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L

o sguardo dall’alto, quello del falco Occhiofino in volo, è la metafora del genere Fiaba.
La Fiaba guarda la realtà del mondo da un punto di vista “altro” rispetto a quello dello
storico o del naturalista: sa cogliere la natura profonda di un evento, di una vicenda, di
un personaggio, la trasfigura e, senza perdere il contatto con la realtà più autentica e profonda, la
ricrea in veste poetica. Forse per questo il trascorrere dall’uno all’altro ordine di rappresentazioni,
dall’uno all’altro mondo di relazioni, piace ai bambini, non ancora condizionati dal peso della
realtà, gravida di azioni senza riscatto, di percorsi senza ritorno.
Per gli adulti occorre, invece, uno sforzo più intenso, uno slancio emotivo fuori dal comune per
tuffarsi in un ordine di fenomeni contrapposto al dominio ferreo del quotidiano, alla logica inesorabile dell’utile e del necessario.
La scrittura, limpida, immediata e accattivante, ci spinge a tentare il volo verso i lidi della fantasia: ha un intento pedagogico, ma rifugge da ogni pedantismo e da ogni pesantezza didascalica.
Il fraseggiare scorre con la forza dell’acqua sorgiva, ci trascina nel vortice dell’avventura e
dell’emozione, ci cattura con le sfide e con le soluzioni più imprevedibili, ridesta in noi il sentimento estatico di una natura incontaminata, ci scuote dall’abulia e dall’indifferenza, ci cattura con
il richiamo ancestrale della sapienza del mondo.
Il racconto fantastico, infatti, si apre a un orizzonte ermeneutico che sa leggere il succedersi
degli eventi cogliendo messaggi di vita e modelli interpretativi del reale.
I tre “regni” di Nolandia, delle Terre Selvagge e della Foresta non sono unicamente tre connotazioni geografiche ma, secondo una lettura psicanalitica, richiamano rispettivamente le tre sfere
freudiane del Super-Io, dell’Es, dell’Io.
Triste e amorfo è il Regno di Nolandia. È la terra dei diritti negati, delle imposizioni e delle
proibizioni dissennate, della rinuncia a tutto ciò che può rallegrare o quanto meno alleviare la fatica di vivere. Primone, il tiranno, pur non essendo un sanguinario, ha spento nella sua gente la gioia

di esistere, di pensare il futuro, di lavorare per uno scopo.
Il Regno delle terre Selvagge non ha re: “Nessuno governa o detta le leggi, … ognuno vive
come meglio crede, seguendo i propri istinti naturali, in sintonia con l’ambiente”. Nessuno possiede nulla; non esistono paesi né città: uomini e animali si muovono incontrollati, liberi e selvaggi
in una natura priva di conflitti, inseguendo i propri istinti. È una sorta di età dell’oro, di stato di
natura di ispirazione russeauiana.
Il verde Regno della Foresta è popolato da animali che, a dispetto della tradizione popolare,
posseggono caratteristiche di saggezza, di acume e di socievolezza: il mite e bonario lupo Rufus,
filosofo e narratore; Froid, l’alato maiale messaggero; la stramba gallina Coconida, intelligente e
premurosa massaia; il lungimirante leone Morizio, il bisbetico Paco il Macaco, la materna volpe
Ursula…
Ma il luogo più significativo è il Sacro Pozzo dei desideri, immerso nel folto del bosco, antico
quanto il mondo, sede dei messaggi inascoltati, persi nel tempo, di fiumi inquinati, di alberi abbattuti, di animali schiavizzati dall’uomo. E ancora: di bambini affamati e fuggiaschi da squallidi
teatri di guerra, ma anche di bambini che, pur vivendo esperienze di vita borghese, sono di fatto
inascoltati, incompresi, desolatamente soli di fronte a problemi e situazioni più grandi di loro.
Si apre qui la possibilità di una lettura di carattere più spiccatamente psicopedagogico, un messaggio subliminale rivolto ai genitori e agli educatori e mirato a saper cogliere la vera natura della
psiche infantile.
Dalla presa di coscienza dei bisogni, delle carenze affettive, degli abbandoni, delle insensibilità degli adulti si fa strada la consapevolezza nei bambini di diritti “sempreverdi”, irrinunciabili,
indistruttibili, antichi come la terra e come l’umano agire, sempre validi e percorribili malgrado
l’eterno fluire delle cose.
Diritti dei bambini sono la possibilità di vivere una situazione di benessere affettivo e di attenzione ai richiami, sovente inespressi o manifestati attraverso atteggiamenti oppositivi, irrequieti o
abulici; sono la risposta ai bisogni di creare, di comprendere significati, di seguire percorsi cognitivi divergenti, di attingere a valori realmente incarnati dagli adulti e, nel contempo, di interagire
con la natura e con gli animali, di scoprire l’emozione positiva e rassicurante del lavoro collaborativo, di sperimentare la responsabilità di operare per gli altri.
Al Pozzo dei Desideri i bambini maturano la consapevolezza della rispondenza di tali diritti a
quelli che sono i loro bisogni autentici, profondi e irrinunciabili.
Da qui nasce la ricerca di un luogo, ancora sconosciuto, misterioso, utopico, nel quale sia pos-

sibile farsi riconoscere e rispettare, di un fantomatico Regno dove i bambini contino per quel che
valgono e siano riconosciuti come tali.
Da qui la fuga alla ricerca di una terra non dominata dall’egoismo degli adulti: lo sparuto gruppo dei fuggiaschi, che si è nel frattempo infoltito di tutti i piccoli schiavi del Regno di Nolandia,
parte senza nostalgia, senza rimpianti.
Da qui il vagare senza meta nel Mare del Sé, il mare aperto, cangiante, irrequieto, della cui
esistenza erano ignari i sudditi di Nolandia.
Né il mostro a tre teste che i piccoli navigatori scambiano per un’isola, né la terribile tempesta che squassa la nave bastano a indurli ad invertire la rotta e ad approdare in più rassicuranti
spiagge.
È in realtà la nostalgia pungente dell’ambiente domestico, il bisogno inappagabile di ritrovare i
genitori e di riappropriarsi delle trame dei loro affetti, a indurli al ritorno. Ma, in particolare, si fa
strada in loro l’intuizione della possibilità che siano i bambini a salvare il mondo adulto, intristito
e reso amorfo da un’esistenza priva di luce, di desideri di riscatto, di riconquista di un’autonomia
lungamente negata.
Il ritorno, meditato e sofferto, può essere, per certi aspetti, considerato la metafora del riconoscimento e della riappropriazione dei legami familiari che le giovani generazioni sperimentano dopo le
naturali fughe verso esperienze peraltro esaltanti di socializzazione e di realizzazione di sé.
E qui la Fiaba, secondo il potere magico che le appartiene, risolve i problemi come per incanto:
il ritorno a Nolandia, la cacciata incruenta del vile Primone, la proclamazione dei diritti di tutti
e in primo luogo di quelli dei bambini, la liberazione dalla schiavitù e dal torpore rassegnato, la
ritrovata freschezza di una natura prima negata, occultata, violata.
Rico, l’eroe positivo, unitamente al gruppo dei bambini e degli animali che gli sono stati compagni di avventura, rappresenta il soffio della giovinezza che irrompe in una realtà opaca di paura,
di soggezione, di passività, di rassegnazione: ha acquisito fiducia in sé e consapevolezza delle sue
potenzialità, sa convincere e guidare, sa infondere ottimismo e speranza, sa recuperare il rapporto
simbiotico con gli animali e con la natura, sa che i veri diritti corrispondono a bisogni profondi che
non possono esser messi a tacere.
Da una massa amorfa di sudditi, piegati alla tirannia di un solo uomo, nasce in tal modo una comunità di pensiero e di intenti che dà un nuovo impulso all’esistenza e riconquista la fiducia in un
rapporto pieno con una natura che è benefica in quanto sempre cangiante, perché la vita, secondo
il pensiero eracliteo, è ciò che scorre e non è mai uguale a se stesso.

Il mondo adulto si conforma a poco a poco a quello infantile, perché comprende che i bambini
vanno ascoltati e assecondati in quelle che sono le loro istanze più profonde: il contatto con la natura, la libera espressione, il movimento afinalizzato, l’esercizio della corporeità, l’apprendimento
fondato sull’immediatezza delle sensazioni, il procedere per tentativi ed errori, l’itinerario euristico, l’esercizio dello spirito critico.
La Fiaba è illustrata da immagini intense, caratterizzate da tratti forti e incisivi, da connotazioni
oniriche e, nel contempo, da particolari realistici che contribuiscono a imprimere forza e carattere
alla narrazione e danno ai personaggi carattere e vitalità.
										

Lia Ferrero

AL LETTORE BAMBINO

C

onosci il “decalogo del lettore” ideato dallo scrittore Daniel Pennac?
Sono dieci regole rivolte a tutti i lettori, in special modo a bambini e
ragazzi, che in realtà sono “regole all’incontrario”, poiché più che regolare
e limitare, affermano il diritto di leggere i libri in modo libero, personale e creativo,
cosa che hai sempre sognato di fare, ma che hai sempre considerato un comportamento sciocco e insensato: il diritto di “saltare le pagine”, oppure di “non finire un
libro”, di “spizzicare”, di “leggere ovunque”... Che libertà!
Ci viene voglia di aggiungere qualche utile consiglio al decalogo di Pennac.
Ad esempio: diritto di fermarsi a fantasticare, diritto di inventare un finale diverso,
diritto di disegnare e pasticciare sulle pagine, diritto di aggiungere personaggi alla
storia o immaginare i paesaggi descritti nella narrazione, fino a riuscire a percepire
gli odori, i suoni e i colori di quegli spazi e di quei territori irreali.
Anche questo è un gioco di fantasia che forse hai sempre amato fare, ma ti sei
sempre trattenuto per paura di sbagliare o di essere rimproverato.
Fallo! Anzi, fallo liberamente e fallo più volte, rileggendo, componendo e scomponendo il tuo lavoro creativo, come se giocassi a leggere le nuvole, come se pasticciassi con la sabbia o con i colori.
Al termine della tua lettura divertiti a realizzare, sia a scuola che a casa, le schede
finali del libro che abbiamo denominato “Laboratorio”, ricordandoti sempre che hai
il DIRITTO di fare o non fare ciò che vuoi. Con i tuoi amici esprimiti liberamente e
in modo fantasioso, disegnando, suonando o rappresentando teatralmente i momenti

più avvincenti della storia che stai iniziando a leggere.
Durante la lettura del libro può accadere che tu ti ponga, anche senza volerlo,
tante domande. Ad esempio: “Cosa farei se fossi, come per magia, al posto del protagonista?”. Oppure: “Cosa confiderei al Sacro Pozzo dell’Ascolto, se mi trovassi
improvvisamente nella Foresta dei Sempreverdi Diritti?”...
Questo è un buon segno perché significa che stai seguendo le emozionanti vicende
del nostro racconto e che stai sprofondando davvero dentro questi scenari immaginari, “mettendoti nei panni” dei tanti personaggi che popolano i tre territori rappresentati nell’Antica Mappa.
Le avventure di Rico, Luxaa, Giò e degli amici Fantanimali, ti faranno soffrire,
gioire, arrabbiare, godere dei loro successi ma, soprattutto, ti permetteranno di affrontare un viaggio che ti porterà a scoprire tante cose importanti per te e per i tuoi
amici.
Cose importanti per tutti i bambini: conoscere e capire i Diritti, i desideri veri, i
piccoli sogni nel cassetto, i grandi bisogni che rimangono spesso insoddisfatti...
Imparerai che Diritti e Sogni devono andare d’accordo con le necessità e i bisogni
degli altri e della Natura in cui viviamo.
Imparerai che il futuro, quello Verde… si conquista!
BUONA LETTURA
										

Melissa e Meco
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… Occhiofino stava volando sul territorio di Nolandia.
Gli accadeva sempre più spesso, durante i suoi silenziosi voli planati, di buttare l’occhio …

IL REGNO DI NOLANDIA
Uno sguardo dall’alto

O

cchiofino stava volando sul territorio di Nolandia.
Gli accadeva sempre più spesso, durante i suoi silenziosi voli planati, di
buttare l’occhio, l’unico rimastogli, su quel castello grigiastro che incombeva minacciosamente sulle case, sulle botteghe e su tutto il territorio cintato.
Un paese brullo e arido quello di Nolandia, perennemente sovrastato da nubi minacciose e scure che non portavano mai pioggia.
Nuvole che si gonfiavano minacciando acquazzoni per poi rimpicciolirsi ed ingrigirsi fino a dissolversi in vento, quasi volessero prendersi gioco del Regno.
Tutto ciò rendeva i suoi abitanti tenebrosi e spaventati, nervosi ed irascibili.
Ultimamente il giovane falco aveva percepito un cambiamento sinistro, come se
un’ombra incombesse su quello strano Paese che Re Primone si ostinava a definire
pomposamente Regno di Nolandia.
Il sovrano, infatti, quando scriveva lettere ufficiali ai Paesi confinanti, ad esempio,
iniziava sempre con l’intestazione “Altissimo Regno di Nolandia Antica”, mentre
quando si affacciava al balcone del Palazzo, tutte le domeniche mattina, accoglieva
i suoi sudditi lusingandoli con la pomposa frase: «Valorosi cittadini del Regno di
Nolandia!».
Purtroppo però, contrariamente a quanto il tiranno pensasse, il popolo, dopo aver
subito lunghi anni di sudditanza, non era più né valoroso né tanto meno orgoglioso
del proprio Paese.
I sudditi, ombrosi e taciturni, laboriosi ma tristi si aggiravano per i vicoli del rea-
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me con il capo chino e lo sguardo spento, privi di volontà.
Erano annebbiati dalla tirannia di Primone: i loro sogni e i loro desideri erano
solo lontani ricordi dimenticati nel silenzio e la loro anima assopita era arida, spoglia, scura e desolante. Insomma, i cittadini del Grande Regno di Nolandia erano
completamente soggiogati alla potenza del Re che – si diceva – potesse comandare
addirittura il clima.
Com’era possibile tutto questo? Beh, Primone era molto scaltro ed astuto, crudele, ma anche molto persuasivo e… aveva inventato un modo molto convincente per spaventare i suoi sudditi e farsi temere dagli abitanti delle terre confinanti:
«Guardate – amava ripetere, avvalendosi della sua innata e formidabile arte oratoria
– se non tenessi a bada questo clima scuro e arido che avvolge Nolandia, saremmo
costantemente in pericolo!».
Poi propinava un’assurda teoria che puzzava di falso lontano un miglio, ma che
tutti i sottomessi cittadini – specie quando si radunavano nella grande Piazza Nera
o nel vasto Salone del Sacco – consideravano giusta e lungimirante. Primone, da
consumato primattore, recitava la solita scena: «Prima c’era il sole ma dava fastidio,
poi c’era la pioggia ma dava ancor più fastidio; allora decisi, per il bene di tutti, di
bloccare il tempo con una serie di interventi segreti e di accordi miracolosi; è così
che si è formato questo clima neutro che non conosce sole o pioggia, così si è plasmato questo ambiente ombroso e scuro al punto giusto; ricordate: i colori danno
fastidio agli occhi e creano paura ed incubi notturni! È per questo motivo che ho
creato il Grande Inverno, l’unica stagione di Nolandia, per permettervi di vivere in
un clima tranquillo, dandovi la sicurezza dell’asciutto! Non ringraziate me, cittadini, ma la mia potenza invincibile… ».
Questo era quello che Primone aveva insegnato ai suoi sudditi, questo era quello
che il Re amava ripetere di continuo e questa era la “verità” a cui tutti credevano,
ciecamente!
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Occhiofino, d’altra parte, aveva un’altra teoria, semplice e logica, vera e schietta,
com’era vero e schietto quel suo prezioso e unico occhio.
Il padre di Primone, Re Blecco, aveva iniziato a tagliare gli alberi per completare
alcune parti del castello e per ampliare la sua dimora; poi arrivò il turno di Primone
che, proseguendo l’opera del padre, dispose di terrazzare le colline per creare spazi e
posti di lavoro per l’industria “spaccamontagna” e “tagliapietra” del reame. Fu così
che in vent’anni di demolizioni, il territorio di Nolandia, un tempo verde e rigoglioso, si era improvvisamente ritrovato senza un solo albero. La mancanza di giusta
umidità, in passato garantita dal verde, aveva creato una serie di correnti d’aria che
impedivano alle nuvole, attirate dall’imponente massa verde della vicina Foresta,
di scaricare pioggia sul Regno. Per questi motivi si formò quel territorio, freddo e
gelido, inospitale e tetro nel quale nessuno avrebbe voluto abitare. E gli animali?
Gli animali inizialmente tentarono di aiutare gli uomini cercando di farli ragionare e
provando a riportarli sulla retta via ma, in tutta risposta, furono cacciati, sfruttati fino
al midollo e, talvolta, uccisi. Così, feriti, derisi, offesi e rifiutati, i pochi superstiti
decisero di scappare. Scapparono via, lontano, senza lasciare traccia… rifugiandosi
in una terra nuova per salvarsi dalla follia di Primone e dalla cieca obbedienza dei
suoi sudditi, abbandonando al suo tetro destino quella sfortunata terra.
«E pensare – si disse Occhiofino – che il mondo potrebbe essere così bello, libero, felice e sereno se persone come Re Primone fossero più assennate! Invece, tutta
questa povera gente ha perso la volontà dietro alle sue leggi folli e, a poco a poco,
ha dimenticato anche la propria anima…».
Con il cuore gonfio di umor nero e tristezza per il misero popolo di Nolandia, il
giovane e buon falco Occhiofino virò verso l’orizzonte e, lasciatosi alle spalle il grigio paesaggio del Regno, volò verso casa.
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… nel frattempo, nella torre più alta del Grigio Castello
della città di Nolandia …

