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Cominciamo bene
Fiabe scritte, musicate e narrate
dalla parte degli altri animali
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Il pifferaio magico   
di Yuri Bautta 
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C’era una volta, tanto tempo fa, in una valle incantata ai piedi di un 
monte sempre bianco di neve, proprio in mezzo a un prato di gel-

somini, il regno dei ratti.

Il re dei ratti era vecchio e saggio, e tutti i suoi sudditi lo amavano come 
si ama un padre.

In questo regno tutti i ratti erano felici, si godevano l’aria pura e il pro-
fumo dei gelsomini, finché un brutto giorno capitò un guaio che rovinò la 
festa a tutti.

Bisogna sapere che nel bosco lì vicino abitavano due bambini, Marietto 
e Filippa; un giorno i due bambini stavano camminando per i boschi alla 
ricerca di fiori da regalare alla loro nonna. Cammina e cammina, si allonta-
narono troppo dalla casetta e uscirono dal bosco. Arrivarono in una valle e 
spalancarono gli occhi e la bocca! Ai piedi del monte c’era un grande prato, 
ed era tutto pieno di bellissimi gelsomini! Che fortuna!

“Guarda, Filippa!” dise Marietto, “Guarda quanti bei fiori colorati!”

“E che faccia farà la nonna” rispose Filippa, “quando ci vedrà tornare cari-
chi di gelsomini! Sarà felice come non mai.”

E senza pensarci troppo cominciarono a raccogliere i fiori. Raccogli e rac-
cogli, arrivarono senza volere nel regno dei ratti. A un certo punto Filippa 
gridò: “Hiiii! Aiuto! Questo prato è pieno di ratti!” e si mise a menare dei 
gran calci qua e là, rompendo le casette dei poveri ratti e mandando le fami-
gliole a gambe all’aria. Marietto, per non essere da meno, cominciò anche lui 
a pestare tutto ciò che trovava in mezzo ai fiori.

Intanto i poveri ratti erano disperati: due giganti stavano schiacciando le 
casette, pestando gli orticelli, spaventando le vecchine e i cuccioli. Tutti anda-
vano dal re a lamentarsi: “Ahimè, Sire” diceva uno, “i miei piccoli sono stati 
schiacciati dai giganti!” “Povero me,” faceva un altro, “la mia casa, la mia 
povera casa, sbriciolata dai mostri!”

Il re, che era molto buono, si strappava i baffi per la disperazione. “Come 
aiuterò i miei poveri sudditi?” pensava, “Come farò a scacciare i giganti? Sono 
troppo grossi, e noi siam piccolini! Qui ci vorrebbe un miracolo.”

E fece chiamare il gran ciambellano, un ratto di nome Bof, e gli disse: 
“Fatti venire un’idea, caro Bof, o siamo tutti spacciati!”

Bof rispose: “Caro Sire, idee non ne ho. Perché non chiediamo al fale-
gname Buf?”

Il re fece venire Buf e gli chiese se aveva qualche idea.
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“Sire,” rispose Buf in lacrime, “non saprei che fare. So solo che se aspet-
tiamo ancora un po’, i giganti spazzeranno via tutto il regno. E allora, che ne 
sarà di noi? Ma proviamo a interpellare il giardiniere Baf. Non si sa mai.”

Il re chiese a Baf, appena si presentò: “Caro Baf, non c’è molto tempo, 
ormai i mostri hanno distrutto mezzo regno. Fermiamoli, o sarà troppo tardi. 
Tu che faresti?”

“Mio Signore,” disse allora Baf, “io chiederei aiuto al pittore Bef. Dicono 
che sia molto intelligente. A lui un’idea verrà, fatelo chiamare.”

Intanto i due bambini stavano continuando a menare calci e bastonate alla 
cieca, rompendo tutto ciò che i poveri ratti avevano costruito in tanti anni 
di duro lavoro. “Sai, Filippa?” disse Marietto, “Questo gioco è proprio diver-
tente! Vorrei proprio sapere come faranno, adesso, quei piccoli ratti, senza le 
loro casette.”

“E allora picchia, rompi, schiaccia! Ha ha! Diamoci da fare, e se siamo 
bravi, prima che venga sera, delle bestiacce non resterà più neanche l’om-
bra!”

Ma torniamo al regno dei ratti, dove il povero re stava chiedendo aiuto 
al pittore Bef, che però non sapeva dove sbattere la testa. “Ahinoi! Come 
si farà?” si lamentavano tutti, quando, all’improvviso, successe qualcosa di 
strano. 

Si fece silenzio, tutti si fermarono e guardarono fuori dalla finestra. 

Sì perché, in giardino, il piccolo figlioletto di Bef stava suonando il piffero, 
ed era molto bravo. Ma la cosa più strana era che anche i giganti si erano 
fermati ad ascoltare la musica.

“Che bella melodia!” disse Filippa “Chissà da dove viene.”

“Sì! Che bella melodia!” ripeté Marietto “Vieni, scopriamo chi è il musici-
sta!”

Il buon re, che aveva capito tutto, disse allora a Bef: “Presto, di’ a tuo figlio 
di allontanarsi; i giganti lo seguiranno, e il regno sarà salvo!”

“Caro Bif,” disse allora Bef al figlioletto, “porta i mostri lontano da noi, 
verso il fiume. Va’, da bravo.”

Bif disse: “Ci penso io!” e si incamminò, e i due bambini lo seguirono per  
scoprire da dove proveniva la musica; quando furono arrivati al fiume, Bif lo 
attraversò passando su un filo d’erba. Ma i bambini erano troppo pesanti per 
un filo d’erba, e appena provarono a passarci sopra caddero nel fiume con un 
gran tonfo.
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Tutti i ratti si radunarono allora sulle rive del fiume a guardare annegare i 
malvagi giganti.

“Aiut…” diceva Marietto, e veniva portato sul fondo dalla corrente.

“Anneg…” gridava Filippa, e affondava sempre più.

Finalmente il fiume ebbe la meglio, e i due bambini morti vennero a galla, 
pieni d’acqua e tutti gonfi.

A questo punto si levò un gran grido da tutti i ratti: “Il regno è salvo!”

Il re chiamò il piccolo Bif e gli disse: “Caro Bif, sei piccolo ma sei già un 
grande musicista! Il tuo è proprio un piffero magico! Da oggi, ti nomino 
Gran Pifferaio di Corte.”

E gli regalò un piffero tutto d’oro. 

Un giorno vi capiterà forse di vedere un prato, in una valle, ai piedi di un 
monte sempre bianco di neve. E magari vi capiterà anche di udire una musica 
gentile tutto intorno a voi, e di pensare: “Che bella melodia!” 

È la musica di Bif, che suona il piffero tra i gelsomini.
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Garattino, Carota e gli gnomi del bosco 
di Yuri Bautta 
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C’era una volta un bambino di nome Garattino.

Garattino era molto curioso: pensate che quando vedeva qualcosa 
sentiva il bisogno di smontarlo per vedere come era fatto dentro. A casa sua 
aveva già smontato la sveglia, il televisore, il tostapane, la cassetta della posta, 
il divano, il comignolo, il lampadario, la credenza, l’orologio a cucù, il tap-
peto, la bicicletta, le lampadine, e tutto quello che gli era capitato a portata 
di mano. Così, come potete immaginare, la sua casa era piena di ingranaggi, 
rotelle e cianfrusaglie.

Siccome aveva già smontato tutto, uscì di casa e si avventurò per i boschi 
alla ricerca di qualcosa da smontare, per vedere com’era fatto dentro. Ogni 
volta che vedeva un albero si fermava e provava ad aprirlo, ma gli alberi non 
si possono aprire, e così Garattino, nel bosco, era molto triste.

Curiosando qua e là, si imbatté in un oggetto che non aveva mai visto 
prima.

Era piccolino e bianco e rotondo e tutto peloso. Aveva due lunghe orecchie 
e una coda che sembrava una pallina di pelo.

Garattino si fermò e disse: “Ohibò! E tu che cosa saresti? In fede mia, non 
ho mai visto un oggetto tanto strano!” 

