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PRIMA PUNTATA   

 

MARY  POPPER 

E  LA PIETRA MAGICA 

 

 
 

 Maria era nata proprio scalognata. Non solo per via del nome, ormai fuori moda, ma perché 

lei, praticamente, era nata in un cassonetto della spazzatura. 

 Al primo fatto riuscì a rimediare facilmente, perché quando fu più grande andò al comune e lo 

cambiò in Mary Popper.  

 Perché Popper visto che suo padre si chiamava Esposito? Perché quando fu più grande lesse 

parecchi libri di Harry Potter e le piacquero tanto che decise di cambiare Esposito in Popper. 

Non fece mettere Potter perché lei era femmina e, inoltre, non stava bene scrivere proprio uguale, 

perché, era capace che la scrittrice inglese si sarebbe messa a urlare e ci potevano scappare pure 

le mazzate. Ma queste cose accaddero tanti anni dopo, ora torniamo a noi. 

    

 Il secondo motivo per cui Maria era scalognata, era per il fatto che era nata a Napoli in un 

cassonetto della spazzatura. Pazienza il fatto di nascere a Napoli, con tutte le salmonellosi, il 

lavoro minorile e le altre malattie infantili che c’erano in giro, ma nascere in un cassonetto della 

spazzatura era stato davvero una grande sfiga! 

 No, state tranquilli, non era stata partorita dal cassonetto, né questo l’aveva portata per lunghi 

9 mesi nel pancione; c’era stata buttata avvolta in una busta di plastica. Una cosa brutta assai, 

perché se non fosse stato per un mazzo di carciofi gettati là precedentemente, che avevano 

ammortizzato il colpo, avrebbe certamente battuto la testa, con grave danno per l’apparato 

cerebrale e di certo sarebbe rimasta handicappata. Ma ciò, ringraziando Dio, non capitò e la testa 

di Maria continuò a funzionare una bellezza, grazie ai carciofi.  

 Perché era stata abbandonata dalla madre? Questo non si sa, almeno non a questo punto del 

libro, perché se vi sveliamo il finale, nessuno si compra più il libro e tutti ci chiamano fessi. 

Diciamo che la madre non aveva un bilancio familiare florido (in parole povere non aveva una 

lira, o meglio un euro, perché le lire le hanno tolto di mezzo da un po’). 

 

 Ma torniamo a noi, poiché come abbiamo detto il cervello di Maria non batté sul fondo del 

cassonetto e continuò a funzionare bene, appena vide la nuova “casa” dove era andata ad abitare 

(lei, nella sua ingenuità infantile non sapeva che i cassonetti non sono una casa, ma servono per 

buttarci i rifiuti urbani come dice il sindaco) pensò:  
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 - Cominciamo bene! A mia madre le hanno fatto il primo bidone, le hanno rifilato una 

porcheria di casa e scommetto che paga pure un sacco di soldi di affitto. Appena divento grande, 

studio da avvocato e ti faccio vedere come farò correre il padrone di casa! 

 - Perché era una porcheria di casa? 

 - Primo perché c’era un puzza terribile e di sicuro passava una fogna nelle vicinanze (Maria 

non sapeva che i cassonetti puzzano per natura); per secondo il “tetto” perdeva e se si metteva a 

piovere erano cavoli amari; per terzo le pareti erano troppo sottili, quindi faceva freddo 

d’inverno e caldo d’estate; quarto non c’era il riscaldamento, quinto … stop, non era buona e 

basta! 

   

 Ma lasciamo perdere i cassonetti, ora il problema era un altro: come uscire di là, visto che lei 

era una neonata di poche settimane?  

 Se avesse avuto almeno 10 - 11 mesi, poteva fare un grosso sforzo e cercare di camminare 

precocemente, ma il gap era troppo grande e lei ci rinunciò. 

 

 
 Per secondo pensò di dare un cazzotto a qualcuno, ma: 

  1) Non c’era nessuno a cui dare il cazzotto 2) I neonati non danno cazzotti 3) Se sbagliava e 

colpiva la parete del cassonetto si sarebbe fatta male e avrebbe ottenuto l’effetto opposto, cioè 

cornuta e mazziata. 

 Allora pensò che l’unica cosa da fare era piangere (perché non ci aveva pensato prima, 

avrebbe risparmiato tempo e fatica?), quindi gonfiò i polmoni e fece l’unica cosa che i neonati 

sanno fare bene: piangere a tutta birra.   

 Pianse i primi dieci minuti, i secondi, i terzi … mezz’ora, ma quelli se ne fottevano.  

 

 - Andiamo bene! - pensò Maria - Non c’è neanche un cane ad ascoltarmi, neanche fosse il 

concerto di mia zia Anna ‘a pazza, che a 40 anni suonati si era messa a fare la cantante rock e 

ogni volta che faceva un concerto non si presentava nessuno. Dovevano prendere la gente in 

mezzo alla strada e pagarla per riempire la sala.  

 

 Dopo quasi un’ora a piangere, si era spompata e parecchio anche.  

 “Qui bisogna cambiare forma di protesta - pensò ancora - se no va a finire che finisco le 

lacrime, mi stanco e non succede niente. Cornuta e mazziata per la seconda volta nella stessa 

giornata.”  

 

 Mentre passava in rassegna mentalmente tutte le forme di proteste che poteva attuare, 

cercando di ricordare quelle che avevano fatto al G8 di Genova comprese le forme violente, 

arrivò un poliziotto.  
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 Veramente Gennaro, questo era il suo nome, non era sceso dalla volante (che non è un aereo, 

ma una macchina dei carabinieri che chiamano così perché in caso di emergenza dovrebbe 

volare, ma nessuno è mai riuscito a farla alzare sia pure mezzo metro da terra) per cercare Maria, 

ma per fare un bisognino dietro il cassonetto, dato che lui era debole di vescica e faceva spesso 

questi atti piccoli, che nel caso suo erano piccolissimi, anzi poche gocce alla volta.  

 Dovete sapere che Gennaro la mattina beveva un enorme tazzone di tè (in cui immergeva una 

bella brioche dentro), allora non passava nemmeno mezz’ora che lui doveva fare la pipì. Perciò, 

appena Gennaro arrivò nei pressi del cassonetto e vide un posto scuro, ben nascosto agli occhi 

del pubblico, lui pensò: “ho trovato dove posso farla questa mattina”.  

 Lui, infatti, odiava farla nei bagni dei bar perché erano sempre sporchi e puzzavano da capo a 

piedi.   

 Scese e si mise dietro il cassonetto per fare quel servizio lì, ma non ci riuscì. Appena si 

accinse a fare l’operazione, infatti,  udì il pianto di Maria. 

 - E mo’ chi è che piange? Mannaggia, neanche la pipì si può più fare in pace! 

 Maria, infatti, furba com’era, come aveva sentito i passi di qualcuno, aveva pensato: “Se non 

piango mo’, resto fregata per sempre!” 

 Diede fiato a suoi polmoni e si mise a strillare peggio dei zampognari nelle feste di Natale che 

se non dai loro i soldi non se ne vanno più! 

   

 
 Gennaro, da parte sua, una volta uditi quei vagiti, si fermò ed ascoltò meglio: “E chesta è una 

crieatura (che in napoletano significa è un bambino) che piange a mamma sua! Dove sta 

quest’anima di Dio?”  

 Provò a chiamarla, ma poi si ricordò che i neonati non parlano. Poi, tacque cercando di capire 

meglio da dove venisse quel pianto. Finalmente capì che veniva dall’interno del cassonetto della 

spazzatura. 

 - Mio Dio, qualcuno ha buttato un neonato nel cassonetto, come fanno certe volte al 

telegiornale! 

 S’affacciò dall’alto del cassonetto, ma dentro era tutto buio, cioè non si vedeva un cavolo. 

Pensò di accendere la luce, ma poi si ricordò che i cassonetti non hanno la luce dentro perché 

nessuno paga la bolletta. Rinchiuse il cassonetto e andò alla volante dove c’era il suo collega. 

 - Prendi una torcia, c’è un bambino nel cassonetto, ma non riesco a vederlo.  

 - Non ce l’abbiamo. 

 - Ma come, se c’è quella in dotazione? 

 - Ti sei dimenticata che ce l’ha rubata quel ladro che abbiamo arrestato tre giorni fa. 

 - Mannaggia, questi ladri marioli! - Bestemmiò Gennaro e tornò verso il cassonetto. 

 

 Si affacciò di nuovo dall’alto del cassonetto e cercò di guardare dentro, ma non riusciva a 

vedere niente. Poi osservò il cielo e si rese conto che era ormai chiaro. I primi raggi del sole, 
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infatti, incominciavano a spuntare dietro i monti. Ci riflettette sopra e arrivò alla conclusione 

che, di solito, di giorno ci si vede nei cassonetti e perciò c’era qualcosa che non quadrava. 

 Finalmente ebbe la brillante idea di aprire ambedue gli sportelli del cassonetto e di lasciarli 

aperti.  

 Fu così che fece giorno anche dentro il cassonetto e Gennaro vide la piccola Maria che, 

avvolta in uno grosso scialle di lana rosso, stava in fondo al cassonetto completamente vuoto 

(l’unica cosa che c’era dentro, erano dei carciofi sotto la sua testa). 

 - Certe volte - pensò Gennaro - mi perdo in un bicchiere d’acqua, bastava aprire gli sportelli, 

che fesso a non averci pensato prima! 

 

 Cercò di sporgersi e prendere il pupo, ma non ci riuscì. Il cassonetto era profondo e lui non ci 

arrivava anche perché Gennaro era il poliziotto più basso d’Italia: 1,57 compresi i tacchi.  

 Come era riuscito a superare la visita di leva?  

 Mettendosi sotto i piedi due solette alte 8 cm.  

 Come mai non se n’erano accorti? Si era misurato senza togliere i calzini, asserendo che 

aveva freddo ai piedi. 

 Ho capito che l’avete capito, i medici non sono così fessi! Ebbene, la solita raccomandazione, 

ma voi statevi zitti, se no è capace che lo licenziano.   

 Ma torniamo a noi, cioè a Maria dentro il cassonetto. Gennaro, visti fallire tutti i suoi 

tentativi, cercò nei dintorni qualcosa da mettere sotto i piedi. Finalmente riuscì a trovare un 

mattone che mise vicino al cassonetto e poi ci montò sopra. Cercò così di allungarsi il più 

possibile per prendere il neonato ma … per poco non cadde pure lui dentro il cassonetto. 

 

 Tornato in posizione eretta, si ricordò che l’uomo è un animale intelligente e perciò, se voleva 

risolvere la situazione, doveva studiarci sopra. Fu così che finalmente arrivò alla brillante 

conclusione che l’unica cosa da fare, era chiamare il suo collega. 

 - Giua’, mi vieni ad aiutare o dobbiamo chiamare i pompieri per prendere un neonato dentro 

un cassonetto? 

 Il collega finalmente capì che era giunta l’ora di levare il sedere dal sedile dell’auto ed alzarsi. 

Dovete sapere che costui era uno dei più grandi pigri d’Italia. Era così pigro che quando doveva 

cambiare una lampadina, lui teneva ferma la lampadina e gli altri dovevano farlo ruotare con 

tutta la sedia, su cui era salito, per avvitarla. 

 

 
 - Come, un bambino è andato a buttare la spazzatura e ci è caduto dentro? - chiese Giuanni 

(che in napoletano significa Giovanni), che non ne diceva mai una buona. 

 - Perché i neonati al paese tuo, vanno buttare la spazzatura? 

 - No, vuol dire che cercava qualcosa, si è sporto troppo e ci è caduto dentro? 

 - Giua’, qualcuno ce l’ha buttato dentro. 

 - E non lo sapeva che i neonati non si buttano nei cassonetti? 

 - Sì, c’è la raccolta differenziata! Stai zitto, che tu non ne azzecchi una. 
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  - E la volante la lasciamo così, incustodita? 

 - E che vorresti chiamare uno della polizia per farla custodire? 

 - Non c’è pericolo che ce la rubano, come hanno fatto un mese fa. 

 - Se non lasci le chiavi dentro il quadro, come l’altra volta, non ce la rubano. 

 

 Giuanni finalmente capì, tirò via le chiavi dal cruscotto e seguì Gennaro vicino al cassonetto. 

Questo ultimo salì sul mattone e si affacciò nel cassonetto. A questo punto Giuanni lo afferrò per 

i piedi e lo tenne fermo con ambedue le braccia, per impedire che cadesse anche lui dentro e 

facesse un’altra bella figura. 

 A nessuno dei due venne in mente che dato che Giuanni era molto più alto di Gennaro, se 

prendeva lui il bimbo, non ci sarebbe stato bisogno di tutte quelle manovre. Ma erano 

carabinieri, il loro compito non era quello di pensare, ma eseguire gli ordini e dato che non c’era 

nessun maresciallo nei paraggi, fecero a modo loro.   

 

 Gennaro si sporse al massimo nel cassonetto (ora le riprese sono fatte dall’interno del 

cassonetto. È un trucco che abbiamo imparato da Scorzese), ma non riuscì ad arrivare al piccolo, 

lo sfiorò soltanto. 

 Cercò di prenderlo, ma Maria che non sapeva che voleva quello, pensò che poteva trattarsi di 

un pedofilo e come si avvicinò gli diede un morso sul dito. 

 - Ahi! - gridò Gennaro - mozzica!  

 - Ma che è successo, perché non lo prendi? - chiese il collega vedendolo tornare a mani vuote.   

 - Deve essere femmina, mozzica. 

 - Ma se i neonati non hanno denti. 

 - Si vede che questa si è comprata la dentiera - rispose rientrando nel cassonetto deciso a 

prenderla ad ogni costo.   

 Questa volta riuscì ad afferrarla, ma per evitare di essere mozzicato di nuovo, la prese per lo 

scialle di lana. Maria, così, viaggiò come appesa a una gru, uscendo finalmente fuori dal 

cassonetto che le cominciava a diventare antipatico.  

 I due carabinieri la portarono nella volante e l’appoggiarono sul sedile posteriore.  

 - Te l’avevo detto che era una bambina. 

 - Ma come fai a sapere che è femmina? 

 - Mozzica come mia moglie  

 - Ma perché tua moglie mozzica? 

 - Giua’,  e mo’ vuoi sapere tutti i fatti miei? Concentriamoci sulla bambina.  

 

 Maria visto che quei due parlavano per i fatti loro, giustamente si arrabbiò di brutto e si mise a 

piangere a dirotto.  

 - Portiamola, subito al pronto soccorso. 

 - Non vedi che tiene fame, diamole prima da mangiare.   

 - Prima sostieni che è femmina, poi che tiene fame, ma tu che tieni, la palla magica che 

indovini tutto? 

 - Nel portabagagli, ho una busta di latte per il cane, diamole un po’ di latte. 

 Aprì il portabagagli e prese una busta di latte.  
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 - Ma perché le dai il latte per il cane? 

 - È quello della centrale, l’ho comprata per il cane, ma è un latte per cristiani. 

 

Fece un foro in un angolo della busta e cercò di farglielo bere direttamente dalla busta.  

 Risultato: le fece il bagno, ma non riuscì a fargliene bere neanche un goccia. 

 - Lascia perdere, che non è mestiere tuo - fece Giuanni - accendo la sirena che la portiamo di 

corsa in ospedale.    

 Finalmente si decisero a salire in auto, a mettere in moto e partire. Lo poterono fare perché 

nessuno si era rubata l’auto, come era successo un mese prima.  

 Giuanni, che era al volante, chiamò la centrale. 

 

 - Qui volante a Centrale, abbiamo rinvenuta una neonata in un cassonetto della spazzatura 

 - Come fate a sapere che è femmina, l’avete spogliata? 

 - Che ti dicevo - fece rivolto a Gennaro - ora per colpa tua questi ci prendono per due maniaci.   

 - Ma che spogliata? - rispose poi alla radio – È il collega qui a fianco, Gennaro Capuzzo, che 

dice che è femmina. Lui se ne intende, perché a casa tiene due figlie femmine e pure la moglie è 

femmina. Con tre donne in casa saprà pure distinguere un maschio da una femmina? 

 - Allora è un esperto di femmine.  

 

 
 - Facciamo poco lo spiritoso e segnaliamo la segnalazione, ci stiamo dirigendo verso 

l’ospedale SS. Apostoli. Passo e chiudo. 

 Giovanni si affrettò a chiudere perché era capace che quelli della centrale gli avrebbero fatto 

altre domande imbarazzanti. Erano carabinieri come lui e non di rado dal cranio gli spuntavano 

le cose più strampalate del mondo.  

 Andarono avanti in silenzio per qualche minuto e poi Gennaro gli fece:  

 - “Giua’! E accelera, se no quando arriviamo? Lasciali stare quelli della centrale, che non 

hanno niente da fare. Lo vuoi capire che teniamo un’emergenza e che se non arriviamo presto in 

ospedale, la bambina può andare in disidratazione. 

 - Che è?  

 - E che ne so? L’ho sentito dire una volta per televisione e dato che mi è sembrato una parola 

importante, l’ho imparata a memoria. Non possiamo mica fare sempre la figura delle persone 

ignoranti! 

 Giovanni, spronato dal collega, si concentrò nella guida e iniziò a correre a sirene spiegate per 

le vie della città. Dopo 5 minuti erano davanti al pronto soccorso dell’ospedale SS. Apostoli, 

dove affidarono la bambina alle cure dei sanitari. Fu così che la piccola Maria se la cavò e poté 

raccontarla ai nipotini (tantissimi anni dopo). 
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 Il giorno dopo la notizia era su tutti giornali: bambina abbandonata in un cassonetto della 

spazzatura. Questo è il titolo più gentile, poi ce n’erano altri molto più duri: “neonato gettato 

via come un sacco di mondezza”, chiaramente a scriverlo era stato un giornale di Roma. 

“Bambina gettata via perché era femmina”: questo ovviamente era ciò che scrisse il giornale per 

la liberazione della donna, che poi non si è mai capito dove era tenuta prigioniera questa donna. 

  

  Si scatenò subito una corsa all’adozione, nessuno sapeva come la pensava Maria, se sarebbe 

stata un buona cittadina o un pessimo soggetto, ma tutti la volevano. Fu la prima cosa buona che 

capitò nella vita di Maria. 

  All’ospedale le curarono la testa ammaccata, la fasciarono e dissero che, poi, non era tanto 

ammaccata. Nessuno immaginò che quella botta non solo non aveva nociuto alla signorina, ma 

l’aveva fatta diventare più intelligente. Sissignore, senza che ridete, fu proprio così. Tutto sta che 

quando aveva picchiato la testa contro il fondo del cassonetto si erano innescati nei meccanismi 

complessi, difficili da spiegare. Era diventata un mezzo genio. 

 

 Ma torniamo ai fatti. In ospedale ebbero cura di lei nel migliore dei modi, in quanto era 

diventata una piccola star. Quasi ogni giorno venivano dei giornalisti ad intervistarla, ma lei non 

sapeva parlare e faceva soltanto “Quee!!!!! Quee!!!!!”, cioè frignava come una bimba di poche 

settimane.  

 Ma non erano solo giornalisti quelli che venivano a trovarla, anche altre persone di tutti tipi. 

La maggior parte di queste erano aspiranti genitori, cioè persone che speravano di adottarla. 

 

 Il compito di darla in adozione fu assegnato al giudice Vignasecca, chiamato perché era così 

magro che gli si poteva fare una radiografia accendendo un cerino e osservandolo in controluce. 

Lui Vignasecca per prima cosa la volle conoscere. Arrivato in ospedale, la prese in braccio per 

spupazzarla un po’. Maria trovò la cosa molto irritante, in quanto in quel momento stava 

schiacciando un bel pisolino. E anche se era un giudice, ma lei non lo sapeva, si arrabbiò e gli 

diede un morso su una mano. 

 Il giudice urlò: “Mozzica, è femmina!” – e la mise in fretta di nuovo nella culla. 

 Come si era sparsa la voce che le femmine mozzicano, non si sa’. A noi ci sembra razzismo di 

tipo sessuale ossia una discriminazione verso le bambine di sesso femminile e perciò 

segnaleremo la cosa al Ministro delle pari opportunità. 

  

 Nel tempo che rimase in ospedale furono tutti molto gentili, tutti le facevano le moine, ma lei 

non se ne fregava molto. Basta che le davano il bottiglione di latte, possibilmente zuccherato e 

alla temperatura giusta, con tre biscotti di quelli buoni dentro e tutto andava bene. Non era 

arrivata ancora alla fase in cui i bambini si attaccano ai genitori a furia di averli sempre tra i 

piedi. 
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  Il problema più grosso fu la scelta dei genitori. Dato che le richieste di adozione furono molte, 

qualcuno suggerì: “Perché non la mettiamo all’asta?” 

 Immaginatevi Maria battuta alla Sotheby’s di Londra come un quadro famoso. Per lei sarebbe 

stato divertente, ma il giudice Vignasecca si arrabbiò tanto che minacciò di mettere dentro con 

tutti i panni chi avesse osato dire un’altra cosa del genere.  

 Poi chiuse l’udienza dando, per sbaglio, una martellata sulla mano dell’usciere, che l’aveva 

allungata per prendere una carta dal banco del giudice proprio nell’istante in cui questi stava 

battendo la fine della seduta.  

 Successe che l’usciere si mise a gridare come un pazzo per il dolore e si dovette chiamare il 

118; ma dato che nessuno sapeva il numero di telefono del 118, chiamarono la guardia medica, i 

pompieri, i vigili urbani e, per buona misura, i carabinieri. Ma questa è un’altra storia e a noi non 

ce ne frega niente.  

 

 Il giudice, il tribunale e forse un centinaio di impiegati lavorarono alacremente per vari mesi, 

con scartoffie che passavano dall’ufficio all’altro, udienze, trattative e discussioni infinite, ma 

alla fine ce la fecero: scelsero una famiglia per la povera Maria.  

 I fortunati prescelti per diventare suoi futuri genitori furono i coniugi Brodolini. Erano 

ambedue piccoli, magrolini, circa 42 anni il coniuge maschio e 38 la coniuge femmina.  

 

 
 Lui, portava gli occhiali, aveva un’aria da ingenuo e da bravo ragazzo. Un viso da topo e una 

calvizie accentuata. Aveva pensato anche di fare l’autotrapianto, ma non si era deciso perché gli 

dispiaceva spopolare di capelli la sua nuca. Come lavoro faceva il maestro elementare, anche 

questa era una cosa insolita, perché gli insegnanti elementari all’epoca erano quasi tutte femmine 

e difficilmente si trovava un maschio. Il motivo non si capisce bene.  

 All’anagrafe si chiamava Antonio, ma gli amici per via della sua piccola statura, lo 

chiamavano Antonino.  

 Anche lei era piccolina, scarso 1,55 m., magrolina con più pelle addosso che carne. Se poi 

cercavi un pezzo di grasso, al massimo ne potevi trovare un po’ sulle natiche. Se andava in 

Africa e la beccavano i cannibali, infatti, si sarebbero  morti di fame.  

 Aveva i capelli neri, tutti a riccioletti, sebbene molto sottili, come avessero patito anch’essi la 

fame. La Brodoloni, infatti, il cui nome era Valentina, mangiava pochissimo e consumava tutti i 

pasti tagliandoli a pezzettini piccoli con un coltellino e agganciandoli con una forchettina, di 

quella usata per i dolci.  

 Sembrava il pasto di un passerotto. Cecata pure lei, in quanto aveva degli occhiali spessi da 

miope (non si era voluto fare l’operazione perché aveva paura), in compenso aveva un’aria da 

intellettuale, una di quelle persone molto impegnate nella vita culturale.  
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 Leggeva spesso quegli orribili romanzi intellettuali, pesanti e barbosi, che perlopiù i nostri 

editori comprano oltre oceano, e partecipava a tutte le mostre d’arte, le fiere letterarie, gli 

incontri filosofici ecc. (questo, però, finché non giunse Maria, dopo di allora fu così occupata che 

aveva appena in tempo di andare in bagno due volte al giorno). 

  Ella faceva la bibliotecaria e non si poteva immaginare un lavoro più indicato in quanto 

essendo piccolina era capace di infilarsi anche negli anfratti più stretti di cui era ricca la sua 

biblioteca, essendo situata in un palazzo medievale e traboccante di volumi che non si sapeva più 

dove metterli. 

   

 Quando Maria vide i Brodolini per la prima volta li trovò così ridicoli, che non si sbellicò 

dalla risate solo perché aveva pochi mesi.  

 

 Li osservò a lungo con i suoi occhietti vivaci e pensò: questi due li faccio nuovi nuovi. Se non 

li faccio impazzire entro sei mesi, vuol dire che hanno un ottimo equilibrio mentale e una 

pazienza superiore a quella dei Certosini, che non sono un nuovo tipo di ortaggi, ma dei monaci 

che avevano la fama di essere molto pazienti (ma era tutta pubblicità, perché quando si 

arrabbiavano, giravano pure a loro e ci scappavano le mazzate peggio che nei film di Bud 

Spencer e Terence Hill).  

 L’ordinanza del giudice diceva che Maria era stata affidata ai Brodolini perché degni di 

fiducia e persone di inestimabile valore e dirittura morale, colte e benestanti con una solida 

preparazione psico - pedagogica alle spalle.  

 La verità era invece un’altra: l’avevano avuta in adozione perché si era interessato alla cosa 

un loro zio, a cui erano molto legati, che era sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia.  

   

 I due coniugi Brodolini, appena ebbero la bella notizia dal tribunale, corsero subito dalle 

suore, dove era sistemata temporaneamente Maria, per conoscerla meglio (l’avevano vista, però, 

già due volte quando erano stati da lei come aspiranti genitori) e per familiarizzare. Ritenevano 

più opportuno, infatti, anche dietro consiglio dello psicologo, fare amicizia con la piccola prima 

di portarla a casa. Non sapevano che Maria era stufa di bere il latte con qualche biscotto che le 

davano le suore, perché queste ultime per risparmiare compravano latte economico, per non 

parlare dei biscotti che le prendevano senz’altro ai discount (non era difficile che fossero 

addirittura biscotti per cani). 

 Ma ella non sapeva parlare, al massimo riusciva a fare dei vagiti, ma con questi non è che 

riusciva a farsi capire molto. Quello che cercava di dire a quei due citrulli, cioè ai Brodolini, che 

lei se ne fregava di familiarizzare, ma che a lei interessava mangiare il latte buono con dentro 

biscotti di marca, possibilmente Plasmon, dormire in un letto comodo con materasso ortopedico, 

il lenzuolo e guanciale antiallergico e possibilmente con uno di quei giochetti (anzi facciamo 2 o 

3, meglio abbondare) che si mettono sulla culla.   

 

 Andò avanti così per alcune settimane, con i Brodolini che venivano tutti i giorni a trovarla, 

che le facevano mille moine, le portavano ogni tipo di giocattolo (e ciò li rese subito molto 

popolari e simpatici ai suoi occhi, in quanto pensò: se qua dentro mi portano tanti giocattoli 
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significa che questi due hanno una casa piena di giocattoli) e la spupazzavano per tutto 

l’ospedale. 

 Maria era felice quando venivano quei due e ogni giorno pensava: “Ma quando mi portano a 

casa questi due stronzi, che qua il riscaldamento non funziona bene, gli altri bambini 

approfittando del fatto che sono più grandi mi prendono i giocattoli, le suore mi vorrebbero 

portare in chiesa e farmi pregare già a quest’età e l’acqua che mi danno non è minerale, ma la 

prendono dal rubinetto”. 

 

  Un giorno cercò anche di dirglielo, ma tutto quello che riuscì a dire fu una serie di que que! 

 “Mannaggia, pensò Maria, qua se non imparo la lingua, mi puzzo di fame e di freddo” 

(perché il riscaldamento non funzionava bene). Poi un giorno mentre stava oziando nella sua 

culla (quelle cape di pezze delle suore non l’avevano lasciata nemmeno un giocattolo) ebbe 

l’idea giusta:  

 Come fanno a comunicare i neonati con i genitori? – pensò - ma con il pianto ovviamente o 

con il sorriso – si rispose da sola. 

 

 Il primo è usato come rinforzo negativo, il secondo come rinforzo positivo. Ecco cosa doveva 

fare per farsi portare a casa, quando arrivavano doveva accoglierli con un sorriso, ma appena 

andavano via, doveva fare un casino del diavolo, in altre parole piangere a dirotto. 

 Si congratulò con se stessa per l’idea e incominciò quella sera stessa a mettere in pratica la 

sua strategia. Appena vennero a trovarla si sbrodolò di sorrisi, ma appena accennarono ad andare 

via si mise a piangere come una disperata. Li fece tornare ben cinque volte indietro.  

 

 
 Alla fine capirono, fu la Brodolini femmina ad intuire: 

 - Amore - disse al marito - ho l’impressione che vuole che la portiamo a casa. 

 - Finalmente le è entrata in quella testa dura - sospirò anche se solo con il pensiero Maria - Ce 

n’è voluto, ma alla fine l’hanno capito che qua dentro non ci voglio stare. Abbasso le suore, 

abbasso le capo di pezza, abbasso il loro latte, l’acqua e i biscotti scadenti. Ci sarebbe da 

lamentarsi anche del riscaldamento, della cordialità del personale ecc., ma oggi voglio essere 

buona e non ne farò menzione. 

 - Tu dici che ci vuole già bene? – Obiettò Brodolini maschio. 

 - Ma certo, desidera una casa, un focolare, una mamma, un papà - rispose la Brodolini 

femmina.  

 - E va bene adesso chiedo alla direttrice - replicò allontanandosi per andare a parlare con la 

direttrice. 

 Quest’ultima incominciò subito a fare mille obiezioni, disse che era troppo presto, che era 

meglio aspettare ancora un po’, che lo psicologo era contrario, ma quello che tagliava la testa al 

toro era che le carte non erano pronte.   
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 - Resta inteso che se la portiamo via subito lasceremo una generosa offerta per gli altri 

orfanelli qui da voi - replicò Brodolini maschio, prendendo il portafoglio e tirando fuori il 

blocchetto dell’assegno.  

 Le carte risultarono subito pronte.  

 - In questo caso, dato che desiderate dare subito un tetto a quella povera orfanella, chiuderemo 

un occhio - disse la Superiora incassando l’assegno con molti zeri che fece scomparire subito in 

una delle sue tasche – porti pure via la bambina, ma ritorni domani per completare la pratica e 

per mettere un po’ di firme.  

 

 Brodolini uscì dall’ufficio della direttrice disgustato.  

 In questo schifoso paese (cioè in Italia) – pensò - si va avanti solo con bustarelle e 

raccomandazioni e poi vogliamo stare in Europa! 

 Poi il pensiero che si sarebbe portata quella sera stessa la piccola a casa, lo confortò e lo 

distrasse da quei pensieri. 

 - Mi aiuta a preparare le cose di Maria? 

 Chiese ad una suora, per poi scoprire che … non c’era niente da preparare, in quanto: le suore 

non le avevano comprato quasi niente, i giocattoli e i regali, ricevuti quando era apparsa in 

televisione, erano stati: quali usati dagli altri bambini, quali non si trovavano e i rimanenti erano 

in magazzino ma non c’era la persona che aveva la chiave. Insomma le suore si erano fregato 

tutto, compreso alcune donazioni in denaro che Maria aveva ricevuto da 2 - 3 associazioni, e poi 

andavano in chiesa tutti i giorni: complimenti! 

 

 Una volta fatti i bagagli (in tutto una busta di plastica piena di panni usati) Brodolini maschio 

andò in cortile e mise in moto l’auto in modo da riscaldare l’ambiente per quando sarebbe 

arrivata la piccola. Non la si poteva di certo fare entrare in una macchina ghiacciata! 

  Nel frattempo la Brodolini femmina, sempre con l’aiuto di una suora, metteva Maria in una 

culla, ben coperta e con un foglio di cellofan davanti, per non farle prendere vento.    

 

 Alla fine avvenne il trasporto, che si svolse come una piccola processione. Una suora in 

avanscoperta, per segnalare eventuali correnti d’aria fredda, schizzi d’acqua o tempeste 

improvvise, Brodolini maschio dietro con la culla che portava con religiosa cura, poi la Brodolini 

femmina, che non faceva che dare consigli e raccomandazioni: “Stai attento a questo, stai attento 

a quello” ecc. (quasi dovessero attraversare un percorso di guerra) e infine due suore dietro che 

reggevano, l’una da un parte e l’altra dall’altra, la busta dei panni della piccola. 

 Arrivati in macchina, posizionarono la piccola sul sediolino posteriore. La Brodolini femmina 

si sedette accanto per sorvegliarla e lui, Brodolino maschio, si mise al volante. 
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 Uscirono dal cortile dell’istituto di suore, salutati festosamente da tutte le religiose che 

agitavano le loro manine festose (l’assegno le aveva fatto bene). A qualcuna scappò anche 

qualche lacrima, non si sa se per il fatto che stavano perdendo una gallina dalle uova d’oro o 

perché commosse che Maria se ne andasse via per sempre.  

 

  Dopo circa 20 minuti di auto arrivarono a casa. Il primo ambiente che Maria vide fu il salotto: 

tutto era ordinato, pulito, di un’eleganza estrema. Dappertutto soprammobili di valore, souvenir, 

ricordi di viaggio, oggetti preziosi riccamente decorati ecc.. Appena la piccola vide quegli 

oggetti subito pensò:  

 “Lascia passare qualche anno e questo soggiorno non lo riconoscerà più nemmeno sua madre. 

Sporcherò i suoi tessuti di pelle verde, con la penna o i pennarelli o li bucherò con la forbici, 

puntine e cacciaviti, imbratterò le pareti con scarabocchi e disegni sconci, frantumerò, romperò, 

scasserò a uno a uno tutti quegli oggettini che costituiscono il corredo di questo soggiorno. 

Porterò via le foto dai portafotografie d’argento, li graffierò, toglierò loro i vetri e li ridurrò in 

frantumi ecc.. Insomma mi darò molto da fare per cambiare quest’ambiente, non solo, ma anche 

il resto della casa e farò sì che la cameriera si guadagni duramente il proprio pane, anziché 

spillarlo come faceva ora.” 

 

    Quando, poi, passò per il corridoio, alle cui pareti erano appesi numerosi quadri che 

raffiguravano gli avi illustri da cui discendeva la coppia, fece dei pensierini anche su di questi:  

 “Appena sarò in grado di trascinare una sedia, vi salirò su e, ad uno ad uno, li butterò tutti giù, 

questi vecchiacci gasati, neanche avessero vinto tutti il premio Nobel, poi troverò il modo per 

ridurli a pezzi, in frantumi o farli scomparire.”   

 

 Non sapeva perché, ma le erano tutti antipatici, dai nonni paterni ai trisavoli materni. Forse li 

vedeva troppo impettiti o forse perché in realtà non erano parenti suoi.   

 Finalmente arrivarono nella sua camera da letto. Era bellissima: arredata tutta in rosa: 

stupenda, era proprio vero che stavano bene economicamente. 

 Alle finestre c’erano delle tende stupende, la culla era tutto adornata di fiocchi rosa. Dall’alto 

pendeva un carillon, con tutte api che, premendo un tasto su un telecomando, giravano 

emettendo una musica dolcissima.  

 Altro che quel letto sgangherato di quelle tirchie delle suore! 

 Brodolini maschio la trasbordò dolcemente dalla carrozzina alla sua culla. Maria restò con la 

bocca aperta, per tanta meraviglia. Non c’era che dire, era venuta proprio ad abitare in una 

reggia!   

 
  I due genitori adottivi non solo erano buoni e affettuosi, ma anche benestanti, il che non 

guastava; finalmente dopo tanta scalogna, un bella notizia. Maria, in quel momento, pensò a tutti 
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i bambini che nascevano nelle bidonville o negli squallidi quartieri di periferia. Come doveva 

essere brutto nascere nella miseria più nera! 

 Lei era nata sfortunata, ma poi aveva vinto una specie di schedina, il lotto dei genitori. 

Dall’urna erano usciti due nomi che l’avevano portato a vivere in una bellissima casa. Ma per 

tanti bambini non era così, avrebbero trovati dei genitori poveri, che l’avrebbero fatti patire la 

fame, il freddo, quando non li avrebbero picchiati, mandati a lavorare già a 4 anni o utilizzati per 

le faccende di casa o per accudire i fratellini più piccoli.  

 Era meglio non pensarci, per non rovinarsi la giornata.  

  

 Per un po’ restò zitta ad ammirare quelle meraviglie, diede così tempo ai Brodoloni di 

scaricare la macchina e portare la spesa (che avevano fatto lungo la strada) in casa. Poi, una volta 

che si fu abituata, ti incominciò un concerto di pianti che non sarebbe stato secondo nemmeno a 

quelli della Scala. 

 Quei due stupidi, si erano dimenticati di darle il latte! L’ora era passata, ma la bottiglia del 

latte non era arrivata, perciò incominciò piangere a dirotto! 

 I due Brodolini, colti di sorpresa, si sbiancarono in viso, non sapevano cosa volevano fare, se 

chiamare le suore, la guardia medica, l’ambulanza, i pompieri o la finanza. Si agitavano in tutte 

le direzioni senza riuscire a mettere a fuoco alcuna strategia. 

 Fu la Brodolini femmina, molto più perspicace del maschio, a intuire la situazione. Da 

qualche parte aveva letto che quando le bambine piccole piangono: o vogliono mangiare o 

vogliono essere cambiate o vogliono dormire. 

 

  Prese la bottiglia del latte e gliela mise vicino alle labbra. Maria si buttò a tuffo e prese a 

succhiarla con avidità, ma dato che era vuota, incominciò a strillare più forte di prima. 

 - Tesoro - esclamò la Brodolini – ho scoperto che cosa vuole, vuole mangiare, vedi con 

quanta avidità ha preso la bottiglia del latte? Va in cucina a preparale il latte, mentre io cerco di 

calmarla.    

 Brodolini maschio corse in cucina e cercò di preparare il latte, ma sia per il nervosismo, sia 

perché non era pratico, prese mille pentole e pentoline, accese vari fornelli, tirò fuori dal frigo 

alcune buste di latte … senza riuscire a combinare niente di utile. 

 Per fortuna sopraggiunse la Brodolini femmina che, come vide quel casino, passò la bimba 

strillante in braccio a suo marito. 

 -  Tienila tu, che faccio io! 

 In pochi minuti riuscì a preparare il bottiglione di latte, ci mise dentro dello zucchero e due 

biscotti Plasmon, i migliori, e poi lo diede alla piccola. Questa l’afferrò subito. La temperatura 

del latte non era proprio quella giusta, ma come prima volta poteva andare. Però, se si sarebbero 

azzardati un’altra volta al darle il latte così caldo, li avrebbe fatti correre lei. 

 

 E così la piccola si calmò e così passarono anche i primi anni, tra Bottiglioni di latte che si 

svuotavano e pannolini sporchi che prendevano la via del cassonetto della spazzatura (no, non 

quello dove era nata, un altro). 
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 Questi furono gli anni più felici per Maria. Presso i Brodolini stette come una regina. A 

lamentarsi purtroppo furono questi ultimi, perché Maria gliene fece passare di tutti colori.  

 

 Appena fu più grande e in grado di camminare, come vedeva una cosa subito l’afferrava e in 

un modo o nell’altro la faceva cadere a terra o la rompeva. In poco tempo fece fuori tutti i 

soprammobili e gli oggetti piccoli, di qualche valore, fino all’altezza di 1 metro da terra.  

 Finalmente i Brodolini capirono che bisognava svuotare e così fecero terra bruciata fino a 90 

cm da terra, altezza a cui lei non poteva arrivare.  

 Ci misero quasi una giornata per passare tutti gli oggetti piccoli e afferrabili negli scaffali 

superiori. Così la libreria assunse un aspetto un po’ schizofrenico: sovraccarica, con i libri e gli 

oggetti che spuntavano da tutte le parti, nei piani superiori, e assolutamente vuota in quelli 

inferiori. 

 Quando Maria si accorse della cosa, ci rimase molto male. Per lei fu un piccolo trauma, 

almeno i primi tempi. Non avere niente da rompere era davvero frustrante e, poi, possibile che i 

Brodoloni dovevano essere più furbi di lei? 

 Allora approntò subito una contro strategia: incominciò a spostare le sedie. Appena ne 

individuava una più leggera, incominciava a trascinarsela dietro per la stanza. Una volta sotto la 

libreria, ci montava sopra e incominciava a gettare ogni cosa giù … finché uno dei Brodolini, 

sentendo il rumore di quegli oggetti che cadevano o di soprammobili che andavano in frantumi, 

non accorreva.  

 - Guarda, che disastro! 

 Fu così che la maggior parte degli oggetti che erano scampati alla prima distruzione, non la 

fecero franca la seconda volta. La denominarono la piccola Attila.  

 

  I Brodolini, però, non mollarono e si rivelarono più furbi di quanto si potesse supporre. Per 

evitare che Maria trascinasse le sedie, iniziarono a legarle l’una all’altra con uno spago.   

 Fu una brillante mossa, ma avevano fatti i conti senza … la piccola. Quando si accorgeva di 

una cosa del genere, si arrabbiava di brutto e incominciava a piangere, finché non arrivava uno 

dei Brodolini a slegare la sedia. Il risultato era sempre lo stesso: altri oggetti in frantumi. Ormai 

era diventata una rompidipendente, non era capace di stare nemmeno una giornata senza scassare 

qualcosa.  

  

 Non era questo l’unico modo per rendere difficile la vita ai Brodolini, ne conosceva tanti ed 

ogni giorno ne inventava uno nuovo. Un giorno, ad esempio, scoprì un modo molto piacevole 

per addormentarsi. La prima volta che andò in macchina, infatti, trovò quel rullio ammortizzato 

tanto piacevole che si addormentò tutta d’un pezzo per svegliarsi soltanto sotto casa.  

 Se era così piacevole, perché non usare il metodo sistematicamente per addormentarsi tutti i 

giorni? Così strilla oggi, strilla domani i genitori, finalmente capirono, che se volevano mettere a 

dormire la piccola, bisognava farle fare un giro in macchina.  
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 Il risultato fu che ogni volta che dovevano mettere a dormire Maria dovevano scendere giù, 

metterla comoda sul sediolino posteriore e poi incominciare a girare per la città, finché non si 

fosse addormentata. Solo allora potevano rientrare. A volte, non li faceva fermare nemmeno per 

fare benzina. 

 Per fortuna che nella sua città c’erano pochi bambini che la ragionavano così; altrimenti ogni 

giorno ci sarebbe creato un casino di traffico solo per addormentare i piccoli e il sindaco si 

sarebbe messo a strillare per via dell’inquinamento.  

 La cosa, fortunatamente, non durò a lungo perché Maria, con la stessa facilità con cui 

inventava nuovi modi per divertirsi e per tormentare i genitori, così si stancava di quelli vecchi. 

Dopo pochi mesi perse quest’abitudine e preferiva addormentarsi nella sua culla guardando i 

cartoni animati.  

 

 Ma l’arte in cui era più specializzata era fare i capricci. Appena voleva qualcosa, si buttava 

per terra a piangere e a rotolarsi, finché non otteneva quello che voleva. Costringeva i suoi 

genitori spesso a fare delle corse per la città per trovare qualche negozio aperto per comprare 

qualche giocattolo o qualche oggetto, perché di solito si ricordava di queste cose la sera tardi, 

quando ormai erano tutti chiusi. 

  A poco alla volta nella sua stanza incominciò a sorgere una collina fatta tutta di giocattoli, per 

fortuna che la sua stanza era veramente grande.  

 A volte la madre, per fare un po’ di spazio, provava a buttarne qualcheduno, ma se se ne 

accorgeva Maria, erano pianti e strilli da far rizzare i capelli in testa. 

  

 Era ancora peggio quando andavano a casa di qualcuno. Brodolini maschio era riuscito ad 

ottenere un invito a casa di certi suoi amici molto influenti?   

 Ecco che Maria, come varcava la soglia, si buttava per terra esibendosi in un rotolamento 

prima sul lato sinistro e dopo su quello destro, con pianti e strilli.  

 In questo modo era riuscita a farsi comprare non solo tanti giocattoli e varie Play station, ma 

anche una piccola auto elettrica con cui spostarsi all’interno della casa. Su questo, però, ci 

sentiamo di darle pienamente ragione, perché essendo la casa molto grande, era veramente una 

fatica farla tutta a piedi. In effetti, si era motorizzata, come la maggior parte delle bambine 

benestanti.  

 Lei, in verità, avrebbe preferito un regolare servizio di taxi, perché non era facile guidare in 

quei corridori sempre ingombri di suppellettili e spesso andava a sbattere, ma, sia pur piccola, si 

rendeva conto che davvero non c’era spazio per un tassista con relativa vettura. 

 Le cose, ovviamente, andarono subito meglio appena ebbe distrutto tutti gli ostacoli nel 

corridoio e altrove, finché i tragitti, che soleva fare, non furono del tutto liberi (sembrava che ci 

fosse passato lo spazzaneve). Allora incominciò, anche perché ormai aveva 4 anni e mezzo, a 

trovare molto divertente la guida della sua piccola auto elettrica e non si pentì mai di non aver 

insistito per il taxi.  
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 Ogni giorno ne inventava una, per divertirsi o per far dannare i suoi genitori. Ad esempio, un 

giorno scoprì che quando la vestivano, se metteva loro una mano fredda sotto i maglioni, a 

toccare i loro corpi caldi, la vittima predestinata (il papà o la madre) si tirava indietro per i 

brividi, e ciò la divertiva molto.  

 Da allora incominciò a farlo apposta per godersi la loro reazione. Come vedeva uno di essi 

seduto in un posto, gli sollevava la maglietta dietro la schiena e metteva le sue manine, che 

neanche a farlo apposta erano sempre gelide, sulla sua pelle calda. La vittima di turno era 

costretta a scappare.  

 

 Col tempo perfezionò la sua tecnica. Metteva prima le manine nel congelatore, per sua fortuna 

a un piano molto basso, ce le teneva dentro finché non le sentiva ghiacciate, poi correva per casa 

a cercare uno dei due genitori per infilargliele sotto la maglietta. A volte i due Brodolini 

dovevano chiudersi nel bagno per evitare quelle due manine di ghiaccio.  

 Non sappiamo chi diede tanta pazienza a quei due genitori, senz’altro illuminati dalla 

Madonna del Carmine. Altre persone, al loro posto l’avrebbero buttata in strada, sfrattandola per 

eccesso di capricci, ma i Brodolini erano persone veramente buone e affettuose e sopportarono 

tutto. 

 

 Per il mangiare, poi, non si contano i capricci che faceva. Chiedeva di mangiare la pastina? 

Quand’era pronta fumante sul tavolo aveva cambiato idea, voleva i bastoncini di pesce. Le 

preparavano questi, voleva la pepata di cozze! 

 - Ma non era cibo per bambini, dove l’aveva sentita questa cosa? 

