantiere con la 

padella in mano: quanto risero i suoi amici! 

Fu una fortuna che Harry incontrasse in paese la signorina Smith. Lei 

conosceva Hilda e si offrì di prenderla in consegna e restituirla ai suoi 

padroni. Prima però decise di portarla a scuola con sé. A scuola stavano 



studiando le uova delle rane e degli uccelli e pensò che Hilda le sarebbe 

stata molto utile. 

E fu così che la scuola di Little Dollop, oltre a tre brocche di girini e alla 

collezione di uova di uccello dello zio di Freddy Hicks, acquisì una gallina. 

Hilda occupò il posto d’onore. Se ne stava lì, seduta nella sua padella, 

contenta come una pasqua: covare da soli è un’occupazione terribilmente 

noiosa. Così era molto più divertente.  Hilda era diventata una specie di 

nuova compagna per i bambini. La portavano fuori in cortile, 

condividevano con lei le loro merende, camminavano in punta di piedi in 

classe e parlavano piano per non disturbarla. La ritrassero nell’ora di 

disegno, contarono le uova ad aritmetica, l’osservarono a scienze, … 

Una mattina, mentre i bambini stavano lavorando, un bambino in prima 

fila alzò la mano: - Sento picchiettare, signorina. Sono sicuro. 

La signorina Smith accostò l’uovo all’orecchio, poi si rivolse alla classe: 

 - Adesso voglio che veniate qui con molta calma e che vi inginocchiate 

intorno alla cattedra. Non spingete! 

I bambini si avvicinarono silenziosi come non topolini e si sistemarono 

intorno alla padella. – Hilda – disse la signorina Smith – penso che sia 

arrivato il grande momento. Possiamo dare un’occhiata? 

Mentre osservavano, sul guscio di un uovo apparve una crepa, poi un 

buchino. Ora si vedeva un beccuccio, il buco diventò sempre più grande e 

alla fine ne spuntò una testolina bagnata. E alla fine il pulcino venne fuori. 

Lì per lì sembrava che non stesse bene, ma nel giro di qualche minuto si 

alzò e man mano che l’aria lo asciugava iniziò ad assumere l’aspetto 

soffice e vaporoso che si addice a un pulcino. Hilda si avvicinò a dare il 

benvenuto al figlioletto che la risalutò con il suo primo, assordante: - Pio! 

Hilda capì di avere finalmente una famiglia tutta sua. 

 



 

 

AL MERCATO! AL MERCATO! 

 

Me ne vado al mercato 

Con le monete che ho risparmiato 

In più mamma mi ha dato tanti spiccioli 

Da spendere come credo 

Per qualsiasi coda che vedo 

Oggetti che mi piacciono, grandi oppure piccoli. 

 

Non so cosa comprare: 

un animaletto da salvare? 

Un topolino? Un pesce? Un piccione? Un gatto? 

Dei mattoncini da costruzione? 

Una sveglia che ticchetta in continuazione? 

Un libro? Una tazza? Un secchiello? Un piatto? 

Una maschera, buffa o strana? 

Una barba finta, di nailon o di lana? 

Una palla? Un vaso? Un cesto? Un colbacco? 

Mentre ci penso mi arrovello? 

Mi guardo in giro e interpello 



Il mercato, divertendomi un sacco … 

 

Tintinna, tintinna, tintinna 

Le mie braccia come si riempiono di bracciali. 

 

Profumo, profumo, profumo 

Mi sento un fiore, ho un buon odore. 

 

Ballo ballo ballo 

Sono un gallo, riesco a volare 

 

Furtiva furtiva furtiva 

Mi muovo allusiva, sono una spia 

 

Tutti tutti tutti  

Siamo frutti, me compresa 

 

Sono tornata dal mercato 

Con nulla di acquistato 

Quando mia madre mi chiede: 

allora cosa ti sei comprata? 

 



Le ridò tutto il denaro 

E dico: - Mamma, certo è un fatto raro 

Mi chiedo come sia potuto accadere 

Mi son dimenticata! 

 



 

 



 

"Veramente me pareva che c'ero io signo'... 
Guardate che quanno séte 'rivata voi, io ero qui già da 'n tantino. 
Pò esse ch'ero nascosta e non m'ete vista... 
Oh, allora vorrà dì che sarò guercia... 
Eh, si dite che non v'ho vista ho da esse guercia pé forza... 
Madonna quanto s'offennemo subito! E che è...mamma mia 
oooh...". 

 

 

 

 

 

 



Rabbia Birabbia 

Ho conosciuto un tale 

ch'era sempre arrabbiato 

per il caldo del fuoco 

il freddo del gelato 

perché c'era silenzio 

perché c'era rumore 

per il troppo profumo 

per il cattivo odore 

in inverno in estate 

d'autunno a primavera 

pomeriggio e mattino 

a notte fonda a sera. 

Un giorno s'arrabbiò 

anche con la sua rabbia 

e senza alcun rimorso 

la chiuse in una gabbia 

però ne tenne un mucchio 

che mise in certe buste 

per fame largo uso 

contro le cose ingiuste. 

  

 

Filastrocca della paura 

Maria Ruggi 

Nel bel mezzo della notte scura scura 

ecco senti arrivare la paura. 

Nel cielo della tua camera ora il silenzio è sceso 

e il più piccolo rumore ti giunge inatteso. 

