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I

Alla ricerca
dell’Albero
Bianco
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Le ultime luci del sole stavano calando sulle distese ghiacciate del Nord mentre brina gelida avvolgeva l’aria.
Un ragazzo, avvolto in un pesante mantello di lana, avanzava lungo un sentiero segnalato di tanto in tanto da massi verdi. Era Baldo, il più famoso esploratore del suo mondo. Lo
seguiva a pochi passi Tormenta, il suo fedele cane samoiedo.
I due avevano attraversato deserti, scalato montagne, sfidato il sole e la neve per arrivare in quel posto. Il Sentiero
Smeraldo, così si chiamava quel cammino secondo le leggende, attraversava il mondo da una parte all’altra e conduceva
all’Albero Bianco.
Si raccontava che quell’albero fosse la dimora degli spiriti e
che custodisse tutti i racconti che fossero stati scritti; nessuno l’aveva mai visto, o almeno, nessuno di coloro che lo avevano visto era mai tornato per raccontarlo.
Baldo ne aveva sentito parlare spesso e un bel giorno si era
deciso a partire alla sua ricerca; del resto aveva già visitato
ogni angolo del mondo e non voleva rinunciare a una sfida
del genere. Così prese la via del Sentiero Smeraldo, che lo
condusse da qualche parte a Nord. Viaggiò per quasi un an-

no senza mai trovare l’Albero Bianco; in
compenso raccolse in un bel libro il racconto delle incredibili avventure che aveva vissuto. Poi, proprio quando era sul punto di
abbandonare la ricerca, Tormenta fiutò
qualcosa.
<Baldo, da Nord arriva un odore che non ho
mai fiutato prima!> esclamò il samoiedo
<Non è troppo lontano, forse una mezza dozzina
di miglia; andiamo a vedere cos’è>.
Non stupitevi del fatto che un cane si rivolgesse così al suo compagno di viaggio; infatti, Tormenta, proveniva dal mondo di
Animalia, un regno incantato nel quale gli
animali parlano e si comportano proprio
come noi uomini.
Guidati dal fiuto di Tormenta, i due erano
arrivati a una distesa di rocce e ghiaccio avvolta nella nebbia; il sentiero si faceva sempre più stretto e diﬃcile da seguire.
<L’odore di prima si fa sempre più vicino: foglie,
carta e inchiostro, ecco cosa sento, Baldo> esclamò il samoiedo.

Infine, arrivati al centro della pianura, il
sentiero spariva nel nulla. Non appena vi
giunsero, una luce verde avvolse i due avventurieri, che caddero addormentati men5

tre un antico incantesimo li trasportava in
un luogo fatato. I due si svegliarono in una
piccola radura dall’erba azzurra; al centro,
svettava maestoso un albero tutto bianco;
avevano trovato l’Albero Bianco.
Stavano cercando di capire dove si trovassero quando uno spirito dalle ali arancioni
scese in volo dalla cima dell’albero. Atterrato ai loro piedi fece un profondo inchino.
<Benvenuti viaggiatori, non temete! Avete finalmente raggiunto l’Albero Bianco, casa degli spiriti! Saremo felici di ospitarvi e di trascorrere con
voi tutto il tempo che vorrete!> disse loro.
Poi, prese una scatola d’oro piena di biscotti profumati e gliene oﬀrì. Fu così che, dopo un’abbondante colazione, Baldo e Tormenta cominciarono a guardarsi intorno
alla scoperta dei misteri di quel luogo.
Il tronco dell’albero, completamente bianco, era decorato da nastri rossi e dorati.
Ma la cosa più sorprendente erano le sue
foglie: tutte bianche ed enormi, simili a
grossi fogli di carta. Molte di esse erano ricoperte di scritte piccole piccole.
<Agli spiriti piace molto leggere e scrivere storie;
per questo scriviamo sulle foglie dell’albero i nostri racconti più belli e chiediamo ai viaggiatori
che vengono a trovarci di fare altrettanto>.
Baldo si avvicinò alla chioma dell’albero,
incuriosito, per leggere qualcuno dei racconti che vi erano stati scritti…

II

I ragni e le
formiche
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In un prato fiorito vivevano felici moltissimi insetti. Tra questi c’erano due grossi ragni colorati. Uno era tutto rosso, l’altro a strisce gialle e nere. I ragni, con tutto lo spazio che
avevano a disposizione, avevano scelto due ramoscelli uno
accanto all’altro per tessere le loro tele. Proprio sotto di loro, intanto, le formiche stavano lavorando per costruire un
formicaio.
I due ragni erano incredibilmente invidiosi l’uno dell’altro,
e non facevano altro che tessere ragnatele cercando di superarsi a vicenda. Ogni giorno, all’alba, smontavano la tela del
giorno prima e si rimettevano al lavoro, cercando qualche
forma che il nemico non avesse mai visto. Poi, quando il sole era alto nel cielo e faceva troppo caldo per lavorare, cominciavano a discutere su chi avesse costruito la ragnatela
migliore. Sotto di loro invece le formiche collaboravano insieme per costruire un formicaio bello e robusto, e ogni giorno alzavano di un piano la loro fortezza.

Una mattina, esaurito lo spazio a disposizione, il ragno rosso si spinse a tessere nel
territorio del rivale, convinto che così
avrebbe potuto dare una lezione all’altro,
mostrandogli quanto era audace e coraggioso. Ne nacque un bisticcio, che presto diventò una lotta: i due ragni cominciarono a
spingersi con le loro lunghe zampe e a tagliuzzare l’uno la ragnatela dell’altro. Dopo
un’ora di scontro furibondo, il ragno rosso,
esausto, con un ultimo colpo spezzò il filo
su cui erano posati; così, entrambi i ragni
caddero di sotto.
Finirono dritti nel formicaio; tra la caduta
e la lotta erano talmente sfiniti che non riuscivano neppure a reggersi in piedi. Per le
formiche, immobilizzarli e portarli all’interno per mangiarli fu cosa facile.

Mentre erano trasportati verso l’inevitabile
fine, i ragni ammirarono il formicaio: era
costruito su sette piani, con colonne di terra decorate e ampi saloni. Loro non sarebbero mai riusciti a fare un lavoro del genere. Anche in punto di morte continuarono
a discutere tra loro: il ragno rosso sosteneva che insieme avrebbero potuto tessere
una tela molto più bella del formicaio, l’altro che si sarebbero solo ostacolati l’un l’al7

tro. A dar loro una lezione fu la formica regina, che parlò così: <Mentre voi due facevate
a gara per chi aveva la ragnatela più bella, noi
faticavamo tutte unite per il bene del formicaio.
Voi non avete fatto altro che litigare per una
sciocchezza, noi abbiamo collaborato per il bene
di tutti. E così, adesso, le piccole e insignificanti
formiche faranno cena con i ragni, belli e invidiosi>.

III

Il piccolo
guerriero
coraggioso
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C’era una volta in un villaggio un piccolo bambino coraggioso il quale sognava di diventare un cavaliere. Si diceva che
non si tirasse mai indietro e che, se anche si fosse trovato di
fronte un orso, l’avrebbe aﬀrontato senza paura.
Suo padre era una guardia del re e tornava a casa di rado,
non più di un paio di volte l’anno. Quando questo accadeva,
il ragazzino voleva ascoltare tutte le sue imprese e non lo lasciava più andare.
Per il suo decimo compleanno gli avevano regalato una bella
spada di legno, leggera e robusta. Il suo sogno era talmente
grande che tutti i giorni si allenava con la spada, tanto che i
vicini e i suoi amici lo avevano soprannominato “piccolo
guerriero”.
Una notte il bambino sognò suo padre, che gli disse: <So che
sei coraggioso e il mondo ha bisogno del tuo valore; presto arriverà
il momento che tu parta per difendere il nostro regno>.
Pochi giorni dopo arrivarono al villaggio due cavalieri del
re, con le loro belle armature dorate e le bandiere nere e gialle. Fermarono i cavalli davanti alla loro casa e consegnarono
alla mamma del ragazzino un messaggio, recante il sigillo

del re. Suo padre era morto, difendendo il
re durante una grande battaglia. I cavalieri
le diedero anche l’elmo e le armi del marito, poi ripartirono verso un altro villaggio.
Il piccolo guerriero passò la notte in camera sua a piangere sull’elmo di suo padre.
Poi, all’improvviso, si ricordò del sogno
che aveva fatto e comprese che quello era
il momento. Il re aveva bisogno del suo aiuto per sconfiggere i nemici che lo minacciavano. Quella notte preparò il suo zaino, e
partì, senza dire niente a nessuno. Prese
con sé l’elmo del padre, ma non lo scudo e
la lancia, che erano troppo grandi e pesanti
per lui; al loro posto si legò alla vita la sua
spada di legno.
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La mattina seguente arrivò in un castello
vicino al suo villaggio. Il castello era sigillato, ma ai piedi della fortezza c’erano moltissime tende. Il bambino chiese a un soldato
lì vicino come mai non ci fosse nessuno a
difendere le mura.
<Il castello è infestato dai fantasmi; il principe li
ha uditi qualche tempo fa e non ha più voluto
metterci piede. Così adesso vive nelle tende, qua
fuori>.
Il piccolo guerriero, sorpreso, andò a parlare con il principe e gli chiese di poter scacciare i fantasmi; questo naturalmente accettò e gli promise un premio se fosse riuscito. Il bambino entrò dal grande portone di
legno spalancato e cominciò a perlustrare
le stanze della fortezza, ma non ci trovò
nulla di strano.
Non appena il sole fu calato si alzò un fortissimo vento.
Dalla torre proveniva uno strano ululato,
proprio come se ci fossero dei fantasmi. Il

piccolo guerriero, senza farsi spaventare,
salì le scale e arrivò nella sala da cui proveniva il rumore. Si guardò intorno, poi salì
su una scaletta di legno che portava a una
vecchia stanzetta; probabilmente nessuno
la usava da anni. Lì, era posto un corno
d’ottone, di quelli che usavano i cavalieri
per dare l’allarme quando avvistavano i nemici. La finestrella della stanza si era rotta,
così il vento entrava all’interno e passando
dentro il corno faceva quello strano ululato. Il piccolo guerriero prese il corno, lo nascose nello zaino e scese dalla torre; il rumore era cessato.
Poi tornò dal principe e gli disse che aveva
scacciato i fantasmi; poiché non si sentiva
più nulla, tutti gli credettero e gli fu dato
in premio un bel pony.