 - Alla televisione 

   

 Insomma, ebbe proprio una bella infanzia, di quelle che sognano tutti i bambini con i genitori 

benestanti, disponibili e affettuosi. Anche i Brodolini erano felici, nonostante i problemi che la 

piccola dava loro, vedere quell’esserino girare per casa, sentirla parlare con quella sua vocina 

bellissima, averla tra i piedi ecc., per loro, che avevano tanto desiderato un bambino, era una 

gioia indescrivibile.   

 

 L’episodio più divertente dell’infanzia di Maria, che accadde quando aveva ormai sette anni, 

fu quando spedì all’ultimo piano in ascensore Giulio, un bambino che abitava nel suo palazzo.  

 Dovete sapere che proprio sullo stesso pianerottolo c’era una coppia che teneva un bambino 

modello, che era tutto il contrario di Maria. 

 Maria andava malissimo a scuola, Giulio era il primo della classe. Maria era una peste, Giulio 

era un bambino ubbidiente e disciplinato. Maria ne combinava di tutti colori, Giulio chiedeva il 

permesso persino per andare in bagno ed attendeva sempre il suo turno per ogni cosa, insomma 

era il bambino perfetto che tutti i genitori sognavano di avere. 
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 Come se non bastasse, la sua mamma e il suo papà si andavano vantando per tutto il quartiere 

del loro figlio genio, bello e bravo. 

 - Giulio ha ottimi voti a scuola! 

 - Guardate che disegno ha fatto Giulio! 

 Insomma in poco tempo era diventato un incubo per Maria, in quanto i suoi genitori non 

facevano che dirle: “Hai visto che pagella ha portato Giulio? Hai visto che …. “ 

 Insomma dalla mattina alla sera Maria doveva sentirsi nelle orecchie: Giulio, Giulio e Giulio 

…. a Maria era diventato antipatico con tutto il cuore. Aveva giurato che se un giorno gli veniva 

a tiro, gli avrebbe cecato un occhio con la penna, così almeno diventava meno bello. 

 Quando lo vedeva, gli faceva le boccacce. Subito Giulio correva dalla sua mamma a 

piagnucolare: “Maria mi ha fatto le boccacce”. 

 Un giorno per questi suoi piagnistei Maria ci prese persino delle sculacciate; perciò lo teneva 

puntato, alla prima occasione gliela avrebbe fatta pagare. E l’occasione le capitò una sera, mentre 

erano nel portone di casa. Le due mamme, cioè sua mamma e la mamma di Giulio, stavano 

parlando tra di loro, come al solito delle virtù del bambino prodigio. Maria approfittò di quella 

distrazione per attirare Giulio nell’ascensore. 

 - Guarda, io arrivo ai pulsanti e tu no! 

 Tutto potevi fare, tranne che sfidare Giulio, perché lui era il più bello e il più bravo in tutte le 

cose, persino nello sport, infatti di pomeriggio, non so quante palestre frequentava. 

 A quelle parole, Giulio entrò subito nell’ascensore. 

 - Io sono più alto di te, guarda li posso toccare tutti. 

 Come fu entrato, Maria svelta come un gatto, premette il pulsante dell’ultimo piano e poi si 

lanciò fuori dall’ascensore, prima che le porte automatiche si chiudessero. Giulio, vista la mossa 

inaspettata di Maria, tentò di fare lo stesso, ma gli fu impossibile, in quanto le porte si chiusero, 

imprigionandolo.  

 
 L’ascensore partì per il sesto piano, con Giulio, solo e disperato all’interno. Il bambino 

perfetto, infatti, non era proprio perfetto, in quanto soffriva di claustrofobia; allora incominciò a 

strillare come un ossesso. 

 La madre come sentì le grida di Giulio, corse su per le scale cercando di soccorrere suo figlio, 

ma le era impossibile finché l’ascensore non si fosse fermato. Immaginate il trambusto che 

successe in quella tromba di scale: il figlio che urlava da dentro l’ascensore e chiamava la 

mamma, la mamma che strillava nevrastenica e, come una ossessa, correva su per le scale. A 
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tutto ciò si aggiunse che la donna avendo con sé una borsa della spesa un po’ rotta, perdeva, man 

mano che saliva, la frutta che aveva comprato poco prima, seminandola per le scale. 

 La Brodoloni gridava pure lei verso Maria, sicura che c’entrava in qualche modo in quanto 

era successo: 

 - Ma che hai fatto? 

 - Niente – rispose Maria placida - Giulio voleva portarmi a fare un giro in ascensore, ma io 

non volevo, così sono scesa ed è andato solo lui. 

 Ripeteva con la sua faccia di bronzo. 

 - Ma non è possibile, se Giulio soffre di claustrofobia. 

 - Si vede che quando è con una donna, non ha paura. 

 

 Tutto quel baccano attirò l’attenzione della gente e fece aprire quasi tutte le porte degli 

appartamenti. Le signore, ma anche i signori, uscirono sui pianerottoli per informarsi 

dell’accaduto.   

 - Un bambino è rimasto chiuso nell’ascensore. 

 - Chiamate l’amministratore. 

 - Nella bacheca ci devono essere i numeri di telefono in caso d’emergenza. 

 - Meglio chiamare i pompieri. 

 - No, chiamiamo la ditta di manutenzione. 

 - Signori, ma l’ascensore non è guasto, appena arrivato al sesto piano, si fermerà e si aprirà. 

 - E allora perché gridate e fate confusione? 

 - Giusto, perché fate confusione? 

 Nel frattempo la mamma di Giulio era arrivata al quarto piano. Aveva perso dalla borsa tutte 

le arance, le mele, due finocchi, quasi un chilo di banane e un mazzo di carote; non ce la faceva 

più a correre e in quanto le stavano schizzando gli occhi fuori dalle orbite, per il fiatone. Si 

fermò un istante a prendere fiato, poi decise che le scarpe che aveva, con i tacchi troppo alti, le 

davano fastidio; se le tolse e le gettò via, poi riprese a salire scalza, reggendosi vicino al 

corrimano.   

 

 Giulio, dall’interno dell’ascensore continuava a chiamare: “Mamma dove sei? non mi 

lasciare.” 

 - Sono qui Giulio, aspetta, arrivo! 

 L’ascensore finalmente si fermò all’ultimo piano. Le porte automatiche si aprirono e Giulio 

ritornò a vedere le stelle o meglio la tromba delle scale. Per un istante rimase immobile.  

 Poi intuì che se non usciva, le porte automatiche si sarebbero di nuovo chiuse e non era 

escluso che quella peste di Maria lo avrebbe richiamato giù dal piano terra, facendogli fare un 

altro viaggio gratis. 

  Di scatto si gettò fuori, un istante dopo arrivò sua madre. Rossa in viso, senza fiato, fece gli 

ultimi passi al rallentatore, stremata.  

 Poi madre e figlio, si abbracciarono perdutamente. 

 Fu come abbracciare un figlio tornato dalla guerra, lei infatti l’aveva dato ormai per disperso. 

Come avrebbe fatto senza Giulio, dato che i bambini perfetti come lui, ne nascono uno su un 

milione? 
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 Madre e figlio rimasero stretti l’uno all’altro, disperati per lungo tempo. Poi si ripresero e 

rincominciarono a scendere le scale. Al piano di sotto ritrovarono una mela, madre e figlio si 

chinarono a raccoglierla. A poco alla volta, aiutati anche dagli altri inquilini, ripresero tutta la 

frutta e la verdura che la donna aveva seminato per le scale.  

     

  Ma non stiamo qui a tediarvi più a lungo con tutte le cose che Maria fece per  far dannare i 

suoi genitori e far pagare loro caro il gesto di amore dell’adozione, perché un giorno le cose 

cambiarono e purtroppo in peggio per la piccola Maria; ma di questo vi parleremo nella prossima 

puntata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA PUNTATA 

VA VIA DAI BRODOLINI  

  

  
 Maria si era piazzata proprio bene dai Brodolini, lo dicevano anche i suoi amici delle scuole 

elementari (ora aveva 8 anni), ma all’improvviso la fortuna le voltò di nuovo le spalle. Accadde 

una cosa a cui nessuno aveva pensato. I carabinieri, che non si fanno mai i fatti loro (con tutti i 

criminali che ci sono in giro, vedi un po’ su che cosa vanno ad indagare), rintracciarono la sua 

madre naturale, quella che l’aveva buttata nel cassonetto, per intenderci.  

 Da allora i carabinieri le furono sempre antipatici, perché se non era per loro nessuno avrebbe 

mai scoperto la sua vera madre naturale e non si sarebbe tornata a puzzare dalla fame.  

 

 La povera donna, essendo sangue del suo sangue, le voleva bene veramente ed era sincera 

quando dichiarava che la desiderava di nuovo a casa sua, ma non si poteva permettere tante cose, 

cosicché Maria pensò che doveva essere messo un patentino per tutti quelli che volessero 

diventare genitori. Se non avevano niente, non potevano comprare ai loro bimbi i giocattoli, le 

PlayStation e i lecca lecca e non erano in grado di dar loro da mangiare e da vestire 
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adeguatamente, era meglio che si togliessero dai piedi ed i genitori li lasciassero fare agli altri, a 

quelli che ne avevano le possibilità.   

 In questo modo sarebbe finita con i bimbi che vivevano nel bidonville, che non avevano da 

mangiare, né da vestirsi, né i giocattoli, insomma non avevano niente, solo sporcizia e miseria. 

Ma ne avevano di coscienza questi adulti, quando ordinavano un bambino alla cicogna? Come 

potevano pensare di mettere al mondo un bambino se non avevano nient’altro che gli occhi per 

piangere? Non pensavano al fatto che i loro figli avrebbero sofferto a vivere in una casa di 

lamiere, a giocare in mezzo alla spazzatura, con poco cibo da dividere con altri sette o otto 

bambini affamati? 

   

   Maria, si informò, ma seppe che non esisteva alcun patentino, che i genitori poveri e senza 

niente potevano mettere al mondo quanti figli volevano, anzi erano proprio quelli che ne 

facevano di più. Così seppe che i bambini non erano tutti fortunati da trovare genitori come i 

Brodolini, che li amavano ed davano loro tutto quello che serviva, c’erano anche quelli che 

avevano i padri alcolizzati, che li picchiavano la sera, le madri prostitute che li vendevano come 

servi, c’erano anche quelli che erano costretti a cercare il cibo nelle discariche in mezzo alla 

spazzatura.  

 Ma meglio non parlarne, che se no ci roviniamo la giornata, e torniamo a Maria. 

 Quando vide la prima volta la madre naturale per poco non svenne. Sembrava la miseria in 

persona: indossava un vestito vecchio e logoro, scolorito tante volte era stato lavato (e quello 

doveva essere il suo vestito migliore), il viso scuro, scavato dalle rughe e dai guai. Aveva solo 35 

anni, ma ne dimostrava almeno 50, gli occhi dolci, ma velati da una selva di problemi, i capelli 

grigi, arruffati, mantenuti sulla nuca da una matita, capelli che forse non avevano mai conosciuto 

un parrucchiere. 

 Lo psicologo del comune da più giorni le aveva parlato del fatto che talvolta i genitori veri 

ritornano e che bisogna amarli, perché nella vita si fanno tanti sbagli. Ma come si poteva amare 

quella povera donna che, si vedeva ad occhio nudo, scontava sulla terra la sua parte di inferno a 

cui era stata condannata forse in una vita precedente? 

 Alla fine si lasciò convincere e l’abbracciò. Le donna si consumò dalle lacrime e non faceva 

che accarezzarla, ma Maria non ci voleva andare, lei voleva restare con i Brodolini. Questi 

ultimi, poveretti, con gli occhi lucidi, si erano rannicchiati, come due cani mazziati, in un angolo. 

Nonostante tutti i guai che le aveva fatto passare, l’amavano davvero. 

 

 
 Maria, appena le fu possibile, lasciò Filomena, che era il nome della madre naturale, e si 

lanciò verso i Brodoloni, che abbracciò disperatamente. I tre, stretti l’uno all’altro, formarono 

uno strano mucchio. Uno gruppo di pietà familiare, uniti dal timore di essere separato. Se fosse 

stato ancora vivo Michelangelo e sarebbe passato di là, di sicuro ci avrebbe tratto l’ispirazione 

per scolpire una seconda pietà.   
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  Qualcuno, finalmente, decise che per quel giorno poteva bastare e mise fine a quella 

sofferenza per tutti. Maria così tornò di nuovo a casa sua, quella di sempre.  

 Sperò che quell’incubo non tornasse più, ma la legge fu inflessibile, doveva tornare con la 

madre naturale. Perché, visto che lei l’aveva buttata nel cassonetto della spazzatura?  

 Perché a buttarla nel cassonetto non era stata lei, ma il suo convivente, che non era il vero 

padre di Maria.  

 

 Filomena non aveva nessuna colpa, perché il suo compagno, le aveva raccontato di averla 

buttata via perché era nata morta. Sua madre non aveva detto niente perché non avevano neanche 

i soldi per il funerale e per dare alla piccola una sepoltura cristiana. Invece l’uomo, un 

alcolizzato, nel cassonetto ce l’aveva buttata ancora viva. Una cosa orrenda. 

 Per la legge la donna, quindi, non era colpevole. Il fatto che fosse stata molto male dopo il 

parto, deponeva a favore suo, in quanto non avrebbe mai avuto la forza di alzarsi e andare a 

buttarla nel cassonetto che distava circa 300 metri da casa sua. Il vero responsabile di quel 

tentato infanticidio era l’uomo, che fu poi arrestato e messo in prigione.  

 Per questa ragione se la vera madre reclamava la sua bambina, aveva il diritto di riaverla. La 

povera donna non si rendeva conto che così non faceva il bene di sua figlia, ma per seguire il suo 

istinto naturale dichiarò al giudice che si sarebbe ammazzata di lavoro, ma le avrebbe assicurato 

un tetto e tre pasti caldi al giorno. E per Maria quelle parole furono come una condanna alla 

miseria.   

 

   Come mai, la verità era emersa solo dopo anni? 

    Perché Filomena, aveva creduto alle parole del convivente, non lo faceva infatti capace di 

tanta crudeltà, ma un giorno, molti anni dopo, durante un litigio, lui le gridò: “Ti getterò in un 

cassonetto della spazzatura ancora viva come tua figlia”   

 In seguito l’uomo ritrattò. Giurò e rigiurò che non era vero, che gliel’aveva detto solo per 

farle del male, in quanto era arrabbiato con lei.  

 Filomena sul momento gli credette, anzi si convinse che era così, ma ormai … il dubbio si era 

insinuato nella sua mente come un tarlo. Dopo un po’ di tempo, fece delle indagini per conto 

suo, chiese in giro e … un giorno, perché non poteva vivere con quel pensiero, si rivolse ai 

carabinieri. Questi ultimi, scava scava, alla fine giunsero alla verità e ritrovarono Maria nel 

paradiso dei Brodolini.   

 

 
 I fatti si svolsero così e Maria doveva tornare per forza con la madre naturale. Chiaramente 

non subito, perché non si poteva traumatizzare la piccola trasferendola in una nuova famiglia da 

un giorno ad un altro, ma il tribunale aveva ormai emesso una sentenza. Passò del tempo, forse 

molti mesi (Maria allora non aveva ancora una percezione esatta del tempo) ma alla fine dovette 

fare fagotto e tornare dalla sua vera madre che viveva in una casa sgarrupata alla periferia della 
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città, e quel che è ancor peggio aveva altri due figli, più piccoli di lei, con cui doveva dividere 

pane e alloggio. 

 

  Maria si dovette togliere ad uno ad uno tutti i vizi che aveva preso con i coniugi Brodolini. 

Dovette rinunciare ai vestitini firmati, ai giocattoli della Chicco, ai video game e i yogurt con i 

fermenti lattici, quelli che sono più di un miliardo. 

 La buona stella le aveva voltato le spalle. Non solo il suo tenore di vita si era abbassato 

notevolmente, per non dire che era diventata una schifezza, quanto le toccava restare a scuola 

dalla mattina alle otto fino alle 16,30 perché sua madre lavorava (faceva la domestica a ore) e 

non c’era nessuno a casa che potesse badarle. Lei che era abituata a mangiare cibi biologici, 

salmone e pappa reale, dovette incominciare a mangiare la roba prefabbricata che si dava nelle 

mense scolastiche. I primi giorni, non osò nemmeno toccare quel cibo per il popolo, ma poi la 

fame incominciò a farsi sentire.  

 Digiunò un giorno, due, tre ma poi … imparò a non fare troppo la schizzinosa: buttava tutto 

dentro: pastina, brodini e quegli orribili formaggini triangolari che danno nelle mense 

scolastiche. 

 Le bestemmie ovviamente le mandava tutte ai carabinieri, perché una volta capita la 

situazione avrebbero potuto far finta di non averla trovata e lasciarla con i coniugi Brodolini, ma 

qualche sottoufficiale volle far bella figura con i superiori e lei passò dalle stelle alle stalle.  

 Quando poi, tempo dopo, seppe che il tribunale, per consolarli di aver tolto loro la bambina, 

diede ai Brodolini un altro bambino e che questi, perché aveva vissuto sempre in orfanotrofio e 

quindi sapeva che cosa era la fame, a differenza di Maria era buono ed ubbidiente, cadde in una 

nera depressione. Non c’era più alcuna speranza che potesse tornare nel paradiso terrestre da cui 

quelle brutte carogne dei carabinieri l’avevano cacciata fuori.   

 I Brodolini, infatti, si affezionarono subito a questo nuovo bambino, un bel maschietto di 5 

anni e non pensarono più a Maria. 

 

 Una volta vennero trovarla. Appena li vide sulla porta di casa, Maria mise subito a terra la 

bacinella d’acqua che aveva in mano e con cui doveva lavare il fratellino più piccolo, e corse 

loro incontro; si attaccò così forte alle gambe di Brodolini maschio che fu un’impresa staccarla. 

 Promise loro che sarebbe diventata la bambina più buona del mondo, chiese loro perdono di 

tutto quello che le aveva fatto passare, si inginocchiò, supplicò ecc. purché la portassero via con 

loro. I Brodolini sensibilmente commossi le dissero che non dipendeva da loro. C’era una 

sentenza del tribunale e contravvenirla significava passare dei guai. 

 

 Alla fine i Brodolini se ne andarono in lacrime anche perché videro la casa in cui Maria era 

costretta vivere. Decisero di non tornare più, perché ciò significava causare ogni volta un piccolo 

dramma alla piccola. 

  Maria, una volta che furono andati via, pianse tutta la sera e anche dopo, finché verso 

mezzanotte non si addormentò ancora vestita ai piedi del suo letto. 

 La fortuna le aveva voltato le spalle e il suo destino non era altro che una vita da stracciona, 

secchi d’acqua da portare, i fratellini più piccoli da accudire, cibo scadente e qualche cartone 

animato alla televisione quando questa funzionava. 
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 Non era giusto, non era giusto che certi bambini dovessero soffrire così perché avevano avuto 

la sfortuna di nascere in una casa povera. Odiava tutti i genitori che mettevano al mondo dei figli 

senza avere niente da offrire loro. Erano la rovina del mondo, i veri criminali da mettere in 

prigione; altro che coloro che rubavano un pezzo di pane per mangiare. 

  Quando per televisione vedeva quei bambini in Africa mal nutriti, pieni di malattie, piangeva 

sommessamente senza farsi vedere. Se, poi, vedeva un giornalista intervistare i genitori di quei 

poveretti, gridava loro ad alta voce: 

 - Maledetti, torturatori di bambini, dovreste essere messi in prigione altro che compatiti!  

 I peggiori erano quelli che mettevano al mondo un bambino per poi poterlo utilizzare per 

chiedere la carità su un marciapiede (imbottito di sonniferi, perché guarda caso, questi 

dormivano sempre). Per essi un figlio era soltanto un mezzo per impietosire gli altri. 

 E c’erano pure quelli, li aveva visti per televisione, che mettevano al mondo 4 - 5 figli per 

portarli a un semaforo a chiedere la carità. Mentre essi se ne stavano tranquillamente seduti su 

uno sgabello, quelle povere anime di Dio giravano in mezzo alle macchine sporchi e malvestiti. 

Appena ricevevano qualche soldo correvano tutti contenti a portarli al padre. 

  Per non contare quei genitori che, con la scusa che non trovavano lavoro, si facevano 

mantenere dai loro di figli che a  10 - 12 anni già svolgevano lavori pesanti. 

   

 A tutti i bambini che avevano dei genitori buoni, che non facevano mancare mai loro niente, 

invece lanciava un appello: siate bravi, siate buoni, guardate a quanti bambini nascono in 

famiglie sfortunate e a 5 - 6 anni sono costretti a lavorare o a cercare nella spazzatura qualcosa 

con cui sopravvivere un altro giorno! 

  Per fortuna Maria non era proprio a quel livello, in quanto la sua mamma lavorava dalla 

mattina alla sera presso una signora e le voleva bene. Inoltre, il suo convivente era stato arrestato 

e quindi non c’era nessuno che la picchiava. Era già qualcosa, ma vivere nella miseria dopo 

essere stata in paradiso, era per lei una pena enorme. Ad esempio, quando si furono consumati o 

fatti corti o stretti, tutti i vestitini che le avevano comprato i Brodolini, si dovette accontentare di 

qualche veste di roba sintetica comprata ai mercatini rionali.  

 I poveri nascono tali, quindi spesso non si rendono conto delle cose che mancano loro, ma lei 

che era vissuta in una vera casa, con una vera famiglia, ne sentiva la mancanza e come! 

 Spesso non usciva di casa perché si vergognava di come era vestita e il suo sorriso scomparve 

dalle sue labbra. A casa, poi, doveva aiutare la madre a pulire e a rassettare e si doveva prendere 

cura di due fratellini, molto più piccoli di lei. 

   

    Questa vita durò alcuni anni, poi successe una tragedia. Sua madre morì con una brutta 

malattia e rimase anche senza sostentamento. I suoi fratelli più piccoli furono dati in adozione 

dal tribunale a due famiglie diverse, ma lei era troppo grande, aveva ormai 10 anni. Il giudice 

pensò di darla in affidamento, ma non era facile, perché tutti volevano dei bambini piccoli.  

 Poi spuntò la famiglia dei Tondolini che espresse desiderio di prendersi cura della povera 

orfanella. Il giudice non potette dire di no, perché erano parenti della madre. Lei non li aveva 

mai visti, infatti i Tondolini non andavano mai a casa di Filomena perché la ritenevano una 

stracciona e si vergognavano di lei. Ma essi davanti al giudice dissero che non era vero, che non 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 26 
 

solo ogni tanto erano andati a trovare quella povera donna, ma spesso l’avevano aiutata 

materialmente.   

 

 
    Come mai i Tondolini avevano fatto questo gesto così generoso, visto che avevano fama di 

essere i più i tirchi e egoisti del quartiere? 

 Perché Tondolini padre, che era un avvocato, traffichino e truffaldino (come una grande parte 

degli avvocati), aveva saputo che Maria aveva una rendita. Ci spieghiamo meglio, i Brodolini 

quando avevano adottato Maria avevano fatto sulla bambina un’assicurazione in modo che lei a 

diciotto anni si trovasse i soldi per studiare all’università e qualcosa altro. Ora i Brodolini, 

generosi com’erano, visto che la mamma di Maria era veramente povera, avevano continuato a 

pagare quell’assicurazione, così alla maggiore età Maria avrebbe ereditato una piccola fortuna. 

 All’inizio Maria fu felice di sapere che i suoi parenti, cugini di sua madre, volevano che 

andasse a vivere con lei. Ella ovviamente non sapeva niente della rendita e pensò che fosse un 

atto di generosità, ma poi quando li conobbe, capì di essere caduta dalla padella alla brace. Tutta 

colpa di quella scalogna nera che continuava a perseguitarla da quando i carabinieri (con cui ce 

l’aveva a morte) avevano rintracciato la sua madre vera.    

 Così quando i Tondolini vennero a prenderla con la macchina e lei prese con sé quelle poche 

cose che aveva, fu felicissima di trasferirsi in un quartiere elegante della città e andare a vivere in 

una villa dando un taglio alla sua vita da stracciona.  

 Non sapeva quello che l’attendeva. 

 

 I Tondolini erano una famiglia numerosa: madre, padre e cinque figli, il più grande di 14 anni 

e il più piccolo di 6 anni. Mai cognome era più appropriato, perché erano tutti tondi e obesi.   

 La famiglia era composta dal padre: Mr Tondolone, una vera montagna di grasso che riusciva 

appena passare attraverso la porta del bagno, che era più piccola delle altre. Oltre al pancione che 

traboccava abbondantemente dalla cintura dei pantaloni, aveva un viso rotondo, due occhi chiari 

e un perenne sorriso dipinto sul volto. Degli occhiali rotondi da miope chiudevano quella figura 

che sembrava la caricatura di un comico televisivo di cabaret. 

 Mrs Tondolona, sua moglie, tutta ciccia e chiacchiere (infatti parlava di continuo), aveva 

spalle da armadio e due gambe enormi, come quelle da cui si ricavavano i prosciutti S. Daniele. 

Anche questa aveva un viso rotondo, che ella curava con particolare cura. Infatti, quando si 

preparava pensava solo al viso, che era bello e rotondo; al corpo, invece, una vera botte di lardo, 

non prestava alcuna attenzione. 

 

 C’erano poi: suo cugino Tondoletto, sua cugina Tondolona, poi c’era tondoliccia, tondolaccio 

e l’ultimo suo cugino, Tondolettino che era magro come un chiodo sia pure mangiasse quanto un 

elefante o più di un leone (si diceva che fosse sfondato).   
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  Erano grassi per una ragione semplicissima: alla pari dei genitori erano amanti della buona 

cucina e a tavola si facevano persino la scarpetta. Se, poi, si mangiava gratis, l’intera famiglia era 

capace di fare fuori da sola un intero bue, accompagnato da 30 Kg di pasta, un’ottantina di 

contorni, frutta di tutte le stagioni e dessert di vario tipo. Per questo motivo nessuno mai si 

sognava di  invitarli a pranzo.    

 L’ultimo dei Tondolini, invece, era magrissimo, non perché non mangiasse, ma perché, si 

diceva in giro, che nella pancia avesse un by pass naturale. Il cibo dalla bocca, cioè, dopo una 

puntatina nello stomaco, passava direttamente nell’ultima parte dell’intestino per poi finire nel 

cesso, senza che fosse in alcun modo assorbito.  

 

 All’inizio non sembrava male abitare con la famiglia dei Tondolini. Furono tutti bravi e 

gentili, poi cominciò ad emergere la loro vera natura. Infatti, essi erano sì generosi, ma solo con 

se stessi e dopo qualche giorno incominciarono a chiedere a Maria di fare qualche servizio in 

casa.   

 - Puoi mettere, per cortesia, questi panni in lavatrice e dare una pulita al bagno? - urlava la 

Tondolini madre - Tutti devono aiutare in questa casa. Anche tu devi guadagnarti da vivere.  

 Chiaramente non le dissero mai della rendita, altrimenti avrebbe potuto fare qualcosa, non so, 

rivolgersi a un giudice e farsi cercare un’altra famiglia, in quanto con la sua situazione 

economica chiunque avrebbe accettato di prenderla. Ma Maria non ne capiva di legge e credeva 

che stava a casa dei loro cugini per pura carità cristiana.   

 Maria, le prime volte, non fiatò e fece come le chiesero, poi un giorno stufa che si 

rivolgessero sempre a lei, obiettò che non era affatto vero che tutti in quella famiglia si 

guadagnavano da mangiare lavorando, perché i suoi figli non facevano assolutamente niente, 

erano oziosi e fannulloni e perciò le loro pance crescevano ogni giorno. Per poco la donna non se 

la mangiava! 

 - Impertinente, ma chi credi di essere? 

 - Lo sai che stai qui per pura carità cristiana. 

 - Così ricambi la generosità dei tuoi cuginetti? 

 Maria non osò replicare, perché se la cacciavano via non sapeva dove andare.   

 

 Dopo le prime settimane scomparvero anche le formule di cortesia. Doveva fare questo, fare 

quello … tutti la chiamavano e la trattavano come una piccola serva. I Tondolini, infatti, si erano 

fatto bene i conti: non solo avevano un ospite pagante, ma la facevano anche lavorare. Era come 

se i grandi alberghi facessero lavorare i clienti, nonostante pagassero già profumate rette. 

 

 Per non farla lunga, in poco tempo divenne una piccola cenerentola e quando una sera, che i 

Tondolini erano fuori a mangiare una pizza (chiaramente per risparmiare non la portavano mai 

con loro), lesse questa fiaba su uno dei libri dei cugini, pianse amaramente. La lettura, infatti, 

costituiva uno dei pochi passatempi di Maria, e ciò fu bene perché così si istruì, in quanto i 

Tondolini non le insegnavano mai niente. 

 Rimase così colpita dalla fiaba di Cenerentola che spesso chiedeva alla fata buona di uscire 

fuori, da dove si era cacciata, e la trasformasse nella bella principessa e la dotasse di una 

carrozza e di sei bellissimi cavalli, ma invano. Le sue suppliche e le sue formule magiche, che si 
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inventava sul momento, non servivano a niente. Non c’era nessuno ad ascoltarla ed ella rimase 

sempre e semplicemente una cenerentola moderna.  

 

  Le cose, inoltre col tempo peggioravano sempre di più, non solo le facevano fare tutte le 

incombenze più sgradite: lavare i piatti, pulire per terra, raccogliere i panni sporchi per casa ecc., 

ma la trattavano male e spesso la prendevano in giro. La chiamavano stracciona (e poi non le 

comprano mai dei vestiti ed era costretta a mettere quelli vecchi della cugina, che le ballavano 

addosso, essendo quest’ultima obesa) e la insultavano in ogni modo, spesso facendola oggetto di 

ogni scherzo.   

 Per il mangiare non ne parliamo, in pratica le davano gli avanzi degli altri e le facevano 

consumare i pasti in cucina, perché dicevano che non conosceva le buone maniere. Con tutti i 

soldi che avevano, avrebbero potuto prendersi non una cameriera, ma tre, ma essi volevano 

risparmiare. E pensare che la signora Tondolini ogni mese mandava i soldi in Africa perché 

aveva adottato tre bambini a distanza! 

 

 Se frequentare la scuola non fosse stato obbligatorio, non l’avrebbero neanche mandata. Ma la 

signora Tondolini già andava sbraitando che appena finita la terza media, non la poteva più 

mandare, perché a casa c’era troppo da fare e lei non ce la faceva.  

 Spesso Maria era costretta a lavorare fino a tardi, per stirare montagne di biancheria. Non di 

rado, quando non c’era faceva più, finiva per scoppiare a piangere e chiedeva al Signore di 

morire, perché la vita era diventata troppo dura per lei. Poi, si addormentava ancora vestita, 

accanto al cesto della biancheria pulita da stirare. 

 La mattina si svegliava presto, prima degli altri, per finire, altrimenti se se ne accorgeva la 

signora Tondolini erano botte da orbi. Ultimamente, infatti, erano diventati anche violenti. Se 

osava dire qualcosa, dicevano che era una ragazza ribelle con cui le buone maniere non 

funzionavano. 

 L’unica sua fortuna era che i Tondolini amavano andare sempre in giro e quando partivano 

per le loro escursioni a bordo di un camper (per non spendere un euro), non la portavano quasi 

mai con loro. Di questo Maria, infatti, non si dispiaceva affatto perché poteva restare intere 

giornate da sola in casa e non sottostare ai soprusi e ai piccoli scherzi dei cugini, a volte davvero 

sadici.  

 Ogni volta che i Tondolini andavano fuori ella aveva preso l’abitudine di trascorrere il tempo 

nella ricca e ben fornita biblioteca della famiglia, situata al piano di sotto. Qui essi non andavano 

mai in quanto non amavano leggere ed erano ignoranti come delle capre selvatiche. 

 

 Solo rare volte la portarono con sé; una delle poche fu quando d’estate la portarono con loro 

al mare per mostrarglielo. Non stava bene, infatti, che una bambina della sua età non avesse mai 

visto il mare (Maria, pur di andare, non aveva detto loro che c’era già stata con i Brodolini). 

Quella volta Maria si divertì tantissimo, perché potette sguazzare nell’acqua come voleva.  

 Inoltre, fu uno spettacolo vedere la famiglia Tondolini al bagno.  
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 Ecco come questi ultimi facevano il bagno: andava prima Mr. Tondolini, con la pancia 

enorme ed un costume che lo copriva per metà della persona. Ma non si tuffava o nuotava, 

camminava semplicemente come facendo una passeggiata dalla spiaggia fin dentro l’acqua. 

Quando arrivava in un punto, che riteneva sufficientemente profondo, si abbassava ed ecco fatto 

il bagno. Rimaneva in quella posizione per ore, in pratica fino a che si andava via. 

 Non accennava minimamente a nuotare o a fare quelle cose che la gente normalmente fa al 

mare. 

  Dopo qualche minuto che si era immerso nell’acqua, valutava temperatura dell’acqua, 

inquinamento, densità, correnti marine ecc., e poi comunicava tutti i dati alla signora Tondolini 

che aspettava sulla spiaggia impaziente. Se i dati erano positivi, e ciò succedeva quasi sempre 

(perché foderato di lardo come era non si rendeva conto se l’acqua fosse davvero fredda), sua 

moglie dava il permesso ai figli di scendere in mare.     

 

 L’ordine esatto era questo: andava per prima il più grande dei suoi figli, con un grosso 

salvagente sotto le braccia (che restava perennemente a quell’altezza perché non poteva scendere 

più giù per via della pancia), poi tutti gli altri ad uno alla volta in ordine di età, come soldati 

disciplinati. Ma non correvano o si tuffavano, camminavano placidamente finché non trovavano 

un punto del mare abbastanza profondo per contenerli, a questo punto si immergevano 

abbassandosi verticalmente.  

 Il bagno finiva lì, perché in pratica restavano in questa posizione, cioè nello stesso posto, a 

mollo per tutta la mattinata, finché non era ora di andare. I Tondolini lasciavano, infatti, 6 fossi 

dove avevano stazionato (quello magro, iperattivo e saltellante peggio di una rana, ovviamente 

non lasciava traccia del suo passaggio).  

 In ultimo, come una portaerei scendeva la signora Tondolini, enorme con un grande pancione 

e un costume che la copriva quasi tutta, da sotto le braccia quasi fino alle ginocchia. Se, infatti il 

costume si fermava dove iniziavano le gambe, c’era poi una piccola minigonna a coprire la 

prima metà delle gambe.    

 Quando scendeva in acqua, di solito con qualche gridolino di gioia e con più entusiasmo e 

velocità degli altri, si alzava una piccola marea, formando delle onde che si diramavano in modo 

concentrico. La sua stazza, infatti, era quasi sufficiente per produrre un piccolo tsumani se si 

fosse tuffata prendendo velocità dalla spiaggia. Ma ciò non succedeva mai, a parte perché era 

lenta, ma anche perché lei amava la vita serena e tranquilla e non faceva mai movimenti bruschi. 

  

 Dopo qualche ora la signora Tondolini chiamava Maria. 

 - Maria, i cappelli. 

 Maria tornava sulla spiaggia, prendeva dalla borsa i cappelli di tutti e poi andava in mare a 

metterli in testa ai vari proprietari, in modo che non si prendessero un’insolazione. 

 All’ora di pranzo, quella volta il signor Tondolini, in un eccesso di generosità, li portò il 

ristorante (il motivo vero di questa generosità era che il padrone del ristorante gli aveva 
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promesso di fargli la fattura come fornitura di cibi per l’ufficio e quindi poteva scaricare la spesa 

dalle tasse). 

 Erano tutti affamati e perciò si mangiarono tre piatti di pasta a testa. Non ordinarono il 

secondo, perché costava troppo. Solo Maria volle per forza una porzione di parmigiana, perché 

lei non ne aveva mai mangiata una e Mr. Tondolini ci fece croce su di lei. Non l’avrebbe mai più 

portata con loro: faceva spendere troppi soldi! 

 

  Dopo di allora Maria, infatti, restò sempre a casa quando i Tondolini andavano fuori. 

Chiaramente le restavano molti lavori da fare, come stirare la biancheria, rassettare la casa ecc., 

ma Maria preferiva così, almeno non li aveva tra i piedi.  

 

 
 Fu in uno di questi weekend passati da sola che scoprì il libro di Harry Potter. L’aveva 

comprato la signora Tondolini per i suoi figli e non voleva assolutamente che Maria lo leggesse; 

ma quando furono via, ella, che aveva visto dove l’avevano nascosto, lo ritrovò e lo lesse tutto. 

 Le piacque tanto che desiderò diventare come Harry, andare alla scuola di magia e 

trasformare i Tondolini in tanti rospi con un incantesimo. Fu allora che decise di cambiarsi il 

nome e chiamarsi Mary.  

 Ma una cosa è la fantasia e una cosa è la realtà. Ad ogni modo si appassionò tanto ai libri di 

magia che divorò tutti quelli che trovò nella loro biblioteca.  

 Dopo queste letture, la fantasia si infervorò e provò formule, invocò la fata turchina, pregò gli 

angeli, fece ogni tipo di esorcismo, ma non approdò a nulla. Erano sicuramente tutte fesserie, 

inventate da scrittori da strapazzo. 

 Poi, un giorno ci rifletté a lungo sulla cosa: non era possibile trovare alcun oggetto magico 

nella sua casa perché era troppo recente. Come fa a diventare magica una lanterna di plastica 

comprata ai grandi magazzini o ad essere antico un libro comprato 3 anni prima in una libreria?   

 L’unica soluzione era cercare altrove. Per questo motivo quando restò sola, un weekend, 

provò a uscire o meglio a fuggire di casa. Purtroppo fu subito ripresa, perché Gelsomina, una 

zitellaccia che abitava di fronte e che era amica dei suoi zii, fece la spia telefonando prima alla 

polizia, poi ai Tondolini.  

 I poliziotti la presero e la riportarono a casa, dove i Tondolini, che erano rientrati 

precipitosamente una volta avvertiti, si fecero trovare sorridenti e ansiosi di stringere tra le 

braccia la pecorella smarrita.  

  Una volta che i poliziotti furono andati via, finirono anche le affettuosità e le cerimonie. La 

signora Tondolini le diede un sacco di botte e mentre i suoi figli la tenevano ferma, lei col 

battipanni le faceva il sedere rosso rosso. 

 Poi, la chiusero in uno sgabuzzino senza finestre e la lasciarono lì per tre giorni al buio 

completo, senza mangiare, solo con una brocca di acqua. 
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   Le dissero che se provava di nuovo a scappare l’avrebbero ammazzata! 

    

 Passò del tempo, ma non accadde niente. L’unica cosa che era cambiata era che, ora, i 

Tondolini quando andavano fuori, la chiudevano dentro a chiave.  

 Un giorno, però, si ricordò di un viaggio che aveva fatto una volta con i Tondolini. Erano 

andati in un casolare diroccato in campagna, non molto lontano da lì, a quasi mezz’ora di 

macchina. Si trattava delle rovine di una vecchia casa di campagna che doveva essere 

appartenuta a una nobile famiglia antichissima. 

 I Tondolini le dissero che quella casa apparteneva ai loro nonni e che un giorno anche il padre 

di Mary aveva soggiornato lì. Mary trovò la cosa molto strana in quanto non sapeva chi fosse il 

suo vero padre. Filomena non ne aveva mai parlato.  

 

 Ma quando chiese ulteriori spiegazioni, Mr. Tondolini fu molto evasivo. Disse che in quella 

casa c’erano stati dei parenti di Filomena, non suo padre. Altro non riuscì a sapere neanche con 

l’astuzia. Dissero che non sapevano nulla e non si lasciarono scappare più niente di bocca. 

 Un’altra cosa che ricordava con chiarezza era che i coniugi Tondolini, durante quella visita, 

furono molto attenti a tenere lontani i loro figli da una porta di colore marrone chiusa da due 

pesanti catenacci, seminterrata da calcinacci al piano terra. Forse lì dentro c’era qualcosa. 

 Ecco, doveva tornare in quel rudere, ma come? Visto che se la vedeva Gelsomina avrebbe 

chiamato di sicuro i carabinieri?  

 Facile, bastava uscire dalla porta posteriore, in modo che la zitellaccia, che abitava di fronte, 

non potesse vederla. Per raggiungere il posto poteva utilizzare una delle biciclette dei cugini.  

 

 Il primo pomeriggio che i Tondolini erano via, mise in pratica il suo piano. Per uscire di casa, 

dato che la porta principale era chiusa a doppia mandata dall’esterno, utilizzò quella che poi 

chiamò la via del bagno, cioè uscì dalla finestra del bagno, che era piccola e in alto, poi passò su 

un davanzale, rischiando seriamente di cadere giù, e, infine, arrivò alla finestra delle scale, da 

dove si calò nella tromba delle scale.  Da qui, poi, andò in garage per rimediare una bici perché a 

piedi era troppo distante. Trovò la due ruote della Tondolona, la cuginetta più grande; la prese e 

passò sul retro della casa in modo che Gelsomina non potesse vederla.  

 

 Dopo due minuti era in strada. Ebbe qualche indecisione su quale direzione prendere, ma poi 

si avviò decisa verso nord, perché si ricordava che in macchina erano andati di là.  

 La strada le sembrò più lunga del previsto, visto che la prima volta l’aveva fatta in macchina, 

ma alla fine, dopo circa un’ora a pedalare per stradine di campagna, arrivò al casolare diroccato 

che era in cima ad una collina.  

 

 Una volta sul posto, per prima cosa fece un giro intorno al casolare diroccato. Effettivamente 

teneva l’aspetto di un piccolo castello che doveva essere appartenuto nel Medioevo a qualche 

antico barone. 

 Sapeva che la gente del luogo evitava quella rovina perché dicevano che fosse popolata dai 

fantasmi. Mary pensò che se c’erano i fantasmi, forse c’era anche qualche maga o qualche strega 

e lei poteva diventare come Harry Potter, anzi una versione napoletana del celebre mago inglese.  
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 Alla fine, dopo tanto cercare, trovò la porta marrone. Stava sotto l’arco di una rampa di scala 

e la parte inferiore era quasi per metà coperta da calcinacci e altro materiale di scarto. Provò a 

spingere, ma era ben chiusa con i due grossi catenacci di ottone. Mary per fortuna si era 

preparata a questa evenienza.  

 

 Tirò fuori dalla borsa, una tronchesina, che aveva portato con sé, e tagliò, non senza sforzo, i 

due catenacci. Poi, provò a spingere la porta con la spalla, cercando di farla aprire, ma solo uno 

dei due battenti cedette e solo di pochi millimetri facendo cadere una pioggia di polvere e di 

sassolini. Capì che era troppo forte per lei, per questo motivo, prese una sbarra di ferro, la 

incastrò tra i due battenti e fece leva spingendo con tutto il suo peso. Alla fine la porta si aprì un 

poco, lasciando una ventina di centimetri di spazio. Erano sufficienti per entrare; dovette fare la 

contorsionista, ma ci riuscì. 

 Come fu dentro, un’ondata di panico la travolse. Se i Tondolini ogni volta facevano in modo 

da tenere lontano i loro figli da quella porta, qualche motivo ci doveva essere?  

 Poi, si ripeté che non era venuta lì per niente e non era il momento di cominciare a fare la 

femminuccia. Se voleva andar via dai Tondolini, doveva pur correre qualche rischio. E, poi, i 

Tondolini avevano paura persino delle formiche, erano una famiglia di fifoni e questa era una 

cosa nota in tutta la zona.   

 

  Si fece coraggio e prese dalla borsa una grossa torcia elettrica. L’accese e incominciò ad 

avanzare, facendo luce davanti a sé. Giurò a se stessa, però, che la prima cosa sospettosa che 

intravedeva, sarebbe scappata via di corsa. 

 Superato l’atrio, che era il primo ambiente, si ritrovò in un ampia hall da cui partiva una 

grande scalinata semicircolare, piena di polvere e di ragnatele che pendevano perfino dal soffitto. 

Mary mai, prima di allora, aveva visto ragni così grandi e ragnatele così mostruose. 

  Raccolse un bastone da terra e si aprì un varco per passare. Non sapeva il perché, ma c’era 

qualcosa che l’attirava verso i sotterranei.  

 Fece lentamente le scale come temendo una trappola da un momento all’altro (forse aveva 

visto troppi film di Indiana Jones). Al piano di sotto, c’era un atrio, poi un’enorme biblioteca. Le 

pareti erano ricoperte da scaffalature traboccanti di libri antichi. Fece un girò col fascio di luce: 

non c’erano altro che pile di volumi accatastati gli uni sugli altri e stipati in disordine sugli 

scaffali stracolmi. Sembrava che qualcuno ve li avesse riposti in tutta fretta prima di fuggire da 

qualche pericolo. 

  Superò anche quell’ambiente per vedere che cosa c’era oltre, anche se decise di tornarci, 

perché sicuramente in biblioteca c’erano dei volumi che potevano interessarle. Si ritrovò in una 

grossa cantina piena di roba vecchia. Lentamente avanzò tra quelle cose consumate e 

impolverate dal tempo, non sapendo nemmeno lei che cosa cercare. 

 Poi disse tra sé una preghiera, supplicando il suo angelo di aiutarla. 

 

 Ad un certo punto, su un vecchio comò, qualcosa attirò la sua attenzione: una vecchia 

lampada orientale, come quella che aveva visto nel film, Le mille e una notte. La prese con 

religiosa cura, la ripulì e poi la sfregò lentamente con la mano, com’aveva visto fare nel film, ma 

non accadde niente. 
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 Provò e riprovò 100 volte, ma il risultato fu sempre lo stesso: niente! 

 In preda ad una crisi di rabbia la gettò contro il muro. Fu così che dal cannello uscì fuori un 

vecchio, che si materializzò davanti ai suoi occhi. Era il genio della lampada, anche se molto 

attempato. 

 
 - Ma che mi vuoi ammazzare? – le urlò, toccandosi la testa come se l’avesse battuta. 

 - E tu solo adesso ti decidi a uscir fuori? 

  - Scusatemi, padrona è che sono vecchio e ormai in pensione, pensavo che nessuno mi 

chiamasse più. Non sono uscito subito perché speravo che non vedendo alcun risultato ci 

rinunciaste, ma voi avete la testa dura e non vi arrendete mai. Per poco non mi rompevate l’osso 

del collo gettandomi contro il muro, non lo sapevate che abito dentro la lampada? 

 - Mi dispiace per l’osso del collo, ma adesso non ti faccio rientrare se non mi risolvi prima un 

po’ di problemi.   

 Il vecchio le rispose che non poteva aiutarla perché era ormai vecchio e invalido e non gli 

riusciva nemmeno un giochetto semplice, come quello delle tre carte.  

 - Tu sai che io sono dura, non ti mollo neanche morto. Tra tutte le magie che ho tentato, sei 

l’unica che mi è riuscita, perciò mi devi aiutare. Se non lo fai, ti lascio qui fuori per sempre. 

 - No, pietà! Ma come faccio? – supplicò il genio poi diventando piagnucoloso -  ho i 

reumatismi, non riesco a camminare bene, la vista non mi aiuta, le mani mi tremano e non mi 

ricordo mai di niente. 

