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Che cosa sarà mai un Tolpo? 

 

Un caloroso benvenuto a te, o mio caro esserino che infili il tuo naso peloso 

tra le pagine di questo scritto… ma fa lo stesso anche se il tuo nasino non è 

peloso. 

 

Il mio nome è Pelopolvero, sono un Tolpo Ragnillo e sono lo scrivano della 

foresta. 

Sono invero un animaletto bizzarro, per questo mi sono assunto l’arduo 

dovere di essere la memoria scritta di queste contrade; bizzarro sono io e 

ancora più bizzarre sono le storie che raccolgo tra le fronde e i cespugli, sotto 

le foglie secche e tra le bacche. 

Non sono qui per narrare le vicende della mia famiglia, di come il mio 

impavido nonno grillo conquistò l’amore di una gentile talpina straniera; oppure 

come la mia nonna materna tessé una ragnatela d’amore intrappolando il sorcio 

della sua vita… per non parlare dei miei genitori! 

Sto divagando, forse un giorno parlerò di questo e anche di altro, figuratevi 

che il mio migliore amico è un Bue Muschiato! 
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Come stavo dicendo io sono un giornalista, ogni settimana il mio compito è 

di scrivere le storie del bosco Trippo per tutte le creature lo abitano... a 

proposito, sto giusto cercando qualche ragazzo temerario che vada ogni giorno 

a consegnare le foglie stampate (il giornale lo stampo sulle grandi foglie rosse 

e gialle dell’acero in cui vivo), sono disposto a pagare bene con miele e 

noccioline. 

Il lavoro è bello, magari ogni tanto si riceve una zampata sul fondoschiena o 

una beccata sul naso, il bosco è abitato da creature felici e gentili, ma anche da 

scontrose e brontolone. 

Questo che stai leggendo è un inserto speciale, una raccolta di dieci (più 

una) storie che ho trascritto nel corso delle stagioni. 

Ho scelto queste novelle perché parlano di animaletti che hanno, più o meno, 

commesso marachelle e birbonate... ma alla fine hanno imparato tutti qualcosa 

di prezioso. 

 

Spero che anche tu faccia tesoro delle loro avventure.  
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1) Una zampa in due sponde 

 

Il rospo Pustoldo abitava in bella casetta, situata su di un ciuffo di verdi erbe 

galleggianti, posta circa al centro del fiume Lisciosvogliato. 

Il fiume, come proclama il nome, è sempre placido e tranquillo, dall’acqua 

fresca e cristallina; scorre in mezzo alla vallata del bosco Trippo, dividendolo in 

due. 

La verde vallata, tagliata dal fiume, ospita su ogni lato un regno diverso.  

Sulla riva destra il perfido duca Artrosio Suinervis comanda i suoi spaventati 

sudditi dal suo austero castellaccio, sul lato sinistro la gentile baronessa 

Buonilde De Cortesi invita i suoi cittadini un giorno sì e uno anche a festeggiare 

nel suo brillante palazzo. 

Al limitare del bosco, dove il fiume sbuca dalla rassicurante oscurità delle 

fronde per incontrare la valle, stava galleggiante la dimora del nostro 

protagonista.   

 

Il rospetto furbo furbetto non apparteneva a nessun regno, però allo stesso 

tempo a tutte e due; le erbe della sua isoletta tessevano delicate radici fino a 

raggiungere il fondo del fiume, ancorando saldamente il suo domicilio e 

impedendo che fosse trascinato fino al mare. 

A volte le pigre onde del fiume portavano la casetta sulla riva sinistra, dove 

s’incastrava tra i canneti della riva, ma poi uno spruzzo di acqua cristallina la 

staccava e la portava sulla riva destra, dove si appiccicava alla melma 

puzzolente.  
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Pustoldo era un abile artigiano, molto bravo a tessere coroncine e berretti 

colorati; come materiale usava fili d’erba e i bellissimi fiori che galleggiavano tra 

i flutti. 

I copricapi di Pustoldo erano molto ricercati, i regnanti in persona venivano 

a ordinarne vagonate intere. 

Quando era nella riva della baronessa Buonilde, il rospetto era felice di 

vendere le sue coroncine ai contadini in cambio di frutta e verdura fresche, latte 

e uova; spesso faceva collane che regalava ai bambini che passavano da lui. 

L’ambiente felice e spensierato della contrada lo rendeva sempre di buon 

umore. 

<<Rimani con noi>> diceva la baronessa, <<Vivrai nel mio castello e farai 

berretti per tutti gli abitanti del regno, renderai felici tante persone con il tuo 

lavoro>>. 

 

Ma il rospo si annoiava in fretta e sbuffava: <Siiii, Siiii, ci penserò…>. 

Poi la casetta di giunchi si spostava e la mattina dopo Pustoldo si trovava a 

essere cittadino di Artrosonia. 

Nel ducato di Artrosio Suinervis il rospo si comportava un po’ maluccio, 

anche perché il cielo grigio, i lampi e le facce tristi delle persone lo rendevano 

nervoso; vendeva coroncine flosce e marce ai minatori delle cave di carbone e 

voleva essere pagato con pietre preziose. 

<<Vieeeni a lavorare per me, mio repellente batrace>>, sibilava il duca con 

fare melenso. <<Farai corone e berretti bellissimi, che io coprirò di talco per 
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starnutire e polvere pruriginosa, così li porterò ai miei nemici che starnutiranno 

e si gratteranno come dei matti!>>. 

Ma anche lì Pustoldo dopo un po’ si annoiava e sbuffava: <<Siiii, Siiii, ci 

penserò>>. 

E la casetta immancabilmente cambiava sponda. 

Così viveva il rospetto servendo due regni senza annoiarsi mai, sicuro di 

continuare il suo giochetto tranquillo e indisturbato. 

Ma non andò sempre così. 

Accadde che nella stagione delle piogge, sulle montagne l’acqua venne a 

catinelle, piovve tanto da ingrossare il fiume Lisciosvogliato che per un po’ non 

fu più né liscio e ben che meno svogliato. 

La corrente aumentava e il povero rospo si trovava a cambiare sponda anche 

sei volte al giorno. 

In quella settimana, per una strana coincidenza, nei reami si svolgevano 

magnifiche festività. 

In Artrosia si magnificavano le imprese militari; i generali sfilavano per le vie, 

agghindati con tante di quelle medaglie da sembrare lucidi come specchi, poi 

seguivano i cavalieri, i fanti e tutta l’artiglieria. Il duca Suinervis sparava 

fandonie su tutte le sue presunte vittorie militari, la sua lingua era più veloce di 

una mitragliatrice. 

In Buonildia si celebrava la stagione dei raccolti e tutto era addobbato con 

spighe di grano, mele, patate, frutta e verdura di ogni tipo; si ballava così tanto 

che la sera tutti si facevano i pediluvi alla malva in piazza per far riposare le 

estremità. 

In questo clima festoso molti pensavano di rivolgersi al rospetto del fiume per 

avere copricapi degni di tanta solennità; sulle due rive del fiume si formarono 

così ben presto file ordinate o folle impazienti di godere dei servigi dell’artigiano.  

<<Voglio venti cappelli di paglia e alghe brutta verruca verde!>> tuonava 

uno. 

<<Per cortesia potrei avere tre coroncine di fiori rosa e gialli?>> chiedeva 

gentilmente un'altra. 
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Pustoldo era invero piuttosto avido e non disdegnava avere tanti clienti, ma 

così si esagerava! La corrente era sempre più forte e cambiando poi tante volte 

sponda ormai non si ricordava più cosa doveva dare e a chi. 

 

Per esempio undici collane di fiorellini bruciacchiati furono consegnate a un 

allevatore di Buonildia che ci rimase molto male, venti coppole di margherite 

brillanti furono date a uno spaccapietre di Artrosonia che fu molto contento della 

qualità, ma i suoi compagni appena li videro inveirono contro il rospo urlando: 

<<Ma da dove viene questa merce di ottima qualità? Allora ci hai sempre 

venduto gli scarti?>>. 

Per fortuna che la corrente lo portò in salvo prima di esser linciato. 

Poi un contadino baffuto si ritrovò con un diadema di violette che lo faceva 

sembrare alquanto ridicolo; una bambina invece ricevette un cappellaccio di 

paglia tanto grosso che di lei si vedevano solo i piedini. 

I guai veri vennero quanto anche i regnanti lo chiamarono in ballo. 

La baronessa Buonilde chiese 150 ghirlande per le sue damigelle. 

<<Ma ceeerto sua maestà, le avrà prima di subito>>, ma in realtà Pustoldo 

sudava per la preoccupazione, come avrebbe potuto fare così tante cose tutte 

insieme? 

Il conte Artrosio lo comandò perentorio: <<Fammi subito 150 festoni per i 

miei generali, brutto fungo velenoso!>>.  

<<Ma ceeerto sua maestà, li avrà prima di subito>>. 

Aiuto! Il rospo lavorava indaffarato, combinando sempre più disastri ed errori. 
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Venne sera e sulle sponde si radunarono i regnati con le loro coorti, tutti 

erano molto contrariati, perfino la baronessa sempre calma e gentile era offesa 

per le mancate promesse del rospetto. 

La corrente era sempre più violenta, ora la casa sui giunchi letteralmente 

ruotava correndo da una sponda all’altra, e su ognuna c’erano mani pronte a 

prenderlo. 

Improvvisamente le radici della casa cedettero e il rospo su portato via lungo 

il fiume, lasciando due folle arrabbiate a guardarsi stupefatte. 

La baronessa e il conte si guardarono negli occhi non sapendo che fare, 

erano anni ormai che non si parlavano. 

All’improvviso un bambino disse a voce alta rompendo il silenzio: <<Non 

potremmo fare un ponte ed essere amici con le persone dall’altra parte?>> 

OTTIMA IDEA! Dissero tutti.  

 

Intanto il rospetto, solo soletto sulla sua isoletta, rimuginava che quando si 

sarebbe fermato di nuovo si sarebbe trovato una casa in collina, sulla terra 

ferma… e soprattutto avrebbe lavorato sempre per un solo cliente alla volta. 
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2) Le brutte parole di Brunicoppo il Porcospino  

 

Bosco Trippo è abbastanza esteso, forse non troppo e forse non troppo poco, 

ma comunque sufficiente per ospitare ben cinque scuole diverse per i cuccioli 

che vi abitano. 

Avere scuole diverse è una necessità indispensabile; serve sia per educare 

cuccioli di età differenti, sia per sistemare in classi diverse cuccioli che 

normalmente non andrebbero d’accordo. 

Per esempio ve la immaginate la maestra che sgrida il piccolo alligatore: 

<<Gioacchino per cortesia smettila di masticare Mattia!>>. Mattia nel nostro 

caso potrebbe essere un anatroccolo. 

Comunque anche tra cuccioli simili, con stesse abitudini di comportamento 

e simile stazza, ci sono differenze di carattere e di educazione. 