Il piccolo guerriero cavalcò oltre il castello, tutto contento della sua impresa. Com’era stato facile! Verso mezzodì arrivò nei
pressi di una montagna, dove trovò un cavaliere del re seduto su un sasso, disperato.
<Che succede, buon cavaliere?> domandò il
bambino.
<Il re mi ha mandato qui a sconfiggere il drago
che abita la montagna, ma è enorme ed io non voglio morire divorato da lui; per questo sto qui se10

duto sul sasso. Se tornassi indietro, tutti riderebbero di me, ma non ho proprio intenzione di sfidarlo. >
Il piccolo guerriero chiese di poter combattere lui contro il drago della montagna e si
avviò lungo il sentiero. Giunto a metà strada udì un sibilo dietro una roccia. Qualcosa era nascosto lì dietro, qualcosa che
proiettava sulla roccia un’ombra enorme,
lunga almeno cinque metri.
<Ecco il drago! Morirai se vai lì dietro!> strillò
il cavaliere fuggendo a gambe levate.
Il bambino, invece, avanzò senza timore.
Giunto dietro la pietra vide il terribile drago: era una lucertola spinata, lunga non più
di trenta centimetri; la creatura, che aveva
paura di esser scacciata dalla sua casa dai
cavalieri, sfruttava la sua ombra per metterli in fuga prima ancora che la vedessero.
<Lucertola drago, i cavalieri vorrebbero ucciderti ma a me non interessa; facciamo così: vieni con
me e avrai salva la vita> le disse il bambino;
poi l’infilò nel suo zainetto e tornò dal cavaliere.
<Il drago è sconfitto; è stato un gioco da ragazzi>.
Il cavaliere perlustrò la montagna in lungo
e in largo e non trovò traccia del terribile
drago. Così, tutto contento, ringraziò il
bambino e tornò dal re, promettendogli
che l’avrebbe fatto nominare cavaliere dal
re in persona.

Intanto, la storia di quel piccolo guerriero
dalla spada di legno che domava fantasmi e
uccideva dragoni aveva fatto il giro di tutto
il regno. Dopo un lungo viaggio il bambino
arrivò alle porte della capitale, aspettandosi di esser nominato cavaliere. Questa però
era sotto assedio: un esercito di trecento
uomini con carri e catapulte voleva distruggerla e rubare tutti i tesori. I soldati e i cavalieri del re cercavano di difendersi, ma
erano pochi e presto i nemici avrebbero
sfondato le porte della città. Il piccolo
guerriero allora escogitò un piano. Poco
lontano dall’esercito nemico c’era un vecchio muro di pietra diroccato; il bambino
lo raggiunse, poi tirò fuori dallo zainetto la
lucertola e il corno e le disse: <Ho bisogno
11

del tuo aiuto; prendi con te il corno e nasconditi
dietro quel sasso; quando mi vedrai alzar la spada, mostra la tua ombra più grande che riesci e
soﬃa forte nel corno; poi sarai libera>.
Il bambino fece alcuni passi verso i soldati
nemici, poi si rivolse a loro e urlò con quanto fiato aveva in corpo: <Nemici del re, io sono il piccolo guerriero coraggioso e sono venuto a
sconfiggervi! Fuggite ora e vi concederò salva la
vita.>
Naturalmente i trecento soldati scoppiarono a ridere e puntarono le loro lance contro di lui.
<Come ben sapete sono il signore dei draghi e degli spettri, basta un mio segnale e un terribile drago fantasma alto cinque metri apparirà al mio
fianco, pronto a divorarvi>.
I soldati continuarono a ridere e fecero
qualche passo verso di lui; ma a quel punto
il piccolo guerriero alzò la spada al cielo,
invocando il drago fantasma. La lucertola
fece come gli era stato detto e presto sul

muro si vide un’ombra enorme, accompagnata da un sibilo. I soldati, a quella vista,
fuggirono terrorizzati mentre il piccolo
guerriero correva verso di loro urlando:
<Prendili, grande dragone!>.
I cavalieri del re, approfittando della confusione, uscirono dalle porte della città e
sconfissero i nemici in fuga.
Al termine della battaglia, il re fece chiamare il bambino e gli chiese se davvero era il
signore dei draghi e dei fantasmi, come si
diceva in giro e come aveva mostrato ai soldati nemici.
<Maestà> disse sorridendo il piccolo guerriero <sono signore solo del mio coraggio e conosco bene le paure degli altri; chiunque guardi con
attenzione scoprirà che il mio drago era solo una
piccola lucertola e che il mio fantasma non era
altro che un vecchio corno d’ottone. Tuttavia,
quando si ha paura, l’attenzione si dimentica a
casa e un piccolo inganno può sembrare un mostro terribile>.
12

Il re scoppiò a ridere a quelle parole: quel
bambino, infatti, era più saggio di tutti i
suoi cavalieri; così decise di nominarlo suo
erede e di regalargli un bel castello tra le
montagne.

IV

L’anello di Re
Gino
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Gino, re di Animalia, stava cavalcando verso il castello insieme ai suoi cavalieri.
Il re teneva tra le mani un anello che aveva recuperato nel
cuore della montagna e che avrebbe voluto donare alla principessa Ranocchia, sua futura moglie. Si trattava di un anello magico, forgiato nella lava dai draghi e dotato del potere
di esaudire tutti i desideri.
Tuttavia, a un certo punto, un lampo improvviso fece imbizzarrire il cavallo del re, che cadde a terra e perse l’anello. Gino, disperato, lo cercò insieme a tutti i suoi cavalieri per
ore, setacciando ogni cespuglio d’erba del prato, sollevando
ogni sasso, scavando perfino nella terra, ma non ci fu niente
da fare. L’anello era perduto. Al calare del sole i cavalieri
rientrarono al castello; il re, disperato, si chiuse nelle sue
stanze.
Quella notte, in un nido nel profondo del bosco si alzò in volo Cornelia, una malvagia gazza ladra. Una volpe, infatti, le
aveva raccontato dell’anello e adesso questa era intenzionata a impadronirsene per conquistare il regno. Cornelia volteggiò a lungo sui prati, finché la sua vista acutissima non le

fece scorgere un luccichio lontano: era l’anello magico di re Gino.
La gazza ladra scese a terra, aﬀerrò il prezioso anello e tornò al suo nido, lanciando
una risata agghiacciante.

La mattina seguente, il re stava uscendo
dal suo castello per cercare ciò che aveva
perso ma, appena attraversato il ponte levatoio, un viandante incappucciato gli sbarrò
la strada e sussurrò: <Al tuo posto, rinuncerei
alla corona, Gino!>.
Infatti, il viandante, altri non era che Cornelia, che si era recata al castello per prendere il posto del re.
<Cornelia! Fammi passare gazza!> il re l’oltrepassò senza nemmeno salutarla.
Da bambini Gino e Cornelia erano grandi
amici; un giorno, però, Cornelia aveva imparato a usare la magia; Gino, che temeva
il suo potere, rifiutò l’oﬀerta dell’amica di
renderlo un mago e la fece allontanare dal
castello. La gazza ladra, triste e furiosa, giurò che si sarebbe vendicata e che, presto o
tardi, sarebbe divenuta la regina di Animalia.
Molte volte Cornelia era tornata da re Gino oﬀrendosi di dimenticare il suo giura14

mento di vendetta ma era sempre stata allontanata. Così, un poco alla volta, il suo
cuore era diventato freddo e malvagio.
<Stai forse cercando qualcosa mio re? Un anello
dai grandi poteri? Un regalo forse?>
Re Gino si voltò di scatto e aﬀerrò Cornelia per un’ala: <Cosa ne sai tu? Chi te ne ha parlato?>
La gazza, con un balzo si liberò dalla presa
del re e tirò fuori da una tasca del suo mantello l’anello forgiato nella lava. Gino non
poté a trattenere un urlo.
<Mi ha detto la volpe che quest’anello mi permetterà di realizzare qualsiasi desiderio; non credi
che valga la pena provare?> esclamò Cornelia.
Due guardie del re, con le loro armature azzurre e le lance d’argento si stavano avvicinando alle spalle della gazza per fermarla.
<Che tutti i miei nemici possano trasformarsi in
sassi!> esclamò lei. E, d’improvviso, i due
soldati caddero a terra pietrificati.
<Allora funziona davvero! Grazie Gino, grazie
per avermi fatto un dono così grande!> ridacchiò Cornelia allontanandosi in volo.
La mattina seguente si presentò di nuovo
alle porte del castello, chiedendo la corona
del re. Nessuno rispose. Allora, la gazza, richiamato un esercito di cavalieri neri grazie al potere dell’anello, attaccò il castello.
Re Gino guidò i suoi soldati in battaglia e
combatté con valore, ma i cavalieri neri,
evocati dall’incantesimo, non potevano es-