 - Ok sfaticato, per adesso, perché si sta facendo tardi, ti do il permesso di rientrare, ma porto 

la lampada con me e a casa faremo i conti. Dimmi, almeno quali libri devo portare con me? 

 - Vieni, che te li indico. 

 Mary lo seguì in biblioteca. Qui raccolse tutti i libri di magia che le indicò il genio, finché non 

si formò un bel mucchietto sul pavimento. Dato che erano troppi, gli chiese di limitarsi 

all’essenziale. Il vecchio scelse quattro libri e gliele mise nella borsa. Poi, Mary lo fece rientrare 

nella lampada e si diresse verso l’uscita.  

 Una volta superata la porta marrone, la riaccostò in modo che non fosse evidente che fosse 

stata aperta.   

 Due minuti dopo pedalava veloce verso casa. Era tutta felice perché quel giorno aveva trovato 

finalmente cose interessanti. Forse sarebbe riuscita a diventare come Harry Potter e ad andar via 

dalla casa dei Tondolini per sempre. 

  

 Arrivò a casa che era ormai buio. Corse subito di sopra e, una volta che fu nella sua stanza, 

prese la lampada  magica. La sfregò dolcemente con il palmo della  mano ed uscì di nuovo il 

genio. Questa volta con gli occhi ancora chiusi e la testa chinata in avanti perché ancora 

addormentato. 

 - È la seconda volta che ti becco a dormire, sei proprio uno sfaticato! 

 - Perdono padrona, ma io essere stanco. 
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 - Ma se sono secoli che dormi? Secondo me hai una carenza di ferro, adesso ti do un po’ di 

pillole di quelle che usano i Tondolini 

 - No, per carità, noi geni non mangiamo cose umane. Dimmi piuttosto che cosa posso fare per 

te, perché vorrei ritornare a dormire? 

 - La prima cosa che voglio sapere è questa: chi è il mio papà? Quando me ne andrò dai 

Tondolini?  

  Il genio del vaso le rivelò che lei non era la figlia di Filomena, ma di un mago e di una maga. 

 Mary restò non poco sorpresa a quella notizia. Lei dunque non era una comune mortale, era 

figlia di maghi e quindi, forse, un giorno poteva diventare come Harry Potter.   

 - Come si chiamano i miei veri genitori? E dove sono ora? 

 - Tuo padre è il famoso Mago Del Lago. Un nome sconosciuto agli umani, ma non nel mondo 

della magia. Essi, ora sono in una terra lontana, prigionieri di un mago cattivo, anzi cattivissimo. 

 - Dunque non mi possono aiutare? 

 - No, se qualcuno non libererà prima loro.  

 - Ma sono ancora vivi? - le chiese ansiosa Mary. 

 - Non lo so con sicurezza, ma credo che lo siano ancora. Sono prigionieri nel Paese Della 

Fantasia, meglio chiamato paese degli orchi cattivi. 

 - Allora io non sono una qualunque? Posso diventare una maga anch’io? 

 - Sì, ma senza i tuoi genitori sarà difficile che … 

 - Andrò in questo paese sperduto e li libererò. Dimmi come devo fare? 

  - Per prima cosa, dovresti frequentare una titolata scuola di magia e la migliore qui in Italia è 

quella di Federico II° che si trova alle falde del Vesuvio. 

 - Come faccio ad iscrivermi? Non so nemmeno come arrivarci; non ho mai sentito parlare di 

questa scuola. 

 - Purtroppo non è visibile dagli umani. Vi si accede soltanto se introdotti da un mago o da una 

maga affermata. 

 - E non c’è qualche amico o amica di mio padre che potrebbe farlo? 

 - Purtroppo ai tempi della rivolta quasi tutti i suoi amici furono fatti prigionieri e portati via 

nel paese degli orchi cattivi. Ma c’è una strega che deve molti favori a tuo padre perché egli l’ha 

protetta e l’ha nascosta dalle ire del mago cattivo Sporcoz, ma non so se accetterà di aiutarti, 

perché è una fifona … 

 - Dimmi, dove sta, che vado subito a cercarla?  

  - Ella vive nel Parco Nazionale del Vesuvio, per trovarla devi andare a … 

 Purtroppo, a questo punto le parole del genio si interruppero ed egli prese fuoco. Prima di 

morire riuscì a dire solo queste parole: “Cerca la verità è nei libri” 

 Poi diventò un piccolo falò. 

 

 In uno libro, tempo indietro, Mary aveva letto che i geni della lampada muoiono così. Quando 

è arrivato il loro momento, vanno a fuoco per autocombustione. 

 Mary restò parecchi minuti ferma ad osservare il genio bruciare. Alla fine, di lui non restò che 

un piccolo mucchio di ceneri nere.  

 Le dispiacque tantissimo, forse aveva sbagliato a forzarlo tanto, ma lei desiderava sapere. 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 35 
 

 Non poté fare a meno di pensare alla scalogna nera che la perseguitava. Aveva trovato il genio 

della lampada soltanto poche ore prima che questi morisse!  

 Incominciò a rimettere tutto a posto. Era meglio nascondere la lampada, anche se ormai non 

serviva più niente, e i libri, perché tra poco sarebbero arrivati i Tondolini. Erano, infatti, quasi le 

otto di sera. 

 Mentre nascondeva la lampada sulla soffitta pensava: come posso andare in tutti quei posti, se 

sono chiusa e confinata in questa casa?   

 La risposta a questa domanda l’ebbe alcuni giorni dopo, in uno dei libri che le aveva fatto 

prendere il genio. Qui vi erano riportate tutte le istruzioni per costruire, con il fai da te, una scopa 

volante, come quella che la befana usa per andare in giro.  

 Era pur vero che sicuramente non si trattava dell’ultimo tipo di scopa volante sul mercato (i 

disegni, infatti, erano molto vecchi), ma per Mary bastava che si muovesse, pure se andava a 10 

km all’ora era buona!  

 
 Per il momento decise di non pensarci e di concentrarsi sulla costruzione della scopa volante. 

Nel libretto di istruzioni c’era scritto tutto il materiale da comprare e come assemblarlo, ma in 

una delle ultime pagine era riportato che, per farla funzionare, c’era bisogno di una parola 

magica per farla partire ed un’altra per farla fermare.  

 La cosa la preoccupava, e non poco, in quanto non aveva trovato queste due password da 

nessuna parte. Se non ci riusciva, la scopa non si sarebbe mossa da terra neanche un centimetro. 

  Non era l’unico problema; doveva preparare un piano, una strategia, non poteva fare le cose a 

casaccio. Per questo motivo decise che il primo giorno che sarebbe rimasta sola, si sarebbe 

seduta a tavolino per pianificare tutto … anche se, forse, non c’era molto da pianificare: appena 

era tutto pronto e non c’erano i Tondolini, doveva mettersi sulla scopa volante e sparire per 

sempre.  

 Ai Tondolini non voleva lasciare nemmeno un biglietto, perché erano stati crudeli con lei e se 

non fosse stato per il genio della lampada, che le aveva fatto trovare i libri giusti, non sarebbe 

mai riuscita a liberarsi di loro.  

 Anzi, all’inizio pensò di trasformarli tutti in rospi e lasciarli in riva a uno stagno, come aveva 

desiderato tante volte. Ma per prima cosa non conosceva la formula per farlo, per secondo può 

darsi che i suoi genitori non avrebbero approvato e, poi, lei aveva ben altro da fare, che perdere 

tempo a punire i Tondolini.  

 

 Mary tornò altre volte in quella casa diroccata fuori dal paese, sempre con la bicicletta che era 

in garage e quando i Tondolini erano via. Lo scopo evidente era trovare altri libri di magia, 

antichi manuali, qualcosa insomma per uscire da quella situazione e saperne di più. Ma, 

soprattutto, cercare le due parole magiche per far funzionare la scopa volante. Era, infatti, inutile 

costruirla se, poi, non poteva usarla. 
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 In una di queste escursioni, trovò l’antico manuale della magia nera. Vi erano, però, scritte 

cose orribili, perciò preferì rimetterlo a posto. 

 Poi, trovò il libro delle magie, scritto dalla strega buona Rosamunda vissuta nel tredicesimo 

secolo, e da qui imparò parecchie cose. Soprattutto imparò come trasformare una persona in un 

rospo, anche se per farlo, oltre alla formula, c’era bisogno di una bacchetta magica che lei non 

teneva.  

 Ma la cosa più utile che trovò su quei libri furono ulteriori indicazioni su come costruire la 

scopa volante. Erano scritte su una carta ingiallita, le cui parole a stento erano leggibili, ma 

furono tutte indicazioni molto utili in quanto completavamo quanto aveva letto nell’altro libro, 

che non sempre era molto chiaro.  

 In verità, trovò anche un libro su come costruire un tappeto volante, ma era talmente rovinato 

che se ne riusciva a leggere solo qualche frammento. Per questo motivo optò per la scopa 

voltante, era già un miracolo se sarebbe riuscita a costruirne una che volasse. 

   Alla fine decise che era meglio portarsi anche questo libro a casa. Se lo infilò sotto la maglia, 

salì per le scale, inforcò la bicicletta e dopo circa un’ora era a casa. Per fortuna i Tondolini 

sarebbero tornati tardi, quella sera perciò aveva ancora un po’ di tempo per leggere il libro. 

 Quando arrivò a casa, incominciò a sfogliare il libro. Ma con sua grande sorpresa trovò tra le 

sue pagine una busta ingiallita dal tempo. L’aprì, piena di curiosità, e al suo interno trovò una 

lettera scritta su di un foglio di pergamena. Incominciò a leggerla.  

  

                                                    Cara Maria, mia cara figlia … 

 Mary rimase di stucco nel trovare il suo nome. Com’era possibile che qualcuno le avesse 

scritto? Possibile che quella lettera fosse rivolta a lei?  

 Poi cercò la firma, in fondo alla lettera c’era scritto: il Mago Del Lago. 

   

 Come poteva essere? Come suo padre sapeva che un giorno lei avrebbe trovato quella lettera? 

Poi, si ricordò che suo padre era un bravissimo veggente e quindi capace di vedere nel futuro. 

 Allora quella lettera era veramente di suo padre! Il suo sguardo ritornò su quelle righe scritte 

con una calligrafia aristocratica ed ella ricominciò a leggere:  

  

 Cara Maria, mia cara figlia,   

                                                stanno per venire a prendermi, perciò dedico questi ultimi minuti 

della mia vita a te, l’amore più grande della mia vita. 

 Come avrei voluto essere accanto a te e vederti crescere e muovere i primi passi, sentire le tue 

prime parole … poterti accompagnare nella vita finché non saresti diventata grande, ma il 

destino ha deciso diversamente. 

 Non è l’unico, né il rimpianto più grande; la mia vera preoccupazione è chi si prenderà cura di 

te in futuro?  Quando troverai questa lettera sicuramente sarai adulta e perciò è giusto che tu 

conosca la verità: 

 Filomena, una nostra domestica, ebbe una relazione con un uomo. All’inizio pensò di liberarsi 

di questo bambino andando da una donna che dalle parti nostre chiamano mammane … ma poi 

ci fu una soffiata ed intervenne la polizia.  
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 Convinta dal parroco e da un assistente sociale portò avanti la gravidanza. Dopo quella prima 

decisione sbagliata, capì che quel bambino che stava per nascere, poteva essere la gioia più 

grande della sua vita e perciò da quel momento l’attese con ansia. Purtroppo il parto non andò 

bene, in quanto ella viveva in un piccolo paese in cui non c’era nemmeno un ginecologo e la 

bambina morì.  

 Dato che aveva partorito a casa, la levatrice lasciò la bambina morta sul tavolo della cucina, 

dove l’aveva portata per lavarla … per andare a dirlo alla donna. Ma una volta dentro la stanza 

da letto, non ebbe il coraggio di dirglielo perché ella stava molto male.  

 Io e tua madre, vedemmo tutta la scena nella nostra sfera di cristallo e decidemmo di 

approfittare della situazione. Avevamo i maghi cattivi alle costole ed eravamo sicuri, che se ci 

avessero preso, ti avrebbero uccisa, per evitare che tu, una volta grande, ci avresti vendicato. 

 

 Allora volammo rapidamente con le nostre scope volanti fino alla casa di Filomena. Quando 

la levatrice era nella stanza da letto ad assistere la partoriente e la piccola morta era da sola, 

effettuammo la sostituzione. Portammo il corpicino della figlia di Filomena con noi, in modo che 

quando i maghi cattivi ci avrebbero preso, avremmo potuto dire che nostra figlia era nata morta 

(solo così non ti avrebbero cercata), e lasciammo te sul tavolo. 

 Il vantaggio era reciproco: Filomena avrebbe avuto una bambina da amare e noi avremmo 

salvato te da sicura morte.  

 Alcuni minuti più tardi, quando la levatrice tornò in cucina, si accorse che ti muovevi e allora 

pensò subito a un miracolo. Ti prese e ti portò a vedere a tua madre, cioè a Filomena, che non 

sospettò mai che tu non fossi sua figlia. Anzi non sapeva nemmeno che la sua bambina fosse 

nata morta.  

 
  Noi, invece, riuscimmo a scappare ancora per qualche giorno. Poi i maghi cattivi, in 

particolare Sporcoz, ci presero e con un incantesimo ci trasformarono in due topolini, ci misero 

dentro una bottiglia di vetro e ci portarono via, al di là del mare. 

 Ci consolava l’idea che tu fossi riuscita a salvarti e che i maghi Verdi, credendoti morta, non 

ti avrebbero mai cercata. Poi un giorno, una persona, di cui non ti possiamo svelare il nome 

perché ha rischiato la vita per questo gesto, accettò di portarti questa lettera  

  Ella si prese l’impegno di venirti a trovare al compimento del sedicesimo anno di età per dirti 

tutta la verità. Se stai leggendo questa lettera significa che ha mantenuto la sua promessa. Credi 

alle sue parole, perché è stata veramente inviata da noi. 

  Ascoltala, perché un giorno sarai una grande maga e vincerai i maghi verdi, che sono i maghi 

cattivi, quelli che vogliono asservire e dominare il mondo.    

   Questi ultimi erano già stati cacciati via moltissimo tempo fa, ma essi stavano per ritornare 

per dominare il mondo con la loro cattiveria. Si erano già impossessati della Scuola di Magia 

Federico II di Napoli e di tre canali televisivi. Io ed altri maghi buoni siano riusciti a respingerli, 
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ma abbiamo dovuto pagare un duro prezzo per questo: la mia libertà, quella di tua madre e di 

altri maghi. Solo in questo modo abbiamo potuto salvare il mondo.  

 Quando un giorno sarai grande, devi andare alla scuola di magia e diventare una grande maga.  

 Chi ti aiuterà visto che è diventato così difficile entrarci?  

 Devi andare a cercare aiuto a una mia amica, la strega Frittoza, ella è spagnola, ma vive in una 

grotta sotto il Vesuvio. Mi deve tantissimi favori, perciò quando tu le dirai: Io sono la figlia del 

Grande Mago del Lago, ella si metterà a disposizione. 

   Come arrivarci sul Vesuvio? Nelle ultime pagine di questo libro ci sono le istruzioni per 

costruire una scopa volante. 

 Costruiscine una e poi usa la formula per partire: “iamoninnn”, mentre per fermare devi usare: 

“avasciati se no’ te rongo”.  

  Quando sarai lì, devi cercare la parete nord del Vesuvio, quella che è nascosta alla vista dei 

turisti. Si tratta di un anfratto celato dalla vegetazione, come indicazione ricorda la filastrocca:  

 Sette pini ha Frittoza 

 con Amile, Signa e Bardoza,  

 di otto ce n’è uno, tutti gli altri ne hanno 21. 

 

 Nella lettera troverai anche un trasferibile speciale: serve per farti un tatuaggio sul braccio: il 

segno dello zodiaco. Una volta che l’avrai fatto, fallo vedere alla strega Frittoza quando andrai a 

trovarla, capirà che sei veramente mia figlia.  

 Non dimenticare che ti attende un grande futuro. Avrai mille difficoltà, ma alla fine trionferai. 

L’importante è che tu abbia fiducia in te stessa e non ti arrenda mai. 

 Ti abbraccio e ti stringo forte forte. Ti voglio bene e te ne vorrò sempre, finché avrò un alito 

di respiro.  

                                                                                 Tuo padre Enrico, il Mago Del Lago. 

 

 A Mary le si bagnarono le guance per le lacrime. Era la prima volta che aveva notizie di suo 

padre. Quelle parole erano il regalo più bello che poteva avere da Babbo Natale, in quanto tra 

poco sarebbe stato Natale. 

   Cercò, poi, nel libro, l’adesivo per farsi il tatuaggio, cioè il segno dello zodiaco. Lo trovò 

nelle ultime pagine. Ne staccò la pellicola trasparente che proteggeva l’inchiostro indelebile e 

poi se l’applicò sul braccio. Vi passò più volte l’altra mano sopra, tenendo premuto forte. Dopo 

alcuni minuti tirò via la pellicola trasparente. Sul braccio rimase un bellissimo tatuaggio che 

riproduceva il segno astrologico dello zodiaco.  

 Cercò anche le istruzioni per costruire la scopa volante. Ma non le trovò, in quanto molte 

pagine erano state strappate. Non era una grossa perdita, in quanto possedeva già un sacco di 

materiale sull’argomento. La cosa più importante era aver rimediato le formule per far 

funzionare la scopa. 

 Per terzo, ora aveva l’indirizzo di qualcuno che la poteva aiutare: l’amica di suo padre, la 

strega Frittoza. Non era più sola e questa non era una notizia di poco conto. 

 Ricominciò a mettere tutto a posto. Mentre lo faceva, ripensò al contenuto della lettera: una 

persona doveva consegnargliela e raccontarle la verità sulla sua nascita. Perché non l’aveva 

fatto? 
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  Ma era semplice, perché non aveva ancora compiuto 16 anni! Comunque era andata meglio 

così, in quanto non era certo che questa persona avrebbe mantenuto la sua promessa, e poi così 

aveva anticipato i tempi di alcuni anni, tempo che poteva utilizzare per andare alla scuola. 

 In ultimo, mise via tutto, richiuse il libro e lo nascose dietro l’armadio che spostò, facendo 

leva con un bastone. Nel fare ciò, rifletté anche su un altro fatto: suo padre la chiamava 

ripetutamente Maria. Bisognava, perciò, finirla con questi inglesismi, decise che, da allora in poi, 

si sarebbe chiamata Maria. 

 Lei era italiana, anzi napoletana e di questo doveva essere fiera.    

 

 
 

  Un’altra gradita sorpresa l’ebbe alcuni giorni, quando visitò per l’ultima volta il castello 

diroccato. In un astuccio a forma di tubo, trovò una piccola bacchetta magica, forse appartenuta a 

suo padre. Sapeva la procedura, conosceva la parola magica, c’era tutto per trasformare una 

persona in un rospo. Non è che ci teneva molto a farlo, ma si trattava di una notevole arma di 

autodifesa e forse ne avrebbe avuto bisogno.  Poi uscì fuori, prese la bicicletta e tornò a casa.  

  Una volta che fu di nuovo nella sua stanza, nascose la bacchetta magica e, poi, andò in salotto 

a guardare la televisione in attesa dei Tondolini, che dopo circa mezz’ora tornarono in massa, 

chiassosi e per lei finì la pace. Ma ora li sopportava più facilmente visto che sapeva con certezza 

che ben presto sarebbe andata via per sempre.   

 

 Nei giorni che seguirono, ogni volta che i Tondolini andavano via, si studiò per bene tutti i 

libri di magia che aveva trovato, in particolare rilesse più volte tutto il manuale per costruire la 

scopa volante. Poi incominciò a comprarsi il materiale. Comprò prima la mazza, che doveva 

essere di ciliegio, legno molto resistente, poi i ramoscelli secchi di saggina che dovevano essere 

di un tipo particolare (che qui non stiamo a dirvi perché la notizia deve restare segreta, se no tutti 

si mettono a fare i maghi) ed infine la fascetta per tenerli uniti, anche questa di un tessuto raro.   

 Quando ebbe preparato tutto, si sbizzarrì con la fantasia a personalizzare la scopa voltante. La  

dotò di un sediolino, di un parabrezza e di tre fari davanti, così poteva viaggiare in tutta sicurezza 

anche di notte. Tutte cose che prese da una vecchia motocicletta. Insomma, si divertì a renderla 

più comoda perché sulle vecchie scope, dopo due ore di viaggio, ti vengono i calli sul sedere 

oltre che il mal di schiena.   

 In un vecchio manuale trovò, poi, le istruzioni per truccare la scopa e farla diventare una turbo 

scopa. Scoprì, infatti, che aggiungendo due mini reattori magici si poteva potenziarla in modo da 

raddoppiare la sua velocità e la sua potenza. Tutto ciò lo fece, però, solo nei giorni successivi, in 

quanto dovette procurarsi prima il materiale. 

 Una domenica mattina mentre i Tondolini erano andati a messa, la portò sul terrazzo di casa e 

la provò. Fece molta fatica a farla a partire, in quanto dovette ripetere centinaia di volte la parola 

magica, ma alla fine riuscì a farla alzare da terra. L’emozione fu grande, anche perché non aveva 
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mai volato in vita sua. Ma librarsi nell’aria e vedere tutto sotto di sé, fu davvero una bella 

esperienza. Era come andare in deltaplano. L’aveva visto fare una volta in televisione.  

 Finalmente possedeva una vera scopa volante, quella che solo le maghe vere tengono.   

 Ora era pronta ad andare via, bisognava soltanto aspettare l’occasione buona. Ma di questo vi 

parleremo la prossima volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA PUNTATA  

 

LA STREGA FRITTOZA 
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 Maria quella mattina si dovette alzare presto per preparare le valigie ai Tondolini che 

andavano alcuni giorni fuori e precisamente sul monte Cervato nel parco Nazionale del Cilento. 

Appena furono usciti, si mise dietro le tende del balcone per spiarli mentre caricavano sul 

fuoristrada le loro cose, che erano tantissime, in  pratica si erano portati mezza casa dietro.     

 Quando finalmente li vide salire sul grosso gippone e partire, incominciò a fare salti di gioia, 

anche se aspettò che avessero girato l’angolo per gioire sul serio (prima lo faceva soltanto per 

finta), in quanto le pareva strano che non avessero dimenticato  niente. I Tondolini, infatti, erano 

di quelli che ogni volta che dovevano andare in un posto tornavano indietro almeno  2 - 3 volte 

per riprendere qualche cosa che avevano lasciato a terra o per fare la pipì o per controllare che 

non avessero lasciato dei soldi in giro, essendo notoriamente tirchi, anzi tirchissimi.   

 

 Ci fu persino una volta che dimenticarono il più piccolo dei figli (allora, per fortuna, Maria 

non viveva ancora con loro). Se ne accorsero soltanto dopo 10 km perché trovarono la bottiglia 

del latte ancora piena e sapendo che era un vero beone, ciò gli era sembrato strano. Tornarono di 

corsa per recuperarlo, perché se quello si arrabbiava era capace di svegliare tutto il vicinato con i 

suoi pianti (erano le 7 del mattino e nel suo fabbricato di domenica solevano dormire almeno 

fino alle 11). Insomma sarebbero successe scene sul tipo di quelle nel film “Mamma, ho perso 

l’aereo”.  

 

 Maria, comunque, nonostante li avesse visti voltare dietro l’angolo, non tirò fuori ancora la 

scopa volante e le altre cose per prepararsi, perché era certa che sarebbero tornati indietro da un 

momento all’altro. Per ingannare l’attesa, si mise a sedere e incominciò a guardarsi i cartoni 

animati su Italia 1, ma passarono ben 15 minuti e questi non tornavano. Possibile che questa 

volta non avessero dimenticato niente? 

 Passarono altri 10 minuti, ma del fuoristrada dei Tondolini nemmeno l’ombra. Maria si 

convinse che non sarebbero tornati più, perciò decise che non era il caso di indugiare ancora e 

incominciò preparare le sue cose. Spostò l’armadio e tirò fuori la scopa volante che aveva 

preparato fin dal giorno precedente. Poi, andò di nuovo al balcone per vedere se c’erano tracce 

dei Tondolini, ma non si vedeva nessuno. 

 Maria Guardò l’orologio. Si stava facendo tardi, se voleva andare a parlare con la strega 

Frittoza, doveva muoversi. Prese la scopa volante e la mise sul pavimento, poi incominciò a 

montare le parti che aveva comprato ultimamente. Alla fine controllò i razzi, le luci, le marce ed 

il manubrio: sembrava tutto OK.  

   Provò ad accendere, ma si era dimenticata la parola magica. Andò in camera da letto a 

prendere il manuale della maga moderna, dove era riportata. Quando finalmente la trovò, la 

ripeté più volte fino a che non la imparò a memoria. Poi provò a mettere in moto. 

 All’inizio il motore non ne voleva sapere di partire, così ci aggiunse un abracadabra per buona 

misura e alla fine un rombo imponente premiò la sua costanza. Accese le luci, lasciò la frizione e 

provò a lanciarla, facendo un giro per il salone. Andava benissimo, era una cannonata.     

 Scese, poi, dalla scopa e prese lo zaino e tutte le sue cose personali, che aveva messo in due 

grosse borse. Alla fine si mise il casco in testa, non per paura dei vigili perché in cielo non ce 

n’erano e forse il casco non era nemmeno obbligatorio, ma perché col freddo avrebbe potuto 
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prendersi la sinusite, brutta malattia che non si poteva curare né con le erbe, né con gli 

incantesimi.  

 Stava già montando sulla scopa quando pensò che era meglio farsi un giro (a piedi si intende) 

della casa per controllare di non aver dimenticato qualcosa. Controllò che avesse chiuso il gas, 

l’acqua e le luci e alla fine tornò in salotto. Aprì ambedue i battenti del balcone, in modo che 

potesse passarci agevolmente con la turbo scopa e poi vi montò in sella. Accese il motore e si 

avviò lentamente verso il balcone, per mettersi in dirittura e fare una partenza a razzo.  

 Fu allora che successe il patatrac. Si aprì la porta e indovinate chi apparve? 

 La signora Tondolini. Anche questa volta, infatti, aveva dimenticato qualcosa: i libri per il più 

piccolo dei suoi figli.  

 Come vide Maria, le si precipitò addosso per bloccarla. Ma Maria, seccata perché vedeva 

fallire i propri piani, prese la bacchetta magica, gliela puntò contro e pronunciò la fatidica frase: 

Ambra Barabba, rospo si arrabba. 

 La signora Tondolini si ritrovò un rospo, tutto verde per la rabbia, che gracidava sul 

pavimento. Maria diede tutta birra alla scopa e partì. In pochi minuti si trovò in alto sulle case, 

diretta verso le nuvole.   

 Poi, pensò che era meglio non lasciare dietro brutti ricordi e tornò indietro. Arrivata sul 

balcone fermò la turbo scopa, puntò la bacchetta magica verso il rospo verde e pronunciò la 

contro formula: Araspa et non rospos ritorna come Tondolini.  

 La signora Tondolini ritornò quella che era, una cicciona in quell’occasione verde per la 

rabbia. 

 - Dove vai? – le gridò, torna subito qui! 

 - Stupida, palla di lardo hai finito di darmi ordini! 

 - Dammi quell’aggeggio se no grido e chiamo mio marito.  

  Maria la guardò indispettita, era troppo stupida per capire. Non valeva la pena di sprecare un 

altro incantesimo con lei. Le fece un cenno di saluto con la mano, poi diede gas alla scopa a 

razzo e partì, appunto, come un razzo. Dopo pochi minuti era un puntino in alto nel cielo. 

 La signora Tondolini si precipitò fuori al balcone e incominciò a gridarle dietro: 

 - Ti ordino di tornare subito qui, se non lo farai, passerai dei grossi guai - ed altre sconcezze 

del genere.  

 

 Maria era ormai lontana, quasi al di sopra delle nuvole. All’inizio l’altezza le faceva un po’ 

impressione, ma poi ci si abituò e incominciò a trovare la cosa molto piacevole. Era come volare 

su un piccolo aeroplano. 

 Pensò che quello era il suo giorno più bello, il suo independence day, per questo motivo sperò 

di non fare incontri di qualche tipo. Le seccava, infatti, se si fosse imbattuta in qualche aereo 

privato o peggio in un aviogetto di linea, dai cui motori bisognava stare lontano, perché 

risucchiano tutto. 

  Viaggiò quasi tutta la mattinata, perché la sua scopa era un po’ arrugginita e non andava 

troppo forte. Prima di mezzogiorno, però, giunse alle falde del Vesuvio.  

   Sapeva benissimo che la parte su cui cercare era quella Nord, dove non andava mai nessun 

turista, ma non sapeva dove dirigersi. Poi si ricordò delle parole lette nella lettera di suo padre: 

 Sette pini ha Frittoza,  
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  con Amile, Signa e Bardoza*,  

 di otto ce n’è uno, tutti gli altri ne hanno 21. 

                                                                                    * tutti nomi di maghi 

 Dunque bisognava cercare un bosco con sette pini l’uno vicino all’altro. Sorvolò per un po’ la 

zona, poi, finalmente notò sette alberi perfettamente allineati, come fossero stati piantati 

tracciando una linea. Rallentò e poi  planò, dovevano essere i sette pini di cui si parlava nel libro. 

 

 Una volta a terra cercò nel fogliame, finché non scoprì l’ingresso di una grotta. Sicuramente 

era quella dove viveva la strega. Maria parcheggiò la scopa, nascondendola tra i cespugli, poi si 

diresse verso l’imbocco della grotta. Vi entrò, era un anfratto all’inizio molto stretto.  

 Poi, si ricordò di essere educata e provò a bussare. Ma non era semplice, perché non c’era 

nessuna porta a cui bussare. L’ingresso, una stretta feritoia tra le rocce, era chiuso soltanto da 

alcuni cespugli.  

 Appena fu dentro incominciò a chiamare:  

 - Ei voi di casa! C’è nessuno?  

 Ma non rispondeva nessuno. Penetrò nell’anfratto per diverse decine di metri. La fenditura si 

allargava man mano che si procedeva, fino a formare un’ampia grotta illuminata dalla luce 

rossastra di un fuoco acceso sotto un enorme pentola. La strega Frittoza era lì, di spalle, ma non 

la sentì nemmeno.  

  Stava preparando un minestrone magico, la cui vera formula era segreta, a base di ali di 

pipistrello, code di topo e corna di rinoceronte ecc., mentre nuvole di pipistrelli svolazzavano 

sotto la volta della grotta.  

 
 Maria la chiamò ancora, ma ella, tutta intenta a versare nella pentola misteriosi intrugli e poi a 

girare il tutto con il manico di una scopa, non se ne accorse. Quando fu a pochi metri finalmente 

si girò. 

 - Che vuoi ragazzina, lo sai che questo non è il posto per signorine come te? 

 - Mi chiamo Maria e mi ha parlato di te, il genio della lampada, ti prego aiutami perché ne ho 

bisogno … 

 - Non dire altro, la mia risposta è no. Non ti conosco, non voglio sapere chi sei, né da dove 

sbuchi … 

 - Io vorrei entrare alla scuola di magia … 

 - È una scuola per smidollati, si diventa streghe soltanto se si è predestinati … non serve a 

niente la scuola, maghe si nasce, non lo si può diventare prendendo un diploma. O lo si è o non 

lo si è. Questo è il mio pensiero. Addio! 

 - Ma io sono già una maga … 

 - Come fai a dirlo?  

 - Ho trasformato la signora Tondolini in un rospo 

 - Sciocchezze, sono giochetti per principianti, ci vogliono cose più sostanziose.  
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  - Ho costruito da sola una scopa volante … 

 - Continua … 

 - Niente non è il massimo delle scope, ma vola e mi ha fatto arrivare fin qui  

 - Ma vola? Io non sono riuscita mai a prendermi la patente – poi aggiunse - Dove sta? 

 - L’ho parcheggiata fuori.  

 - L’hai nascosta tra il fogliame? Qua rubano di tutto.   

 - La mia no, ha l’antifurto satellitare – mentì Maria.   

 - Non ti fidare, basta portarla per pochi minuti sotto una galleria e addio antifurto!  

 - Eppure, mi avevano detto che tu odi i maghi verdi … 

 - Come sai dei maghi verdi? – proruppe sorpresa la vecchia strega.  

 - A che serve, se hai detto che me ne devo andare? Eppure mio padre mi aveva giurato che eri 

sua amica. 

 - Chi è tuo padre? Non dirmi le cose a puntate, sputa fuori tutto il rospo, non una zampa alla 

volta. 

 - Mio padre è il Mago del Lago …  

 Ah! – la strega sospirò come colpita da un dardo - sei venuta ad esigere il debito che avevo 

con lui? 

 - No, non voglio niente - rispose Maria adirata - non si tratta così chi un giorno ti ha aiutata! 

Mio padre un giorno ti ha fatto molti favori. 

 - Si, è vero, ma erano altri tempi. Ora le cose sono cambiate, non ho più potere. Il mondo 

della magia mi ritiene soltanto una strega eccentrica che vive emarginata in una grotta. 

 - Non fa niente, grazie lo stesso. Prendo la scopa e vado via - la interruppe Maria, adirata che 

fosse così poco riconoscente nei confronti di suo padre. Si girò e si avviò verso l’uscita. 

 - No, ferma - le gridò la strega - ce l’hai il segno dello zodiaco? 

 - Sì, le rispose Maria - poi si denudò il braccio e le mostrò il tatuaggio sul braccio. 

 - Va bene, resta a cena, ma niente di più. Ho già abbastanza problemi da sola per mettermi 

contro i maghi verdi. 

 

 Maria, anche se era arrabbiata che la strega ricambiasse in questo modo i favori ricevuti un 

giorno da suo padre, pensò che era meglio restare a cena perché era la sua unica possibilità. Non 

aveva altro modo per mettersi in contatto col mondo dei maghi perché essi vivono in mezzo a 

noi, ma è loro vietato farsi riconoscere dagli umani (così essi chiamano la gente comune). 

C’erano molte regole che prevedevano la restrizione delle arti magiche e a tutte le persone con 

poteri straordinari era vietato rivelare il loro mondo e se qualcuno di esse lo faceva 

impunemente, il Consiglio Superiore Dei Maghi gli avrebbe tolto ogni potere ed egli sarebbe 

diventato un comune umano.  

 D’altronde, la gente è fatta così - pensò Maria - quando ha bisogno di un favore è pronta a 

chiedere, a supplicare e a promettere. Ma un’ora dopo che ha ottenuto quello che vuole, si è 

dimenticata già di tutto. La riconoscenza è diventata una virtù così rara in questo mondo.  

 Maria, comunque, decise di non prendersela più di tanto, era meglio far buon viso a cattivo 

gioco e restare a cena con la vecchia. Questo per vari motivi: può darsi che facendo amicizia, 

avrebbe cambiato parere, può darsi che durante la cena riusciva ad avere delle informazioni 
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preziose, può darsi che nel corso del discorso poteva indirizzarla ad un’altra maga che avrebbe 

potuto aiutarla ecc, i casi erano tanti.  

 Se, invece, se ne tornava a casa, non le restava altra possibilità che restare dai Tondolini fino a 

quando non sarebbe diventata maggiorenne. 

 

 
 - Ma cosa stai facendo? – chiese Maria alludendo al pentolone per sviare il discorso. 

 - Ora vuoi sapere troppo e mi potresti diventare di nuovo antipatica. Sei figlia di un mago e ti 

rispetto, ma i maghi veri non fanno mai queste domande.  

 Maria sapeva che i maghi non svelano facilmente i loro segreti, capì di essere andata oltre il 

seminato, perciò tacque.   

 - Su, piuttosto aiutami a preparare la tavola - aggiunse poi la strega assumendo un tono più 

dolce e familiare, per rendere più amichevole l’atmosfera - Per il mangiare avevo preparato già 

per me, divideremo in due, tanto cucino sempre un po’ in più e poi devo decidermi a mettermi a 

dieta, sto ingrassando troppo.    

  

 La strega, seguita da Maria, entrò sotto una specie di galleria scavata nella lava vulcanica e 

dopo pochi minuti si ritrovarono in una saletta abbastanza ampia, illuminata da alcune lampade 

che pendevano dal soffitto. Era la sua cucina, al cui centro c’era un enorme tavolo rotondo di 

legno massiccio, davvero molto bello. Doveva essere di noce, colore rosso scuro, quasi 

amaranto. Aveva la superficie lucida, molto bella. 

 

 Ai lati della saletta, c’erano due massicce credenze ritagliate nella roccia. Sì proprio così, i 

due mobili non avevano le pareti di legno, ma erano fatte di pietra vulcanica. Qualche artigiano 

si era divertito pazientemente a scolpirle scavando le pareti della grotta. Da lontano sembravano 

due vecchie credenze di legno massiccio, ma quando si ci avvicinava ci si accorgeva che erano 

fatte di roccia. Solo le decorazioni e i cassetti erano di legno. 

  La vecchia prese da uno di quei cassetti una grossa tovaglia e incominciò ad apparecchiare la 

tavola. Mise le posate, i tovaglioli, i bicchieri ecc., per ultimo due candelabri di bronzo massiccio 

davvero molto belli, che portavano due enormi candele (la strega disse per rendere più romantica 

la cena, ma a Maria la cosa sembrò un tantino macabra). Dato che non trovava i fiammiferi, le 

accese semplicemente schioccando le dita con un gioco di magia. 

 - Mi secca di dover usare la magia per queste cose, ma se incomincio a cercare dove ho messo 

i fiammiferi, mangiamo domani … 

 Alla fine invitò Maria a sedersi e andò a prendere le pietanze. Da un forno a microonde cacciò 

fuori un enorme tegame con dentro una specie di spezzatino: era la sua cena.  
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 Una volta a tavola, disse a Maria di porgerle il piatto che avrebbero diviso a metà, ma la maga 

napoletana era piuttosto titubante. Diede un’occhiata a ciò che c’era nel grande tegame, ma non 

riuscì a capire esattamente di che cosa si trattasse: sembravano gamberetti fritti.  

 Poi si fece coraggio e glielo chiese. La strega con naturalezza le rispose che era un fritto di 

cavallette, con contorno di rape arrostite. 

 Maria per poco non vomitò. 

 Già - fece la strega - Voi comuni mortali mangiate altre cose. Aspetta, credo di avere un 

tacchino nel congelatore, te lo preparo. Me lo regalò un americano per il giorno del 

ringraziamento, perché gli preparai un filtro d’amore per far sposare sua figlia con un magnate 

del petrolio. Che gente, sua figlia si beccò un patrimonio di 2 milioni di dollari, in quanto suo 

marito morì dopo 3 anni, e a me diede solo 1.550 dollari e un tacchino! E volle pure la fattura.   

 - Non temere – continuò, poi, dopo una breve pausa - anche se è da qualche anno nel 

congelatore, se non si interrompe la catena del freddo è ancora ottimo. 

 

 Detto questo scomparve in un’altra caverna per circa 15 minuti. Ritornò con in mano un 

grosso vassoio con dentro un tacchino ben cotto, con contorno di patate e altri tipi di verdura.  

 - Questi forni a microonde sono meglio della magia, cucinano in pochi minuti.  

 Maria l’assaggiò piuttosto scettica, ma era davvero buono. 

 Cercò di non pensare a quanti anni doveva avere quel tacchino, altrimenti le sarebbe venuto il 

mal di stomaco, ma non era difficile che fosse vissuto ai tempi di suo nonno. Ad ogni modo, 

aveva fame e quel fossile di tacchino aveva un ottimo sapore. Inoltre, se rifiutava ancora, la 

vecchia sicuramente si sarebbe offesa. 

     Incominciò a mangiare, cercando di non pensarci. La cosa importante ora, era farla parlare. 

Ogni cosa che diceva le poteva essere utile. 

 - Mi hanno raccontato certe cose sui maghi verdi … 

 - Mangia, sono sicuro che sono tutte sciocchezze … nessuno li conosce veramente …  

 

 All’improvviso sentì una forza oscura muovere la tavola, i bicchieri tremarono, le posate 

tintinnarono, qualcuno le tirava la sedia da sotto. Si voltò, ma non c’era nessuno intorno. Pensò 

subito a qualche stregoneria, ma guardò la vecchia strega: continuava a mangiare placidamente, 

incurante di quello che succedeva intorno. 

 - Che cosa è un incantesimo di magia? 

 - No, è un semplice e piccolo terremoto. Un fenomeno assai naturale – poi aggiunse - Deve 

essere quello delle 13 o quello delle 16, non so, ho perso il conto.  

 Poi tutto smise di tremare e tornò alla normalità.  

 - Anzi ti dirò che oggi è stato leggero. 

 - Vuoi dire che ogni giorno c’è qualche terremoto? 

 - Non sai che questa è una zona altamente sismica? Siamo nelle viscere di un vulcano, mica 

nella pianura padana! L’unico rimedio è farci sopra qualche bicchierino. 

 

 

 La vecchia prese dalla credenza una vecchia bottiglia di liquore e si versò da bere riempiendo 

un grosso bicchiere da acqua. 
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 - È quello lo chiami un bicchierino? 

 - Senti, io non ho mai saputo prendere le misure, ma so che quest’acqua di fuoco è un ottimo 

toccasana per molti mali. 

 Alzò la bottiglia in aria, la incollò alla bocca e prese a tracannarne il contenuto, bevendo a 

ruota libera. Maria non poté fare a meno di ridere: prima si riempiva il bicchiere, poi beveva 

dalla bottiglia. La vecchia doveva essere proprio svitata! 

 

 
  Ma le sorprese non erano finite. All’improvviso da dietro un mobiletto spuntò un grosso 

cinghiale nero che inseguiva un topolino di colore marrone.  

    Maria, terrorizzata, si rifugiò sul tavolo. La vecchia, come vide la scena, scoppiò in una 

fragorosa risata. 

 - Non avere paura, è il mio amico Tom, Gigino deve avergli fregato di nuovo la cena.   

 - Vuoi dire che questi due sono amici tuoi? 

 - Più che amici, sono persone di famiglia. Se vai al comune e chiedi il mio stato di famiglia, ci 

trovi anche loro - poi continuò a ridere divertita.  

 

  Il topolino passò sotto il tavolo e si rifugiò sotto il frigo, il cinghiale si dovette fermare 

davanti all’elettrodomestico perché proprio non c’entrava. Ma si sedette in attesa che il piccolo 

roditore si decidesse ad uscire da là sotto.  

 La vecchia se la rideva alla grande. Trovava la scena estremamente comica, ma di lì a poco, 

dovette ricredersi. Il topolino, infatti, uscì da sotto la pedana e scappò verso il salone. Il 

cinghiale, ovviamente, subito dietro, ma quello che nessuno aveva previsto fu che il grosso 

animale, trascinandosi dietro una rete da pesca, fece cadere la sedia su cui era seduta la strega.  

 La vecchia, non solo batté la testa, ma una volta a terra, per il colmo della sfortuna, rimase 

impigliata con un piede nella rete che l’animale si tirava dietro. In poco tempo la vecchia entrò a 

far parte delle cose che il cinghiale si trascinava dietro per la caverna, mentre cercava di prendere 

il topolino. 

 Maria capì che, se non interveniva, sarebbe finita male: probabilmente con il funerale della 

vecchia. Allora prese un coltello dalla tavola e inseguì la vecchia, col chiaro intento di liberarla. 

All’inizio fu tutto difficile, in quanto l’animale correva abbastanza veloce trascinandosi tutto 

dietro, un secchio vuoto, una scarpa, dei cavatappi e alcuni ombrelli vecchi e ovviamente la 

strega.    

 Per fortuna, dopo alcuni minuti di zig-zag per la grotta la rete, rimase impigliata in uno 

sperone di roccia. Maria capì che se non afferrava al volo l’occasione, il carosello sarebbe 

ricominciato di lì a poco, non appena il cinghiale avesse invertito la direzione. Si gettò in avanti, 

afferrò la rete e la tagliò con un colpo di coltello, cosicché quando il cinghiale riprese a correre si 

portò dietro soltanto il primo pezzo di rete, lasciando a terra la strega tramortita.  
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 Maria mise l’orecchio sul suo cuore: per fortuna batteva ancora, significava che era viva. Si 

prodigò subito per soccorrerla. La mise a sedere sul pavimento, appoggiandola con la schiena 

contro la credenza.  

 

 La vecchia in breve tempo si riprese. Sì, era frastornata, aveva chissà quanti bernoccoli in 

testa, infatti aveva battuto contro tutti gli speroni di roccia che emergevano dal pavimento e 

contro tutti gli spigoli dei mobili, ma era ancora in ottima forma. Come farla rinvenire? 

 Maria si ricordò dell’acqua di fuoco. Prese dalla credenza un’altra di quelle bottiglie e gliela 

fece bere, tenendole sollevata la testa. La strega all’inizio indugiava, non voleva bere, ma appena 

ebbe assaggiato quel nettare, si attaccò alla bottiglia e se la scolò tutta.   

 Maria capì che si era ripresa, anche troppo. L’aiutò a sollevarsi e l’accompagnò a sedersi su 

una vecchia poltrona.      

 - Scommetto che Gigino anche questa volta gli ha fregato la cena a Tom - esclamò la vecchia 

preoccupandosi più per la cena di Tom che per la sua salute - Lo dico sempre quel cinghiale è 

troppo stupido, qui nella mia grotta per sopravvivere devi avere il cervello veloce … altrimenti ti 

accoppano. 

 - Sì, ma non ci pensate, sono scappati fuori. Gigino a quest’ora si sarà già mangiato tutta la 

cena di Tom   

 - Dobbiamo festeggiare - replicò la vecchia alticcia.  

 Il vino incominciava a fare effetto. Si alzò e, barcollando, tornò a sedersi di nuovo a tavola.    

  - Si, brindiamo. Basta che si beve … perché non festeggiamo il mio ingresso nella scuola di 

magia? – suggerì Maria.  

 La vecchia per un momento rimase muta, quasi avesse capito che doveva tacere, poi cominciò 

a mangiare di nuovo. Provò ad usare una forchetta, ma non le riusciva di infilare le cavallette … 

per questo motivo prese a mangiare con le mani, ancora sporche, attingendo il cibo direttamente 

dalla padella.   

 - Io non te lo posso dire - farfugliò ad un certo punto - e il cielo mi è testimone che non ti 

devo dire niente, ma tu alla scuola di magia non ci andrai mai. 

 

 Maria capì che doveva agire di astuzia. C’era qualche motivo, non escluso la paura, che 

spingeva la vecchia strega a non parlare. Capì che ci sarebbe riuscita soltanto se l’avesse presa 

con l’inganno. 

 - Non ci andrò, non temere. Ma che cosa non mi puoi dire? 

 - Non ti devo dire - continuò ancora la vecchia tentennando con la testa, era, infatti, ormai 

ebbra - che per entrare alla scuola ci vuole la presentazione di due streghe, ma se proprio vuoi far 

colpo ci vorrebbe un grande prodigio e dato che gli altri prodigi sono stati tutti fatti, non resta 

che uno solo … 

 - Non lo voglio sapere quale – mentì ancora la maga napoletana. 