Ne è la prova la storia del porcospino Brunicoppo. 

Brunicoppo è un cucciolo di porcospino; sa appallottolarsi, leggere e 

scrivere. 

Vive con la famiglia e i nonni sotto un mucchio di foglie secche, tra le radici 

di un vecchio faggio. 

Qualche tempo fa Brunicoppo tornava a casa dopo la lezione, una lunga 

conferenza su come distinguere i funghi tossici da quelli mangerecci, tenuta dal 

professor Orazio gufo. 
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Il cucciolo sgambettava sui piedini rosa sgranocchiando la merenda, una 

ghianda farcita alla crema, quando gli si parò davanti la banda di Zenone 

l’istrice, un bullo grosso e prepotente. 

I porcospini da piccoli hanno le spine morbide e delicate; Zenone, con gli 

aculei neri e bianchi lo sapeva benissimo. 

Sbarrò la strada al povero Brunicoppo, dietro lo bloccavano un fringuello e 

un ermellino complici dell’istrice. 

<<Co…Cosa volete?>> disse il cucciolo.  

<<Giocare un po’, tappo che non sei altro!>> rise Zenone e cominciò a 

punzecchiarlo. 

Bruny si fece pallottola, tremante di paura e sperando che i bulletti se ne 

andassero, ma quelli di contro sghignazzarono di piacere.  

“Tuc!” Sentì il porcospino e qualcosa lo colpì al fianco; il mondo cominciò ad 

andare su e giù velocemente e poi di nuovo “Tuc!” un altro colpo e poi un altro 

e un altro ancora. 

I monelli stavano giocando a calcio con il povero porcospino. 

<<State attenti ragazzi alle spine!>> gongolava Zenone. 

<<Potrebbero infilzarvi! Potrebbero solleticarvi a morte!>> continuava a 

canzonarlo. 

<<Che bella palla che sei!>> dicevano gli altri. 

Poi di colpo smisero e si spartirono la ghianda di Brunicoppo. 
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Il piccolo porcospino si alzo barcollando, la testolina girava all’impazzata, ma 

era anche molto arrabbiato; raccolse tutto il fiato che aveva e urlò: 

<<Voi siete proprio… siete proprio… DEGLI IGNORANTI!>>. 

La parolona gli uscì dalla bocca tutta di un fiato, spaventando lo stesso 

cucciolo, ma continuò sempre più a voce alta: 

<<Siete delle pigne secche! Avete il cervello grande come un lombrico! I 

vostri piedi puzzano come mele marce! I vostri nasi producono muco verde e 

ve lo mangiate a merenda! Le vostre facce sono più brutte di un pesce rana che 

ha avuto la varicella!>>, smise di urlare e si ritrovò con il fiatone. 

Gli altri cuccioli lo guardavano allibiti; il fringuello scoppiò a piangere e volo 

via; Zenone gli restituì la ghianda e disse singhiozzando: <<Noi stavamo solo 

scherzando>>, continuò mogio mogio, <<Non c’era bisogno di offendere 

tanto>>.  

Girò le zampe e andò via con l’ermellino al seguito. 

Brunicoppo stava riflettendo su quanto accaduto, era molto sorpreso e 

confuso. 

Se ne erano andati via! Si era fatto rispettare! Gli aveva dato una lezione. 

Pensò tra se e sé: “Le parolacce ti fanno rispettare!”. 

“Se dico parolacce sembro più grande e temibile!”. 

“CHE BELLO!”. 

Saltellando felice della sua scoperta arrivò a casa, per tutta la sera e gran 

parte della notte riflette sul potere delle brutte parole e il giorno dopo era deciso 

più che mai a metterlo in pratica. 

Il mattino dopo era esaltato e impaziente, però sentiva un po’ male allo 

stomaco, come una noce incastrata nel pancino.  

“Povero Zenone istrice, sembrava davvero triste”. 

Durante l’ora di ecologia della foresta, la vecchia professoressa Capogna 

Testuggine inarcò l’unghia contorta verso Brunicoppo: <<Dimmi per quale 

causa durante l’Inverno molti alberi perdono le foglie…>>.  

“Ho no! Proprio questa domanda!”, pensò il cucciolo. 

<<Non lo so vecchio sasso pieno di muschio!>>, scandì a voce alta.  
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<<Sei così brutta che non capisco quale sia il tuo davanti e quale sia il tuo 

didietro!>>. Finì così la sua interrogazione. 

La vecchia professoressa provò a ribattere: <<B…b…b…bruttto 

monellaccio, ora ti metto una not… choff choff…>>, ma fu bloccata da un 

attacco di asma.  

Il bidello la portò via per calmarla. 

Brunicoppo su acclamato da tutta la classe, però sotto sotto sentiva sempre 

più forte il dolore allo stomaco. 

 

“Povera professoressa, speriamo non stia male”. 

La merenda fu molto triste, in pochi compagni vennero a congratularsi con 

lui, quasi tutti lo ignoravano o gli stavano lontano.  

<<Com’è maleducato!>>, sentì bisbigliare. 

<<Zenone si meritava una lezione, ma così è troppo!>>, sentì ancora. 

<<E poi magari dice brutte parole anche con noi…>>. 

Il dolore alla pancia era sempre più forte. 

Tornato a casa scostò la foglia che fungeva da ingresso ed entrò nella cucina 

calda e profumata, dove la mamma e la nonna stavano preparando il pranzo. 

<<Brunicoppo sei in ritardo!>>, lo sgridò la mamma.  

<<Spazzati le zampe prima di entrare e va a lavarti prima di mangiare>>. 

“Uffa, sempre le stesse prediche”, mugolò il porcospino, poi si ricordò della 

sua arma. 

<<Stai zitta brutta scopa secca! Non mi seccate tu e quella cartaccia straccia 

della nonna!>>, dichiarò alla mamma.  

Questa ci rimase di stucco e osservò il figlio andare dritto in camera. 

A  B  
C 

vvvv v v vvvvvv v v v v v v v v v v v
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“Povera mamma, forse non se lo meritava”. 

<<Ciao Bruny Bruny!>>, lo salutò la sorellina.  

<<Se non giochi un po’ con me, dico alla mamma che non hai rifatto il letto>>, 

disse allegramente la piccolina, stringendo in mano due pupazzetti di aghi di 

pino.    

“Che barba giocare con lei”, brontolò Brunicoppo. 

<<Squallida lumaca appiccicosa, vai a disturbare i lombrichi sotto terra!>>, 

tuonò secco e perentorio. La sorellina corse via piangendo. 

“Però non è male giocare con lei in fondo”. 

Forse le brutte parole lo stavano contagiando, ormai uscivano contro la sua 

volontà. 

In cucina la cena gli sembrò triste e desolata, nessuno parlava, la sorellina 

ogni tanto lo guardava, ma poi tornava mogia sulla sua scodella. 

Il mal di stomaco lo tormentava più che mai, ma non si attentava a parlarne. 

Il babbo porcospino, imponente e con neri aculei appuntiti, era deciso a 

punire il figlio insolente; si schiarì la voce e disse: <<Sei stato…>>, ma non ci 

fu bisogno di andare avanti.  

Brunicoppo corse tra le braccia di mamma e papà piangendo: <<Mi dispiace, 

non lo faccio più!>>. 

 

I genitori vedendolo pentito lo perdonarono e la noce incastrata nello 

stomaco sembrò scendere un po’ e fare meno male. 

Il giorno dopo si scusò con la maestra e volle fare pace con Zenone e gli altri 

animaletti. 
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Lentamente la noce scese del tutto e il mal di stomaco del porcospino sparì 

completamente. 

Non lo avete ancora capito? Non era una vera noce, ma era il rimorso di 

Brunicoppo che si era incastrato nel pancino!  
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3) Pongiberto lavora anche durante la sagra 

 

Al lato orientale del bosco, circa nella direzione dove sorge il sole e dove la 

terra si alza a incontrare le colline, gli alberelli sono molto radi e piccoli. 

Tra un ciuffo e l’altro di arbusti si aprono verdi e fresche radure puntellate 

quasi tutto l’anno di fiori colorati o funghi bitorzoluti. 

Non è raro che in questi prati qualche esserino costruisca una fattoria e coltivi 

la terra con grano, patate, barbabietole o zuppole. 

Girando in punta di piedi potreste scorgere, scostando una fronda di 

castagno, una casetta dal tetto obliquo fino a terra, coperta di terriccio bruno e 

felci. 

Di mattino presto, quando il sole fa capolino tra le ondulate alture, aspettando 

un pochino avrete la fortuna di vedere un piccolissimo comignolo, spesso a 

forma di ceppo, levare un pigro pennacchio di fumo. 

Dopo qualche minuto, dipende dalla durata della colazione, vedrete una 

scaglia di corteccia aprirsi come un portone e uscirne un assonnato e 

brontolante goblin, o troll oppure gnometto, diretto verso il suo orticello. 

E proprio così che ogni alba Pongiberto iniziava la sua giornata, Pongiberto 

è un orchetto dalla pelle verde e grinzosa un po’ anzianotto. 

 

Di tutte le creature del bosco lui era sicuramente la più operosa e indaffarata.  



Pag. 19 di 68 

Quasi tutti cercano cibo cacciando o raccogliendo, alcuni anche seminando 

e coltivando, quasi tutti però quando sono a pancia piena e con la dispensa 

fornita amano alzare i piedoni sul tavolo e godersi il sole tramontare tra le foglie 

degli alberi, chiacchierando sui fatti degli altri. 

Pongiberto invece lavorava e lavorava, quando poi diceva che si andava a 

riposare continuava a lavorare perché lui considerava riposante vangare l’orto. 

In molti anni di lavoro aveva creato ben cinque belle fattorie piene di campi, 

orti, vigneti e frutteti; nelle sue proprietà lavoravano molte creature del bosco: 

due faine e un gufo seguivano la contabilità, cervi e daini aravano e 

trasportavano, le formiche seminavano, tredici corvi facevano gli 

spaventapasseri (convincevano, anche se con poca volontà, i loro simili a stare 

lontani), una famiglia di goblin e un tasso lavoravano alle vigne, un allocco e 

uno scarafaggio portavano notizie da un campo all’altro e così via tante e tante 

figurette si muovevano operose e felici. 

Pongiberto sembrava invero molto scortese e brontolone, ma nessuno dei 

suoi dipendenti si lamentava di nulla e tutti erano allegri e pasciuti; l’unica cosa 

che mandava tutti in bestia era il fatto che non smetteva mai di lavorare, di notte, 

di giorno e anche mentre mangiava. 