Le ombre sulle pareti si trasformano in mostri terribili 

e sotto le coperte quelle figure diventano orribili. 

Alla porta del tuo cuore lei comincia a bussare 

forza, concentrati, chiudi gli occhi e lasciala andare. 

Con calma fai un respiro profondo 

gonfia la tua pancia come un pallone intorno al mondo. 

Lasciati guidare dai pensieri vellutati 

fatti cullare dai sogni zucccherati. 

Inclina poi la testa di qua e di là 

Vedrai che la paura presto svanirà. 



Girotondo della paura 

Paola Parazzoli 

Paura gigantesca 

paura appiccicosa 

paura più assillante 

di una mosca noiosa. 

Paure che hai dentro 

paure che hai fuori 

paure che ti tengono 

come i raffreddori. 

Ce l’hanno proprio tutti, 

non è escluso nessuno, 

un po’ di tremarella 

se la porta dietro ognuno. 

Ce l’hanno i calciatori, 

bagnini ed avvocati, 

ce l’hanno i genitori, 

bambini e fidanzati. 

Allora come fare 

come si fa a scocciare 

la chiudi dentro un sacco 

e poi la butti in mare? 

Non esiste una ricetta 

e neppure una magia 

un poco di paura 

ti tiene compagnia. 

 

Filastrocca del sorriso 

Bruno Tognolini 

Il tuo vero sorriso 

sul teatro del viso 

non lo fanno i tuoi denti 

ma la gioia che senti. 

Ha un colore preciso 

un suo muto clamore 

il tuo vero sorriso 

è un applauso del cuore. 



 

La Filastrocca della Tristezza 

Che terribile magone 

sento qui un gran groppone, 

piangerei a più non posso 

ben nascosto dentro un fosso. 

Il mio cuore ha un gran fradello 

e niente sembra tanto bello: 

né giocar o disegnar 

né cantar o raccontar. 

Solo e triste e disperato 

io mi sento abbandonato. 

Dagli occhietti scendon giù 

lacrimoni sempre più. 

Col nasin tutto colante 

è un tirar su ogni istante. 

Ma che brutta la tristezza! 

Che se ne vada via in fretta! 

Ho bisogno di un abbraccio, 

e sapere che io piaccio, 

un bacione sulla guancia 

e tante coccole sulla pancia. 

Chi mi dà una carezza 

per mandar via la tristezza? 

Il magone se ne va 

e il mio sorriso tornerà! 

 

Filastrocca delle emozioni 

Filastrocca delle emozioni 

per bambini allegri o musoni. 

Se son triste una lacrima scende, 

ma se esce il sole il sorriso splende. 

Braccia conserte se sono arrabbiato, 

ma se ho paura trattengo il fiato. 

Spalanco gli occhi sorpreso mi sento, 

poi con gli amici gioco contento. 

Le provan tutti queste emozioni, 

adulti, bambini, allegri o musoni. 

E per finire la filastrocca 

fare un giro ora mi tocca 

Batto le mani, 



faccio un saltino 

e qui concludo con un inchino. 

 

La Filastrocca della Rabbia 

Sono tutto arrabbiato, 

Cosa mai mi è capitato? 

Ho il faccin tutto rosso. 

e mi sento un po’ scosso. 

Pesto i piedi per terra 

e vorrei far la guerra. 

Sento tutti nemici 

anche i miei cari amici: 

non ci voglio parlare 

e nemmeno giocare. 

Il pancino mi duole 

e mangiar lui non vuole, 

neppure un boccone 

neanche per colazione. 

Son tutto nervoso 

e mi sento furioso, 

una bomba che scoppia 

un tornado che soffia, 

un vulcano che erutta 

un’ onda che spruzza. 

Come faccio a calmarmi? 

Io vorrei rilassarmi! 

Ho bisogno di urlare, 

di correr e saltare, 

di una parola d’amore, 

di un abbraccio dal cuore. 

Questo è quello che mi aiuta 

e la rabbia tramuta 

in una pace tranquilla 

in una calma che brilla! 

 

Rima della rabbia da niente 

Bruno Tognolini 

Mi sento arrabbiato, furioso, cattivo 

Eppure non trovo nemmeno un motivo. 

Nessuno mi picchia, nessuno mi offende 

Le cose che amo nessuno mi prende. 



Non trova ragioni la stupida mente, 

io sono arrabbiato per niente. 

Niente, hai puzza di niente. 

Mi graffi con unghie a forma di niente 

Gli schiaffi che dai sono fatti di niente 

Mi dici parole con suono di niente 

Io quindi non posso rispondere niente 

Non posso dar calci al sedere di niente 

E cresce la rabbia, bollisce bollente 

Niente, la pianti? 

Ritorna laggiù nel Paese dei Nienti 

Perchè mi fai diventar matto? 

Mi dici cosa ti ho fatto? 

E niente risponde 

Niente… 

 

Che buffa l’allegria 

Roberto Piumini 

Che buffa l’allegria, che ti fa ridere, 

allarga la tua bocca in un sorriso, 

riscalda la tua pelle, ti fa muovere, 

ti pizzica le labbra e infrizza il naso. 

Che buona l’allegria, che ti fa lieto, 

ti illumina lo sguardo e il pensiero, 

ti rende più leggero e dolce il fiato, 

ti mette voglia di cantare in coro. 