“Non sono un oggetto, sono un coniglio,” disse la palla bianca e pelosa, “e 
mi chiamo Carota.”

“Io invece sono un bambino,” disse Garattino, “e mi piace aprire e smon-
tare tutto, per vedere com’è fatto dentro. Dai, vieni qui, fatti aprire la pancia. 
Son curioso di vedere come sei fatto dentro!” E detto questo cercò di afferrare 
Carota. Voleva veramente aprirlo per vedere che cosa c’era dentro.

Carota, che non voleva farsi aprire la pancia da Garattino, cominciò a cor-
rere, gridando: “Aiuto! Questo bambino è matto! Fermatelo, o mi aprirà la 
pancia!”

Forse in pochi sanno che nei boschi abitano gli gnomi. Gli gnomi sono 
degli esseri piccoli e buffi, con un gran nasone. Quando Carota cominciò a 
strillare, tutti gli gnomi vennero fuori e videro che il loro amico era in peri-
colo. Allora circondarono Garattino, e lo gnomo più anziano, che si chia-
mava Lampone, gli disse: “Fermati! Perché vuoi aprire la pancia del povero 
Carota?”

“Sì!”, disse lo gnomo Fragolino, “Perché non la smetti di fare il prepo-
tente?!”

“Cosa diresti” intervenne lo gnomo Mirtillone, “se qualcuno aprisse a te
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la pancia, per vedere cosa c’è dentro?”

“Cosa volete da me?” disse Garattino, “Io sono più grande di lui e più 
forte; ho deciso di aprirgli la pancia e lo farò, e non m’importa se soffrirà!”

Allora Lampone afferrò il malvagio bambino e disse agli altri gnomi: 
“Avanti, amici miei, facciamo a lui quello che lui voleva fare a Carota.” 

E fu proprio ciò che avvenne. Con una foglia di acacia tagliarono la pancia 
di Garattino e tirarono fuori tutto ciò che c’era dentro. 

I polmoni di Garattino furono appesi ad un abete, la milza gettata nello 
stagno; il fegato fece mostra di sé in mezzo alle ortiche. L’osso della gamba? 
Giù, nella tana del tasso. L’esofago? Sulla cima di un pioppo. I denti? Nel 
nido del picchio. Il cervello era talmente piccolo che subito fu perso tra gli 
aghi di pino. In capo a un’ora il bambino fu svuotato, e le interiora sparse 
tutto intorno nel bosco. La sua pelle, vuota, fu allora tanto leggera e morbida 
che gli gnomi la regalarono al cinghiale, che la usò come giaciglio per i cuc-
cioli.

Quando ebbero finito, gli gnomi erano molto soddisfatti. Che gioco diver-
tente! Ma a un certo punto, lo gnomo Castagnone disse: “Un momento, 
amici miei. Chi è che sta piangendo?”

Allora fecero silenzio e udirono tutti un pianto. Qualcuno si stava lamen-
tando; sì, ma chi?

Lo gnomo Patatone alzò una foglia di melograno, e il coniglio Carota saltò 
fuori piangendo. “Buu!”, si lamentava, “Come sono triste! Cos’avete fatto, 
disgraziati! Buu, che tragedia!”

Gli gnomi si guardarono l’un l’altro, ma senza capire. Cos’era mai, questa 
disgrazia? Perché Carota stava piangendo? Uno di loro, Funghetto, chiese a 
Carota per quale motivo stesse piangendo, e Carota rispose: “Ma come, non 
capite? Guardatevi intorno, guardate che disastro! Avete svuotato Garattino, 
e tutti i pezzi li avete sparsi intorno! Buu, che sporcizia: adesso, chi ripulirà 
il povero bosco?”

Gli gnomi capirono così che era stato un grave errore sporcare il bosco. 
Così, in quattro e quattr’otto, si diedero da fare e ripulirono tutto da cima a 
fondo. Raccogli di qua, lustra di là, rassetta su, pulisci giù, il bosco fu lindo 
e in ordine come prima. 

Lo gnomo Ghiandone andò da Carota e gli disse: “Ecco, Carota, adesso il 
bosco è pulito. E se qualche bambino malvagio ti darà ancora fastidio, non 
hai che da chiamarci e la prossima volta, vedrai, saremo molto più ordinati.”
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Al che lui rispose: “Non ne dubito, caro Ghiandone, non ne dubito.” 

Poi il coniglio Carota se ne andò in cerca di radici tenere e succose, e nel 
bosco regnò di nuovo la pace.

Qual è la morale di questa favola? 

Se nel bosco vi capita di svuotare un essere umano per vedere cosa c’è 
dentro ricordatevi, dopo, di pulire per bene. 
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Pongo
di Arianna Abis
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C’era una volta un piccolo cagnolino chiamato Pongo, il cui nome 
nasceva dal fatto che il suo corpicino era ricoperto di graziose mac-

chiette, ricordando per questo l’audace interprete del film “la carica dei 
101”.

Era stata la sua padroncina a chiamarlo così, la quale, nel vederlo in vetrina 
in un negozio di animali, ne rimase tanto colpita da supplicare il papino 
affinché potesse regalarle quel tenero cucciolo cosparso di macchiette.

Maria, così si chiamava la bambina, era molto fortunata in quanto i suoi 
genitori la riempivano di regali e ora infatti, anche il cucciolo peloso era tutto 
suo! Lasciò in disparte ogni gioco, perfino la Barbie astronauta-ballerina-
scienziata-superstar, arrivata dritta dall’America... non stuzzicava più il suo 
interesse. 
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Pongo era felice, una grande casa piena di oggetti da rosicchiare!  I suoi occhi 
erano gioiosi e vispi e quelle pappe nella ciotola rimuovevano dal suo cuori-
cino il ricordo della mamma e dei fratellini. 

Nel frattempo, Maria mostrava ai compagni di classe il suo nuovo gio-
chetto: quanta emozione nel sottolineare l’appartenenza di Pongo alla stessa 
razza dei famosi cuccioli dell’avventurosa storia!

La domenica mattina, tutta la famiglia si recava in chiesa, dove i cuccioli 
schiamazzanti non possono entrare. Pongo, perciò, dovette rimanere in casa 
e Maria gli raccomandò per bene di rimanere buono. 

Ma, ahimè, al loro ritorno trovarono l’inferno: vasi rotti, piante divorate, 
per non parlare delle pipì e addirittura delle cacchette sul suo letto profu-
mato! La bimba rimase delusa, offesa e per di più dovette subire anche i rim-
proveri dei suoi genitori che non avevano intenzione di pulire quel disastro. 

Il piccolo cucciolo era felice come non mai, sempre allegro e saltellante, 
ma la piccola Maria era abbastanza stufa della disubbidienza di quel cagnetto; 
“Fai la pipì qui!” gli urlava, “Qui ho detto!” continuava. 

Niente, Pongo sembrava non comprendere e Maria ebbe il dubbio di aver 
acquistato un cane stupido, “Ma proprio a me dovevano darlo?” pensò.

Per fortuna, arrivarono nuovi regali, addirittura il mega-maxi-super forno 
delle meraviglie che fa i pranzi di nozze in due minuti e lava pure i piatti, 
venuto dritto dal Giappone, così che Maria tolse del tempo al suo ex nuovo 
gioco, finché, un giorno, non le venne un tremendo dubbio. 

Cominciò ad osservare Pongo con attenzione, lo scrutava dalla testa alla 
coda, erano ormai passati diversi mesi, ma le sue zampe non si decidevano ad 
allungarsi.

Maria fu presa dall’angoscia e corse dalla mamma, che, stringendola a sé, 
le disse: “Vedrai che ti sbagli, non possono averci dato un bastardo!” 

Passarono altri mesi. E Pongo rimase nano.

Un bel giorno, il sole splendeva in cielo e la macchina era carica; “Gita! 
Prati verdi... montagna... mare!” abbaiò Pongo preso dall’euforia. Il sole di 
giugno era caldo a quell’ora e l’asfalto della strada sembrava raddoppiarne 
l’effetto. 