sere sconfitti e così, al tramonto, l’esercito
del re dovette ritirarsi dentro le mura.
<La corona!> urlavano i cavalieri dall’esterno <Dateci la corona!>.
Nella notte, cominciarono a lanciare bombe dentro le mura e a scalarle con grosse
scale di legno. Anche questa volta Gino
combatté valorosamente, ma i suoi soldati
non avevano speranze contro tali nemici.
Proprio quando tutto sembrava perduto,
quando tutti gli abitanti del castello erano
rifugiati nella sala del trono, il re disse loro:
<Miei sudditi; ho sbagliato in passato e anche oggi; questa vicenda riguarda me e la gazza ladra,
non è giusto che siate voi a soffrirne; adesso uscirò e andrò da lei, vedrete che i cavalieri neri non
vi faranno del male>.
Poi aprì il portone della sala e uscì allo scoperto.
<Cornelia! Eccomi, ho con me la corona e sono
pronto a dartela. Adesso ritira questi cavalieri
maledetti e smetti di uccidere il mio popolo>.
15

A un segnale della gazza ladra, i cavalieri
svanirono nell’aria e Gino poté avvicinarsi
a lei.
<Tieni, questa è per te; mi dispiace se in passato
ti ho oﬀeso, sono stato uno sciocco. Andrò in esilio
tra le montagne e non mi vedrete più da queste
parti; però, vorrei chiederti un favore; tu hai un
grande potere, ma ricorda che un re o una regina
devono per prima cosa proteggere i loro sudditi;
il potere che abbiamo non è per noi, ma per aiutare chi si fida di noi e chi ha bisogno. Non scordarti mai i tuoi doveri>.
Finito questo discorso Gino incoronò la
gazza ladra, s’inchinò ai suoi piedi, poi si
alzò e prese la strada maestra.
Sappiamo dalle leggende di Animalia che
Cornelia fu una grande regina, sempre attenta al suo popolo; ma, soprattutto, sappiamo che presto partì, diretta verso le
montagne, alla ricerca di Gino e che i due
tornarono dopo qualche tempo, nuovamente amici, questa volta per sempre.

V

Lo stregone
dei dieci
denari
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Tanto tempo fa, in una valle sperduta tra le montagne, c’erano due re fratelli. Ciascuno aveva il suo castello e i suoi campi, i suoi boschi, la sua montagna. Avevano gli stessi possedimenti, giacché il vecchio sovrano, in punto di morte, aveva
spartito tutte le sue ricchezze esattamente a metà e li aveva
nominati re entrambi. Dopo un periodo ricco e prosperoso,
da qualche tempo la terra non produceva più molti frutti,
ed entrambi si trovavano in diﬃcoltà.
Uno dei due re, non sapendo cosa fare, consigliato da uno
dei suoi ciambellani, chiamò a corte lo stregone dei dieci denari. Di questo stregone si diceva che fosse sempre pronto a
donare a chi avesse bisogno, ma che escogitasse sempre
qualche tiro mancino a danno di chi lo chiamava. Ebbene,
lo stregone arrivò, e di fronte alla richiesta del sovrano, disse: <Posso aiutarti: ti darò dieci denari per ogni tuo campo, cavallo,
cavaliere, stalla e così via. Però, dovrò dare altrettanto anche al re
tuo fratello, perché non sia da meno. Oppure, se preferisci, posso darti solo tre denari per ciascuna delle cose che possiedi, però in questo
caso non darò nulla al re tuo fratello, le ricchezze saranno solo per
te>.

Il re ci pensò su; la prima proposta era senz’altro la più ricca. Però, la seconda, gli
avrebbe permesso di dominare la valle e di
muovere guerra al fratello con più ricchezza e dunque più forza; una volta sconfitto,
avrebbe confiscato i suoi campi, le sue bestie e i suoi uomini con grande vantaggio.
E così, accecato dall’invidia e dal desiderio
di essere il primo e unico sovrano di quelle
terre, scelse la seconda. Lo stregone, con
un ghigno perfido, l’esaudì, poi scomparve
in una nuvola di fumo verde.
Grazie alle migliaia di denari ottenuti magicamente, il re armò un esercito imbattibile, poi marciò contro il castello del vicino.
In pochi giorni l’ebbe conquistato e nel giro di un mese era il signore della valle. Non
c’era filo d’erba, o ruscello, o pietra che
non fosse di sua proprietà. Inizialmente ci
furono grandi feste, e il sovrano era certo
di aver fatto un ottimo aﬀare. Col passar
del tempo, però, si accorse che tutti i suoi
soldi li aveva spesi per fare la guerra e che
la terra continuava a non dare frutti; per di
più, anche le terre che aveva conquistato
non producevano più nulla e anzi, senza il
lavoro dei contadini, che erano scappati, si
17

trovava di fronte a una valle desolata e selvaggia.
Così, resosi conto di quel che aveva combinato, chiamò nuovamente lo stregone dei
dieci denari, che con un’amara risata lo canzonò: <Ti ho oﬀerto la possibilità di trasformare questa valle in un regno dorato e ricchissimo, e
tu l’hai rifiutata: hai preferito combattere tuo
fratello per il potere, per conquistare. E adesso,
lui è in una valle vicina, dove presto farà fortuna; tu invece, avido e meschino, goditi la terra
morta e grigia che ti meriti>.
Detto questo, sparì nel nulla, lasciando dietro di se una fiammata magica che distrusse il castello del re.

VI

Gli spiritelli e
il re
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C’era una volta un vecchio re; questo, sentendo che non gli
rimaneva molto tempo, fece radunare tutti i suoi consiglieri,
i ministri e i cavalieri e chiese loro se conoscessero il segreto della vita eterna. Infatti, il sovrano, di morire proprio
non ne voleva sapere e aveva già provato un’infinità di rimedi, senza però che nessuno avesse funzionato.
<Secondo le leggende sire, nella grande foresta a ovest vivono gli spiritelli del tempo; questi hanno con sé delle campanelle magiche in grado di allungare la vita di chi le suona> aveva detto uno studioso.
Così, il re aveva organizzato una grande spedizione e aveva
mandato i suoi mille uomini migliori nella grande foresta,
accompagnati da saggi e scienziati. Per due anni avevano
cercato gli spiritelli e le loro campanelle, senza riuscirci.
Poi, un bel giorno, il re era morto ma il suo erede aveva ordinato di proseguire nella ricerca; infatti, nemmeno il principe suo figlio aveva intenzione di invecchiare e morire. Per
altri trent’anni nulla era stato trovato, ma le spedizioni e la
ricerca continuavano. Fiumi di oro erano spesi per organizzare squadre che partissero per la grande foresta.

Un giorno il re, guardandosi allo specchio,
vide che i suoi capelli e la sua barba cominciavano a diventare bianchi.
<Non sono più un ragazzo e pare che nessuno tra
i miei uomini riesca a trovare quelle campanelle;
conviene che vada io stesso, prima che sia troppo
vecchio per muovermi> pensò tra sé.

Il giorno stesso fece sellare il suo cavallo e
partì, da solo. Gli ci vollero due settimane
per attraversare le pianure e le colline fino
a intravedere i primi alberi della grande foresta. Il re si ricordava ancora quando, da
ragazzo, si accampava lì vicino con i suoi
amici e giocavano insieme a sconfiggere i
mostri tra gli alberi. Com’era cambiato il
paesaggio! Dopo anni e anni di ricerche,
sul limitare della vegetazione sorgevano de19

cine di alberghi e locande; una vera e propria città. Molti alberi erano stati abbattuti e un enorme sentiero si addentrava verso
il cuore della foresta.
Stava cavalcando tra gli alberi quando a un
certo punto vide un centopiedi colorato
sbucare da un rovo.
<Buongiorno signor centopiedi, mi chiedevo se
saprebbe indicarmi la via per trovare gli spiritelli del tempo> esclamò il re, con fare cortese.
Infatti, sin da bambino, gli avevano sempre
insegnato a essere gentile e garbato con tutti, anche con i più piccoli e con tutti coloro da cui mai ci si aspetterebbe qualcosa.
E, infatti, l’insetto, chinato il capo rispose:
<Mio buon sovrano, da tempo vedo fiumi di gente andare e venire da queste parti, ma nessuno
mi ha mai salutato né chiesto indicazioni; la gente al giorno d’oggi va così di fretta!>
Il re fu sorpreso nello scoprire che perfino
un centopiedi l’avesse riconosciuto, ma
questi continuò, come se l’avesse letto nel

pensiero: <Siete certo voi il nostro sovrano; infatti, il vostro cuore è nobile come la vostra corona! Ad ogni modo, io sono uno spiritello del tempo e, se vorrete seguirmi, sarò felice di portarvi
dai miei fratelli>.
Il re, colmo di meraviglia, non dubitò delle
parole della piccola creatura e anzi, sceso
dal suo cavallo, la seguì tra i rovi e i cespugli, non senza fatica.