Che bella l’allegria che grida il grido, 

getta la voce a ridere nel vento, 

nella tua gola chiusa scioglie il nodo, 

e con le tue parole forma il canto. 

 

 

 

 

 



LA SIGNORA CONIGLIOTTA  AL MERCATO 

Oggi è giorno di mercato al villaggio di Funghetto-nel-

Boschetto. Sono le dieci e la piazza delle Erbe echeggia di 

strilli e schiamazzi; la folla brulicante si accalca attorno alle 

bancarelle. La signora Conigliotta fa una gran fatica a farsi 

largo nel pigia-pigia, tanto più che deve spingere davanti a 

sé la carrozzina con dentro il suo ultimo nato, il coniglietto 

Perlimpimpino. 

Gli altri quattro figli la seguono in fila indiana: Virgola, la 

figlia maggiore; sua sorella Frida; Zippo, che calza i pattini a 

rotelle; e il piccolo Furia. 

 

 

 

 

Alt! Tutti fermi presso la bancarella della fruttivendola: è 

comare Belmusetto, una gatta piuttosto grassottella che 

porta in testa un bel fazzolettone a fiori. 



 

 

- Quattro pomodori ben maturi e due mazzi di porri – 
ordina Conigliotta. 

-  I pomodori non mi piacciono! – protesta Furia. 
-  Zitto tu … Poi, tre chili di carote, due rape, un ciuffo di 

prezzemolo, un cavolf …- 
In quel mentre, Perlimpimpino, nel tentativo di arraffare 

un’arancia, fa crollare l’intera piramide e i bei frutti 

rotolano da tutte le parti. 

- Oh, povera me – sospira la signora Conigliotta 
desolata. Intanto, dietro di lei, s’allunga la coda degli 
altri clienti di comare Belmusetto.  

 

 

 

 



Un’anatra bisbetica starnazza alquanto spazientita: - Oh 

insomma, non ha ancora finito, quella signora?  

Ci mancava solo che mamma coniglia incontrasse proprio 

ora Filomena Filoforte, la merciaia.  

- Speriamo basti un saluto … - pensa Conigliotta. 
Invece no, la merciaia attacca discorso e parla del tempo 

che fa, e dei suoi acciacchi, e dei vispi coniglietti che 

crescono, e così via.  

- Era l’ora – sibila l’anatra quando finalmente la signora 
Conigliotta apre il portamonete per pagare il conto della 
fruttivendola.  

Ma proprio in quel momento il piccolo Zippo, che da un 

po’ si divertiva a correre sui pattini dentro un rigagnolo, 

schizzando acqua tutt’intorno, è andato a sbattere contro 

il marciapiede, stramazzando a terra tutto disteso. La sua 

mamma molla tutto e si precipita a soccorrere il monello. 

Che agitazione, che finimondo. Tutti accorrono per vedere 

cos’è successo e ognuno deve dire la sua. 

Fortunatamente il malcapitato si rialza subito. La sua 

premurosa mammina gli strofina la testa, gli controlla le 

quattro zampette. Niente di rotto, meno male. Conigliotta 

paga finalmente il conto. 

 

 

 

 

 



La bancarella di un buffo tacchino ha catturato 

l’attenzione della famigliola. Lui se ne sta sotto il suo 

ombrellone bianco e si dà un gran daffare per mostrare la 

qualità dei suoi eccezionali apriscatole. 

- Perfetti, indistruttibili, efficaci, unici al mondo … 
Comprate i miei apriscatole, signori, non ve ne 
pentirete! 

Una ressa si stringe intorno al tacchino per vederlo 

armeggiare con quei magici attrezzi che in  battibaleno 

aprono barattoli d’ogni sorta e misura. 

 

Poco più in là, una scrofa dall’aspetto imponente dichiara 

di vendere un miracoloso prodotto che rende lustre lustre 

le vecchie padelle annerite. 



- Come specchi diventeranno le vostre padelle! – 
sostiene con foga, strofinando le sue con uno straccio 

imbevuto del prodotto. Poi, di colpo agguanta una 

casseruola e la mette sotto il naso di Frida. 

- Di’ un po’ piccola, non è uno specchio? – domanda. 
A dire il vero, Frida ritiene che gli specchi della sua 

mammina siano ben più luccicanti di quel fondo di 

padella. Ma non osa certo dirlo alla scrofa! 

- Che meraviglia! - replica Frida intimidita. 

- Questa padella sembra nuova di zecca! 

Alle sue parole, Zippo e Furia si lanciano occhiate 

maliziose e a stento trattengono le risa. 

 

In quel preciso momento, come per incanto, ecco giungere alle   

orecchie della signora Conigliotta un richiamo suadente, a lei già 

noto. E’ la voce argentina di un’elegante tortora, la cui bancarella 

è a pochi passi. 

- Vestiti, bei vestiti! – è il suo ritornello. 

- All’ultima moda di Parigi! - 

 

Non ci vuol molto a capire che la signora Conigliotta è un tantino 

civettuola: basta vedere il suo leggiadro cappellino con tanto di 

nastri e fiori di seta … Mamma coniglia non sa resistere all’invito 

dell’affabile venditrice. Uno più bello dell’altro paiono alla signora 

Coniglietta gli abitucci appesi in mostra, volteggianti alla minima 



brezza. Ecco, ne ha scelto uno: è di mussola color celeste pallido, 

coi fiori gialli e ha un bel collettino di pizzo bianco candido. 