Il piccolo Pongo se ne infischiava del gran caldo e mentre la sua lingua 
penzolava, la sua coda non voleva proprio fermarsi di scodinzolare. 

Pongo intuì che la sua famiglia aveva una gran voglia di giocare, lo capiva 
dalle loro facce sorridenti e appena lo sportello della macchina si aprì ad una 
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piazzola di sosta autostradale, non fu difficile per lui immaginare che i suoi 
padroni fantasiosi avevano inventato un nuovo gioco, doveva solo starsene lì, 
buono, ad aspettare con la lingua penzoloni... 

”Che sete però, questo gioco è un po’ crudele, ma quando torneranno, 
avranno per me litri di acqua fresca!” pensò cercando l’ombra. 

Pongo aspettò, ma invano; la sua famiglia stava sì giocando, ma sul ponte 
di una nave da crociera e, si sa, i cani in vacanza non sono che un impiccio. 

Pongo morì la notte stessa, davanti a quella piazzola autostradale, investito 
da un’auto mentre cercava di attraversare per raggiungere l’ombra, ignaro del 
pericolo dell’uomo e delle sue macchine, credendo che queste servano solo a 
portare i cani in gita... prati verdi... montagna... mare.
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Il sogno del re dei topi
di Arianna Abis

Sembra proprio vada via
quella maledetta arpia,
se è scienziata non è detto
che sia degna di rispetto,
soprattutto se ci uccide,
ci tortura ci deride,
tutto in nome di una scienza
che è soltanto una violenza.

Ma ora posso vendicare
tutto il mio regno animale.
Via le bende! Via gli aghetti!
Non lo sanno poveretti.
E’ rinato il re dei topi!
Che la rabbia mia si sfoghi!
Rompo questo, spacco quelli,
apro gabbie ai miei fratelli.
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Metto fuoco ai macchinari
che a torture sono pari,
dico basta all’ingiustizia
che da sempre ci sevizia,
non potranno più sfruttare
nessun tipo di animale.
Ecco, torna maledetta,
la giustizia mia ti aspetta!

Verserò nei tuoi begli occhi
quei tuoi acidi prodotti,
voglio fare quello che
tu da sempre hai fatto a me;
grida forte che la scienza
così fatta è sofferenza
mentre ti testo l’ombretto,
il profumo, il tuo rossetto...

 Sempre sempre mi succede,
quando il mio organismo cede,
che la forte anestesia
la mia mente porti via
e mi vien da immaginare
ciò che tanto vorrei fare.
E mi vien da immaginare
non mi resta che sognare.
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La vera storia di Cappuccetto Rosso
di Marina Berati
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Perché “Cappuccetto Rosso” si chiamava così, lo sapete? 

Perché indossava sempre un cappuccio rosso quando andava a tro-
vare la sua nonna preferita “al limitare del bosco”, questo lo sanno tutti. Ma 
PERCHÈ indossava un cappuccio rosso? A lei non piaceva nemmeno quel 
colore, ma quando passava nel bosco doveva vestirsi di rosso, per essere ben 
visibile e riconoscibile, perché il bosco era infestato di cacciatori, che spara-
vano a qualsiasi cosa si muovesse. Spesso si ammazzavano tra loro, per for-
tuna, ma altre volte colpivano i passanti, che ormai erano sempre più rari, 
o chi abitava nelle case vicine, nelle cui proprietà loro potevano entrare non 
invitati, armati e arroganti.

E questa è la vera storia di Cappuccetto Rosso, del lupo, della nonna e 
del cacciatore, non quella che vi raccontano gli altri libri: era da un po’ che 
la nonna non stava tanto bene, e così Cappuccetto Rosso le portava il cibo, 
passando per il bosco. Quel giorno, camminando, Cappuccetto pensava che 
la nonna era vecchia, ormai, e se si era ammalata era anche colpa dei tanti 
dispiaceri degli ultimi mesi.

Delle persone malvagie avevano iniziato a lasciare in giro, nel bosco e nei 
posti vicini, delle polpette avvelenate, e ormai già cinque dei dieci gatti che la 
nonna amava e curava erano morti per questo. Una morte atroce, lenta, senza 
speranza di salvezza. Inutili erano state le denunce alla Polizia, ai Carabinieri, 
la legge NON è uguale per tutti, quando si tratta di animali non c’è mai 
tempo, non è importante. Così dicevano.

Cappuccetto Rosso era verde di rabbia, lei sapeva che erano quei male-
detti cacciatori, che spargevano il veleno per ammazzare i gatti e i cani, e 
qualche volpe, per non avere “concorrenza” nell’uccidere a fucilate gli uccelli 
del bosco. Che poi non erano nemmeno del bosco, erano povere creature 
allevate in gabbia, che mai avevano conosciuto la libertà, e che venivano libe-
rate un paio di volte l’anno per “ripopolare” il bosco senza più vita selvatica. 
Ormai distrutta proprio dai cacciatori. Questi animali, ancora più indifesi 
di quelli selvatici, conoscevano pochi giorni o poche ore di vita libera, non 
avevano nemmeno il tempo di capire come fare a sopravvivere in questo 
ambiente nuovo, a trovarsi il cibo, e un riparo, che venivano ammazzati dai 
fucili.

“Vigliacchi, quanto vi odio”, pensava Cappuccetto.

In quei giorni sui giornali si diceva che in giro per il bosco ci fosse un lupo, 
ma chissà se era vero, la gente si inventa tante di quelle bugie, da dove mai 
poteva essere venuto un povero lupo? E in quel posto così pieno di cacciatori? 
Sperava non fosse vero, sennò avrebbe fatto una brutta fine.
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La casa della nonna era ormai in vista e... sorpresa-sorpresa, anche quel fara-
butto di cacciatore, tutto intento a sistemare le polpette avvelenate! Ma anche 
la nonna l’aveva visto ed era uscita a dirgliene quattro. 

Il cacciatore, preso a male parole, stava per aggredire la nonna, quando, 
tutto d’un tratto, ecco spuntare il lupo - c’era davvero! - che balza addosso al 
cacciatore, mentre la nonna scappa dentro casa!

Azzanna lupo, mordi, dilania, strazia.

Una zampata per Billo, il gattone rosso morto tra atroci dolori, per aver 
mangiato le polpette avvelenate.

Un morso per Stella, la piccola gattina arrivata qui già incinta, avvelenata 
quando i suoi piccoli avevano solo pochi giorni... non erano riusciti a soprav-
vivere. E per tutti gli altri.

Affondagli i denti nel collo, stronca questa vita che ha saputo dare solo 
morte. Vendica col sangue tutti i cani e i gatti uccisi col veleno, e tutti gli 
uccelli e le lepri, impallinati “per sport”.  Questi erano i pensieri di Cappuc-
cetto Rosso, mentre guardava il lupo divorare il cacciatore. 

Sei affamato, lupo, nutriti, e poi scappa via da qui, perché ti cercheranno e 
ti prenderanno e ti uccideranno, ti chiameranno “lupo assassino”, quando gli 
assassini sono loro, che uccidono per divertimento, per golosità, per sentirsi 
forti e potenti. 

La ragazzina lasciò che il lupo mangiasse in pace, poi si avvicinò, lo guardò 
negli occhi - lui non aveva più motivo di uccidere ora, calmata la sua fame, 
e lei non aveva paura - cercò di fargli capire, col pensiero, che doveva andar 
via, lontano, e subito. Ebbe l’impressione che lui capisse, o forse era solo una 
speranza, e il lupo si allontanò veloce.

Guardando quel che rimaneva del corpo del cacciatore, in una pozza di 
sangue, fatto a brandelli, Cappuccetto e la nonna non potevano provare 
pietà. Non si prova pietà per la morte di chi uccide gli altri. Si può perdonare 
chi ci fa del male, ma non chi fa del male a esseri indifesi.

Altri cacciatori avrebbero continuato ad avvelenare e uccidere. Ma intanto 
ce n’era uno di meno, e questo era già qualcosa.