Udite, udite!

N

el frattempo, nella torre più alta del Grigio Castello della città di
Nolandia…
… Re Primone, seduto sul suo trono d’oro zecchino, era pronto a ricevere come ogni mattina i propri segretari per discutere l’andamento del Regno e per
conteggiare i propri guadagni.
«Entrino il Primo Ministro Vatar, il Primo Segretario Mask e il Tesoriere Reale
Task!». Uno dopo l’altro, con solenni inchini, i tre uomini entrarono a capo chino
nella sala del Trono. «Dunque, riferitemi in fretta come vanno i miei bilanci».
«Sommo Re Primone… », iniziò mestamente il Primo Ministro «Il lavoro procede bene. Abbiamo diminuito i salari dei contadini e aumentato le tasse ai bottegai,
come da Sua Altezza deliberato!».
«Molto bene! Quindi abbiamo ottenuto il massimo e il mio Regno continua a fruttare danaro!», disse sogghignando e sfregandosi le mani il taccagno Re.
«Sì, o mio Signore», risposero in coro i tre uomini.
Dopo qualche secondo di silenzio, una voce tremolante disse: «Ss…se mi è concesso intervenire… anche se i guadagni sono sempre alti e il lavoro procede bene,
abbiamo notato dai registri e, come emerge dai nostri studi che… ».
«Non cincischiare Task, arriva al dunque in fretta, anche il tempo è danaro!», lo
interruppe il severo Re.
«… I lavoranti sono anziani e il lavoro sta rallentando. Di questo passo, entro la
fine del mese perderemo il 3,333 % di profitto, una somma modesta ma pur sempre
considerevole per le tasche del Regno!».
Primone sbiancò e, fremente, si alzò in piedi sudando freddo e caldo insieme ed
iniziò a camminare avanti e indietro preso dalla rabbia.
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“Udite, Udite!

Ogni bambino dai sei anni di età,
di ogni famiglia, di ogni ceto, di ogni rione
o borgo di Nolandia
dovrà abbandonare la scuola
e tutti i giorni si recherà nella bottega più vicina a prestare,
come ogni altro cittadino,
la propria attività lavorativa a pieno regime.
Non saranno fatti sconti o privilegi.
Se qualcuno non accetterà
la suddetta legge Reale,
verrà punito
con la prigione”.
Il Proclama dettato dal Re Primone fu ripetuto di piazza in piazza a gran voce da
Spillo il Ciambellano che, urlando, richiamava l’attenzione di tutti i cittadini e li
informava della tremenda novità.
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… nella grande sala Rossa del Trono d’oro zecchino,
una roboante risata echeggiò, una risata così sinistra e
gracchiante che raggelò il sangue …

«Primo Segretario – urlò – come possiamo arginare questa grande perdita?».
«Maestà… non saprei. Nel nostro beneamato Regno di Nolandia, tutti lavorano a
pieno regime… il censimento appena fatto attesta che nessuno se ne sta in alcun
modo con “le mani in mano” ed ogni singolo cittadino frutta al massimo per il
Reame. Tutti lavorano, proprio tutti!».
«Beh… fatta eccezione per i bambini, questo è chiaro… i bambini vanno a scuola…», aggiunse Vatar il Primo Ministro.
Dopo qualche istante di silenzio, nella grande sala Rossa del Trono d’oro zecchino, una roboante risata echeggiò, una risata così sinistra e gracchiante che raggelò il
sangue nelle vene dei presenti.
Era il Re Primone che aveva avuto una “bellissima” idea e che si accingeva a declamare ciò che, di lì a poco, sarebbe diventato il testo del Proclama Reale.

Rico, il bambino che lavorava sempre

L

a voce del Re giunse in tutte le case e con sé portò amarezza, lacrime e
terrore.
In tutte le famiglie del Regno le mamme, a malincuore, consegnarono i
loro pargoli ai capi bottega e, rimboccando le manichine dei
loro abiti da lavoro, li accompagnarono ogni giorno per
sudare il loro misero salario.
Intanto nel suo grigio castello, il Sovrano contava soddisfatto i suoi denari e pesava tutto il suo
oro con un sorriso beffardo stampato sul volto, noncurante della sua bellissima e saggia
Regina Isabella che ogni sera piangeva per
il destino dei poveri bambini costretti a subire, oltre alla miseria, anche le fatiche del
duro lavoro.
I mesi passarono inesorabili e, mentre il
Re godeva per la sua legge, i bambini stanchi
cominciarono a patire gli sforzi ed ad ammalarsi gravemente.
«Mamma – disse Rico – ho male da tutte le
parti e penso di avere anche la febbre e il signor
Guastaldo mi ha detto di fare il turno di notte per
riposarmi al mattino. Ma la notte è fredda e umida e
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non si vede niente… aiutami mamma, io non ci voglio andare a lavorare!».
«Rico, figlio mio, hai già dieci anni e sai bene che tutti gli abitanti di Nolandia
sono costretti a lavorare. Non si può fare eccezione per nessuno. Ci sono bambini
ancora più ammalati di te che non si lamentano mai! Meglio il raffreddore che le
tremende punizioni delle Guardie Reali, no?».
«Capisco mamma, ma io sono stanco, mi fanno male le mani e… ».
«Basta Rico! Non obiettare, questo è il volere del nostro amatissimo Re Primone!
Zitto e mangia che tra poco si va a lavorare», disse seccamente il padre, che subito
dopo riabbassò il capo sul suo piatto di zuppa e proseguì a trangugiare in fretta il pasto. Rico, zittito dai grandi e tremante di freddo e di dolore, con la febbre e la rabbia
addosso, come tutte le sere si recò alla bottega di Messer Guastaldo, il più eccellente
fabbro del Regno.
Come tutte le sere, doveva spostare dei pesanti carichi dal deposito nel cortile al
magazzino interno.
«Tira, tira Rico! Oh issa! Che fatica…», si diceva sottovoce.
Era solo, tutti gli altri bambini preferivano il mattino perché avevano paura del
buio. Rico invece doveva farsi luce nelle tenebre della notte senza luna, e lo faceva
accendendo piccoli fuocherelli che ogni tanto si spegnevano e lo costringevano a
interrompere il lavoro per riaccenderli.
« Tira, tira Rico! Oh issa! Che fatica!», ripeteva madido di sudore.
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Un incontro inaspettato…

R

ico continuava con solerzia ed impegno a lavorare, spostando da destra a
sinistra i pesanti carichi e fermandosi solo per accendere i fuocherelli che
il vento, di tanto in tanto, spegneva. Era un lavoro facile ma estremamente
faticoso, soprattutto per un bambino di quell’età.
Canticchiando e fischiettando, il coraggioso Rico cercava di alleviare le fatiche e
far passare la noia. Tutto intorno a lui era silente e cieco, buio, immobile e freddo.
Rico e suoi fuocherelli.
Rico e le sue canzoncine.
Rico con i suoi sbuffi e i suoi lamenti.
Rico e basta.
Così era tutte le notti.
Ma una gelida sera d’inverno, oltre a qualche fiocco di neve che scendeva lento
lento dal cielo notturno, Rico si ritrovò in compagnia di qualcuno…
«Chi c’è?», chiese spaventato, rivolgendosi al vuoto.
«Chi sei? Rispondimi!», ripeté dirigendosi verso gli strani rumoretti provenienti
dal buio più in là. La risposta non tardò ad arrivare: «Miao, sono Gea la gatta dal
pelo duro! E tu, chi sei bambino?».
«Io mi chiamo Rico e lavoro qui tutte le notti da tanto tempo. Tu invece, cosa ci
fai nella bottega di Messer Guastaldo?».
«A dirti la verità, non lo so! Stavo inseguendo un topolino e mi sono ritrovata qui!
Io odio questo Reame e mi tengo ben alla larga dagli umani, soprattutto se adulti.
Noi gatti siamo stati schiacciati dalla vostra crudele civiltà e siamo costretti a ser-
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virvi nelle vostre case, ridotti a semplici animali domestici da compagnia quando
invece noi siamo selvatici e liberi come ogni essere vivente su questa Terra.
Per non parlare di questo vostro Re Primone… egli è addirittura peggio di ogni
altro regnante del mondo. Rabbrividisco a vedere te, un
piccolo uomo appena svezzato dal latte, lavorare in queste condizioni tremende, di notte per giunta! Voi uomini
non siete fatti per vivere di notte.
Miao, che fame che ho! Dove si sarà cacciato
quel topo?».
«Se vuoi io ho del latte che la mia mamma mi ha
dato».
«Oh dolce bambino, grazie!».
«Comunque Gea, io la penso proprio come te per
quanto riguarda la stirpe degli uomini; e poi, non
capisco perché nessun “grande” si ribelli a tutte
queste ingiustizie. Nessuno che alzi mai la testa
dal proprio lavoro. Nessuno che obietti mai
qualcosa al capo e tantomeno al Re. Io
dico: che grandi sono se si comportano
da piccoli?».
«Belle e sagge parole, ma dette da un
bambino, purtroppo. Sei troppo piccolo per ribellarti ma sei abbastanza grande per obbedire e lavorare! Un bel controsenso, miao».
«AHAHAHAHAHhahahaha!».
Una risata piccola ma sguaiata si sentì da sinistra.
«Quante sciocchezze che dite voi due. Mi fate ridere
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a crepapelle. Siete meglio del solletico, siete meglio di un giullare».
«Eccoti, MIAOOO, topo malefico… ora ti mangio in un boccone… MIAOOO».
«Aspetta Gea, sentiamo cosa vuole dire, dato che si diverte tanto…».
«Mi presento, sono Pino il topo! Quelle che dite sono tutte sciocchezze prive di
fondamento. Io trovo fantastico il mondo, pieno di scorie e sporcizie! Da quando
Primone è diventato Re, tutti gli animali sono scomparsi e solo noi topi siamo rimasti per le strade, felici e contenti di poter gozzovigliare dei resti lasciati qua e là
dagli uomini. Pure i gatti sono stati segregati nelle case e noi ratti corriamo indisturbati! Ahhahahaha!».
«Vorresti dire che preferisci un mondo zitto, grigio e tetro, dove malattia e tristezza sono le uniche regine, piuttosto che un bel mondo verde e profumato che vive con
le sue piante e le sue specie animali felici ed allegre? Non
vedi che persino la tua coda è diventata ispida a furia di
divorare rifiuti? Miao, amico mio, facevo bene a volerti
mangiare».
«Beh, visto che parli tanto gatta, tu che cosa
vorresti fare per cambiare il mondo?», ribatté Pino il topo.
«Vorrei fare una rivoluzione! Richiamare
tutti gli animali che sono gli antici padroni del mondo e cacciare tutti i tiranni umani
per riappropriarci della nostra Terra e far risorgere la
Natura! Miaooo».
«E io ti vorrei aiutare
Gea! Sono con te al cento
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per cento», disse convinto e sorridente il piccolo ma coraggioso Rico.
Poi Gea aggiunse: «Ho sentito parlare di uccelli provenienti da una terra non
molto lontana da Nolandia, un posto dove vivono in fratellanza tanti animali maltrattati che hanno deciso di darsi leggi nuove in armonia con la Natura. Lo chiamano il Libero Popolo, e si parla anche di una Foresta dove splende sempre il sole.
Sarà vero? Potrebbe anche trattarsi di una leggenda e gli animali potrebbero
rivelarsi poco raccomandabili…».
«Partiamo Rico?», disse all’improvviso Gea dopo aver tenuto in sospeso il suo
pensiero. La domanda scaturì direttamente dal suo piccolo cuore.
«Partiamo Gea?».
«Partiamo!», esclamarono entrambi all’unisono.
Non occorre dire che il topo scoppiò in una fragorosa risata e se ne andò scivolando velocemente tra le attrezzature della bottega.
I due fieri amici lo guardarono, alzando le spalle rassegnati e abbandonarono in
fretta e furia la buia e fredda bottega di Messer Guastaldo, dirigendosi verso la Porta
Ostinata.
Rico e Gea avevano il cuore in gola e entrambi sentivano il battito che pulsava
come un tamburo martellante.
Ma erano felici, specialmente Rico.
Si sentiva un piccolo eroe e forse… la sua vita stava cambiando davvero.
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Nubi all’orizzonte