 

<<Dai Capo>>, diceva il Goblin Alturo, <<Venga a mangiare con noi stasera 

che mia moglie fa la zuppa>>. La zuppa di un goblin è sempre molto misteriosa, 

ma il più delle volte è squisita…anche se un po’ movimentata. 

v
v

vv v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v v v v v v vvvvvvv v v v v v
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Pongiberto distoglieva lo sguardo e biascicava greve greve: <<Verrei… 

verrei volentieri, ma siete andati tutti a casa e non rimane nessuno per innaffiare 

i Pistocci…>>. Poi partiva senza lasciare la possibilità di replica, seguito da uno 

sciame di lucciole seccate per un'altra notte di lavoro extra.  

E così molte altre volte Pongiberto rifiutava gli inviti delle persone che aveva 

attorno e che, a loro modo, gli volevano bene. Mangiava senza assaporare, 

dormiva senza sognare e il mondo non lo affascinava quasi per nulla. 

Venne la settimana della sagra e tutti erano indaffarati a preparare festoni, 

bancarelle e prelibatezze da mangiare. 

Pongiberto invece brontolava: <<I pomodori vanno raccolti. UFFA… UFFA 

UFFA>>. 

I suoi dipendenti però non volevano rinunciare alla giornata di riposo e di 

festeggiamenti, uno dopo l’altro sgattaiolarono via, chi di corsa, chi nascosto in 

un mucchio di fieno, chi volando e chi ancora scomparendo. 

I pomodori intanto stavano benissimo all’ombra delle loro foglioline. 

L’orchetto non capiva cosa avessero da festeggiare tanto, come potessero 

disfare in un attimo il lavoro della fattoria; capiva solo che la sua tabella di 

marcia prevedeva pomodori raccolti e sarebbe andato avanti a tutti i costi. 

 

La notte Pongiberto si agganciò al cappellaccio di rametti una lanterna piena 

di lucciole, molto scocciate anche loro di non poter andare alla sagra. 

Sgobbò tutta la notte per togliere i pomodori e disporli ordinatamente nelle 

loro cassettine; lavorò come non mai, ma il mattino il sole fece capolino mentre 

c’erano ancora molte file da terminare. 
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Pongiberto sbuffava come una teiera e brontolava come un pentolone…e 

non si accorgeva del sole sempre più rovente. 

Alla fine del giorno disse: <<Bene! Alla facciaccia di chi non mi ha aiutato! 

Ora non mi resta altro che portare le cassette nel fienile>>. 

Ma che sorpresa ebbe!  

Il sole infuocato aveva cotto tutti i pomodori nei loro cestelli, presto sarebbero 

marciti. 

Urlò così forte per la rabbia e la disperazione che alla sagra tutti si fermarono 

e pensarono che l’orso Malachia avesse di nuovo i mal di pancia. 

Il Povero orchetto piangeva sui suoi pomodori, che ormai emanavano un 

odore acuto richiamando squadroni di mosche e tafani. 

In molti accorsero nei campi, compreso l’orso Malachia che pensava che uno 

avesse il mal di pancia peggio del suo; vedendo Pongiberto piegato sulle 

cassette si spaventarono convinti che si fosse fatto male. 

Il naso di tutti però spigò in breve la situazione e la piccola folla non poté 

trattenere qualche risata di scherno, il che peggiorò l’umore del vecchio 

orchetto. 

Un fagiano richiamò l’ordine e sgridò tutti intimando di portare rispetto 

all’anziano contadino, poi illustrò la sua idea per non sprecare tutto quel ben di 

bosco. 
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Ben presto dieci calderoni ribollivano come vulcani in eruzione, cinque pieni 

di passata di pomodoro e cinque pieni di spaghetti. 

A mezzanotte tutto il bosco si azzuffò di spaghetti al pomodoro ringraziando 

a ogni brindisi l’orco più generoso della contrada. 

Ma Pongiberto non disse nulla, stava chino sul suo tavolo sbafando un piatto 

di spaghetti dietro l’atro bofonchiando: 

<<Che buoni!>> 

<<Che fame!>> 

<<Domani andrò a trovare la zia Nella…>> 

<<Dopodomani vado al lago a prendere il sole…>>  

<<Mmmm che buoni!>>. 

Inutile dire che da quella volta in poi Pongiberto imparò a prendersi qualche 

pausa pur rimanendo il contadino esemplare che era… inutile dire anche che 

dopo la notte dello spaghetto al povero e ingordo orso Malachia tornò più che 

mai il mal di pancia. 
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4) Il pulcino Sciroppo si sente grande 

 

Verso il centro del bosco Trippo, la parte più antica e vecchia, l’ombra 

fittissima! 

È così fitta che i raggi di luce passano con così tanta fatica tra le foglie 

frastagliate e i rami intricati, da arrivare a terra bagnati di sudore. 

Le antiche querce, aceri, faggi e altri alberi così antichi da aver dimenticato 

il proprio nome; rappresentano il risultato dei semini che moltissimi anni fa 

crearono tutta la foresta. 

 

La calma surreale e la protezione delle fronde bitorzolute hanno reso la zona 

un vero e proprio condominio per scriccioli, passerotti, cince e tutti i piccoli e 

timidi pennuti. 

La comunità è veramente molto disciplinata, ma dovreste udire che baccano 

si sente durante le riunioni dei condomini! 

La famiglia del piccolo Sciroppo abita al 23° piano del vecchio acero “Fresco 

ristoro”; l’altro nome proposto dagli inquilini “Occhio al cappello” non era tanto 

piaciuto. 
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Come stavo dicendo, la famiglia del pulcino Sciroppo abita nel proprio nido 

a quattro camere più servizi; ci sono mamma, papà e tre vivaci pulcini. 

Dico vivaci perché sono piccoli e pieni di vita, ma fino a poco tempo fa il 

piccolo Sciroppo era molto di più che vivace, era quasi incontenibile. 

<<Il tuo becco non è ancora forte, aspetta che babbo ti spezzi la noce prima 

di mangiarla>>, diceva paziente la mamma.  

<<Bubbole!>>, rispondeva Spiroppo. 

<<Non mi scocciare!>>, ma poi rimaneva con la noce incastrata nel tozzo 

beccuccio. 

<<Fate gli esercizi, da bravi>>, insegnava la sempre più paziente mamma.  

<<Sbattete le alucce così diventano forti>>. 

<<Bubbole!>>, rispondeva Sciroppo. 

<<Non mi scocciare! Io posso volare da solo!>>, poi si buttava a capo fitto 

dal ramo agitando le alucce corte e spiumate. Per fortuna lo recuperavano 

sempre qualche metro più in basso, incastrato in qualche ragnatela o in un altro 

nido. 

<<Non volate mai oltre le fronde>>, intimava papà passero, dal manto scuro 

e punteggiato di giallo. 

<<I falchi pattugliano sempre e non vedono l’ora di avervi come pasto 

principale!>>. 

<<Bubbole!>>, rispondeva Spiroppo. 

<<Se vedo un falco me lo mangio!>, poi faceva finta di infilzare un falco con 

la sua spada improvvisata da un ago di pino. 

Il tempo passava, il pulcino riceveva sgridate e buffetti sulla coda, ma il suo 

atteggiamento non migliorava un gran che.  

Imparò a volare, sentendosi più potente di un’aquila reale; girava in 

continuazione per il bosco zigzagando tra gli alberi, facendo preoccupare molto 

i suoi genitori. 

Un giorno si apprestava per uscire e biascicò sottovoce un “Ciao io esco!” 

alla mamma. 



Pag. 25 di 68 

Questa alzò un’ala chiamandolo e dicendo che aveva una cosa importante 

da dire. 

<<Che scocciatura!>>, rispose come sempre Sciroppo. 

<<Lo so cosa mi vuoi dire, non tornare tardi>>. E poi se ne andò. 

Se avesse lasciato parlare la mamma, gli avrebbe riferito che nel bosco 

stavano maturando invitanti bacche rosse che in realtà facevano venire un gran 

mal di pancia. 

Sul bordo del nido, mentre si apprestava per lanciarsi, incontrò il padre; 

anche il secondo genitore alzò l’ala vedendolo partire per dire qualcosa. 

<<Che scocciatura!>> Disse ancora Sciroppo. 

<<Lo so cosa mi vuoi dire, non dare retta agli sconosciuti!>>. E poi se ne 

andò. 

Se avesse lasciato parlare il babbo, gli avrebbe riferito che stava per 

scatenarsi il brutto tempo, motivo ulteriore per non andare oltre le chiome degli 

alberi. 

 

Sciroppo balzò dal ramo e via veloce come il vento, una saetta libera per il 

bosco. 

v
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Ogni tanto si divertiva sfiorare le varie creature che incontrava facendole 

spaventare a morte. 

Dopo un po’ tutto quel movimento gli fece brontolare il pancino… anzi, gli 

aprì una voragine nello stomaco! 

Si fermò non appena vide un rigoglioso cespuglio costellato di rubiconde 

bacche rosse.   

“Yum Yum”, disse tra se e cominciò a sbocconcellarne una. 

Lo interruppe una luce improvvisa oltre le fronde, seguita dal rumore cupo e 

tremolante del tuono. 

Sciroppo era così piccolino da non conoscere i temporali, la curiosità della 

luce abbagliante del lampo era troppo irresistibile per non andare a vedere di 

persona. 

Senza pensare si lancio oltre la chioma degli alberi secolari. 

Che spettacolo! Nubi grigie e verdi che danzavano, fulmini orizzontali che 

squarciavano il cielo. 

Una fitta allo stomaco lo fece traballare, un dolore acuto gli pervase la pancia 

tanto da convincerlo a tornare indietro. 
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Ma ahimè il vento soffiava forte e rimbalzava sul mare di foglie, tanto da 

impedirgli di sprofondare nella protezione del bosco; in più il mal di pancia lo 

rendeva sempre più debole e la vista si stava appannando. 

Il pulcino era così leggero che non riusciva neanche a precipitare, la 

tempesta giovava letteralmente con lui. 

Era già pieno di panico quando vide una sagoma scura sovrastarlo, una 

figura alata che puntava dritto su di lui. 

“Ci siamo povero me”, si disse disperato. 

“Ecco cosa volevano dirmi mamma e papà, di stare attento ai falchi!”. 

“Ed io non li ho ascoltati… Ora mi mangeranno!”. 

Un ultimo battito d’ali e poi tutto fu nero. 

Sciroppo svenne e per un po’ non sentì nulla.  

Quando si svegliò era tutto scuro e umido, non si sentiva più il rumore della 

tempesta, ma un sordo gorgogliare. 

“Aiuto!”, pensò, “Sono nello stomaco del falco, Mi sta digerendo!”. 

Poi la luce! Il piccolo si ritrovo a rotolare nel salotto di casa sua. 

A guardarlo, intorno a lui, lo sovrastavano i fratelli, i genitori e un grosso 

uccello con il gozzo e il becco enormi. 

 

<<Il signor Pellicano ti ha salvato>>, disse il padre, senza nascondere felicità 

e commozione. 
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<<Se non ti avesse preso nel suo becco, saresti ancora in mezzo alla 

bufera>>. 