Cappuccetto e la nonna fecero colazione con le provviste del cestino, e 
brindarono al lupo vendicatore.
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Sirenetta 
di Yuri Bautta
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C’era una volta, in fondo al mare, un regno incantato. In questo regno 
non esistevano né l’odio, né la cattiveria, né l’invidia, perché i suoi 

abitanti non erano esseri umani, ma animali.

Tutti gli abitanti di questo mondo sommerso erano felici e sereni: il pesce 
martello andava d’accordo con la balena; il pescecane era amico dell’aragosta 
e dell’acciuga; i gamberi giocavano felici insieme ai delfini. Era una grande 
famiglia, dove ognuno aveva il proprio posto e tutti erano in pace con tutti.

Dovete sapere, però, che in fondo a una grotta sommersa, tra i rami di 
corallo e le margherite di mare, c’era una famiglia di pesci, e questa famiglia 
era molto infelice. Era formata da un padre, una madre e la loro figliola. La 
figlia si chiamava Sirenetta.

Sirenetta era sfortunata perché era diversa dalle altre pescioline. Metà del 
suo corpo era normale: aveva la coda, era ricoperto di scaglie lucenti e aveva 
un bel colore blu-argento; l’altra metà, però, non era affatto a forma di pesce. 
Sì, perché dalla cintola in su Sirenetta aveva la forma di una fanciulla, con la 
pelle bianca, lunghi capelli biondi, occhi grandi e braccia sottili. 

Quando era nata i suoi genitori si erano disperati e si erano chiesti: “Da 
dove viene questo essere metà fanciulla e metà pesce?” Poi era cresciuta, e i 
genitori avevano cominciato ad accettarla per quello che era. Lei, però, non 
era felice; tutti gli altri pesci giocavano e nuotavano nel grande mare, e lei era 
sempre rinchiusa nella sua grotta. Si sentiva troppo diversa dagli altri pesci 
per stare con loro, e nel suo cuore soffriva molto la solitudine.

Un giorno si sparse la voce che, nel mondo degli uomini, il principe 
stava cercando moglie. Le fanciulle accorrevano da ogni parte per offrirsi 
al sovrano, ma egli le respingeva tutte, poiché nessuna gli piaceva. Così il 
padre di Sirenetta disse alla moglie: “Mia cara, la nostra figliola è una ragazza 
umana, almeno per metà, ed è molto carina; perché non la offriamo in sposa 
al principe?” Alla madre di Sirenetta dispiaceva separarsi dalla figliola, ma il 
padre insistette, così lei acconsentì.

I genitori dissero allora a Sirenetta: “Figliola, stai per andare nel mondo 
degli uomini, e se il principe ti vorrà come sposa, ci resterai per tutta la vita. 
Devi sapere, però, che il mondo degli uomini è molto pericoloso. Essi sono 
malvagi e crudeli: uccidono e divorano tutti i pesci che riescono a catturare. 
Così dovrai stare molto attenta.”

Sirenetta ascoltò queste parole ma non riuscì a credere che gli uomini 
fossero così cattivi. Radunò le sue poche cose e partì alla volta del mondo 
esterno.Fu ricevuta dal principe che se ne innamorò subito: mai aveva veduto 
una fanciulla più bella e delicata di Sirenetta. 
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Le nozze furono fissate per il giorno dopo.

Il giorno seguente la corte era tutta bardata a festa e le donne avevano 
indossato i loro abiti migliori in onore del principe e di Sirenetta, che stavano 
per sposarsi.

Ci fu un grande banchetto; su una tavolata immensa furono serviti i piatti 
più costosi e ricercati del mondo. Quando Sirenetta guardò le vivande ci 
mancò poco che svenisse: sui vassoi d’argento giacevano, al posto dei cibi, 
centinaia di animali: pesci di mare e d’acqua dolce che non avrebbero più 
nuotato, uccelli che mai più avrebbero dispiegato le loro ali nel vento, ani-
mali timidi e gentili come le mucche con i loro figlioletti e tanti, tanti altri 
ancora; cuccioli, adulti, anziani, nessuno era stato risparmiato. Che orrore! 
Era proprio vero: gli umani erano veramente crudeli e spietati. “Ahimè,” pen-
sava Sirenetta in lacrime, “se non fossi mai venuta tra gli umani! Poveri ani-
mali; poveri amici miei!”

Allora a Sirenetta venne un’idea e disse al principe: “Mio caro, prima di 
sposarti ed entrare nel mondo degli uomini, vorrei tanto andare a salutare per 
l’ultima volta l’oceano.” Il principe non ci trovò nulla di strano e disse di sì.

Sirenetta andò allora in riva al mare con la scorta di cento guardie del prin-
cipe e, prima che queste potessero fermarla, si tuffò veloce nell’acqua. Nuotò 
con tutte le sue forze, e non si fermò finché non giunse a casa, tra i rami di 
corallo e le margherite di mare. I suoi genitori vedendola tornare le fecero 
una gran festa, perché dopo la sua partenza si erano pentiti di averla mandata 
tra gli uomini, e tutti gli amici vennero a turno per salutarla e per dirle che le 
volevano bene. Allora Sirenetta raccontò che aveva visto tanti animali serviti 
nei piatti degli uomini come se fossero cibo, e dichiarò che gli umani erano 
molto crudeli, e che mai e poi mai avrebbe abbandonato il mare di nuovo.

Alla fine, quest’avventura fu conosciuta da tutti gli abitanti del mondo 
sommerso. 

Poseidone, che era il re del mare, si commosse a tal punto dalla storia di 
Sirenetta che decise di farle un regalo: magicamente trasformò la parte di lei 
che le causava tanto dispiacere, tramutandola così in un pesce; un pesce vero, 
con pinne, branchie e tutto il resto. 

Così Sirenetta poté finalmente nuotare e giocare con gli altri pesci nel 
mare. Poi un bel giorno conobbe un tonno sensibile e gentile, e con lui si 
sposò. Ebbero trecento uova, e da queste uova nacquero trecento pesciolini. 
Ecco narrata la storia di Sirenetta, che conobbe gli uomini e perciò fece 
ritorno nel regno dei pesci.



37



38

L’estinzione dell’uomo  
di Yuri Bautta
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Tanto, tanto tempo fa, sul pianeta Pan, tutti gli animali vivevano in 
pace e in armonia. O quasi tutti. Sì, perché ce n’era uno che non 

viveva né in pace, né in armonia: l’uomo. Dovete sapere che l’uomo era 
molto geloso degli altri animali, che erano belli e perfetti, mentre lui era sgra-
ziato, malvagio ed arrogante.

Gli animali si riunivano sempre in consiglio per prendere le decisioni e per 
stabilire il ruolo di ogni animale nella società: la scimmia raccoglieva le noci 
anche per l’elefante, che era vecchio e stanco; il ghepardo correva volentieri 
da una parte all’altra della foresta per portare i messaggi di saluto; la giraffa 
vedeva al di sopra degli alberi l’arrivo del temporale, e avvertiva tutti di cor-
rere al riparo. Insomma, ognuno si dava da fare per i propri amici, e metteva 
a loro disposizione le proprie abilità. 

Sentite cosa accadde. 

Un giorno l’uomo andò dagli animali riuniti in consiglio e ringhiò: 
“Signori, io sono stufo. Sono il re del pianeta, eppure non mi si porta il 
dovuto rispetto.” A sentire questo essere buffo pronunciare una frase così alti-
sonante, tutti gli animali tentarono di trattenere le risate. Il cammello prese la 
parola. “E così, uomo, tu saresti il re del pianeta? E saresti anche così gentile 
da dirci chi ti ha nominato re?”

“Non ho bisogno che qualcuno mi nomini,” sbuffò l’uomo, “mi sembra 
ovvio che io debba essere il re, dato che sono un animale superiore, e voi 
invece siete animali inferiori.”