 - Non temere, non ti dirò mai che per entrare alla scuola di magia dovrai prendere la pietra 

magica che è custodita dal leone a sette teste.  

 - Non voglio sapere se è qui sotto il Vesuvio 

 - Hai visto che non sai niente. Non c’è infatti, sta sotto lo Stromboli … 
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 Maria temette che la strega potesse fermarsi, proprio ora che incominciava a dire cose 

interessanti. Per questo motivo, prese dalla credenza altre due bottiglie di un ottimo vinello 

locale e ne versò nel bicchiere di Frittoza.  

 La maga napoletana, ovviamente, non lo toccò nemmeno, sia perché vicino al collo della 

bottiglia c’erano due cm di lordura, sia perché troppo alcol fa male e fa dire un sacco di 

sciocchezze.   

  La vecchia, appena ebbe finito le sue cavallette e tutto ciò che c’era nel suo piatto, incominciò 

ad attingere con ambedue le mani da quello di Maria, in cui erano rimaste parti del tacchino.   

 - A me piace bere e mangiare insieme, senza mangiare non c’è gusto a bere. È vero che sono a 

dieta … ma ormai sono a dieta da 300 anni – Sbottò la strega in una fragorosa risata che 

echeggiò sotto la volta della caverna.  

 

 
 - Tuo padre era un grande mago – continuò dopo un attimo di pausa - forse il più grande di 

tutti, il Mago Del Lago. Era di una famiglia molto nobile, forse la più nobile di tutte … 

 - Ma che ne fu di lui? 

 - Era un bravo uomo, ma scapestrato, sempre pronto ad aiutare i deboli … un giorno si mise 

contro i maghi verdi che lo catturarono e lo portarono nel Paese Della Fantasia … ora tu mi vuoi 

far parlare, così faccio la stessa fine. 

 Maria capì che la strega stava entrando in un momento di lucidità, se si rendeva conto che 

stava spifferando tutto, non avrebbe saputo più niente. Decise di giocare ancora una volta 

d’astuzia. Prese un bicchiere, lo ricolmò di vino e poi finse di berlo, in realtà, un minuto dopo, lo 

buttò sotto il tavolo. 

 - Ma che dici? – si finse alticcia - non vedi che sono ubriaca anch’io e gli ubriachi il giorno 

dopo non ricordano niente di quello che hanno fatto o hanno detto il giorno prima … e poi 

perché ti sprechi? Non voglio sapere niente, non lo voglio sapere che fine ha fatto mio padre … 

possa egli bruciare nelle fiamme dell’inferno - mentì ancora alzando il bicchiere in aria come per 

brindare. 

 - E io non te lo dirò, neanche se mi torturi, non saprai mai che tua madre fu catturata insieme 

a tuo padre, perché era una valente maga.  

   - A che serve dirmelo? – mentì ancora  Maria - tanto non ti credo. 

 Dopo un istante di pausa esclamò ancora:  

   - Lo so, nessuno mi dirà mai come posso fare ad ingannare il leone dalle sette teste e 

prendergli la pietra magica … 

 - Non ti dirò mai che per battere il leone dalle sette teste bisogna seguire alla lettera quanto è 

scritto a pagina 777 sul manuale delle streghe … ma la cosa che non ti dirò mai è come trovare la 

grotta del leone a sette teste che è nascosta sotto un vulcano alle isole Eolie ….   

 - È inutile che me lo dici, tu credi che io domani mi ricordi di questa conversazione? Sono 

ubriaca marcia, non ricordo nemmeno il mio nome poi come ti chiami tu è un mistero. Basta, 

non voglio sentire altre scemenze, hai un altro fiaschetto?  
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 - Ma certo che ce lo - rispose la vecchia. 

 - E allora bevitelo tu, perché io ho saputo abbastanza, me ne vado.  

Maria decise che era ora di andare. 

 - Ma tu non ricorderai niente domani - fece la vecchia afferrandola per i piedi per non 

lasciarla andare via - perché sei ubriaca fradicia. 

   - No, mi ricorderò di tutto, perché sono lucida. Non ho bevuto niente, il vino l’ho versato nel 

vaso della pianta, sotto il tavolo – replicò liberandosi della vecchia.  

 - Andrò a liberare mio padre – aggiunse poi.  

   - Non ci riuscirai mai, perché se non diventi più brava dei maghi verdi una volta arrivata nel 

paese della Fantasia, cadrai anche tu prigioniera di qualche loro incantesimo. 

  - Ma io sono più brava - azzardò Maria. 

 - Non è vero. Per diventare brava, non c’è che una sola strada, frequentare una buona 

università per streghe. E secondo me la migliore è la Scuola di Magia Federico II di Napoli.   

 - È vero c’è anche quella rumena – fece, poi, diventando improvvisamente seria - che è una 

buona scuola, ma è troppo specializzata. Va bene se uno vuole diventare un vampiro, invece 

come incantesimi e pozioni la migliore è quella di Napoli. 

 - Ma se prima hai detto che non si diventa maghe, si nasce? 

 - In verità, c’è bisogno di tutte e due le cose. Nessuno diventa mai una buona maga se non è 

portata, allo stesso modo che nessuna maga diventerà mai brava, se non studia.  

 - Ma dove sta questa scuola?   

 - Non ti posso dire che è qui sul Vesuvio, ma non si vede perché è protetta alla vista degli 

umani dalla grande sfera magica. 

 - La grande sfera magica?  

 
 - È come un’immensa cupola di cristallo che rende invisibile tutto ciò che sta sotto la sua 

cappa.  

 Maria pensò che era meglio stare zitta, aveva avuto già abbastanza informazioni. Poi 

fingendosi ubriaca andò di nuovo vicino alla strega. 

 - Sai, ti ho mentito. Sono ubriaca fradicia e domani non ricorderò niente. Adesso andiamo a 

dormire …  

 A questo punto la vecchia strega stramazzò a terra. Sembrava morta. Maria dapprima si 

spaventò, ma una volta avvicinatesi e messo il suo orecchio sul petto, si rese conto che era 

soltanto addormentata. Il suo alito appestato dall’alcol suggeriva che era ubriaca fradicia.  

 La prese per i piedi e la trascinò nella sua stanza, che era lì vicino. Ma dato che non aveva la 

forza per sollevarla sul letto, le mise una coperta addosso e la lasciò lì. Quella notte avrebbe 

dormito sul pavimento.  

 Poi, ritornò in sala da pranzo pensierosa: doveva approntare una strategia per l’indomani. Che 

doveva fare: tornare dai Tondolini o restare presso la strega o cercarsi un altro posto?   
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 Mentre stava pensando sul da farsi, sentì degli strani rumori, come di qualcuno che bussava 

alla porta. Dapprima pensò a un altro terremoto, ma osservò il lampadario e vide che non si 

muoveva e sui libri aveva letto che se il lampadario non oscilla, non si tratta di terremoto.  

 Cercò di individuare l’origine di quei rumori. All’inizio non riusciva a capirne la provenienza, 

ma poi si rese conto che venivano da dentro un ripostiglio. 

   Ne aprì la porta e, appollaiato su un trespolo, trovò un gufo con il becco legato. Era evidente 

che era stato quest’ultimo, per farsi liberare, a picchiare col becco contro l’interno della porta.  

 Le sorprese nella spelonca della vecchia non finivano mai. Maria tagliò con le forbici il nastro 

adesivo con cui era legato il becco del gufo e questo poté finalmente parlare. 

 - Grazie, non ne potevo più di stare là dentro col becco legato - fece il vecchio gufo con la sua 

voce stridula. 

 - E tu chi sei?  

 
 - Sono il gufo della vecchia. Mi chiamo Movengo, che in napoletano vuol dire adesso vengo, 

perché quando mi chiamava mia madre, rispondevo sempre così e poi non andavo mai; allora i 

miei fratelli mi misero questo soprannome.    

 - E che ci facevi chiuso là dentro? 

 - Ogni volta che viene qualcuno, la vecchia mi lega il becco e mi chiude nello stanzino. Ha 

paura che sveli i suoi segreti. Io, in verità, parlo un po’ troppo.  

   - Ciao, chiacchierone! – lo salutò festosa la maga napoletana – Io mi chiamo Maria.   

 - So tutto - la interruppe il gufo – dall’armadio ho sentito tutto. Mi sei simpatica e ti aiuterò. 

So molte più cose di quanto tu pensi. Io sono il segretario della strega.  

 - Grazie, ma non mi conosci nemmeno e vuoi fare tanto per me. Perché? 

 - In verità ti conosco, anche se non ti conosco. Mi spiego meglio, mia madre era la pappagalla 

di tuo padre.  

 - E come ti trovi qui?  

 - Dato che tuo padre era amico di Frittoza, quando mia madre ebbe una cucciolata con un 

gufo di passaggio, ne regalò uno, cioè me, alla strega. Ma io non dimentico tuo padre, la mia 

infanzia l’ho passata a casa sua. Era veramente un signore, mi portava sempre le arachidi 

migliori e poi … mi dava i cioccolatini che … mi facevano venire il mal di pancia.  

 - Se ti facevano venire il mal di pancia, perché li mangiavi?  

 - Perché mi piacevano da morire. Non ti preoccupare, ti aiuterò io a liberarlo.  

 - Grazie dell’aiuto, un giorno farò lo stesso per te.  

 - Veramente puoi fare qualcosa per me anche ora … ho una fame del diavolo, preparami 

qualcosa da mangiare. Sono digiuno da ieri sera.  

 - O k, ma che cosa mangiano i pappagalli?  

 - Gli altri non lo so, ma io arachidi. Le trovi nel terzo cassetto in alto della credenza … se mi 

puoi aprire la scatola tu, così non mi rovino il becco. 
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 Maria andò a prendere da mangiare al gufo. Prese una scatola di arachidi, l’aprì e, poi, la 

svuotò in un piatto. Il pennuto volò sul tavolo, si posizionò accanto alla sua pietanza preferita e 

iniziò a mangiare ingoiando un seme alla volta. 

  - Beh, ora devo andare – ad un certo punto fece Maria -  Forse vi vengo a trovare domani. 

 - Aspetta, devo spiegarti ancora tutto su come andare alla scuola di magia, su come vincere il 

leone dalla sette teste ... 

 - E come devo fare? 

 - È lungo da spiegare comunque … è tutto scritto nel manuale della strega moderna. Edizioni 

arti magiche.  

 - E chi lo tiene?    

 
 - La strega, ma lei non te lo darà mai … prendilo dalla sua libreria e al suo posto ci metti un 

altro libro, in modo che non si accorga di niente 

 - Ma leggerà il titolo sul frontespizio!  

  - Devo dirti pure questo? Togli la sovracopertina, mettici un altro libro dentro e rimettilo nella 

libreria.   

 Maria capì che diceva giusto. Prese il libro, tolse la sovracopertina e dentro vi mise un altro 

libro della stessa grandezza. Dall’esterno nessuno si sarebbe mai accorto della sostituzione. 

Bisognava solo sperare che alla strega non fosse venuta la voglia di leggere.  

 - E tu credi che basta leggere un libro? 

 Movengo, smise di mangiare e le volò vicino, appoggiandosi sulla sua spalla. 

 - E va bene, ti farò un corso accelerato …  

 Il pennuto, con molta pazienza, le spiegò molte cose sulla pietra magica e su come arrivarci. 

Le parlò della scuola di magia e le diede le nozioni fondamentali delle arti magiche in modo che 

Maria potesse cavarsela almeno nelle situazioni più critiche.  

 

 Fu questo un prezioso aiuto per Maria, senza il quale la maga napoletana non avrebbe potuto 

continuare nella difficile impresa che si era prefissata. Non solo, ma le fornì tutte le armi per 

affrontare il leone a sette teste; armi che, ovviamente, fregarono dai magazzini della vecchia. 

 Maria, finalmente aveva trovato un vero amico, qualcuno disposto ad aiutarla e di ciò fu 

molto grata al gufo. Poi, gli diede un bacio sul becco e uscì.   

 Fuori ritrovò la scopa volante nel cespuglio dove l’aveva nascosta. Salì a bordo e partì. La sua 

meta era Salerno. Decise, infatti, di fermarsi una notte qui, perché prima di partire aveva bisogno 

di comprare del materiale (che le aveva suggerito Movengo). Sarebbe partita alla volta di 

Stromboli soltanto l’indomani mattina, una volta che si fosse procurata tutto.  

 

 Il pomeriggio del giorno successivo, finalmente, poté partire per la sua missione, forse la più 

difficile della sua vita. Lo fece, decollando da uno spiazzo fuori città, in modo da non essere 

vista da nessuno. Non dimentichiamo che la regola più importante per le maghe era sempre la 

discrezione.  
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 Maria, appena fu in alto nel cielo, all’altezza delle nuvole, incominciò a pensare all’impresa 

che l’aspettava. Ora la situazione era abbastanza chiara. Doveva raggiungere la grotta dove 

viveva il leone a sette teste e studiare il modo per rubargli la pietra magica.  

 

 Doveva essere prudente e tenere sempre presente una delle regole principali che aveva 

imparato dai libri: mai sottovalutare l’avversario. Se fino adesso nessuno era riuscito a prendergli 

la pietra magica, qualche motivo c’era. 

  Non doveva andare lì e gettarsi allo sbaraglio. Si era preparata alcuni giochi di magia molto 

validi, ma doveva essere pronta a superare le difficoltà improvvisando sul momento.  

 Per fortuna era bel tempo ed uno splendido sole troneggiava in un cielo quasi del tutto 

sgombro di nubi. C’era, però, un po’ di foschia a causa dell’umidità che saliva dal male.  

 

 Diresse la prua della scopa verso sud-ovest, indirizzato dalla bussola di bordo, una delle cose 

più importanti che aveva comprato a Salerno. Sulla sinistra, leggermente offuscato da un po’ di 

nebbia, si intravedeva capo Palinuro, un promontorio nel parco del Cilento dove si diceva che un 

giorno fosse approdato Ulisse.  
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QUARTA PUNTATA 

 

DAL LEONE A SETTE TESTE 

 

 
 

 Il mattino successivo, verso le 9,  le apparve il massiccio profilo di Stromboli, l’enorme 

vulcano circondato dal mare. Aveva volato tutta la notte e il viaggio era stato molto più lungo del 

previsto per via di un forte vento contrario, e poi aveva anche sbagliato rotta.  

 Ma ora era arrivata e questa era la cosa importante. Inoltre, era una bella giornata con il sole 

caldo e intenso. 

 Sotto di sé, Maria poteva ammirare l’immensa massa azzurra del mare. Ogni tanto 

intravedeva qualche barca di pescatori che solcava quell’immenso spazio azzurro lasciando 

dietro di sé una lunga scia bianca.  

 Si abbassò fino all’altezza della costa. Ora doveva cercare la grotta dove viveva il leone dalle 

sette teste. Manovrò in modo da volare pochi metri sul livello del mare e incominciò a guardare 

con attenzione. Era sicura che si trattava di una grotta scavata dalle onde e perciò non doveva 

essere molto al di sopra della superficie del mare.  

 Girò per un po’ di tempo intorno all’isola osservando attentamente le sue coste, pronta a 

cogliere un qualsiasi movimento anomalo del mare che denotasse la presenza di una grotta, ma 

non ne trovò. Come riuscire ad individuarla? 

 Poi capì che Movengo aveva ragione, non sarebbe mai riuscita a trovarla procedendo a caso. 

La grotta, le aveva detto il pennuto, emanava una radioattività naturale molto forte per la 

presenza di certi materiali nel suo interno, come cesio o uranio. Doveva farsi guidare, perciò, da 

un contatore Geiger, che aveva comprato il giorno prima a Salerno e aspettare che questo 

segnalasse la presenza dei due elementi chimici. 

 

 Aprì il portabagagli e prese lo strumento. L’aveva, infatti, messo a portata di mano, proprio 

per poterlo trovare facilmente. Chiuse di nuovo il vano del piccolo portabagagli e incominciò il 

giro dell’isola tenendo davanti il contatore.  

 Dopo qualche ora, finalmente la lancetta del contatore incominciò a dare segni di vita. Si 

avvicinò di più alla costa, ma non vedeva niente. Il contatore, però le diceva che si stava 

muovendo nella direzione giusta. Infatti, quando fu a meno di 100 metri dalla riva, la lancetta 

andò sul rosso. Significava che la grotta era molto vicina.  
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 Si avvicinò ancora di più alla costa ed incominciò, volando letteralmente a pelo d’acqua, ad 

esaminare attentamente le rocce. Finalmente scorse l’apertura dell’anfratto per un’anomalia del 

moto ondoso. Si trattava di una piccola apertura, quasi del tutto coperta dall’acqua. Se voleva 

entrarci doveva aspettare la bassa marea. Si diresse, perciò, verso uno spazio libero sulla costa 

dove atterrare, in attesa della bassa marea. Appena lo trovò, si fermò. Prese dalla borsa dei panini 

e incominciò ad addentarli, confermando l’assunto che anche le maghe devono mangiare. Poi, 

sdraiata su uno stoino, schiacciò un solenne pisolino.  

 

 Si destò alcune ore più tardi, diede uno sguardo intorno e notò che la marea si era abbassata 

abbastanza. Ripartì subito. Appena ritrovò l’anfratto, ora lasciato parzialmente scoperto dal 

mare, prese la rincorsa e vi si infilò a volo. Se avesse, infatti, tentato di entrarci lentamente, era 

facile che avesse toccato la superficie del mare e i turbo reattori si fossero rovinati con l’acqua. 

 L’interno, nonostante l’imboccatura strettissima, era molto ampio. Si trattava di una spaziosa 

grotta che all’interno aveva anche una bella spiaggetta. Cercò un posto asciutto e parcheggiò la 

scopa. Poi decise di procedere a piedi, sia perché era troppo stretto, sia perché se arrivava a 

bordo della scopa, sarebbe stata subito notata ed ella sapeva che non si trattava certo di gente 

amichevole.   

  Avanzò per una trentina di metri, poi la galleria si faceva così bassa che dovette procedere a 

carponi, per fortuna che il fondo era sabbioso. Finalmente dopo circa 10 minuti sbucò in 

un’enorme caverna, il cui interno era occupato da un imponente edificio in stile neoclassico.  

 Sulla facciata dell’edificio, adornata da enormi colonne di marmo bianco, c’era una scritta in 

latino: summum ius, summa inuria, che voleva dire gli estremi si toccano. 

 Davanti al palazzo c’era un enorme scalinata, su un lato di questa c’era il leone dalle sette 

teste: enorme, feroce, che, appena la vide, si levò sulle zampe posteriori cercando di ghermirla. 

Per fortuna ognuna delle sette teste era legata alla roccia da una grossa catena. 

 Maria si fermò a distanza di sicurezza. Era questo l’ostacolo più grande da superare per 

andare alla scuola di magia, diplomarsi e poi misurarsi con i maghi verdi e liberare i suoi 

genitori. 

 

 Mise a terra la sua borsa, prese il libro, che le aveva dato Movengo, e incominciò a leggere: 

 Puoi provare prima con fuoco, poi con l’acqua e con le armi 

 ma il leone a sette teste ha sette risorse e invincibile sarà: 

 Maria mise via il libro, non era molto di aiuto. Doveva sconfiggere il mostro con le armi 

magiche che si era portata da casa. Prima di combattere, però, volle sincerarsi che la pietra 

magica fosse ancora lì. Non voleva rischiare la sua vita per nulla. La cercò con lo sguardo 

attraverso la caverna e dopo qualche minuto finalmente la vide: era incastonata in una specie di 

totem di legno. Era grande quasi quanto un pugno. Sembrava un diamante di colore rosso, 

emanava infatti una luce particolare color arancio. 

 Si ricordò che per portarla via doveva avvolgerla in un panno di daino e poi metterla nella 

borsa, mai toccarla con le mani nude. Ma a queste cose ci avrebbe pensato dopo, ora bisognava 

prima sconfiggere il leone.   
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 Si chinò a terra e prese dalla borsa la bacchetta di fuoco, poi la puntò verso il leone. Aveva 

deciso di incominciare con la sua arma più efficace: il fuoco. A questo punto pronunciò una 

formula segretissima.   

 Una colonna di fuoco avvolse il leone. Questo urlò, si contorse, si divincolò, ma non bruciò. 

Le fiamme lo ghermivano, ma non lo consumavano, sembrava fatto di materiale non 

infiammabile. Per fortuna che le catene ressero, altrimenti Maria non avrebbe potuto raccontarlo 

ai suoi nipoti.  

   Appena la fiammata si spense, il leone si riprese e diventò ancora più inferocito. Allora provò 

a lanciargli contro un’altra colonna di fuoco, ma nella bacchetta magica non era rimasta 

abbastanza energia. Il risultato fu una grossa fiammata, temibile, ma che durò soltanto alcuni 

secondi, assolutamente insufficienti per uccidere il mostro.  

  

 Maria gettò via la bacchetta di fuoco, era ormai esaurita. Si chinò a terra e dalla borsa prese 

un otre pieno di acqua. Era l’otre magico del diluvio, un’arma che solo pochi maghi 

possedevano.   

 Si alzò in piedi, tolse il tappo all’otre ed incominciò a comprimerlo finché dalla sua 

imboccatura non uscì un forte di gettito d’acqua, quasi fosse una manichetta dei pompieri, che 

colpì il leone.   

 Maria pronunciò una formula magica, allora in un istante una colonna d’acqua avvolse il 

leone che annaspò, quasi affogando. Un gorgo micidiale cercava di portarlo giù, ma egli nuotava 

con le sue forti zampe. Ora scompariva sott’acqua, ora riappariva. Sembrava in grossa difficoltà, 

ma non si decideva ad affogare.  

 Maria capì che doveva insistere, quello era il momento buono, perciò prese un secondo otre 

dalla borsa e gli lanciò contro un’altra colonna di acqua. Finalmente il mostro sparì sott’acqua. 

Passarono alcuni minuti, sembrava tutto finito, ma dopo alcuni minuti riuscì a riemergere.  

 Quel dannato era riuscito a salvarsi!  

 Provò a spremere ancora di più l’otre, ma si era esaurito, non c’era più acqua. Aveva fallito 

anche il secondo tentativo. A poco alla volta l’acqua defluì velocemente dalle gallerie laterali, 

arrivando a bagnare anche lei. A testimonianza di quello che era successo rimase solo il 

pavimento bagnato.   

  A Maria era rimasta una sola arma: la spada magica. La trasse dalla borsa, premette il 

pulsante ed ella diventò lunga e di fuoco. Si concentrò un istante e poi si lanciò all’attacco. Il 

leone si levò sulle zampe posteriori e aprì una delle sue enormi bocche verso Maria. Maria lo 

colpì con la spada, ma sembrava fatto di pietra, perché si scalfì appena.  

 Maria allora prese a colpire una delle zampe anteriori, ma senza esito. Fu invece il mostro a 

colpire la sua spada con un colpo di artiglio. L’arma volò via lontana sul pavimento con un gran 

tintinnio. Poi urtò violentemente contro una roccia e si spezzò. 

 Maria, un volta disarmata, intuì che doveva fuggire via e così fece con un gran salto 

all’indietro, giusto in tempo per non essere colpita da una delle sue poderose zampe. Per fortuna 

le catene tenevano legata la bestia e gli impedivano di avanzare oltre.  
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 Si portò a distanza di sicurezza e si fermò a prendere fiato. Solo allora la situazione le apparve 

in tutta la sua disperazione. Aveva fallito e non aveva nessuna arma per tentare di nuovo. 

Movengo le aveva dato solo queste tre armi.  

 Cercò di pensare a qualcosa altro, ma non le veniva niente in mente. Ci aveva provato in tutte 

le maniere col fuoco, con l’acqua, con la spada, ma non era riuscita a batterlo. Quel leone 

sembrava invincibile. Non solo aveva una forza portentosa, ma sembrava immune ad attacchi 

magici con il fuoco o con le armi. Come avrebbe potuto ucciderlo visto che la pietra magica le 

era indispensabile per portare avanti la sua missione? 

  Ricordò ciò che aveva letto una volta in un famoso libro di magia: “L’unica forza è nella 

conoscenza e la conoscenza si attinge dai libri.” 

 Per ora era meglio ritirarsi e studiare con calma la situazione. Raccolse le sue cose e tornò 

indietro nella galleria. Camminò per un bel pezzo finché non trovò un posto nascosto dietro le 

rocce. Qui si sedette e prese il libro dalla sua borsa. Se voleva superare questo ostacolo doveva 

studiare bene il manuale.   

 

 Finalmente dopo 10 minuti di ricerca affannosa, trovò il passo dove si parlava del leone dalle 

sette teste. C’era scritto: 

    Una belva, che un giorno era stato papà 

 La strada ti sbarrerà  

 sol superare potrà  

 la magia che il cuor gli intenerirà 

  Maria rifletté a lungo su queste parole: qual è la magia che il cuor gli intenerirà? Non aveva 

mai sentito niente del genere, né aveva letto qualcosa. 

 Decise, che ci avrebbe pensato più tardi, perché si sentiva esausta. Il viaggio, la lunga notte 

senza dormire, la lotta col leone, l’aveva stremata. Era meglio riposare 3 – 4 ore e poi avrebbe 

fatto un altro tentativo.   

 Non esiste alcuna magia che intenerisce il cuore - disse tra sé incamminandosi verso l’uscita 

pensierosa -  Quindi si tratta di una metafora. 

 

 
 Si ricordò del film di Indiana Jones, quando doveva superare quel dirupo in cui sotto scorreva 

un fiume di fuoco. Nel suo libro c’era scritto: “Solo chi ha fede passerà”. Indiana Jones fece un 

passo in avanti nel vuoto aspettando di precipitare, ma all’improvviso dalla roccia di fronte uscì 

una passerella invisibile, su cui poté appoggiare i piedi e non cadere nel burrone in cui scorreva 

la lava. 
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 Doveva trattarsi di una cosa simile, una formula che le suggeriva di fare qualcosa per 

intenerire il cuore. 

 Ma come si fa a intenerire il cuore di qualcuno? In un modo molto semplice - si rispose da 

sola - raccontandogli qualcosa di commovente. 

 Ma cosa poteva essere commovente per un leone orribile che viveva in una grotta dove aveva 

il solo compito di non far prendere la pietra magica?  

 Si trattava di un mostro e quindi senza sentimento. Ci poteva provare con il cibo, ma aveva 

letto che era inutile. Altrimenti sarebbe stato facile: bastava che uno gli portasse una decina di 

chili di costolette di maiale e si prendeva tutte le pietre magiche che voleva. 

 

  Poi si ricordò di quella frase: Una belva, che un giorno era stato papà. 

  Il leone, quindi, non era sempre stato un leone. Prima era un uomo, anzi un padre affettuoso. 

Qualcuno l’aveva trasformato in un mostro dalle sette teste separandolo da suo figlio che era 

rimasto sulla terra.  

 Sì, aveva letto qualcosa del genere in qualche parte, ma dove? Non riusciva a ricordarlo. 

 Ripercorse i cunicoli sotterranei dirigendosi verso l’uscita, ma poi pensò che era meglio 

nascondersi in qualche piccolo anfratto e riposarsi lì. Uscire fuori significava che doveva, poi, 

rifare il lungo percorso all’indietro.  

  Finalmente trovò il posto giusto. Era una specie di nicchia, senz’altro scavata dall’acqua 

secoli prima. Ci ripose la sua roba, poi si distese. Era stanchissima. In poco tempo riuscì ad 

addormentarsi. Ma la sua mente, nel sonno continuò a lavorare per lei. Ripercorse a ritroso tutto 

il cammino fatto, tutte le letture, i libri che aveva fagocitato e finalmente trovò la storia del leone 

a sette teste. 

 Quando si svegliò 5 ore più tardi, stranamente le venne in mente. Era effettivamente così: 

prima di essere un leone il mostro era il sacerdote di un dio famoso e venerato all’epoca. Era 

giunto ormai in tarda età senza la gioia di un figlio. Lui e sua moglie ne parlavano spesso, era il 

loro desiderio più grande. Per questo pregavano spesso gli dei e dedicavano ad essi dei sacrifici, 

ma gli dei erano sordi o non volevano ascoltarli. 

 Un giorno soccorsero una vecchia strega che si era ferita cadendo da una scopa volante, 

perché aveva abbordato una curva a forte velocità. La medicarono e poi la portarono in casa, 

dove restò alcuni giorni, finché si fu ripresa.  

 Prima di partire essa chiese: “Ditemi quale desiderio volete che sia esaudito e io vi 

accontenterò.” 

 Essi subito risposero che volevano un figlio.   

 Ella chinò la testa e disse loro che non poteva fare niente in quel senso, poi se ne andò. I due 

vecchi rimasero delusi, in piedi sulla porta ad osservarla mentre si allontanava a bordo della sua 

scopa volante. Nel loro cuore sembrò morire anche l’ultima speranza.  

 Ma dopo pochi minuti la vecchia strega ritornò: “Io non posso darvi un figlio, ma posso 

prestarvene uno destinato a genitori violenti e ubriaconi. Se voi accettate possiamo lenire la sua 

infanzia. Ma ricordate che quando avrà 16 anni io tornerò a riprenderlo e dovrà tornare con i suoi 

veri genitori.” 
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 I due coniugi si consultarono con lo sguardo. Era vero che sarebbe stato un grande dolore, 

separarsi da lui quando sarebbe stato grande, ma il pensiero di lenire la sua infanzia, li spinse ad 

accettare. 

 

 Due giorni dopo la vecchia strega tornò a bordo della sua scopa volante con un bambino in 

braccio. Questo non aveva più di tre anni e piangeva. Come fu atterrata, essi  notarono che il 

piccolo, vestito piuttosto male, aveva diversi ematomi sul viso e sulle braccia. 

 - È stato picchiato ieri sera da suo padre ubriaco. Per poco non l’ammazzava. – disse la 

vecchia maga - Vi prego, curatolo e tenetelo con voi, che io ingannerò con la magia i loro 

genitori per la sua assenza. Essi hanno un cane, io farò in modo che esso prenda le sembianze di 

suo figlio. Ma ricordate quando avrà 16 anni, io dovrò riportarlo a loro, altrimenti saranno guai 

per me. 

 Detto ciò, la vecchia andò via lasciando il bambino in mano alla donna.   

 La coppia subito si prese cura del piccolo. Gli curò le ferite, lo lavò, gli diede da mangiare e 

poi lo mise a dormire in un letto di lenzuola bianche. 

 A poca volta si riprese e diventò un bellissimo bambino. I due vecchi si presero cura di lui con 

amore, così la sua infanzia fu veramente felice. Non osiamo dire quanti guai avrebbe passato se 

il piccolo fosse rimasto con i suoi veri genitori, diciamo solo che, purtroppo, la sua infanzia 

passò presto e pure la sua fanciullezza e si avvicinò la fatidica data.  

  

 I due vecchi non volevano separarsi da lui perciò escogitarono un trucco: lo travestirono da 

donna e la portarono a casa di amici che vivevano in una cittadina vicina. 

 Quando questa ultima venne, le raccontarono che il giovane era caduto in un precipizio e 

mostrarono una tomba, dicendo d’averlo seppellito lì. La strega non tardò a scoprire l’inganno, 

ma non riuscì a trovare il bambino. Per vendicarsi trasformò l’uomo nel leone a sette teste e lo 

mise a guardia di quel palazzo, che era la residenza estiva di un orco. Non solo, ma lo costrinse a 

bere un intruglio che lo fece diventare cattivo, il più cattivo di tutti i mostri. Solo così ella 

sarebbe stata sicura che il leone a sette teste non avrebbe fatto avvicinare nessuno al palazzo. 

 

 
 Maria rifletté a lungo sulla storia. Il leone a sette teste era quindi un padre affettuoso che 

aveva lasciato un figlio sulla terra e certamente era in pena per lui. La cosa che più lo rodeva, 

certamente, era sapere com’avrebbe fatto il suo ragazzo a sopravvivere in un mondo pieno di 

gente egoista e malvagia, ora che non aveva più la guida di suo padre? Ciò era motivo di 

sofferenza per lui più del fatto di essere stato trasformato in un mostro a sette teste. Doveva, 

perciò, trovare una storia che potesse battere sui suoi sentimenti di padre. 

 Si alzò, si preparò e poi ritornò nella grotta del leone a sette teste. Una volta che fu lì, dopo 

quasi 10 minuti di cammino, si sedette sotto la parete opposta, dove il leone a sette teste non 

poteva raggiungerla, e incominciò a parlargli. 
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 - Non temere, non voglio prendermi la pietra magica. Non ti farò del male. Ho fallito nella 

mia impresa, ma prima di partire voglio raccontarti una favola, perché tu sei sempre qui solo e 

nessuno ti racconta mai niente, non è giusto. 

 Si sedette su uno spontone di roccia che sembrava uno sgabello e aprì un libro e cominciò a 

leggere: 

 “C’era una volta in un paese a 1.000 miglia da qui un uomo che amava molto il suo bambino, 

ma egli era avanti negli anni perché lo aveva concepito in tarda età” 

 

 Il leone, inaspettatamente, smise di ruggire ed emettere lingue di fuoco verso Maria e si 

accucciò a terra, come un cagnone buono. Le parole che più lo convinsero ad ascoltare Maria 

furono “Un uomo che amava molto il suo bambino”, ciò rese interessante la storia perché si 

riconobbe nell’uomo che era diventato padre in tarda età.  

 

 “Un giorno - continuò Maria – seppe che gli restavano pochi mesi di vita. Ma suo figlio era 

ancora piccolo, come avrebbe potuto egli affrontare la vita, che era così difficile, senza la guida 

di suo padre, visto che anche sua madre era morta? Per i suoi bisogni materiali egli poteva 

lasciarlo ad una serva, che avrebbe provveduto a nutrirlo e a vestirlo e ad insegnarle le cose più 

elementari della vita. Ma questa donna era incolta, non aveva mai letto un libro, non era mai 

stata in una città e per di più non era molto intelligente, non avrebbe mai potuto pensare alla sua 

educazione. Chi avrebbe potuto farlo visto che vivevano in campagna e egli non aveva 

abbastanza soldi per mandarlo in una scuola in città, né desiderava allontanarlo dal suo podere? 

 Egli non pretendeva che diventasse un filosofo, allora figura eminente, né un matematico, né 

un astronomo, ma che almeno venisse a conoscenza delle cose della vita. Se non un saggio, che 

un giorno potesse sapere tutto ciò che egli conosceva del mondo affinché questa cultura le 

servisse come base per ulteriori conoscenze.   

 Se avesse potuto trasmettere a suo figlio la sua esperienza, infatti, quest’ultimo avrebbe potuto 

affrontare la vita con sicurezza.   

 

 Allora decise di fare così. Prese una penna e scrisse dei libri in cui riportò tutto ciò che egli 

conosceva della vita e del mondo (egli, in verità, era assai colto), per poi lasciarlo in eredità a suo 

figlio affinché quando fosse abbastanza grande li leggesse.  

 In alcuni mesi scrisse tutto ciò che sapeva di astronomia, di filosofia, di geometria, di 

matematica, di storia e di ogni altra disciplina che egli conosceva, per trasmettere a suo figlio il 

suo enorme bagaglio culturale che non voleva che andasse perduto.    

 Poi morì. Suo figlio crebbe forte e coraggioso, accudito dalla vecchia serva, e appena fu 

abbastanza grande da imparare a leggere, ritrovò i libri che aveva scritto suo padre per lui. 

Apprezzò tantissimo quel dono perché capì che così suo padre gli trasmetteva la sua esperienza 

del mondo ed egli non doveva cominciare daccapo, imparando dagli errori.” 

  

 Più continuava la storia, più il leone si accucciava buono e silenzioso. Era evidente che si era 

commosso ed ascoltava con religiosa attenzione.   
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 Ad un certo punto gli occhi gli divennero persino lucidi. Quando, poi, Maria parlò del ragazzo 

che ritrovò i libri che aveva scritto il padre per trasmettergli la sua esperienza, una lacrima gli 

rigò la guancia, di ogni testa. 

 Maria sapeva che se voleva ottenere il suo scopo, doveva continuare ancora, non fermarsi. 

Perciò rincarò la dose:  

 - “Il figlio nel rileggere quei fogli gli sembrava di udire le parole del padre, i suoi 

insegnamenti gli furono molto utili perché così si dotò degli strumenti per affrontare la vita. 

Aveva capito che senza cultura non ci può essere felicità, perciò ogni giorno il suo pensiero 

andava a suo padre che aveva sacrificato gli ultimi mesi della sua vita non per divertirsi, ma per 

lasciare a lui il bagaglio delle sue conoscenze … “ 

 

 

 A questo punto il leone si mise a piangere. Da ognuna delle teste sgorgavano delle lacrime, 

che rigavano le sue guance, cosicché bagnò tutto il pavimento. 

  Vedere una bestia così feroce piangere come un bambino era una scena che toccava 

veramente il cuore.  

 Maria a questo punto gli disse: “Vedi, leone tutti dicono che sei cattivo, ma tu hai un cuore 

buono. Se io voglio rivedere i miei genitori, voglio liberarli dai tremendi incantesimi che li 

tengono prigionieri, devo prendere la pietra magica. Ti dispiace se io la prendo, appena sono 

entrata alla scuola di magia, te la riporto indietro?” 

 

   Il leone commosso non seppe dire di no e fece cenno di sì due volte con una delle teste. Maria 

non esitò nemmeno un istante, perché temeva che egli potesse cambiare idea. Svelta come un 

gatto, si arrampicò sul totem, su cui questa era incastonata, la prese con un pezzo di pelle di 

daino e la mise nella borsa.  

 
  Poi, con due salti fu di nuovo giù e si portò rapidamente fuori dalla portata delle zampe del 

leone. Era vero che stava piangendo come un bambino, ma la prudenza non era mai troppa.  

 Quando fu sull’uscio della caverna, si girò indietro e salutò con la mano: 

 - Addio leone, grazie per quello che hai fatto per me. 

 Fu solo allora che il leone si rese conto che si era presa la pietra magica e tornò in sé stesso. 

Le sue lacrime si trasformarono in rabbia. Si alzò sulle zampe per aggredire Maria, per fortuna la 

catena resse ai suoi strattoni. 

 

  La maga napoletana, da parte sua, decise di togliere subito il disturbo, perché il leone si era 

arrabbiato di brutto e non sapeva quanto tempo le catene sarebbero riuscite a trattenerlo.  

 Fece appena in tempo a scappare nella galleria, che il leone furioso come un pazzo ed 

alzandosi in piedi su tutte le zampe, riuscì a scardinare le catene facendole venire via dal muro, 

ad una ad una. Poi prese a rincorrere Maria per quelle gallerie. La fortuna di quest’ultima fu che 
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erano piuttosto strette, perciò la belva non riusciva a correre con tutta la velocità di cui era 

capace.  

 Poi, il leone rimase incastrato in una galleria più bassa, senza riuscire ad andare né avanti, né 

indietro. Ma Maria, si guardò bene dal fermarsi finché non fu uscita all’aria aperta. Neanche qui, 

si sentì al sicuro in quanto, dai rumori che provenivano dall’interno, capì che il leone era riuscito 

a liberarsi. Prese la turbo scopa parcheggiata dietro una roccia, vi saltò su al volo e partì via 

come un razzo.  

 

 Pochi minuti dopo era su, nel cielo. Tremava ancora per la paura, ma ormai la sensazione di 

essere al sicuro incominciava a prendere il sopravvento.  

  

 Continuò così, a tutto gas, per molto tempo, forse per mezz’ora, ma poi si rese conto che era 

stupido continuare consumare tanta magico-energia e rallentò. Emise un lungo respiro e riuscì a 

rilassarsi. Si concentrò, poi, sul panorama, ossia su uno splendido mare azzurro sotto di sé, 

mentre il sole si apprestava a tramontare dietro la linea infuocata dell’orizzonte. 

 Maria, diede uno sguardo agli strumenti: la bussola segnava nord-est. Bene, prima dell’alba 

sarebbe arrivata a Napoli. Dall’alto poteva scorgere la grande massa scura del mare; ai suoi 

fianchi, di tanto in tanto, incontrava piccole nuvole bianche, sparse qua e là, come batuffoli di 

ovatta nell’aria.   

 Dopo alcuni minuti incrociò un aereo di linea dell’Alitalia. Quando il pilota la vide, credette 

di avere le traveggole. Non andò a sbattere, solo perché lì in cielo non c’era niente contro cui 

sbattere.  

 - Una pazza a bordo di una scopa volante! 

 Una volta che si fu ripreso, il pilota segnalò alla torre di controllo la presenza di un UFO (che 

era Maria). Ma i controllori di volo dissero che aveva certamente bevuto e gettarono la sua 

segnalazione nel cestino.  

 

 
 Maria, una volta che si fu calmata, ingannò le lunghe ore del viaggio pensando al da farsi. 

Forse la cosa migliore era tornare di nuovo a casa dai Tondolini, perché aveva bisogno di altro 

tempo per prepararsi. Ma come giustificare il fatto che aveva trasformato la Tondolini in un 

rospo? 

 Doveva farle credere che aveva avuto un’allucinazione. E il fatto che l’aveva vista sulla turbo 

scopa? 

 Idem con patate: allucinazione visiva. 

 

 Un momento e se la Tondolini non se la beveva e incominciava a rovistare tutta la casa finché 

non trovava la scopa volante? 
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 Era semplice, bastava riporla in qualche parte nascosta. Conosceva un posto, dietro un 

pilastro, sotto la soffitta, che andava proprio al suo caso. Là, la signora Tondolini non avrebbe 

mai guardato, perché c’era da arrampicarsi.   

 Ma come giustificare la sua assenza di alcuni giorni?  

 Quale assenza? I Tondolini, quando lei era andata via, erano partiti per un periodo di vacanze 

nel Parco nazionale del Cilento, sicuramente non si erano preoccupati di verificare se fosse 

tornata a casa. Ella doveva sostenere che era stata sempre nella sua stanza. Se ricordava bene, 

dovevano tornare proprio quella notte. 

  Se accelerava un po’ sarebbe rientrata prima di loro. Per questo motivo salì di quota e si 

spostò verso est. Quella che le occorreva era una brezza di mare che la spingesse di dietro.  

 

 La trovò a circa 500 metri più in alto: non era una semplice brezza, ma un forte vento di 

scirocco che soffiava verso le coste campane. In questo modo la sua velocità aumentò 

notevolmente e il viaggio durò molto meno dell’andata. Prima di mezzanotte era a casa.  

 

 Rientrò e mise velocemente tutto a posto, giusto in tempo perché dopo nemmeno 10  minuti 

arrivarono  anche i Tondolini. Per fortuna la trovarono già in pigiama.  

 Come la vide la signora Tondolini esclamò:  

 - Eccoti qua, dove sei andata con quel coso volante? 

 - Quale coso volante? Io non mi sono mai mossa di qua. 

 - Mi hai trasformata in rospo. 

 - Ma come è possibile? Come posso trasformarla in un rospo? 

 La sua fortuna fu che entrò anche il signor Tondolini e ascoltò tutta la conversazione. 

 

 
 - Tesoro,  come può Maria trasformare una persona in un rospo? 

 - Ti dico che l’ha fatto, adesso lei ci spiegherà come. 

Anche i figli arrivarono ed incominciarono ad ascoltare la conversazione. 

 Io non posso spiegarle niente - rispose Maria - perché non ho fatto niente. Sono stata tutto il 

tempo in casa ad aspettarvi. Evidentemente ha avuto delle allucinazioni, ha creduto di vedere 

delle cose che non sono mai successe.    

 - Io non sono pazza, non ho allucinazioni! 

 - Tesoro - a questo punto intervenne il signor Tondolini - ma come è possibile che Maria vada 

via su una scopa volante se non sa guidare neanche un automobile? Hai visto troppa televisione. 

Hai letto troppi libri di Harry Potter  

 - Ti dico che è così …  

 Per fortuna la discussione finì lì, perché anche i figli cominciarono a dare addosso alla madre. 

La signora Tondolini fu presa per pazza da tutta la famiglia e alla fine si dovette convincere di 

avere avuto delle allucinazioni. Non era possibile che una cenerentola come Maria fosse capace 

di fare delle magie. Fu una piccola vendetta per Maria, che se la gustò più tardi appena fu sola in 

camera sua. 
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 La vita, nei giorni successivi, ritornò come prima, ma per Maria niente era più lo stesso. Ora 

non sopportava più i Tondolini, incominciava a rispondere alle loro insolenze. Litigava spesso e 

la signora Tondolini minacciava di punirla severamente. Maria capì che non poteva più rimanere 

in quella casa. Anche perché, ora che aveva scoperto di avere una missione da compiere, era 

ansiosa di passare all’azione. 

  

 Una sera, dopo che i Tondolini furono andati a letto, si alzò (aveva finto di essersi 

addormentata) e incominciò a prepararsi le valigie. Una volta che ebbe finito, si tolse le scarpe 

per non far rumore ed uscì nel corridoio. Doveva recuperare la scopa volante dove l’aveva 

nascosta e poi andarsene per sempre. 

 Mentre procedeva a passi felpati nel corridoio, all’improvviso si accesero le luci ed uscirono 

fuori i Tondolini, tutti in pigiama, ognuno sulla porta della sua camera da letto. La tenevano 

d’occhio ed avevano fatto finta di andare a dormire, per poi uscire al momento giusto! 

 La prima a parlare fu la signora Tondolini:  

 - E adesso dove vorresti andare? 

 - Via per sempre - le rispose Maria affrontandola. 

 - Troppo comodo, non andrai da nessuna parte. Noi te lo impediremo. 

 - Ora state esagerando, mi avete stufato.  

  Maria tirò fuori la sua bacchetta magica, la puntò verso la signora Tondolini, pronunciò la 

forma e la trasformò in un rospo. 

 - Allora mamma diceva la verità! - esclamò il più stupido dei figli.  

 Gli altri tentarono di reagire, ma non fecero in tempo. La bacchetta magica li trasformò tutti in 

rospi gracidanti. 

  I Tondolini non potevano mica pretendere di tenerla per sempre come schiava risparmiando 

sulle spese della cameriera? 

 - Avete finito di sfruttare la gente – gridò Maria - di approfittare di una povera orfana, che poi 

sarei io! 

  Maria si fermò ad osservarli mentre gracidavano e saltavano da tutte le parti. Era evidente che 

erano piuttosto nervosetti, poi scoppiò in una sonora risata.  

 - Come erano bellilli i Tondolini in veste da rospi ruspanti! 

 Andò in soffitta e, dietro il pilastro, recuperò la scopa volante. Poi, portò tutto giù. Ora le si 

poneva un inquietante dilemma: Che fare? Non poteva lasciare i Tondolini lì, altrimenti 

sarebbero morti di fame. In quella casa non c’era certo cibo per i rospi, né l’ambiente era quello 

giusto.  

 Non c’era altra soluzione, doveva riportarli al loro stato naturale, prima di andare via, anche 

se era … uno spettacolo vedere suo zio verde e gonfio sul pavimento e così anche gli altri (anche 

da rospi, infatti, erano obesi).  