A

vvolti dalle tenebre e col favore della notte, in gran segreto, i due valorosi
amici, colmi d’orgoglio e decisione, si diressero verso le mura di Nolandia.
Durante il cammino, il piccolo Rico ripensò alla sua adorata mamma e al
suo papà e si chiese se li avrebbe mai rivisti.
«Miao, Rico caro, amico mio, è una grande avventura quella che stiamo per intraprendere! Sarà pericolosa, sai… siamo diretti verso una Foresta e lì chissà cosa
troveremo? Amici o nemici, animali liberi alleati o bestie selvagge a noi ostili?
Miao, sei sicuro di volermi seguire in questo folle viaggio? Potremmo tornare
sconfitti, oppure non tornare più! Sei con me lo stesso, alla luce di tutto questo?».
«Certo amica mia, mi farò guidare dalla tua saggezza e ti aiuterò a ritrovare gli
altri animali. Così magari il Re tiranno verrà cacciato e io potrò tornare a scuola
con tutti i miei amici e riabbracciare il mio papà e la mia mamma che sono diventati
tristi e grigi da quando c’è lui».
«Sembra facile, amico mio, ma in realtà non lo è! Nubi si addensano all’orizzonte
per noi. Perché non sono sicura che gli animali del Regno del Libero Popolo siano
disposti ad aiutarci. Tuttavia mi affido a te e alla tua forza: ammiro il tuo desiderio
di libertà e di affermazione».
«Grazie, grazie… Beh, Gea, andiamo a chiederglielo e, anche se dovessimo fallire sarà valsa l’impresa perché almeno noi vivremo liberi e felici».
«Ottimo, coraggioso bambino! Tu dai lustro alla tua stirpe».
Dopo qualche ora di cammino, alle prime luci dell’alba, i due giunsero alla temuta
Porta Ostinata. Nessuno l’aveva mai aperta. Solo Re Primone conosceva la combi-
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nazione che sbloccava il lucchetto arrugginito.
«Miao, eccoci! Ma ora, come facciamo ad aprire questa Porta stregata che ci
ostruisce il passaggio con la sua magia?».
Il piccolo Rico tentò in tutti i modi a lui possibili di scavalcarla, forzarla o romperla ma non riuscì nel suo intento. E anche la gatta provò in tutte le maniere a lei
conosciute di saltarla, superarla, graffiarla ma… niente di fatto, nemmeno per l’astuta felina.
Il bambino vide tutta la scena dall’alto di una macchina gigantesca.
«Ehi voi laggiù! Cosa state facendo?», urlò poco distante un bambino seduto
su una strana macchina metallica a metà tra uno schiacciasassi e un argano. Sulla
maglietta color rosso vivo campeggiava la scritta del suo nome, cucita grossolanamente con filo giallo: anche un cieco avrebbe potuto leggere distintamente “GIÒ”.
Il piccolo, forse più giovane di Rico di un anno, era magro e vispo, sempre intento a
muovere le braccia o le gambe come se stesse ballando.
«Non ci vedi, amico? Cerchiamo di aprire la Porta Ostinata!».
«E perché?», chiese con sufficienza Giò.
«Perché dobbiamo proseguire verso la Foresta a trovare gli animali del Libero
Popolo», disse, omettendo i particolari, la gatta Gea.
«Se mi lasciate venire con voi, io vi darò una mano!».
«Perché vuoi venire con noi?», chiese giustamente Rico.
«Perché sono orfano e tutto quello che conosco è lavorare seduto su questa ingombrante macchina, e sono stufo! Voglio vedere il mondo perché spesso mi sono
domandato che cosa ci sia oltre questa grande porta arrugginita».
«E va bene, aiutaci allora e ci potrai seguire!», rispose Gea.
Giò azionò il suo macchinario e scaraventò un enorme peso sulla Porta Ostinata
facendo rompere il lucchetto arrugginito, permettendo così di aprire facilmente la
porta del grande Regno di Nolandia.
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LE TERRE SELVAGGE
L’avventura ha inizio

O

cchiofino stava volando nuovamente sul territorio di Nolandia. Questa volta però notò con sorpresa che la porta delle mura era aperta e che una
manciata di Guardie Reali stava cercando di riparare il danno. Il falco dallo
sguardo attento, sorpreso, si domandò chi fosse stato e decise di perlustrare dall’alto
le Terre Selvagge.
Intanto i tre amici Rico, Gea e Giò, soddisfatti della loro prima impresa riuscita, con passo veloce, si ritrovarono per le strade sterrate di un posto a loro sconosciuto…
«Gea, è vicina questa terra
di cui vai parlando?».
«A dirti il vero, amico mio,
non lo so!».
«Come non lo sai, gatta?»,
domandò il piccolo Giò.
«Miao, non lo so! Io sono
una gatta e purtroppo ho vissuto sempre in casa. Ho solo
sentito parlare della Foresta
e della Città degli Animali.
Pare sia una città con l’Anima che vive libera e felice
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oltre le mura del Regno di Nolandia. Perciò sono nuova a queste strade come lo
siete voi, ahimè!».
«Caspita Gea, non avevo capito che tu non sapessi dove si trova il Paese del
Libero Popolo degli Animali. La faccenda si complica notevolmente ed inizio pure
ad avere fame… », disse un po’ impaurito Rico.
«Miao, Miao. Camminiamo: sicuramente il mio fiuto felino ci aiuterà!», li rincuorò la fiduciosa gatta.
Cammina cammina, il sole alto in cielo illuminò la radura.
I bambini e la gatta, che il Sole non l’avevano mai visto, rimasero stupefatti ed
ammirati da tanta luce e meraviglia.
Tutto intorno era colorato e niente era grigio e tetro come il paesaggio che conoscevano loro! C’erano tanti colori: il marrone del terriccio, il verde del fogliame,
l’azzurro del cielo e il giallo brillante ed accecante del Sole.
«Oh ragazzi, che meraviglia! È un posto incantato questo? Mi sembra un sogno!
Il Sole scoperto dalle nubi è bellissimo, non avevo mai immaginato che esistesse un
posto tanto incantevole”, disse Rico esterrefatto.
«È vero Rico, sembra magico questo posto! Mi sento tanto felice e il cuore nel
petto mi batte forte forte. Mi sembra di trovarmi in una fiaba incantata!», aggiunse
Giò.

31

Luxaa, la giovane Sincron

I

l gruppetto di amici rimase un po’ ad ammirare il paesaggio al centro di un
boschetto tra salici e pini.
Finché una voce camuffata che proveniva da dietro gli alberi li interrogò: «Chi siete voi? Cosa ci fate nelle mie Terre Selvagge? Chi vi manda?».
Rico rispose prontamente: «Siamo dei valorosi che cercano la libertà».
La voce continuò: «Perché state attraversando le mie Terre? Se cercate guai, li
avrete!».
«Non cerchiamo altro che la Città del Libero Popolo dove vivere felici e sereni».
«Ahh… Fantanimalia! Il paese Libero degli Animali! Ma si racconta che lì ci sia
una Foresta incantata in cui vivono animali strani, che fanno paura! Ho sentito dire
che sono pericolosi… dei fuggiaschi. Bestie feroci e molto fameliche, bestie che di
noi bambini si fanno un sol boccone!».
«Allora esiste davvero la Foresta! Ehi, ma sei anche tu una bambina… esci fuori
e fatti vedere alla luce di questo caldo sole!», disse Giò.
Dalla radura apparve una bellissima bambina dai lunghi capelli corvini, dalla pelle
scura e dagli occhi azzurro cielo che portava vestiti strani adornati da foglie, piume
e da altri piccoli oggetti…
«Io sono Luxaa – disse – dei Sincron, popolo delle Terre Selvagge che abita qui a
stretto contatto ed in armonia con la Natura. E voi, da dove venite?».
«Noi, Luxaa, veniamo dal Regno di Nolandia e ne stiamo fuggendo, stufi delle
costrizioni e della dittatura del Re Primone, tiranno indiscusso del mondo a noi conosciuto. Dobbiamo attraversare la tua Terra Selvaggia per raggiungere il Libero
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Popolo, ciò che tu chiami Fantanimalia».
«E voi siete così coraggiosi da non avere paura?».
«No bambina mia, gli animali, anche se strani, non fanno paura, sono di certo più
ragionevoli delle persone umane, mia cara!», rispose Gea leccandosi la zampa.
«Dai, unisciti a noi bella bambina!», propose Rico, arrossendo per l’audacia della
sua affermazione.
La piccola ci pensò un attimo soltanto ed accettò volentieri l’offerta, così avrebbe
vissuto una nuova avventura!
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Pizzo

T

utta la vicenda era stata osservata dal cielo dal nostro buon amico Occhiofino
che decise di intervenire. Dovete sapere che il falco era stato soprannominato così a causa di un fatto di rara crudeltà umana…
Una triste storia che egli non amava raccontare, ma che tutti gli animali della Foresta
conoscevano bene.
Orion – così si chiamava realmente il falco – appena compiuto un anno di vita, era
stato addestrato da un falconiere spietato che, per punirlo della mancata vittoria nella
gara di volo che si svolgeva ogni anno nella lontana città di Svarojab, nel sud dello
Zuristan, lo accecò con un appuntito ferro rovente. Orion per il dolore e la rabbia
ruppe il laccio che lo teneva prigioniero e volò via sanguinante…
Sanguinante come il suo cuore.
Ferito per sempre. Da allora, per tutti, è Occhiofino: quell’occhio solo sostituì
quello mancante e, forse, ne donò uno in più, una sorta di terzo occhio che lo rese
più sensibile, intuitivo e saggio…
Ora è guarito dentro e vedremo come e quanto… più avanti.
Planando verso i due bambini e la gatta, il falco atterrò su un ramo poco lontano
da loro e, fischiando, attirò la loro attenzione senza spaventarli troppo.
«Ehilà, io sono Occhiofino, il falco senza un occhio, voi non mi conoscete ma io
conosco voi, ho osservato tutte le vostre avventure dall’alto durante i miei lunghi
viaggi. E posso aiutarvi di certo! Io provengo dalla Terra che voi tanto bramate,
Fantanimalia, il Paese degli Animali, la Città con l’Anima… e se vorrete vi ci condurrò!».
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«Oh fiero falco – disse Luxaa – soltanto nei dipinti ho potuto vedere la tua bellezza e devo dire che non era stata espressa abbastanza la lucentezza del tuo sguardo.
Anche se privato di un occhio, rimani una creatura alata nobile ed elegante sia
d’aspetto che d’animo.
Il tuo sguardo acuto ha percepito perfettamente il nostro bisogno d’aiuto! E dunque grazie, penso di dar voce a tutti nel dirti che accettiamo molto volentieri il tuo
sostegno prezioso».
«Piccola Sincron, le tue parole mi commuovono, sei la giusta erede di un sacro
popolo. Dunque volerò basso cosicché voi mi possiate seguire con facilità».
Il sempre più folto gruppo di amici seguì il nostro Occhiofino attraversando le
Terre Selvagge alla volta di Fantanimalia.
Il cammino era lungo ma allietato da tante stupefacenti meraviglie.
Curiosità e stupore pervadevano gli amici di Nolandia che si facevano strada in
un misterioso nuovo mondo.
Qua e là si potevano ammirare singolari piante alte più di tre metri, alberi nani
colmi di frutti dai colori accesi e gruppi di animali che, veloci ed indisturbati, correvano tra le praterie.
Ad un tratto… un fatto strano capitò ai nostri amici: cominciò a piovere frutta.
Alzarono gli occhi e videro un gruppetto di piccoli animali, un po’ monelli a dire il
vero, che si divertivano a far cadere frutti e bacche dall’alto per spaventare chi stava
passando sotto gli alberi.
«Scusa Luxaa, ma chi sono?» chiese Rico.
«Sono animali selvaggi. Si chiamano scimmie Bleblé, abitano su questi alberi
dall’alba dei tempi. Sembrano scontrose ma, in realtà, sono solo giocherellone».
«Oooh, capito, non le avevo mai viste. Sono carine, mi piacerebbe accarezzarne
una».
«Ah, non te lo consiglio, sono brave ma… mordono! Ehehehhe…».
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«A me invece non piacciono per niente – disse seccato Giò – continuano a beccarmi in testa», concluse ridendo.
Occhiofino volava piano e a bassa quota per non far rimanere indietro i visitatori
che qua e là si fermavano “catturati” dalla natura, nuova ai loro occhi.
«Posso farti un’altra domanda, Luxaa?».
«Certamente Rico, dimmi pure».
«Come si chiama il Re dei Sincron?».
«Amico mio, non esiste un Re qui. Queste terre sono erranti e tutto quanto è in
movimento».
Nessuno governa o detta le leggi, qui ognuno vive come meglio crede, seguendo i
propri istinti naturali, in sintonia con l’ambiente.
In questi luoghi, nessuno è padrone di niente. Non esistono reami, paesi o città.
Noi siamo nomadi e ci spostiamo in base alle nostre esigenze e volontà, seguendo
i nostri desideri. Anche gli animali sono incontrollati e vivono in branchi allo stato
brado. Nessuno li alleva o li comanda, sono liberi di fare quello che la loro testa
gli suggerisce. Insomma, i Sincron e questa terra hanno una sola regola: il proprio
istinto». «Caspita, che diversità da dove veniamo noi! Là tutto è vietato e si possono fare solo le cose che impone il Re ed ogni azione è regolata da severe leggi.
Soprattutto ingiuste leggi.
Ma dimmi Luxaa, oltre alle piccole scimmie degli alberi, ci sono tanti altri animali?», chiese ancora Rico.
«Certo! Sono innumerevoli. Cervi, bisonti, cavalli, uccelli, lepri, gazzelle, lemuri,
zebre, elefanti, mosche, serpenti, rane, conigli… e tanti altri ancora. Tutti stanno
per conto loro. Liberi e selvaggi nella natura».
«Caspita, così tanti? Ma che bello!», disse contento Giò.
«Grazie Luxaa, sei stata molto chiara. Ma che strano!
Quanto mi piace un mondo senza Re e senza leggi a cui sottostare: io non l’ave-
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vo mai immaginato!», disse Rico. «Miaooo, queste Terre Selvagge a me piacciono
moltissimo!», aggiunse Gea la gatta. Il cammino e la chiacchierata continuarono a
lungo finché…
Ad un tratto un cavallo imbizzarrito tagliò loro la strada pericolosamente. Il cavallo se ne andava cantando:
“Io sono Pizzo,
il cavallo pazzo…”
I nostri amici ascoltarono con attenzione lo strano canto, rimanendo davvero impressionati per il modo in cui il cavallo accompagnava ritmicamente la melodia
nitrita: alternava galoppo libero a brusche frenate dando, di volta in volta, fortissimi
colpi di zoccolo e leggeri colpi di frusta con la coda.
Rico, immediatamente, si rammentò di un vecchio personaggio di Nolandia, rimasto senza lavoro da tempo, un certo Orfestro che suonava nella banda musicale e si
esibiva contemporaneamente con chitarra, grancassa, piatti, sonagliere e armonica.
Era conosciuto anche come “uomo-banda” ed era uno spasso vederlo far tutto!
Mentre Pizzo il cavallo pazzo si divertiva cantando, ritmando, correndo e ballando, Luxaa, radiosa, propose al gruppo: «Dai amici diamoci da fare, seguite il ritmo
di Pizzo, così come faccio io!». I bambini, travolti dall’estro musicale di Pizzo e guidati dall’esuberante Luxaa, si misero a battere mani e piedi, facendo da controcanto
allo scanzonato puledro che, intanto, continuava la sua corsa e cantava a squarciagola…
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ascolto del pozzo
i problemi nel gozzo
fa’ attenzione caro amico
che il futuro non diventi nemico

non son matto
e rispetto ogni patto
sono sempre in festa
con tanto sale in testa,

batti le mani,
batti i piedi
e canta insieme a me
la canzon che fa per te

Io ho visto come è stato il viaggio e ahimé non è stato un miraggio,
ho visto bambini pianger per la guerra, ho visto la polvere di una stella a terra,
ho visto ridere per la felicità, ho visto correre in libertà,
ho visto animali morire per gli umani e medicine sulla pelle dei cani,
ma non ho visto gente riconoscente ringraziare una bestia innocente
Io sono Pizzo,
il cavallo pazzo
che corre in libertà
senza falsità,

ascolto del pozzo
i problemi nel gozzo
attenzione amico caro
che il futuro non diventi amaro

non son matto
e rispetto ogni patto
sono sempre in festa
con tanto sale in testa,

batti le mani,
batti i piedi
e canta insieme a me
la canzon che fa per te

38

… una bellissima bambina dai lunghi capelli corvini,
dalla pelle scura e dagli occhi azzurro cielo che portava
vestiti strani adornati da foglie …