La mamma piangeva di gioia e lo abbracciò. 

<<Grazie signor Pellicano. Scusa mamma. Scusa Papa>>.  

Spiroppo stava ancora molto male per le bacche velenose e andò a letto 

senza cena, scombussolato ma grato per non essere stato divorato. 

Di sicuro d’ora in avanti avrebbe ascoltato sempre cosa i suoi genitori 

avevano da dire e li avrebbe trattati con molto più rispetto. 

Era piccolo e aveva molto da imparare! 
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5) Mille 

 

In un'altra fattoria al limitare del bosco Trippo, tra un bellissimo laghetto 

rotondo e un salice millenario, lavora il contadino Lir Stinchistorti. 

La tenuta di Lir, un paffuto troll dalla coda a ciuffo, è immersa totalmente nei 

frutteti. 

La passione di Lir, infatti, sono gli alberi carichi di doni colorati: pere gialle 

macchiettate di nero, piccole nespole rugose, grandi angurie striate, succose 

pesche pelose e così via una costellazione intera di frutti succosi. 

Il suo vero amore però sono le mele, ne coltivava almeno tredici tipi diversi, 

dalle piccole campanine alle irregolari renette. 

Ogni anno, per la sagra del bosco, partecipa ai concorsi per il miglior 

coltivatore con tante cassette di frutta assortita, e ogni anno porta a casa tante 

coppe e medaglie. 

Naturalmente il primo posto assicurato l’ha sempre per il premio “La mela più 

bella”. 

 

Ogni volta con fare orgoglioso il contadino Lir appoggia su un cuscino di raso 

nero un’enorme mela rossa e il pubblico lo acclama meravigliato, ogni edizione 

la mela è sempre più grossa e lucente. 

Il segreto del troll è l’alberello Pomino, il suo arbusto da frutta preferito. 
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Pomino è un piccolo alberello al centro dei giardini, circondato da rose e 

margherite gialle. 

La mia storia riguarda gli avvenimenti dello scorso anno. 

Era l’inizio dell’Estate, l’alberello Pomino si era più che mai superato, aveva 

prodotto una mela eccezionalmente gigantesca; Stinchistorti l’aveva 

soprannominata “Rossana” e appoggiata su di uno sgabello fatto apposta per 

non appesantire il ramo. 

Era così orgoglioso che quasi trascurava gli altri alberi per passare il tempo 

a lucidare Rossana e coccolare Pomino. 

Nel lato nascosto della mela però il contadino non aveva visto un 

microscopico buchetto. 

 

Un’affascinate farfalla dalle ali color malva aveva costruito la sua magione; 

in quei giorni stava contemplando tanti lettini ricavati nella polpa del frutto, in 

ogni lettino dormiva un ovetto che presto si sarebbe schiuso. 

Ignaro il contadino ballava attorno all’arbusto togliendo erbacce e dando 

sonori cricchi ai vari insetti che si avventuravano tra le foglie di Pomino. 
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Giunto il tempo gli ovetti cominciarono e schiudersi rivelando dei bruchetti 

verdi e cicciottelli. 

La mamma con cura e grazia li sistemava nei lettini e li chiamava per nome… 

per non fare confusione nominava ogni insettino con un numero: uno, due, tre… 

quarantotto, quarantanove… seicentoventisette, seicentoventotto… e così via 

il lungo lavoro terminò con l’ultimo e più piccolo dei cuccioli; la graziosa 

bruchetta ottenne il nome di Mille. 

Il tempo della sagra era quasi alle porte, Lir aveva preso l’abitudine di 

lucidare i frutti con la cera, preso dall’estasi del pensiero che forse avrebbe 

ottenuto un premio tutto speciale per la sua bella Rossana. 

Passando il panno su e giù, destra e sinistra alla fine però trovò l’ingresso 

della tana. 

ORRORE! TRAGEDIA! SCIAGURA! 

La sua amata Rossana era una mela bacata!  

Si sentiva come se tutti i bufali della foresta gli avessero trottato sopra la 

pancia. 

 

In preda alla rabbia più feroce prese l’erogatore del gas e senza pensare 

oltre inondò tutto Pomino di una nuvola verde e puzzolente di veleno. 



Pag. 32 di 68 

Il vento mefitico avvolse ogni ramo e frutto e s’insinuò nella tana della farfalla, 

l’uragano porto con sé tutti i bruchetti via in una spirale di vapore, volarono 

lontano e nessuno li vide mai più. 

Solo Mille era ancora nella mela, era talmente piccola che si era incastrata 

nella polpa, la poverina era in preda alla tormenta; il contadino strappò il frutto 

malato e lo getto lontano, verso una macchia di alberi del bosco.  

<<CHE SE LA MANGINO LE BESTIE!>>, urlò. 

Le api, che pigramente raccoglievano nettare, si fermarono guardando 

l’accaduto e rimasero molto indignate, le piccole coccinelle che si godevano il 

sole erano a dir poco esterrefatte. 

Sentendo il peso e il giudizio di tutti quei piccoli occhi su di lui, Stinchistorti 

minacciò furibondo: <<E voi che avete da guardare?! Mangiapane a ufo! 

Parassiti e rovinamele!>>, detto questo scaricò a destra e a manca quello che 

rimaneva del gas. 

Quella sera stessa una miriade colorata di insetti mezzi intossicati 

traslocavano di casa, portando via le loro famiglie e piccole valigie, non 

sarebbero rimasti da un contadino così folle da gettare veleno sulle sue 

piantagioni. 

La notte vide una fattoria triste e silenziosa, neanche un grillo era rimasto a 

fare compagnia al contadino, ancora mesto di rabbia. 

Mille intanto si era ripresa e la testa non girava più come prima. La mela era 

atterrata giusto in un incavo di un ramo e si era incastrata; il vento aveva soffiato 

molto quella notte e una foglia o due avevano chiuso l’ingresso dell’incavo 

sigillandolo.  

“Non mi resta che passare qui la stagione fredda e sperare nessuno se la 

prenda con me”, pensò Mille, molto triste per essere rimasta sola. 

Per sua fortuna fu così. 

L’Estate lasciò il passo all’Autunno, il vento scuoteva le foglie gialle e gli 

animali correvano frettolosamente su e giù per il tronco dell’albero. 

La mela non c’era più già da qualche tempo, la piccola bruchetta aveva fatto 

amicizia con uno scoiattolo volante attirato dal profumo del frutto. In cambio di 



Pag. 33 di 68 

quello che rimaneva di Rossana ora Mille abitava al calduccio a casa dello 

scoiattolo.  

Cresceva e giocava tra le noci ammucchiate, quando aveva fame 

sgranocchiava una ghianda che il suo amico gentilmente le apriva… per la 

verità una ghianda le bastava per almeno due settimane! 

Con il buio e il freddo dell’Inverno lo scoiattolo fu colto da un sonno profondo. 

<<Devi scusarmi mia cara>, disse rivolto a Mille. 

<<Ma di Inverno dormo quasi sempre>>. 

Ma anche Mille sentiva un torpore e un istinto di costruirsi un lettino. 

<<Allora ti farò compagnia!>>, sbadigliò la bruchetta. 

<<Mi farò un bozzolo in quell’angolino e dormiremo insieme>>. 

Cadde la neve e tutto fu bianco e brillante, poi ancora vento e bufera, ma 

nella tana dello scoiattolo si sentiva solo il rumore di sonore russate. 

Quando la Primavera fece capolino il roditore fulvo aprì gli occhi e si 

stiracchiò a lungo, poi uscì a salutare il sole e lavarsi i denti con la rugiada. 

<<Mille!>>, chiamò la sua amica. <<Vieni a vedere quanti fiori ci sono!>>. 

Che sorpresa ebbe Mille, quando uscendo dal lettino scoprì che ora aveva 

due bellissime ali colorate. 

Era diventata una splendida farfalla rossa e blu. 

La Primavera salutò anche la tenuta del contadino Lir, ma sembrò non avere 

nessun effetto. 

L’erba si rifiutava di crescere, le foglie degli alberi spuntavano, ma subito 

cadevano avvizzite. 

Nessun arbusto aveva intenzione di coprirsi di fiori. 

Stinchistorti lavorava come un matto: innaffiava, potava, arava, metteva 

concime e faceva anche vento con un ventaglio, ma inutilmente. 

Le api non erano tornate, nessuno avrebbe portato il polline, le coccinelle 

avevano traslocato e altri insetti odiosi stavano occupando il loro posto. 

I rami diventarono neri per i pidocchi, cimici puzzolenti invasero le radici e 

nugoli di zanzare assalivano chiunque si avventurasse fuori di casa. 

Il povero troll supplicava i suoi amati alberi.  

<<Che cosa devo fare per essere perdonato?>>. 
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Gli alberelli, scuotendo i rami al vento sembravano sussurrare.  

<<Fai pace con gli insetti buoni, non maltrattarli più!>>. 

Mille nel bosco era felicissima, volava in lungo e in largo accompagnata da 

altre farfalle che aveva conosciuto. 

Una libellula le raccontò le vicende del contadino Lir, subito pensò che il troll 

malvagio se lo fosse meritato, ma poi gli venne nostalgia della sua prima casa. 

 

<<Bisogna fare qualcosa>>, disse alle sue amiche e amici. <<Non possiamo 

lasciare tutti quei poveri alberelli in mano agli insetti cattivi>>. 

Il passaparola fu veloce, di brusio in brusio e di antenna in antenna. 

Neanche il tempo di un sospiro e sciami multicolori marciavano verso la 

fattoria di Stinchistorti. 

Il rammaricato contadino stava seduto sul gradino della porta talmente 

avvilito che un pidocchio si divertiva indisturbato a tiragli i peli del naso. 

Che sorpresa fu quando la luce del sole fu sottratta da una strana nuvola che 

si spostava di sua iniziativa. Era la carica degli insetti! 

Le api sfoggiarono i pungiglioni, le farfalle spaventavano mulinando le ali, le 

coccinelle sferravano calcetti feroci. 

In un lampo cimici, pidocchi e zanzare lasciarono il campo, fuggendo 

sparpagliati. 



Pag. 35 di 68 

Lir era senza parole, ma quando una farfalla si stacco dal gruppo e con le ali 

rose e blu volteggiò davanti ai suoi occhi capì quello che diceva. 

<<Noi torneremo e faremo guarire gli alberi>>.  

<<Ma tu devi imparare a convivere in pace e non farci più del male!>>. 

In preda alla gioia e alle lacrime il troll corse verso la nube d’insetti e provò 

ad abbracciarli, finendo steso per terra, ma sempre raggiante. 

Adesso, infatti, la metà dei frutti sono per tutti i piccoli amici della fattoria, che 

lavorano per il bene degli alberi, l’altra metà è per il contadino. 