A questo punto tutta l’assemblea scoppiò in una risata incontenibile: ani-
mali superiori e inferiori! Non si era mai sentita un’idea più strampalata di 
quella, ma il grillo chiese il silenzio dicendo: “Calma, calma; lasciamo parlare 
il nostro simpatico amico. Avanti, uomo, di’ pure e spiegaci, di grazia, in che 
cosa tu saresti superiore a noi.”

“Sì,” disse il corvo, “cos’è che sai fare? Dicci, siamo tutt’orecchi.”

“Innanzi tutto,” cominciò l’uomo, “sono un abile nuotatore.”

“Non vorrei deluderti,” disse il coccodrillo, “ma io ti ho visto nuotare, e 
senza offesa penso di essere più bravo di te; e l’anguilla, qui, è ancora più 
brava.”

“Sì, ma io so anche arrampicarmi sugli alberi.” fece l’uomo.

“Ehm, permetti una parola?”, intervenne la scimmia.

“Va bene, ho capito,” continuò l’uomo, livido di rabbia, “ma almeno rico-
noscerete la mia abilità nella corsa. La mia velocità è leggendaria!”
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“No, proprio non ci siamo.” disse il leone sorridendo, “Il cavallo è molto 
più veloce di te, per non parlare del ghepardo.”

“E va bene, se proprio insistete ve lo dico;” ansimò l’uomo, “il mio punto 
forte è la vista, e nessuno può guardare lontano quanto me.”

“Può darsi,” fece l’aquila, “ma anch’io non me la cavo male, forse anche 
meglio di te, caro mio.”

Ormai non sapeva proprio più cosa dire, poveraccio, e tutti lo stavano can-
zonando, quando gli venne un’idea. “Un momento,” sbraitò, “c’è una cosa 
che io, e io solo, possiedo.”

“Sì, l’arroganza!” l’interruppe la farfalla;

“La malizia!” fece il capodoglio;

“La bruttezza!” disse ridendo la capra;

“La cattiveria!” sentenziò il porcospino;

“No, no: l’intelligenza!” gridò l’uomo con tutte le sue forze.

Ma gli animali non sapevano cosa fosse l’intelligenza, e non furono affatto 
impressionati.

Il bruco chiese: “E a cosa serve, uomo, l’intelligenza?”

“Come, a cosa serve?” ululò l’uomo, “Serve a tante cose. Ad esempio, io so 
contare fino a dieci, e voi no.”

A questo punto intervenne la zanzara: “E a cosa serve contare fino a dieci?” 
chiese.

“Serve se vuoi intagliare un bastone lungo dieci piedi, ecco a cosa serve, 
ignorantona!” la informò l’uomo, con malagrazia.

“E dimmi un po’, amico mio,” si fece avanti la medusa, “che te ne fai di 
un bastone lungo dieci piedi?”

“Ma è ovvio: lo uso per scuotere l’albero del mango; in questo modo tiro 
giù molti più frutti!”

“A che scopo avere così tanti frutti? Vuoi fare indigestione?”, si informò il 
gabbiano

“Ma no, ma no!” rispose l’uomo, “Non li mangio mica! Li tengo tutti nella 
mia capanna, e quando qualcuno vuole un mango, solo io deciderò se dar-
glielo o no. Se lo vorrà, dovrà ubbidirmi.”

“C’è una cosa, però, che non capisco.” fece lo squalo, “Perché mai qual-
cuno dovrebbe ubbidirti, dato che sei così stupido?”
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“Perché in tal modo sarei il re!” tuonò l’uomo, con gli occhi iniettati di 
sangue.

A questo punto intervenne il falco che disse: “Ho ascoltato abbastanza. 
Mio caro uomo, non ci hai detto qual è la tua abilità nel volo. Perché non ce 
ne dai un saggio?” E detto questo, artigliò l’uomo e spiccò il volo, portandolo 
con sé al di sopra delle nuvole. Quando fu molto in alto, lo lasciò andare 
dicendo: “Ecco, re del mondo, dimostraci che sei superiore: vola!”

Naturalmente l’uomo non sapeva volare, e cadde a precipizio; intanto, 
sotto di lui, gli animali lo guardavano precipitare urlando e si divertivano un 
sacco.

Toccò il suolo con una tale forza che scavò un pozzo profondissimo, tal-
mente profondo che sbucò dall’altra parte del mondo, e continuò il suo viag-
gio uscendo per sempre dall’atmosfera.

Da allora sul pianeta Pan l’armonia regna sovrana, poiché l’animale chia-
mato uomo si è estinto, e non esiste più. 

Sapete una cosa? 

Nessuno, ma proprio nessuno, ne sente la mancanza. 
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Contro la caccia
di Arianna Abis

Libero l’uccello
seguiva la sua rotta
ma colpi di fucile
gliel’hanno ahimè interrotta.

Ora l’uccellino
piomba giù dal cielo
nelle mani di un cacciatore
che ne è del tutto fiero.

Ora porta in spalla
il suo misero bottino
per riempir la pancia
con quel cadaverino.
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Grande come un pugno
saziarlo non potrà
ed ecco che rimbraccia
l’arma per cacciar.

L’ampio godimento
che prova nel massacro
gli fa intender la strage
come un rito sacro;

“Io sono un uomo,
cacciatore di natura!”
e intanto intorno agli 
uomini
si estingue ogni creatura.
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Pierino e i funghi
di Yuri Bautta 

C’era una volta, tanto tempo fa, un re che aveva paura di tutto. Aveva 
paura dell’acqua, dei posti chiusi, di stare all’aperto, del buio, dei 

fantasmi, dei fulmini, del vento, dei tuoni, della pioggia, di cadere, di scot-
tarsi, di fare brutti sogni e di molte altre cose ancora. Un giorno, gli venne la 
paura dei funghi velenosi.

Così chiamò il medico di corte e gli disse: “Mi è venuta una gran paura 
dei funghi velenosi, ma ne sono molto goloso e non voglio rinunciarvi. Ti 
ordino perciò di assicurarti che i funghi che mi vengono serviti siano buoni 
da mangiare.”
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Quel giorno, infatti, vennero serviti per cena dei funghi magnifici, di un bel 
colore rosso scarlatto, e resi ancor più belli da tanti puntini bianchi. Il re li 
diede al medico e gli ordinò: “Và, dunque, e controlla che siano buoni; ma 
fai presto, che non ci vedo più dalla fame!”

Il medico non sapeva proprio come fare a eseguire l’ordine del re e, dato 
che era cattivo e anche ignorante, fece subito la cosa sbagliata. Andò a cer-
care il gatto di corte, e una volta trovato gli diede da mangiare un pezzetto 
di fungo. Aspettò che il veleno facesse effetto, ma dopo un’ora il gatto stava 
benone, e si leccava i baffi. “Bene,” disse tra sé e sé, tutto soddisfatto, “se è 
buono per il gatto, sarà buono anche per il re.”

Tornò dal re e gli disse che aveva dato un po’ dei funghi al gatto, e che 
quindi non potevano essere velenosi.

Il re andò su tutte le furie. “Sapevo che eri un furfante,” urlò “ma di tutte 
le tue malefatte, questa è la più grossa! Ti sembra forse che io sia uguale a un 
gatto? Come puoi essere così stupido?”

Tuttavia quello era l’unico medico del regno e, sebbene fosse uno sciocco, 
il re era obbligato a seguire i suoi consigli; così alla fine il re si lasciò con-
vincere, e assaggiò i funghi. Non l’avesse mai fatto! Dopo il primo morso, 
cominciò a contorcersi dal dolore, urlando: “Guardie! A me! Prendetelo, 
il medico dei miei stivali! Impiccatelo, non voglio più trovarmelo davanti! 
Aiuto: muoio! Altro che gatto, questi funghi mi stanno uccidendo. Ohi, ohi, 
la mia pancia!” E avanti così per un bel pezzo. 

Le guardie vennero, e avrebbero davvero ucciso il medico, se la regina non 
l’avesse difeso, dicendo: “D’accordo, ha sbagliato, ma dopo tutto, è l’unico 
medico del regno; come faremo senza di lui? Mio signor marito, vi prego,  
concedetegli un’altra possibilità.” 