Mamma Conigliotta se lo infila e poi chiede parere ai figli. 

Perlimpimpino fa un bel sorriso perché ancora non sa parlare; 

Virgola e Frida applaudono felici; Zippo scrolla il capo scontento e 

Furia … non può dire la sua per il semplice motivo che il vivace 

coniglietto è improvvisamente scomparso!!! 

Mamma Conigliotta  guarda a destra e a sinistra, mentre una 

terribile angoscia si impadronisce di lei. Per muoversi più 

velocemente alla ricerca del figlio, affida gli altri quattro figli alla 

venditrice tortora e sparisce tra le bancarelle alla ricerca del 

coniglietto Furia. 

 

 

LE AVVENTURE DI PIERINO  

AL MERCATO DI LUINO  

di Piero Chiara 

 

C’era al mercato … un tal Pierdinotti che … ogni 

mercoledì si collocava nel bel mezzo della piazza del 

porto col suo apparato, il quale consisteva in un gran 

telone steso per terra sul quale erano ammucchiati 

tagli di stoffa d’ogni tipo, pile di lenzuola, di 

asciugamani e di altre telerie. 



Il  Pierdinotti, che era un uomo robusto, dal collo 

taurino e dalle braccia corte ma nerborute, prendeva 

posizione al centro del telone. In piedi e sempre in 

maniche di camicia, cominciava a sventagliare in aria 

un taglio d’abito gridando:- Ve lo regalo! Regalo un 

taglio d’abito di tre metri e mezzo! Anche i pesci 

usciranno dal lago a vedere questo miracolo! 

Appena aveva un po’ di folla intorno, contadini delle 

valli e gente dei paesi vicini, cominciava la sua 

commedia. Affondando le mani come a caso nelle sue 

pile di merce, afferrava un mazzo di sei fazzoletti e li 

sventolava in aria gridandone il valore, poi 

aggiungeva tre asciugamani, due tagli di camicie e 

infine un paio di grembiuli colorati, enunciando il costo 

di tutta quella roba, così basso che nessuno avrebbe 

mai immaginato. 

Ma a quel punto il Pierdinotti, scalmanato e in un 

bagno di sudore, dicendosi pazzo e deciso a rovinarsi, 

afferrava un taglio d’abito e lo metteva sul pacco della 

tela battendovi sopra delle gran manate e urlando: 

- Questo ve lo do per niente, in regalo.  Tutto il pacco 

per cinquanta lire! 

Subito un paio di mani si alzavano e i compratori 

cominciavano a farsi avanti con la mano al portafoglio. 

 



 

 

 

STORIA DEL GALLO SEBASTIANO di Ada Gobetti 

Il gallo Sebastiano camminava tranquillo lungo un sentiero, 

quando sentì una grossa voce sgarbata: 

- To’, guarda! Un pollo! 

Si sentì afferrato e sollevato da uno strano tipo che aveva il viso 

pieno di lentiggini ed un ciuffo di capelli arruffati. X 

Il gallo Sebastiano si divincolava nelle mani di quel ragazzaccio 

che gli stringeva il collo, senza il minimo riguardo. 



- Lo porterò al mercato e lo venderò per almeno seicento lire. Per 

brutto è brutto, ma è pur sempre un pollo!  

E, senza badare alle grida e al disperato starnazzare del galletto, 

gli legò le zampe con una cordicella e lo cacciò in fondo ad un 

sacco buio, dove rimase pieno d’angoscia e di terrore. 

Dopo un po’ di tempo il ragazzo si fermò, aprì il sacco e 

Sebastiano vide uno spettacolo stranissimo: in una piazza 

immensa era radunata una quantità enorme di polli in posizioni 

scomode, accoccolati a terra e  con le zampe legate. 

Ma il GALLO SEBASTIANO ebbe poco tempo per contemplare la 

scena perché il ragazzo, senza slegargli le zampe, lo posò in terra 

davanti a sé. 

Quella posizione era molto scomoda per IL GALLO SEBASTIANO 

perché  riusciva a sollevare di poco la testa da terra e non poteva 

fare altro che osservare i piedi delle persone che andavano e 

venivano davanti a lui. 

 

 

 

IL GALLO SEBASTIANO 

Ad un tratto, un paio di ciabattoni venne a fermarsi proprio 

davanti al suo becco e una grossa voce disse: 

- Ehi, ragazzo, quanto vuoi di questo galletto? 

- Seicento lire - rispose il ragazzaccio. 



- Sei  pazzo? Seicento lire per un gallo così brutto? Va là, che non 

lo vendi di sicuro! 

Poi si avvicinarono al gallo un paio di zoccoli con le bullette 

dorate: 

- Quanto vuoi di questa gallina? – disse una voce gentile. 

Il gallo Sebastiano non accettò di essere scambiato per una 

gallina e, aperto il becco, lanciò un magnifico” chicchirichì “. 

- Ma è un gallo!- disse la voce gentile. 

- No, no- disse il ragazzaccio- è una gallina e fa l’uovo tutti i 

giorni! 

- No, è un galletto! Poi non mi piace: è troppo brutto! 