Io sono Pizzo,
il cavallo pazzo
che corre in libertà
senza falsità,

Io sono Pizzo il cavallo pazzo che la verità ha sentito in un pozzo
nessuno mi crede ma io lo so che uomini buoni ci sono però…
poi si perdono nei sogni gli intenti perché sono ricchi, forti e potenti,
felici se hanno del danaro il loro cuore è sempre solo ed avaro,
la malattia li coglie più spesso perché lor amano solo l’eccesso.
YYYYYYYYYYYYYHHHHHHHH!”
Continuando a correre ed a farneticare, il cavallo canterino scomparve dietro le
colline. Lasciando nelle orecchie di tutti le sue parole strane ma toccanti, la sua stonata canzone li accompagnò fino alle “porte” di Fantanimalia.
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FANTANIMALIA
La Città con l’Anima

I

l fiero falco Occhiofino si posò su un ramo e con orgoglio disse: «Benvenuti
a Fantanimalia, amici miei, questa è la Città del Popolo Libero degli
Animali, meglio conosciuta come LA CITTÀ CON L’ANIMA. L’anima
dello spirito puro degli animali che sono sfuggiti alle ingiustizie del genere umano.
Qui, migliaia di specie si sono rifugiate in cerca di pace e, in questo luogo franco,
l’hanno trovata.
D’ora in avanti vi lascio andare da soli verso la vostra avventura ma vi prometto
che non ci perderemo, cari amici, e se avrete bisogno di me rivolgete lo sguardo al
cielo e fate un fischio, arriverò in un batter d’ali».
«Grazie Occhiofino!», dissero grati, quasi in coro.
E così il falco scomparve dietro soffici nuvole bianche ad alta quota e il gruppo di
bambini e l’astuta gatta si ritrovarono da soli… o almeno così credevano.
La Città con l’Anima era un bellissimo posto.
Il vento soffiava caldo e piacevole sui volti dei bambini; gli uccellini cantavano,
svolazzando gioiosi da un albero all’altro; numerose piante ed innumerevoli fiori
regalavano al paesaggio profumi freschi e delicati.
Il Verde era il colore predominante che saltava subito all’occhio, ma catturavano
l’attenzione anche il rosso dei frutti, il magenta delle magnolie, il bianco puro delle
margherite, il giallo acceso dei fiori di campo, il blu-viola delle bacche e le imprevedibili sfumature delle farfalle.
I piccoli amici, ospiti della Città degli Animali, furono subito colpiti da tanta
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… cammina cammina, ecco comparire in lontananza
una piccola casetta bianca dal tetto rosso con accanto
un piccolo, ma ben fatto, pollaio …

meraviglia e sui loro giovani volti si stamparono espressioni di incanto ed allegria,
incorniciate da scintillanti sorrisi.
Dopo qualche attimo di perplessità, i tre bambini curiosi e per niente intimoriti,
iniziarono a perlustrare la valle correndo a perdifiato.
Corsero a destra e a sinistra, saltarono da un angolo all’altro e riempirono la valle
di urla e risate festose.
Giocarono, fingendo di essere pirati che dopo lunghi viaggi avevano trovato un
tesoro raro e preziosissimo.
«Saliamo su questo albero altissimo! – propose Luxaa – così potremo guardare
dall’alto tutta questa fantastica Città!», continuò la fanciulla delle Terre Selvagge.
«Subito!», rispose prontamente Giò.
E in un attimo, agili come gazzelle e veloci come leopardi, i tre bambini e la gatta
Gea si ritrovarono sulla cima dell’albero più bello e più alto di tutta la valle.
Da lassù, Rico disse: «Ragazzi, com’era strano quel cavallo! Vero? Ha detto tante
cose buffe e io non ci ho capito molto. E voi?».
«Neppure io, Rico, ci ho capito troppo. So solo che era completamente pazzo e
ripeteva di un pozzo… ma chissà che cosa avrà voluto dire!», rispose Luxaa.
«Miaao, secondo me non voleva dire proprio niente… raccontava solo una folle
favola», aggiunse decisa la gatta dal pelo duro.
Cambiando improvvisamente discorso, Giò chiese: «Amici, qualcuno mi sa dire
come si chiama questo albero?
Sapete che a Nolandia non esistono più gli alberi?
Le uniche piante esistenti sono finte e si usano solo per abbellire la casa. E io, in
tutta la mia vita, non avevo mai visto una foresta così fresca e bella; l’aria è così
piacevole che mi sento leggero leggero che quasi riesco a volare su, su nel cielo
dove ci sono le nuvole, come fa Occhiofino».
«Lo so, amico mio, neanche io avevo mai visto tante cose belle. Ci sono tanti co-

lori che non riesco neanche a contarli, altro che grigio cemento.
E poi, a Nolandia ci sono la puzza delle strade e il tanfo insopportabile delle botteghe, altro che aria leggera!», confermò sommessamente Rico.
«Oh bambini, basta tristezza. Non pensiamoci più! Miaooo, voglio dimenticare
tutto. Io voglio godermi la vita e conoscere meglio questa Città!
Comunque, questa forte pianta credo che si chiami… Quercia», rispose Gea.
«Quercia eh… è proprio un bel nome», disse Luxaa che amava molto imparare
nuove cose.
«… Quercia. Una parola nuova per il mio vocabolario.
Una nuova parola che mi piace moltissimo:
Q = Quante
U = Uniche
E = Emozioni
R = Ritroviamo
C = Correndo
I = Insieme
A = Amici!
Quante Uniche Emozioni Ritroviamo Correndo Insieme Amici!»
«Ma che brava che sei Luxaa, sicuramente la maestra ti darà tanti bei voti e sarà
orgogliosissima di te quando vai a scuola! Vero?», domandò Rico.
«Grazie Rico, sei gentile! Ma ti sbagli. Noi Sincron non andiamo a scuola! Anche
se imparare tante cose mi piacerebbe tanto tanto ed è il mio desiderio più grande.
Ma, ahimè, non è possibile. E mi devo accontentare delle leggende e dei racconti
antichi che i grandi hanno tramandato e ci ripetono di tanto in tanto…
Io però, ho un libricino, sapete? Ci scrivo tutto quello che mi ricordo delle cose
che ascolto e ci annoto tutti i miei pensieri! Disegno e illustro quello che vedo per
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mantenere vivi tutti i ricordi. Ma purtroppo non è sempre facile perché tante cose
non le capisco e tanti nomi non li conosco. A volte mi piacerebbe avere qualcuno a
cui chiedere le parole difficili e soprattutto il “come” e il “perché” delle cose.
Io vi invidio ragazzi perché voi andate a scuola e state tanto tempo tra di voi
bambini!»
«Luxaa, mi dispiace tantissimo, scusa la mia stupidità. Questo viaggio bellissimo mi ha fatto dimenticare di averti appena conosciuta nelle Terre Selvagge dei
Sincron.
Però devi sapere che neanche noi siamo tanto fortunati! Nemmeno noi andiamo
a scuola e pure a me piacerebbe molto tornarci!», rispose Rico.
«Anche a me manca la scuola – aggiunse Giò – e pensare che quando ero costretto ad andarci, tante volte facevo “la finta”: una volta inventavo il mal di pancia,
un’altra fingevo di avere la febbre riscaldando il termometro
sulla stufa, altre volte dicevo di avere addirittura le vertigini
e di vedere tutto blu, insomma le studiavo proprio tutte
per poter dormire un po’ di più e saltare qualche lezione
noiosa. Ehehhehe…
Adesso invece, costretto a lavorare da solo sulla pala,
mi mancano un sacco le lunghe giornate scolastiche passate ad ascoltare la voce buffa dei maestri».
«Beh, se si potessero diminuire le interrogazioni, le verifiche ed abolire le tabelline, sarebbe ancora più bello andarci, vero, Giò?».
I due bambini, ancora seduti sui rami dell’albero, scoppiarono in una chiassosa e complice risata che ridestò Gea, che stava
sonnecchiando sulle ginocchia della piccola Luxaa.
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I primi incontri nel verde…

L

a gatta sbadigliò mostrando la sua piccola ma appuntita dentatura e miagolando disse: «Mmmau, ragazzi che ne dite di andare giù?».
La proposta fu accolta da tutti e in un batter d’occhio il gruppo si ritrovò a
scendere dal tronco della quercia.
Mentre stava scendendo, Rico sentì un colpetto seguito da un secco “tac” sulla sua
testa; il fastidioso fatto si ripeté ancora un paio di volte finché il bambino, insospettito, si girò a destra. Voltando lo sguardo, con sorpresa, vide un animaletto piccolo
piccolo che, con le sopracciglia aggrottate e una faccia molto scontrosa, gli stava
buttando addosso sassi, noci e ghiande centrandolo un tiro su tre.
«Ahia! Cosa fai? Smettila! », urlò Rico.
Lo scoiattolo, perché di uno scoiattolo si trattava, non ascoltò per niente la richiesta e continuò imperterrito la “mitragliata” di ghiande.
«Insomma dai, smettila! Cosa ti ho fatto di male, perché mi colpisci?».
«VAI VIAaaa, ANDATE VIAaaa!», disse lo scoiattolo strillando a pieni polmoni.
«Ma non capisco cosa ti ho fatto, cosa ti abbiamo fatto di male noi, perché ci vuoi
cacciare via?», ribadì Rico.
«Ancora non mi hai fatto niente! Ma presto, quando le tue gambe si allungheranno e sulla tua faccia spunteranno tanti peli duri, allora sì… tu mi farai del male!».
«No, io no, te lo prometto! Te lo giuro, né io né i miei amici ti faremo mai del male.
Siamo bravi!».
«Adesso siete bravi perché siete solo dei piccoli bambini indifesi. Poi però, quando sarete grandi, dimenticherete le vostre promesse. Arriverete senza scrupoli con le
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vostre macchine rumorose e sulle vostre demolitrici brontolanti e butterete giù la mia casa,
come avete già fatto in passato!
E qui, dove ora è Vivo e Verde, tutto verrà
ucciso e cancellato dal grigio delle vostre strade e dei vostri castelli fumanti!».
«Miao, miao! No, no! Capisco le tue paure,
ma ti sbagli amico scoiattolo. Io sono Gea la
gatta e posso confermare che questi bambini sono mossi da nobili intenzioni.
Non intendono invadere
Fantanimalia e le sue valli
perché non sanno neppure
come si fa.
Sono cuccioli spaventati che scappano
dalla tirannia del loro Re Primone.
Bambini soli che fuggono dal loro
paese in cerca di asilo e felicità.
Sono soli e non hanno nulla perché i grandi, che dovrebbero
prendersi cura di loro, sono impazziti!».
«Dici il vero, gatta? Giuri per loro che non faranno mai male
alla Natura?».
«Giuro di impedirglielo… ma diamogli fiducia!».
«Allora scendete pure dalla quercia e seguitemi, in fretta però».
Il gruppo non si fece ripetere due volte
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l’invito e tallonò lo scoiattolo scorbutico nel folto della foresta.
Seguendo un fiumiciattolo dalle acque argentee e luccicanti giunsero in prossimità di una piccola cascata e lì si fermarono.
«Ora che siamo arrivati qui, con più calma mi presento: il mio nome è Lentina e
come avrete ben capito sono uno scoiattolo, anzi una scoiattolina. Vivo qua da sempre con la mia famiglia che abita sugli alberi di tutte le valli e foreste della vasta e
ricca Città di Fantanimalia. Mi scuso per avervi accolto male, ma chi mi conosce sa
quanto io sia diffidente e scontrosa verso i forestieri anche perché non è mia abitudine incontrarli! Ora, immagino che voi bambini siate stanchi ed affamati e dunque
ho deciso di portarvi da una mia carissima amica: è vecchierella ma più gli anni
passano più diventa buona e sono certa che vi ospiterà volentieri e troverà anche un
po’ di latte per te Gea».
«Piacere di conoscerti Lentina, io sono Giò, lui è Rico e lei è la bellissima Sincron
Luxaa. Tutti noi ti ringraziamo per la tua generosa offerta ed accettiamo molto volentieri perché effettivamente abbiamo i pancini che brontolano da un bel pezzo».
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Una vecchia gallina!