 Preparò i suoi bagagli con calma (non dimenticando i libri di magia), aprì poi ambedue i 

battenti del balcone. Montò sulla scopa pronta per partire. In ultimo, si girò indietro per ridare ai 

Tondolini le loro sembianze umane, ma la contro formula, non funzionò. Ci provò varie volte e 

in tutti i modi, persino dando un bacio sulla bocca di uno di loro, come nella fiaba, ma 

inutilmente.   
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 La contro formula che ella conosceva non funzionava più. Evidentemente era stata cambiata. 

Accidenti, nel campo delle magie stava diventando un po’ come per le password su internet, ogni 

tanto qualcuno si divertiva a cambiarle! 

 Non le restava che mettere tutti i rospi in una grossa scatola di cartone, caricarli sulla sua 

turbo scopa e portarli in riva ad uno stagno. Li avrebbe liberati dall’incantesimo una volta che 

alla scuola di magia avrebbe imparato la nuova contro formula. Nel frattempo sarebbero stati 

benissimo lì, dove non sarebbero mancati loro vermi ed insetti.  

 

  Al ritorno dallo stagno pensò di andare al comune a cambiare di nuovo il nome, da Mary in 

Maria. Basta con l’italianish, cioè con l’italiano imbastardito con l’inglese. Qua siamo in Italia e 

tutti, persino gli extracomunitari, devono parlare italiano ed è stupido parlare mezzo mezzo, cioè 

con frasi mezze in italiano e mezze in inglese. Mentre all’estero, se non parli bene inglese, puoi 

fare solo il lavapiatti, da noi tutte quelle che storpiano l’italiano le mandano in televisione! 

 Una volta che ebbe sbrigato tutte le pratiche in comune (ne fecero di storie, tanto che ad un 

certo punto si stava sfasteriando e li stava trasformando tutti in rospi), si diresse verso il 

Vesuvio. Il suo scopo non era tanto quello di parlare con la strega Frittoza (era sicuro che da lei 

non avrebbe ricevuto alcun aiuto), ma quella di consultare il suo consigliere: Movengo. Era 

l’unico che le poteva dare maggiori indicazioni sulla scuola di magia e come andarci.  

 Arrivata sul Vesuvio, ritenendosi ormai di casa, parcheggiò direttamente nell’atrio della 

caverna. Poi, entrò e cercò la vecchia strega. La chiamò ad alta voce per tutta la caverna, ma non 

c’era. Sul tavolo aveva lasciato un post it: 

  TORNO SUBITO. 

 

  Cercò, allora, Movengo, che trovò addormentato sul suo solito trespolo. Non aveva alcuna 

voglia di svegliarsi e di parlare. La sera precedente era stato a un party di pappagalli dove aveva 

fatto baraonda e le ore piccole. Ora si sentiva a pezzi, con le ali rotte. Inoltre, aveva bevuto un 

po’ troppo ed il pennuto non c’era abituato. Riuscì solo a dirgli. 

 - La strega Frittoza è uscita per una faccenda urgente.   

 -  Lo sai che cosa ho con me?  

 - La pietra magica – continuò, poi, tirandola fuori dalla borsa. 

 Il gufo spalancò gli occhi, non si aspettava di vedere la famosa pietra e che Maria fosse 

riuscita a prenderla. La notizia lo svegliò del tutto.  

 - Bella, meravigliosa! Sei stata bravissima, temevo che non ci saresti riuscita.  

 - E io invece, sono brava ed astuta, e riuscirò anche a liberare i miei genitori. Con questa 

andrò alla Scuola di Magia Federico II, voglio vedere chi avrà il coraggio di rifiutare la mia 

domanda di adesione.  

 
 Movengo, armatosi di santa pazienza, le spiegò di non stare a sentire la vecchia e di non 

portare con sé la pietra magica alla scuola di magia, perché sicuramente gliela avrebbero rubata. 
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Meglio nasconderla in un posto sicuro, perché le assicurò che le sarebbe servita dopo per liberare 

i suoi genitori!  

 - Ma non mi faranno entrare alla scuola di magia?    

 - Per accedere alla scuola di magia - continuò ancora Movengo – basta la lettera di 

presentazione di due streghe. Una te la può fare Frittoza, l’altra una sua parente che vive in 

Inghilterra. Basterà consultarla via internet.  

 - Allora dovrò attendere la strega?  

  - Prendi un modulo nella scrivania che te lo firmo io. Nel cassetto ci devono essere le lettere 

di presentazione già precompilate, basta aggiungere i tuoi dati. 

 - E chi la firma?  

 - Ma io, naturalmente. Nessuno sa falsificare la firma della strega meglio di me. Quando devo 

comprarmi qualcosa, prendo un assegno della vecchia, lo compilo, lo firmo e lo porto in banca. 

La strega è tirchia, ma non controlla mai il suo conto corrente.  

   Maria, piuttosto scettica, cercò nei cassetti della scrivania un modulo già pronto, ci aggiunse i 

suoi dati personali, poi lo mise sul tavolo e diede la penna a Movengo. Il pennuto la prese con il 

becco e firmò a nome della strega. 

 - Ma hai fatto una semplice croce – esclamò Maria appena lo vide. 

 - Esatto, Frittoza è analfabeta. Mette semplicemente una croce sotto i documenti che le si dà 

da firmare. Solo che, se ci fai caso, la parte inferiore della stanghetta che compone la crocetta è 

leggermente curva all’interno, è questo il suo segno di riconoscimento.   

 - E per l’altra lettera? Quella della strega inglese? 

 - Te la faccio spedire direttamente a scuola, via Internet.  

 - E come faccio a trovare la scuola? 

 - Prendi la strada litoranea quella che porta ad Amalfi e Positano, una volta superata – e qui 

disse il nome di una località, che per ovvie ragioni non possiamo dire  - dopo circa 10 km., 

troverai un parco giochi per bambini. Cerca lo scivolo n. 3. Una volta che l’avrai trovato, ti 

lancerai da sopra lo scivolo …  

 - Se ho capito - rispose Maria – Devo trovare un parco gioco per bambini, salire sullo scivolo 

e buttarmi giù … speriamo di non rompermi l’osso del collo. 

 - Ma che dici? Si tratta di uno scivolo per bambini. A proposito, porta con te anche la valigia, 

perché non ti sarà concesso tornare indietro a riprenderla. Ricordati, potrai portare con te solo ciò 

che hai in mano, il resto non passerà.  

 Maria sperando di non aver dimenticato niente, s’avviò verso l’atrio dove aveva lasciato la 

scopa volante. Movengo la seguiva svolazzando e parlando in continuazione. 

 

 - Ah dimenticavo, se vuoi passare nella dimensione magica, quando scendi dallo scivolo, non 

ci deve essere nessuno che ti vede. Il parco giochi deve essere deserto, se c’è una sola persona, 

non andrai da nessuna parte …  

 - Penso di essere un po’ troppo grande per andare sullo scivolo. 

 - Ma tu fregatene, l’importante è che non ti veda nessuno. Aspetta quando sarà buio e 

chiudono il parco giochi. Tu entra da sopra con la scopa volante e cerca un posto per 

nasconderla … 
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  - Basta, chiudi quella boccaccia - lo fermò Maria, montando sulla scopa volante - pensi che 

sia stupida?  

 - Non lo so, ma ti serve altro? – aggiunse poi scherzando – Non è che vuoi sapere qualcosa su 

filtri e porzioni magiche, su come drogare un cavallo e fargli vincere una gara all’ippodromo? 

 - No, grazie di tutto, me la caverò.  Addio! – concluse Maria dandogli un bacetto sul becco - 

Non ti dimenticherò mai e salutami la strega Frittoza quando torna. Anzi è meglio che tu non le 

dica niente. Addio! 

 Poi mise in moto e avviò la turbo scopa con la solita parola magica. Girò lentamente il veicolo 

magico, per metterlo con la prua verso il mare, poi partì. 

 - Aspetta! Aspetta! Una cosa importante - si mise a gridare come un ossesso Movengo 

saltando in aria come fossi impazzito. 

 Per fortuna che Maria lo udì e tornò indietro. 

 - Che c’è? Perché strilli come un ossesso? - chiese Maria fermandosi accanto al pennuto. 

  - Avevo dimenticato la cosa più importante: la parola magica. Quando scendi dallo scivolo, 

circa a metà deve dire – e qui le sussurrò un parola nell’orecchio che non ci è permesso riportare 

- Senza questa password non ti lasceranno entrare. 

 - Accidenti, Movengo! Un altro poco mi facevi finire come una scema col culo per terra ai 

piedi dello scivolo. Ci sono altre cose importanti che mi devi dire? 

 - Si, dammi un altro bacetto sul becco. 

 Maria capì che al pennuto era venuto un attacco di affetto. Lo strinse a sé e gli diede tanti 

bacetti sul becco. 

 - Quando tornerò, ti verrò a prendere e se vorrai, potrai restare per sempre con me. Addio! 

 Sciolsero l’ardente abbraccio. Maria diede gas e dopo 2 minuti era in alto su, nel cielo. 

 

 Viaggiò circa mezz’ora verso la costiera Amalfitana, poi si abbassò per individuare il parco 

giochi dei bimbi. Era quasi buio e difficilmente potevano vederla da terra.   

 Finalmente trovò il posto indicato dal gufo, ma poiché era ancora presto cercò un posto per 

nascondere sia la scopa volante, sia la pietra magica. Pensò subito di non metterle nello stesso 

posto, perché se qualcuno le trovava, le perdeva entrambe e sarebbe stato un grave danno per lei.  

 Vide una scogliera a picco sul mare. Su, in alto, sulla parete c’erano tante buche dove gli 

uccelli facevano il nido. Ecco il posto perfetto – pensò - per nascondere la pietra magica! 

 Quei nidi erano irraggiungibili dalla strada, in quanto chi avesse voluto farlo doveva scalare 

una scogliera a picco sul mare e sicuramente ciò non era permesso dai regolamenti comunali o 

da quelli provinciali o da quelli regionali o da quelli europei. Insomma. Maria era sicura che 

qualcuno avesse proibito di scalare quelle scogliere. In Italia si usa così. 

 Volò rasente la scogliera, nel punto più alto, e cercò il nido adatto. Doveva trovare un posto 

dove poter fissare la pietra magica a qualcosa. Non era escluso, infatti, che se si limitava ad 

appoggiarla, qualche uccello, prendendola per un giocattolo, l’avrebbe portata in giro sul mare, 

finché, quando si sarebbe scocciato, non l’avesse lasciata cadere in mare. 
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 Il sesto buco che visitò era quello giusto. Prima perché era abbastanza profondo, secondo 

perché dentro si scorgeva una grossa radice. Bastò legare saldamente il sacchetto, che conteneva 

la pietra magica, a questa radice e nessun uccello l’avrebbe potuta portare via. 

 E così la pietra magica fu sistemata magnificamente, ora restava la scopa. Ciò era più 

difficile, perché doveva metterla in un posto non molto lontano dal parco giochi, in quanto, poi, 

avrebbe dovuto proseguire a piedi e aveva con sé uno zainetto e due piccole valigie. 

 Ritornò indietro e cercò un posto isolato nei pressi del parco giochi. Vide che, poco più sopra, 

c’era una piccola grotta, non facilmente accessibile agli umani. Vi entrò con la scopa volante e la 

ispezionò.  

 Sì, poteva andare, ma doveva metterla in un posto non facilmente visibile, altrimenti qualcuno 

avrebbe potuto trovarla. Era pur vero che non avrebbe potuto usarla, in quanto non conosceva le 

due parole magiche, una per metterla in moto e l’altra per fermarla, ma potevano portarla via o 

peggio distruggerla.    

 Lì vicino, in un piccolo orto, c’era un badile, che si vedeva dall’alto. Ciò le diede l’idea 

giusta. Andò con la scopa volante a prendere il badile e poi lo portò nella grotta. Incominciò a 

scavare. Avrebbe messo la scopa volante in una busta di cellophane per non farla rovinare e poi 

l’avrebbe seppellita. 

 Incominciò a scavare e dopo circa 20 minuti decise che la buca era abbastanza profonda. Ci 

mise la scopa dentro, ben protetta in una busta di cellophane, e poi ricoprì tutto con la terra.  

 

 

 In ultimo, ripianò per bene il terreno, ammaccandolo, per cancellare le tracce del suo 

passaggio e soprattutto del suo scavo. Non contenta, ci versò dell’acqua sopra con una bottiglia. 

Nel giro di alcune ore, il terreno si sarebbe asciugato e nessuno avrebbe più notato niente.   

 

 A questo punto il problema era come uscire dalla grotta, visto che questa era a circa 2 m sul 

livello di una stradina che passava di sotto. Ora non aveva più la scopa e non poteva più volare. 

 Prese una valigia e la lasciò scivolare lungo il pendio. Dopo qualche secondo, quando questa 

fu arrivata sulla strada, fece lo stesso anche con la seconda valigia e poi con lo zainetto.  

 Ora toccava a lei. Si mise a pancia in giù e cercò di scivolare dolcemente lungo il pendio, 

afferrandosi a qualche radice che sporgeva dalla parete. Purtroppo una di queste cedette e ella 

ruzzolò giù. Non accadde niente di grave, perché le sue valigie e lo zainetto ammortizzarono la 

caduta, inoltre non era caduta per più di 1 metro e mezzo. 

 Una volta che fu a terra, controllò che non avesse niente di rotto, si spolverò alla meglio e si 

mise lo zainetto sulle spalle. In ultimo, prese le due valigie e si avviò verso il parco giochi. 

 Vi giunse circa 10 minuti dopo. Vi girò intorno, era tutto chiuso. Cercò un posto più agevole e 

incominciò a scavalcare l’inferriata, dopo aver gettato dall’altra parte prima una valigia e poi 

l’altra. 
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 Quando fu in alto, scavalcò l’inferriata e poi saltò giù. Si girò intorno: non l’aveva vista 

nessuno. Il parco era deserto e dalla strada arrivavano soltanto le luci fuggitive delle auto che 

passavano veloci sulla statale. Nessuno si era accorto di niente. 

 

 Ora bisognava cercare lo scivolo numero tre. Trovò il prima il numero due, poi il numero uno 

e infine, proprio in fondo, il numero tre.  

 Salì per la scaletta e prima di lanciarsi pensò alla parola magica. 

 Accidenti, l’aveva dimenticata!   

 Ripeté a se stessa che quel vuoto di memoria era dovuto semplicemente alla forte tensione e 

perciò restò lì seduta per alcuni minuti per calmarsi. Anzi si sdraiò all’indietro e socchiuse gli 

occhi. Se riusciva ad appisolarsi era sicura che l’avrebbe ricordata. 

 Rimase così per circa 10 minuti, così si rilassò. Poi si rimise a sedere e all’improvviso ricordò 

la parola magica. 

 Senza esitare un istante, perché avrebbe potuto dimenticarla di nuovo, la pronunciò e si lanciò 

portando con sé le sue cose. 

 Scese veloce, ma a metà dello scivolo scomparve. Rimase solo … uno scivolo vuoto, nel buio 

di un parco abbandonato … con le cicale che con il loro canto martellante annunciavano la lunga 

notte.  

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA PUNTATA 

 

ALLA SCUOLA di MAGIA 

 

 
 

 Le cose apparvero diversamente a Maria. Gridò la parola magica e poi scivolò giù veloce, ad 

un certo punto il parco giochi scomparve, anzi tutto scomparve, in un attimo fu in un’altra 

dimensione. Quello scivolo era una specie di stargate, una barriera di confine. Proiettava le 

persone in un mondo diverso, quello riservato alle persone di magia, che vivono in mezzo a noi, 

ma che non possono svelare mai la loro presenza.   

 Maria si ritrovò nel piazzale di una piccola stazione del secolo scorso. Un taxi la stava 

aspettando. L’autista le fece un breve inchino togliendosi il cappello e la invitò a salire. Si 
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trattava di un’auto antica, di quelle che portavano ancora la ruota di scorta sul fianco della 

carrozzeria. Era davvero bella ed elegante.  

 Non ne capiva molto, ma sulla carrozzeria lesse Alfa Romeo.  

 L’uomo le aprì la portiera e la fece accomodare:  

 - Benvenuta nella Scuola Di Magia Federico II di Napoli! 

 Una volta che fu salita, l’autista rinchiuse la portiera. Poi passò al posto di guida e partì. Per la 

strada, l’uomo le spiegò che era il portiere della scuola. Ma all’inizio dell’anno, svolgeva anche 

la funzione di autista, cioè aveva il compito di andare a prendere i nuovi allievi. 

 Poi, sollecitato anche dalla domande di Maria, le parlò un po’ della scuola. Questa non aveva 

molti alunni, come si credeva o si diceva in giro, ma soltanto due classi composte da 30 alunni 

ciascuna. 

 - Noi non siamo come le scuole di magia inglesi che sono una specie di college e accolgono 

cani e porci, la nostra è riservata solo a pochi eletti e per entrare c’è bisogno di credenziali 

ineguagliabili. 

 

 L’automobile procedette per circa mezz’ora lungo un sentiero sulla costa dirigendosi verso le 

pendici del Vesuvio. Era un piccolo sentiero, fiancheggiato da eleganti fioriere, di larghezza 

appena sufficiente per lasciar passare una sola automobile per volta. Era evidente che si trattava 

di una strada riservata alle persone di magia e che gli umani non potevano nemmeno vedere.   

 Dopo circa 20 minuti di viaggio, entrarono in un enorme cancello di ferro battuto. All’interno 

c’era un grandissimo parco, fatto di un lussureggiante prato verde punteggiato qua e là da 

papaveri rossi. In fondo a questo prato c’era la scuola, che era una bellissima costruzione in stile 

palladiano, con una parte centrale adornata da 4 eleganti colonne, due ai lati e due che facevano 

da cornice all’entrata. Queste da terra arrivano fino al tetto, di forma triangolare, sorreggendolo. 

Ai due lati, poi, c’erano le ali, due eleganti costruzioni simmetriche decorate da un elegante 

portico, composto da colonne ed archi.     

 Effettivamente non era eccessivamente grande, poteva essere al massimo grande quanto un 

vecchio palazzo signorile di campagna. 

 Il complesso era situato su un pendio del vulcano che scendeva dolcemente verso il mare. Chi 

passava dall’autostrada, però, poteva vedere solo un grande bosco e a monte di esso le pendici 

verdi del Vesuvio che, a mano a mano che si saliva, diventavano più brulle fino ad assumere il 

colore marrone scuro, perché nude di vegetazione. La scuola di magia, infatti, non era visibile 

dagli umani perché in quanto ricoperta da un’immensa cupola di cristallo magica che la rendeva 

come trasparente. 

 Era stata fondata dall’Ordine di Merlino e dai cavalieri che avevano partecipato alle crociate 

al loro ritorno dalla terra Santa.  

 Tutto il complesso stava all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. 

   

  Maria percorse con la macchina la stradina che portava fino alla scuola. Arrivata qui, l’autista 

scese e le aprì la portiera. Maria scese e si voltò verso l’alto per osservare meglio l’enorme 

copula di cristallo. I colori erano più vivi che all’esterno, la luce sembrava irreale, eppure era 

quella del sole. 
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 L’autista scaricò i suoi bagagli e li depose sui gradini della grande scalinata che portava 

all’ingresso principale. Poi si accommiatò da lei con un gesto di saluto, portando la mano al 

berretto. Evidentemente doveva andare a prendere altri allievi. 

 Maria prese le valigie e incominciò a salire.  

 

 La facciata dell’edificio, vista da vicino, era ancora più bella, con quelle alte colonne davanti 

che sorreggevano il frontone di forma triangolare.  

 Avvicinandosi all’edificio, però, notò che, sebbene tutta la costruzione fosse sontuosa e 

denotasse un’antica nobiltà, tuttavia le mura, il tetto, il frontone e un po’ tutto il complesso, 

erano leggermente rovinati. Nemmeno i vetri delle finestre erano in perfetto stato, ne notò 

qualcuno rotto riparato alla meglio con del nastro adesivo.  

  Era evidente che non si facevano lavori di restauro da molto tempo. Quasi sicuramente i 

bilanci della scuola non permettevano quelle folli spese che ci volevano per ristrutturare tutto.     

 Maria entrò prima nell’atrio, poi in un grande salone. Un addetto della reception, in una 

scintillante divisa piena di bottoni d’oro, le si fece incontro con un inchino:  

 

 
 - Benvenuta nella nostra scuola signorina. Può favorire le sue credenziali? 

 Maria senza parlare le porse la lettera di presentazione della strega Frittoza. Sperò vivamente 

che non si accorgesse della firma falsa, altrimenti sarebbe stata messa subito alla porta.  

 - Le sembrano ottime queste credenziali? – obiettò l’uomo dopo averci dato uno sguardo - 

Questa strega … Frittoza, non gode certo di una buona fama. È una specie di fattucchiera di poco 

conto. 

 - Altre credenziali arriveranno via Internet 

 - Non sono sufficienti, chiunque può spedire delle credenziali via Internet. Mi dispiace, ma 

non possiamo accettarla. 

 - Voi non sapete chi sono io. Io sono la figlia del Mago Del Lago. Mio padre ha fatto molto 

per salvare questa scuola dai maghi cattivi. 

 - Come possiamo esserne certi? Ha qualche documento per dimostrarlo? 

 Maria denudò il braccio e mostrò il segno dello zodiaco. Poi, per buona misura, gli fece 

vedere anche la lettera di suo padre. 

 Appena l’uomo riconobbe la firma del grande mago, si scusò ripetutamente. 

 Poi le disse: “Benvenuta nella nostra scuola, siamo onorati di averla con noi.” 

 Chiamò un cameriere e le ordinò di accompagnarla di sopra. Quest’ultimo prese i bagagli 

della maga napoletana e si avviò al piano superiore, seguito ovviamente da Maria. 

  Per i corridori incontrarono altri ragazzi, evidentemente alunni di quella scuola. Con tutti ci fu 

uno scambio di saluti.   
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 La camera che le diedero era abbastanza ampia e accogliente, anche se arredata in modo 

pesante, in stile antico. Maria aprì le valigie e incominciò a riporre le sue cose nell’armadio.  

 Ad un certo punto, sentì bussare alla porta. Era l’inserviente del servizio lavanderia che le 

portava la sua divisa avvolta in una busta cellophane trasparente.  

 - Le raccomando, signorina, il Dirigente Scolastico non vuole persone in borghese, la indossi 

sempre quando sta in questa scuola. Fra pochi giorni le sarà consegnata una divisa di ricambio, la 

vecchia la riponga nel cesto di panni sporchi, così verrà inviata in lavanderia. Detto ciò uscì.  

 

 A cena conobbe altri alunni di quella scuola. Tutti furono molto gentili e garbati e le fecero 

festa. C’erano sia i ragazzi del secondo anno, che quelli del primo, appena arrivati come lei. Ella 

fece amicizia un po’ con tutti, anche se simpatizzò in modo particolare con una ragazza siciliana: 

Rosalia. Questa aveva i capelli nerissimi, il viso bruno; era piccola di corporatura, ma molto 

vivace. 

 
  La scuola, al contrario di quanto si aspettava, si rivelò abbastanza impegnativa. Le materie 

che si studiavano erano davvero tante. Per prima cosa si studiavano lingue antiche come il greco 

e il latino, perché molte formule erano in queste lingue.  

 Poi c’erano varie sezioni: filtri magici, riti scaramantici, fatture, corso di guida per scope 

volanti ed infine incantesimi e formule di contrasto. In ultimo si studiavano materie come 

futurologia, che era per i veggenti; astrologia, per coloro che si interessavano di segni zodiacali, 

conquisterologia, che erano le arti per sedurre una dolce fanciulla o un bonazzo (di solito questa 

arte veniva abbinata con i filtri d’amore), in ultimo c’era una materia oscura poco conosciuta, ai 

limiti della legalità, l’imbambolorologia, che era l’arte di imbambolare gli altri per non far capire 

loro niente e vendere ogni genere di mercanzia. 

 Per concludere, c’era la regina di tutte le arti magiche: l’erboristeria. Disciplina che era 

importantissima per preparare un qualsiasi tipo di filtro o di pozione magica. Tra le altre cose, si 

imparava anche a coltivare le mandragole, le piante citate da Harry Potter nei suoi famosi libri. 

 

 Il professore di filtri magici era un chimico napoletano, TricTrac; mezzo pazzo, che come 

secondo lavoro (sempre per via degli stipendi che erano troppo bassi) dirigeva una fabbrica di 

fuochi artificiali. Come era riuscito a sopravvivere visto che a Napoli le fabbriche di fuochi 

artificiali saltano in aria ogni 3 e 4?  

 In modo semplicissimo: perché era molto, ma molto fortunato. La sua fortuna, però, non era 

sufficiente per non farlo saltare in aria con tutta la fabbrica, ma bastava soltanto per non farlo 

trovare mai dentro la baracca quando questo succedeva.  

 Aveva qualche santo in paradiso che lo proteggeva. Era così fortunato che una volta che gli 

cadde per terra, un candelotto di dinamite acceso per sbaglio, un terremoto improvviso creò una 

profonda fenditura nel terreno e il candelotto vi finì dentro. Saltò lo stesso in aria, ma gli effetti 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 73 
 

furono minimi. Il professore ne uscì sporco di terra, con i vestiti a pezzi, i capelli arruffati e il 

viso nero, ma illeso, incredibilmente illeso.  

 

 Anche gli altri professori erano un po’ particolari, per non dire svitati, ma questo era normale 

trattandosi di una scuola di magia. Nessuno col cervello sano si mette a fare il mago o la 

fattucchiera o la strega. 

  Al contrario il personale non insegnante della scuola era molto normale, e anche molto gentile 

con gli allievi. Maria non fece particolari amicizie, ma gli rimase in mente un bidello il cui nome 

era Roberto, che aveva trasformata la sua postazione in un mini snack bar clandestino.   

 Da buon napoletano aveva cinque figli da tirare su e quindi doveva arrangiarsi in tutti i modi 

possibili perché la vita era molto cara. La sua idea era stata quella di attrezzarsi in modo da 

offrire un posto di ristoro per allievi e docenti.  

 Fin qui niente di eccezionale, la cosa particolare era che, quando era aperto, diventava un vero 

bar (gradevole anche dal punto di vista estetico), in cui vi potevi trovare ogni genere di snack e 

di bibita: brioche, cornetti, pocket coffee, pacchetti di salatini, patatine, corn flakes, coca cola 

ecc., compreso qualche liquore forte (per coloro che dovevano digerire qualche brutto voto o una 

delusione d’amore). Se, poi, stava per arrivare qualcuno, come il dirigente scolastico, spariva 

tutto nel giro di pochi secondi, in quanto i mobiletti ruotavano su se stessi.    

   

 Maria in quella scuola passò due anni, forse i più belli della sua vita. I ricordi  legati a quel 

periodo erano tanti, anche se, al contrario di quello che si può pensare, non furono assolutamente 

anni di giochi e di risate. La scuola di magia napoletana, nonostante qualcuno infatti la 

descrivesse come tutta spaghetti e mandolino, era molto impegnativa e gli allievi passavano 

moltissime ore alle elezioni e a studiare. Almeno in fatto di serietà sicuramente dava dei punti a 

quella inglese di Harry Potter, in cui gli studenti passavano la maggior parte del tempo a fare 

scherzi, a complottare o praticare stupidi sport di squadra con le scope volanti. 

  Ma lasciamo perdere qualsiasi sciocco spirito di competizione tra le scuole, perché ognuno è 

buona a vantare la sua, e soffermiamoci, invece, a parlare degli episodi più belli che accaddero a 

Maria nel periodo che passò in quest’accademia della magia. Spesso furono eventi molto 

divertenti, che vale davvero la pena raccontare.  

 Uno dei più simpatici accadde un giorno in cui il prof. Saltolini, l’insegnante di filtri magici e 

chimica applicata alla magia, era in ritardo.  

 Dal corridoio si sentiva un chiasso enorme, la classe si era letteralmente scatenata, come se 

quella mattina avesse sniffato una montagna di cocaina. Chi gridava, chi giocava, chi prendeva la 

roba degli altri ecc.; cancellini che volavano per la classe, sedie rovesciate, libri per terra ecc., vi 

lascio immaginare la scena.  

 Improvvisamente arrivò il professore, che a sentire quel chiasso, quelle voci eccitate di 

adolescenti e lo Stato di guerra selvaggia in cui si trovava l’aula, gli si alzò ancora di più l’unico 

ciuffo di capelli rimasto in testa (che di solito usava per cercare in qualche modo di attenuare la 

lunga spianata). 

 Quando entrò, tutti ammutolirono e tornarono ai loro banchi. Il professore Saltolini appoggiò 

la borsa sulla cattedra e li fissò ad uno con occhi arcigni, poi incominciò una lunga paternale: 
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 - Cosa vi sembra questa una scuola o un mercato? Non vi vergognate ad infangare così il buon 

nome di questa scuola? Che maghi sarete mai voi un domani, chiassosi e indisciplinati?  

 La ramanzina continuò ancora per qualche minuto, poi passando davanti al banco di 

Cipollina, che era un’alunna piccolina e timidina, sempre ordinata e attenta, si accorse che questo 

era vuoto. Sulla sedia, al suo posto, c’era un rospo che lo guardava attonito. 

 - Avanti, chi è quel cretino che ha trasformato Cipollina in un rospo? 

 Al che tutta la classe scoppiò in una fragorosa risata. 

 Ma il professore Bruscolini si arrabbiò ancora di più, zittendo tutti. 

 - Avete ancora voglia di scherzare? Allora metterò una nota a tutta la classe e ne sarà tenuto 

conto nella valutazione finale. 

 Prese il registro di classe e scrisse: “Si ammonisce la classe perché fa giochi di magia non 

autorizzati in classe.”   

 - Allora - aggiunse poi rivolto verso la classe - cipollina è ancora un rospo. 

 - Signore – fece un alunno dell’ultimo banco – Se vuole posso operare io la trasformazione? 

 Il professore assentì. Il ragazzo si fece avanti, puntò con la bacchetta magica il rospo e poi 

esclamò una formula incomprensibile. 

 In un attimo il rospo sparì e al suo posto comparve Cipollina, verde dalla rabbia. Si vedeva ad 

occhio nudo che era incazzata nera, ma non osò fiatare. 

 - Bene, ora mettete tutto a posto - fece il professore – che incominciamo la lezione.  

 I ragazzi, in silenzio, si attivarono e in pochi minuti rimisero tutto in ordine. 

 Quando furono tornati al loro posto, la voce tuonante del professore echeggiò nell’aula: “Oggi 

parleremo dei filtri d’amore. Esistono 7 tipi di filtri, sebbene la strega di Benevento sostiene che 

ce ne sono 8 …  

 E la lezione sui filtri continuò per 3 ore di seguito.  

  

 Le lezioni più belle erano senz’altro quelle di volo, in cui si insegnava agli allievi a guidare 

una scopa volante o un tappeto volante (quest’ultimo era il mezzo preferito da tutti gli alunni 

extracomunitari di religione islamica). Maria era chiaramente avvantaggiata in questa disciplina, 

in quanto aveva già posseduto una scopa volante e aveva fatto abbastanza pratica, ma non lo 

disse a nessuno per evitare imbarazzanti domande.  

 Il corso era costituito da una prima parte teorica ed una parte pratica. Nella prima parte si 

insegnavano i rudimenti del volo, le correnti d’aria, la meteorologia, la dinamica dei fluidi e così 

via. Nella seconda parte, si svolgevano lezioni pratiche a bordo di veicoli di vario genere. Queste 

ultime erano tenute dagli insegnanti nel grande prato davanti alla scuola.  

 L’insegnante di volo, si chiamava Dracapopulus, ed era greco, ma tutti lo chiamavamo Icaro, 

perché era davvero spericolato. Quando volava lui, si diceva che le ciminiere delle fabbriche 

tremavano e i campanili della Chiesa se la facevano sotto dalla paura. Una volta per poco non 

abbatté la torre degli Asinelli a Bologna, per non parlare di quella di Pisa che si diceva si fosse 

inclinata, non per via del terreno cedevole, ma perché ci fosse andato a sbattere più volte lui 

contro. 
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 Era magro, un viso scarno e rugoso, i capelli bianchi soltanto ai lati della testa, perché al 

centro era completamente calvo. Non solo, ma dato che portava i capelli sempre alzati e in 

disordine, ciò gli dava l’aspetto di un pazzo (in verità un po’ svitato lo era).  

 Si diceva che nella sua vita avesse sfasciato 7 o 8 scope volanti e un numero imprecisato di 

tappeti volanti andando a sbattere contro tutti gli edifici alti che c’erano in giro: grattacieli, torri, 

campanili ecc., in quanto, soprattutto quando era giovane, una delle attività preferite era fare la 

barba alle torri di controllo degli aeroporti. Per questo era stato multato moltissime volte e aveva 

rischiato anche di andare in prigione, ma in Italia, gli irresponsabili, si sa, la fanno sempre 

franca.  

 

 Il prof. Icaro, inoltre, era anche meccanico e aggiustava le scope volanti, attività che faceva 

nel pomeriggio per arrotondare lo stipendio in quando quello di insegnante era piuttosto magro. 

Una delle sue clienti abituali era la Befana. Un giorno la vide persino Maria, in quando si era 

fermata nel cortile per far revisionare la sua scopa, che ogni tanto tossiva dal tubo di 

scappamento. 

 Una volta era passato dalla sua officina anche Babbo Natale con la sua slitta volante tirata 

dalle renne, ma il professore Icaro gli aveva detto che non era in grado di ripararla. A Babbo 

Natale non restò che andare dal concessionario, il che significava tariffe notevolmente più alte. 

  

  Nella scuola di volo una delle prime cose che si insegnava era di non superare i limiti di 

velocità e nella zona dove stava la scuola, ce ne erano tantissimi attaccati alle nuvole. Tu vedevi 

queste nuvolette bianche, con un segnale stradale rotondo con i bordi rossi al cui interno c’era 

scritto 130 km orari. Il motivo principale del limiti di velocità in giro non era tanto per il traffico 

o per paura di incontrare dei pedoni, in quanto non ce ne erano, ma soprattutto perché le scope 

volanti non reggevano bene la strada e talvolta nelle curve si cappottavano.  

 Un altro motivo frequente di incidente era quello di sbattere contro un segnale stradale. A 

quella velocità, se uscivi da una nuvola, te ne potevi trovare qualcuno davanti all’improvviso. 

Più di una persona si era ammazzata così. 

  

 La vita alla scuola, quindi, tutto sommato, era meno movimentata di quanto si pensava. Si 

studiava dalla mattina al pomeriggio, la sera si faceva pratica, poi si cenava e ognuno si ritirava 

nelle sue stanze a vedere un po’ di televisione. Purtroppo non c’erano molti divertimenti.  

 Il fatto più significativo che successe a Maria, fu quando litigò con Peppe, uno spilungone, 

arrogante e prepotente, che la voleva vinta sempre lui. Questi non la poteva vedere e coglieva 

ogni occasione per tormentarla. Per più di sei mesi, gli tenne testa, ma poi lui e i suoi amici, una 

vera banda, l’attirarono una sera in una trappola e con un incantesimo la trasformarono in un 

gatto, spedendola a Padova una bella città del Nord Italia.  
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 Appena si ritrovò nelle vesti feline, pronunciò subito la contro formula, ma quei delinquenti 

l’avevano studiata proprio bene. Prima di mutarla in un gatto, infatti, avevano cambiato, 

inserendosi nottetempo nel computer della scuola, tutte le password e così Maria restò un gatto e 

non riuscì a contrastare la loro magia. 

  Ci provò in tutte le maniere, ma non funzionò nessuno degli incantesimi che conosceva. Si 

dovette rassegnare a rimanere gatto finché qualche professore non si fosse accorto della cosa e 

l’avrebbe fatta ritornare a scuola.  

 Al frattempo doveva cavarsela come felino, perché se le succedeva qualcosa, ad esempio 

fosse stata investita da una macchina o sbranata da un cane, sarebbe morta anche come persona.   

   Ma di questo Maria non si preoccupava molto, perché era sicuramente più intelligente di 

qualsiasi felino, inoltre la cosa non sarebbe durata a lungo, tutt’al più alcuni giorni.  

 

 Passò il primo giorno a sonnecchiare in un buco nel muro, una specie di tana naturale in cui 

c’entrava giusta giusta, poi incominciò a sentire fame e sete. Per la sete scoprì che non era tanto 

difficile, bastava appostarsi vicino ad una fontana e aspettare che qualcuno facesse scorrere 

dell’acqua. 

 Per la fame era molto, ma molto più complicato. Di topi non se ne vedevano in giro, inoltre le 

facevano schifo e non era facile prenderli. Per avere della carne o un buon piatto di pasta, 

bisognava avere una padrona e lei non ne aveva. 

 Ecco, bisognava cercarsi una padrona. Si appostò nei pressi dell’ospedale e ogni volta che 

passava una signora sola, specialmente se di una certa età, cominciava a seguirla miagolando 

ogni tanto.   

 Furono tutti carini, parole di conforto, coccole, frasi gentili ecc., ma di cibo neanche l’ombra. 

 È vero che furono in molti a dire: “Povera micina, hai fame? Bisognerebbe darti qualcosa, ma 

non ho niente con me “ 

 - Cretina - diceva Maria in linguaggio felino, cioè con vari miao - basta entrare in un bar a 

prendere un panino con un Wurstel gigante dentro, buttare via il pane e dare il Wurstel a me. 

 Ma non c’era verso di farglielo capire.  

 Ad un certo decise di rinunciarci. Gli uomini erano troppo stupidi, meglio provare altri metodi 

per procurarsi del cibo.  

 

 Quella sera andò a dormire senza cena. Il giorno dopo, mentre vagava affamata, notò che 

aveva come vicino di casa un grosso cagnone che aveva sempre la ciotola piena di carne. 

  Se riusciva a soffiargliene un pezzo poteva andare avanti per qualche giorno, il tempo per 

tornare a scuola. Disse tra sé che, se era vero che il cane era grosso e veloce, lei era più 

intelligente di lui, perciò doveva studiare il modo per fregarlo.  

 Pensa e ripensa, alla fine escogitò un piano. Scavò un buco sotto una staccionata tra la strada e 

il cortile del cagnone, in modo che potesse passarci comodamente. Poi entrò nel cortile dove 

stava il cane e incominciò a stuzzicarlo. 

 - Cagnone scemo.    
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  Il cane la guardò storto, aveva appena ricevuto un pezzo di carne caldo dalla padrona e non 

aveva assolutamente voglia di rincorrere una stupida gattina, perciò quasi sbadigliando, 

farfugliò: 

 - Vattene via finché sei in tempo, stupida! 

 Ma Maria rincarò la dose: “Non mi prendi, sei un lumacone.” 

 Era troppo anche per Giorgio, questo era il nome del cagnone che fece un balzo in avanti e la 

rincorse. Se la prendeva, ne avrebbe fatto polpette.  

 Ma Maria si aspettava quella mossa, si spostò di lato e poi si mise a correre con tutta la 

velocità di cui era capace. Fece un giro, poi una curva stretta, per fare sbandare il cagnone dietro, 

che era molto più grande di lei e infine si infilò sotto la staccionata, nel buco che aveva preparato 

precedentemente. La sua coda passò giusto in tempo per sfuggire alle fauci del cagnone. 

 Ovviamente il cagnone era troppo grande e si incastrò sotto la staccionata. Inoltre, rimase per 

qualche minuto tramortito dalla botta. Ne approfittò Maria per rientrare da un’altra parte, passare 

vicino alla ciotola della cane, rubargli il pezzo di carne e filare via a tutta velocità nella sua tana.  

  

 Appena il cagnone si ebbe ripreso e le idee gli tornarono lucide, si rese conto che gli stavano 

soffiando la cena. Si disincastrò, tirandosi indietro, poi partì di corsa all’inseguimento della 

gattina. Ma anche questa volta arrivò tardi. Ella, infatti, si infilò nel buco, cioè nella sua tana, si 

sedette e incominciò a mangiare avidamente il pezzo di carne.   

 Il cagnone da fuori al buco poteva vederla. 

 - Brutta bastarda, ridammi il pezzo di carne o ti ammazzo. 

 - Te l’avevo detto che eri stupido. 

 - Prima o poi dovrai uscire da lì dentro  

 - Uscirò quando tu stai dormendo, stupido e me n’andrò nella mia cuccia, pensi che abiti qua 

dentro – le mentì Maria - E ora che fai lì fuori? È meglio che te ne vai, altrimenti ti soffio anche 

il resto della Cena, stupido cagnone. 

 Giorgio, verde dalla rabbia digrignò i denti, ma a vuoto. Dovette riconoscere che quella gatta 

aveva ragione. Restare lì era da stupidi, quella non sarebbe uscita fuori nemmeno se 

l’ammazzavi. 

 Ritornò alla sua cuccia, si sdraiò e incominciò a leccarsi la ciotola affamato. 

 Nel frattempo uscì fuori la padrona. Visto che non c’era più niente dentro la ciotola esclamò:   

 - Bravo Giorgio, hai mangiato tutto, oggi. Da ora in poi farò così: ti darò da mangiare una sola 

volta il giorno, così non sciupi la roba.  

 Meglio che mi metto a dormire - farfugliò tra sé Giorgio, incazzato nero - Se capita un’altra 

giornata così, mi ammazzo. Ma se prendo quella gatta spelacchiata, il suo pezzo più grande non 

supererà il centimetro quadrato. 

  

 Fu in questo modo che Maria gli soffiò per ben tre giorni il pranzo. Sapeva  che i cagnoni 

grossi erano stupidi e su questo ci contava, ma poi Giorgio imparò. Appena la padrona gli 
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portava il cibo, non si muoveva da vicino alla ciotola fino a quando non aveva consumato tutto il 

pasto. Era inutile schernirlo o beffarlo. Non si sarebbe mosso di là nemmeno se una cagnetta gli 

avesse fatto lo spogliarello. 

 Maria, allora, dovette trovare un altro modo per sbarcare il lunario.  

 Un giorno notò una vecchia gatta enorme, in quanto obesa. Le chiese come faceva ad essere 

così bene in carne dato che non si trovava niente da mangiare in giro.  

 La gatta fu molto gentile, infatti era una gatta aristocratica (una specie di marchesa nel mondo 

dei gatti), le disse che la sua padrona le dava anche troppo da mangiare e perciò sarebbe stata ben 

lieta di dividere a metà il suo cibo.  

 - Anzi – aggiunse – mi fa piacere, perché sono a dieta e non riesco a scendere nemmeno 100 

g., sono un disastro. 

 Maria in questo modo si sfamò un altro giorno, purtroppo la pacchia non durò a lungo. 

L’indomani si accorse della cosa Trinità, un gatto maschio che era il boss di tutti i gatti del 

quartiere e la minacciò. 

 - Vattene, questa è la mia zona e poi Lily è la mia signora, in passato ci siamo accoppiati già 

varie volte e abbiamo avuto tre cucciolate. 

 - Ma a me, non m’importa, io sono una gattina femmina solo di passaggio qui, finché non mi 

riportano alla scuola di magia.  

    - A chi la vuoi dare da bere, sei un gatto maschio? 

 Maria si guardò tra le gambe e scoprì inorridita che aveva ragione. Quel cretino di Peppe, tra 

l’altro l’aveva trasformata in un gatto maschio. Giurò che avrebbe pagata anche questa. 

 - E va bene, vuoi la guerra e guerra sia – lo affrontò Maria gonfiando il pelo - Organizziamo 

un duello per dopodomani all’alba, avvisa tutti i gatti del quartiere, perché a me piace molto il 

pubblico e voglio vedere che faccia faranno quando ti strapperò ad uno ad uno quei pelacci che 

tieni! 

 Trinità accettò subito la sfida; più volte aveva duellato vittoriosamente contro gatti molto più 

forti di Maria. Era sicuro di ridurre in polpette quel gatto stupido, piombato nel suo quartiere da 

chissà dove (non era escluso che fosse un gatto extracomunitario).  

 Si accordarono che il duello si sarebbe svolto due giorni dopo, all’alba: un buon momento per 

morire.  

 Quando la voce si sparse per tutto il quartiere, tutti i gatti incominciarono a trattare Maria con 

rispetto. Aveva osato sfidare Trinità, il boss del quartiere. Spesso la additavano per strada   

 - Quello è il gatto che ha osato sfidare Trinità. 

  Lei, o meglio lui, perché ormai era un gatto maschio, ovviamente ne era orgoglioso. Ma il 

giorno del duello presto arrivò. Riuscì a rimandarlo una volta, poi una seconda, adducendo delle 

scuse, ma alla fine fu inevitabile. 

 Quella mattina su Pontecorvo, questo era il nome del quartiere di Padova dove abitava, sorse 

il sole e tutti i gatti del quartiere, si misero in fila sulle mura di cinta dei giardini per assistere al 

duello. 

 Trinità, gonfio di orgoglio si posizionò in fondo alla strada, in attesa che giungesse Maria, o 

meglio Mario. Ma attese invano, perché Maria gli fece uno dei più grandi bidoni che la storia 

ricordi. Giustamente aveva pensato: meglio un gatto fifone che un gatto morto.  
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  Naturalmente non si poté far vedere più in giro nel quartiere e si dovette spostare lontano da 

lì, e precisamente se ne andò alla Stanga, un grosso quartiere popolare dietro la stazione. 

Affrontare quel gatto enorme, mezzo mafioso e un po’ camorrista, sarebbe stato, infatti, un 

suicidio. 

 Purtroppo il trasferimento non fu indolore. Si dovette trovare una nuova tana, cioè un rifugio 

entro cui scappare in caso di pericolo e dove poter passare la notte.   

 Per secondo, dovette individuare una fonte di acqua, e ciò non fu molto difficile perché spesso 

nei giardini c’erano recipienti pieni di acqua (a Padova, infatti, piove spesso). 

 Risolse il primo problema rifugiandosi in un tubo seminterrato. Era vero che in caso di 

pioggia, si sarebbe allagato, ma per adesso il tempo era asciutto. E poi, lei contava di non restare 

molto tempo là. Prima o poi alla scuola se ne sarebbero accorti e l’avrebbero fatta tornare nel 

mondo dei maghi.  

 Una volta trovata la tana, decise di farsi un giro di perlustrazione per il quartiere. La cosa che 

subito la colpì fu che vide pochi gatti in giro, a parte quelli domestici, che vivevano coccolati 

nelle case dei padroni.  

 - Bene - pensò Maria - non avere a che fare con gatti come Trinità è già una bella fortuna. 

Perlomeno non doveva sostenere a breve duelli o competizioni per il cibo! 

 Purtroppo più tardi scoprì il vero motivo della rarità di gatti randagi nel quartiere. Viveva lì, 

infatti, un cagnone, chiamato Bulldozer, che era un vero terrore per tutti i felini. Non solo li 

inseguiva appena li vedeva, ma era furbo come una volpe e spesso si appostava per sorprenderli 

all’esterno delle loro tane. Moltissimi gatti erano finiti dilaniati dalle sue fauci. 

 - Andiamo bene - pensò Maria - dalla padella alla brace. Bisognerebbe dare una lezione a quel 

prepotente ed insegnargli le buone maniere.  