E se ne andò via. 

La cosa continuò così per un pezzo ed il ragazzaccio un po’ diceva 

che era un gallo, un po’ una gallina, un po’ diceva che faceva 

l’uovo tutti i giorni, un po’ che sarebbe stato ottimo cotto 

arrosto. 

Chi ci capiva qualcosa? 

Il gallo Sebastiano era proprio scoraggiato. Mise il becco 

appoggiato in terra e chiuse gli occhi e cadde in una specie di 

letargo. 

Dopo un po’ sentì un passo strascicato fermarsi proprio davanti a 

lui. 



Aprì gli occhi e vide davanti a sé un paio di scarpe che subito 

suscitarono in lui una strana antipatia. 

- Ohi, povere le mie ossa! E’ una gallina questa che hai da 

vendere? – disse una voce stridula. 

- E’ una magnifica gallina che fa l’uovo tutti i giorni! Gliela do  per 

seicento lire: è regalata! 

Il ragazzaccio afferrò il gallo Sebastiano per le zampe e gli arruffò 

le penne sul collo per farlo sembrare più grasso. 

- Ma è uno scheletro, non è che pelle ed ossa! E persino le penne 

sono brutte! E’ una gallina che fa pietà! E’ magra e 

spennacchiata! Come posso darti più di cinquecento lire? Sono 

una povera donna, io! 

- E vada per cinquecento lire! Ma stia certa che ha fatto un buon 

affare!  

E due mani grandi e ruvide si affrettarono ad afferrare le zampe 

del gallo Sebastiano. 

Sebastiano chiuse gli occhi e pensò: 

IN CHE MANI SEI CASCATO!  

SEBASTIANO SEI…………….. 

 

 

 

 



LA SIGNORA CON LE SCARPE  “ ANTIPATICHE” 

 

La signora Onorina si avviò pian piano verso casa e ogni 

tanto si fermava per far riposare il braccio stanco a furia di 

reggere la borsa piena di verdura e il gallo Sebastiano. 

Dopo un lungo tratto di strada, il gallo Sebastiano entrò in 

una casa dove i pavimenti erano molto lucidi  e fu posato 

sopra un tavolo.X 

Sebastiano non aveva mai visto mobili così lucidi, 

soprammobili così splendenti, pareti così bianche!  

 

Mentre stava osservando tutto, sentì avvicinarsi uno 

scalpiccio di piccoli piedi, ed ecco comparire sulla soglia 

della cucina un bel ragazzetto di sette-otto anni, con la 

cartella sotto il braccio. 

- Mamma, ho preso la medaglia! – gridò tutto contento. 

 

La signora Onorina si era alzata e lo respingeva con le mani 

tese: 

- Ginetto indietro!...Indietro!... Ohi, poverina me, non vedi 

che ho strusciato tutta la mattina per lustrare il pavimento? 

E tu non ti sei neanche cambiato le scarpe prima di entrare!  

 

Ma il bambino non l’ascoltava: i suoi occhi si erano posati su 

Sebastiano e il suo volto si era arrossato dalla gioia. 



Ginetto fece un passo avanti per avvicinarsi a Sebastiano, 

ma la signora Onorina lo fermò di nuovo con il dito teso e 

cacciò un urlo: 

- Il tappetino! Il tappetino, ti dico! Hai messo la scarpa 

sporca sul tappetino!  Via di qui, vattene!  Levati le scarpe!  

Mettiti le pantofole!  Togliti il grembiulino!  Lavati le mani!   

Spazzolati i capelli! … 

 

- Oh, mamma, che bel galletto!  E’ per me?  

- Ohi, poverina me! Non è un galletto, è una gallina! Farà 

ogni giorno un uovo per la tua colazione. Son così care le 

uova! Costerà  meno mantenere la gallina.  

 E’ così magra che non può mangiare molto! 

 

Poi la signora Onorina  slegò  le zampe a Sebastiano e lo 

portò in un ripostiglio che prendeva luce da un finestrino in 

alto, chiuso da un’inferriata e pieno di casse, sacchi, bauli. 

Lo posò a terra e gli mise davanti una scodella con un po’ 

d’acqua e un piattino con qualche chicco di granturco. 

Poi se ne andò chiudendo la porta. 

Sebastiano, rimasto solo, si sentì prigioniero in quello 

spazio ristretto e battè col becco contro la porta tentando di 

aprirla, ma senza risultati. 

 

Dopo un po’ di tempo la porta si aprì  e comparve Ginetto. 



- Volevo dirti che sono molto contento che tu sia venuto in 

questa casa, così mi terrai compagnia. Vedrai che 

diventeremo amici .  

Vorrei darti un bel nome, ma è difficile!  La mamma dice che 

sei una gallina, a me sembra , invece, che tu sia un galletto!  

Potrei chiamarti Enea,  per esempio.  

E’ un nome da uomo, ma finisce in…a   e può essere anche 

un nome da donna. Non ti pare?  

ULTIMA  PUNTATA  DELLA  STORIA  DEL  GALLO  SEBASTIANO  

La  signora  Onorina  vide  che  il  gallo  Sebastiano, chiuso  tra  le  

quattro  pareti  del  ripostiglio, non  aveva  fatto  l’uovo. 