Il re voleva molto bene alla regina, e così alla fine il furfante tornò a essere 
il medico di corte. Lui non la finiva più di ringraziare il re, dicendo: “Grazie  
infinite, Sire, per la vostra grazia. Vi giuro sull’onore: la prossima volta non 
sbaglierò.”

Il giorno dopo per cena furono serviti di nuovo dei magnifici funghi, dalla 
strana forma e di un colore violetto.

Il re non disse nulla ma lanciò al medico uno sguardo terribile, ed egli 
tremò tutto da capo a piedi, perché sapeva che se avesse sbagliato di nuovo 
per lui sarebbe stata la fine. Disse al re: “Vado, Sire, a controllare che i vostri 
funghi siano buoni. Non preoccupatevi di nulla, stavolta andrà tutto per il 
verso giusto.” e si ritirò nella sua torre. 
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“Ahimè,” pensava, “come farò ad accontentare il re?” E siccome gli uomini 
cattivi non cambiano mai, fece una cosa ancora peggiore della prima volta. 
Fece radunare, nel cortile del castello, un esemplare di tutti gli animali del 
regno: c’era un cane, una balena, un gallo, una giraffa, un rinoceronte, una 
formica, un’aquila, un pesce spada, un grillo, e tutti, ma proprio tutti i tipi 
di animali che riuscite ad immaginare. Poi si affacciò alla sua finestra e disse 
loro: “Cari signori animali, vi ho fatti chiamare per chiedervi un piacere in 
nome del re. Dovete sapere che il nostro sovrano vuole mangiare dei funghi, 
ma non sa se sono buoni, così voi dovrete assaggiarli, e dirmi se sono vele-
nosi.” 

A queste parole gli animali cominciarono a ridere come se non dovessero 
più smettere: non si era mai sentita un’idea più sciocca. Quando smisero di 
ridere, il dromedario disse: “Amici miei, l’idea del medico del re è una vera 
scemenza, ma dobbiamo fare ciò che ci chiede, o da questo castello nessuno 
di noi uscirà vivo.” 

E tutti guardarono il portone, che era stato chiuso, così che nessuno 
potesse scappare. Gli animali si accorsero tristemente che il medico era vera-
mente crudele e spietato. Ma erano stati presi in trappola, e accettarono loro 
malgrado di assaggiare i funghi. 

Quando tutti ne ebbero mangiato, così che nel piatto non rimase che qual-
che briciola, il briccone volle vedere dalla finestra cosa succedeva, e subito si 
mise le mani nei capelli: che disastro! 

Non si capiva più nulla, nel cortile c’era il pandemonio: lo stambecco sal-
tellava tra le torri del castello e scoppiava di salute, ma il fringuello era piom-
bato a terra e non si muoveva più; il tricheco assordava tutti lamentandosi per 
il mal di pancia, ma la formica sembrava stare benissimo; al pinguino girava 
la testa e non riusciva proprio a stare in piedi, mentre il lombrico era agita-
tissimo e scavava una galleria dopo l’altra. Insomma, tutti avevano mangiato 
i funghi, ma su ognuno avevano fatto un effetto diverso. Il medico si stava 
intanto strappando tutti i capelli, tanto che non ne erano più rimasti molti 
sulla sua testa. 

“Me disgraziato!” si lamentava, “Che effetto faranno i funghi al re? Ne 
so meno di prima.” E si chiedeva: “Il re assomiglia di più a un topo o a un 
cavallo, a un’allodola o a una seppia?” Ma non c’era risposta: il re era un uomo.

Poi, guardando attentamente tutti gli animali, gli parve di scorgere qual-
che somiglianza tra il profilo del babbuino e quello del re: stesso naso, 
stessi occhi, stessa fronte; ma sì, il babbuino era l’animale che più di 
tutti somigliava al sovrano, e dato che all’animale i funghi non avevano 
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sortito nessun danno, dovevano per forza essere buoni anche per il re. 

Corse subito alla reale mensa e disse: “Mio Signore, perdonatemi se vi ho 
fatto attendere, ma stavolta ne sono più che sicuro: i funghi sono buoni.” 

E gli mise davanti i miseri resti avanzati dagli animali. Il re non si fidava 
affatto di quel lestofante, ma aveva troppa fame e divorò i funghi fino all’ul-
tima briciola. Subito diventò tutto rosso, poi blu e infine ancora rosso, cadde 
a terra svenuto e si dovette portarlo nella reale camera e metterlo sul reale 
letto. Rimase svenuto sette giorni e sette notti, e tutti erano molto tristi.

Adesso dovete sapere che nel regno abitava Pierino, giovane povero ma con 
molto sale in zucca. Un giorno, Pierino era andato con gli altri sudditi a visi-
tare il sovrano, perché tutti volevano bene al re e avevano paura che morisse 
per colpa del dannato medico. 

Avvenne che il re improvvisamente si svegliò e vide Pierino che piangeva. 
Il re conosceva bene Pierino, e sapeva che era un ragazzo molto sveglio, così 
gli disse: “Ahimè, Pierino, guarda cosa succede a dar retta ai medici: quel 
mostro, con la sua manìa degli animali mi ha quasi ammazzato. Non so cosa 
darei per esser sicuro di non essere più avvelenato dai funghi. Ti prego: se 
puoi, aiutami tu.”

Allora Pierino disse: “Sire, io la soluzione ce l’avrei: dovete sapere che a una 
lega da qui, nel bosco, abita mia nonna. È molto vecchia, e nella sua lunga 
vita è diventata molto esperta di tutte le piante del bosco. Mandate il vostro 
cuoco da lei per un mese, e lei gli insegnerà tutto ciò che sa, così che non 
dovrete più temere di essere avvelenato dai funghi.”

Udite queste parole, il re saltò su dal letto e corse ad abbracciare Pierino, e 
gli disse: “Pierino, tu mi hai salvato; che fortuna che tu sia qui. Come posso 
ringraziarti? Chiedi ciò che vuoi, e io te lo darò.” 

Al che Pierino disse: “Maestà, l’ho fatto con piacere; tuttavia avrei un desi-
derio: il mio desiderio è che al medico crudele vengano date cento randellate 
per ogni animale che ha assaggiato i funghi; poi verrà legato a terra nel giar-
dino del re; gli verrà aperta la pancia con una spada affilata; gli si caveranno 
il cuore, il fegato e lo stomaco; nello spazio vuoto così ricavato si metterà del 
letame; e in questo letame saranno coltivati i funghi del re.” 

Detto fatto. Il birbante fu bastonato, e ne ebbe per un mese. Poi fu legato  
dalle guardie del re, gli fu aperta la pancia, e gli furono cavati il fegato e lo 
stomaco. 

Quanto al cuore, non ci fu verso di trovarlo. 
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Dopo una settimana, la pancia del tanghero era piena di funghi grossi e 
sugosi; fu organizzato un banchetto nel castello, al quale parteciparono tutti 
gli animali del regno; e partecipò anche Pierino, che portò con sé la vecchia 
nonna. Dopo essersi tutti rimpinzati di funghi, gridarono in coro: “Evviva 
Pierino!”, “Evviva Pierino!”, e tutti vissero felici e contenti. 

Tutti tranne il malvagio medico di corte, che ancora oggi è sdraiato in 
mezzo al parco del re; se andrete a guardare, nella sua pancia vedrete dodici 
funghi rossi con i puntini bianchi. 
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Alberico e la dea Kalì 
di Yuri Bautta 
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C’era una volta una dea buona e gentile, di nome Kalì.

Un giorno Kalì, guardando la Terra dall’alto, vide che qualcosa 
stava andando storto. Si avvicinò per guardare meglio, e si accorse che uno 
degli animali della Terra si comportava in modo molto strano. Questo ani-
male era molto arrogante e prepotente con gli altri esseri, rompeva e spor-
cava qualsiasi cosa gli capitasse a tiro, non aveva rispetto per niente e per 
nessuno.

La cosa più strana era che esso non provava compassione per i suoi cugini 
animali.