Da quando vive in pace con i suoi amici insetti i frutti sono ancora più grossi 

e meravigliosi. 
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6) Zeppolino sottovento 

 

<<Non fatevi prendere da Zeppolino!>>, ecco qual era il gioco preferito da 

tutti i cuccioli nella foresta. 

<<Aiutooo arriva Zeppolino!>>, urlavano all’improvviso.  

Tutti schiamazzavano e si divertivano, ma in certo senso erano obbligati a 

giocare. 

E per una ragione ben precisa. 

Zeppolino è un maialino selvatico, dal pelo nero e rosa… ma al tempo della 

nostra storia il colore naturale non si vedeva perché era perennemente coperto 

da uno strato di fango. 

Zeppolino era il maialino più sporco della foresta.  

Invano i suoi genitori lo rimproveravano: <<Fa il bravo, pulisciti le zampe>>, 

oppure: 

<<Dopo che hai giocato fatti un bel bagno>>. 

 

Ma lui ribatteva sempre: <<Che cosa serve lavarsi se poi mi sporco di 

nuovo?>>. 

E per tutta risposta si gettava nelle pozzanghere melmose. 



Pag. 37 di 68 

Per questo uno dei giochi più diffusi nel bosco era non farsi toccare dalle 

luride unghiette di Zeppolino; quando il vento cambiava e soffiava tra i cespugli, 

il tanfo di Zeppolino inondava le radure e tutti scappavano a più non posso. 

<<Se non ti lavi…>>, gli ricordava spesso il suo migliore amico, Ticco il 

Picchio rosso, <<Finirai per ammalarti, ti capiterà qualcosa di spiacevole!>>.  

Ma il porcello non lo ascoltava e s’immergeva ancora di più nella sporcizia. 

Era un giorno come un altro tra le amene contrade dei larici; sul far della sera 

Zeppolino correva ridendo come al solito, rincorrendo goffamente una 

combriccola di giovani conigli.  

Il porcello era ricoperto di fango verde, fresco e appiccicoso e zampettava a 

zig zag tra i cespugli. 

Verso il tramonto si levava un vento caldo che attraversava il bosco; i 

coniglietti ormai si erano rifugiati nelle tane e il maialetto affannato si guardava 

attorno per trovare la via di casa.  

Però ogni movimento si fece stranamente sempre più difficoltoso.  

Il fango si stava indurendo a causa del vento tiepido.  

Presto Zeppolino restò bloccato del tutto, incapace di muoversi, 

impossibilitato a tornare a casa. 

 

La notte lo sorprese, la scura notte del bosco.  

v

v

v

v

v
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Il povero maialino poteva solo gridare aiuto, ma il bosco rispondeva con 

rumori orribili e cupi ululati, un buio pesto costellato di minacciosi occhi feroci. 

All’improvviso dei rumori si fecero vicini, il povero animale già si vedeva 

arrosto!  

Due occhi lucenti e dei denti bianchi lo avvicinarono.  

<<Non mi mangiare ti prego!>>, piagnucolava Zeppolino. 

<<Non ti voglio mangiare mio caro…>>, rispose un vecchio tasso, distinto 

con tanto di berretto e farfallino.  

<<Voglio solo aiutarti!>>, per tutta risposta tornò a prendere una carriola, lo 

caricò e lo portò via. 

“Meno male”, pensò il maialotto, “Per fortuna un animale per bene”.  

Ma la sua convinzione purtroppo non durò a lungo.  

Giunti nella sua casa il tasso non lo liberò; sbuffò e faticò lungo il vialetto fino 

a un magazzino. 

Invece di togliere il fango lo dipinse di bianco, lo profumò per bene e lo 

appiccicò a una base di legno con scritto a lettere dorate: “Statua parlante”. 

<<Grazie a te guadagnerò tanti soldoni!>>, gongolò il furbo tasso. 

Il giorno dopo il porcellino, malgrado le molte proteste, fu venduto a un’asta 

e finì nel salotto buono di un ricchissimo grillo. 

Il povero maiale, solo in mezzo a mille soprammobili, piangeva disperato: 

<<Non sono una statua, sono un cucciolo, ho fame!>>. 

Ma il grillo non gli credette e continuò a dire tra se e sé che i soldi spesi per 

la statua parlante erano stati un ottimo affare…. Anche se si lamentava un po’ 

troppo. 

La notte stessa Zeppolino continuò a piangere disperato, quando il vetro del 

finestrone cominciò a ticchettare… prima piano e poi sempre più forte, fino a 

che la pesante anta si scostò e fece entrare un rapido frullare di ali.   

Dalla finestra entrò Ticchio il Piccio. 

<<Ciao sporcaccione!>>, lo derise appollaiandosi sulla spalla. 

<<Aiiuutamii!>>, risponde mugugnando il maialetto. 

<<Come farai da solo a liberarmi dal fango?>>. 
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Per tutta risposta il piccolo uccellino fece entrare dalla finestra tre suoi cugini 

e con il loro aiuto liberò Zeppolino dal fango indurito grazie ai loro fortissimi 

becchi. 

 

Il baccano fece correre il grillo in babbucce e pigiama che quasi svenne dalla 

confusione. 

<<Per tutti i saltelli, che ci fate in casa mia?>>, trillò saltellando come una 

molla. 

Poi il grillo si rese finalmente conto di essere stato imbrogliato. 

Accompagnò immediatamente il maialino a casa, coprendolo di merendine 

e dolcetti e si scusò moltissimo con i suoi genitori. 

Il giorno dopo denunciò e fa arrestare il tasso disonesto, che per punizione 

fu condannato a pulire il pascolo delle mucche ogni mattina… e vi assicuro che 

la punizione lo fece riflettere moltissimo! 

E Zeppolino? 

Forse non diventerà mai il maialotto più pulito del bosco, ma adesso un 

bagno tutte le sere non glielo toglie nessuno!  

Non ci crederete, ma ora nel bosco quando cambia il vento si sente ancora 

l’odore di Zeppolino, ma è profumo di lavanda e violette. 
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7) La tana segreta di Sertina 

Il bosco è bello perché è vario, dice sempre un saggio calabrone… e ha 

perfettamente ragione! 

Ci sono musi, zampette, code e baffi di ogni genere; non sai mai chi 

incontrerai dietro un rovo o chi spunterà tra un mucchio di foglie. 

Tra i tanti di sicuro un animale strano è Sertina; una palla di pelo fulvo 

imprecisata, forse una mangusta troppo cresciuta o un piccolo tasso tutto rosso. 

La particolarità di Sertina non era però l’aspetto fisico, ma era l’ordine; lei 

aveva a cuore che nulla nel bosco fosse lasciato distrattamente in giro. 

Per esempio se trovava un oggetto sul suo cammino si comportava così: 

<<Ho! Ma tu guarda, quasi quasi ci inciampavo sopra! È pericoloso…>>, 

sussurrava tra se e se guardando l’oggetto dimenticato.   

<<Non si sa mai chi c’è in giro>>, amava dire ad alta voce in questi casi.  

 

<<Qualcuno con cattive intenzioni lo potrebbe rubare, aspetta aspetta che lo 

porto nella mia tana al sicuro. Metterò un annuncio sulla mia bacheca e chi lo 

ha smarrito lo potrà facilmente leggere!>>. E poi faceva un involto con il bottino 

e lo portava giuliva nella sua tana… peccato che nessuno sapesse dove fosse 

scavata la tana di Sertina, e soprattutto nessuno sapeva dove fosse la sua 

misteriosa bacheca degli annunci! 

Ma questo non era l’unico difetto di Sertina… le cose che trovava in giro non 

erano quasi mai prettamente dimenticate, spesso il padrone era più vicino di 

quanto sembrasse (o volesse far credere lei!).  

!
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Per esempio una volta fu sentita Sertina squittire: 

<<Hooooo, che bel sapone!>>, disse vedendo sulla riva del torrente una 

bella scaglia di sapone rossa e gialla. <<Chissà perché lo hanno 

abbandonato…>>. 

E lesta lo infilava nella borsetta correndo via.  

<<Lo metterò nella mia tana e farò un bel biglietto colorato sulla bacheca>>, 

si udiva urlare in lontananza. 

E così accadeva che il povero Pino Ramarro emergesse dall’acqua 

domandandosi come avrebbe fatto a lavarsi le ascelle.  

<<Quella Sertina!>>, apostrofava il verde animaletto adirato, <<Un giorno o 

l’altro l’aggiusto come si deve!>>.  

Molti nel bosco sapevano del difetto di Sertina. 

LADRA! Le urlavano spesso dietro e la rincorrevano perfino, ma lei si sentiva 

tranquilla e rispondeva sempre con fierezza. 

<<Io rubare? Ma come si permettono! Grazie a me il bosco è ordinato e 

sicuro. Non è colpa mia se nessuno si degna di controllare la mia comoda 

bacheca. Con tutta la fatica che faccio per tenerla in chiara e aggiornata. 

Nessuno si degna mai di venire a casa mia e riprendersi la sua roba!>>. 

E poi sgusciava via spedita e agile e nessuno la vedeva più per un po’. 

Ma adesso Sertina è cambiata e vi racconto come è successo.  

Una settimana fa il rosso animale passeggiava in cerca di fragole, per 

deformazione professionale bofonchiava con la bocca tutta sporca arraffando i 

frutti a piene mani. <<Guarda guarda quanti frutti abbandonati, è un peccato 

lasciarli marcire. Li ripongo nel mio stomaco per sicurezza>>. GNAM! GNAM! 

A un tratto si bloccò e sgranò gli occhi dallo stupore, un bel flauto di legno 

laccato, azzurro con fiorellini madreperla stava appoggiato per terra tra le foglie 

di faggio. 

<<Oooo che bello!>>, squittì molto (molto) sotto voce.  

<<Che peccato che sia stato perso, forse è caduto di tasca a qualcuno…>>, 

disse sempre con un sussurro fievolissimo. 

Forse Sertina stava sussurrando per coincidenza, ma caso strano a meno di 

un passo da lei uno gnomo stava seduto su un fungo a svitare un pezzo di 
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tubo… gli gnomi passano intere giornate a fare cose strane e apparentemente 

inutili. 

Sempre per coincidenza la tracolla dello gnomo pendeva alle sue spalle, 

intento com’era a lavorare si era piegato e la bisaccia ciondolava aperta 

traboccante di gingilli particolari. 

 

Sertina si avvicinò piano piano al bordo del fungo e lesta fece scivolare il 

flauto tra le sue dita, la borsa aperta era molto invitante, ma era ancora 

attaccata al proprietario. 

Saltellò via nella direzione opposta, ma improvvisamente il tintinnare 

metallico si interruppe; Sertina si voltò nella direzione dove stava lo gnomo, ma 

vide il cappello a puntini del fungo vuoto, riprese la corsa ma andò a sbattere 

contro qualcosa di duro e bitorzoluto…ed era proprio lo gnomo.  

<<Hai qualcosa che mi appartiene!>>, tagliò corto l’ometto, con una vocetta 

aguzza.  