- Ohi, poverina  me, l’ho  pagata  tanti  soldi  questa  gallina  e  

non  mi  fa  l’uovo !  

- Proviamo  a  farla  passeggiare  in  cucina – pensò. 

Aprì  il  ripostiglio  e  prese  Sebastiano, senza  appoggiarlo  per  

terra.X 

Prese  una  vaschetta  piena  d’acqua  tiepida  e  gli  lavò  le  

zampe  con  uno  spazzolino  da  denti  e finalmente lo posò a 

terra. 

Sebastiano fece qualche passo, ma faceva fatica a tenersi in piedi  

sul pavimento scivoloso e splendente. 

Onorina si accorse che le zampe del galletto lasciavano sul 

pavimento un’impronta umida, allora  le  venne  un’idea  geniale: 

prese  l’ago, le forbici e un pezzetto di stoffa rossa e gli cucì un 



bel paio di stivalini, che fermò alle zampe con due fiocchetti di 

lana. 

Allora finalmente Sebastiano potè camminare avanti ed indietro 

senza più scivolare. 

Ma che gusto c’era a camminare su quel pavimento lucido dove 

non c’era un granello di polvere o di terra o sperare di trovare un 

bruco da beccare? 

Poi ogni tanto gli pareva di vedere un galletto che lo guardava dal 

sotto in su. In realtà non era che la sua immagine riflessa dal 

pavimento, ma Sebastiano pensava di aver trovato un amico ed 

abbassava la testa per salutarlo …e la batteva in terra rimanendo 

come intontito. 

Il gallo Sebastiano, nonostante il movimento, non faceva l’uovo. 

Allora la signora Onorina mise sulla pancia del gallo Sebastiano la 

borsa dell’acqua calda, gli fece massaggi sulla schiena, lo curò con 

docce di acqua calda sulla cresta e dei pediluvi alle zampe; gli 

fece mangiare dei gusci d’uovo. 

Ma tutto fu inutile. Sebastiano non poteva fare l’uovo.  

Chi ha mai visto un gallo fare l’uovo? 

Un giorno Onorina disse a Sebastiano: - Se non ti decidi a fare 

l’uovo in questi tre giorni, sabato ti metterò a cuocere in pentola!  

E così passò un giorno, ne passarono due, ne passarono tre e 

Sebastiano non aveva fatto neanche un uovo piccino come una 

nocciola. 



Ginetto aveva capito le intenzioni della mamma e nel cuore della 

notte, mentre tutti dormivano,  si alzò piano piano  e a piedi nudi 

andò nello stanzino, afferrò Sebastiano, attraversò la cucina, lo 

portò sul balcone  e disse: - Vola via, Enea, hai le ali. Salvati ! Non 

voglio che tu finisca nella pentola! 

 

 

 

 
 

Di Alexander Afanasiev 

 

C'era una volta un mercante. In dodici anni di matrimonio aveva avuto 

solo una figlia, Vassilissa, che era bellissima. Sua moglie morì quando la 

piccola aveva otto anni. Sentendo la fine avvicinarsi, la madre chiamò a 

sé la bambina, e da sotto le coperte tirò fuori una bambolina che come 

Vassillissa, indossava stivaletti rossi, grembiulino bianco, gonna nera e 

corsetto ricamato e le disse: "Ascolta le mie ultime parole, e ubbidisci 

alle mie ultime volontà. Prendi questa bambola, è il mio dono per te 

con la mia benedizione materna; conservala con cura, non mostrarla a 

nessuno, e nutrila quando ha fame. Se ti troverai in difficoltà, chiedile 

aiuto, essa ti dirà che cosa fare." La donna strinse forte a sé la figlia e 

morì. La bambina e suo padre a lungo piansero e si disperarono. 

 

 



Il vedovo era un bell'uomo, che piaceva a molte donne, ma quando decise 

di risposarsi, egli si scelse in moglie una donna molto più giovane di lui, 

che era anch'essa vedova con due figlie della stessa età della sua 

bambina. La sua nuova moglie era una donna di classe, dai modi educati, 

insomma, appariva come un'ottima padrona di casa, eppure scelse la 

matrigna sbagliata per Vassilissa, poiché non era buona e affettuosa nei 

confronti della bambina. La matrigna e le sorellastre erano invidiose della 

bellezza di Vassilissa. La tormentavano di continuo impartendo ordini su 

ordini, e la caricavano di lavoro per farsi servire da lei tutto il tempo, e la 

mandavano anche a tagliare la legna, per far sì che il vento e il sole le 

rovinassero la pelle, e che il lavoro duro la facesse deperire. Ma Vassilissa 

sopportava tutto senza mai lagnarsi  e diventava ogni giorno più bella, 

aveva sempre un aspetto più candido e grazioso, mentre la matrigna e le 

sue figlie, le quali non uscivano mai e non muovevano mai un dito, al 

contrario diventavano sempre più brutte e invidiose. Esse non sapevano 

che Vassilissa aveva la bambolina che l'aiutava nelle incombenze, infatti, 

senza di essa la bambina non avrebbe mai potuto fare tutto da sola. La 

sera, quando tutti dormivano, la giovinetta si chiudeva nel suo angolino, a 

dar da mangiare alla fedele bambola e, infelice si sfogava con lei delle sue 

disgrazie: "Bambolina mia, mangia ed ascolta le mie pene! Triste è la casa 

di mio padre, la matrigna cattiva vuole la mia morte. Dimmi, cos'è che 

devo fare?" La bambola mangiava, poi consolava Vassilissa, la consigliava 

e al mattino faceva tutto il lavoro al suo posto.   