C

ammina cammina, ecco comparire in lontananza una piccola casetta bianca
dal tetto rosso con accanto un piccolo, ma ben fatto, pollaio.
«Siamo arrivati, amici miei! – disse Lentina – vado subito a chiamarvi
la mia cara amica Coconida: è un po’ sorda e maldestra, non fateci caso! Quando
parlate con lei ricordatevi di urlare forte e vedrete che vi ascolterà benissimo!».
«COCONIDAAA, COCONIDAAA, VIENI FUORI UN ATTIMO PER PIACERE!
COCONIDAAA! SONO LENTINA, ESCI UN ATTIMO PER FAVORE…
COCON…».
«Ecco-comi, ecco-comi santa polenta, che frastuono incredibile non sono mica
sorda io co-cosa vuoi Lentina?».
Uscì dal pollaio una gallina molto buffa, con il grembiulino legato in vita e che,
sorprendentemente, aveva ben tre zampe.
Lentina spiegò tutta la faccenda dell’incontro e della baruffa, della gatta che faceva da garante, narrò delle loro storie tristi e commoventi e chiese a Coconida di
aiutarla e di ospitare per un po’ i piccoli viandanti.
Come anticipato dalla scoiattolina, Coconida era veramente una buona gallina.
Infatti, l’anziana pennuta spennata accettò subito e volentieri la richiesta dello
scoiattolo “scorbutico” e chiamò in casa i nostri amici “forestieri”.
«Dunque ragazzi, racco-contatemi un poco-cococò la vostra storia…».
Prese la parola Rico che riportò, parlando lento ma ad ALTA VOCE, tutto l’accaduto, aiutato dagli altri compagni.
«Devo dire che è davvero una bella storia.
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State vivendo una grande avventura che spero si trasformi in una grande impresa! Acco-comodatevi pure sul mio divanetto e mettetevi co-comodi che vi porto
qualche dolcetto e un po’ di latte caldo così potrete fare la merenda e vi racco-cococonterò la mia vicenda».
Dolci in abbondanza, frutta e latte caldo furono prontamente serviti al tavolo del
divano dalla zampettante gallina nel salotto della strana casa-pollaio.
Masticando e bevendo golosamente, i bambini e la gatta erano pronti ad ascoltare
la storia della bislacca Coconida.
«CoCoCo-come inco-cominciare… fatemi rico-cordare… allora, partiamo dall’inizio: io sono una rappresentante, sopravissuta alla
pentola, dei pennuti gallinacei che una volta venivano
allevati e sfruttati nel regno degli umani.
Per merito di un buon Capo, presi coraggio e mi ribellai beccando le
mani del mio aguzzino che
stava per tirarmi il co-collo e trasformarmi in ottimo
brodo per la minestrina.
Il grande Capo che riuscì ad “alzare la testa”
per primo si chiamava Re
Chicco. Chicco organizzò la
nostra fuga di massa e noi,
galline e galli fuggiaschi,
ci ritrovammo, quasi per
caso, qui dove altri animali
avevano già trovato rifugio dalla
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brutalità dell’uomo.
Ora sono rimasta l’ultima vegliarda gallina a tre zampe di tutta la Città di
Fantanimalia. Tutto merito della fattucchiera Verena, ma questa… è un’altra
storia…
Però altre galline e galli bipedi sono sopravissuti e vengono ospitati nel mio
Ostello “Al Vecchio Pollaio”, chiamato così in memoria dei tempi passati».
«Bella la tua storia, è molto simile alle nostre. Siamo uniti dallo stesso cammino!
Ma mi hanno parlato di una Foresta leggendaria. Esiste davvero? Dimmi esiste?»,
urlò Rico.
«Certo che esiste giovane Rico, è la mitica FORESTA DEI SEMPREVERDI
DIRITTI… ma non c’è bisogno di urlare, io ci sento benissimo, quando voglio!».
«La FORESTA DEI SEMPREVERDI DIRITTI?», esclamarono all’unisono i
bambini.
«Sì, la mitica FORESTA DEI SEMPREVERDI DIRITTI!».
«Sempreverdi Diritti in che senso? Perché è una foresta formata da alberi diritti, senza curvature dei tronchi?», chiese Giò dando un’occhiata birichina ai suoi
compagni.
«Non dire sciocchezze!», replicò Gea.
«Ha ragione Giò, penso che si intenda così: la foresta è formata da alberi che
non perdono mai le foglie, come gli abeti, i larici e i pini; alberi che hanno chiome
sempre verdi e che, di norma, hanno un fusto alto e diritto come… », tentò di spiegare Rico.
«… Co-co-come non sapete niente! – ribattè seccata Coconida – C’è un doppio
senso! È vero che è una foresta di alberi diritti ma è anche vero che è un luogo mitico che conserva e presenta al mondo, come se fosse un archivio vivente, i Diritti che
non devono mai cadere o morire. Mai! Sapete cosa sono i Diritti?».
«Sono degli alberi alti dove si possono mangiare tante ghiande…!», disse innocentemente Lentina.
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«Cocoooocccccooooooooooaaahhhhhhccoooocooo».
Una risata gallinacea e “coconeggiante” rimbombò in tutta la casa-pollaio e scatenò l’ilarità generale che interruppe la spiegazione di Coconida.
Ospitati dalla vecchia gallina spennata a tre zampe, i bambini e la gatta si sentivano al riparo e al sicuro da tutto e da tutti e così, stanchi ma felici, complice la
merenda, si addormentarono comodamente sul divano del salotto.
Tutti sognarono la mitica Foresta dei Sempreverdi Diritti.
Ma cos’erano davvero questi Diritti?
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Rufus, il Lupus Fiabis

S

vegliati da Coconida che maldestramente si muoveva in cucina, dopo il
loro sonnellino i bambini lasciarono acciambellata Gea, che di giorno amava poltrire, ed uscirono ad esplorare il nuovo ambiente che possiamo definire… campagnolo.
La casa-pollaio di Coconida era collocata al centro di un’accogliente radura dove
il terreno era fertile e verdeggiante: tutto era fiorito e qua e là spuntavano gruppetti
di chiodini, prataioli e porcini invitanti; gli alberi sembravano abbracciarsi attorno al
recinto dell’abitazione che era incastonata, come una gemma, nel verde.
Rico e gli altri si coricarono immediatamente per terra a guardare verso il cielo e,
osservando le forme strane delle nuvole, inventarono un divertente gioco di immaginazione nel quale si cercava di leggere un improbabile messaggio segreto.
La loro fantasia, liberata, era senza fine e le ipotesi astruse e sempre più creative.
C’era chi vedeva case che fumavano il sigaro, chi vedeva cani seduti a giocare alle
carte, chi vedeva il re Primone “dettar legge” ad un gregge di pecore, chi vedeva i
pirati sparare dai cannoni, chi vedeva Pizzo il cavallo pazzo correre follemente dietro a un asino e chi vedeva dei bambini correre in giro-giro tondo e buttarsi giù per
terra e altro ed altro ancora.
Ad un tratto, le fantasticherie furono interrotte dall’arrivo di un nuovo ed interessante personaggio.
«Ciao bambini! Io sono Rufus il Luupuus Fiabis, l’uuuultimo esemplare di
uuuun’antica famiglia: quella dei luuuupi selvatici abitanti dei boschi. Ho sentito la
vostra storia dal mio vecchio amico Occhiofino e sono corso a trovarvi. Voglio dirvi
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che sono molto fiero di voi perché il vostro cuuore è coraggioso ed è colmo di ottimi
sentimenti, sempre piùuuu rari e difficili da ritrovare».
«Ti ringraziamo Rufus! Il mio nome è Rico, il mio compare è Giò e la bella bambina dai capelli neri si chiama Luxaa; infine dentro la casa-pollaio di Coconida
dorme la nostra saggia amica Gea la gatta».
«Sono molto lieto di fare la vostra conoscenza. Che ne dite, entriamo dentro a
salutare Coconida, cosicché io possa conoscere anche la vostra amica felina?».
«Bene, bene», rispose Rico a nome di tutti.
In casa, Coconida stava cucinando la cena
e Gea, svegliata, stava dando una mano,
anzi no, una “zampa” ai fornelli.
«Ehilà Rufus! Qual buon vento ti porta da queste parti?».
«Il vento frizzante delle novità! Ben
trovata cara Coconida, uuunica gallina “tripede”. Ho seguito il consiglio di Occhiofino e sono corso a
cuuriosare i nuuovi arrivati».
«Hai fatto bene, sono bravi ragazzi! Scusa ma ora devo co-continuare a cucinare la cena, metto
un posto anche per te al tavolo!».
«Accetto assai volentieri. Sei sempre
buuuona, cara gallina!», rispose affamato
il lupo buono, che continuò a parlare rivolgendosi questa volta alla nostra amica Gea
dicendo: «Sono contento di fare la tuua
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conoscenza. Come ho già raccontato ai tuuuoi compagni bambini, io sono Rufus e
sono qui per conoscervi ed aiutarvi con la mia esperienza da luuupo».
«Miao, grazie! Sono contenta anche io di incontrare il leggendario Lupo. Ormai
erano lunghi anni che non sentivo parlare della tua razza! Siete stati perseguitati,
cacciati ed uccisi molto tempo addietro dalla stirpe umana e io mi stupisco molto di
vedere con i miei occhi un lupo in carne ed ossa, un lupo buono per giunta!».
«Hai ragione. Oramai i luuupi, cattivi e non, mia cara gatta, vivono solo nelle
fiabe e nelle favole! Ma io sono sopravvissuto e vivo facendo il filosofo e il narratore.
Sono corso qui, infatti, per assistere in prima persona alla vostra straordinaria
visita per poi narrare alle nuuuove generazioni le gesta dei valorosi e coraggiosi
visitatori provenienti dalla famigerata Nolandia Antica».
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Racconta, racconta…

D

opo i convenevoli e le presentazioni, Rufus, Gea, Luxaa, Rico, Giò e
Coconida si sedettero per gustare un’ottima cena. Il pasto fu consumato in
fretta perché erano tutti molto affamati ed ingolositi dalle leccornie preparate dalla vegliarda gallina “trezzampe”.
Primo, secondo, contorno, frutta e dolce… un pasto da Re fu servito al tavolo dei
nostri amici.
«Altro che zuppa!», pensò Rico, ricordando le cene di Nolandia! Tutte le pietanze
erano frutto di sapienti ricette naturali che la capace Coconida aveva unito con geniale maestria.
«Mangiate bambini, che domani sarà una giornata speciale…», disse con tono
dolce, tra un boccone e l’altro, la gallina.
«… Domani assisterete ad un evento straordinario ed importante che qui a
Fantanimalia si ripete una volta al mese.
La FESTA dei DIRITTI DI TUTTI.
Per voi piccoli sarà un esperienza nuova e sorprendente che vi farà conoscere
molte cose sulla nostra civiltà.
Mangiate dunque, domani le forze si sprecheranno!».
«Ma cosa sono questi famigerati Diritti?», chiesero in coro i bambini.
«A suo tempo lo saprete, adesso non è il momento… adesso, per voi, è il momento
di rilassarvi e divertirvi», rispose Rufus.
Affascinati ed attirati dall’idea di fare una grande festa, i bambini continuarono a
mangiare seguendo il consiglio della saggia Coconida.
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Dopo la lauta e saporita cena i bambini, rifocillati, avevano di nuovo voglia di giocare, felici
di stare insieme ed essere liberi di poter
fare ciò che più volevano senza costrizione alcuna: il gioco delle
carte, il gioco dei dadi, il gioco
dei mimi, il gioco delle astine
di legno, la gara a chi sapeva
infilare più parole in rima una
dietro l’altra… e il tempo volava.
Il divertimento era tanto ed
il gioco era guidato dal sapiente Rufus che faceva da arbitro e da
controllore.
Ore e ore passarono felici e spensierate tra risate ed allegria. Non ci furono
né vincitori né vinti perché ogni partecipante eccelleva in un gioco particolare
piuttosto che in un altro e le parti erano
decisamente equilibrate.
A giochi finiti il sonno cominciava a
fare capolino, ma i bambini non riuscivano
ad addormentarsi, nonostante il tepore e le
comodità della casa-pollaio, perché erano
troppo stanchi e troppe novità ronzavano nella loro testa. Dubbi, paure e perplessità si erano
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mischiate alle belle sensazioni ed emozioni adrenaliniche che avevano vissuto negli
ultimi giorni d’avventura.
Il buon lupo, cosciente della propria bravura nel narrare fiabe – era il suo diletto e
il suo lavoro principale – decise di aiutare i piccoli a lasciarsi trasportare nel mondo
dei sogni con una bella storia…
“C’era una volta… in un Paese lontano lontano…
… una bellissima Regina che viveva in una torre alta ed angusta di un castello
grande e severo di una città bella ma triste.
La regina si chiamava Isabella. Oltre che d’aspetto, era gradevole anche nello
spirito e un’anima forte e generosa ardeva ancora nel suo cuore.
Era giovane e sana ma purtroppo non riusciva a donare un erede al suo Re che
proprio per questo motivo l’aveva imprigionata.
Il regnante, di cui non posso fare il nome, era un uomo taccagno e perfido dentro
e fuori.
Il suo aspetto era sinistro
ed inquietante: il suo viso era
rugoso e tirato in un ghigno
malefico, che non lasciava
presagire nulla di buono.
Al centro del viso spuntava
un nasone adunco e storto come il becco di un
rapace e dai suoi occhi,
grandi e vicini, si ergeva uno sguardo grigio piombo, freddo e
vuoto, come quello
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di una triglia appena pescata. Era un uomo di bassa statura, tozzo e goffo, piegato
dal peso della sua enorme pancia e dalla gobba che portava sulle spalle ma… le
sue gambe e le sue braccia (poco abituate al movimento e per niente adoperate nel
lavoro fisico) erano esili e gracili, lunghe e sottili, decisamente molto sgraziate e
vistosamente sproporzionate rispetto al resto del corpo! Il Re, passava gran parte
della giornata comodamente seduto sul suo grande trono a mangiare di tutto e a
bere vino, servito e riverito dai suoi paggi ed intrattenuto e divertito dai pagliacci di
corte Giuffrido e Giuffrodo. L’unico movimento che il sovrano ripeteva era quello
che lo portava da una stanza all’altra per controllare il Regno dalla finestra, per
sincerarsi che il cielo fosse sempre di un bel grigio cemento, che la nebbia non si
fosse diradata troppo e che il sole fosse sempre candido, imprigionato dalle nubi e
dai fumi delle botteghe.
Il maligno Re era figlio dell’avidità e dell’avarizia che lo portavano sempre più a
bramare ricchezze incommensurabili e tesori preziosi. Monete, oro e gemme erano
sparsi per tutte le sue stanze mentre di amore ne possedeva ben poco. Succube dei
propri desideri si era trasformato con il passare degli anni in un brutto omuncolo
piegato dal suo stesso peso che a stento si reggeva sulle proprie gambe.
La bellissima regina invece si accontentava di poco e, segregata nella prigione
della torre più alta del Grigio Castello, viveva con niente inventando fiabe e canzoni, sperando di liberarsi dalla prigionia.
Lacrime e dispiaceri erano l’unica cosa che il suo sposo riusciva a regalarle e
lei, di rimando, non riusciva a concepire un figlio anche se ella lo desiderava moltissimo.
I giorni passavano ed il taccagno Re peggiorava diventando sempre più cattivo
e malevolo. L’assennata regina invece cercava durante i loro brevi colloqui di portarlo sulla retta via: la strada dei sentimenti sinceri e delle virtù, via che però il suo
Re non riusciva a percorrere …
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Fu così che un giorno …
… Isabella riuscì a scappare dalla prigionia del suo Castello di pietra e, generosa
come non mai, invece di fuggire lontano si fermò a liberare anche gli altri prigionieri, ingiustamente segregati perché troppo anziani per lavorare. Le Guardie Reali
però la fermarono troppo presto e la povera ma ricca di ideali Regina fu consegnata
al grigio Re il quale la punì severamente, obbligandola a mangiare solo pane e acqua, una dieta di certo non adatta ad una Regina di tale bontà…”.
Il lupo Rufus, narratore eccellente, aveva trasportato i suoi ascoltatori nel mondo
della sua storia e cullandoli dolcemente con la sua voce vellutata li consegnò direttamente tra le calde braccia del Grande Sonno… Una nanna comoda e ristoratrice
avvolse i piccoli amici che finalmente potevano riposare dormendo e sognando…
Rufus vegliava su di loro e sorrideva soddisfatto del suo racconto: in fondo era un
vero Lupus Fiabis.