“Ma come!” pensò Kalì, “Ho creato un animale che non prova compas-
sione? Dovevo proprio essere sbadata, quel giorno!” Allora la dea prese il 
suo enorme libro degli animali e vide che quello strano essere si chiamava 
Uomo. 

“Devo toglierlo di lì” pensò, “prima che mi rovini tutto il lavoro.” E decise 
di distruggere tutti gli animali chiamati Uomo. Ma siccome era una dea 
buona e gentile, volle essere sicura che fossero tutti, ma proprio tutti, cattivi 
e dannosi.

Così li prese tutti (ed erano tanti!) e li mise in fila al suo cospetto.

Chiese al primo: “Che cosa vedi, Uomo, davanti a te?” E gli fece vedere un 
bue che pascolava tranquillo.

L’uomo sbavò e disse, con gli occhi iniettati di sangue: “Vedo una bistecca 
succulenta!”

Allora Kalì lo prese fra due dita e strinse fino a che l’essere difettoso non 
scoppiò come una vescica.

Al secondo chiese: “Guarda, Uomo, e dimmi cosa vedi.” e gli fece guardare 
l’immagine di una tranquilla mucca.

Il secondo fece un sorriso crudele e sibilò: “Vedo un secchio di latte, che 
vorrei proprio rubare a quella stupida mucca!” Fu l’ultima cosa che disse, 
prima di esplodere sotto la stretta implacabile della dea.

Il terzo venne avanti e si sentì domandare: “Ecco davanti a te un’imma-
gine. Sai dirmi che cos’è?” Allora guardò e vide un pesce che si muoveva 
sinuoso nell’acqua di un ruscello. 

“Vedo un pesce! Un pesce al forno! E cosa, se no?” disse l’uomo.

Anche le interiora del terzo uomo sprizzarono veloci e si sparsero tutt’in-
torno, mentre lui moriva urlando.
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L’interrogatorio andò avanti per anni ed anni, perché gli uomini erano 
milioni, miliardi!

La dea li faceva scoppiare l’uno dopo l’altro, ed era molto triste. “Possi-
bile”, pensava, “che siano tutti, ma proprio tutti, difettosi? Possibile che nem-
meno uno possieda la compassione?”

E intanto passavano i secoli, e la terra era rossa del sangue e delle viscere 
degli uomini schiacciati, e gli uomini erano sempre meno, finché finalmente 
ne rimase solo uno. 

Quando la dea si trovò davanti l’ultimo uomo, sperò che almeno questo 
funzionasse bene, e gli disse: “Preparati, Uomo, devo farti una domanda.”
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Dovete sapere che costui era un bambino di nome Alberico, ed era un po’ 
diverso dagli altri bambini. Fin dalla nascita non poteva né vedere, né udire, 
né parlare, e tutti gli altri bambini l’avevano sempre trattato male. Lui era 
cresciuto tutto solo, e aveva scoperto che poteva parlare agli animali con la 
voce dell’anima.

Quando lui provava un sentimento, gli animali lo capivano; quando gli 
animali provavano un sentimento, lui lo capiva. Gli animali erano la sua 
famiglia.

La dea gli fece vedere un uccello ucciso da una freccia e gli chiese che cosa 
vedeva. Credeva che Alberico dicesse: “Vedo un arrosto di fagiano!”, invece 
Alberico non disse niente.

Non disse niente e cominciò a piangere. Pianse e pianse, e con le sue 
lacrime inondò la terra, e spazzò via il sangue e le viscere, così che la terra non 
fu più rossa, ma verde, e azzurra.

Quando Kalì vide tutte queste lacrime esclamò: “Finalmente vedo un 
essere che funziona a dovere; finalmente vedo la compassione!”

E mise Alberico sulla Terra, dove ancora oggi vive felice insieme agli ani-
mali, la sua famiglia.

Dall’alto, Kalì guarda e sorride.
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Bibù 
di Yuri Bautta 
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Bibù era un bambino che amava far volare gli aquiloni. Gli piacevano 
rossi bianchi e gialli, grandi e piccoli, a forma d’uccello e d’aeroplano. 

Si metteva la sciarpa e il cappello e li faceva volare nei freddi mattini d’in-
verno; oppure li guardava librarsi in cielo nelle sere d’estate, quando il sole è 
basso e le ombre sono lunghe.

Un giorno il nonno di Bibù gli regalò un aquilone gigante. Aveva la forma 
e i colori di un arcobaleno. Bibù rise di gioia, ringraziò il nonno e volle subito 
fare volare l’aquilone gigante.

L’aquilone volò e andò in alto, più in alto di qualsiasi altro aquilone. Salì 
e salì, e Bibù non volle lasciare andare il filo e salì insieme all’aquilone al di 
sopra delle nuvole.

Viaggiò per molti giorni e molte notti, e a un certo punto sentì, accanto a 
sè, una voce che diceva: “Ciao!”

Guardò e vide che un grande uccello stava volando accanto a lui. Bibù 
sorrise e disse: “Ciao! E tu chi sei?”

L’uccello rispose: “Sono un’aquila. Che piacere, ricevere una visita! Sono 
tanti mesi che volo da queste parti, e tu sei il primo con cui posso fare due 
chiacchiere.”

“Come mai?” chiese Bibù, “Dove sono, tutti gli altri uccelli?”

E l’aquila gli raccontò che gli uccelli, nel mondo, erano sempre più rari. 
Venivano mangiati dagli esseri umani, e i pochi che restavano venivano rin-
chiusi in piccole gabbie per tutta la loro vita. “Riesci a immaginare” chiese 
l’aquila, “cosa vuol dire per un uccello essere rinchiuso in gabbia per tutta la 
vita? Non potere più volare nel grande cielo? Non farsi più trasportare, con le 
ali tese, sul vento d’autunno?” E mentre lo diceva una lacrima cadde dai suoi 
grandi occhi scuri.

“Ma soprattutto,” continuò il rapace, “gli uccelli vengono uccisi dai cac-
ciatori!”

“E che cosa sono i cacciatori?”

“I cacciatori sono esseri umani di un tipo particolare. Questi malvagi si 
divertono a uccidere gli uccelli gentili. Lo fanno così, per gioco. Mentre i 
miei fratelli se ne stanno nel bosco, in pace, senza dare fastidio a nessuno, i 
cacciatori arrivano e cominciano a sparare. 

Cosa può fare un uccellino, di fronte a un mostro del genere? Come può 
difendersi?”

L’aquila continuò a parlare, e mentre parlava piangeva, e i giorni e le notti 
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passarono, e Bibù imparò molte cose nuove. Quando l’aquila smise di parlare 
Bibù disse: “Cara aquila, tutto ciò è molto triste. Dimmi, posso fare qualcosa 
per aiutare gli uccelli?”

L’aquila rispose: “Ahimè, ho paura di no. Per fermare i cacciatori ci vor-
rebbe un filo. Questo filo dovrebbe essere molto lungo, e dovrebbe andare 
dalla terra alle nuvole. Ma dove trovarlo? No, è inutile, non c’è nulla da 
fare!”

“Ma, cara aquila,” esclamò Bibù, “questo filo io ce l’ho: è quello del mio 
aquilone! È tuo, se lo vuoi!”
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L’aquila fu molto felice: ringraziò Bibù e poi gli disse: “Allora, caro Bibù, 
prendi il tuo filo e vieni con me: ne vedrai delle belle!” e accompagnò Bibù 
al cospetto di Zeus. Questi era il dio dei fulmini, ed era un grande amico 
dell’aquila e di tutti gli uccelli.

L’aquila chiese a Zeus: “Caro Zeus, ti prego, prestami un fulmine; poi te 
lo restituirò.”

Zeus rispose: “Ma certo, cara aquila, prendi pure tutti i fulmini che ti ser-
vono. È un piacere, per me, poterti aiutare.”