<<Restituiscimi il mio flauto>>. 

Sertina era rimasta di pietra, ma si ricompose subito, non era la prima volta 

che le capitava di trovare in fretta il proprietario di oggetto. 

<<Ma che fortuna!>>, disse disegnando sul musetto un sorriso perfetto.  

<<Stavo giusto mettendo questo pregevole strumento al sicuro… mi sa dare 

una descrizione accurata, potrebbe non essere il suo>>. 
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Il fulvo animaletto non si sentiva per niente a suo agio. <<Mi dispiace… ma 

è necessario rispettare le regole…>>. 

Ma lo gnomo la guardò talmente male e con tanto furore che Sertina allungò 

meccanicamente la mano verso l’ometto e gli restituì l’oggetto senza proseguire 

oltre. 

<<Dovresti smettere di comportarti male!>>, la rimproverò l’ometto, mentre 

riponeva il flauto nella borsa. <<Ogni cosa è frutto del proprio lavoro o del 

proprio merito>>.  

<<Se prendi un oggetto senza essertelo guadagnato ferisci qualcuno, fai del 

male>>. 

<<Ma io… Ma io…>>, balbettò Sertina. 

<<Ti avverto!>>, tuonò lo gnomo. <<Per ogni cosa che ruberai d’ora in avanti, 

ti sarà rubato qualcosa a tua volta!>>.   

E poi corse via lasciando alle spalle la sua maledizione. 

Sertina non ci badò più di tanto, era abituata anche a quello, quante volte era 

stata minacciata e insultata da gente che non capiva la sua utilità e il suo 

volontariato per la società. 

Dopo poco aveva dimenticato l’accaduto e continuava il suo giro. 

Intanto lo gnomo metteva in atto il suo piano. 

Molti credono che questi ometti siano magici e capaci di potenti malefici, e 

forse hanno ragione! 

Ma nel nostro caso lo gnomo in particolare non era né malefico né magico… 

era soltanto molto astuto. 

Prese vari oggetti e fece in modo di porli davanti al tragitto di Sertina. 

Il rosso animale continuava a vagare canticchiando, quando gridò di gioia; 

una cosa strana le si parava davanti e non c’era nessuno in vista. 

Miei cari lettori, i vostri occhi avrebbero certamente riconosciuto un paio di 

occhiali scuri, ma non quelli di Sertina, perché erano una cosa molto rara nel 

bosco Trippo. 

Dopo pochi istanti capì come si portavano; la voce della maledizione dello 

gnomo le risuonò nella mente, ma lesta lei la scacciò. 

<<Sciocchezze...>>, disse rivolta a se stessa.  
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<<Voglio provare a portare un po’ questa strana mascherina>>, disse rivolta 

a gli occhiali.  

<<Al proprietario non dispiacerà, evito che prenda polvere!>>, poi infilò le 

lenti nere. 

 

La luce si affievolì di colpo, il giorno divenne notte, i colori smorzarono 

improvvisamente le loro tonalità. 

Voi di certo sapete che sono gli occhiali scuri a bloccare la luce del sole, ma 

Sertina questo non lo sapeva, pensava invece alla maledizione dello Gnomo. 

<<Ho! Povera me! Ho preso qualcosa… e qualcosa mi è stato tolto… la mia 

vista!>>.  

Gemeva la poverina ripetendo le parole del maleficio. 

Poi si calmò e notò che poteva abituarsi a quel buio improvviso, non era 

cieca e vedeva ancora perfettamente… solo più scuro. 

<<Forse è solo un nuvoloso, forse è passato il tempo senza che me ne 

accorgessi ed è già sera, forse sono stanca…>>, così a poco a poco si convinse 

che tutto era a posto, continuò a camminare pensando con gioia alla sua nuova 

mascherina (gli occhiali da sole). 

Il sentiero presto fece apparire qualcos’altro di incredibile, un bellissimo 

paraorecchie rosa. 

Anche questo nuovo oggetto stava solo soletto senza padroni o altri ficcanasi 

nei paraggi. 

v
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Sertina si avventò ingorda e giocherellò con il nuovo tesoro… che giornata 

incredibile! 

Presto capì che il paraorecchie andava infilato sulle orecchie, e se lo infilò. 

I suoni del bosco si ovattarono, sparirono quasi del tutto i cinguettii e il fruscio 

delle foglie divenne muto. 

Come prima voi certamente saprete che i paraorecchie proteggono sì i nostri 

padiglioni dal gelo, ma coprendoli impediscono ai suoni di entrare, ma come 

prima Sertina questo non lo sapeva. 

<<Ho povera me! La maledizione!>>, disse il rosso animale e prese a girare 

intorno irrequieta.  

Questa volta le ci volle molto più tempo per convincersi che anche in questo 

caso tutto era a posto. 

Era in una zona tranquilla del bosco, tutto qui. Il vento aveva smesso di 

agitare le fronde, tutto qui. I grilli erano tutti in vacanza assieme, tutto qui. 

Riprese il cammino dubbiosa, pensando che forse era meglio riportare gli 

oggetti dove li aveva trovati; ma prevalse la sua avidità e dopo poco riprese 

fischiettare, ma con meno brio. 

La stessa storia si ripeté con un naso finto da pagliaccio, una palla rossa con 

una fessura. 

Sertina se lo mise sul naso pensando che fosse buffo e poi… perse il contatto 

con gli odori del bosco. 

Si convinse con un raffreddore improvviso, un’allergia balenante… ma la sua 

angoscia cresceva e l’immagine dello gnomo stregone la perseguitava. 

Quando poi raccolse dei guantoni da pugile e mettendoli sulle mani si 

accorse che non riusciva più a sentire il contatto con le cose andò nel panico 

totale. 

Corse a destra e a sinistra urlando e chiedendo aiuto; al suo passare gli 

animaletti la scansavano, quasi tutti ridendo. 

Arrivando a uno stagno si specchiò tra le acque e che terrore la colse quando 

vide un buffissimo mostro. 

Un naso rosso, maschera nera, orecchie rosse e tonde, mani gonfie e 

gigantesche. 
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<<Gnomo! Gnomo dove sei!>>, Urlò. 

<<Perdonami ti prego! Non ho più i miei sensi, la vista, l’udito, l’olfatto e il 

tatto! Non ho più il mio aspetto!>>. 

Lo gnomo con calma saltò fuori da dietro un cespuglio e con fare corrucciato 

le tolse gli oggetti di dosso. 

Sertina capì cosa era successo e si sentì molto stupida e colpevole. 

<<Restituirò tutto, metterò tutto a posto lo prometto>>, piagnucolava pentita. 

<<Ecco i tuoi oggetti>>. 

<<Non li voglio indietro, te li regalo. Ma vedi di usarli come si deve>>, disse 

lo gnomo accennando per la prima volta un sorriso. 

 

Il giorno dopo Sertina svuotò la sua tana di tutto quello che aveva raccolto e 

lo dispose in una radura nel bosco. 

Ogni animale e abitante ebbe la possibilità di riprendersi quello che aveva 

perso. 

Con gli oggetti non reclamati fece dei pacchi e li regalò ai cuccioli ricoverati 

presso l’ospedale del bosco. 

Siete curiosi di sapere come ha usato gli oggetti dello gnomo? 

Ricordate che alla vista di Sertina gli animali ridevano? Ebbene scoprì che 

gli oggetti messi insieme erano un perfetto costume da pagliaccio. 

v
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Ora Sertina nel tempo libero fa il clown per divertire tutti i piccoli pazienti 

dell’ospedale del bosco e non si sogna più si prendere nulla che non le 

appartiene. 
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8) Gippolirto le spara sempre più grosse 

 

Il piccolo leprotto Gippolirto è una piccola matassa di pelo marrone, dalle 

orecchie lunghe e dai piedi enormi… come ogni altro leprotto della sua età. 

È simpatico, gentile ed educato… ma se deve fare una cosa, e se ha la 

possibilità di farla, stai pur sicuro che troverà ogni scusa per farla domani, e poi 

domani ancora, e così via fino a che non si sarà dimenticato. 

È veramente molto sfaticato, quanto intravede qualcuno che potrebbe 

affibbiargli un lavoretto comincia a saltare come una molla, si sporca il viso con 

la terra e passa trafelato urlando: 

 

<<Ciao…Hunf! Hunf! Scusami vado di fretta… Hunf! Hunf! Ho un problema 

urgente da sbrigare… Hunf! Hunf! …ci sentiamo dopo>>.  

Purtroppo Gippolirto spesso e volentieri inventa storielle, frottole e perfino 

bugie per scampare alla fatica, addirittura a volte le spara veramente grosse. 

La famiglia del leprotto vive una comoda tana sottoterra, con tante stanze e 

corridoi; il babbo lepre è sempre impegnato ad allargare la casa, a rifare 

pavimenti e imbiancare muri... si sa le famiglie dei leprotti sono molto numerose. 

La nostra storia inizia una notte.  

Tutto taceva nella grande tana, perfino il grido dei gufi era attutito dalla terra. 
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Prestando attenzione però arrivava flebile all’orecchio lo scalpiccio di piccoli 

passi; babbo e mamma ronfavano della grossa, invece le camere dei leprotti, 

fratelli e sorelle di Gippolirto lentamente si svuotarono. 

I cuccioli si prendevano per mano, a tentoni sfidano il buio per trovarsi nella 

sala… era prevista una riunione segreta! 

Nella camera di Gippolirto, che ospitava cinque cuccioli, quattro se le erano 

già svignata, rimaneva solo l’ultimo; un passo, un altro passo posato e… 

GNAAAP! Il povero leprotto pestò una palla di gomma che emise una lunga 

nota lamentosa. 

<<Cosa succede?>>, si allarmò Gippo, poi sfregandosi gli occhietti assonnati 

e vedendo il fratello in piedi chiese: <<Dove vai?>>. 

Per qualche istante sul volto del fratellino si accese il panico, poi un’idea lo 

rilassò e dice: 

<<Sto andando in sala con gli altri, dobbiamo lavorare per ideare un piano 

per un’impresa impegnativa, molto faticosa e impegnativa!>>. 

In effetti era la verità, ma alle orecchie di Gippolirto il tutto suonò molto 

faticoso, si girò su un fianco mugugnando: <<Vai pure avanti, io ti raggiung…  

Roonf!… Roonf!>>.  

E si rimise a dormire. 

Nella grande sala tante piccole faccine pelose erano illuminate dalla esile 

luce di una candelina, si sentiva vociare e bisbigliare. 

<<Siamo stanchi di fare i lavori di Gippolirto al posto suo!>>.  

<<Siamo stanchi delle sue bugie!>>. 

<<Merita una lezione!>>. 

<<Ho un’idea!>>. 

<<Pisss…Pisss…Pesss…Pesss!>>.  