A un certo punto, i due sbucarono in una
piccola radura nella quale sorgevano le abitazioni degli spiritelli del tempo. Erano casette piccole e colorate, grosse non più di
un palmo di mano, che pendevano dai rami
degli alberi cui erano appese. Farfalle, vermi e coleotteri, tutti gli abitanti della radura si radunarono di fronte al re appena arrivato e s’inchinarono a lui.
<Maestà, cosa viene cercando da solo in questa
terra selvaggia? In cosa gli umili abitanti della
foresta le possono essere d’aiuto?> domandò
una bella farfalla azzurra posandosi su un
fiore a un palmo dal sovrano.
<Cerco le campanelle del tempo, che secondo i
miei consiglieri e, prima di loro, secondo quelli di
mio padre hanno il dono di allungare la vita di
chi le suona. Sapete voi dove le posso trovare?
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Appartengono forse a voi? Siete voi a fabbricarle, spiritelli?> rispose il re alla farfalla, mettendosi in ginocchio per poter meglio ammirare i motivi colorati delle sue ali.
Il centopiedi allora fece cenno di seguirlo e
zampettò verso un prato, dove un bambino
giocava con delle campanelle rosse e dorate appese a un filo tra i rami. <Sono queste?
E’ questa la vostra magia?> chiese il re, avido
e curioso al tempo stesso.
<Queste sono campanelle; semplici campanelle decorate. Non saprei dire se abbiano qualche potere
magico. Di certo quel bambino è lì da molto, molto tempo. Però, il tempo, per noi spiritelli scorre
in fretta. La farfalla vive un giorno, altri insetti
qualche mese, io potrei arrivare a un anno.
Per questa ragione la prima cosa che ci viene insegnata, appena nati, è a usare al meglio il nostro
tempo. Noi siamo abituati a divertirci per ogni
secondo della nostra breve vita. Gli uomini, invece, trascorrono anni infelici alla ricerca di qualcosa che possa donar loro altrettanti anni. Pensi,
maestà, se adesso le donassi una campanella dicendole che la sua vita sarebbe più lunga di un
anno. Lo impiegherebbe tutto a cercarne delle altre.>
Il re chinò il capo; era combattuto tra la delusione di non aver trovato quello che cercava e la gioia di poter ascoltare le parole
di uno spirito saggio.

<Se invece il suo anno trascorresse tra feste e giochi, se lo impiegasse per leggere i libri che le piacciono, per stare con le persone a lei simpatiche,
allora, trascorso l’ultimo giorno, sono certo che
non avrebbe rimpianto. Noi spiritelli viviamo
così e non so di nessuno dei nostri che si lamenti
della noia, della vecchiaia o di altri problemi.>
Dette queste parole il centopiedi sparì sottoterra e nessuno lo vide più. Il re, invece,
trascorse un piacevole pomeriggio in compagnia degli spiritelli del tempo, parlò con
loro e assaggiò delle deliziose caramelle al
nettare. Poi, riprese la via di casa e tornò al
suo castello, dove impiegò gli anni che gli
rimanevano per fare tutte le cose che lo divertivano.
Secondo i racconti di quel regno non ci fu
mai un re più felice di lui.
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VII
Amici o
nemici?

22

Nelle terre desolate del Nord, tra i ghiacciai e le distese di
neve, abitavano un’alce e un samoiedo. Tutte le mattine i
due facevano una corsa nella neve, pregavano gli spiriti aﬃnché gli donassero buona sorte, poi facevano insieme colazione e infine rientravano nella loro tana, scavata nel ghiaccio.
La loro vita era piuttosto dura, ma non si lamentavano e anzi, si divertivano moltissimo a giocare ai dadi, al calduccio
nel loro igloo, o a prendersi a palle di neve sotto il sole del
mattino.
Un giorno giunse da Sud un gatto, che aveva smarrito la strada. Stanco, infreddolito e aﬀamato cadde stremato tra le nevi. Fu l’alce a salvarlo; lo prese delicatamente con le sue corna, e lo portò dentro l’igloo. Appena sveglio il gatto vide
che accanto a lui c’era il samoiedo; come ben sapete cani e
gatti non vanno esattamente d’accordo e il nostro micio
scappò di corsa da lì.
<Amico, qui al Nord non abbiamo nemici; ciascuno di noi è necessario se vogliamo sopravvivere e il lusso di litigare non è concesso> gli
spiegò l’alce. Il gatto, che stava congelando per bene tra la
neve, udite queste parole rientrò e divenne amico del sa-

moiedo. Da lì in poi i tre ripresero a visitare tutte le mattine l’Albero Bianco, a giocare ai dadi e a fare una bella colazione sotto
il sole del mattino.
Dopo qualche tempo, giunse da Ovest una
serpe velenosa; questa volta fu il samoiedo
a scorgere la sua coda verde tra le nevi; scavò fino a recuperarlo, lo prese delicatamente in bocca e lo portò all’igloo. Non appena
si fu svegliato, il serpente fece delle grandi
scenate e voleva mordere il cane, il gatto e
l’alce.
<Amico mio, qui al Nord non abbiamo nemici;
se uccidi i tuoi vicini, non avrai più nessuno che
ti aiuti e che ti scaldi e presto finirai morto anche
tu> gli spiegò l’alce. Il serpente, che era un
animale molto intelligente, capì al volo, si
scusò e divenne loro amico.
Da lì in poi i tre ripresero a fare le solite cose, e il nuovo arrivato aveva portato un po’
di allegria e di compa-gnia.

Passarono i mesi finché, un bel giorno, arrivò da Est una tigre; un tempo era stata la
regina delle montagne ma adesso la sua casa era stata distrutta dal fuoco degli uomini, che l’avevano scacciata.
L’alce, il samoiedo, il gatto e il serpente stavano rientrando nel loro rifugio quando la
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videro arrancare nella neve.
<Signora tigre, venga da questa parte, abbiamo
del tè caldo sul fuoco e gliene daremo volentieri
un poco> esclamò il serpente.
La tigre, abituata a comandare su tutti gli
animali e a essere guardata con rispetto e
paura, spiccò un balzo per divorare quell’animaletto insolente. Tuttavia, il freddo,
la fame e la stanchezza l’avevano indebolita
al punto tale che cadde tra i ghiacci senza
forze.
Con un filo di voce sussurrò ai quattro animali lì davanti: <Io sono la regina degli animali, e vi ordino non solo del tè, ma anche di cucinarmi per bene quella grassa alce, così che io possa rifocillarmi>.
Naturalmente tutti scoppiarono a ridere
per quella richiesta bizzarra. L’unico a prenderla sul serio fu il samoiedo: <L’alce è preziosa, sicuramente più della tua sazietà; e poi, senza
di lei sarebbe diﬃcile tirare avanti qui al
Nord>.
La tigre, che si era rimessa in piedi a fatica,
rivolse loro uno sguardo feroce.
<Io sono una regina e tutti voi mi mancate di rispetto; meritate di essere divorati>.
A questo punto, l’alce si fece avanti: e parlò
con saggezza: <Regina o popolana, tigre o formica, dalle nostre parti tutti meritano uguale rispetto; la vita al Nord è troppo dura perché qualcuno se ne accaparri solo la parte migliore; divertimento, fatica, gioia, dolore, il caldo dell’igloo e
il gelo della neve, tutto è diviso da noi in parti

uguali. E a chi non sta bene, nessuno lo obbliga a
fermarsi in nostra compagnia>.
Dette queste parole, la renna invitò gli altri
animali a rientrare nell’igloo per il thè.
La tigre, che non poteva sopportare di esser trattata tale quale agli altri, dapprima
tentò di distruggere l’igloo con le sue zampe possenti; poi, quando si accorse che era
troppo debole per farcela, si voltò e tornò
sui suoi passi.
Pochi giorni dopo, il samoiedo e il gatto
stavano giocando a rincorrersi tra il ghiaccio quando videro, in un angolo, la tigre.
Sembrava dormisse, ma in realtà era bell’e
stecchita: infatti, non aveva percorso molta strada che era caduta a terra congelata.
I due animali tornarono indietro e raccontarono quello che avevano visto.
Ancora una volta fu l’alce a parlare: <Chi
vuole sopravvivere al Nord deve mettere
da parte l’orgoglio, l’odio, la voglia di depre24

dare i vicini; qui, uniti si vive, ma da soli si
muore.>

VIII

Lo scorpione
e la lucertola

25

In un deserto molto lontano vivevano i dorosauri, una rarissima specie di rettili. Grossi poco più di una qualsiasi lucertola erano famose in ogni dove per la loro pelle color dell’oro. Talmente famose che i cacciatori senza scrupoli le
prendevano a centinaia per farci borsette e cinture, che vendevano poi a carissimo prezzo.
Dovete sapere che queste povere lucertole abitavano in tane scavate sotto le dune, di cui si potevano scorgere le entrate passeggiando nel deserto. Quando un cacciatore vedeva
uno di questi buchi, infilava la mano all’interno, rovistava in
cerca della lucertola, la prendeva, la tirava fuori e la povera
bestia faceva una fine orrenda.
Da qualche tempo i dorosauri, conosciuti da tutti per la loro vanità - infatti amavano farsi guardare e ammirare da tutti e addirittura dormivano con la coda fuori dalla tana per
suscitare l’invidia dei passanti - erano in preda al panico. Passavano le giornate raggomitolate in un angolo dei loro nascondigli e non uscivano più nemmeno per mangiare.
Un giorno, in una di queste tane entrò uno scorpione. Da
qualche tempo cercava una casa, e nei giorni successivi sa-

rebbe scoppiato un gran temporale: se non
avesse trovato dove ripararsi, sarebbe certo
morto annegato. Chiese ospitalità alla lucertola, che acconsentì.
<Tanto - pensava l’animale - peggio di così non
potrebbe andarmi. Anzi, magari i cacciatori
prenderanno lo scorpione al posto mio>.
In eﬀetti, quel giorno passò di lì proprio
un cacciatore. Infilò la sua grossa mano nella tana e…zac, lo scorpione, lesto come un
fulmine, lo colpì con il suo pungiglione avvelenato. Il cacciatore tolse la mano con
un urlo, fece pochi passi e cadde a terra
stecchito per il veleno. In quell’istante la
lucertola capì quanto aveva fatto bene a dare rifugio allo scorpione: da quel giorno
non avrebbe più dovuto temere i cacciatori. Tra i due animali nacque una duratura
alleanza e una certa amicizia.