Rico sogna

R

ico, il nostro protagonista, stava finalmente sognando. I sogni mancavano
da anni nella sua mente.
Mancavano da quando papà e mamma erano cambiati, diventando spenti,
grigi e privi di volontà. Da quel triste momento il sonno era pieno di ansie ed incubi,
di colori scuri e sinistri che lo spaventavano e lo sconfortavano sempre più.
Questa volta invece il sogno di Rico era bellissimo, pieno di colori vivaci, di
verde, di rosso, di giallo e di ogni colore dell’arcobaleno; ricco di fantasticherie e
di nuvole che si incrociavano creando immagini di felicità: sognava Coconida la bislacca, la sua prima amica gatta Gea, Giò che con la sua faccia lentigginosa e il suo
sguardo furbetto era diventato in poco tempo il suo migliore amico; e poi sognava
la bella Luxaa che correva in sella a Pizzo per le strade sterrate della sua Prateria
Selvaggia… finché il sogno si fece più chiaro e l’intreccio delle trame sognate prese
un significato ben preciso e inequivocabile:
“Voglio salvare altri bambini dalle grinfie di Primone, voglio portarli con noi e
regalar loro un mondo nuovo e migliore come ha fatto Re Chicco!”.
Non so dirvi il perché, amici lettori, ma Rico, nelle sue visioni e assurde fantasticherie del Grande Sonno, immaginava Coconida come una giovane e florida bipede
apprezzata da tutti i baldi galletti per le sue robuste zampe ma, ahimè… due sole
cosce non sarebbero bastate ad una giovane gallina che si accingeva a capeggiare la
fuga dai pollai di Racudia, la più grande città dell’emisfero Assiale. Nel sogno, Rico
vedeva chiaramente apparire una potente figura di fattucchiera, che tutti chiamavano
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… questa volta invece il sogno di Rico era bellissimo,
pieno di colori vivaci, di verde, di rosso, di giallo e di
ogni colore dell’arcobaleno …

Verena, la quale faceva dono a Coconida di… una terza zampa. Dapprima Coconida
sembrava disdegnare la miracolosa offerta di Verena, ma quando notava l’interessamento del galletto Venino si ammorbidiva e cambiava idea, ascoltando le assennate
parole della fattucchiera: «Dammi retta Coconida, pensa al vantaggio di avere tre
zampe quando dovrai fuggire e spronare i tuoi compagni gallinacei! Appoggi la destra, appoggi la sinistra e con quella centrale cambi ritmo, spiccando un balzo. È la
tecnica dell’un-due-treeeeee!».
Coconida, nella fantastica visione di Rico, rimaneva impressionata da quelle parole e, in men che non si dica, si faceva dotare della terza zampa, e dopo poche prove… era pronta!
Nel sogno Rico vedeva Coconida mentre salvava i suoi compagni e gridava: «Rico
fai altrettanto, ti prego salva i tuoi amici di Nolandia!».
Infine, nel sogno, tutto si mescolava: le urla dei bambini, la corsa di Coconida,
la fattucchiera Verena gongolante, gli animali e i cittadini di Racudia che spronavano Rico, il galletto Venino che ripeteva ossessivamente “un-due-treeeeee-coccodèèèèèèèè”, folle di persone che scandivano RI-CO-E-RO-E, dapprima forte forte, e
poi sempre più in lontananza, come se tutto quanto stesse succedendo altrove e Rico,
così, si ritrovava in un luogo bellissimo, un paradiso terrestre pieno di dolci suoni,
profumi intensi e visioni colorate e cangianti.
In lontananza Rico ascoltava il suono del mare così come glielo aveva descritto il
suo maestro di scuola, il vecchio Prandino.
Come sono strani i sogni!

63

Il risveglio

A

lle prime luci dell’alba, una strana
sveglia ridestò la
Casa-Pollaio di Coconida.
Nel cortile, una mucca pezzata
di note musicali stava cantando a
squarciagola una vivace canzoncina che
sanciva l’inizio della giornata di Festa. La sveglia
fu molto apprezzata dagli abitanti dell’ostello “Al Vecchio Pollaio” che, conoscendo
già le parole della canzone, si alzarono con il buon umore.
In pochi minuti polli, galli, galline e pulcini riempirono la grande cucina di
Coconida unendosi a Rico, Luxaa, Gea e Giò per la prima colazione.
Era una bellissima giornata, il cielo era terso e si respirava una frizzante aria di
festa.
Finita la colazione, Rico e gli altri cercarono Rufus per farsi dare spiegazioni sulla
grande Festa dei Diritti che tutti gli animali stavano aspettando con gioia.
Rufus, che amava molto parlare, chiese ai bambini di sedersi in cerchio attorno a
lui e di prestare molta attenzione ascoltandolo per bene…
«Allora amici miei, i concetti che vi devo illuuustrare sono molto difficili ma vi voglio spiegare tuuutto, perciò ascoltatemi bene e fermatemi pure per le vostre domande! Duuunque, inizio dicendovi che qui a Fantanimalia tutti gli abitanti svolgono un
compito e un ruuuolo ben preciso assegnatogli dalla Natura stessa.
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C’è chi ara i campi, chi coltiva gli ortaggi, chi raccoglie, chi cucina, chi costruisce le case, chi si occupa delle piante, chi lava, chi insegna, chi controlla e così
via.
Ogni mansione viene svolta con il sorriso perché è frutto di un’abilità natuuurale
e non di un comando imposto.
Ogni lavoratore è ripagato dagli sforzi del proprio lavoro e alla sera tutti si fermano per la meritata cena e il giusto riposo.
Così funzionano le cose qui nella civile Fantanimalia».
«Ma c’è un Re che vi governa?», domandò Giò.
«Ottima domanda! No, questo non è un Regno e quindi non esistono né Re, né
Regine.
Qui esiste una forma più evoluuuta di governo… il popolo ha la possibilità ed il
dovere di esprimere le proprie idee di fronte al “Consiglio dei Quattro” che periodicamente si riunisce in un Concilio, discutendo e proponendo leggi e soluzioni ai
problemi della società di Fantanimalia».
«Quindi il Re non esiste ma esiste il volere di tutti gli animali riuniti in assemblea
che viene sottoposto al parere dei saggi che propongono le leggi e controllano che
queste siano seguite con onestà dagli abitanti di Fantanimalia, giusto?», chiese
Luxaa.
«Brava, hai centrato il concetto Luxaa! Sei molto arguta!», si complimentò il
lupo che continuò: «Oggi è la Festa dei Diritti!
I Diritti di Tutti e cioè della Natura, degli Animali, dei Bambini e degli Uomini. E
voi vi parteciperete!
E per rispondere alla vostra domanda di prima “che cosa sono i Diritti?” eccovi
una risposta e una definizione semplice semplice: esistono Princìpi eterni e immutabili cui si dà il nome di Diritti Naturali. Alcuni li riconosciamo perché sono istintivi
e sono sentiti da tutti gli esseri viventi della Terra. Lo sa bene Luxaa: diritto per i
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piccoli e i cuccioli ad essere protetti, difesi, nutriti ed educati ad esempio… Diritto a
non essere calpestati o umiliati, affamati o maltrattati, ad esempio come è successo
a Occhiofino o a Coconida.
Poi ci sono Diritti che esistono perché sono i cittadini e i popoli a deciderli, in
base alle Leggi e alle Regole che si sono dati attraverso un libero accordo.
Per questa Festa ogni mese ci si ritrova al centro della Città di Fantanimalia,
nella bellissima Foresta dei Sempreverdi Diritti.
L’assemblea è aperta a tuuutti e chiunque può parlare ed esprimere la propria
opinione facendo delle proposte».
«Che bello! Quindi tutti sono importanti perché nessuno è il capo. Giusto, Rufus?»,
chiese Rico.
«Esatto Rico. È proprio così! Anche gli animali più piccoli sono importanti! Anche
i bambini così come l’ultimo degli uomini… Anche un pugno di terra, un alberello o
una pozza d’acqua…».
«Mamma mia, quanta diversità dalla nostra terra! Quanta differenza dal Reame
di Primone. Quante cose potrebbero imparare da voi i grandi di Nolandia!», concluse Rico.
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Il messaggero alato

D

irettamente dalla Porta Ostinata, un nuovo personaggio fece il suo ingresso
nella nostra bella storia.
Questa volta si trattava di un bel maialino rosa, panciuto e… dotato di

ali.
Il suo nome era Froid, il maiale volante.
Froid aveva la magica capacità di scomparire in un grugnito e di volare laddove
egli più desiderava: così, quella mattina il suo magico potere e la sua curiosità lo
portarono dove la nostra avventura ebbe inizio … a Nolandia e più precisamente alla
Porta Ostinata.
Lì, osservò e memorizzò ogni fatto detto o compiuto dagli uomini e, pieno di informazioni, volò goffamente a casa.
Giunto in prossimità della casa della vecchia e spennata Coconida, il maialino
volante terminò il suo volo atterrando di fronte ai nostri amici.
Come un notiziario vivente, Froid era solito riportare ogni fatto o novità che captava in giro durante i suoi voli invisibili a bassa quota e anche quel giorno il solerte
porcellino adempì al suo compito.
«Amici Animali… sgrunf sgrunf! In questo giorno di Festa, importanti novità vi
riporto dal triste e grigio Reame chiamato Nolandia: la Porta Ostinata è stata richiusa! Le guardie reali hanno dato l’allarme e hanno incaricato i fabbri di ricostruire e riparare il magico lucchetto bloccato. Il fumo in alto nei cieli è sempre più
denso e preoccupante, minaccioso e terrificante».
Udite queste parole, i bambini, perplessi, domandarono al maiale:
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«E noi? Nessuno ha chiesto di
noi?».
«Mi dispiace bambini, sgrunf
sgrunf, nessuno ha chiesto di
bambini fuggiti o scomparsi.
Nessuno ha lamentato la vostra mancanza! Sono dispiaciuto…».
Rico abbassò lo sguardo,
rammaricato. Pensava alla sua
mamma e al suo papà che non
avevano battuto ciglio per la
sua assenza. Le lacrime, calde
e veloci, gli percorrevano il volto…
ed era così anche per il furbo Giò.
Tutti gli animali rimasero di ghiaccio vedendo i bambini, che fino a quel
momento avevano le guance gonfie
dai sorrisi, piangere e dispiacersi
terribilmente.
Nessuno ebbe il coraggio di dire qualcosa perché
nessuno sapeva cosa dire di fronte a tanta crudeltà. Se le parole del maiale erano
esatte, nessun “grande” aveva chiesto notizie sui “piccoli” e ciò era impensabile per
gli animali: era impensabile che un genitore dimenticasse il proprio figlio.
Tra le lacrime generali, una mamma arrivò a consolare i cuccioli…
Una volpe rossa, dal pelo lucente e dalla lunga coda, accorse richiamata dai pianti.
Era Ursula la volpe che disse: «O bei bambini, non piangete! Non piangete in
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questo giorno di Festa… Mi si spezza il cuore a vedere tante lacrime e tristezza! Ho
ascoltato dalla Foresta dei Sempreverdi Diritti i vostri lamenti e sono accorsa per
confortarvi come solo una madre sa fare. Secondo me, gli adulti del vostro Paese
sono vittime di un sortilegio che li rende insensibili. Soltanto una diavoleria simile
può rendere così scellerati!
Tranquilli bambini, asciugatevi le lacrime.
Oggi è un giorno di Festa, un giorno importante per tutti.
Un giorno glorioso in cui imparerete che esistono tanti Diritti che vi aiuteranno
nelle vostre imprese.
Venite con noi ad ascoltare il Pozzo e capirete…».
La bella ed intelligente mamma Ursula consolò i bambini e, seguita da tutti gli
altri animali, li condusse verso la Foresta dei Sempreverdi Diritti.
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… c’era anche Polca, la simpatica mucca pezzata di
note musicali che canticchiava felice per l’imminente
Festa …

La Foresta dei Sempreverdi Diritti

I

l sole era alto ed il Grande Sentiero di Fantanimalia si apriva sotto i passi
di Rico e dei suoi compagni d’avventura.
Un’interminabile fila di animali, capeggiati da Ursula, faceva strada ai
nostri protagonisti. C’era anche Polca, la simpatica mucca pezzata di note musicali
che canticchiava felice per l’imminente Festa.
Lungo il cammino, ai lati della strada, si ergevano altissimi alberi e
maestose piante dal fusto dritto che facevano largo ad un percorso sterrato che conduceva proprio al centro della Foresta dei Sempreverdi Diritti,
nel cuore della Città con l’Anima.
Rico era molto impaziente!!! Aveva
il cuore che gli batteva forte nel petto,
le mani sudate per l’emozione e la mente
affollata da tantissimi pensieri e dubbi:
«Chissà cosa troveremo… Chissà chi
incontreremo… Chissà cosa impareremo… Chissà quali altre avventure
ci aspettano in questa verde foresta…
Chissà… Chissà… Chissà?».
La curiosità era tanta e la strada da percorrere era molto lunga.
Rico, ogni tanto, si bloccava ad osservare le strane piante che profumavano di fresco e qualcuno lo spingeva e lo richiamava al passo. Il suo
naso era sempre rivolto all’insù e i suoi occhietti verdi si distraevano
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volentieri quando il sole faceva capolino tra il fitto del bosco, illuminando il cammino e rivelando qualche strana specie di insetto che, dal sottobosco, si accodava
alla numerosa fila indiana. Ogni tanto inciampava
ma sbuffando riprendeva a curiosare. Tra un passo e l’altro pensava: «Aah, come vorrei vivere in
un posto simile! Mi piacerebbe abitare in un bel
bosco come questo: farei costruire una grande
casa dal mio papà e ci verrei ad abitare con
tutta la mia famiglia e sono sicuro che… in
un luogo così bello anche la mia mamma
tornerebbe spensierata e sorridente!».
Divagava con i pensieri e fantasticava
con la mente, rapito dalla magia della bella foresta che si stava infoltendo sempre
più.
Finché, improvvisamente: «Aaaahiiiiaaa!».
Un secco “tock” rimbombò nel bosco e Rico si strofinò la fronte, pulsante di dolore.
«Aaaahia!», ripeté sottovoce.
Un grande cartello si era scontrato contro la sua faccia.
«Ahhahahahha! Ti uscirà un bel bernoccolo, caro mio!», gli disse prontamente
Giò, che aveva assistito a tutta la scena da dietro.
Quel cartello era molto grande, era alto quanto un bambino, e dato che Rico distrattamente non l’aveva visto, si era fatto notare! Era di legno di ginepro e la sua
insegna era rozzamente incisa, al centro c’era l’incavatura di una grossa freccia che
sovrastava la grande scritta: “SACRO POZZO”.
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Luxaa, che anticipava Rico di qualche passo, si voltò e lo prese per mano dicendo: «Andiamo Rico, muoviti! Gli animali davanti a noi si stanno allontanando… e
io non voglio perdermi. Sono molto curiosa di vedere questo misterioso Pozzo della
Foresta».
Successivamente altri cartelli ed altre frecce indirizzarono i bambini lungo il
Grande Sentiero, ma Rico fece molta attenzione a non sbatterci più contro.
Luxaa strinse la mano di Rico e prese per mano anche Giò. I tre amici insieme
proseguirono più velocemente, ansiosi di scoprire i misteri della Foresta.
Finalmente, dopo qualche ora di cammino… una vistosa scritta rossa dipinta a
caratteri cubitali su una grande bandiera gialla si presentò davanti ai loro occhi:
“BENVENUTI NELLA FORESTA DEI SEMPREVERDI DIRITTI DOVE
NASCONO I DIRITTI DI TUTTI”.
La bandiera accoglieva i visitatori al centro della foresta che era formata da tanti
alberi dalle punte strette e dalle strane foglie ad aghi.
La radura era colma: uno schieramento ordinato e variopinto di animali bislacchi
la popolava festoso.
Gea, ficcanaso, balzò su un ramo alto di un albero a punta e, sgranchendosi le
zampe, si acciambellò per assistere in prima fila allo spettacolo che si stava preparando a cominciare.
«Fatevi avanti bambini, siete i nostri graditi ospiti. Venite avanti, andate verso il
Pozzo», li esortò Ursula con la sua voce calda e rassicurante.
Avanzando, i bambini videro che attorno ad un grande e vecchio Pozzo c’erano tre
animali che, impettiti, erano impegnati a parlare tra di loro gesticolando molto.
«Chi saranno quelli laggiù? – sussurrò Rico agli amici – E il pozzo sarà quello
nominato dal cavallo Pizzo? Sono un po’ spaventato ragazzi!».
«Forse sì, è il Pozzo di Pizzo che allora non è del tutto pazzo, e quelli magari sono
tre dei famosi Quattro Consiglieri che ci ha descritto il lupo», suppose Luxaa.
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«Forza amici, andiamo avanti e capiremo meglio», suggerì Giò.
I tre animali lontani continuavano a parlarsi imperterriti e i nostri tre amici proseguirono titubanti verso di loro, finché…
… Occhiofino, il falco senza un occhio, planò verso di loro fischiettando.
«Amici miei, eccovi ritrovati! Benvenuti alla Festa dei Sempreverdi Diritti.
Benvenuti al centro della nostra bella Città con l’ Anima!».
«OCCHIOFINO!», urlarono in coro i ragazzi, felicissimi di ritrovare il loro amico
d’avventura.
«Sì ragazzi miei, sono proprio io! Sono contento di rivedervi», disse volando
lento accanto al gruppo di bambini. «Vi confesso… – continuò – che io sono il Gran
Consigliere del bosco, un membro del Concilio degli Animali. Ora vi presento gli
altri Saggi, miei compagni… Lui è il leone Morizio lo Zamburrato, lei è Itshueny la
piccola Macaligneus dalla livrea cangiante e il terzo… beh lo conoscete già, è Rufus
il Lupo. Insieme formiamo il “Consiglio dei Quattro”. Venite, seguitemi senza paura
che la Cerimonia deve iniziare!».
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Il Pozzo dei Pensieri Persi nel vento