L’aquila prese un fulmine e portò Bibù sopra una nuvola. Poi prese il filo 
e lo fece scendere giù, giù, verso la terra. L’aquila aveva una vista perfetta, e 
da lassù poteva vedere tutto ciò che accadeva sulla terra. Così fece scendere 
il filo, con grande precisione, proprio in un campo di girasoli, dove un cac-
ciatore stava preparandosi a fare una strage di uccelli. Il cacciatore vide che 
aveva un filo sulla testa e fece appena in tempo a pensare: “Toh! Cos’è questo 
filo, che sembra scendere dal cielo?” 

Subito l’aquila prese il fulmine di Zeus e con questo toccò il filo. La scarica 
del fulmine scese lungo il filo giù, giù, verso la terra, e arrivò fino al caccia-
tore. Ci fu un piccolo lampo e si sentì: “Poff!” e del cacciatore non rimase 
che un mucchietto di cenere, mentre il fucile cadde a terra, tutto storto e 
bruciacchiato.

“Hurrà!” gridarono in coro l’aquila e Bibù, e andarono a cercare altri cac-
ciatori. Fulmina e fulmina, presto i cacciatori furono tutti morti, e la loro 
cenere dispersa nel vento.

Quando ebbero finito l’aquila accompagnò Bibù sulla terra, perché l’aqui-
lone era ormai consumato e bruciacchiato. 

Si abbracciarono e l’aquila disse a Bibù: “Mi raccomando, amico mio: vieni 
a trovarmi, ogni tanto. Io ti aspetto, lassù, sopra le nuvole.”

Allora Bibù andò da suo nonno e gli disse: “L’aquilone che mi hai rega-
lato era veramente bellissimo, nonno. Ti prego, costruiscine un altro, ma che 
abbia un filo lungo, lunghissimo, che porti il mio aquilone in alto, molto in 
alto!”

Fino alle nuvole.
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L’illusione di Carletto
di Arianna Abis

Quel giorno Carletto allegro si alzò;
“Felici animali a vedere oggi andrò!”
disse, ma grande tristezza provò. Già, 
vedendo alla fine la cruda realtà.

La mucca i vitelli non allattava,
perché i bambini non volean fare senza
il latte a colazione, e non restava
più nulla ai suoi cuccioli. Che violenza! 

Che bello razzolare! Doveva
invece la gallina, nella gabbia
minuscola, vivere, e non poteva avere libertà; 
pensate che rabbia, che infelicità.
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Era la lana venduta al mercato
per fare maglioni, pantaloni e frange.
La pecora nuda ormai giace sul prato:
ferita restava. Senti che piange?

Che orrore, Carletto, oh Dio, che sgomento!
L’atroce realtà dell’allevamento 
l’hai vista e a tutti i bambini ora dici:
“Non mangiamo, non sfruttiamo 
mai più i nostri amici!”

Giro giro tondo
Forse muore il mondo
se non salviam la Terra
dall’uomo e la sua guerra
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La mia vita
di Marina Berati
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La mia vita è stata breve. E’ durata solo pochi mesi.

Dicono che quelli come me vivono, liberi nella natura, molti anni: 
quindici-venti. Natura. Non so cosa significhi questa parola. Ma dev’essere 
qualcosa di bello.

La mia mamma era grande, e buona. Quando sono nato mi ha subito 
nutrito col suo latte, che era dolce, cremoso. Buono. Era il latte della mia 
mamma. Era affettuosa, ed era bella, la mia mamma. Aveva grandi occhi che 
mi guardavano con amore. Ma dopo pochi giorni vennero e mi portarono 
via. Ricordo tutto. Il pianto della mamma. Le mie urla. Perché ci hanno 
voluto separare? 

Mi misero in una specie di scatola dove non mi potevo muovere, non mi 
potevo girare, né distendermi del tutto. 

In questa prigionia, in questo isolamento, passai diversi mesi. Dormivo 
male. Non sognavo più. Almeno nei sogni avrei potuto rivedere la mia 
mamma. Ma nemmeno quello mi era concesso. Da mangiare mi davano un 
liquido bianco, senza sapore, del tutto diverso dal latte della mamma. Avevo 
sempre fame, quella roba non mi nutriva. Ero debole, e stanco, e annoiato. 
Non potevo giocare coi miei compagni, rinchiusi come me in altre scatole in 
quel luogo privo di luce. Ero triste, solo. Avevo il cuore spezzato dalla nostal-
gia per la mia mamma. E per l’erba e l’aria pulita che sapevo esistere anche se 
non le avevo mai viste e annusate.

Passava il tempo e io mi sentivo impazzire, ogni giorno di più. La mia 
tristezza si mescolò all’odio, per chi ci teneva prigionieri, per chi ci obbligava 
a questa tortura.

Un giorno, vennero a prendermi, e mi portarono via di nuovo. Sentii rina-
scere la speranza. “Forse posso tornare dalla mia mamma?” Pensavo. “Chissà 
quanto sarà stata in pena”. Invece mi fecero entrare in una scatola molto 
più grande, assieme a tutti i miei compagni. Stavamo così stretti che quasi 
non riuscivo a respirare. La scatola iniziò a muoversi, e noi non riuscivamo 
a tenerci in equilibrio, e avevamo paura, quelli che cadevano finivano schiac-
ciati. Era caldo e non avevamo acqua da bere. Continuò così per molte, 
molte ore, forse per giorni. Alla fine arrivammo, stremati. Finalmente l’aria 
aperta, la luce del sole. Forse qui potevamo stare in pace, pensavo. Almeno, 
quelli di noi che non erano morti, o feriti.

Ci fecero mettere in fila. Sentivamo un cattivo odore, che ci rendeva 
inquieti, e spaventati, anche se all’inizio non riuscivamo a capire cosa fosse.

Poi capimmo.
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Era sangue. 

E tutto fu chiaro. Ci avevano portato fino a lì, lungo quel viaggio massa-
crante, per ucciderci. Perché? Non lo sapevamo.

Tentammo di scappare, ma non fu possibile. Uno alla volta, ci facevano 
salire su una pedana, ci davano un colpo alla testa, ci appendevano a testa in 
giù, e ci tagliavano la gola. Il sangue usciva, e inondava il pavimento e le mani 
e i vestiti degli uomini. Ma loro non ci badavano, erano tranquilli e allegri. 
Fischiettavano, abituati al massacro. Una volta sgozzati, ci tagliavano a pezzi, 
con coltelli e seghe elettriche.

Io continuavo a non capire il perché. Provavo quasi più stupore che paura. 
Assieme all’odio, aumentato dalla delusione. Che illuso a pensare che mi 
avrebbero liberato, dopo tutti quei mesi di prigionia!

Venne il mio turno. Mi diedero un colpo alla testa, ma non gli riuscì bene, 
ed ero ancora cosciente. Sentii, intontito com’ero, la lama penetrare nella mia 
gola. Cercai di scappare, ma non riuscivo a muovermi. Ci misi un bel po’, a 
morire.

Di solito, finisce qui. Ma ogni tanto, a uno di noi viene concesso di 
sopravvivere nello spirito, come un fantasma. Staccarsi dal corpo, ma vivere 
ancora con la mente, vedere, sentire, capire. Capire fino a un certo punto: il 
perché di tutta questa cattiveria non potrà mai essere spiegato e capito.

Seppi così che io ero stato un “vitello a carne bianca”. Che la mia mamma 
era una “vacca da latte”. E’ ancora lì, che partorisce miei fratelli e sorelle, 
per produrre il latte che gli uomini le rubano. Tra pochi anni ammazzeranno 
anche lei come hanno fatto con me, quando non produrrà più abbastanza. 
Seppi che gli uomini che ci tengono prigionieri si chiamano “allevatori”, che 
quelli che ci uccidono si chiamano “macellai”, che quelli che mangiano le 
nostre carni si chiamano “onnivori”. O carnivori. O mangiacadaveri. 

Seppi anche che avevo un potere, come spirito: apparire nei sogni degli 
uomini, e trasformarli in incubi, rendere le loro notti un inferno, e i loro 
giorni una tortura, fino a farli impazzire.

Imparai ad usarlo. 

Se notate che il vostro macellaio ha gli occhi cerchiati, la mattina... ora 
sapete perché. 

Prima o poi toccherà anche a voi.
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