Dall’episodio dello scorpione passarono alcuni anni. I cacciatori, dopo alcuni incidenti, avevano ormai imparato a scansare le tane dei dorosauri, certi che quelle buche nascondevano dei velenosissimi scorpioni
pronti a uccidere chi provasse a metterci
dentro una mano. Cominciarono a dare la
caccia ad altri animali, ai camaleonti delle
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sabbie e alle volpi del deserto, facendo comunque ottimi aﬀari. Lucertole e scorpioni prosperavano, le une badavano a tenere
a posto, gli altri a difendere il rifugio; avevano messo su famiglie, e cominciavano a stare stretti nelle loro tane, pensate in origine
per ospitare non più di un paio di dorosauri. Col passare del tempo stavano sempre
più scomodi, non avevano neppure lo spazio per voltarsi. Così, iniziarono a esserci
liti tra di loro, e le lucertole cominciarono
a provare una grande antipatia per gli scorpioni che invadevano la loro tana e le punzecchiavano con le loro zampine.
Un bel giorno, il dorosauro che due anni
prima aveva fatto entrare lo scorpione,
scacciò lui e tutta la sua famiglia. Gli spiegò che la tana era sua, che il suo aiuto era
stato prezioso ma che però non potevano
continuare a stare insieme: lo spazio non
era suﬃciente per tutti. Gli scorpioni, a
malincuore, dovettero andarsene; tuttavia,
non persero tempo, e chiesero ospitalità
chi a una volpe, chi a un camaleonte, con la
promessa di difenderli dai cacciatori.
Uno dei cacciatori, mentre inseguiva una
volpe del deserto, vide un gruppo di scorpioni che uscivano da una tana e si sparpagliavano tra le dune; attento a non incrociarli, tornò a casa a riferire la notizia, e
lungo la strada vide che accadeva la stessa
cosa all’incirca in tutte le tane dei dorosauri. I cacciatori quella notte fecero una gran

festa: dal giorno dopo sarebbero potuti tornare a caccia delle bellissime lucertole dorate. In eﬀetti, da quando dovevano accontentarsi di pellicce e camaleonti, guadagnavano molto meno.
Il giorno seguente il dorosauro si svegliò
tranquillo. Da qualche tempo non dormiva
così comodamente. Non fece in tempo a
mettere il muso fuori dalla tana che fu catturato dai cacciatori, che per far buon bottino si erano alzati alle prime luci dell’alba.
Così, in cambio della comodità di una tana
vuota, la lucertola perse la vita.
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IX

L’annaﬃatoio
magico

28

C’era una volta un bambino che adorava i giardini fioriti;
tutti i giorni, uscito dalla scuola, andava dal fioraio ad ammirare le piante più colorate e bizzarre. Infine, dopo tanto
tempo che lo chiedeva, aveva avuto dai suoi genitori il permesso di curare i fiori che avevano sul terrazzo di casa.
Purtroppo però la sua mamma non aveva il pollice verde e si
era trovato un terrazzo pieno zeppo di fiori rinsecchiti e
piante avvizzite.
Senza perdersi d’animo il bambino, aveva cominciato a potare i rami morti e ad annaﬃare la terra finché erano spuntate
le prime gemme verdi; preso dalla fretta di veder spuntare i
primi fiori e di avere il terrazzo fiorito più bello del paese,
era andato da un vecchio giardiniere a chiedere consigli.
<La cosa migliore è senz’altro aspettare; quelle piante sono state a
lungo senza nutrimento, hanno bisogno di tempo per riprendersi>
disse il giardiniere <però, se vuoi, possiamo usare un annaﬃatoio
magico che, in meno di una settimana, farà sbocciare tutti i tuoi fiori>. Il vecchio entrò in una serra e ne uscì poco dopo tenendo tra le mani un bell’annaﬃatoio rosso con il manico e il
becco di metallo.

<Se riempi questo d’acqua e poi annaﬃ le tue
piante, vedrai che dal primo giorno le foglie si
apriranno e spunteranno molti boccioli>.
Il bambino ringraziò e corse a casa; senza
perdere tempo diede l’acqua alle sue piante; solo un piccolo giglio non volle essere
bagnato con l’annaﬃatoio magico e disse:
<Niente trucchi, per favore. Ho passato di peggio che un po’ di siccità; dammi tempo e, entro
l’estate, sarò bello e maestoso anch’io>.
Il bambino l’ascoltò, versò nel suo vaso solo un po’ d’acqua e passò oltre.
Il giorno seguente fece la stessa cosa e così
il giorno dopo ancora; il terrazzo era un arcobaleno di colori: fiori bianchi, rosa, gialli, blu.
Tutti quelli che passavano per la strada si
fermavano ad ammirare quella meraviglia
che ormai era divenuta famosa in tutta la
cittadina. Erano passate alcune settimane e
l’estate era alle porte, così i genitori del nostro piccolo giardiniere decisero di andare
due settimane in vacanza al mare; prepararono i bagagli e partirono. Il bambino,
preoccupato per i suoi bei fiori, riempì per
bene i sottovasi d’acqua prima di lasciare la
città.
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In vacanza si divertì moltissimo, ma ogni
sera, prima di andare a letto, pensava al terrazzo: chissà come se la sarebbero cavata le
sue piante senza l’annaﬃatoio magico.
Trascorse le due settimane, la famiglia rientrò nella cittadina. Immaginate la faccia
del bambino quando, aperta la porta del
terrazzo, trovò tutte le piante gialle e secche. Solo il giglio, in un angolo, era verde e
aveva un bellissimo fiore arancione.
Per le altre piante del giardino non ci fu
niente da fare.Il piccolo giardiniere, aﬀranto, tornò dal vecchio che gli aveva donato
l’annaﬃatoio magico e gli chiese spiegazioni.
<Vedi, se ti ricordi, ti avevo detto che la cosa migliore era aspettare i tempi della natura> rispose questo.
<Le piante prendono il nutrimento dalla terra
con le loro radici; se glielo diamo tutto noi, come
faceva l’annaﬃatoio magico che ti ho regalato,
queste diventano sempre più pigre e più deboli;
alla prima siccità, oppure appena smettiamo di
nutrirle, non sanno più cosa fare e finiscono per
seccare>.

X

La macchina
della pioggia
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C’era una volta un paesello immerso nella natura. I campi
erano verdi e pieni di fiori, lungo le strade erano piantati dei
bei frutteti e ogni casetta aveva il suo orto. Quasi tutti gli
abitanti del paese, infatti, lavoravano la campagna. Avrebbero potuto vivere felici e beati, se non fosse che erano sempre in pensiero per il tempo.
<Questo mese ha piovuto troppo>, <Il mese prossimo non pioverà
abbastanza e i campi seccheranno>, <Poca neve>, <Troppa neve>,
<Non so quanta neve ma comunque non va bene> erano i commenti che, di mese in mese, si potevano ascoltare in tutti i
bar e per le piazze del paese.
Questi sarebbero stati del tutto inutili, ma qualcosa era destinato a cambiare. Infatti, un giorno, capitò in uno di quei
bar uno scienziato di nome Mino. Questo Mino si era diplomato in una prestigiosa accademia di città ma aveva poi deciso di trasferirsi in campagna; quel che importa è che, tra
tutti gli scienziati, era di certo uno dei più ingegnosi e intelligenti.
Così, nel sentire gli abitanti del paese lamentarsi del tempo,
ebbe un’idea davvero niente male.

<Se costruissi una macchina in grado di intrappolare le nuvole e controllare il tempo, potremmo
risolvere una volta per tutte questi problemi.
Per esempio, si potrebbe dire: lunedì pioverà per
mezz’ora, esattamente alle tre, quando tutti fanno il riposino. Così cadrebbe un po’ d’acqua ma
non darebbe fastidio a nessuno.
Oppure: questo mese pioverà tre ore la sera di
tutti i giovedì; tanto nessuno esce a far festa di
giovedì! E lo stesso potrebbe valere per la neve, si
potrebbe evitare la grandine e magari anche il
vento troppo forte!> pensava Mino ad alta voce.
Il giorno seguente preparò un bel progetto
e si mise subito al lavoro.