T

ra sé e sé Rico si domandò: «Che stranezza è mai questa? Un leone, un
uccellino colorato, un lupo e un falco al timone di una Città! È un sogno o
è la realtà?».
Era la pura realtà. I Quattro Consiglieri erano animali saggi che il popolo di
Fantanimalia aveva eletto tra tanti, scegliendoli per la loro ammirabile saggezza e
lungimiranza.
I dubbi e le perplessità nella testa del nostro eroe Rico erano davvero troppi,
saltellavano nella sua mente e gli facevano battere il petto all’impazzata: era impaziente di conoscere e di capire tutte quelle novità, non ne poteva più di aspettare e
perciò prese coraggio e con voce squillante disse: «Occhiofino, scusa, posso farti
una domanda? Cosa significa la grande scritta rossa sulla bandiera gialla? Cosa
vuol dire che qui “nascono i diritti di tutti”?», domandò indicando la grande insegna
che avevano appena superato.
«Rico, sono felice di risponderti. È una domanda intelligente e sono contento che
tu me l’abbia fatta. La Foresta dei Sempreverdi Diritti è un luogo magico, ve ne accorgerete tra poco, quando avrà inizio la Cerimonia dell’Ascolto…
Dovete sapere che, tanto tempo fa… tutti gli animali fuggiaschi furono accolti ed
ascoltati dal Sacro Pozzo dei Desideri, un pozzo speciale che abita qui dalla notte
dei tempi.
Noi abitanti della Foresta, l’abbiamo trovato al centro di questa grande radura
verde. Nessuno sa come si sia formato o chi l’abbia costruito, ma i nostri saggi più
anziani pensano che sia nato dalle preghiere di molti e dalle speranze di tutti. Questo
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Pozzo esprime i desideri e per noi è Sacro perché ci ha aiutato a formulare le leggi che
fanno funzionare la nostra adorata società. Lo so, bambini miei, è una storia difficile
da capire subito, capisco la vostra titubanza, capisco la vostra curiosità e perplessità
ma... vi chiedo soltanto una cosa: fidatevi, pazientate e tutto sarà chiarito!».
Rico non capì molto ma fu affascinato dalla storia del pozzo, decise di ubbidire
all’amico Occhiofino e, pazientando, attese l’inizio della Cerimonia.
Posatosi su un masso accanto ai suoi compari, Occhiofino, con voce energica,
prese la parola…
«Animali di Fantanimalia, Popolo della Città con l’Anima, siamo qui riuniti alla
presenza del Sacro Pozzo dei Desideri per dare inizio alla Cerimonia dell’Ascolto.
Oggi è la FESTA DEI DIRITTI DI TUTTI.
Oggi è un giorno speciale nel quale anche questi bambini, fuggiti dalla crudeltà
del loro Regno e dal caos della loro civiltà, potranno ascoltare ed intervenire alla
nostra assemblea.
Oggi è un giorno glorioso perché queste piccole ed innocenti anime potranno
imparare tanto dando speranza alla loro generazione!».
«Avanti, venite accanto a noi, Rico, Giò e Luxaa!», li esortò sorridente Morizio il
Leone.
I bambini, incuriositi ed attenti, raggiunsero come richiesto gli animali intorno al
Pozzo.
Di fronte al Gran Consiglio dei Quattro, Rico, Giò e Luxaa, rincuorati da sguardi
d’intesa e da grandi sorrisi, non ebbero alcuna paura.
Il misterioso Pozzo era in apparenza un semplice pozzo di pietra situato al centro
della grande radura tra il verde smeraldo della foresta.
«Posate le vostre mani sul bordo del Pozzo dei Desideri. Non esitate!», disse con
la sua voce argentea e pacata Itshueny.
I bambini obbedirono e dopo qualche istante Rufus disse:
«Fate un grosso applauuuso Animali, la Cerimonia ha inizio!».
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Un fragoroso battimani – in questo caso sarebbe più giusto dire battizampe – riscaldò l’atmosfera densa d’emozione.
«Oh Pozzo, Sacro Pozzo dei Desideri, siamo qui riuniti al tuo cospetto per
Celebrarti ed Ascoltare la tua Voce», disse solennemente Occhiofino, Capo del Gran
Consiglio.
Dopo qualche attimo di trepidante attesa… il Pozzo tremando iniziò a parlare.
La sua voce era profonda e vibrante ed echeggiando il misterioso Pozzo disse:
«Animali e Bambini presenti…
Ascoltatemi con attenzione, vi riporterò i
preziosi desideri perduti della Natura,
degli animali e dei bambini del passato.
Messaggi inascoltati, che essi mi urlarono dentro
con tutta la loro forza e disperazione.
Messaggi persi nel tempo, messaggi sul bisogno
d’amore, sul desiderio di libertà e di speranza.
Bisogni che in molti non hanno voluto ascoltare.
FATE ATTENZIONE!
Questi messaggi sono preziosi più dell’oro perché
sono l’anima stessa dei sogni; sono il frutto delle
paure che TUTTI quanti non hanno potuto esprimere, sono sfoghi e pianti, ma anche tenere confidenze, che bambini come voi, cari Rico, Giò e Luxaa,
hanno lasciato a memoria del tempo Perduto.
Quindi mi raccomando: fatevi tutt’orecchie ed
ascoltate con il Cuore in mano!».
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I lamenti della Natura

R

ico, Giò e Luxaa si guardarono scioccati.
«Il Pozzo parla! Parla davvero!», pensarono sbalorditi all’unisono.
Ma la magia del Pozzo non era finita: sgranarono gli occhi nel vedere
che… le acque nel fondo del Pozzo si increspavano, dando inizio ad uno spettacolo
inaudito.
«Che forza, ma è incredibile!», sussurrò Luxaa nell’orecchio di Rico che annuì in
silenzio, troppo emozionato per parlare.
Fu così che la Cerimonia della Foresta dei Sempreverdi Diritti ebbe finalmente
inizio.
Il primo a parlare fu un torrente che, tra gorgoglii e scroscianti suoni d’acqua, disse: «Sono stanco di parlare con parole fresche e cristalline… ma solo a pochissime
persone. Perché nessuno capisce ciò che dico? Le mie parole parlano direttamente
al cuore degli uomini, raccontano del piacere di purificarsi con l’acqua. La mia
acqua non ha forma, non è mai uguale, è un messaggio di perenne cambiamento…
Ogni uomo la deve sentire dentro di sé, come una musica semplice e naturale che
parla di speranza, di purezza e di salvezza dall’inquinamento. I miei gorgoglii sono
piacevoli e incantano solo se ci si siede lungo le mie sponde, ma appena ci si allontana, l’incanto scompare e le mie parole si perdono nel nulla.
Vorrei che gli uomini, e soprattutto i bambini, provassero a “fare musica” con
l’acqua, battendo il ritmo come facevano un tempo gli uomini primitivi, i pescatori
o i barcaioli… Vorrei che parlassero tutti i piccoli animali che vivono in me e grazie
a me e che, attraverso la loro testimonianza, la gente capisse che la mia acqua si
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riversa nel fiume e poi nel mare per poi ritornare sulla terra, bevuta e utilizzata in
mille modi: se la mia acqua è chiara e fresca ritornerà esattamente tale a tutti gli
abitanti della Terra.
Qualcuno mi ascolti e sostenga i miei diritti!».
A quel punto una leggera pioggia cominciò a cadere sulle teste di tutti i presenti. Era pioggia certo, ma erano anche lacrime… Lacrime delle nuvole che erano in
ascolto e che piangendo sostenevano il messaggio del loro cugino ruscello.
Tutti capirono. Tutti assaporarono quell’istante, commossi.
Poi, la pioggia finì ed il Pozzo continuò a tremare…
Il secondo a parlare fu un albero di Cedro antico che disse: «Io non sono altro
che un povero albero e forse conto poco ma nessuno come me ha vissuto tanto e
ha patito tanto. Dall’alto delle mie fronde ho visto tutti i cambiamenti dell’uomo:
dapprima tutti erano attenti alla mia crescita, alla mia salute, all’ombra che donavo
loro, al prezioso ossigeno che offrivo alla terra. Poi ho visto, con tristezza e orrore,
l’uccisione dei miei compagni, ad uno ad uno…
Purtroppo a nessuno interessava più la nostra esistenza! E io ho tremato e sofferto fino al giorno in cui è toccato a me! Ma perché gli uomini ragionano solo in termini di convenienza e non sentono il calore che diamo loro, la salute che portiamo,
la poesia e la fratellanza che ispiriamo?
Sempre dall’alto delle mie fronde ho visto i miei assassini mentre mi abbattevano
con le scuri, affondando colpi terribili fino a farmi barcollare e poi cadere con un
tonfo sordo. Con me cadde, in un istante, un essere che aveva vissuto e prosperato
per cento anni! Ed ora sono qui a piangere, per i miei diritti traditi, ormai ridotti a
ceppo e sterili radici…
Ahimè, un giorno comprenderete il significato di questo mio sfogo!».
Il Cedro concluse il suo messaggio e nella radura tornò il silenzio. Ma quel silenzio durò poco, perché tutte le foglie degli alberi cominciarono a sussurrare…
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«Ffffffffffffffffrrrrrr, Ffffffffffffffffr, Frrrrrrrrrrrffffff… », un fruscio intenso e vibrante si estese nell’aria come un canto sussurrato alle orecchie dei presenti.
Tutte le piante della Foresta e tutti gli alberi di Fantanimalia si unirono alla melodia ed ognuno sussurrò qualcosa agli ascoltatori del Pozzo.
Il messaggio era chiaro: non ripetete i vostri errori, non riducete le foreste a miseri
giardini, non rovinate il mondo privandolo del verde!
Il fruscio si interruppe e la foresta tornò in ascolto.
Un cagnolino, dal fondo del Pozzo disse: «Bau, bau, via il collare!
Bau, bau, voglio sentire l’aria pungermi la punta del naso!
Bau, bau voglio annusare gli odori naturali! Come vorrei, a volte, farmi una
corsa in piena libertà senza corda al collo e non sentire più la mia padroncina che
mi chiama. Ogni giorno devo fare come vuole lei… e lei mi ama e mi riempie di attenzioni, dimenticando che il suo modo di vivere non è il mio: mi fa stare in casa al
calduccio, mi fa mangiare i bocconcini, mi lava, mi mette strani fiocchetti!
Io sono stanco di tutto questo e me ne voglio andare in libertà e visitare, come un
vagabondo, tutti i più bei posti del mondo. Basta, non voglio più essere un mezzo
animale e un mezzo uomo!
Reclamo i miei bisogni di animale e i miei istinti più forti».
«Babauuuuuuuuuuuuu, Bauuuuuuuuuuuuuuu!», un abbaio corale si udì da sinistra. Proveniva da un gigantesco branco di cani di tutte le taglie e di tutte le razze che
si unirono al lamento del cagnolino del Pozzo. Il guaito era forte, intenso e commovente perché gridava: «LIBERTA’!».
Il cagnolino non fu l’ultimo animale a parlare…
Subito dopo un pitone disse: «SSSSsssssssento che non ce la faccio più!
SSSSSSSSSssssssono chiuso da anni in una teca di cristallo. Le forze mi SSSSSstanno
abbandonando. Mi mancano i rami della mia foreSSSsta! Mi manca l’aria!
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SSSSSSSsono stufo di sentirmi oSSsservato dagli uomini e sSSoprattutto sono stanco
di vedere Sssoltanto gli uomini.
Chiedo solo di poter SSSstrisciare liberamente».
In risposta tutti gli animali della foresta iniziarono ad urlare per manifestare la
loro comprensione e vicinanza all’amico pitone il quale, dal fondo del Pozzo, prima
di dissolversi in una fievole luce azzurra, ringraziò sorridendo.
I messaggi degli animali erano terminati.
Le acque del pozzo ondeggiarono, ribollirono ed infine il Pozzo interruppe la manifestazione dei messaggi dicendo:
«Attenzione ora bambini! Ascoltate bene! Adesso parleranno dei bambini come
voi. Bambini che hanno sofferto tanto. Bambini che vi aiuteranno a capire molto!
Oggi è una giornata fondamentale per voi: oggi imparerete i vostri Diritti ascoltando i vostri Bisogni!».
In assoluto silenzio tutta la foresta ascoltò.
Era la prima volta che il Sacro Pozzo proponeva i bisogni dei piccoli d’uomo perché
era la prima volta che dei bambini calpestavano il verde manto di Fantanimalia.
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Le voci inascoltate dei bambini