 Ma altro che insegnare le buone maniere, per intanto fu costretta a rifugiarsi su un muretto 

perché Bulldozer appena la vide, le diede subito la caccia.  

 Rimase lì per un bel po’. Poi, perché si annoiava si mise a leccarsi le zampe, ma bulldozer non 

si muoveva di là. 

 - Non è così intelligente come dicono – pensò - perché ora scendo dall’altro lato del muro e 

lui se la prende in saccoccia. 

 E così fece. A bulldozer non restò che abbaiare attraverso una fessura nel muro mentre 

l’osservava allontanarsi ancheggiando.  

 

 Imparò subito che la prima regola di quel quartiere, se voleva sopravvivere, era stare lontano 

da Bulldozer. Purtroppo ciò non era sufficiente per procurarle del cibo.    

 Quel pomeriggio stesso, però, le capitò una bella occasione. Passando davanti a una casa, un 

bambino la notò e la chiamò: 

 - Bel gattino, vieni qua! 

 - Bene, uno che ama i gatti – pensò Maria. 

 Gli si avvicinò e si lasciò accarezzare. Il bambino corse subito dalla mamma: 

 - Mamma, un gattino, diamogli qualcosa da mangiare. 

 - Finalmente una persona intelligente - farfugliò Maria nella lingua dei gatti, cioè con due o 

tre miao. 
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 Le portarono un piatto con ogni ben di Dio: salsicce, pezzi di carne ecc. incominciò a 

mangiare avida, perché era affamata. 

 Mentre mangiava il bambino l’accarezzava, le tirava la coda, le orecchie ecc.., la tormentava 

in 1.000 maniere. Lei lo lasciva fare, per … amore della pagnotta. 

 - È vero  - pensò - che in casa c’è questo sadico, ma quasi quasi mi sistemo qui. Si sta 

calduccio, si beve e si mangia bene e dentro ci deve essere anche qualche poltrona su cui fare le 

fusa. 

 Ma quando fu quasi alla fine del pasto, scorse all’interno della casa la testa di un gatto.  

 - Lo sapevo che era troppo bello per essere vero, hanno già un altro gatto. 

 La risposta di quest’ultimo, infatti, non si fece attendere molto. Si affacciò da dietro la porta, 

si gonfiò e aprì la bocca minaccioso emettendo quasi un ruggito di gelosia. 

 

 
 - Il bambino fu pronto a rimproverarlo: A cuccia!  

  Ma appena il piccolo andò via, il gatto l’affrontò:  

 - Va via, questa è casa mia.    

 - Cosa vuoi? I padroni mi hanno detto di restare. Forse vogliono prendere un altro gatto, c’è 

abbastanza spazio per tutti e due 

 - No, io ti dico di no, che non c’è spazio – e lo spingeva fuori con la spalla.  

 Una parola tirava l’altra, anzi un Miao ne tirava un altro, si arrivò alle zampe. Ne nacque una 

zuffa furibonda. Maria purtroppo era più piccola e dovette fuggire per non avere la peggio. Ci 

rimediò un morso sull’orecchio e dei graffi in varie parti del corpo. 

 Se ne andò triste e delusa, cercando di rientrare nella sua tana. Per quel giorno bastava con le 

emozioni, in fondo aveva mangiato abbastanza.  

 

 Mentre camminava pensierosa verso la tana, all’improvviso spuntò fuori Bulldozer. 

Quest’ultimo non le diede nemmeno il tempo di pensare, le fu subito addosso. 

 Maria fece una brusca virata sulla destra, facendo sbandare il cagnone, poi si infilò nel primo 

vicolo che trovò. Questa volta la fortuna fu crudele con lei, perché non solo era un vicolo cieco, 

ma non c’era neanche un albero su cui arrampicarsi.  

 Si vide perduta, valutò velocemente ogni via di fuga possibile, ma non ne trovò. Questa volta 

era in trappola. Riunì le due zampe anteriori, si inginocchiò a terra e incominciò pregare, 

sperando che anche i gatti avessero un Dio. Dato che il corpo era perduto, voleva cercare di 

salvare almeno l’anima. 

  Le seccava sinceramente dover morire in quella strada sconosciuta nelle sembianze di un 

gatto, per uno scherzo cretino di un compagno di classe, ma talvolta le cose vanno proprio così.   

 Bulldozer appena si rese conto che era ormai tutta sua, si fermò. La fissò trionfante, con uno 

sguardo sadico, avvicinandosi lentamente a lei. Voleva farla morire di paura prima di addentarla 

e sbranarla, un pezzo alla volta. Le voleva far pagare amaramente gli affronti ricevuti. Mai 

nessuno era riuscito a sopravvivere più di una settimana nel suo quartiere.   
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  Si fece avanti un altro poco, poi si lanciò per l’assalto finale. Ma in bocca si trovò solo aria.  

 Quella diavola di gattina era scomparsa improvvisamente per un’altra trovata delle sue! 

 Il grosso cagnone si girava intorno per scoprire dove era andata. Le sembrava una vera e 

propria stregoneria.  

 Che cosa era successo? Niente di particolare, a scuola uno dei suoi professori (il prof. Uncini) 

si era accorto dell’assenza di Maria e aveva indagato sulla sua scomparsa. Appena ebbe saputo 

che un suo compagno l’aveva trasformata in un gattino, aveva preso la bacchetta magica, 

pronunciato la controformula e l’aveva fatta tornare in classe. 

 

 Una volta tornata a scuola, l’episodio fece succedere un mezzo scandalo. Maria aveva 

rischiato di morire per uno scherno cretino. Non solo, ma era mai successo che un aspirante 

mago fosse rimasto tanto tempo via dalla scuola.  

 Si riunì il comitato di disciplina della scuola e prese dure decisioni. Per prima cosa, si decise 

di mettere sotto chiave le controformule per evitare che qualcuno le cambiasse (infatti, non erano 

riusciti a riportarla subito indietro per questo motivo). A tale scopo, le cancellarono dal computer 

e le conservarono in formato cartaceo, depositandole in cassaforte. 

 Per secondo, si decise di punire severamente Peppe, quello che aveva fatto lo scherzo cretino. 

Il consiglio di disciplina gli tolse tutti i poteri e gli vietò l’uso delle formule magiche per 3 mesi e 

in questo periodo dovette, inoltre, pulire i pavimenti di tutta la scuola. 

 Maria, ad ogni modo, non fu soddisfatta di questa punizione. Se la legò al dito e giurò che alla 

prima occasione, gliela avrebbe fatta pagare cara, ma doveva aspettare il momento giusto perché 

non ci teneva ad essere espulsa dalla scuola. 

   

  Questo, forse, fu il ricordo più brutto del periodo in cui frequentò la scuola, mentre quello più 

bello fu certamente la visita all’ospizio dei vecchi. 

 Dovete sapere che era usanza ormai millenaria che ogni anno, prima di Natale, tutta la 

scolaresca, accompagnata dai docenti, andasse in due alberghi per anziani nei paesi vicini, per 

portare loro dei doni ed un sorriso. Era questo anche un modo lodevole per insegnare alle nuove 

generazioni che ci si dovesse prendere cura delle persone di una certa età, specialmente quelle 

che non erano più autosufficienti o erano impacciate nei movimenti.    

 Si voleva così, insegnare anche alle nuove generazioni ad aiutare e a stare vicino agli anziani 

e contrastare la barbara usanza, che si era andata affermando negli ultimi anni, di parcheggiare i 

familiari di una certa età negli ospizi quando questi non erano più utili. Se non si dovevano 

abbandonare gli animali per strada, figuratevi i vecchietti.    

 Era vero che lo Stato aveva costruito degli alberghi per loro, ma era anche vero che, nel 

migliore dei casi, vivevano emarginati dalla comunità. Nessuno dice che, tranne alcune 

eccezioni, non erano trattati bene, ma nel migliore dei casi mancava loro era l’affetto dei loro 

cari (che venivano a trovarli raramente) e il contatto con la vita quotidiana. Si sentivano soli e 

abbandonati. 

 Quello degli anziani parcheggiati in questi istituti era un problema a cui Maria era 

particolarmente sensibile, perché pensava che ognuno dovesse tenersi in casa un nonno o un 

padre anche se invalido o un po’ lento. È triste che nella nostra società ci si sbarazzi dei 

familiari, quando questi non sono più in grado di guadagnare soldi. 
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 Così anche quell’anno alla scuola di magia furono sorteggiati gli ospizi. Non  temete, non li 

vinse nessuno, né erano in palio. Era solo un sorteggio per accoppiare ogni classe ad un ospizio. 

In altre parole, si decideva se la prima A o la seconda A dovesse andare all’albergo degli anziani 

di Torre Annunziata o a quello sulla costiera Sorrentina.  

 

 
 A Maria e alla sua classe toccò proprio quest’ultimo, del ché la maga napoletana fu molto 

felice.  

 Mentre stavano per salire sull’autobus, un suo amico le disse: “Quest’anno, ci divertiremo un 

mondo!  

 - Il primo che si permette di fare uno scherzetto ai vecchietti, gli do un pugno in un occhio, 

anzi trasformo in un rospo – gli ripose Maria. 

 - Hai capito male, abbiamo preparato una cosa bella per i vecchietti. 

 - Che significa? 

 - Poi ti spiego, ora sali e smetti di schiamazzare.  

 Quando furono saliti tutti, partirono. Poteva sembrare strano, ma il vecchio autobus della 

scuola, che forse aveva 50 anni, riuscì a portarli fin davanti all’ospizio facendo una sola tappa, 

per mettere l’acqua nel radiatore fumante. Era un record, perché di solito si rompeva due o tre 

volte. 

 Circa 2 ore dopo, arrivarono a destinazione. I ragazzi scesero dall’autobus ed entrarono 

nell’albergo per anziani in fila indiana, ognuno portando un regalo.  

  I vecchietti, seduti in cerchio, li aspettavano nel salone grande, per l’occasione preparato a 

festa. Una volta che furono entrati, furono accolti da un applauso caloroso. Poi, ci furono due 

brevi discorsi: uno della direttrice dell’ospizio, uno del professor Uncino che in quell’occasione 

rappresentava la scuola.   

 Ci furono poi le presentazioni. Ogni ragazzo disse il suo nome facendo un breve inchino. In 

ultimo, si procedete alla distribuzione dei regali, incominciando dagli anziani invalidi seduti 

sulle carrozzelle. Ogni allievo andava vicino a un vecchietto, gli dava il regalo e un bacetto, 

insieme agli auguri di buon Natale. 

 A Maria toccò una signora molto anziana, con i capelli bianchi raccolti dietro la nuca. Aveva 

un viso scarno e dolce, che lasciava intravedere un’antica nobiltà. Era seduta su una carrozzella, 

in quanto da anni non più autosufficiente. Un giorno era stata un nobile donna molto ricca, che 

viveva in una villa sulla costa Sorrentina. Si diceva che avesse conosciuto personalmente Caruso 

quando veniva a Sorrento.   

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 83 
 

 
 Maria le si avvicinò e le diede un bacio sulla guancia. Poi, inginocchiatosi davanti alla sua 

carrozzella, per essere alla sua altezza, le disse con un enorme sorriso sulle labbra: 

 - Signora, tanti auguri di buon Natale e un felice anno nuovo. 

 Il suo viso denotava un gran affetto.   

 Alla marchesa, questo era il suo titolo nobiliare, le si bagnarono gli occhi, ed una lacrima 

furtiva sgorgò da quelle palpebre ormai rinsecchite dagli anni. 

 Grazie cara - rispose commossa - la più grande felicità è la tua presenza. 

 Poi si mise a piangere sommessamente pensando ai suoi familiari che non venivano mai a 

trovarla. Per poco non ci rimase secca, con un infarto, per la commozione!  

 Non fa niente - pensò Maria - è meglio che muoiono di felicità, che di abbandono e di 

solitudine. 

 La cerimonia continuò per un po’ di tempo. La cosa che meravigliò Maria era che, ogni 

anziano teneva con religiosa cura tra le mani il regalo che aveva ricevuto. Molti avevano paura di 

aprirlo, quasi timorosi di sciupare il calore di quell’atmosfera. 

  

 Poi arrivò l’ora di pranzo. Giulio, uno degli alunni più grandi, si fece avanti e propose: 

“Vogliamo essere noi a servire gli ospiti di questa comunità.” 

 La direttrice, sensibilmente commossa, assentì. Tra i ragazzi si diffuse una strana eccitazione. 

Maria notò che alcuni di essi avevano in mano una bustina. 

 I ragazzi si disposero in fila davanti la cucina, aspettando che a ognuno fosse affidato un 

vassoio, su cui era scritto il numero della persona a cui doveva portare il pranzo. Dato che la 

maggior parte dei vecchietti aveva problemi di salute, avevano deciso, infatti, per un menu 

personalizzato. 

 Giulio chiamò Maria, toccandola con le dita sulle spalle. Le diede una bustina nel cui interno 

c’era un po’ di tiramisù magico in polvere.     

 - Né devi mettere un po’ sulla minestra o nel primo piatto.  

 - Non facciamo scherzi o vado dalla direttrice. 

 - Non è niente di particolare, nessuno scherzo; è solo un po’ di tiramisù magico preparato 

dalla professoressa De Profundis per far star bene quei vecchietti per due o 3 ore, dopo finirà 

l’effetto.  

 - Ma è una droga? 

 - Nessuna droga, fidati, altrimenti la professoressa De Profundis non avrebbe dato il suo 

consenso. È solo una pozione magica per far tornare indietro nel tempo di 20 anni questi 

vecchietti. Darà loro per alcune ore lo stesso spirito giovanile che avevano molti anni fa. 

 Maria trovò la cosa simpatica, ma prese il tiramisù magico con una certa diffidenza. Se si 

fossero permessi di fare qualche scherzo, gliela avrebbe fatta pagare cara. Per maggiore 
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sicurezza cercò la professoressa De Profundis, che era poco lontana e, senza muoversi da dove 

era, la interrogò con lo sguardo. Ella capì e rispose di sì con un cenno della testa. 

 Poi finalmente arrivarono i vassoi. Il primo lo doveva portare Matteo, un suo compagno. Il 

numero che gli fu assegnato era il 36. Ciò significava che doveva portare il vassoio alla persona 

che corrispondeva a quel numero. Questo  numero corrispondeva ad una signora, magra come un 

chiodo, dal viso scarno e rugoso, che nonostante avesse quasi 99 anni (era la più anziana di tutta 

la comunità) camminava abbastanza bene. Quest’ultima mangiava solo pastina perché le erano 

rimasti solo i due dentoni davanti e aveva il terrore di rovinarli con qualche cibo duro.  

 Appena Matteo passò nel corridoio, in un posto dove non potevano vederlo, scoprì la pastina 

della vecchia e ci vuotò sopra la bustina di tartufo tiramisù magico. Poi rimise il coperchio, per 

non far raffreddare le pietanza, e il ragazzo partì alla volta della sala.  

 Ad uno ad uno fu fatto lo stesso trattamento: fu versata nel loro piatto una bustina della 

pozione magica in modo che la persona che l’avesse mangiata, nel giro di mezz’ora, si sarebbe 

sentiti venti anni in meno. 

  

 Era una cosa carina per sollevare gli spiriti e rallegrare l’ambiente, ma successe che purtroppo 

avevano esagerato con le porzioni. La professoressa De Profundis, infatti, si era fatta aiutare 

nella preparazione del tiramisù magico da due alunne: Angela e Caterina, che erano due ciucce. 

In altre parole, a chi ne avevano messo poco, a chi troppo, anche se la stragrande maggioranza 

ricevette un eccesso di streptogiovanila, che è la sostanza chimica che aveva la proprietà di far 

tornare indietro negli anni. In particolare, molti di essi ne ricevettero abbastanza per tornare, 

almeno con lo spirito, agli anni della scuola media, se non a quelli delle elementari. 

 Nemmeno mezz’ora dopo il pranzo, quando la pozione incominciò a far sentire i suoi effetti, 

se ne videro di belle:  

 La signora Maddalena voleva che le facessero le treccine con i suoi capelli, come quando 

andava alle scuole elementari.  

 Quelli che erano in buona salute e potevano muoversi agevolmente, incominciarono a 

rincorrersi l’un l’altro, a zig-zag tra le sedie, facendo un casino enorme. 

 La signora Maria, a 84 anni suonati, passava tra le sedie a cercare persone che volessero 

giocare a mosca cieca con lei. Una delle ospiti, non aspettò nemmeno che cominciasse il gioco, 

si mise un fazzoletto sugli occhi e incominciò ad afferrare i presenti che le venivano a tiro: 

 Ti ho preso - poi gridava saltellando dalla gioia - Ti ho preso! 

 Tre o quattro vecchietti maschi si organizzarono per giocare a pallone su un lato del salone. 

Uno tracciò con del gesso una porta vicino al muro, un altro prese una palla e un altro fece, 

spostando le sedie, un po’ di spazio per giocare. In porta misero mastro Giacomo, anche se questi 

aveva problemi con la colonna vertebrale e non poteva stare diritto. I palloni alti, infatti, 

entrarono tutti, ma di quelli bassi non ne fece passare nemmeno uno.    

 I vecchietti, denotando un’agilità di cui nessuno li faceva più capaci, giocavano come dei 

ragazzini e ci fu anche chi fece un colpo di tacco bellissimo e chi tirò un impeccabile pallonetto. 

Non solo, ma gridavano e si divertivano da matti, neanche fossero in un vero campetto di calcio. 

  Quando una suora si accorse di quei discoli che giocavano in casa nonostante  avessero più di 

80 anni a testa, incominciò a fare la pazza: 

 - Andate a giocare fuori! 
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 I vecchietti furono felicissimi di quell’intrusione, perché quella voce ricordava la loro mamma 

quando da piccoli li sgridava, mandandoli a giocare nel cortile. Questo fatto fece sentire la 

maggior parte di essi veramente giovani.  

 Tutti felici e saltellanti, come ragazzini di 14 anni, presero la palla e corsero fuori in fila 

indiana. L’unico che rimase indietro fu mastro Girolamo perché non riusciva a camminare 

diritto. Per procedere più spedito, si aiutava appoggiandosi ad una sedia che si trascinava dietro, 

gridando agli altri di aspettarlo. 

 

 Un altro vecchietto, Giacomo, insieme a due suoi amici, andarono nel giardino di un vicino 

asilo comunale, chiuso per le feste, e presero in prestito uno scivolo. In poco tempo, denotando 

un’abilità eccezionale, riuscirono a rimontarlo nel salone (fuori faceva troppo freddo).  

 Poi, incominciarono a lanciarsi da sopra lo scivolo uno alla volta, gridando “pista” come 

bambini indemoniati. Una suora cercò di riportarli all’ordine, ma essi se la caricarono sulle 

spalle, nonostante le sue proteste, e fecero fare anche lei un volo dallo scivolo. 

 Non contenti presero la signora Rosa, mezza invalida e perciò su una carrozzella, e la 

portarono sullo scivolo, gettandola giù. Ma il bello fu che questa signora, che sicuramente aveva 

mangiato una pozione di tiramisù magico maggiore degli altri, gridava emozionata: 

 - Ancora, ancora, ancora! 

 
 Non solo, ma pretendeva che i vecchietti la riportassero sullo scivolo nonostante pesasse quasi 

70 chili. I suoi compagni non erano troppo entusiasti dell’idea. D’accordo, ora avevano 20 anni 

di meno, ma non così fessi da ripetere una sfacchinata del genere!  

  Due vecchiette, invece, disegnarono sul pavimento sei quadrati disposte a croce e 

incominciarono a giocare alla settimana, un antico gioco ormai andato in disuso. Lanciavano 

prima un pezzo di gesso, una volta che questa andava in una casella, saltellavano ora con un 

piede, ora con due, finché non arrivavano nel quadrato dove era il gesso. Qui stando fermi su una 

gamba sola, dovevano chinarsi a raccoglierlo.  

 A questo punto, però, molte di esse cadevano col sedere per terra. Non fu mai un problema, 

perché a terra, proprio in previsione di un fatto del genere, un’altra vecchietta, denominata dama 

di cortesia, era pronta a mettere un cuscino, cosicché le chiappe non andavano mai sul duro e 

non ci furono femori rotti.  

 Insomma, le vecchiette si divertirono da morire. 

 Ma quello che scandalizzò un po’ tutti fu Giovanni, un pensionato delle ferrovie, di cui si 

diceva che avesse un passato da play boy. Fu sorpreso in una delle stanze attigue a giocare al 

dottore con una vecchia arzilla di nome Rosina.  

 Quando la suora intervenne, per rimproverare la donna, la vecchietta, ormai a mezzo busto, la 

mandò a quel paese perché si stava divertendo da matti. Non solo, ma gridava agli inservienti di 

chiudere la porta e di lasciarli soli, perché erano ormai adulti e vaccinati. 

 Giovanni, invece, come un ragazzino chiedeva alle suore: 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 86 
 

 - Qualcuno di voi ha uno stetoscopio, devo sentirle il battito cardiaco, non mi convince 

troppo. 

  - Ma cosa vuoi capirne tu di medicina - gli gridò la suora – se hai fatto sempre la diagnosi alle 

locomotive! 

 - Ti assicuro che hanno molto in comune, i meccanismi sono simili: prima si fa la diagnosi, 

poi l’anamnesi e poi si imposta la terapia, ma come faccio a fare la diagnosi se questo 

ambulatorio non è attrezzato? 

 Via, via - gli urlò la suora - ci penserà il dottore mercoledì quando fa le visite. 

 Ci fu pure chi esagerò come Donna Lisa che cercava qualche vecchietto ancora in armi per 

giocare a carambola. Che cosa è? È quella cosa che si fa a letto e che i grandi trovano tanto 

divertente, mi sembra che si chiami sesso.   

 

 Non andiamo oltre per non tediarvi, ma i vecchietti si divertirono un mondo e si dovette 

faticare non poco per riportarli all’ordine. Cosa in cui si riuscì soltanto due ore più tardi quando 

finirono gli effetti del tiramisù magico. Allora, ritornò tutto come prima: la solita atmosfera 

depressa e melanconica di un parcheggio per anziani. Soprattutto i vecchietti ci rimasero un po’ 

male. 

 - Venite anche domenica prossima?  

Si informò uno di essi. 

 - Veramente domenica prossima cominciano le feste di Natale e ognuno di noi torna in 

famiglia. 

 - Non ci potete lasciare un po’ di pozione magica, così la domenica mattina giochiamo un 

po’? 

 - Il tiramisù magico? Non ne abbiamo più, ma vi prometto che una volta di queste, dopo le 

feste torneremo e ve ne porteremo ancora. 

 Si videro subito molti sorrisi e si sentirono delle grida di entusiasmo. Non si erano mai 

divertiti tanto in vita loro. Era proprio vero, l’età aveva il suo peso, ma lo spirito era più 

importante.  

 Poi venne il momento dell’addio. L’atmosfera si fece triste. 

 Ognuno dei ragazzi, in fila, passò in mezzo alle sedie a dare la mano ai vecchietti, per 

salutarli. Questi erano particolarmente tristi, perché sapevano che nessuno li avrebbe fatti più 

ridere fino a Natale prossimo, quando sarebbero tornati quelli della scuola di magia. 

 Non era giusto che i vecchietti dovessero rimanere soli. Poi, i ragazzi scesero tutti giù nel 

cortile, dove li attendeva l’autobus che li aveva portati lì. 

 Fuori era ancora giorno, anche se il tramonto era ormai imminente. Il rosso disco del sole, 

enorme ed arrossato all’orizzonte sul mare, si apprestava a dare il suo saluto di addio agli 

uomini, annunciando la fine di un’altra giornata.  

  

 La visita a quei vecchietti aveva fatto bene a tutti: visitati e visitors. Non solo avevano portato 

un po’ di gioia a delle persone sole, ma i ragazzi si erano divertititi un mondo, per non dire che si 

erano sganasciati dalle risate. Vedere quei vecchietti giocare come ragazzini scatenati era stato 

uno spettacolo più bello di quello del circo. Era stata davvero una bella giornata! 

 Maria, appena si furono tutti seduti nell’autobus, prese il microfono e disse: 
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 - Non è giusto che questi vecchietti devono rimanere soli per tanto tempo, come non è giusto 

che nessuno li va a trovare e non è giusto che nessuno li fa mai divertire. Noi tutti dobbiamo 

promettere che una volta al mese dobbiamo tornare in quest’albergo per anziani per farli 

sorridere ancora. 

 Ci fu un’ovazione di approvazione. E si stabilì che da ora in avanti, ogni mese gli alunni di 

quella classe sarebbero andati a trovare i vecchietti all’ospizio. 

 

 Non furono gli unici ricordi belli di quel periodo, comunque i due anni alla scuola di magia 

passarono presto e il giorno degli esami arrivò. Il problema più grosso che Maria dovette 

affrontare non fu questo, però, ma l’ammissione all’esame di Stato, per via di un voto molto 

basso che prese in un compito scritto di futurologia.  

 Le cose andarono così. In questa disciplina tutta la classe andava male, perché il professore 

raramente andava in classe a fare lezione, in quanto come vicepreside era sempre impegnato in 

presidenza o a fare progetti. L’ultimo compito, infatti, fu disastroso  soprattutto per Maria, che 

prese un 3 tondo tondo.  

 Ci rimase molto male e pensò che non era giusto perdere tutto ciò per cui aveva lottato perché 

aveva come insegnante il vicepreside, che preferiva fare altre cose piuttosto che stare in classe 

con gli allievi. 

 Quando l’insegnante in questione, cioè il vicepreside, portò i compiti corretti, Maria decise di 

giocare di astuzia. Prese il compito e sottolineò in rosso 3 errori che non c’erano.  

 Poi si presentò alla cattedra. Il professore con un’occhiata le fece capire che era impegnato. 

Maria le disse che non era colpa sua se doveva interromperlo, in quanto le erano stati segnati per 

sbaglio degli errori.  

 Il professore la guardò storto, poi prese il compito e lo guardò. Effettivamente c’erano segnati 

degli errori, che non erano tali. Prese la penna blu e li cancellò. 

 - E il voto resta sempre lo stesso? 

 Il professore sbuffò. Prese la penna rossa e corresse il 3 in 4. 

 Maria ritornò al suo banco. Non lo fece vedere, ma dentro di sé saltava in aria dalla gioia. 

Aveva preso 6 all’orale e 4 allo scritto, così era matematicamente ammessa agli esami. Il 

dirigente scolastico, infatti, era cosa nota, al momento degli scrutini passava tutti i 5 in 6.   

 

 L’esame andò bene, sebbene funestato da un banale incidente. Un’alunna nel fare un 

incantesimo sbagliò persona. Doveva trasformare in un rospo un cagnolino per dimostrare di 

essere brava in questa disciplina, ma invece trasformò il Dirigente Scolastico in rospo. 

Immaginate l’imbarazzo della commissione, anche se non mancò qualcuno che trovò la cosa 

molto divertente (e se la ridette sotto i baffi non potendolo farlo apertamente).   

 Ritrasformato subito in Dirigente Scolastico il rospo (non è che c’era molta differenza, in 

quanto dopo la riforma e l’autonomia scolastica sono diventati quasi tutti autoritari e arroganti), 

si poté procedere avanti.   

 Alla fine Maria ebbe il suo bravo diploma di magia, stregoneria, incantesimi e affini. Diploma 

riconosciuto dalla Regione Campania. 
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 La funzione fu davvero bellissima. Gli allievi, tutti in divisa bianca e celeste come i cadetti 

dell’accademia, erano schierati nel cortile, mentre sugli spalti c’erano le famiglie (per questi si 

era creato un corridoio per farli entrare sotto la cupola di cristallo).  

 Per Maria chiaramente non venne nessuno e anche quella volta restò sola, ma si consolò 

restando insieme ai familiari della sua amica: Rosalia.  

 Il direttore tenne un bel discorso, dicendo di usare bene il loro diploma e aiutare la gente, 

anziché sgarruparla. Alla fine, quando tutti ebbero il loro bel diploma, lanciarono il berretto in 

aria. Maria, maldestra com’era, lo lanciò, ma finì su un albero. Dovette arrampicarsi, tra l’ilarità 

generale, per recuperarlo. 

 

 Il momento tanto temuto dell’addio alla fine arrivò. Maria baciò e abbracciò tutte le amiche e 

gli amici. Ci furono scene di commiato commoventi. Anche coloro che durante i due anni di 

corso avevano litigato, si riappacificarono. La tradizione della scuola voleva che dovevano 

lasciarsi in armonia. Maria, infatti, andò a salutare anche Peppe, colui che una volta l’aveva 

trasformata in un gatto e per questo se l’era vista brutta. 

 Quest’ultimo, le chiese di nuovo scusa e le disse che aveva fatto una cosa del genere soltanto 

perché allora era immaturo, ma per qualsiasi cosa poteva contare sulla sua amicizia. Maria 

commossa lo baciò sulle guance e poi andò via.    

 Gli ultimi saluti furono alle amiche che incontrò sulla porta della scuola. Poi salì di nuovo sul 

taxi, la stessa auto che l’aveva portata alla scuola due anni prima.   

 Dopo circa mezz’ora, era di nuovo nel parco giochi, da cui era partita due anni prima. Ora 

doveva recuperare la scopa volante e poi la pietra magica, ma era ancora presto, perché c’era 

gente. Decise allora di impiegare quel tempo andando a mangiare in un ristorante lì vicino. 

 Appena fu buio, si arrampicò sul pendio, in cui c’era la grotta dove aveva lasciato la scopa. 

Con una certa fatica, riuscì a raggiungerla.  

 Prese la zappa, che aveva raccolto in un orto lì vicino, e cominciò a scavare. La terra 

purtroppo in quegli anni era diventata dura. Non era questo il problema più grande, Maria, 

infatti, temeva seriamente di non ritrovare più la scopa volante. Se fosse successa una cosa del 

genere, non sapeva proprio a quale santo avrebbe potuto votarsi. Fortunatamente dopo 15 minuti 

a scavare, intravide il cellophane bianco dentro il quale aveva messo la scopa. 

 Un po’ alla volta la liberò dalla terra e la tirò fuori. Le diede uno sguardo: sembrava in buone 

condizioni, anzi ottime, visto che era stata due anni sottoterra. 

 Vi salì a bordo e provò ad avviarla, ma non voleva saperne di andare in moto. La ripulì per 

bene con uno straccio e poi riprovò tante volte, finché non partì. Se la scopa aveva la testa dura, 

Maria l’aveva più dura di lei. 

 
 Una volta che cominciò a volare, fu tutto più facile. Recuperò i bagagli che aveva lasciato 

dietro l’inferriata del parco e poi si diresse verso il nido di uccello, sulla scogliera dove aveva 

nascosta la pietra magica. 
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 Dovette provare un sacco di buchi, prima di ritrovarla, perché non si ricordava con esattezza 

in quale di essi l’avesse lasciata.  

 Una volta che ebbe tutto, incominciò a volare sul mare, verso il Vesuvio. Aveva una grande 

nostalgia di rivedere Movengo e anche la strega Frittoza, perché si era affezionata molto a tutte e 

due. In fondo, ora erano la sua famiglia.  

  Il mare era calmo, illuminato da una splendida luna piena. Nel cielo, però, alcune nuvole non 

la contavano giusta. Il tempo, infatti, non prometteva niente di buono, anche se, almeno per 

quella sera, non avrebbe piovuto. 

 Nella solitudine del cielo, al di sopra delle nuvole, pensò al senso della vita: si lotta, si 

combatte e ogni giorno si dice addio a qualcosa.  

 Era quasi finita un parte della sua vita: la sua gioventù. Ora si apprestava ad entrare nel 

difficile mondo adulto. Una prospettiva che, se da una parte l’allietava, da un’altra le incuteva 

paura. L’attendeva la missione più difficile della sua vita:  liberare i suoi genitori. 
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SETTIMA PUNTATA 

 

IL PAESE DEGLI ORCHI CATTIVI   

 

 
 Maria restò per alcuni mesi presso la strega Frittoza, la quale non lo dava a vedere, ma era ben 

lieta di ospitarla. La vecchia, in verità, si era affezionata a Maria, anche se si era imposta di fare 

la tosta. Maria, da parte sua, aveva un buon  motivo per rimanere un po’ presso la vecchia: fare 

un po’ di pratica con le arti magiche prima di cercare di liberare i suoi genitori. In questo 

periodo, infatti, aiutò la strega Frittoza a preparare porzioni, filtri, incantesimi e altri simili.     

 La vecchia dovette riconoscere che Maria ci sapeva fare con la magia. I due anni trascorsi alla 

scuola non erano stati inutili, aveva davvero imparato tante cose. Non di rado fu la vecchia strega 

ad imparare da Maria. Ad esempio, sulla coltivazione delle mandragole, Frittoza non sapeva 

niente, in quanto non si era aggiornata.  

 Come pure in fatto di scope e tappeti volanti era proprio a zero. Una volta Maria provò anche 

ad insegnarle ad andare sulla sua scopa volante, ma la vecchia diede troppo gas e finì contro la 

parete della grotta. Il risultato fu un bernoccolo in testa, una brutta caduta e per poco non si 

ruppe anche una gamba.  

 La strega fece croce nera sulle scope volanti. Non erano veicoli per lei. La verità era che 

aveva troppo paura e perciò quando guidava, era troppo rigida, troppo timorosa. Poi soffriva di 

acrofobia, cioè paura dell’altezza, e appena la scopa si sollevava più di 10 metri da terra, 

incominciava a farsela sotto, nella gonnella.   

  Per lei era meglio il vecchio motorino normale, chiamato così perché non aveva niente di 

magico. Andava a miscela e qualche volta si rompeva pure, senza che si potesse ripararlo con 

qualche incantesimo (tranne quelli che gli faceva Lorenzo, il meccanico). L’unica cosa magica 

che aveva, ma non si sa fino a che punto fosse magica, era che riusciva ad arrampicasi su sentieri 

impervi lungo il Vesuvio, sui sassi e sulla terra nuda, neanche fosse un piccolo trattore.   

  

 Una mattina che si svegliò presto e si affacciò dalla grotta, osservando le cittadine costiere 

avvolte in un velo di foschia, pensò: “mentre io sto a oziare qui, i miei genitori sono prigionieri 

dei maghi cattivi”.   
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 Era tempo di passare all’azione, non poteva indugiare oltre. Rientrò e ne parlò con la strega 

Frittoza. 

 - Ho sentito parlare del paese degli orchi cattivi – le rispose seria la vecchia - ma non so dove 

sia, né m’interessa. Se ci andrai, sappi che ti cacci in bocca lupo. Io non ti ho mai conosciuta, né 

ti aiuterò in qualche modo. Non aiuto le persone che hanno deciso di suicidarsi. Sei una brava 

maga, ma non ce la puoi fare contro i maghi verdi, sono troppo potenti per te, e anche per me e 

anche per tutti quegli imbecilli che insegnano alla scuola di magia dove sei stata tu … 

 Maria capì che dalla strega non avrebbe avuto un grande aiuto, non restava che parlare con 

Movengo, ma doveva attendere il momento giusto, cioè quando la vecchia andava giù in paese. 

Se c’era lei, infatti, il pennuto avrebbe tenuta chiusa la bocca, anzi il becco. 

 

 Verso mezzogiorno Frittoza dovette andare in un paese vicino Pompei. Appena Maria la vide 

scendere col suo motorino sgangherato lungo le pendici del Vesuvio, lasciando dietro di sé un 

grande polverone, andò a parlare con Movengo. 

 Lo trovò davanti a uno specchio, che faceva il vanitoso: 

 - Specchio specchio delle mie brame, chi è il pennuto più bello del reame? 

   Maria scoppiò a ridere, non sapeva che Movengo fosse così vanitoso. Si sedette accanto a lui, 

gli accarezzò le penne e gli disse: 

 
 - Ma è Movengo, il più bello del reame! 

 - Tu mi prendi per i fondelli. 

 - A  proposito, poi liberasti i Tondolini? Non è che sono ancora allo stagno! 

 - Stai tranquilla, il giorno dopo erano a casa. L’incantesimo che facesti tu non durò più di 6 

ore. Allora eri ancora una dilettante. 

 - Ma parliamo di altro. Sai, il pensiero che da più giorni mi tormenta la mente: i miei genitori? 

Dov’è questo paese della Fantasia? Come si fa a raggiungerlo? E dov’è il paese dei maghi verdi 

e quello degli orchi cattivi? 

 Movengo la guardò con i suoi occhi dolci di pennuto e poi cominciò a parlare, dimostrando 

una grande pazienza:  

 - Vedi, ufficialmente si chiama Paese Della Fantasia, ma tutti lo chiamano Paese Degli Orchi 

Cattivi, perché è abitato dai maghi cattivi, che sono i maghi verdi. Quindi questi tre paesi, infatti, 

sono la stessa cosa. 

 Per raggiungerlo è piuttosto difficile, perché è al di là del mare e bisogna volare su un tappeto 

volante per quasi tre giorni. La rotta è …  

 E qui disse un numero seguito da un punto cardinale che non possiamo svelare perché 

altrimenti ci arriverebbe il turismo di massa e finirebbe di essere il paese della fantasia. 

 - Se vuoi, ti aiuterò perché è molto bello che una figlia faccia tanto per i genitori - continuò 

Movengo – anche a rischio della sua vita. L’unica condizione che ti pongo è di non dire niente 

alla strega Frittoza. Ella non indagherà, non ci spierà, non farà niente per sapere, perché 
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preferisce non sapere, ma se faremo le cose alla luce del sole, sono sicuro che ci ostacolerà in 

tutti i modi. Ella sa tutto, ma non ti ha voluto dire nulla. 

   Maria fu d’accordo su tutto. Decisero, perciò, di fare i preparativi quando la strega era via per 

qualche faccenda, il che accadeva spesso, perché era sempre in giro. Decisero anche di stipare il 

materiale che reperivano a poco alla volta in un buio sottoscala in cui Frittoza teneva la roba 

vecchia. Lì, non lo avrebbe mai trovato perché al massimo si limitava ad aprire la porta e buttarci 

dentro qualcosa che non le serviva più.  

 Nei giorni successivi, i due amici furono impegnati nei preparativi per la partenza. Furono 

giorni concitati con mille faccende da fare, cose da comprare e persone da consultare. Il viaggio 

durava ben tre giorni e c’era da sapere tutto sulla rotta da tenere, i venti, il tempo che avrebbe 

trovato ecc.. Inoltre, bisognava che Maria fosse preparata al momento che sarebbe sbarcata nella 

terra degli orchi per evitare che fosse fatta prigioniera appena avesse toccato terra.  

 

 La domenica successiva la strega doveva andare a Cuma, perché era stata invitata a pranzo da 

una sua cugina: la Sibilla Cumana, perciò sarebbe stata via tutta la giornata. Maria e Movengo 

decisero che ne avrebbero approfittato per approntare il pezzo più importante del suo veicolo 

magico: il tappeto volante. Ne avevano trovato uno tra la roba vecchia che la strega teneva in 

soffitta, ma non avevano potuto esaminarlo con cura perché c’era Frittoza.  

 La mattina della domenica. Maria come sentì il motorino della vecchia, che quando partiva 

faceva un casino del diavolo, andare in moto, si precipitò giù dal letto. Si diresse verso l’uscita 

della grotta facendo appena in tempo a vedere la strega che scendeva lungo il pendio del 

Vesuvio, sollevando, come al solito, dietro di sé un grande polverone.   

 Era il momento che aveva atteso da giorni. Si rivestì velocemente e poi andò di sotto, nel 

magazzino della roba vecchia, a prendere il tappeto volante. Lo trovò arrotolato, sotto un vecchio 

tendone. Provò a sollevarlo; era abbastanza pesante, ma con un po’ di sforzo riuscì a liberarlo 

dalle altre cianfrusaglie. Se lo mise sulle spalle e con grande fatica lo portò di sopra. Era inutile 

chiedere aiuto a Movengo perché non era capace di sollevare nemmeno 100 grammi. 

 Giunto su, nell’atrio della grotta, lo gettò per terra e poi lo srotolò. Prese ad esaminarlo con 

cura: era ancora in ottime condizioni. Aveva soltanto qualche bruciatura in due o tre parti. 

Evidentemente chi l’aveva usato per ultimo, doveva essere stato un forte fumatore. 

 Provò a strapparlo e a darci dei pugni sopra, ma era solido, abbastanza per affrontare un 

viaggio oceanico. 

 - Ciao! - una voce interruppe i suoi pensieri.  

 Per poco non le venne un colpo. Possibile che la strega Frittoza fosse già tornata?  Poi si voltò 

e vide che era Movengo. 

 - A li morta … - gli tirò dietro una parolaccia in romanesco - un altro po’ mi facevi venire un 

infarto. 

 - Credevi che fosse la vecchia? Te l’ho fatta - la canzonò il pennuto. 

 - C’è qualcosa per riparare questo vecchio tappeto? 

 - Non puoi farlo con la magia? 

 - Le riparazioni con la magia durano meno che tra Natale e santo Stefano, dopo poche ore di 

volo mi troverei nei guai … 

 - Che mondo, neanche le streghe si fidano più della loro magia. 
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 - Maga, te l’ho detto tante volte, io sono una maga. Le streghe sono cattive.  

 Maria provò ad infilare un cacciavite nel tappeto, ma il tessuto era ben solido, non cedeva. 

Aveva ragione il pennuto, quelle bruciature erano solo superficiali; il telaio interno era integro. 

Poi le venne in mente un terribile dubbio. 

 - Ma funziona? 

 - Provalo. La parola magica è abracados, se cado me rompo l’oss. 

 - Mi stai prendendo in giro. 

 - No, ti dico che è proprio questa, ce la mise la strega cambiando la password originale del 

costruttore perché se la dimenticava sempre, e tu sai che le parole magiche non possono essere 

scritte in nessun posto, se no perdono l’effetto.  

 Furba la vecchia - pensò - aveva creato una parola magica molto facile da ricordare. Poi salì 

sul tappeto, afferrò le redini, che erano due cordicelle, una legata alla punta destra e una a quella 

sinistra, che servivano per svoltare e pronunciò la parola magica. Il tappeto si sollevò subito da 

terra e Maria si fece un bel giro all’esterno della grotta. 

 Andava una bellezza, perciò decise di tornare dentro. 

 - Perché non provi a metterci un parabrezza di plexigas davanti così ti ripara dal vento? - 

Suggerì di nuovo il pennuto dimostrando di avere più buon senso in quella sua testolina di 

quando si sarebbe mai potuto supporre.   

  - Hai ragione - acconsentì Maria - è una buona idea, anche se ho comprato il casco integrale e 

una tuta di pelle, da motociclista.  

 
  Andò nel magazzino e cercò a lungo. Finalmente trovò una vecchia scopa volante di Frittoza 

che aveva davanti un bellissimo parabrezza di plexiglas trasparente. Lo smontò, lo pulì, perché 

era pieno di polvere, e poi lo portò nell’atrio. Qui incominciò a fissarlo al tappeto volante.    

 - Perché non mi porti con te? 

 - Fossi matta, come se non avessi abbastanza problemi. Non sai tenere quella boccaccia 

chiusa neanche se ti puntano un cannone addosso. 

 - Ti giuro, che mi cucirò la bocca. 

 - Negativo. E poi, appena ti vedono i Maghi Verdi, ti fanno arrosto. Sicuramente ti hanno 

visto qualche volta con Frittoza.  

 Il pennuto dovette riconoscere che aveva ragione. Era troppo conosciuto nel mondo della 

magia.  

 Maria appena ebbe finito col parabrezza, incominciò a costruire una specie di cuccetta nella 

parte posteriore del tappeto. Vi montò un sacco a pelo e poi lo coprì con una specie di guscio di 

plastica.  

 Una volta finiti i lavori, incominciò ad attrezzare il tappeto volante.  Caricò un fornello a gas 

da campeggio, per preparare un po’ di tè caldo per riscaldarsi. Sicuramente  a quell’altezza 

doveva farci un freddo cane. 
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 I preparativi durarono quasi fino al pomeriggio, con Movengo che l’aiutava, ma soltanto a 

chiacchiere, in quanto il pennuto odiava i lavori materiali. Diceva che nella vita precedente, era 

stato un maragià indiano e quindi non era abituato ai lavori manuali; una bella scusa.   

 Quando ebbe finito, salì a bordo del tappeto volante, pronunciò la parola magica e lo riportò 

nella soffitta, dove l’aveva preso. Mica era così scema da riportarlo su di nuovo sulle spalle! 

 

 Anche nei giorni seguenti continuò i preparativi, ogni volta che la strega era via. In particolare 

comprò molte provviste, con un assegno della strega firmato da Movengo, e le mise a bordo del 

tappeto volante. Quando fu tutto pronto, fissò la partenza per il giorno successivo, la mattina 

presto, quando la strega era ancora a letto.  

 Il giorno dopo, infatti, si alzò presto e incominciò a vestirsi: si mise la tuta di pelle per 

proteggersi dal freddo, il casco integrale in testa. Poi salì di sopra, prese il tappeto volante e lo 

portò nell’atrio.   

  Mentre faceva tutto questo era immersa nei suoi pensieri. Il giorno della partenza era, dunque, 

arrivato. Da una parte ne era felice, da un’altra avrebbe voluto che non fosse così presto. Terribili 

prove l’attendevano ed ella temeva di non essere all’altezza della situazione. Si era preparata con 

cura allo scontro con il mago cattivo Sporcoz, un vero orco, ma non sapeva se sarebbe riuscita a 

superarlo.  

 Si ripeteva ogni giorno, in continuazione che era la più forte, che il bene alla fine avrebbe 

vinto sul male, che dal cielo qualcuno l’avrebbe aiutata, ma si rendeva conto che era solo un 

modo per darsi coraggio.   

 Le cose nella realtà stavano diversamente che sui libri per ragazzi. Lei era poco più di una 

piccola maga, mentre i maghi verdi erano forti e potenti. Ad ogni modo, era inutile pensarci 

perché era un destino a cui non poteva sottrarsi. Non poteva certo lasciare al loro destino i suoi 

genitori, coloro che le avevano dato la vita, e ripiegare su una vita borghese, divisa tra studio e 

casa! 

 Avrebbe tentato in tutti i modi di abbattere il mago Sporcoz; e se non ci fosse  riuscita, 

avrebbe seguito il destino dei suoi genitori.   

 Nell’attaccare le cinture di sicurezza, fece rumore, perché uno dei ganci si ruppe e dovette 

ripararlo. Per fortuna Frittoza se la dormiva alla grande e non l’avrebbe sentita neanche se faceva 

cadere la montagna.   

 
 - Non mi dici nemmeno addio? - era la voce del gufo più dolce del mondo.  

 Maria lo strinse a sé e lo baciò ripetutamente sul becco. Il loro addio fu straziante; piangevano 

entrambi come bambini.  

 Poi, decise che era ora di andare. Non poteva rimanere lì in eterno a praticare rituali di 

congedo; perciò prese la valigetta con i giochi di magia con cui sperava di affrontare i maghi 

verdi nel Paese Della Fantasia e salì a bordo.  
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 Provò ad accendere i motori: andavano una bellezza. Diede 2 o 3 accelerate, per provarli. Poi 

partì, dando gas.  