Per un mese nessuno lo vide mai uscire di
casa, mentre spesso si intravedevano dalle
sue finestre lampi di luce colorati o strane
nuvolette di fumo. Mino stava lavorando
alla sua macchina della pioggia, un’invenzione in grado di rivoluzionare la storia.
Poi, un bel giorno, uscì di casa con aria
trionfale.
<Ce l’ho fatta! Abbiamo la Macchina della Pioggia!>
Come prima cosa corse ad avvertire il sindaco, che subito propose una grande confe31

renza, a cui parteciparono più di duecento
persone. Di fronte a tutti, Mino, prese la
parola:<Signori, ho messo a punto una macchina volante in grado di intrappolare le nuvole;
con questa potremo controllare la pioggia, la neve, la grandine e anche il vento!> e dicendo così scoprì un grosso oggetto che stava posato al centro di un tavolo.
Assomigliava a un disco volante, come quelli degli alieni: era rotondo, grigio brillante,
con delle piccole luci qua e la. Il fondo era
bucherellato, come un grosso annaﬃatoio;
serviva a far cadere l’acqua.
Tutti applaudirono la grande scoperta di
Mino; la Macchina fu subito messa in volo
e si decise che il giorno dopo ci sarebbe stato il grande collaudo: alle due in punto ci
sarebbe stato un bel temporale.
Quella notte Mino non riuscì a chiudere
occhio: era talmente contento della sua invenzione che dormire era l’ultima delle cose che avrebbe fatto. E così, ad un certo
punto, nel cuore della notte, udì un rumore dal piano di sotto della casa: era come se
qualcuno fosse entrato e stesse camminando a passi leggeri. Un brivido percorse l’inventore: e se fossero stati gli assassini? Sapeva bene che di notte girava della brutta
gente! Poi però il rumore si allontanò fino
a sparire. Ci fu un tonfo, seguito da alcuni
tintinnii metallici, infine il silenzio.
<Sarà stato un tasso, oppure un gatto selvatico>
pensò Mino, per farsi coraggio. E subito

dopo, si addormentò.
Provate voi a immaginare la sua faccia
quando la mattina seguente, scendendo a
fare colazione, trovò un gran soqquadro e
si accorse che qualcuno aveva rubato la
macchina della pioggia dal garage!
Per prima cosa Mino corse in comune ad
avvertire il sindaco e i poliziotti. Il fattaccio venne annunciato in TV e per tutte le
strade furono appesi dei cartelli. Poi, proprio mentre il povero scienziato si preparava a pranzare, il suo telefono cominciò a
squillare.
<Pronto?>
<Abbiamo la tua macchina della pioggia; se ci
tenete ad averla indietro dovrete darci cento milioni. Avverti pure il sindaco e i poliziotti di questa telefonata, tanto non ci troverete mai!>
Mino non ebbe il tempo di rispondere. Proprio come gli era stato suggerito, corse ad
avvisare i poliziotti, che si misero subito alla ricerca del ladro.
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<E’ terribile> commentò il sindaco <se non
pagheremo il riscatto, i ladri si terranno la macchina e non avremo più pioggia; il nostro bel paese seccherà come una medusa al sole!>.
Per un paio di giorni la polizia cercò il ladro in ogni strada, in ogni angolo e in ogni
strada; naturalmente non trovarono proprio un bel niente. Tuttavia Mino, senza
perdersi d’animo, si era subito messo al lavoro per costruire un radar che localizzasse
le nuvole che si muovevano. Così, bastava
seguire il loro movimento per arrivare alla
macchina della pioggia, che le catturava.
Grazie alla sua brillante idea, i poliziotti arrivarono a una grotta nel bel mezzo del deserto, dove il malvivente che si era impossessato della macchina. Questo fu arrestato
e Mino poté inaugurare la sua macchina
della pioggia, con grande gioia di tutto il
paese.

Passarono un paio di mesi, finché un bel
giorno un ricco uomo d’aﬀari andò da Mino chiedendogli di poter comprare la macchina.
<Sono il proprietario di più della metà dei campi di questo paese, inoltre dirigo la importantissima società “Aﬀari da furbi” e credo che la sua invenzione potrebbe portarci ottimi guadagni. Proprio per questo sono disposto a offrire un milione
per la macchina!>
A Mino sembrò una brava persona, inoltre
tutti quei soldi avrebbero reso ricco un uomo; così accettò: in fondo non c’era nulla
di male nel guadagnare un bel gruzzolo
sfruttando il proprio ingegno. L’aﬀare era
fatto.
Fu così che il giorno seguente tutti gli abitanti del paese ricevettero una telefonata
dagli uﬃci della società “Aﬀari da furbi”,
che diceva più o meno così:
<Buongiorno signori, volevamo sapere se foste
interessati alla nostra oﬀerta: un giorno di pioggia a settimana alla modica cifra di cento monete
l’anno>.
L’oﬀerta era buona davvero e così tutti accettarono. L’anno seguente però le monete
erano diventate trecento e l’anno dopo ancora mille. Gli abitanti del paese erano
scontenti, ma del resto cosa potevano farci: non si può rimanere senz’acqua!
A Mino però la cosa non andava aﬀatto a
genio: la sua invenzione, che avrebbe dovuto avvantaggiare tutti quanti, stava solo
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portando soldi a palate al furbo che gli aveva comprato la macchina.
<Non avrei mai dovuto fare questo aﬀaraccio!>
pensava spesso tra sé.
Al quarto anno, quando “Aﬀari da furbi”
chiese tremila monete per avere la pioggia,
ci fu una rivolta: questa volta avevano esagerato. Il sindaco, per evitare che scoppiasse una guerra vera e propria scrisse una
nuova legge:
-Nessuno in paese può vendere acqua, pioggia e
altri elementi naturali; infatti questi sono beni
di tuttiLa società “Aﬀari da furbi” fu costretta a restituire la macchina della pioggia a Mino e
al Sindaco e dovette chiudere.
Così, la macchina della pioggia venne donata al comune, che si prese l’incarico di far
piovere su tutto il paese secondo la necessità. Sembrava quasi una buona idea e nessuno si oppose. Per i primi tempi tutto funzionò a meraviglia, ma col passare dei mesi
i contadini si accorsero che, casualmente,
pioveva ogni tre giorni sui campi del sindaco e dei suoi amici mentre sui campi degli
altri solo una volta ogni settimana. Più
avanti, la situazione peggiorò, finché fu evidente a tutto il paese che il sindaco sfruttava la macchina della pioggia per avere raccolti rigogliosi ma così l’acqua non bastava
per tutti! Ci furono delle proteste, ma non
servirono a molto.

Quando cambiò il sindaco, le cose non
cambiarono per nulla: il nuovo sindaco
sfruttò la macchina allo stesso modo del
vecchio.

Mino assisteva impotente a queste ingiustizie e ogni giorno era più arrabbiato. Da
tempo aveva capito che avrebbe fatto molto meglio a non costruire quella macchina;
lui aveva buone intenzioni, ma l’avidità degli altri uomini l’avevano resa uno strumento terribile. Così preparò un missile, pieno
di polvere esplosiva.
Aspettò la prima sera di luna piena, quando la macchina della pioggia si vedeva scintillare nel cielo; portò il missile sul tetto
della sua casa, lo puntò contro la sua invenzione e…BUM!, lo sparò dritto nel cielo.
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La macchina della pioggia fu centrata in
pieno ed esplose in un turbine di luci e
scintille.
Da quel giorno, la pioggia tornò a cadere
quando voleva e gli abitanti del paese a lamentarsi del tempo, qualunque esso fosse.

XI

I tre
avventurieri
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C’erano una volta due avventurieri; entrambi avevano scalato alte montagne, navigato per gli oceani ed esplorato la natura selvaggia. Così, appena raggranellato un gruzzolo suﬃciente, si erano comprati due piccole casette l’una aﬃancata
all’altra, in un villaggio di mare. Ogni pomeriggio, dopo il
tè, i due si aﬀacciavano alla finestra e si raccontavano le loro
avventure, cercando di impressionarsi.
<Devi sapere che io una volta ho visto un calamaro gigante; sono
certo che tu non abbia mai avuto la sfortuna di incontrare una bestia simile!> diceva il primo.
Il secondo ribatteva a ruota: <Figurarsi, nelle foreste dell’America una volta ho trovato un serpente lungo cento metri, altro che il
tuo calamaro!>
E così proseguirono per giorni, e mesi, e anni.
Ogni pomeriggio passava sotto le loro case un giovane avventuriero, proprio come loro, di ritorno dalle sue imprese.
Incuriosito, si fermava sotto le finestre ad ascoltarli.
<E quella volta che ho scalato la montagna più alta del mondo, quella si che è stata un’impresa degna di nota!>
<Certo, ma navigare nei mari del Nord è senza dubbio molto più ar-

dito!>.
Il giovane avventuriero, ammirato e desideroso al tempo stesso di raccontare anche
lui, si aggiungeva alla discussione: <Dovete
sapere, signori, che questa mattina ho arpionato
il calamaro gigante e l’ho trasportato fino a riva;
questa sera lo friggerò e darò una grande festa
per i miei amici!>
Ma gli altri due, seccati, lo mandavano via
in malo modo.
<Cosa vuoi saperne tu, ragazzino: noi siamo
grandi avventurieri, che abbiamo girato il mondo, ma tu non capisci nulla!>.
La scenetta si ripeteva uguale quasi tutti i
giorni, tranne quando il giovane avventuriero, troppo impegnato con le sue avventure,
non passava di lì.