Dopo molti “Psss” e “Pesss” l’idea era pronta; servivano solo gli alleati giusti 

per metterla in pratica.  

Ora tutti a letto! 

Il giorno dopo Gippolirto saltellava spensierato, ondeggiando il peloso codino 

a destra e sinistra. 
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Saltò un fosso, saltò un ramo e poi si sentì già spossato, meglio stare fermi 

a osservare l’elegante volo di una libellula che scattava fulminea in mezzo a 

una macchia di fiori gialli. 

Qualcuno lo chiamò, <<Ciao Gippo! Come stai?>>. 

È Ualu, un orbettino grassoccio. 

 

<<Mi puoi aiutare a potare l’edera per piacere?>>, chiese il serpentello.  

<<Vorrei finire per sera, prima che torni mia moglie, le voglio fare una 

sorpresa. Ti pagherò con un sacchetto di castagne secche!>>. 

Sul musetto di Gippolirto si disegnò per un istante un’espressione golosa, 

“Yuhm… castagne”, ma poi il pensiero fu cancellato dalla fatica imminente e 

presto nella testolina del coniglietto prese corpo una scusa.  

<<Vorrei moltissimo… maaa non posso>>, disse piegandosi di colpo e 

massaggiandosi una gamba. 

<<Mi sono in incriccato il ginocchio salendo su pino secolare per raccogliere 

pigne, sai io sono un provetto scalatore, ma dopo ogni scalata mi rimane il 

ginocchio incriccato!>>. 

<<Haaaaaa, fa lo stesso allora>>, disse sconsolato l’orbettino. 
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Gippo era felice della sua bugia, lo aveva tolto da una bella fatica.  

Passò un po’ di tempo e poi… 

<<Ciao! Ho sentito che sei un provetto scalatore, mi puoi aiutare salendo sul 

tetto a togliere le foglie secche dalle grondaie?>>. 

 

Ancora fatica per Gippolirto! Era Cioffo il quercino. 

<<Vorrei moltissimo… maaa non posso. Devo dipingere 236 pigne entro 

domani per il Sultano del Lontanistan, sai io sono un bravissimo artista>>. 

<<Haaaaaa, fa lo stesso allora>>, disse sconsolato Cioffo. 

<<Ciao! Ho sentito che sei un eccellente artista, mi puoi aiutare a dipingere 

un quadro per mia sorella che è a letto con la febbre?>>. 

Accidenti! Non era proprio giornata! Era Mugno la martora. Bisognava 

pensare in fretta a un'altra bugia. 

<<Vorrei moltissimo… maaa non posso. Gli amici del sultano del Lontanistan 

danno un sontuoso banchetto e devo preparare il mio piatto migliore, insalata 

di ortiche al profumo di violetta e mirtilli, sai io sono un cuoco di fama 

mondiale>>. 

<<Haaaaaa, fa lo stesso allora>>, disse sconsolata la martora. 

<<Ciao! Ho sentito che sei un cuoco magnifico, mi puoi aiutare a condire la 

pasta oggi? Ho a tavola mio cugino e voglio fare bella figura>>. 
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Per tutti i chiodini! Era una persecuzione! Adesso era il turno del ramarro 

Erminio. 

“E adesso cosa mi invento?”, pensò Gippo, ormai veramente in difficoltà. 

<<Vorrei moltissimo… maaa non posso. Devo preparare il telescopio per 

guardare la stella cometa BillaBullu che passa stanotte; non per vantarmi, ma 

è risaputo che come astronomo, astrologo e agronomo non ho rivali!>>  

Gippo stava veramente sudando, ormai le bugie erano in caduta libera! 

Erminio non se era ancora andato che arrivo anche Baffo il gatto selvatico. 

<<Ciao! Ho saputo che sei il miglior astrologonomo che esiste al mondo. 

Puoi fare l’oroscopo a tutti i miei 15 bambini e calcolare quando sarà la prossima 

eclissi solare?>>. 

Dopo Baffo arrivò anche Fluc il pipistrello. 

<< Ciao! Ho saputo che…>>, ma Gippolirto non lo fece finire. 

Il piccolo leprotto si mise a urlare piangendo: <<Sono tutte Bugie! Non è vero 

niente! Non sono uno scalatore, un artista, un cuoco e un astronomo… io sono 

solo…>>. 

Fece molta fatica a dire l’ultima parola. 

<<Sono solo uno sfaticato>>. 

 

All’istante partì un applauso e da dietro agli alberi e cespugli uscirono i suoi 

fratellini e sorelline. Sulle prime Gippo si sentì risentito per lo scherzo, ma poi li 

abbraccio piangendo e ridendo allo stesso tempo. 

Aveva capito la lezione, non avrebbe più scansato doveri e lavoretti 

inventando storielle di fantasia e panzane. 
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Però domani! Oggi si era davvero spossato inventando tutte quelle frottole! 
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9) Pizzico vuole essere amico di tutti 

 

Tra le tante cose che mi riempiono di gioia del mio bosco vi è veder giocare 

i cuccioli felici e spensierati. 

Nel bosco Trippo ce ne sono di tutte le stazze e fatture, ma tutti hanno 

quell’aria paffuta e sbaruffata che contraddistingue i piccolini di ogni foggia e 

che, a parer mio, li rende bellissimi. 

Pensate bene quanto un cucciolo differisca dalla figura dell’adulto, spesso 

anche per ragioni di sicurezza, una protezione che mamma natura ci ha donato; 

per esempio il piccolo cervo ha il dorso maculato per nascondersi tra il 

sottobosco al contrario del grande cervo che è fulvo. 

Quasi nessuno dei cuccioli se ne fa un cruccio, anzi si gode più che può il 

suo essere fanciullo, ma alcuni invece quasi si vergognano della propria livrea 

da infante. 

Questa storia parla di Pizzico, una sferetta di piume saltellante e petulante, 

un pulcino di gufo, peluccoso come un vecchio maglione. 

Pizzico è molto amico con un piccolo papero, giallo come il centro di una 

margherita, e di un pulcino di fagiano dalle morbide piume marroni, castane e 

paglierine così confuse e mescolate che a volte non si sa quale sia il davanti e 

quale sia il didietro. 

 

Sovente anche gli stessi genitori lo smarriscono tra i colori del sottobosco e 

si ritrovano a parlare con mucchietto di foglie secche mentre un seccato “SONO 

QUA!” li redarguisce alle spalle. 
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Come dicevo Pizzico è un pulcino di gufo, se non ne avete mai visti prima 

sappiate che sono composti praticamente solo di un grosso capo piatto con due 

occhini gialli e vispi, due piccole ali ai lati del testolone e due zampette 

frenetiche che sostengono il tutto. 

Pizzico anche sa volare, ma da quando lo hanno apostrofato come un 

“calabrone piumato” preferisce saltellare al fianco dei suoi amici… ma quanto 

soffre del suo aspetto fanciullesco. 

Guarda con ammirazione i cuccioli più grandi, quelli che incontra quando va 

a lezione dallo gnomo Fungoso, li invidia delle loro fattezze, delle loro livree 

definite e della loro forza. 

Loro sono grandi, fanno giochi da grandi e dicono cose da grandi. 

Poi si volta sconsolato verso i suoi due amici, il papero Perillo intento a 

saltellare in una pozza e il fagiano Fetro che si perde continuamente a guardare 

il volo delle farfalle sui fiori. 

Come sono infantili! Puah! Pensa fra se. 

Un pomeriggio Pizzico e compagni stavano tornando dalla radura dei funghi, 

dopo le lezioni giornaliere. 

Pizzico saltellava assorto, calciando ogni pigna o ghianda che incontrava; 

quella mattina avevano fatto giochi di atletica con le classi più grandi, inutile 

dire quanto avevano sghignazzato quei grandoni, in particolare di lui che non 

era riuscito a finire la gara di volo e aveva fatto rotolando gli ultimi metri. 

Anche i suoi amici non avevano eccelso, Fetro fagiano era stato calpestato 

durante un percorso a ostacoli, non tanto per cattiveria, ma perché non lo 

riuscivano a vedere, mimetizzato com’era; il paperetto Perillo poi si era perso a 

fare “splash splash” con le alucce nell’acqua durante la gara di nuoto ed era 

arrivato ultimo. 

Che vergogna. 

Però sembrava che importasse solo a lui, i suoi amici camminavano 

lanciandosi una palla di foglie arrotolate, ogni tanto gettandola sulla testa di 

Pizzico per indurlo a giocare, ma egli ribatteva solo con un sonoro “Grunf!”. 

Improvvisamente si bloccò! 
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Un coro di stridii acuti si levò all’improvviso, seguiti poi da un guaito 

spaventato. 

I tre amici corsero oltre un grosso salice, tolsero le lunghe fronde di dosso 

come una tenda e videro la scena. 

 

Un piccolo cervo piangeva e correva in cerchio, cercando una via di fuga, gli 

sbarravano la strada tre figure che volavano veloci, prima in picchiate e poi in 

ampie giravolte sopra il poveretto. 

I cuccioli riconobbero le figure: erano una civetta bianca come un abbaglio, 

una poiana dalle ali appuntite e sottili e un corvo talmente nero da avere riflessi 

blu, erano alunni delle classi superiori che frequentavano il bosco dei funghi. 

I tre volatili stavano in apparenza spaventando il piccolo cerbiatto. 

Da destra un trotto pesante annunciò la comparsa di due cervi adulti, il 

cerbiatto saettò tra le zampe salde come trochi del maschio dalle grandi corna. 

<<Grazie ragazzi per aver trovato il nostro piccolo>>. 

Disse la femmina, sfregando il muso sul dorso del cucciolo tremante. 

<<Di nulla signora cervo!>>, dissero in coro i tre. 

Quando la famiglia di cervi se ne fu andata i tre si appollaiarono e finirono 

per sganasciarsi dalle risate, imitando il cerbiatto e di come era scombussolato 
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e buffo… di sicuro avevano fatto una buona azione, ma si erano anche divertiti 

un po’ a fare i gradassi.    

Durante tutto il tempo il gruppo di Pizzico era rimasto nascosto, il papero e il 

fagianino quasi russavano abbracciati… Pizzico invece era immobile, 

affascinato da come quei tre potessero così forti e come si facevano rispettare, 

ai suoi occhi brillavano come tre eroi.  

Devo essere assolutamente loro amico! Desiderò intensamente. 

Nelle settimane che seguirono il pulcino fece di tutto per farsi notare dal 

gruppo dei grandi, ma senza nessun risultato. 

Un giorno, mentre osservava da lontano i suoi eroi, sentì dei colpetti da 

dietro. 

Un folletto vestito sgargiante lo picchiettava sulla spalla. 

<<Conosco il tuo problema, io posso trasformarti in quello che desideri!>>, 

dischiarò alzandosi in tutti i suoi 12 centimetri. 

 

<<Oooooooh, davvero puoi?>>, disse meravigliato e speranzoso Pizzico. 