 Ma il rombo del turbo tappeto volante svegliò la strega Frittoza, che si precipitò in  vestaglia 

verso l’atrio.  

 Maria la sentiva, infatti, strillare dall’interno: “Dov’è, quella piccola strega da quattro soldi?”  

 - Scappa nella tua camera, sul tuo trespolo e fingi di dormire.  

 - Addio! – gridò il pennuto volando verso l’interno - Sconfiggi i maghi cattivi e poi torna qui. 

Ti aspetterò con ansia. 

 Il gufo fece appena in tempo a scappare dentro che la strega Frittoza, ben sveglia e per lo più 

incazzata nera, comparve sulla porta: 

 - Dove stai andando, brutta peste? 

 - Addio Frittoza! – la salutò Maria, facendo un giro col tappeto volante intorno all’ingresso 

della caverna - batterò i maghi verdi e tornerò qui con i miei genitori. 

 - Torna qui, dove vai? Sporcoz ti farà a pezzi. 

 - Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me. Ti voglio bene e non ti dimenticherò mai. 

 - Io non ho fatto niente per te, non ti ho aiutata - replicò la strega adirata - se ti prendo ti 

trasformo in una lucertola. 

 - Addio! - le gridò Maria dirigendosi con il tappeto volante verso il cielo. 

 - Ti ordino di tornare qui, se ti prendo, ti ammazzo. Non ti ho mai aiutata, mi hai carpito i 

segreti con l’astuzia. Che i maghi verdi ti riducano in poltiglia! 

 La maga napoletana non fece caso alle parole della vecchia strega. Era sicura che, a modo 

suo, le voleva bene, solo che non riusciva ad esprimerlo.  

 

 Povera vecchia, dalla vita aveva preso solo calci nel sedere perciò non sapeva che voleva dire 

amare veramente qualcuno. Se si mostrava così verso Maria, non era perché non le fosse 

affezionata, ma perché aveva una dannata paura dei maghi verdi. Se la faceva nella gonnella al 

solo sentirli nominare, ma se un giorno fosse riuscita a sconfiggerli e a tornare vincitrice, era 

sicura che sarebbe stata la prima a congratularsi con lei, ad abbracciarla e baciarla. Anche se la 

maga napoletana aveva terrore di quel bacio, perché la strega non si lavava i denti da almeno 60 

anni e certamente la sua bocca non profumava di rose.  

 Si impose di ricordare, che, quando sarebbe tornata, doveva comprarle spazzolino e 

dentifricio. Se si fosse rifiutata, le avrebbe lavato i denti con la forza.     

 Ma a questo ci avrebbe pensato dopo, ora era meglio lasciar perdere la strega Frittoza e 

concentrarsi sui maghi verdi e sulle strategie per batterli. Come le aveva detto Movengo, che 

aveva carpito il segreto dalla vecchia, doveva arrivare in incognita nel loro paese. Se avessero 

saputo che arrivava per sfidarli e liberare i suoi genitori, sicuramente l’avrebbero uccisa o fatta 

prigioniera appena toccava terra. Per questo motivo doveva fingersi una turista qualsiasi, anzi era 

bene comprare una macchina fotografica, un marsupio e uno di quegli orribili cappellini che si 

mettono i turisti per proteggersi dal sole, poi lì, si sarebbe organizzata. 

  

 Il viaggio durò quasi tre giorni, perché il suo tappeto volante era un tipo vecchio e perciò 

piuttosto lento. La notte Maria dormiva nel sacco a pelo, nella cuccetta che aveva costruito in 

fondo al tappeto, anche se di tanto in tanto controllava il cielo fuori, per evitare brutti incontri. 
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Un radar sarebbe stato comodissimo, ma sicuramente quando era stato costruito quel tappeto 

volante ancora non esistevano, né d’altronde erano necessari in quanto, allora, i cieli non erano 

sovraffollati come ora. Al massimo si poteva incontrare qualche cicogna che aveva perso la 

strada o uno stormo di aironi sulla rotta di emigrazione.   

 Finalmente il terzo giorno, dopo tanto mare, Maria avvistò le prime isole. Capì che si trattava 

del paese della Fantasia da una grossa lettera F scolpita sul fianco di una grande scogliera sulla 

prima terra che vide.  

 Ridusse il gas e si abbassò di quota. Come le avevo suggerito Movengo doveva evitare 

assolutamente di farsi individuare dai maghi verdi. Per questo motivo doveva arrivare bassa 

sull’orizzonte, per evitare i loro radar, volando a pochi metri sul livello del mare e atterrare nel 

primo posto disabitato, disponibile.  

 Aveva letto bene l’Odissea e conosceva la storia di Ulisse che quando era tornato alla sua 

isola natale, Itaca, si era finto un mendicante per non essere ucciso dai proci. Solo 

successivamente, quando era stato sicuro di sconfiggerli, aveva rivelato la sua vera identità. 

 Non aveva fatto lo stesso Agamennone quando era tornato in patria e per questo era stato 

ucciso da Clitennestra e dal suo amante, Egisto.  

 Avete visto quanto è importante leggere e istruirsi? Se Maria non l’avesse imparato dai libri, 

sicuramente si sarebbe presentata lì come una sprovveduta e sarebbe stata facile preda dei maghi 

verdi. 

 
 Dopo le prime isole finalmente arrivò il continente, cioè il Paese Della Fantasia, di cui 

nessuno conosceva l’esatta estensione.  

 Da come si ricordava lei, veniva prima il paese degli Imbroglioni e dei Truffatori, poi quello 

dei Contrari, poi quello dei Record e, in ultimo, il Paese Degli Orchi Cattivi. Era qui che erano 

detenuti i suoi genitori prigionieri del mago Sporcoz.   

 Ridusse ancora la velocità, si abbassò fino quasi a sfiorare le onde e puntò  verso la costa, 

dove giunse 10 minuti dopo. Incominciò a girare intorno a quelle scogliere, in cerca di un posto 

dove atterrare. Non era certo facile perché la costa era molto frastagliata e composta di alte 

scogliere che scendevano a picco sul mare. Per questo motivo non c’erano né abitazioni, né 

edifici di alcun genere. 

 Appena trovò una valle, sul cui fondo scorreva un piccolo fiumiciattolo, vi si addentrò. 

Procedette per circa 2 km verso l’interno, a bassa quota, finché non vide qualcosa che sembrava 

adatta al suo scopo: una miniera abbandonata. Era il posto ideale per atterrare e nascondersi. Una 

volta riposata, poi, avrebbe proseguito il viaggio in qualche modo.   

 Descrisse un’ampia curva, proprio per perdere gli ultimi 20 m di quota, e atterrò davanti a una 

delle baracche. Scese a terra e si stirò le braccia e le gambe rimaste anchilosate per il lungo 

viaggio trascorso quasi sempre nelle stesse posizioni. 
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 Si diresse verso la baracca più vicina. Bene, non c’era nessuno. Controllò che fosse 

abbastanza solida per nascondersi dentro con tutto il materiale. L’ultima cosa che desiderava era 

che la baracca le fosse crollata addosso perché pericolante. Poi entrò con tutto il tappeto volante. 

Lo fermò dietro un muro ed ispezionò l’interno. Era vuoto e disabitato. La struttura, anche se 

fatiscente, era in cemento armato e quindi abbastanza solida. Sicuramente avrebbe retto per il 

tempo che si sarebbe fermata in quel paese.   

 Decise che era meglio dare un’occhiata alle altre baracche e ai dintorni per assicurarsi che non 

ci fosse nessuno. Non voleva che ci fosse un guardiano.  

 

 Uscì fuori e con molta prudenza si avvicinò ad ognuna delle strutture in muratura che 

costituivano la parte esterna della vecchia miniera. Non c’era anima viva e tutto era in 

abbandono, sicuramente da molti anni. Nessuno ci veniva più anche perché doveva essere 

sicuramente pericoloso per il rischio di crolli. Maria decise di restare nella baracca dove aveva 

parcheggiato il tappeto volante, perché sembrava la più solida di tutte.   

 Tornò indietro e rientrò nella baracca C, infatti su questa era segnata un’enorme lettera C.. Si 

sentiva a pezzi. La stanchezza si cominciava a far sentire. Erano quasi tre giorni che non toccava 

terra. Decise che avrebbe mangiato qualcosa e poi, dato che non mancava molto al tramonto, si 

sarebbe messa a dormire. L’indomani, fresca e riposata, avrebbe trovato il modo per raggiungere 

il paese più vicino dove trovare un treno o un autobus per proseguire il viaggio. Non poteva, 

infatti, continuare a bordo del tappeto volante, perché sicuramente sarebbe stata individuata dai 

radar. Se, poi, proseguiva a bassa quota, l’avrebbero vista da terra. 

 Cercò nelle borse: per fortuna aveva ancora abbastanza cibo e acqua. Iniziò a prepararsi 

qualcosa, anche se decise di non accendere il fuoco. Anche un filo di fumo poteva svelare la sua 

presenza. Si preparò dei panini, bevve del succo di arancia e poi si mise nella cuccetta dietro al 

tappeto volante, che per prudenza aveva parcheggiato dietro un vecchio macchinario, in modo 

che non fosse visibile ad eventuali visitatori inaspettati. Dieci minuti più tardi, dormiva 

pesantemente. 

 
 L’indomani si svegliò piuttosto tardi. Anzi non fu lei a svegliarsi, ma fu il sole, che 

penetrando attraverso una finestra, ormai senza più vetri andò a trovarla, illuminando il suo 

sacco a pelo. La forte luce e il caldo la destarono. Decise che era ora di muoversi, altrimenti 

avrebbe perso un’altra giornata.  

 Si alzò. In verità si sentiva ancora a pezzi. Il viaggio era stato massacrante e forse non aveva 

dormito abbastanza. Cercò nel thermos se fosse rimasto un po’ di tè, ma non ne trovò. L’aveva 

bevuto tutto durante il viaggio. Dovette accontentarsi di bere un  po’ d’acqua. Avrebbe fatto 

colazione al primo bar che avrebbe trovato per strada. 

 Si ricordò di prendere le monete che aveva portato via dalla grotta di Frittoza. Le trovò in una 

sacca dello zaino e se le mise in tasca, mettendo via quelle del suo paese che lì, ormai, non 

servivano più. Anzi si ricordò di liberarsi di tutte le cose che potevano svelare il fatto che fosse 

una maga proveniente da un paese lontano. 
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 Trovò alcuni panini del giorno precedente e se li mangiò, mentre con l’altra mano riempiva lo 

zainetto che doveva portarsi dietro. Per prima cosa prese i soldi e una trentina di perle bianche 

che in quel paese dovevano valere moltissimo, poi dei diamanti e dei piccoli lingotti d’oro.  

 Doveva stare attenta a non tirarli fuori in una sola volta. Al contrario doveva fingere sempre 

che fosse l’ultimo. Se si fossero resi conto che portava con sé un piccolo tesoro, sicuramente 

l’avrebbero derubata perché in quel paese non mancavano di certo i disonesti e i ladri. 

 Poi prese un po’ di vestiario, una cartina geografica, la valigetta dei giochi di magia e la 

bacchetta magica, che si mise in una tasca posteriore in modo da poterla estrarre velocemente in 

caso di emergenza. Quando fu pronta, nascose il tappeto volante e tutta la sua roba dentro la 

cavità di una vecchia betoniera, ormai arrugginita. Nessuno li avrebbe cercati là dentro, ma 

bisognava essere prudenti perché se le rubavano il tappeto volante sarebbe stato un disastro. Era 

un vecchio modello assolutamente privo di qualsiasi antifurto e non sarebbe stato difficile 

portarlo via.  

 Quand’ebbe camuffato il tutto, coprendo l’imboccatura della cavità con dei vecchi pezzi di 

compensato, si diresse verso l’uscita. Qui si fermò un istante a guardare indietro in modo da 

essere sicura di non aver lasciato tracce della sua presenza.   

 Le sembrò tutto regolare, perciò si incamminò per un viottolo che portava sulla via principale. 

Dopo circa 500 m trovò la strada asfaltata. Si incamminò verso destra, perché ricordava che 

l’ultimo paese che aveva visto prima di atterrare era in quella direzione. Dal tappeto volante non 

era sembrato molto lontano, ma Maria sapeva che dall’alto le distanze sembrano sempre 

inferiori.     

 Camminò speditamente per più di 20 minuti. Ad un certo punto le si affiancò una vecchia 

macchina con un uomo di circa cinquant’anni al volante. Era molto abbronzato, aveva i capelli 

bianchi, cortissimi, la pelle rugosa e l’espressione gioviale. 

 - Piccola, vuoi un passaggio? - Le chiese abbassando il vetro del finestrino. 

 - Certo - rispose Maria che non si fece ripetere due volte l’invito. Aprì lo sportello e salì a 

bordo. 

 - Come siete gentili da questi parti.  

 - Per una bella bambina come te … - ridacchiò l’uomo con degli occhi furbi. 

   - Ho circa 13 anni, anche se ne dimostro di meno, per via dell’altezza 

 - Sei proprio carina, come mai da queste parti? 

 - Sono andata a trovare una mia zia in campagna – mentì Maria - si è rotto il motorino, l’ho 

lasciato in un fosso. Lo recupererò domani. 

 - Dove vuoi che ti porto? 

 - Basta che mi dai uno strappo fino in paese. Di lì telefono a mio padre e mi faccio venire a 

prendere.  

 - Bene, bene - fece l’uomo 

 - Allora ti porto a Maleterra? 

 Sicuramente doveva essere il nome del primo paese. 

 - Sì, per me va bene.  

 - Ma se vuoi, posso accompagnarti anche un altro posto … posso farti divertire un mondo - 

dicendo così allungò una mano sulla gamba di Maria. 

 Maria fissò inorridita quella mano sulla sua gamba, che non si toglieva più. 
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 “Ecco perché era stato gentile – pensò - si trattava di un pedofilo. Brutto porco”. Le avevano 

detto che nel paese dei cattivi gli uomini erano tutti dei pervertiti, ma aveva pensato che 

esagerassero.  

 - Togli la mano di lì - gli ordinò Maria con gli occhi avvampati dalla rabbia. 

 - Calma, calma. Non voglio farti del male, ma del bene - ridacchiò l’uomo cercando di infilare 

la mano sotto la maglia di Maria. 

 Quest’ultima prese con uno scatto la bacchetta magica dalla tasca posteriore  e la puntò contro 

la mano. Poi pronunciò delle parole incomprensibili. 

 La mano come d’incanto si trasformò nel tentacolo di un polipo.  

 L’uomo appena se ne accorse, gridò spaventato. Poi se la portò al viso, ma quel tentacolo gli 

si avvolse intorno al collo. Frenò terrorizzato. L’auto sbandò fermandosi a pochi centimetri dal 

bordo della strada. 

 - Cosa mi hai fatto brutta strega? Ridammi subito la mia mano. 

 - Brutto porco, pedofilo - le gridò Maria - così impari ad allungare le tue manacce sulle 

bambine! 

 - Ridammi la mia mano, altrimenti prendo la pistola e ti sparo. 

 - E io ti trasformo in un tentacolo anche l’altra mano. 

 L’uomo capì che era meglio non farla adirare di più, perciò decise di cambiare atteggiamento. 

 - Ti prego - fece piagnucoloso – ridammi la mia mano. Non lo farò più, da oggi mi 

comporterò bene con tutti. 

  - Va bene, ti ridò la tua mano, ma tu mi accompagni in paese senza fare altri tentativi. Ti 

tengo d’occhio, alla prima mossa sbagliata di trasformo in polipo e ti lascio così in mezzo alla 

strada.  

 - Sì, sì, lo prometto. Mi comporterò bene, ti accompagnerò dove vuoi tu, ma ridammi la mano 

- implorò di nuovo l’uomo. 

  - E se dirai a qualcuno quello che è successo, ti trasformerò in un piccolo polipo che getterò 

nella cassetta di un pescivendolo, così la gente ti comprerà e poi ti cucinerà nella salsa. 

 - Non dirò niente. Te lo giuro, farò tutto quello che vuoi. 

 Maria prese la bacchetta magica e disse la controformula. Il tentacolo del polipo, poco alla 

volta, tornò ad essere una mano.   

 

 L’uomo se la portò al viso incredulo e piangeva dalla contentezza. Poi prese una mano di 

Maria e la baciò più volte per ringraziarla. 

 - Ora mantieni le tue promesse o ti trasformerò in qualcosa di orribile. 

 L’uomo senza dire niente mise in moto e si avviò verso il più vicino paese.  

  Appena arrivati in paese si fermò nella piazza. Maria scese dalla macchina e fece verso 

l’uomo: “Ricordati, se dirai a qualcuno quello che è successo, tornerò e per te sarà il giorno più 

brutto della tua vita.” 

 Non lo farò - rispose intimorito l’uomo - non voglio essere preso per matto. 

 Poi partì a forte velocità, come desideroso al più presto di fuggire lontano. 

 La maga napoletana si guardò intorno, alla ricerca di qualche mezzo pubblico. Vide che sul 

lato della piazza c’erano fermi dei taxi. Si avvicinò ad uno di questi e chiese:  

 - Quanto vuoi per portarmi nel paese dei record? 
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 - È un bel viaggetto. Ci vogliono 300 tarì. 

 Bastano questi - gli chiese Maria - mostrandogli il denaro che aveva con sé. 

 Con quelli non ci vai nemmeno in treno nel paese dei record – le rispose l’uomo - Puoi 

provare in bicicletta. Ecco, le affittano proprio dietro quell’angolo. 

 

 Maria non pensava che l’inflazione avesse galoppato così tanto in quegli anni. Da quel che le 

aveva detto Movengo, infatti, quei soldi ai tempi in cui la strega era stata nel paese della 

Fantasia, sarebbero bastati per un mese di vacanza, ora non erano sufficienti nemmeno per 

prendere un taxi.  

 Era vero che poteva tirare fuori qualche perla, ma era pericoloso. Se si accorgevano che 

portava con sé un piccolo tesoro, avrebbero potuto derubarla o, peggio, ucciderla. Non 

dimenticava mai che Movengo le aveva detto che in quel paese la gente era cattiva, perciò 

bisognava diffidare di tutti. E poi, perché spendere un sacco di soldi? In bicicletta poteva andare 

benissimo. Forse domani quei soldi potevano servirle per salvarsi la pelle.  

 Girò l’angolo e trovò effettivamente un negozio di biciclette. Si rivolse al padrone e gli 

mostrò il denaro che aveva.  

 
 - Va bene, per avere la bicicletta in affitto per alcuni giorni? 

 - Sarebbe poco, ma mi sei simpatica, così te la lascio. Aspetta che ti faccio un documento, 

perché ti potrebbe fermare la polizia.  

 - Perché in questo paese anche le biciclette hanno la carta di circolazione? 

 - No, ma se si accorgono che sei straniera, qualcuno potrebbe dire che gli hai rubato la 

bicicletta per prendertela senza fatica. 

 - Ammazza, quanto è cattiva la gente in questo paese! Ti vede in bicicletta e chiama un 

poliziotto dicendogli che gli hai rubato la bicicletta! Se non puoi dimostrare che è tua, si prende 

la bicicletta e tu finisci in prigione. 

 - Ecco, con questa sei a posto - l’uomo le diede un documento di circolazione con tutti i dati 

della bicicletta - ti raccomando, non lo lasciare mai nella bicicletta, perché se te la rubano, 

possono dire che è loro. Se invece ce l’hai in tasca, puoi andare alla polizia e fartela ridare. 

Buona fortuna, non più tardi di una settimana dovrai portare la bicicletta indietro.   

   

 Nel suo viaggio verso il Paese Degli Orchi Cattivi il primo paese che incontrò fu il paese dei 

contrari, che era un paese piuttosto strano e singolare.   

 Qui infatti andava tutto al contrario. Le persone dicevano sempre la bugia, perciò per sapere la 

verità bisognava ribaltare i discorsi. Se uno diceva: devi voltare prima sinistra e poi a destra, 

significava che bisogna voltare prima a destra e poi a sinistra, non solo, ma erano i bambini a 

comandare e i grandi ad andare a scuola. Purtroppo erano anche i bambini a dover lavorare e a 

portare i soldi a casa, una volta che diventavano grandi. Poi, cominciavano ad andare a scuola. 
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 Maria trovava tutto ciò ridicolo e lei non avrebbe mai voluto essere bambina nel paese dei 

contrari. Un giorno si fermò per riposarsi in un giardino pubblico. Notò che, seduto su una 

panchina vicino alla sua, c’era un bambino di circa 11 anni che sembrava particolarmente 

preoccupato e depresso.  

 Maria gli chiese perché era così giù di umore. Il bambino le rispose che suo padre andava 

male a scuola e l’aveva marinata varie volte. Le aveva provate tutte, ma non voleva saperne di 

studiare.  

 I bidelli (nel paese dei contrari erano i bidelli a comandare, mentre i professori facevano le 

pulizie) si lamentavano del suo comportamento e più volte gli avevano mandato delle note a 

casa. 

 - E tuo padre come va scuola? - le chiese a sua volta il ragazzo. 

 Maria gli rispose che nel suo paese era il contrario: i bambini andavano scuola e i genitori 

lavoravano. 

 - Allora tu vivi nel paese dei contrari? - esclamò stupito il bambino. 

 - No, io vivo nel paese dei normali, siete voi che vivete nel paese dei contrari - rise Maria. 

 Ma il bambino non si arrese, continuò a sostenere che erano loro a vivere nel paese dei 

normali, mentre Maria viveva in quello dei contrari. Ne nacque una disputa, che non sembrava 

finire mai. Per poco non vennero alle mani. 

 Poi Maria abbandonò la partita. Non poteva attirare l’attenzione di qualche poliziotto per una 

lite con uno stupido ragazzo. Gli disse che aveva scherzato e che viveva in un paese vicino, poi 

prese la bicicletta e andò via. 

 

  Ma la cosa più buffa che trovò nel paese dei contrari e che quando si faceva la spesa erano i 

commercianti a dare i soldi ai clienti e non l’opposto. Lo scoprì qualche ora più tardi comprando 

una bottiglia di acqua minerale. Quando andò per pagare il commerciante quest’ultimo si mise a 

ridere: 

 - Piccola, devo essere io a dare i soldi a te. Dove vivi? 

 Maria non disse niente, si prese soldi e la bottiglia e andò via di corsa, in modo che appena 

voltato l’angolo potesse sganasciarsi dalle risate.  

 Questa, poi, era la cosa più buffa che avesse visto nella sua vita! 

 Immaginate di uscire la mattina e di tornare a casa con la borsa della spesa zeppa di roba e il 

borsellino pieno di soldi, per lei era il colmo. Poi, imparò che non era proprio una fortuna, perché 

alla fine del mese ogni lavoratore doveva consegnare quei soldi al suo principale e guai se 

mancava qualcosa. 

 Insomma, non solo dovevano lavorare, ma pagare anche il direttore per avere quel lavoro. 

Quei soldi, poi, venivano dati a tutti i clienti o i grossisti che compravano la merce, insomma 

proprio tutto il contrario di come succedeva da noi.  

 I turisti stranieri, invece, dovevano consegnare quei soldi alla dogana. 

 

 I libri, poi, si leggevano incominciando dall’ultima pagina. Una cosa così curiosa che quando 

Maria vide ai giardinetti un signore leggere un libro in quel modo, dovette rifugiarsi in un bagno 

per non essere scortese e fargli una risata in faccia.  
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 Un giorno si fermò davanti ad enorme edificio affollato di gente. Chiese a un passante sé c’era 

qualche partita di calcio. Le rispose che era un autodromo e che si stava svolgendo una corsa di 

formula uno. Entrò per curiosità e per poco non morì dal ridere.  

 Nel paese dei contrari vinceva chi arrivava per ultimo e perdeva chi arrivava per primo, perciò 

non potete immaginare a quanti trucchi ricorrevano i piloti per potersi fermare e perdere un po’ 

di tempo. Chi fingeva di aver bucato una gomma o un guasto meccanico, chi faceva la pipì ogni 

100 m. (però, se non ne faceva almeno 4 m3 veniva multato), qualcuno si fermava con la scusa 

di doversi allacciare le scarpe, c’era persino chi si accostava con la scusa di aver visto un UFO. 

Naturalmente se ci si fermava con una scusa troppo banale, si veniva penalizzati o espulsi. 

 

 I piani negli edifici, inoltre, era numerati al contrario: al primo piano c’era scritto ultimo 

piano, poi veniva il penultimo, poi il terzo ultimo e cosi via fino ad arrivare al primo piano.   

 Quando un giorno vide un gattino che inseguiva un grosso cane capì veramente che nel paese 

dei contrari succedeva di tutto, persino che quando dici freddo capiscono caldo e quando dici 

caldo intendono freddo. Essi, infatti, vanno al mare d’inverno quando fa caldo e non d’estate 

quando fa freddo.     

 All’inizio aveva trovato tutto ciò divertente, ma, poi, si era stufata di tutte quelle cose strambe 

e aveva incominciato a desiderare di andar via dal quel paese di gente svitata. Vedere per strada 

le donne corteggiare gli uomini o i bambini di 7 anni che portavano i genitori comodamente 

seduti nel passeggino non era bello, come non era facile mangiare il gelato a testa in giù, cioè a 

capo sotto, anche perché se si scioglieva troppo, cadeva a terra ed eri fregata.  

 Per fortuna il paese dei contrari non era molto grande ed ella quella sera stessa Maria passò la 

frontiera. Consegnò tutti i soldi che aveva accumulato durante il viaggio ai doganieri, in più 

dovette dare loro un piccolo pezzo d’oro per pagare il pedaggio. Lei non lo sapeva, ma per 

attraversare quel paese si pagava come se si trattasse di un’autostrada. Per questo motivo fu 

felice quando, finalmente, uscì da quel posto di matti. 

 

 Il paese successivo era il paese dei record. Lì ogni paese si vantava di un record: c’era quello 

che aveva il panino più grande del mondo, quello dove abitava l’uomo che riusciva a bere più 

birra in una serata o chi vantava la moto più grande mai costruita e così via. All’inizio ciò destò 

un po’ la sua curiosità, ma ben presto si stufò di trovare un record in ogni paese che incontrava. 

 Che senso ha un record in ogni villaggio? Che serviva costruire il panino più grande del 

mondo, se poi nessuno se lo poteva mangiare? La corsa a costruire il grattacielo più alto del 

mondo, non sarebbe finita quando qualche incosciente per battere l’ultimo record, si sarebbe 

avventurato nel regno dell’impossibile causando una tragedia?  

 Per questi motivi quando un cartellone annunciò che stava per lasciare il paese dei record, ne 

fu ben felice. Aveva giudicato i suoi abitanti piuttosto sciocchi ed infantili.   
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 Il paese successivo era quello degli orchi cattivi. Maria era un po’ preoccupata, perché temeva 

il mago Sporcoz, che doveva essere un osso duro. La  vita nel paese dei maghi verdi non sarebbe 

stata facile come nei paesi che aveva appena attraversato. Avrebbe dovuto affrontare grandi 

prove prima di riuscire nel suo scopo: quello di liberare i suoi genitori.    

 Mentre era immersa in questi pensieri, intravide il posto di frontiera. Era certamente il confine 

tra il paese dei record e il regno degli orchi cattivi, dove si diceva che vivessero le persone più 

cattive del mondo e questo le faceva un po’ paura. Aveva avuto un assaggio della malvagità 

umana nel paese di Maleterre quando aveva incontrato quel pedofilo e si era salvato solo grazie 

alla sua magia. Ora le cose sarebbero state ancora più difficili. 

 

 La storia del regno dei maghi cattivi era piuttosto singolare. All’inizio del mondo c’erano solo 

maghi buoni, ma molti di essi, ammalati di ingordigia, si lasciarono corrompere e diventarono 

cattivi. Contravvenendo alle leggi dell’ordine dei maghi incominciarono ad usare la magia per 

fini cattivi, cioè per arricchirsi e sfruttare la gente. Allora governava il mondo un vecchio saggio: 

Tutam il Grande. Finché fu vivo egli, bene o male riuscì a tenere a bada i maghi cattivi, ma 

quando il re morì, questi ultimi presero il sopravvento. 

 Allora il male discese sulla terra e si videro cose che soltanto a raccontarle ci si sente 

rabbrividire. Interi popoli fatti schiavi, bambini venduti dai genitori, gente che moriva di fame 

per strada, guerre e violenza quotidiana nelle strade. Si chiusero le chiese che furono trasformate 

in stalle per gli animali. Ci furono persino casi di cannibalismo e tornarono i sacrifici umani, in 

nome di Dei crudeli: cose che si inorridisce al solo raccontarle. 

 Poi, un giorno finalmente venne al mondo un bambino che diventò il più grande mago del 

mondo: Mago Andino. Questi guidò la rivolta dei maghi buoni e i maghi cattivi furono cacciati 

via e sulla terra ritornò il bene. Si videro allora di nuovo atti di amore e di altruismo come non 

succedeva da moltissimi anni. La gente tornò a fare carità, si riaprirono le chiese e si incominciò 

a pagare gli operai onestamente, finirono i conflitti e furono messi in prigione tutti i delinquenti 

che prima scorazzavano impuniti.  

 Ma i maghi cattivi non furono sconfitti definitivamente, riuscirono a fuggire e si rifugiarono 

in un continente lontano al di là del mare: che essi denominarono il Paese Della Fantasia, ma da 

tutti sarà ben presto chiamato paese degli orchi cattivi (come se ci fossero anche gli orchi buoni). 

 

 I doganieri appena videro Maria, la bloccarono. Le chiesero i documenti e le intimarono di 

scendere dalla bici. Due di essi presero ad esaminare i documenti e due di essi la bicicletta, alla 

ricerca di qualcosa di sbagliato. Non riuscirono a trovare niente che non andava, perciò 

dovettero per forza lasciarla passare. 

 - Perché non ha preso l’aereo? - le chiese alla fine uno di essi. 

 - Perché c’è troppo traffico lassù - fece Maria indicando il cielo. 
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 - Bella, questa risposta. È vero, tra poco bisognerà mettere i semafori sulle nuvole - rispose un 

maresciallo delle guardie che si stava avvicinando.  

 - Va bene, lasciatela passare - fece poi alle guardie - anche se non ci piacciono i turisti fai-da-

te. Quasi sempre non hanno un soldo in tasca. 

 - I soldi li ho spediti tramite banca - mentì Maria - ho saputo che qui i furti sono all’ordine del 

giorno 

 - Non è vero - la interruppe una delle guardie - è una menzogna. Non aggiunga altro altrimenti 

saremo costretti a trattenerla. 

 Maria capì che aveva parlato troppo. Rimontò sulla bicicletta e incominciò a pedalare 

energicamente. In poco tempo riprese velocità e si ritrovò di nuovo in aperta campagna. 

  

 Questo paese, cioè quello dei maghi cattivi, continuando il discorso precedente, era il regno 

dell’egoismo e dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Ognuno pensava a se stesso e a fare solo 

soldi anche se ciò significava calpestare i diritti degli altri. Al vertice c’erano i supericchi, gente 

ricchissima, che guadagnava cifre astronomiche, poi c’erano i politici e i superburocrati: 

anch’essi ingrassavano alle spalle del popolo.  

 Al terzo posto c’era la cosiddetta classe media, ormai molto ristretta come numero. Era 

composta da tecnici, persone super specializzate, artigiani ecc., vivevano abbastanza bene (ma 

senza lussi), però, almeno questi il pane se lo guadagnavano onestamente. Infine c’era la massa 

del popolo che lavorava dalla mattina alla sera guadagnando appena di che vivere. La maggior 

parte di essi  abitava in vecchi tuguri fatiscenti, in quartieri dalle strade maleodoranti e sporche 

che rassomigliavano tanto alle favelas brasiliane.    

 Inoltre, la gente era cattiva e chiusa agli altri. Vi basta sapere che in quel paese non esistevano 

mendicanti soltanto per un motivo: perché dopo un po’ di tempo morivano di fame, in quanto 

nessuno dava loro niente.   

 

 Il paese era governato da un imperatore, da tutti adorato come un Dio. Ma egli nonostante le 

apparenze era soltanto un simbolo, perché il vero potere era nelle mani dei super ricchi. Cioè 

quelle persone che detenevano tutto il potere economico e politico della nazione. C’era il re dei 

supermercati, che aveva grandi catene di magazzini in tutto il paese, c’era il re dell’acciaio, cioè 

quello che possedeva le maggiori fonderie di tutto il paese, poi il re dell’automobile che aveva 

enormi fabbriche in cui si producevano tutte le macchine che circolavano in quel paese e così 

via. Ogni campo e ogni settore era dominato da un super ricco, chiamato re .., a cui seguiva il 

nome del settore che dominava, che ogni giorno guadagnava da solo, più di tutti i suoi dipendenti 

messi insieme.  

 Era la solita storia: i padroni guadagnavano montagne di denaro, facendosi le vacanze due o 

tre volte all’anno ai tropici e vivendo in ville lussuose attorniate da eserciti di servi, mentre i 

dipendenti, tranne poche eccezioni, riuscivano a stento a sopravvivere e a pagare le tasse (che i 

super ricchi riuscivano ad evadere regolarmente perché avevano un esercito di fiscalisti). 

 Anche se può sembrare strano, la schiavitù era stata abolita. Ma non per motivi umanitari, 

come dicevano loro, ma perché ritenuta troppo costosa. Prima, ogni padrone doveva 

preoccuparsi di non far mancare niente ai suoi schiavi dal cibo all’alloggio, alle scarpe ecc.. Ora, 
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invece, veniva dato ai lavoratori un misero salario, poi dovevano essere essi ad arrovellarsi il 

cervello per farlo bastare fino a fine mese. 

 

 In questo modo, tutti i problemi che prima erano del padrone, con la libertà, furono scaricati 

sui dipendenti. Il risultato fu che, molti di essi, non arrivavano a fine mese e spesso restavano 

anche 3 - 4 giorni senza mangiare. Sopravvivevano sgranocchiando pezzi di pane duro, biscotti, 

salatini ecc.. 

 
 Era uno dei motivi per cui si vedevano pochi bambini in giro. La gente non avendo soldi, non 

ne metteva al mondo, per non farli soffrire. Gli unici che facevano molti figli erano i proletari, 

cioè le classi più povere o meglio gli incoscienti. Questi non si curavano affatto di non avere 

abbastanza per allevare i figli, perché come i loro piccoli avevano 5 - 6 anni li mandavano a 

lavorare come garzoni in qualche bottega e a fine settimana passavano dai padroni a riscuotere la 

paga.   

 Ad ogni modo, almeno quest’ultimo problema, cioè quello della denatalità, era stato risolto 

brillantemente dai capitalisti, cioè dai super ricchi, aprendo le porte alla manodopera proveniente 

da paesi del terzo mondo, che veniva pagata ancora meno dei locali.  

 Perché sprecare diciott’anni ad allevare dei bambini per farli diventare operai, quando questi 

potevano essere importati già adulti dai paesi sottosviluppati? Il paese, infatti, si stava 

riempiendo di extracontinentali che si prestavano a fare ogni tipo di lavoro, senza problemi di 

orario, né di domeniche libere (si lavorava, infatti, ben sette giorni alla settimana). In questo 

modo, i super ricchi erano riusciti a tenere bassi i salari e ora c’era gente che a fine mese restava 

anche sette giorni senza mangiare. 

 

 La gente non si ribellava? No, per tanti motivi. Prima perché mancava loro un leader che li 

organizzasse, poi perché i preti della loro religione insegnavano che tutti i sacrifici, tutte le 

sofferenze sarebbero state ricompensate in cielo, da un Dio generoso e buono, che avrebbe 

invece messo nelle fiamme dell’inferno i supericchi. Più soffrivano su questa terra, meno erano 

pagati dai super ricchi, più ore al giorno passavano al lavoro e più sarebbe stato vicino a Dio il 

loro posto in paradiso.  

 Per questo motivo, i super ricchi quando gli operai andavano a protestare per avere degli 

aumenti, rispondevano che dovevano ritenersi dei fortunati, perché erano destinati ad andare tutti 

in paradiso, mentre i super ricchi sarebbero andati all’inferno. 

  

 Le altre due classi odiate del popolo erano i notai e i farmacisti. I primi prendevano un sacco 

di soldi soltanto per fare delle pratiche burocratiche che non avrebbero dovuto costare quasi 

niente. Perché per comprare una casa bisognava andare da un notaio, non bastava registrare il 

nome dell’acquirente al Registro Immobiliare?   
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 I secondi erano odiati per un altro motivo. I farmaci in quel paese costavano molto più che 

all’estero. Questo perché, ad esempio, su un antibiotico ci guadagnavano anche più del doppio 

del prezzo di produzione. Tantissime persone andavano in rovina per curare un loro familiare 

malato, altre semplicemente morivano, perché non avevano i soldi per comprarsi le medicine. 

 C’era poi un’altra classe sociale, che si arricchiva quasi dietro le quinte: erano gli importatori. 

Erano persone che compravano merci all’estero, dicendo di averle pagate non so, 100 euro, 

mentre le avevano pagare soltanto 20, così non pagavano quasi niente di tasse. Ma per una 

ragione misteriosa, questi non erano odiati dal popolo. La gente, purtroppo, non si rendeva conto 

che le fabbriche nazionali chiudevano grazie a loro. 

 A tutti questi bisognava aggiungere i petrolieri che avevano la grave colpa non solo di farsi 

pagare l’oro nero a 60 dollari il barile, ma di scoraggiare in tutti i modi (compreso metodi al 

limite della legalità) la ricerca di forme di energia alternativa. 

 Naturalmente tutte queste classi sociali: super ricchi, il clero, i notai, i farmacisti, i burocrati, 

gli importatori, i petrolieri ecc. sostenevano e, nello stesso tempo, erano protetti dai maghi verdi. 

  

 Ma lasciamo perdere come andavano le cose nel paese dei maghi cattivi e torniamo a Maria 

che dopo qualche giorno era arrivata finalmente a Bengodì, la capitale del Paese Della Fantasia. 

Questa era una metropoli piena di vita: le strade erano affollate di gente, c’erano supermercati 

dappertutto e negozi di tutte le specie. Come se non bastassero i negozi, c’era gente che girava 

per le strade cercando di vendere ogni genere di merce, persino droghe ed armi. Anche Maria fu 

avvicinata un’infinità di volte.  

 Ma la cosa più brutta non era la confusione, che pur era molta, ma l’aria davvero inquinata e 

irrespirabile. Nel paese degli orchi cattivi, infatti, c’era poca attenzione per l’ambiente. Le 

ciminiere delle fabbriche scaricavano direttamente nell’aria le loro sostanze velenose senza alcun 

filtro (e i loro scarichi liquidi direttamente nei fiumi o nei mari senza alcuna depurazione).  

 Era uno dei paesi che concorreva più di tutti all’effetto serra, ma nei congressi internazionali 

accusavano gli altri di inquinare l’aria e chiedevano loro di ridurre gli scarichi.  

 Non era l’unica cosa che non andava di questi paesi. La corruzione era diffusa a tutti i livelli. I 

politici e i superburocrati prendevano tangenti su tutto, persino sulla mensa dei bambini delle 

scuole materne e i piccoli, per colpa di questi ingordi, spesso erano costretti a mangiare cibi di 

pessima qualità.   

 Le raccomandazioni, poi, erano una prassi comune e accettata dalla morale corrente. Erano 

necessari per vincere un concorso statale, per entrare nella polizia o nell’esercito, per non parlare 

dell’università dove i posti di professore erano assegnati prima di bandire il concorso. Anzi si 

facevano i concorsi per dare il posto al figlio del professore X, che da 15 anni faceva il 

ricercatore o al nipote del Ministro Y, che da 5 anni svolgeva il dottorato di ricerca. Persino nel 

calcio (i calciatori ovviamente erano quasi tutti super campioni stranieri comprati all’estero), se 

volevi qualche calcio di rigore al momento giusto, dovevi avere qualche amico arbitro. 

 

 Maria girò per quelle strade per più di un’ora per ambientarsi e per rendersi conto di come 

andavano le cose nel paese in cui si trovava, stando sempre attenta a non farsi rubare la 

bicicletta. Poi decise di prendere una camera in albergo e fermarsi una settimana per organizzarsi 

e decidere il da farsi.  
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 Andò da un cambiavalute e le mostrò due bellissime perle bianche. 

 Mia madre – mentì Maria - è morta. Io essere piccola e sola, povera e senza soldi, lei lasciato 

me queste due perle, quando tu dare me? 

 Maria parlava con tutti i verbi all’infinito perché nella lingua locale la coniugazione dei verbi 

era complicatissima, bisognava aggiungere prima delle desidenze e poi toglierne un’altra. 

Imparerà solo col tempo a parlare bene la loro lingua. 

 Il cinese, era infatti un immigrato di origine cinese, guardò con attenzione le due perle 

nascondendo lo stupore di quella visione. Nella sua vita poche volte aveva visto perle così belle e 

pure. 

 Io dare a te - rispose il cinese – 2.500 sesterzi. 

 Fossi matto! - replicò Maria - quello è il prezzo di una sola di queste perle. 

 Ella non conosceva il vero valore delle perle in quel paese, ma sapeva perfettamente che 

qualsiasi cifra il cinese le offriva, era sicuramente irrisoria. Se voleva ottenere un prezzo che si 

avvicinava almeno a quello reale doveva mercanteggiare. 

 Io posso dare a te, proprio perché tu povera orfana -  disse il cinese – 3.000 sesterzi.    

 - Troppo poco. Vado da un altro. 

 La trattativa proseguì per circa 20 minuti, con varie finte, mosse e contromosse. Alla fine 

Maria ci riuscì a spuntare 4.356 sesterzi. Forse, altrove, ne avrebbe preso 6.000, ma era meglio 

non contattare tanta gente. Potevano rubarle tutto o avvisare la polizia segreta che c’era una 

bambina straniera che aveva delle perle da vendere. 

 Prese i soldi e se ne andò. Pedalò per un po’ di tempo finché non trovò un albergo abbastanza 

elegante, ma non eccessivamente costoso. Se voleva rendersi conto della situazione e preparare 

un piano d’attacco, doveva soggiornare in quella città almeno un paio di settimane. Per fortuna i 

soldi erano sufficienti e non c’era bisogno di vendere altre perle.   

 

 Incominciò a visitare quella città incominciando dalla torre di Luan Pur, che era il grattacielo 

più alto del mondo, a parte quello esistente nel paese dei record, che come al solito avevano il 

pallino di voler superare tutti. 

 In un ristorante fece amicizia con una vecchia contessa in pensione. La quale era anch’essa 

disgustata dalla situazione politica ed economica di quel paese e dallo sfruttamento della povera 

gente che doveva lavorare da mattina a sera per guadagnarsi appena da vivere. Era una delle 

poche persone che si poteva permettere di parlare liberamente perché aveva quasi 94 anni e la 

polizia non si prendeva il fastidio di arrestarla e processarla, col risultato che sarebbe morta 

prima che fosse stata condannata (i processi in quel paese, ma solo in quel paese, erano 

lunghissimi). Nel paese degli orchi cattivi si ragionava tutto in funzione economica, si faceva 

soltanto quello che era economicamente vantaggioso. 

 - Ma non avete la democrazia in questo paese? – Obiettò Maria.  

 - Certo, ma soltanto perché la dittatura costa troppo. Per tenere buono il popolo, infatti, ci 

vuole un mare di soldi per l’esercito, per la polizia e per la polizia segreta. È più semplice avere 

la democrazia, così nessuno si ribella. 

 - E allora il popolo può decidere di votare chi vuole? 
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 - In teoria, ma nella pratica sono le televisioni, tutte nelle mani dei supericchi, a fare opinione. 

Qui una campagna elettorale costa miliardi e miliardi di sesterzi così possono permettersela solo 

in pochi, perciò circolano soltanto le idee che vogliono loro.  

 Maria non volle sapere altro. Ogni cosa di quel paese la rattristava, ma non doveva pensarci, 

perché una volta compiuta la sua missione sarebbe andata via. 

 Passò due o tre giorni a girovagare o meglio a visitare la città.  

 

 
 Ma, man mano che conosceva meglio la situazione politica di quel paese si rendeva conto che 

il compito che l’attendeva era davvero molto difficile, per non dire impossibile.  

 Com’avrebbe potuto lei piccola maga napoletana, battere i potentissimi maghi verdi e liberare 

i suoi genitori, se questi, oltretutto avevano un potente apparato di polizia, un esercito e una 

polizia segreta? 

 Giunse alla conclusione che da sola non ce la poteva fare, aveva bisogno di alleati. Ma chi 

poteva aiutarla? A chi poteva rivolgersi visto che conosceva così poca gente? La cosa era 

difficile soprattutto perché doveva stare attenta anche con chi parlava; se incappava, infatti, in 

qualcuno della polizia segreta avrebbe finito i suoi giorni in prigione. 

 Decise che doveva trovarsi un lavoro. Non perché aveva bisogno di soldi, ma perché così 

sarebbe diventata amica di operai, di gente comune e tra questi sicuramente avrebbe trovato 

qualcuno che odiava i maghi verdi. Si viveva troppo male, il regime era troppo odiato, affinché 

non esistesse un’opposizione. Sicuramente c’erano delle persone che si erano organizzate in sette 

segrete per rovesciare il regno dei maghi verdi. Doveva entrare in contatto con loro, ma come, 

visto che non era facile? 

 Un giorno, mentre girava per le agenzie in cerca di un lavoro, capitò un fatto che cambiò il 

corso degli eventi. Mentre camminava per la strada di un quartiere popolare, uscì di corsa da uno 

di quei portoni un bambino di colore, sporco e mal vestito. Era chiaro che era inseguito da 

qualcuno. Dopo pochi minuti uscì il suo padrone con una frusta in mano che lo inseguiva. 

 - È scappato, prendetelo, il delinquente! 

 Maria approfittò del fatto che l’uomo avesse lasciato il portone aperto per infilarsi dentro e 

dare un’occhiata. Scese una rampa di scale e, in un androne freddo e con poca luce, vide 10 – 12 

bambini, maschietti e femminucce, che cucivano palloni di cuoio, di quelli che si usano negli 

stadi la domenica per le partite di calcio.   

 Aveva sentito parlare del lavoro minorile, ma una cosa è leggere un articolo sul giornale e una 

cosa è vedere quei poveri esseri mal nutriti, che ancora avevano bisogno di carezze materne, 

lavorare come schiavi con le loro manine così tenere. Il che le fece tanta rabbia che ebbe 

l’impulso di scendere giù, buttare tutto per aria e liberare quelle povere creature, ma si contenne. 

Se faceva una cosa del genere sarebbe stata arrestata e forse avrebbe fatto la stessa fine. Invece, 

di aiutarli sarebbe finita anche lei schiava, insieme agli altri. 
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  Usavano i bambini per quel lavoro perché avendo le mani piccole le cuciture venivano più 

accurate. Ma molti di essi avevano soltanto 5 o 6 anni e spesso si ferivano o si pungevano. 