Col passare del tempo, a un certo punto i
due avventurieri non ebbero più nulla da
raccontare e cominciarono a inventare di
sana pianta:
<E l’uccello a sei ali, lo SGABBIANO? Sono
certo che non l’hai mai visto!>
Il giovane avventuriero, invece, aveva sempre nuove avventure da narrare, ma gli altri
due continuavano a trattarlo in malo
modo.
Questa storia continuò per lunghissimo
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tempo, finché i due avventurieri non diventarono due vecchietti; da decine di anni
ormai non uscivano da casa e non facevano
altro che inventarsi delle gran frottole.

Un bel giorno il giovane, ormai divenuto
famoso in tutto il mondo per le sue imprese, passando sotto le loro case, li udì discutere di un terribile pesce-tigre.
Trattenendo le risate, diede ai due una bella lezione: <Mentre voi due passavate il tempo
a inventarvi le vostre avventure, io ho girato veramente il mondo e posso assicurarvi che non esiste nessun pesce tigre. Ricordatevi che non è il migliore chi si vanta per ciò che ha fatto, ma chi fa
e continua a fare!> e detto questo proseguì
per la sua strada.
Si dice che i due vecchi avventurieri, sconvolti da quelle parole, non misero mai più
il naso fuori dalla finestra.

XII

Storia di un
cieco più
furbo del
ladro che lo
voleva
derubare
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Tanto tempo fa viveva in un paesello di campagna un vecchio cieco. Un giorno l’anziano decise di nascondere in un
luogo sicuro il suo denaro; così lo mise dentro una vecchia
scatola di latta poi, accompagnato dal suo fedele servitore,
uscì dalle porte della città e si recò in campagna. Giunto all’ombra di un bel noce, fece scavare una buca e lì sotterrò la
latta con le monete d’oro.
Tuttavia non era passato inosservato; infatti, un mercante
del paese che stava facendo una passeggiata nei prati, nascostosi dietro un sasso, osservò attentamente tutta la scena,
deciso a derubare il vecchio cieco dei suoi denari. Infatti,
non appena il cieco e il suo servitore furono rientrati in città, questo briccone tornò al noce e cominciò a scavare finché non trovò la latta; così s’impadronì delle monete d’oro.
Quella notte il cieco dormì malissimo, tormentato dagli incubi: sognava, infatti, di esser derubato delle sue ricchezze
dai demoni. La mattina seguente volle verificare la cosa: tornò in campagna e ordinò al suo servitore di dissotterrare il
denaro. Tuttavia, questo non c’era.
<Proprio come pensavo! Sono stato derubato> esclamò il povero

vecchio, aﬄitto.
Non era però tipo da darsi per vinto alla
leggera; così escogitò un piano per recuperare ciò che gli era stato rubato.
Dopo pranzo, prese una borsa piena di
gioielli – dovete sapere che il vecchio cieco
era piuttosto ricco - e si fece accompagnare per le vie della città dopo aver detto queste parole al suo servitore: <Mentre passeggeremo, scruta attentamente i volti di chi incontremo; se vedrai qualcuno sghignazzare o fare gesti
inconsulti, dammi un leggero pizzicotto sulla
spalla. Sarà il segnale che hai trovato il ladro>.
E così fece.
Infatti, proprio mentre passavano davanti
alla bottega del mercante, questo l’indicò a
un suo amico e i due cominciò a ridersela
sotto i baﬃ. Il cieco, avvertito dal servitore, entrò nella bottega e svuotò sul bancone la sua borsa piena di gioielli.
<Signor mercante, mi chiedevo se lei potesse farmi una cortesia: ho deciso che domani andrò a
nascondere questi gioielli insieme al mio denaro
ma prima vorrei pesarli. Purtroppo a casa non
ho una bilancia; perciò sono venuto da lei>.
Il mercante, alla vista di tutte quelle ricchezze, pregustava già un bottino ancora
più ricco e accolse di buon grado la richiesta.
Mentre usciva, il cieco disse rivolto al suo
servitore, a voce abbastanza alta perché anche l’altro lo sentisse: <Adesso non mi resta
che recuperare la latta con il denaro e aggiunger38

ci questi gioielli>.

Quella notte il mercante tornò al noce, in
campagna, e rimise la latta con il denaro al
suo posto; in questo modo il cieco non
avrebbe sospettato di nulla e avrebbe lasciato lì anche il resto delle sue ricchezze.
La mattina seguente il cieco, sempre accompagnato dal suo servitore, si recò al solito posto e lì trovò i suoi soldi, che prese
con sé.
Poi fece un bello scherzo al mercante: sotterrò nuovamente la latta, ma al posto dell’oro e dei gioielli dentro c’era solo un biglietto con la scritta
Chi troppo vuole, nulla stringe!
Vergogna al ladro che provi a derubare un
povero cieco.
La mattina seguente il cieco tornò davanti
alla bottega del mercante; quando fu sull’uscio l’indicò ridacchiando al suo fedele
servitore.
<Caro mio, oggigiorno i ladri non sanno nemmeno più fare il loro mestiere!>.
E detto ciò tornò tutto contento a casa
sua.

XIII
Alla fine
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Baldo finì di leggere anche quella storia, poi si sdraiò sull’erba azzurra. Aveva letto moltissimi racconti dalle foglie dell’Albero Bianco, mangiando qualche biscotto tra l’uno e l’altro. Lo spirito dalle ali arancioni era stato con lui per tutto
il tempo, discutendo di questo o quel personaggio, di come
finivano le storie e di cosa volevano insegnare a chi le leggeva. Probabilmente erano passati dei giorni dal loro arrivo lì,
ma come in tutti i posti magici, era impossibile accorgersi
dello scorrere del tempo.
<Tormenta, io credo che sia giunto il momento di tornare a casa>
disse al samoiedo. Il cane fece un cenno con il muso.
Poi si rivolse allo spirito, ringraziandolo per l’ospitalità che
gli aveva riservato e per i biscotti deliziosi che aveva oﬀerto
loro.
<Prima di andare, però, farò come ha detto il nostro amico; scriverò
anch’io un racconto per l’Albero Bianco>.
Dovete sapere che Baldo, oltre a essere un esploratore, era
anche uno scrittore e si divertiva moltissimo a inventare storie piene di misteri e strane creature.
Così, tirò fuori dallo zainetto una penna e si mise all’opera.

<Mi piacerebbe proprio che questo fosse il mio
racconto più bello> pensava tra sé e sé mentre il pennino correva su e giù su una grande foglia bianca.
Aveva inizio il racconto di Baldo...
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XIV
Il Luna Park
stregato

C’erano una volta due bambini che abitavano in una grande
città moderna e tecnologica. La prima dei due si chiamava
Foglia, era una ragazzina vivace e dal grande coraggio; il suo
migliore amico era Valerio, piccola peste brillante e scaltra
come una volpe. In città tutti conoscevano i due e le loro
strampalate avventure; infatti, Foglia e Valerio erano appassionati di mostri e fantasmi e trascorrevano le loro giornate
a cercarli. Avevano a casa tutti i libri immaginabili sulle leggende della loro città e, non di rado, finita la scuola, andavano a visitare le vecchie case abbandonate sperando di trovarci qualcosa.
Un giorno, usciti da scuola, incontrarono su una panchina
un vecchietto che reggeva tra le mani una locandina con la
scritta
Grande Luna Park dei fantasmi, QUESTA SERA!
<Ehi, Foglia! Leggi qui!> le sussurrò Valerio indicando il volantino.
<Ci scusi signore, ma dove ha trovato questa locandina? Ce la potrebbe far esaminare un secondo? Deve sapere che i fantasmi sono la
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nostra passione!> esclamò Foglia all’anziano
sulla panchina.
Questi levò gli occhi dal foglio e, per una
manciata di secondi, osservò attentamente
i due ragazzi. Poi, con un filo di voce, rispose <Ma certo, prendetelo pure e questa sera non
mancate!>. Mentre pronunciava queste parole svanì nell’aria in una nube di fumo grigio.
Foglia e Valerio rimasero immobili, con gli
occhi sgranati. Avevano appena visto un
fantasma! Non ne erano terrorizzati, solo,
incredibilmente incuriositi.
Raccolsero la locandina dalla panchina, decisi quella notte a recarsi al luna park dei
fantasmi. &
&
Poco prima della mezzanotte, i ragazzi erano nel piazzale del parco della città, dove
si erano dati appuntamento. Un’occasione
simile non gli sarebbe mai più capitata.
Quando l’orologio del parco scoccò la mezzanotte con un rintocco metallico, una fitta nebbia scese sul piazzale e avvolse i ragazzi. In un turbine di colori e di rumori,
in un attimo un bellissimo parco giochi prese vita intorno a loro: tendoni colorati, giostre, giochi a premi ed altro ancora.
Da ogni parte cominciarono a sbucare frotte di fantasmi, che arrivavano per divertirsi. Non erano passati che pochi minuti e
già il luna park era straripante di spettri.
Foglia e Valerio, emozionati come non mai,
si avviarono all’ingresso del parco ma furo42

no bloccati dal bigliettaio. Era un grosso
fantasma con una buﬀa divisa rossa decorata con dei pennacchi dorati.
<Perbacco! Voi non siete dei fantasmi; non posso
far passare due bambini ancora vivi! Tornate
quando sarete morti!> sbraitò, agitandosi.
Valerio, che non aveva la benché minima
intenzione di lasciarsi scappare quell’opportunità, decise di provare a commuovere
quello spettro.
<Signore, ci ha invitato un fantasma nostro amico e non vedevamo l’ora di venire a giocare qui.
La prego, non ci rimandi a casa> implorò in ginocchio. Foglia stette al gioco e si mise a
piangere disperata.
Il fantasma in divisa – dovete sapere che
era il direttore di quel luna park – come la
maggior parte degli spettri aveva un buon
cuore e li fece passare.
<Prima, però, dovrete inghiottire questa pillola:
vi trasformerà in fantasmi e così potrete giocare
con noi; però state attenti: una volta trasformati
in fantasmi, non potrete più tornare indietro>
disse, porgendo loro delle minuscole pastiglie argentate.
Valerio e Foglia le guardarono sospettosi:
l’idea di trasformarsi in spettri non era affatto bella; tuttavia la loro curiosità e la voglia di conoscere i fantasmi erano tali che i
due ebbero un solo attimo di esitazione;
poi presero le pillole e se le misero in bocca.
<Vedrai Foglia, in qualche modo ce la caveremo

e torneremo umani!>.
Il direttore del luna park li invitò a passare
con un inchino; i ragazzi non se lo fecero
ripetere: erano già partiti di corsa verso le
giostre e gli altri giochi.