<<Certo, se in cambio tu mi dai la tua merenda!>>, fu la sua risposta, <Io 

sono magico!>. E poi si mise a saltellare sulle teste dei funghi. 

c
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Vi ho già spiegato che molti gnomi e folletti sono magici veramente, però in 

queste storie capita che in realtà siamo solo molto furbi; in questo caso la magia 

fu di ottenere la merenda di Pizzico senza sforzo. 

In cinque minuti il folletto fece la sua magia: legò dei rami come di trampoli 

alle gambe del pulcino, poi gli cinse come finte ali un manto di foglie di acero 

colorare sul corpo con lo strascico che arrivava fino a terra. 

Sul capo fissò una pigna rotonda con un pezzo di fungo giallo come becco e 

due sassolini bianchi come occhi come fosse stata una ulteriore testa. 

Il risultato doveva essere un bel esemplare di volatile forte e potente… quasi 

perfetto, forse avrebbe ingannato un tasso miope a cento piedi di distanza, 

magari in mezzo alla nebbia e di spalle. 

Però Pizzico ne era orgoglioso. 

Lasciò raggiante il folletto che lo salutava con la bocca piena agitando le 

manine e ridendo sotto i baffi. 

Pizzico corse verso il luogo dove i grandi giocavano. 

<<Salve a tutti!>>, si presentò facendo la voce grossa, <<Sono …>>. 

Ma non riuscì a finire la frase. 

Uno scroscio di risate senza fine lo inondò, tutti guardavano lo strano essere 

con la testa ciondolante e inespressiva, le ali che si perdevano per strada e le 

zampe traballati. 
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Ah! Ah! Ah! Ah! Per tutto il bosco riecheggiavano le risate. 

Quando la crisi fu finita se ne volarono via tutti quanti, la civetta squittì con le 

lacrime agli occhi. <<Grazie per averci fatto ridere così tanto!>>. 

Pizzico rimase di sasso, solo e prossimo alla disperazione si sentiva stupido 

come non mai. 

<<Salve straniero!>>, sentì alle sue spalle.  

“Accidenti”, penso, “Qualcuno è rimasto a prendermi in giro”. 

Poi si girò e vide i due “grandoni” che erano rimasti. 

Due fieri volatili con la testa di pigna, le zampe di ramo e le ali di foglia, e 

sotto sotto i suoi amici papero e fagiano. 

<<Siamo grandi e grossi>>, dissero i due facendo il vocione. <<Vuoi essere 

nostro amico?>>. 

Per un momento i tre si fissarono immobili, per poi scoppiare in una risata 

così grossa che risuono per il bosco Trippo dieci volte più potente di quella di 

prima. 

Risero così tanto da cadere dai trampoli e rotolarsi tra i resti dei costumi. 

“Ho degli amici davvero forti!”, pensò felice il piccolo gufo. 

“Davvero forti!”. 
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10) Lo scalpello di nonno Liolello 

Tutti pensano che i ghiri siano animaletti pigri e dormiglioni, per esperienza 

personale posso assicurarvi che per alcuni di loro non è assolutamente così. 

Per esempio quel simpatico vecchietto di Liolello è un gran lavoratore, in tutti 

gli acri del bosco e sottobosco non troverete nessuno in gamba come Lui 

nell’intagliare meraviglie nel legno. 

Tempo fa, per fare un regalo al suo amato nipotino Mepo, mise anima, corpo 

e tante ore di mancati sonnellini nel preparare cinque figure intagliate da un 

grosso ramo di pino. 

Liolello usa solo ciocchi di legno caduto. 

 

Le figurette, impettite e accigliate, raffiguravano i gufi poliziotto, i solidi e 

intransigenti tutori dell’ordine notturno del bosco; tutti i cuccioli ne vanno matti. 

In particolare le statuine raffiguravano il capitano, l’ispettore e tre agenti. 

Quando Mepo scartò le foglie rosse che confezionavano il pacchetto fece 

feste e sorrisi al nonno, che si sentì appagato delle lunghe ore di fatica. 

<<E ora un bel sonnellino!>>, si disse beato. 
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Mepo corse in lungo e in largo portando le statuine come se fossero stati i 

balocchi più incredibili del mondo. 

Giocò a scuola, giocò nel parco e a casa dei fratelli lucertola; giocò e si vantò 

ma poi si bloccò davanti a casa di Pelucco l’orsetto; aveva nel cortile una 

squadriglia intera di aquile d’assalto, lucide e laccate che brillavano al sole. 

Dapprima giocò con l’orsetto, ma poi si senti sconsolato; i sui gufi al confronto 

delle aquile gli sembravano semplici passerotti, provava gelosia profonda nei 

confronti di Pelucco. 

Corse a casa lasciando l’amico a metà dei giochi, il cucciolo di orso ci rimase 

molto male. 

 

A casa scosse tanto il nonno che il povero Liolello credette che ci fosse stato 

il terremoto e corse fuori con Mepo sotto braccio urlando: <<Salvatevi! Tutti 

fuori!>>. 

Poi guardò il nipote e i vicini che lo osservavano un po’ increduli e si rese 

conto che non era successo niente.  

<<Mepo!>>, rimproverò il cucciolo. <<Cosa fai! Stavo riposando>>. 

Per tutta risposta il piccolo buttò i gufi da parte e disse: <<I miei amici hanno 

dei giochi molto più belli di questi!>>. 

Continuò quasi con i lucciconi agli occhi: <<Voglio anche io delle aquile! 

Lucide e brillati!>>, poi mise il broncio e si sistemò in un angolo. 

v

v

v

v

v
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Il povero anziano ci rimase un po’ male, poi guardando i gufi pensò che in 

effetti potevano essere rifiniti meglio. Voleva così bene al nipotino che si mise 

subito al lavoro per accontentarlo. 

Trovò altri rami, segò e scalpellò per qualche giorno senza sosta; i suoi amici 

di pisolini erano un po’ preoccupati per l’assenza di Liolello alle sieste 

quotidiane all’ombra dei grandi olmi. 

Alla fine il baldo vecchietto consegno al nipote tre aquile dalle grandi ali, 

cinque falchi da ricognizione e un airone grigio da trasporto con tanto di nido 

base operativa montato su un alberello. 

Gli occhi di Mepo brillarono di gioia: <<..azie!>>, biascicò un veloce 

ringraziamento e corse dagli amici. 

L’orsetto ci mise un po’ a perdonarlo per averlo lasciato da solo l’ultima volta, 

ma poi ridevano e inventavano storie con i loro balocchi. 

<<Posso giocare anche io?>>, chiese Poddi la volpetta, e sfoderò dalla 

saccoccia delle statuine di lupi vigilanti con tanto di bastoni tra i denti. 

<<Certo vieni pure>>, sorrise l’orsetto, <Più siamo e meglio è!>.  

<<…si>>, disse sottovoce Mepo, mentre mangiava con gli occhi i lupi di 

legno. 

I cuccioli giocarono per un po’, però Mepo non riusciva a divertirsi; 

continuava a osservare i lupi.  

<<Come sono forti, hanno anche le zanne bianche>>, pensava, <<I mei 

giocattoli fanno schifo in confronto. Li vorrei tanto anche io>>. 

Poi si alzò di scatto e corse via, lasciando gli amici da soli e sbigottiti. 

A casa lanciò gli uccelli di legno sui gufi e urlò al nonno, sempre 

addormentato. 

<<NONNO! Voglio dei Lupi!>>. 

<<CI SONO I LUPI!>>, il vecchietto si svegliò in preda agli incubi sui lupi e 

corse per la casa spaventato. <<Vogliono le tasse! Chiedono le imposte! Mi 

faranno la multa! Mi metteranno in …>>, poi si accorse del nipote.  

<Ha, sei tu>. Disse seccato. 

<<Nonno, voglio dei lupi. I miei amici hanno statuine bellissime, con zanne 

bianche appuntite>>. 
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Liolello era stanco più che mai, ma ancora una volta accontentò il cucciolo. 

Dopo qualche giorno e dopo immani sforzi ecco comparire cinque lupi 

vigilanti, un orso brigadiere, tre tassi di pattuglia, una tana centro di comando e 

un albero cavo prigione. 

Alla fine del lavoro sprofondò tra le foglie secche e ronfò sonoramente 

esamine. 

Il cucciolo era soddisfatto del lavoro e raggiunse gli amici, ma questi non lo 

accolsero. L’orsetto e la volpe erano offese per essere stati lasciati soli. 

La voce si era sparsa e anche gli altri cuccioli si rifiutarono di giocare con 

Mepo. 

Triste e arrabbiato guardò i suoi nuovi giochi e non gli sembrarono più così 

belli. Li lanciò nel mucchio con i gufi, le aquile e il resto. Ora il mucchio era 

decisamente la montagna di giocattoli più bella dell’intero bosco. 

Mentre Mepo vagava sbuffando per il sottobosco, il mucchio di giocattoli non 

passò inosservato. 

Gli amici di Mepo lo avevano perdonato e man mano lo avevano cercato. 

<<Buongiorno signora Ghiro>>, disse l’orsetto, <<Mepo è in casa?>>. 

<<No caro, è in giro>>, Rispose la madre del cucciolo. 
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L’orsetto guardò i giocattoli, poi chiese: <<Posso aspettare Mepo qui? E 

giocare un po’?>>. 

<<Certo caro>>, fu la risposta. 

Poi lo raggiunsero la volpina e gli altri. Nel pomeriggio il cortile della famiglia 

ghiro pullulava di eserciti di animaletti intagliati nel legno e cuccioli che creavano 

le storie più fantastiche. 

 

Mepo quando rientrò rimase allibito. Il nonno si era riposato e lo prese per 

mano. 

<<Lo sai perché i giocattoli sembrano tanto belli?>>. 

<<Perché sono pieni dell’ingrediente più importante, L’amicizia!>>.  

Mepo capì, baciò il nonno e corse a giocare anche lui. 
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Ultimo regalo… 

 

Ed eccoci qui, quasi alla fine di queste pagine. 

sono un semplice Tolpo e ho raccontato semplici storie di un semplice bosco,  

ma credo proprio che ti sia divertito con i protagonisti delle vicende narrate. 

Dieci ne ho raccolte e dieci ne ho scritte, però voglio darti ancora un ultimo 

regalo. 

In ogni storia i protagonisti hanno superato le proprie peripezie grazie a un dono 

prezioso, un dono magico e potente. 

Forse la più grande magia di tutte, e la possiedi anche tu. 

Le persone che ti vogliono bene, ti consigliano e ti perdonano. 

Ti amano. 

I tuoi genitori, i tuoi amici, anche la gente che ancora non conosci ma 

conoscerai. 

Mentre leggi queste righe, pensa che anche tu puoi amare tutti come gli altri 

amano te.  

È questo il dono che ogni giorno ricevi e ogni giorno tu puoi dare.   
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