 

 

Un giorno il mercante dovette partire per un lungo viaggio, e la matrigna 

se ne andò ad abitare in una casa ai margini della foresta in cui viveva la 

Baba-Jaga, la vecchia strega. Questa non lasciava nessuno avvicinarsi alla 

sua casa e aveva fama di essere mangiatrice di uomini. Sperando prima o 

poi di sbarazzarsi di Vassilissa, la matrigna la mandava tutto il tempo nella 

foresta, in cerca di questo o quello, o a far legna, confidando che qualcosa 



di male potesse accaderle. Ma la ragazza tornava invece a casa ogni volta, 

grazie alla guida della bambola, che la teneva lontana dalla casa della 

strega. Venne l'autunno. Le ragazze trascorrevano le lunghe serate l'una 

lavorando al merletto, l'altra a fare la maglia, e Vassilissa a filare il lino. La 

matrigna dava loro dei compiti per la notte e poi se ne andava a letto, 

lasciando solo una candela accesa a loro che lavoravano. Poi una delle sue 

figlie spense la candela con una pinza come la madre le aveva ordinato. 

"Che disgrazia! Non abbiamo ancora finito il lavoro e non c'è più fuoco in 

casa e ora siamo al buio. Bisogna andare a chiederlo alla Baba-Yaga! Chi ci 

va?" "Io no" disse quella che stava lavorando al merletto "per me non ce 

n'è bisogno, coi miei spilli ci vedo bene!" "Nemmeno io" disse l'altra "I 

miei aghi luccicano, quindi ci vedo bene lo stesso". E tutte e due si 

rivolsero a Vassilissa: "Tu hai più bisogno di noi di luce, quindi tocca a te 

andare a cercare il fuoco dalla Baba-Yaga!" E così dicendo la spinsero via 

dalla stanza. Vassilissa corse nel suo angolino per dare da mangiare alla 

bambola, e le disse in lacrime: "Bambolina mia, mangia e ascolta la mia 

pena! Vogliono che vada dalla Baba-Yaga. Mi divorerà!" "Non piangere" le 

rispose la bambola. Prendimi con te e portami tranquillamente là dove 

devi andare. Mentre io sono con te non può succederti niente." 

 

 

Nel bosco l’oscurità si faceva sempre più fitta e i ramoscelli che le 

scricchiolavano sotto  ai piedi la riempivano di paura. Infilò la mano 

nella profonda tasca del grembiule, dove nascondeva la bambolina 

che la mamma le aveva dato.   Accarezzò la bambola e disse: - Solo a 

toccarla, già mi sento meglio! 

E a ogni biforcazione Vassilissa infilava la mano in tasca e consultava 

la bambola.  

- Devo andare a sinistra o a destra? 



Diede alla bambola un po’ del suo pane mentre camminava e seguì le 

sue indicazioni. Cammina, cammina, Vassilissa arrivò alla tana della 

Baba Jaga e proprio in quel momento un cavaliere vestito di nero 

arrivò al trotto su un cavallo nero  e penetrò nella baracca della Baba-

Jaga. Subito si fece notte. Lo steccato di ossa e teschi attorno alla 

baracca prese ad ardere di un fuoco interno e la radura nella foresta fu 

dunque illuminata da una luce fantastica. 

 



 

- Servimi a tavola tutto quello che c'è nel forno, e sbrigati, perché ho 
fame!   

Nel forno c'era cibo per dieci persone e Baba-Yaga lo mangiò tutto, 
lasciando una piccola crosta e un cucchiaio di minestra per Vassilissa.  

- Lavami i vestiti, scopa il cortile e la casa, e separa il grano buono da 
quello cattivo e vedi che tutto sia in ordine. Se quando torno non avrai 
finito sarai tu il mio banchetto. 

E Baba-Yaga volò via sul suo mortaio. E cadde di nuovo la notte.  

- Domani, dopo che sarò andata via, spazzerai per bene in casa, pulirai 
dappertutto, mi preparerai la cena e farai il bucato. Poi macinerai il 
frumento. E bada bene che tutto sia ben fatto, altrimenti ti mangerò!  
Quindi andò a letto e russò fragorosamente. Vassilissa nutrì la bambola 
con i pochi resti della cena della strega e le disse piangendo: - Piccola 
bambola, mangia bene e ascolta le mie pene! Se non faccio tutti questi 
lavori, Baba-Yaga mi mangia!   



- Non piangere, bambina,-  le rispose la bambola. - Dormi tranquilla, 
che il mattino ha l'oro in bocca! Vassilissa si alzò prima dell'alba, ma la 
strega se ne era già andata.  