Per Foglia e Valerio fu un’esperienza indimenticabile: provarono a pescare i pesci
fantasma, volarono sulle giostre stregate,
assistettero a numeri di magia mozzafiato.
Inoltre, ebbero modo di conoscere decine
di spettri e di fare amicizia con loro.
Purtroppo, il loro divertimento non era destinato a durare a lungo: qualche ora dopo
erano seduti su una panchina, intenti a
mangiare delle caramelle che avevano vin43

to, quando Foglia, nel passarle a Valerio, si
accorse che la sua mano era diventata vaporosa e aveva perso il suo colore. Atterrita
lasciò cadere le caramelle in terra e portò
la mano davanti agli occhi, per osservarla
meglio. Anche il suo amico la fissava senza
parole. Si stavano trasformando in fantasmi; questo era il terribile eﬀetto della pillola che avevano inghiottito.
I ragazzi, disperati, corsero dal direttore
del luna park a chiedergli di farli tornare
come prima. Questo, accigliato, scosse la
testa: <Ragazzi, mi dispiace ma non c’è nulla
che io possa fare; so però di alcuni fantasmi saggi
i cui poteri potrebbero annullare l’eﬀetto della
pillola. Cercateli e chiedete aiuto a loro>. Foglia
gli chiese se conoscesse qualcuno di questi
fantasmi, ma non ebbe risposta.
<Lo sapevo, non saremmo dovuti mai venire in
questo brutto posto!> strillò Valerio.
<Avremmo dovuto pensarci prima, ma forse siamo ancora in tempo per tornare indietro> lo

consolò Foglia, che invece tentava di mantenere la calma.

Così, i ragazzi cominciarono a girare il luna
park interrogando tutti i fantasmi che incontravano. Nel corso della ricerca, Valerio
capitò in un tendone giallo coperto di polvere. Lì, in un angolo, uno spettro con un
cappello verde stava innaﬃando dei piccoli
vasi di fiori fantasma. Era il fantasma del
tradimento. Quando il ragazzo gli chiese se
era in grado di farlo tornare umano, il fantasma si fermò di scatto. I suoi occhi brillavano di una sinistra luce gialla e aveva stampato in faccia un sorriso malvagio.
<Potrei farlo, ma in cambio ho bisogno dell’anima della tua amica; se io annullo l’eﬀetto della
pillola spettrale per te, lei morirà all’istante e diventerà un fantasma. Ovviamente è la strada
migliore, perché se non trovi una soluzione entro
l’alba anche tu rimarrai per sempre uno spettro!>
Valerio fu colto da un brivido: la sua salvezza in cambio di Foglia? Neanche a pensarci! Meglio fantasma che traditore dei suoi
amici. Ringraziò e uscì dalla tenda.
Nel frattempo, anche Foglia aveva trovato
in un vicolo un fantasma in grado di aiutarla. Era tutto vestito di nero e aveva una ma44

schera che ne copriva il volto; era il capobanda dei ladri. <Certo che posso aiutarti, bambina; se riuscirai a rubare il tesoro del re dei fantasmi e a portarmelo, salverò te e il tuo amico
dal vostro triste destino. Ma non preoccuparti,
perché il nostro re non ha messo nessuna guardia
a sorvegliare le sue ricchezze; basterà che tu arrivi al suo palazzo e arraﬃ più oro che puoi.>
Foglia raggiunse Valerio e gli spiegò la situazione. <Rubare? Meglio fantasma che ladro,
amica mia!> esclamò indignato quest’ultimo. Naturalmente anche Foglia concordava con lui e decisero di lasciare il tesoro al
suo posto.
Mentre i due proseguivano nella loro ricerca, il tempo scorreva rapido e mancavano
ormai meno di due ore all’alba. Stavano
procedendo lungo una grossa strada quando gli si fece incontro un fantasma avvolto
in una splendida armatura dorata, a cavallo
di un destriero spettrale.
<Miei giovani amici, sono il cavaliere della morte e so bene qual è il vostro problema. Se vorrete,
potrei aiutarvi: prendete queste lance d’oro magico. Vi basterà infilzare un fantasma con una di
queste per recuperare una parte del vostro aspetto umano.>
<E i fantasmi? Che fine faranno?> domandò
Valerio preoccupato.
<A voi cosa importa? Comunque, un fantasma
colpito da un’arma d’oro magico svanirà nel nulla per l’eternità.> e detto ciò il cavaliere si allontanò al galoppo, dopo aver gettato in

terra due lance dorate.
Ancora una volta, Foglia e Vittorio si guardarono per un istante, scuotendo la testa.
<Meglio fantasmi che assassini!> esclamarono
all’unisono e gettarono via le due lance.

Fu così che, a furia di vagare per la città,
raggiunsero un palazzo bello ed elegante,
abitato nientemeno che dal re dei fantasmi. <Di certo un re potrà aiutarci; proviamo
ad andare a parlare con lui> disse Foglia.
All’entrata, però, furono fermati da due
fantasmi in uniforme. <Chi siete? Solo coloro
che devono essere ricevuti in udienza dal re possono passare>.
Valerio cercò di convincerli che dovevano
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vederlo subito e che altrimenti sarebbero
divenuti spettri per sempre; naturalmente
non ottenne alcun risultato.
<Quanto tempo dovremmo aspettare se fissassimo un’udienza col re adesso?> s’informò Foglia
<Per noi è davvero importante parlare con Sua
Maestà quanto prima!>.
Le guardie si guardarono tra di loro, poi
controllarono il loro elenco.
Mentre sfogliavano le pagine, una finestra
si spalancò al piano di sopra; un fantasma
avvolto in un manto viola e con un’enorme
corona tempestata di diamanti tuonò:
<Fateli passare! Devo assolutamente parlare con
questi ragazzi>.
Le guardie si fecero da parte facendo entrare Foglia e Valerio. Ad accoglierli c’era il re
in persona, che li fece accomodare nella
sua sala e li pregò di raccontare quale fosse
il loro problema.
<Maestà, abbiamo inghiottito una pillola che ci
sta trasformando in fantasmi e non sappiamo co-

me annullare il suo eﬀetto>.
<Che faccenda ingarbugliata. Non siete stati avvisati del suo eﬀetto?> esclamò sorpreso il re.
<A dire il vero sì, ma volevamo giocare al luna
park dei fantasmi e quindi l’abbiamo presa
ugualmente> risposero i ragazzi.
A queste parole, il re chinò il capo, poi continuò:
<Non avete per caso trovato un cavaliere dall’armatura dorata? Lui di certo avrebbe potuto aiutarvi!>
<Maestà, quello era il cavaliere della morte e per
aiutarci voleva che uccidessimo dei fantasmi.
Noi non siamo degli assassini!> esclamò Foglia.
Il re fece un cenno con il capo.
<E non avete incontrato uno spettro vestito di
nero, dal volto coperto? Lui di certo avrebbe potuto aiutarvi!>
<Maestà, quello era il capobanda dei ladri; in
cambio del suo aiuto ci ha chiesto di derubarvi
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del vostro tesoro. Noi non siamo dei ladri!> disse ancora Foglia.
Il re li guardò incuriosito.
<E non avete incontrato un fantasma dal cappello verde? Passa il suo tempo ad annaﬃare i fiori,
ma è molto potente. Lui di certo avrebbe potuto
aiutarvi!>
Questa volta prese la parola Valerio: <Maestà, quello era il fantasma del tradimento e in
cambio della mia salvezza avrebbe rubato l’anima della mia amica. Non sono un traditore e se
nessun altro può aiutarci, allora mi accontenterò
di vivere la mia vita da fantasma!>.
Udite queste parole, il re scoppiò a ridere,
poi aprì il suo mantello. All’improvviso una
forte luce gialla invase la sala.
<Bravi ragazzi, avete fatto le scelte migliori! La
vostra curiosità vi ha fatto un grave danno, ma
avete dimostrato di essere giusti, onesti e leali e
per questo voglio premiarvi. Adesso cadrete in
un sonno profondo e quando vi sveglierete l’eﬀetto della pillola che vi ha trasformato in spettri-

svanirà. Tuttavia, ricordate quanto vi è successo!>
La luce gialla avvolse Foglia e Valerio, che
presto si addormentarono. La mattina seguente si svegliarono nei loro letti; dei fantasmi, nemmeno l’ombra ma la loro avventura se la ricordarono per sempre!
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