Inoltre, stare in quello scantinato 12 - 13 ore al giorno senza la possibilità di stare un po’ al sole o 

di giocare nei giardini, doveva essere una tortura più grande dell’impegno che richiedeva quel 

lavoro. Lei non se la prendeva tanto con il padrone, un vero negriero, ma quanto con i genitori di 

quei piccoli. Il fatto che vivessero in povertà, non giustificava il loro comportamento. Mandare i 

bambini in quel lager significava approfittare di piccoli esseri non ancora in grado di difendersi.  

 

 Nel frattempo ritornò il padrone con il bambino. L’aveva catturato e ora lo portava sotto il 

braccio, come un fagotto, e contemporaneamente lo picchiava con l’altra mano. 

 - Ti faccio vedere quante frustate ti do, così ti passerà la voglia di scappare! 

 Una volta nel sottoscala, lo legò con le mani vicino ad un pilastro. Poi prese la frusta e stava 

per picchiarlo, quando si accorse di Maria. 

 - E tu che ci fai qui? Brutta ficcanaso. I suoi genitori me l’hanno venduto perché avevano dei 

debiti come me. È scappato e perciò ho il diritto di frustarlo. Vattene, altrimenti ti faccio fare la 

stessa fine! 

 - Quanto vuoi per non punirlo? Ti do 300 sesterzi. 

 Un sorriso beffardo si dipinse sul suo volto ed egli depose la frusta. 

 - Per 300 sesterzi si può fare. Ti prometto che non lo sfiorerò nemmeno con un dito.    

  Maria tirò fuori il denaro e glielo diede. L’uomo avido prese il denaro e lo mise in una borsa.  

 - Non sono molti 300 sesterzi, ma … 

 Poi andò vicino al bambino, gli strappò la camicia sulle spalle e fece un passo indietro con 

l’evidente intenzione di frustarlo. 

 - Ma come, avevi promesso che non l’avresti frustato? – Maria intervenne. 

 - Per 300 sesterzi ti ho promesso di non toccarlo nemmeno con un dito e infatti non lo 

toccherò, sarà la frusta a farlo - rise divertito della sua trovata e fece un altro passo indietro. 

 Poi alzò il braccio e lanciò la frusta …. ma questa colpì il pilastro. Il bambino era sparito. Ai 

suoi piedi un piccolo topolino si muoveva nervoso. 

 Maria per sottrarre il piccolo alle frustate lo aveva trasformato in un topolino. 

 - Scappa, scappa! - le gridò Maria. 

 E il topolino non se lo fece ripetere due volte. Si lanciò per le scale cercando di uscire fuori. 

 L’energumeno rivolse la sua ira contro Maria: 

 - Brutta strega, che cosa hai fatto?  Dove è il bambino? 

 Maria capì che era ora di filare via, perciò con uno scatto fu sulle scale e ricominciò scappare. 

Arrivato al portone, lo aprì dando modo anche al topolino di uscire con lei. Dopo un istante 

furono tutte e due in strada. 

  Maria non sapeva che direzione prendere, ma pensò che la cosa migliore era seguire il 

topolino, certamente sapeva dove andare. Infatti, questi corse subito verso destra, avviandosi per 

delle stradine secondarie.  

 Dopo un minuto anche il padrone uscì sulla strada e si mise a gridare: 

 - Accorrete gente, è scappato di nuovo. Lo ha aiutato una strega, prendiamoli! 

 In breve tempo si formò una piccola folla che incominciò a inseguire Maria e il topolino.  
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 Era stata una buona idea quella di trasformarlo in un topolino perché così correva veramente 

veloce, più di lei. Voltarono un angolo e si immersero nelle stradine strette e affollate del centro 

storico. Corsero velocemente girando varie volte, nel chiaro intento di far perdere le tracce agli 

inseguitori, ma questi non mollavano. Maria più che vederli, li sentiva dietro, che gridavano. 

 Poi si infilarono in un vicolo stretto. Davanti a una bottega c’erano delle cassette di legno, una 

sull’altra. Il topolino si andò a nascondere dietro una di esse. 

 - Stupido - le gridò Maria - io sono grande, non mi posso nascondere, devi trovare un 

nascondiglio migliore, buono anche per me. 

 Il topolino capì e uscì fuori. Insieme ripresero a correre. Sbucarono in una piazza, 

l’attraversavano. Sentirono dietro di loro anche i fischietti dei poliziotti. Qualcuno li aveva 

avvisati ed ora anche i militi li stavano inseguendo. 

 Quale strada prendere visto che da quella piazza, se ne diramavano varie? 

 Maria guardò il topolino. Questo, senza esitazione imboccò la seconda sulla destra.  

  Corsero per altri 300 metri, poi si ritrovarono di fronte a un muro. Erano in un vicolo cieco. 

 - Stupido, dovevo lasciarti marcire in quella topaia! 

 Il topolino si diresse verso una porta, fece capire con dei salti che doveva aprirla. Maria prese 

la maniglia e l’abbassò, per fortuna si aprì. Entrambi entrarono dentro, rinchiudendosi la porta 

alle spalle. 

  Un istante dopo arrivò la piccola folla che l’inseguiva. Vedendo che il vicolo era cieco, si 

sbandò. Poi incominciarono a provare tutte le porte, trovandole chiuse, finché una di esse si aprì. 

Era proprio quella da cui erano entrati Maria e il topolino. 

 

 Nel frattempo Maria e Marco, questo era il nome del bambino, che ora era un topolino, erano 

finiti in una specie di sottoscala. Maria vide dall’altra parte una porta, l’aprì e si ritrovò di nuovo 

in strada. Appena il topolino fu passato, la rinchiuse, così i suoi inseguitori avrebbero perso un 

po’ di tempo per scoprire da dove erano usciti. 

 Si diresse verso destra, ma sentirono i fischietti dei poliziotti provenire da quella parte. 

Sicuramente la zona era piena di agenti, tornarono indietro. Le cose si mettevano male, stavano 

per essere accerchiati. Se non trovavano un nascondiglio sicuro, nel giro di pochi minuti 

sarebbero stati presi.  

 Fu allora che una porta si aprì all’improvviso e qualcuno li spinse dentro. Poi si richiuse e la 

stradina tornò deserta come prima. 

 

 L’uomo che li aveva salvati fece cenno loro di zittire e di seguirlo, poi  incominciò a scendere 

per delle scale. Pochi minuti dopo erano nelle fogne. 

 Rallentarono la corsa. Ormai erano quasi al sicuro. Anche se riuscivano a scoprire dove erano 

andati, non si sarebbero mai avventurati la sotto, perché troppo pericoloso.    

 Ad un certo punto, un topolino attraversò la strada di Maria. La mente di quest’ultima fu 

attraversata subito da un pensiero tremendo. Doveva trasformare di nuovo il topolino nel 

bambino, altrimenti si poteva confondere con i topi veri e non sarebbe riuscita mai più a 

ritrovarlo. 

 Si fermò e disse all’uomo: “Un momento”. 
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 Prese la bacchetta magica e pronunciò la contro formula. Il topolino divenne di nuovo un bel 

bambino, di pelle scura, coi capelli nerissimi, riccioletti, magro, ma molto sveglio e vivace. 

  - Ti ringrazio tanto, signora maga. 

 - Chiamami Maria, sono una straniera. E tu come ti chiami? 

 - Marco.  

Chi è - chiese l’uomo che l’aveva aiutato - un tuo fratellino? 

 - No, è un mio amico. L’ho liberato da un porco che lo teneva schiavo e lo faceva lavorare in 

un sottoscala. 

 - Si, lo so. Ho visto. Io mi chiamo Angelo. Se odiate i maghi verdi siete sicuri amici nostri. 

Andiamo, mettiamoci al sicuro, poi vi presenterò a qualcuno. 

 

 Camminarono per quegli anfratti per più di mezz’ora, salendo scale, scendendo pendii 

scoscesi, camminando ai lati di rivoli o attraversando fogne fatiscenti, poi finalmente arrivarono 

in un atrio asciutto. Da qui passarono in un cunicolo e infine nei sotterranei di un vecchio 

castello, poi entrarono in un’ampia sala che aveva dei sedili di pietra disposti a semicerchio. 

 - Sedetevi qui - disse Angelo - Vi presenterò Simone il nostro capo, sarà lui a decidere. 

 Uscì, lasciandoli soli per alcuni minuti. Una cosa l’aveva ottenuta Maria: era riuscita ad 

entrare in contatto con la resistenza, il resto si sarebbe visto. 

 Fu il bambino a farle delle domande: 

 - Come hai fatto? Fai dei giochi di magia? 

 - Sì, qualcuno, tanto per ingannare il tempo. Scommetto che non ti davano neanche da 

mangiare. 

 - Solo polenta di granone e gli avanzi del pranzo dei padroni.   

 - Ma come eri finito lì? 

 - I miei genitori avevano dei debiti col padrone. 

 - Sono anch’essi delle carogne. Non si mette al mondo un bambino per venderlo in cambio 

dell’estinzione dei debiti. I debiti li avevano fatti loro, perciò dovevano essere loro a rompersi la 

schiena per estinguerli. Scommetto che i tuoi non lavorano neanche. 

 - Non trovavano lavoro. Sono i miei due fratelli più grandi a mandare avanti la famiglia. 

Un’altra mia sorella sta ai semafori a vendere fazzolettini. 

 - È una carogna il tuo padrone, ma sono delle carogne anche i tuoi genitori che vivono 

sfruttando il lavoro dei loro figli con la scusa che non si trova lavoro. Io ho conosciuto un padre 

padrone, che aveva tre mogli e 11 figli. Li aveva messi tutti a lavorare e lui andava a ubriacarsi 

nei locali e quando a sera tornava a casa, li picchiava anche.   

   

 In quel frattempo entrarono sette o otto uomini che girarono intorno a loro osservandoli 

attentamente. 

 Si, il bambino lo conosco - fece uno di loro – Lavora da uno di quegli schiavisti che si 

nutrono del sangue della povera gente. Ha bambini poco più grandi di 5 – 6 anni, fa cucire loro 

palloni di cuoio.    

 - E lei? – chiese Simone.   

 - Lei non la conosciamo, potrebbe essere una spia. Si dice in giro che sia una straniera, ma 

niente di più facile che sia un agente di un altro paese che vogliono infiltrare tra noi. 
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  - Non è vero, non sono una spia. Sono una maga napoletana. Vengo da un paese molto 

lontano. 

 - È una bugia. 

 - È la verità. 

 Simone fece cenno a tutti di sedere. Tutti i presenti si sederono sugli scalini. Poi anche lui 

prese posto su una panca che stava di fronte a Maria. 

 Vedi - e incominciò a parlare lentamente - fino ad ora non ci hanno scoperti perché abbiamo 

eliminato tutte le persone estranee che hanno cercato di entrare nella nostra setta. Quella di 

liberare il bambino potrebbe essere un trucco per guadagnare la nostra fiducia. Tutti i giorni 

ricorrono ad espedienti del genere per infiltrare delle persone nella nostra organizzazione. Non 

abbiamo niente contro di te, ma se vogliamo sopravvivere e combattere i maghi verdi, ti 

dobbiamo uccidere, non abbiamo altre possibilità. 

 - Ma io sono contro i maghi verdi – gridò disperatamente Maria - sono venuta qui per 

liberarvi dalla loro tirannia.   

 
 - Ma come potresti, sei poco più di una bambina? 

 Poi Simone decise che era inutile perdere altro tempo ad ascoltarla e disse ai due dei suoi 

uomini: “Portatela via!” 

 I due uomini la presero e incominciarono a portarla via quasi di peso. Maria si divincolò, 

cercò di liberarsi da quella stretta, ma non ci riuscì. Tentò in tutti i modi di liberare almeno una 

mano per prendere la bacchetta magica, ma gli uomini la tenevano stretta. Questa volta si vide 

perduta. 

 - Io sono la figlia del Mago del Lago – urlò mentre le stavano facendo attraversare già l’uscio 

della sala - So come battere i maghi verdi.   

 Un momento! - gridò Simone - riportatela qua.  

 Il nome del Mago Del Lago, infatti, non le risultava nuovo. Sapeva che era un mago buono 

tenuto prigioniero dagli orchi cattivi, anche se non sapeva molto sul suo conto.   

 

 Appena Maria fu davanti all’uomo, questi le chiese: 

 - Chi è il Mago Del lago? Questo nome non mi è nuovo, parla è la tua unica possibilità. Ti do 

3 muniti di tempo per spiegarmi come battere i maghi verdi, dopo ti farò portare via.  

 

 

 Maria capì che questa volta se voleva salvarsi doveva dire tutto, così cominciò a raccontare la 

storia dall’inizio, da quando era stata a far visita alla strega Frittoza sotto il Vesuvio. 

 Gli uomini ascoltarono in silenzio la lunga storia e alla fine sembrarono turbati dalle sue 

parole, ma molti dubbi restavano nella loro mente: e se fosse stato tutto un trucco inventato dai 

maghi verdi per fregarli? 

 - E chi mi dice che non ti sei inventata tutto? 

 - Ma voi siete più scettici di San Tommaso. Ebbene vi mostrerò che dico la verità. 
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 Maria prese dallo zainetto, che aveva sulle spalle, la bacchetta magica e la volse verso di loro. 

Pronunciando una formula li trasformò tutti in maialini che grugnivano, muovendosi 

nervosamente per la sala.  

 - L’avete voluto voi; ora se non mi credete, vi lascio fare i maialini e me ne vado via.  

 Marco vedendo quei maialini scoppiò a ridere: “Hai fatto bene, così imparano a credere ai 

maghi!”  

 
 Il maialino Simone, o meglio quello in cui era stato trasformato Simone, le si avvicinò. 

 - Vuoi parlare? - le chiese Maria. 

 Il maialino fece cenno di sì, scuotendo due volte la testa. Maria lo fissò con la bacchetta 

magica, poi pronunciò la contro formula. Simone riapparve come d’incanto.  

 - Va bene, ti crediamo. Ora ridammi i mie uomini.  

 - Te li ridò, ma la bacchetta magica la tengo io, se solo provate ad avvicinarvi  

   Maria trasformò i maialini di nuovo in persone e questi furono tutti contenti di tornare nelle 

sembianze umane.  

  - Ora che abbiamo stabilito, che siamo tutti nemici dei maghi verdi. Ti daremo il benvenuto 

nella nostra setta segreta con un brindisi. 

 Un uomo portò dei bicchieri e poi li distribuì. Un secondo fece il giro versando a tutti un dito 

di whisky, solo a Maria e a Marco diedero dell’aranciata. Alla fine tutti alzarono i bicchieri in 

aria brindando: “Morte ai maghi verdi! 

  - Non morte, ma soltanto alla nostra vittoria - li interruppe Maria - Non dobbiamo costruire la 

nostra libertà sul sangue. Li puniremo, ma non con la morte! Se vinceremo questo dovrà essere il 

paese dell’amore.   

 Tutti assentirono e poi alzarono i bicchieri in alto per brindare. 

 Dopo il brindisi, Simone si avvicinò a Maria e le disse: 

 - Andate di sopra, a ripulirvi e a mettere addosso qualcosa di decente. Questa sera 

organizziamo un bel cenone per darvi il benvenuto. 

 L’atmosfera divenne subito allegra e così Maria e Marco andarono di sopra accompagnati da 

uno di loro. Una donna, la moglie di Angelo, si prese cura di loro. Le fece fare un bel bagno e le 

diede dei vestiti nuovi. 

 

 Alcune ore più tardi sia Maria che Marco, ben vestiti e profumati, scesero nella sala da pranzo 

(che era al primo piano), dove tutti l’attendevano per cenare. 

 Durante il pranzo i suoi compagni vollero sapere molte cose sulle avventure di Maria prima di 

giungere fin là. Rimasero tutti incantati ad ascoltare la sua storia, che trovarono estremamente 

interessante. Quando finì, Maria si riposò per alcuni minuti e poi incominciò ad informarsi sulla 

situazione in quel paese. 

 - Non capisco perché non vi ribellate. Se il popolo è dalla vostra parte, perché non vi 

sollevate? 
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 - Abbiamo provato a farlo, ma quando siamo arrivati nella sala del trono, i maghi verdi ci 

hanno ingannato con le loro magie e ci hanno ridotto di nuovo in schiavitù. In particolare lo 

scoglio duro è Sporcoz, il più potente dei maghi verdi. 

 Non si può far niente - aggiunse un altro - se non troviamo subito un modo per neutralizzare 

la loro magia, perché sono molto furbi e potenti. 

 - Usano la loro magia a fin di male, per detenere il potere e terrorizzare il popolo. Ci vuole 

solo un mago più potente di loro, altrimenti perderemo sempre. È inutile, ad esempio, 

conquistare il loro palazzo per essere poi trasformati tutti in lucertole.  

 Ci vorrebbe la pietra magica - intervenne un vecchietto che fino ad allora era stato sempre 

zitto – è l’unica cosa che può neutralizzare la loro magia. 

 Ecco - pensò Maria - perché era così importante. Era l’unica cosa che poteva rendere 

impotenti i maghi verdi. Ma non ne fece parola con i suoi nuovi amici, perché non sapeva se 

poteva fidarsi ciecamente.  

 - Io so - continuò il vecchio - il posto dove è nascosto lo scettro di Mago Andino, che i maghi 

verdi riuscirono a rubargli prima di fuggire via, ma esso non serve a niente senza la pietra 

magica.  

  A questo punto Maria si alzò in piedi e salì sulla sedia, in modo che sovrastasse gli altri. Poi 

chiese il silenzio, quando l’ottenne incominciò a parlare: 

 - Io sono una delle maghe più potenti del mondo, ho studiato alla scuola di magia Federico II 

di Napoli. Ebbene io vi dico, preparate tutto, rovesciate i tiranni, quando saremo nella sala del 

trono, sarò io a neutralizzare la magia dei maghi verdi. Non chiedetemi come, ma voi sapete che 

ne rispondo con la vita. 

 - Ma all’Imperatore  non ci pensi, egli è un dio – Obiettò uno degli uomini. 

 - Io vi dimostrerò che è un uomo come gli altri, che è un impostore e che il suo sangue è come 

quello di tutti: se lo si colpisce con la spada, questa si tingerà di rosso. 

 - Tu stai bestemmiando! - Intervenne adirato uno degli astanti scattando in piedi.    

 - No, bisogna smetterla con i falsi dei. Il vero Dio è nell’alto dei cieli. L’imperatore Ottoman 

è solo un impostore.  

 - Ma il popolo l’adora. 

 - Noi lo costringeremo a dire alla radio che egli non è un dio e che è venuto al mondo come 

gli altri mortali. Dobbiamo finirla con la gente che si professa di origine divina. 

 - Ma è la rivoluzione! 

 - Si, è la rivoluzione. Basta con lo sfruttamento, con i super ricchi, vogliamo essere tutti 

uguali.  

 - Si, giusto, uccideremo tutti i ricchi. 

 - No, niente morte, ma i ricchi saranno puniti in un modo semplicissimo. Faranno quello che 

hanno costretto a fare agli altri: lavorare 12 ore al giorno senza riposo settimanale, né ferie. Il 

loro inferno dovranno scontarlo sulla terra, non in un’altra vita. La morte sarebbe una punizione 

troppo rapida per loro.  

 - Evviva, questo si chiama parlare! 

 - Ricordate, quando saremo nella sala del trono io renderò vane le loro magie, ma essi sono 

molto potenti perciò ci riuscirò soltanto per pochi minuti. Se vogliamo vincere, in questi minuti 
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voi dovete prenderli, legare loro le mani dietro la schiena e bendarli. Solo così perderanno tutti i 

loro poteri e diverranno mansueti come agnellini perché non sarà possibile loro nessuna magia. 

 Alla fine prese la parola Simone il loro capo. Disse che avrebbe fatto come diceva Maria, ma 

per quella sera dovevano sospendere ogni pensiero di vendetta e pensassero soltanto a godersi la 

festa. L’indomani avrebbero pensato a come organizzarsi e a come preparare la rivolta contro i 

maghi cattivi. 

 
 Nei giorni che seguirono Simone e gli altri prepararono la rivolta in gran segreto. Maria, 

invece, si preparava alla sfida con i maghi verdi. Non sapeva se la pietra magica sarebbe stata 

sufficiente a neutralizzarli, perciò ripassò tutte le formule contro gli incantesimi e le magie. 

 Chiaramente dovette rimanere nascosta perché ormai era nota alla polizia (anche se solo l’ex 

padrone di Marco l’aveva vista chiaramente in faccia). Per tutto il tempo rimase in casa con la 

moglie di Angelo, poi dovette tornare a Maleterre per recuperare la pietra magica che aveva 

lasciato nella miniera abbandonata insieme al tappeto volante. 

 

 Il viaggio all’interno del paese dei maghi cattivi lo fece nascosta in un camion che trasportava  

mobili, chiusa dentro un armadio. Una volta superata la frontiera poté prendere un taxi per 

arrivare fino alla miniera abbandonata. 

   Di qui, poi, ritornò a bordo del tappeto volante con cui atterrò sul terrazzo di Roshif, la moglie 

di Angelo. L’unica difficoltà che incontrò fu l’attraversamento della frontiera in quanto dovette 

evitare di essere avvistata dai radar o peggio visto dalle guardie. Superò questi problemi 

attraversando il confine in un punto del deserto dove non c’era sorveglianza, poi procedette di 

notte e sempre a bassa quota per non essere segnalata dai radar.   

 L’ultima cosa che fece fu quella di recuperare lo scettro di Mago Andino, ma la cosa non fu 

molto difficile. Il vecchio l’accompagnò nella cappella del cimitero dov’era seppellito un 

vecchio cavaliere; spostarono la pietra sul suo sepolcro e lo trovarono. Era ancora nelle sue mani 

o meglio nel suo scheletro. Glielo tolsero delicatamente  e poi richiusero la tomba. 

 - Come mai i maghi verdi, non se ne sono appropriati visto che era così semplice? 

 - Per una ragione semplicissima, perché solo io sapevo dov’era. 

  

  Maria ora aveva tutto ciò di cui aveva bisogno per sconfiggere i maghi verdi. In verità si 

illudeva che la pietra magica fosse sufficiente a neutralizzare il potere di questi, ma non sapeva 

che essa non aveva effetto sul mago Sporcoz, perché quest’ultimo sapeva tre formule su cui la 

pietra magica non aveva alcuna influenza. Ma la fortuna era decisamente cambiata e cominciava 

a spirare dalla parte di Maria, infatti accadde un fatto che la favorì moltissimo.  

 Voi sapete che nel paese dei cattivi nessuno aveva pietà degli altri o aiutava il prossimo. Un 

giorno accadde che Maria trovò in giardino un vecchio corvo che si era ferito ad una zampa. 

Maria ebbe pietà di questo corvo e lo soccorse.  
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 Quando la bestiola si riprese, Maria, con grande meraviglia, scoprì che il vecchio corvo, non 

era altro che un mago buono trasformato in corvo dai maghi verdi.  

 Costui per ringraziarla le svelò un importante segreto. Le rivelò che per battere il mago 

Sporcoz doveva ricorrere all’astuzia, non alla magia, perché in quest’arte era insuperabile. Le 

consigliò di prendere le spoglie di un falco e cercare di diventare suo amico.  

 - Non avrai problemi, perché lui ama i falchi. Ti basterà appoggiarti sul davanzale della sua 

finestra. Non avrai difficoltà a riconoscerla perché è quella più  alta, sulla torre con l’orologio. 

Ora devo andare, addio! 

 
 Detto questo spiccò il volo senza che Maria potesse saperne di più.   

 - Con cosa poteva battere il mago Sporcoz visto che nessuna magia aveva effetto su di lui? 

Batterlo con l’astuzia, ma come? 

 Decise che ci avrebbe pensato sopra, per ora doveva fare come le aveva suggerito il vecchio 

corvo nero. Bevve una pozione magica e dopo pochi minuti si trasformò in un falco, poi prese a 

volare sulla città finché non individuò il Palazzo dei maghi verdi e la torre con la finestra dove 

stava il potente mago Sporcoz. Poi, si posò sul davanzale della sua finestra.    

 Dopo pochi minuti Sporcoz la vide e si affacciò. Era incantato dalla bellezza dell’animale, 

non per niente Maria aveva scelto di prendere le sembianze del più bel falco che aveva trovato 

sull’enciclopedia degli uccelli.   

 Per non farla lunga, Maria quasi tutti i giorni andava a trovare il mago Sporcoz, di cui divenne 

amica. Da come si comportava con lei, cioè con il falco, sembrava l’uomo più buono del mondo, 

ma poi si ricordò che anche Hitler amava il suo cane lupo. Le sue buone maniere, perciò, non 

dovevano portarla a sottovalutare Sporcoz, perché egli aveva fatto uccidere e provocato la morte 

di tantissima gente, non solo sconosciuti, ma anche amici carissimi, persino un fratello e una 

moglie, e tutti i suoi familiari lo temevano, perché nessuno era veramente al sicuro dalla sua 

cattiveria. Se Maria, faceva qualcosa di strano o che a lui non sarebbe garbata, non avrebbe 

esitato certamente ad ucciderla anche se era soltanto un falco. Se, poi, si fosse accorto che sotto 

le sembianze dell’uccello ci celava un maga travestita, la sua ira sarebbe stata devastante.  

  

 Tutto il tempo che Maria lo frequentò si rese conto che era veramente potentissimo e che 

nessuno, nemmeno con la pietra magica poteva neutralizzare il suo potere. Da sopra il davanzale, 

su cui si posava, ebbe l’occasione di osservare tutte le magie che faceva ogni giorno nel suo 

ufficio e come egli fosse veramente amico di Belbezù. Come poteva batterlo visto che non era 

così brava? 

 Un forte sentimento di scoraggiamento si impadronì di lei, poi si disse che non doveva 

abbattersi. Come aveva letto sui libri: “doveva studiare bene la situazione e aspettare di avere 

l’occasione buona”; che un giorno, dopo parecchio tempo, le capitò.  

 Il vecchio corvo le aveva detto di neutralizzare la sua potenza  con l’astuzia, non con la magia 

e una delle malefatte che il mago Sporcoz stava preparando per uccidere un suo nemico, le offrì 

l’occasione giusta.  
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 Dovete sapere che tra i maghi verdi, ce ne era uno chiamato Otello, che Sporcoz odiava. Non 

si sapeva che cosa gli avesse fatto, ma Maria sapeva che Sporcoz era un po’ schizofrenico, 

spesso soffriva di delirio di persecuzione e quando prendeva qualcuno di mira, non si fermava 

finché non l’aveva distrutto. 

  Ora immaginate un po’ che cosa aveva inventato Sporcoz per uccidere Otello. Per prima cosa 

con una lenta opera, durata moltissimi mesi, era riuscito a diventare un grande amico di questo 

mago, poi l’aveva attirato nella sua torre con la scusa di mostrargli una nuova magia. Ma 

Sporcoz non aveva niente di eccezionale da fargli vedere, aveva soltanto preparato una pozione 

di veleno potentissimo per ucciderlo.   

 

 Il piano, visto che il mago Otello era diffidente e scaltro come pochi, era molto astuto. 

Sporcoz si era fatto costruire un bicchiere col doppio fondo, uguale a quelli che usava di solito 

per offrire da bere ai suoi ospiti. Nel fondo segreto di questo bicchiere mise il veleno, già prima 

che l’ospite arrivasse. 

 Una volta che Otello fu a casa sua, Sporcoz lo invitò con cordialità a sedere. Dopo aver 

chiacchierato un po’, prese due bicchieri e li mise sul tavolo, uno dei due, ovviamente, era quello 

truccato. L’ospite non sospettò niente perché poteva vedere con i suoi occhi che ambedue i 

bicchieri erano completamente vuoti.  

 - Cosa preferisci bere? - Poi gli chiese.    

 - Un goccio di liquore Strega di Benevento. 

 Sporcoz prese la bottiglia e ne versò un po’ nel suo bicchiere e un po’ in quello dell’ospite. 

  Per dare fiducia all’avversario e dimostrare che non c’erano trucchi, bevve subito il contenuto 

del suo bicchiere. Anzi un minuto dopo, fece anche il bis. 

 Otello, che era più diffidente di una massaia scaltra e con pochi soldi, pensò: se ha bevuto due 

bicchieri di questo liquore, significa che non contiene nessuna pozione magica, perciò lo posso 

bere con fiducia. 

 

 Dov’era il trucco? Era piuttosto semplice, ma geniale. Tra i due fondi del bicchiere truccato, il 

mago aveva praticato un forellino, cosicché il veleno, che era completamente insapore, defluiva 

lentamente nel vano dove c’era il liquore.   

 Come mai il veleno non defluiva nel bicchiere quando era vuoto? Perché il piccolissimo 

canale interno al bicchiere, poteva essere aperto soltanto scuotendo il bicchiere. Il mago Sporcoz, 

fece questo gesto quando lo riempì.   

  Per evitare, poi che l’ospite bevesse subito (e dare quindi tempo al veleno di passare nel 

liquore), lo distrasse con una scusa. 

 - Hai visto il nuovo pesce tropicale che ho comprato per il mio acquario? 

 Si alzò e si diresse verso la parete dove era l’acquario. Otello lo seguì. 

 I due maghi per qualche minuto ammirarono il nuovo pesciolino, poi tornarono a sedersi 

vicino al tavolino. Sporcoz, si versò un altro bicchierino, e bevve di nuovo;  chiaramente anche 

l’ospite bevve il suo. 
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 L’astuzia di Sporcoz non si limitò a questo, perché altrimenti sarebbe stato facilmente 

scoperto. Se il suo avversario moriva nel suo ufficio sarebbe stato subito sospettato di averlo 

avvelenato. 

 Il trucco era un altro: si trattava di un veleno particolare che agiva nel giro di 24 ore, 

procurando un’occlusione intestinale, che i medici avrebbero scoperto troppo tardi per poterla 

curare.  

 
 Perciò l’avvelenato, lasciava la sua casa con i suoi piedi e tutto felice e contento 

dell’accoglienza ricevuta. Solo a casa sua, circa 20 ore dopo, avrebbe incominciato a sentirsi 

male. Il giorno dopo avrebbe chiamato il medico che sicuramente avrebbe sottovalutato i 

sintomi. Sarebbe, poi, morto dopo alcuni giorni di agonia. 

 Questo era il trattamento che Sporcoz aveva ideato per il mago Otello, ma, in questo caso, la 

sua perfidia era arrivata al punto che aveva impiegato molti mesi per farselo amico e 

conquistarne la fiducia. 

 Solo che questa volta aveva fatto i conti senza l’oste, cioè senza Maria. Mentre Sporcoz 

mostrava l’acquario ad Otello, questa, infatti, sempre nelle sembianze di un falco, scambiò di 

posto i bicchieri col becco, così alcuni giorni dopo a morire fu lui e non Otello. Quest’ultimo, 

infatti, appena seppe la notizia, si meravigliò non poco, non sapendo di essere scampato a una 

morte certa.  

 - Ma come – esclamò - se solo l’altro ieri abbiamo brindato insieme e aveva un colorito 

bellissimo! 

 

 Maria l’aveva pensata bene: l’unica cosa che poteva uccidere il mago Sporcoz era un veleno 

preparato direttamente da lui, un veleno di cui nessuno conosceva la composizione perché 

l’aveva creato apposta per sconfiggere gli uomini di magia, senza considerare che poteva essere 

usato anche contro di lui. 

 Tre giorni dopo, la notizia della morte del mago Sporcoz uscì su tutti i giornali e ne parlarono 

le televisioni di tutto il mondo. Dopo 24 ore furono organizzati dei funerali di Stato sontuosi, la 

gente fece a botte per entrare nella moschea ad assistere alla funzione religiosa in suo onore.  

 Piansero tutti, ci fu persino gente che si suicidò, altri si battevano il petto, eppure si trattava di 

una delle persone più cattive della terra. Non si contavano le persone che aveva fatto uccidere, 

imprigionare o torturare: milioni e milioni. Non esisteva alcun parametro per valutare le 

sofferenze che aveva provocato al genere umano una persona del genere, forse più di Hitler o di 

Stalin, eppure la gente lo acclamava al funerale e gridava il suo nome. Ciò deve dare un’idea di 

come la gente possa essere manipolata dai mass media.   

 Solo i giusti, i saggi, gioivano, perché il paese era stato liberato da una delle persone più 

malvagie della terra!   
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  Questa morte, se da un parte eliminò uno dei più potenti avversari di Maria, da un’altra bloccò 

tutte le operazioni. Il movimento di insurrezione armata, con a capo Simone, infatti, dovete 

cessare ogni attività nel periodo di lutto, perché l’emotività era tanta e non si sapeva come 

avrebbe reagito la gente. Si decise che era meglio aspettare che il sentimento del popolo fosse 

cambiato.  

  Per quanto riguarda Maria, la morte del potentissimo mago Sporcoz fece una grande 

impressione su Simone e i suoi amici, cioè su tutti quelli della resistenza. Si convinsero che era 

un maga potente e astuta e con il suo aiuto finalmente si potevano veramente cacciare i maghi 

verdi dal paese. Bisognava attendere solo il momento buono. 

 

 
 

 Questo momento si presentò ben tre mesi più tardi. I maghi verdi misero un’altra tassa, questa 

volta sul pane e sulla pasta, che colpiva direttamente i ceti più deboli che si nutrivano 

principalmente di questi cibi. L’indignazione fu enorme, così Simone aspettò ancora qualche 

giorno, in modo che gli animi si potessero scaldare per bene, e poi diede il segnale della rivolta. 

  Un gruppo di ribelli assaltò e conquistò la radio centrale, che era la più potente del paese, e 

dai suoi microfoni annunciò l’insurrezione generale. 

 Gli insorti si riunirono in posti prestabiliti, di solito nelle piazze più importanti, e quando 

furono abbastanza numerosi diedero l’assalto a tutti i palazzi del governo, ai posti di polizia, alle 

televisioni di Stato, alle radio e ai giornali del regime. 

  All’inizio l’esercito fece resistenza, ma quando vide che tutto il popolo, inferocito, si era unito 

agli insorti, una parte di esso passò con questi ultimi, mentre la maggioranza rimase alla finestra, 

ad aspettare come sarebbe andata a finire, per schierarsi, poi, a cose fatte, dalla parte del 

vincitore. 

  Un aiuto prezioso venne anche dei paesi vicini, i quali erano stati danneggiati dalla politica 

economica aggressiva e senza regole del Regno Degli Orchi Cattivi. I maghi verdi, pagando 

pochissimo gli operai e non usando alcuna misura di tutela dell’ambiente, riuscivano a produrre 

tutto a prezzi stracciati, facendo chiudere così le fabbriche dei paesi vicini, che li odiavano. Per 

questo motivo tutti i paesi confinanti, ed altri ancora, aiutarono gli insorti finanziandoli, dando 

loro armi e offrendo loro delle basi.    

 

 

 Una volta che la resistenza si fu impossessata di tutti gli edifici legati in qualche modo al 

governo, si diresse verso il palazzo dei maghi verdi. Tutti i cancelli erano chiusi e sorvegliati da 

guardie armate. Ma quando la folla inferocita si fece sotto le sbarre, circondando il palazzo, i 

soldati incominciarono a indietreggiare, timorosi. I loro ufficiali li aizzarono a sparare sulla folla, 

ma nessuno ebbe il coraggio di farlo. Sapevano che di lì a poco gli insorti sarebbero andati al 
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potere e, perciò, se osavano fare una cosa del genere sarebbero finiti davanti a un tribunale e 

sarebbero stati condannati a morte. 

   Centinaia, se non migliaia di mani afferrarono le sbarre dei cancelli scuotendoli. Questi 

incominciarono prima a ondeggiare, poi sotto la pressione di quell’enorme folla, cedettero 

piegandosi all’indietro.  

 Fu il segnale; la folla, come un fiume in piena, si riversò nei giardini del palazzo e poi su per 

le ampie scalinate. I soldati, vista quella marea di gente, ripiegarono subito all’interno. 

 In pochi minuti le altre inferriate, che circondavano il palazzo furono abbattute. La maggior 

parte delle porte forzate e la folla invase le stanze della residenza reale, tranne una: il salone dei 

maghi verdi, perché sapevano che questi ultimi li avrebbero attesi là. 

  Fuori della porta di quest’ultima sala si raccolse una piccola folla, poi qualcuno più 

coraggioso aprì ed incominciò ad entrare silenziosamente, quasi in sordina. Il suo esempio fu 

seguito da altri, ma non fu lo sciamare trionfante e disordinato della precedente invasione. Gli 

insorti entravano timorosi, quasi in punta di piedi, sia perché intimoriti da quell’ambiente 

veramente fastoso, sia perché avevano una paura folle dei maghi verdi. 

 I maghi verdi erano lì, seduti su delle fastose poltrone di velluto rosso disposte in cerchio 

intorno ad una grande stella intarsiata nel pavimento, silenziosi e pensierosi, perché sapevano 

che il momento della resa dei conti si stava avvicinando. Li capeggiava, ora che era morto il 

mago Sporcoz, il Mago Di Capo Verde. 

 La folla li circondò in silenzio, tenendosi però ad una debita distanza.  

 Quando furono abbastanza numerosi, Simone si fece coraggio e avanzò verso il centro della 

sala. Arrivato all’interno del cerchio si fermò, fronteggiando con lo sguardo il Mago Di Capo 

Verde. 

 - E ora cosa credete di fare? - disse sorridendo con un sorriso di superiorità quest’ultimo - 

Pensate che morto il mago Sporcoz e occupata la capitale avreste vinto la guerra? Non sapete che 

qui ci sono 12 maghi verdi, uno più potente dell’altro? In che cosa preferite essere trasformati, in 

rospi, pipistrelli o lucertole? 

 - Abbiamo la medicina anche per voi. Maledetti maghi verdi, questa volta non è come l’altra 

volta che ci avete fregato con i vostri incantesimi – disse Simone e alzò una mano in alto. 

 La folla si aprì e lasciò passare Maria che indossava il mantello dell’ordine dei maghi della 

Scuola Di Magia Federico II.  

   - Toh, una bambina - si alzò in piedi il Mago Di Capo Verde appena la vide - non siete 

riusciti a trovare niente di meglio?  

 - Ti sbagli, Mago Di Capo Verde - la voce di Maria echeggiò sotto la volta arabesca di quella 

grande sala adornata di ricchi marmi. 

  -  Io sono la figlia del Mago del lago. 

 - Non dirmi che sei venuta a liberare tuo padre?  

 - Questo tacchino gonfiato ha parlato anche troppo - lo interruppe Maria, poi si rivolse a 

Simone e disse – colpiscilo con la tua spada. 

 Simone sfoderò la spada e camminò lentamente verso di lui. Il mago di Capo Verde tirò fuori 

la sua bacchetta magica e pronunciò una formula. 
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 La spada di Simone si trasformò in una biscia, che cadde per terra e si allontanò velocemente 

strisciando sotto le sedie dei maghi verdi, per poi sparire nelle stanze interne del palazzo.

 Ci fu un’ovazione di stupore della folla.  

 - È la tua ultima magia, mago di Capo Verde!  

 Maria tirò da sotto il mantello lo scettro di Mago Andino con su incastonata la pietra magica e 

l’alzò in alto, affinché tutti la potessero vedere. La pietra, all’improvviso brillò di una luce 

rossastra che incominciò a roteare, proiettando intorno una luce come fosse un faro.  

 - La pietra magica, la pietra magica! – proruppero sorpresi e impauriti i maghi verdi, 

prostrandosi terra. 

 

 Simone si avvicinò al Mago Di Capo Verde e stava per tagliargli la testa. Ma Maria lo fermò. 

 - Non macchiarti del suo sangue. Piuttosto bendateli e legate loro le mani dietro la schiena. 

Ora che il loro potere è stato annullato, non diamo loro una morte rapida, una sofferenza breve, 

ma che essi soffrano come hanno fatto soffrire il popolo finora, servano gli altri come sono stati 

serviti e facciano i lavori più umili. Li condanno per il resto dei loro giorni a pulire in ginocchio i 

pavimenti e anche un bambino può dar loro un calcio nel sedere, quando passa. 

 La gente rise, poi, si levò un grido di giubilo. I maghi verdi furono tutti legati, imbavagliati e 

per il momento portati in prigione.  

 Una volta che fu vittoria su tutto il fronte, i capi degli insorti si affacciarono dal Palazzo Reale 

per salutare la folla, che si era radunata nella piazza sottostante.   

 Simone prese lo scettro di Altan e lo mostrò alla folla, che esplose in un’ovazione di gioia. Poi 

qualcuno dei capi incominciò a cantare l’inno nazionale del Paese Della Fantasia, che non era 

stato cantato da anni perché i maghi verdi lo odiavano. La folla entusiasta incominciò a cantarlo 

insieme a Simone. Tutte le voci si unirono nell’aria, formando la voce del popolo. 

 Alla fine Simone prese la parola e disse che prima di cominciare a festeggiare la vittoria 

dovevano completare il lavoro. Ora restava l’Imperatore.  

 

 
 Anche se era stato solo una marionetta nelle mani dei maghi verdi, ma era pur sempre 

colpevole, perché era stato loro complice e non si era mai opposto a loro. 

 I capi delle rivolta, preceduti da Simone tornarono di nuovo dentro. Maria fu tra i primi ad 

entrare nelle stanze riservate alla famiglia dell’imperatore, che erano nell’ala sud del palazzo. 

 Tutti avevano un certo timore di lui, perciò fu Maria ad  affrontarlo.  

 - Non ti daremo la morte imperatore dei miei stivali, ma dovrai dire a tutti che non sei un dio, 

un discendente di Ra, ma che sei stato partorito come tutti da una donna, hai avuto solo la 

fortuna di avere antenati più intraprendenti che sono riusciti a prevalere sugli altri. 

 Fu portato un microfono, si chiamarono gli addetti della televisione di Stato e poi l’imperatore 

pronunciò il suo discorso alla nazione: 
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 - Non mi adorate, io non sono un dio, il vero Dio è nell’alto dei cieli – disse con voce 

sensibilmente commossa - sono un uomo come tutti gli altri e da oggi in poi, sarò un cittadino 

come voi.. 

 L’emozione che suscitò la sua confessione fu forte e molti, specialmente i più vecchi, 

piansero.  

 La tua punizione – continuò Maria - sarà quella di fare il lustrascarpe nella sala del trono e 

tutti potranno chiederti di pulire i loro stivali. Incomincerai subito. 

 Fece portare all’imperatore una sedia da lustrascarpe, del lucido per calzature, una spazzola e 

tutto l’occorrente. Poi, le persone a turno si andarono a sedere per essere serviti dall’imperatore. 

Si formò subito un grande assembramento intorno a lui e la fila divenne lunghissima.  

 Ma ciò non scoraggiò nessuno, perché sapevano che avrebbe continuato a farlo anche nei 

giorni successivi. Farsi lucidare le scarpe da un imperatore era un onore che nessuno voleva 

perdersi.  

 

 
 Nel frattempo, mentre si svolgevano questi fatti, altre persone erano andate nei sotterranei a 

liberare i prigionieri politici e i maghi buoni ancora vivi. Tra questi anche il padre di Maria che 

nel giro di poco tempo raggiunse la figlia nel salone superiore. 

 Maria appena lo vide provò una gioia immensa, anche se restò molto sorpresa di quanto fosse 

invecchiato. Lo aveva visto qualche volta nelle fotografie, ma non aveva pensato che erano 

passati tantissimi anni da quando quelle foto erano state scattate.  

 Le corse incontro e padre e figlia finalmente si abbracciarono con grande commozione.  

 - Padre, ti porterò nella tua terra – riuscì a dirgli - Ma perché non avete liberato anche mia 

madre? – Aggiunse poi.  

 - Figlia mia, tua madre morì pochi anni dopo la cattura. 

 Ella restò molto rattristata da quelle parole, ma suo padre le disse di non pensarci perché 

quello era un giorno lieto e non lo dovevano offuscare con nessuna cattiva notizia. Ora 

bisognava solo pensare a festeggiare quella grande vittoria. Un giorno sarebbero andati sulla sua 

tomba e allora l’avrebbero pianta.  

 - Figlia mia, l’ho sempre saputo che un giorno mi avresti salvato. Hai trovato la mia lettera? 

  - Si, ma non me l’ha consegnata quella persona che inviasti, si limitò a spedirla per posta e 

uno dei tuoi servi, la mise in un libro in biblioteca. Poi la casa fu distrutta    

 - E come la trovasti?  

 - Un giorno per caso leggendo un libro, perché i Tondolini una volta mi dissero che un giorno 

tu avevi dimorato in quella cosa. 

 - Chi sono i Tondolini?  

 - È troppo lungo da raccontare. Un giorno ci siederemo a tavola e ti narrerò tutta la mia storia.   
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 Camminando, poi, abbracciati ebbero modo di raccontarsi tante altre cose. In particolare 

Maria volle sapere tutto di sua madre: come era fatta, quanto era alta, se era bella, se era brava e 

così via.  

 Suo padre le disse che aveva delle foto, il tempo di cercarle ed ella avrebbe visto per la prima 

volta colei che l’aveva messa al mondo.  

 

 Incominciarono giorni felici per il Paese Degli Orchi Cattivi, il cui nome fu cambiato in Paese 

Dell’amore. Fu ripristinata la democrazia e ogni persona era libera di dire il suo pensiero o di 

presentarsi alle elezioni. Fu stabilito che le televisioni, prima delle elezioni, dovevano dare 

spazio gratuito a tutti affinché la gente votasse una persona per le idee e non perché aveva i soldi. 

A tutti gli operai e i dipendenti fu dato un giusto salario che ogni anno un giudice aggiornava, a 

seconda dell’inflazione e della situazione economica.  

 Ma la legge più giusta fu questa: quando una persona andava al potere, dei contabili 

fotografavano la sua posizione patrimoniale. Se alla fine del suo mandato egli aveva anche un 

solo sesterzio in più, doveva donarlo allo stato.  

 La gioia di Maria, però, non durò a lungo. Ella aveva nostalgia del suo paese e  insieme al 

padre incominciò a prepararsi per il lungo viaggio di ritorno col tappeto volante. Tutti 

insistevano perché restassero li per sempre, ma essi volevano tornare a Napoli, anche se non era 

proprio un posto ideale per viverci in quanto ormai crisi economica, immigrazione e criminalità 

l’avevano trasformata in una città sudamericana.   

 Nel comprare le provviste per affrontare il lungo viaggio di ritorno, prese anche una scatola di 

lecca lecca da portare alla strega Frittoza, in quanto questa ne era ghiotta. Naturalmente non 

dimenticò lo spazzolino e il dentifricio, perché era proprio intenzionata a pulire i denti della 

vecchia.    

 Fu così che i maghi verdi, cioè i maghi cattivi, furono sconfitti per sempre e tornò di nuovo la 

pace, l’amore e il bene sulla terra. L’altruismo vinse sull’egoismo e la gente incominciò a sperare 

che un giorno fame, miseria, malattie e guerre  sarebbero davvero bandite per sempre dal mondo.   

 

 

 

FINE 
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