 

Presto gli occhi dei teschi si spensero e venne il cavaliere bianco e si 
fece giorno, e poi arrivò anche il cavaliere rosso. Rimasta sola, fece il 
giro della casa, aspettando di trovare una mole di lavoro da fare e 
chiedendosi da dove avrebbe cominciato, ma vide che tutto era già 
stato messo a posto e tutto era fatto e la bambola stava finendo di 
macinare gli ultimi chicchi di grano. Allora Vassilissa la baciò e: - Come 
posso ringraziarti, mia adorata bambola! Tu mi hai salvato la vita! La 
bambola si arrampicò sulla tasca e disse: - Tu devi solo preparare il 
pranzo, poi potrai riposarti.  La sera la tavola era pronta, presto il 
cavaliere nero venne e fu notte. Gli occhi dei teschi si erano 
nuovamente illuminati, le foglie sibilavano sinistramente, ed ecco che 
Baba-Yaga tornò. Vassilissa le corse incontro. La strega le domandò se 
aveva fatto tutto. - Vedi tu stessa, signora-  rispose la giovane.   

La strega ispezionò la casa, guardò dappertutto e non trovò niente da 
ridire, e grugnì: - Va bene, può andare… Chiamò poi i suoi fedeli 
servitori perché macinassero il frumento, e tre paia di mani 
comparvero a mezz'aria e cominciarono a raschiare e a pestare il 
frumento. La pula volava per la casa come una neve dorata. Quando fu 
tutto finito Baba-Yaga si sedette a mangiare. Mangiò per ore e ordinò a 
Vassillissa di pulire di nuovo tutta la casa, di scopare il cortile e lavarle i 
vestiti. - Domani, oltre a quello che hai fatto oggi, dovrai setacciare, in 
quel mucchio di sporcizia, molti semi di papavero. Voglio una pila di 
semi di papavero e una pila di sporcizia, ben separati, altrimenti ti 
mangio! Si mise a letto e russò subito. Vassilissa mise da mangiare alla 
bambola e questa le disse come la sera prima: - Vai pure a dormire 
tranquilla, tutto sarà fatto per quando tornerà domani sera, Vassilissa 
cara. Abbi fede, che il mattino ha l'oro in bocca!  L'indomani, la strega 
partì, e Vassilissa e la bambola si diedero da fare in casa. Al suo ritorno, 
la strega esaminò il lavoro, guardando minuziosamente in tutti gli 
angoli della casa, e non trovò niente da dire, e chiamò i fedeli servitori 



come la sera prima affinché spremessero per bene i semi di papavero, 
e tre paia di braccia apparvero per obbedire alla strega. Quindi si mise 
a tavola, Vassilissa la servì in silenzio e la strega borbottò: - Perché te 
ne stai senza proferir parola, tutta muta?   

- - E' che non oso, signora! Ma se me lo permetti, vorrei domandarti una 
cosa. 

- Domanda pure, ma ricordati che troppo saprai, presto invecchierai.  
Vassillissa chiese dell'uomo bianco sul cavallo bianco. 

 -Quello è il mio giorno -  rispose la strega. - E quell'altro tutto vestito di 
rosso, chi è?  

 - Quello è il mio sole ardente- rispose ancora. 

 - E poi ho visto anche un cavaliere nero-  aggiunse Vassilissa.  

- Quello è la mia notte fonda-  rispose Baba-Yaga. - Sono tutti e tre miei 
servitori fedeli!  

Non mi fai più domande?   

- No signora. Come tu stessa hai detto, troppo saprai, presto 
invecchierai. Ora io so abbastanza.  

 

 

- E brava! - disse approvando la strega - Hai voluto sapere di ciò che hai 
visto fuori, non su quel che succede dentro. Io sono abituata a lavarmi i 
panni in casa, quindi quelli che sono troppo curiosi io me li mangio! E 
adesso è il mio turno di farti una domanda: - Come fai a fare tutti i 
lavori che ti assegno?  

 - Con la benedizione della mia mamma che mi viene sempre in aiuto, 
signora.   



- Ah, è così, allora? Ebbene, ragazza benedetta, vattene, vattene subito 
di qui! Non ne voglio, di benedetti, in casa mia!  E Baba-Yaga cacciò via 
Vassilissa, ma prima di chiudere la porta prese un teschio con gli occhi 
ardenti,   lo mise su un bastone che le mise in mano.  

- Ecco il fuoco per le figlie della tua matrigna, prendilo! Dopo tutto, è 
per questo motivo che ti hanno mandata qui.  Vassilissa se andò 
correndo nella foresta. Gli occhi del cranio le rischiaravano il cammino 
e si spensero solo all'alba. Camminò tutta la giornata, e verso sera, 
come giunse a casa, si disse: - Forse dopo tutto questo tempo si 
saranno procurate sicuramente altro modo di accendere il fuoco..  e 
pensò di gettare via il teschio, ma una voce le disse: - Non buttarmi via, 
portami dalla tua matrigna!  Vassilissa obbedì.  

Quando arrivò, si sorprese non poco di trovare la casa al buio, e più 

ancora il suo sbigottimento crebbe nel vedere la matrigna e le sorellastre 

accoglierla a braccia aperte. Da quando era andata nella foresta, le 

dissero, non avevano più avuto modo di accendere il fuoco. "Forse il tuo 

durerà di più" disse la matrigna. Vassilissa portò dentro il cranio, e gli 

occhi ardenti si fissarono sulla matrigna e sulle sue figlie, seguendole 

dappertutto. Invano esse tentarono di fuggire o di nascondersi, gli occhi 

le perseguitarono ovunque e prima dell'alba di loro rimasero solo le 

ceneri. Solo a Vassilissa non avevano fatto alcun male. 

… 
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