I

n fondo al pozzo, tra le acque più scure, apparve il viso di una bambina dai
capelli biondi e dalle gote rosee che piangendo e singhiozzando disse:
«Non capisco perché nessuno mi ascolta, neanche la mamma, neppure
la maestra! Mai nessuno mi chiede come sto. Nessuno mi domanda come la penso sulle cose che mi interessano. Nessuno mi chiede come mi voglio vestire, come
voglio pettinarmi, come voglio trascorrere il tempo libero, quali sono le mie cose
preferite e cosa amo fare. Nessuno si ferma a domandarmi se veramente voglio diventare una ballerina oppure se il mio vero grande sogno sia … fare la scienziata.
Sono arrabbiata e delusa perché tutti mi dicono cosa DEVO fare ma nessuno sta ad
ascoltare.
Chiedo AIUTO, voglio dire la mia OPINIONE, sono stufa di obbedire ciecamente! Ma tutti mi ripetono che sono solo una bambinetta viziata e che le mie lamentele
NON SIGNIFICANO NIENTE! Ma io sono arcistufa di piangere perché gli adulti
pensano solo a se stessi.
Sono stanca di disperarmi perché nessuno perde il suo tempo con me!
UFFAAAAA!».
La bambina, singhiozzante, si dissolse nell’acqua e un vortice concentrico riportò
a galla un altro volto… questa volta di un bambino scuro scuro e magro magro, che
con un sorriso bellissimo e tanta fermezza parlò dicendo: «Io vivo in un posto bellissimo, in un Continente chiamato Africa, in un Regno chiamato Etiopia. L’Africa è il
luogo più bello del mondo! Tutte le popolazioni lo sanno! Sanno che la vita è nata
qui; la vita che ci è stata donata e che dovremmo rispettare tutti.
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Ma nessuno pensa ai bambini che per scappare dalla guerra e dalla miseria vengono perduti.
Perduti nelle terre di Etiopia, insieme ai loro sogni, alle loro speranze e ai loro
grandi occhi lucenti, insieme alle loro stesse giovani vite.
Io chiedo aiuto per loro perché per me è troppo tardi. Chiedo aiuto per i bambini
di tutto il mondo!
Abbiamo fame, abbiamo sete, abbiamo freddo, siamo ammalati, vogliamo studiare ed imparare, vogliamo correre e giocare ma soprattutto abbiamo bisogno di pace
e di tanto amore!».
Come era successo prima, l’immagine si dissolse dando spazio ad un altro bambino… era girato di spalle, in una soffitta buia ed impolverata.
«Piangete e urlate bambini! Ma “IO” vi avviso: queste parole non hanno più
significato. Vuoti e freddi sono i grandi. Hanno dimenticato tutto, anche la loro
origine e il loro passato. Non imparano dagli errori e ci maltrattano crudelmente.
Picchiano e strillano, sfogandosi per le frustrazioni della loro giornata. Serrano i
pugni e colpiscono; digrignano i denti e si arrabbiano per niente… Per il lavoro
che va male, per il tempo che passa, per il cielo che manda pioggia, per il vento che
soffia, per le rinunce, i rimorsi e i tradimenti. Ma dimenticano il loro bambino interiore, lo relegano su in soffitta, troppo impegnati ad offendersi ed a litigare. Sono
intricati come problemi troppo difficili da risolvere!
E allora, come possono essere buoni genitori? Come possono ricordarsi del loro
amore se loro stessi si odiano a tal punto da DIMENTICARE i loro sogni chiusi in
soffitta?».
Ammutoliti e commossi, i visitatori del Pozzo assistettero ad un’altra confessione:
«Io mi chiamo Josh, sono un bambino di 8 anni e urlo la mia paura per il futuro.
Ho tanti problemi, la mia famiglia è povera e io sono un bambino che i grandi
chiamano “difficile” perché vado lento e mi blocco spesso con le parole.
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I miei sentimenti e i miei pensieri invece volano e saltano in fretta nella mia mente. Amo disegnare, dipingere e sognare.
Ma quando, durante la lezione mi metto a disegnare, la maestra mi sgrida e mi
rompe le pagine del quaderno. Così a scuola tutti mi prendono in giro per i miei
problemi e perché non riesco ad imparare.
Le maestre mi lasciano indietro.
Ci provano i grandi ad aiutarmi ma purtroppo non mi capiscono. Dicono che
sono troppo “difficile”.
La mia mamma e il mio papà lavorano tutto il giorno, e a volte anche la notte, e
non hanno tempo e soldi per aiutarmi!
Anche loro hanno tanti problemi ma io li capisco e piango.
Soffro tanto, in silenzio, nessun bambino dovrebbe sentirsi così!».
Infine, prese la parola un bambino biondo e lentigginoso che piangeva vistosamente. Era piccolino e parlava un po’ strano, ma le cose che diceva si capivano
benissimo!
«Sigh, sigh, sigh! Io non ciò come mi ciamo. Necciuno mi conosce, necciuno mi
reclama.
La mia mamma non la trovo e il papà non lo conosco.
Ciono ciolo e abbandonato.
Vivo qui, in un posto grande con tanti bambini nelle brande. Sigh, sigh, sigh! Ci
centiamo un po’ in prigione…
Ogni tanto, qualche volta arrivano a coppie i grandi, belle mamme e bei papà
… ci mettono in fila e ci guardano tutti, belli e brutti, dall’alto in basso. Io spero
cempre di eccermi pettinato e di non cembrare troppo magro e malato… ma per ora,
necciuno mi vuole e sono rimasto C-S-SOLO tra le fredde lenciuola».
Le acque scure si calmarono dissolvendo tutte le immagini e il Pozzo prese la
parola:
«Bambini presenti, avete udito queste parole? Sono messaggi persi nel tempo.
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Avete capito il loro significato? Cosa ne pensate? Forza, prendete coraggio e parlate!».
Giò immediatamente rispose: «Sono racconti lontani ma ci rappresentano perfettamente! Sono tutti stati d’animo ed emozioni che anche io ho provato spesso e di
recente!».
«Io sono commosso e rattristato, tutte le storie che hai raccontato, Pozzo, sono
toccanti e veritiere.
La situazione dei bambini nel Regno di Nolandia Antica è proprio questa! Così
vengono trattati anche Natura, animali e persone nel Reame di Primone.
Ci sentiamo soli, abbandonati, poveri, bistrattati, inutili ed inascoltati. Per questo siamo fuggiti quella notte», disse Rico.
«I bambini del Pozzo hanno pianto tanto ed hanno sofferto molto. Io li ammiro
perché hanno cercato di migliorare le cose. Hanno avuto il coraggio di parlare, di
lamentarsi ed anche se nessuno li ha voluti ascoltare, loro sono stati degli eroi che
hanno cercato di salvare gli altri bambini dalle loro stesse sofferenze. Io li ringrazio
per la loro forza ed audacia!», aggiunse commossa Luxaa.
«Belle parole! Pensieri profondi e lucide valutazioni avete espresso bambini ma
ora dite… pensateci bene… alla luce di questo, cosa fareste per migliorare le cose?»,
chiese con voce vellutata e suadente Rufus il lupo.
Rico disse: «Beh, non saprei, è difficile! Vorrei aiutare tutti ma… soprattutto penso ai miei amici bambini!».
«Anche io!» si accodò Giò.
«Secondo me, bisognerebbe rendere il mondo un posto migliore!
Si dovrebbero scrivere delle Leggi Nuove per proteggere i bambini ed evitare che
altri si possano sentire così», propose la sagace Luxaa.
«Ottime risposte, siete proprio intelligenti! Abbia inizio allora la Festa dei
Sempreverdi Diritti», disse fiero e sorridente Morizio.
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… tanto tempo fa tutti gli animali fuggiaschi furono
accolti ed ascoltati dal Sacro Pozzo dei Desideri, un
pozzo speciale che abita qui dalla notte dei tempi …

VERSO LA LIBERTÀ…
La Festa dei Diritti

U

na musica ritmata e crescente iniziò ad uscire dal Pozzo dei Desideri.
“Dum, badabum, badabumbum, dum, dum badabum…”

Tutti i presenti si presero per mano stringendosi in cerchio e formando una spirale
attorno al Consiglio dei Quattro.
Anche Rico, Luxaa e Giò furono coinvolti e presero parte al misterioso rituale.
La melodia che iniziava a crescere sempre più, dettava il ritmo e la catena di animali cominciò a muoversi a tempo di musica.
Alcune allegre scimmie rosse, sparse qua e là nella mischia, presero a suonare dei
grandi tamburi colorati accompagnando la melodia del Pozzo.
“Dum, Dum, badabum, badabumbum, dum, dum, panpan. Dum, badabum,
bada bum bum, tantan…”
Gli animali, abbracciati attorno al Pozzo dei Desideri, iniziarono a girare saltellando e danzando.
Il vortice concentrico, seguendo il crescendo musicale, si muoveva sempre più.
«Oooh, fantastico questo ballo!», disse energicamente Giò, che si stava muovendo tantissimo agitando braccia e gambe.
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«E’ proprio una gran bella festa!», confermò esultante Rico, felice come non
mai.
«Oooh, mi piace tantissimo ballare! È stupenda questa musica. È bellissimo questo posto!», aggiunse allegramente la bella Sincron.
La danza proseguiva e gli animali della Foresta cominciarono a scuotere il capo a
destra e a sinistra, in alto e in basso, scalciando e battendo i piedi per terra.
Finché la musica cambiò il proprio ritmo.
“BUM, BUM, BUM - TAM, TAM, TAM - PUM, PUM, PUM DAN, DAN!„
Il girotondo della foresta rallentò il passo.
“BUM, BUM! TAM, TAM! PUM - DAN,
DAN! „
I suoni forti e decisi, solenni e rimbombanti scalarono diminuendo sempre più.
Fino a quando tre battiti più secchi ed echeggianti
emersero dal fondo del Pozzo che bruscamente fermò
la canzone.
Gli animali si bloccarono e il Pozzo disse:
«Rico, Giò e Luxaa… avete udito le parole dei
bambini perduti del passato; avete preso parte alla
nostra Cerimonia e siete stati accolti dalla nostra
società. Quindi è giunto per voi il momento di formulare i vostri Diritti».
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Il Libro dei Diritti

T

utti erano in silenzio. Rico che aveva ascoltato con molta attenzione si interrogò e, rivolgendosi ad Occhiofino, chiese:
«Amico, cosa dobbiamo fare? Cosa intende il Pozzo?».
«Bambini: chiudete gli occhi. Ricordate tutto quello che provavate a casa? Tutti i
sentimenti, le paure e le emozioni? Ripensate alle avventure che avete vissuto e a
tutte le storie che avete ascoltato…
Bene. Prendetevi tempo, riflettete.
Elaborate nella vostra mente e nel vostro cuore questo meraviglioso viaggio che
state vivendo.
Cosa vorreste fare per cambiare le cose?
Cosa vi piacerebbe che i grandi facessero per aiutare i bambini del mondo?».
Sollecitati ed aiutati dal Gran Consiglio degli Animali, i tre bambini scrissero su
pezzetti di carta, strappati dal libricino che Luxaa portava sempre con sé, tutti i loro
pensieri e tutte le loro proposte per migliorare la situazione e la condizione del mondo… soprattutto dei bambini.
«Bravi. Avete scritto molto!», esordì Itshueny la bella macaligneus che continuò «Adesso, chiudete i vostri foglietti e posateli nel secchio del Sacro Pozzo dei
Desideri».
I bambini seguirono le indicazioni di Itshueny e, uno dietro l’altro, ordinatamente,
riposero le loro speranze nel secchio del Pozzo Parlante.
«Molto bene, ragazzi! Ora fate tre passi indietro, state per assistere a una vera e
propria magia miracolosa!», disse Morizio il Leone.
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… Luxaa aveva annotato, come suggerito dal Pozzo,
tutte quelle importanti Leggi ed ora anche i bambini
avevano un Libro dei Diritti …

Indietreggiando curiosi ed esterrefatti, i bambini si strinsero nuovamente le mani
l’uno con l’altro ed attesero con gli occhi spalancati la nuova magia…
Il Pozzo ricominciò a tremare e gli animali della Foresta ripresero a muoversi lentamente in cerchio.
Il Pozzo intonò la melodia sospesa e cantando declamò:
«Bambini, ora che avete espresso i vostri pensieri e le vostre speranze più segrete,
posso dirvi che… i vostri desideri sono stati esauditi!
Prendete nota: questi sono i Sempreverdi Diritti …
DI TUTTI
❊ La Natura ha diritto all’attenzione e alla difesa dai maltrattamenti. Diritto al
rispetto e all’amore continuo, anche nelle piccole cose… L’armonia naturale è
come l’armonia musicale: tutti insieme, cento, mille suoni, concorrono a creare un perfetto effetto sonoro
❊ Gli animali fanno parte di questa Natura, sono Natura essi stessi e hanno diritto ad essere rispettati… come animali e non come “Quasi-Uomini”…
❊ Tutte le persone e gli adulti hanno diritto al rispetto e gli esseri viventi devono
imparare a convivere in modo paritario a seconda delle proprie possibilità
DEI BAMBINI
❊ Quando un bimbo nasce ha diritto ad avere un nome e una famiglia. I genitori
dovranno ricompensare i figli per la loro nascita con tanto affetto ed amore
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❊ I bambini devono essere nutriti, curati e protetti da tutti gli adulti

La Parata dei Diritti

❊ I bambini non devono lavorare. Hanno il diritto di studiare, imparare, giocare,
riposarsi e svagarsi
❊ Tutti i bambini devono essere ascoltati dai grandi perché hanno il diritto di
esprimere le proprie opinioni sulle decisioni che li riguardano
❊ Tutti i bambini, anche quelli più sfortunati e svantaggiati, hanno gli stessi
Diritti
Ora anche voi, come tutti gli animali di questa nobile Città, avete i vostri Diritti».
Il Pozzo smise di tremare e la musica cessò definitivamente.
Luxaa aveva annotato, come suggerito dal Pozzo, tutte quelle importanti Leggi ed
ora anche i bambini avevano un Libro dei Diritti.
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A

cciambellata sul ramo, Gea la gatta aveva visto tutto.
Ora però si era stufata di starsene in disparte, voleva dire la sua ai ragazzi
e mettere qualcosa sotto i denti!
Così con un agilissimo salto, rimbalzando da un ramo all’altro, scese velocemente,
diretta verso Rico, Luxaa e Giò che stavano ancora parlando con Occhiofino.
Facendosi strada tra gli animali in festa, con passi spediti, la gatta di Nolandia giunse
ai piedi di Rico e strofinandosi disse: «Miaooo Rico! Piccolo mio, quante cose avete
conquistato in questo viaggio, sono orgogliosa di voi!».
«Grazie, cara amica!», rispose Rico che si abbassò per stringerla in un abbraccio.
«Io ringrazio il destino di averci fatto incontrare perché senza la tua audacia non
saremmo arrivati fin qui!».
«Sì, è vero, è stato un incontro fortunato per entrambi! Ma adesso devo confidarti
che ho una fame felina! Andiamo a mangiare qualcosa, ti prego! Miaaao, ho lo stomaco che brontola da ore!», concluse sorridendo Gea.
«Occhiofino – esordì Giò – adesso che la celebrazione è finita, come proseguirà la
Festa?».
«Adesso avrà luogo la chiassosa e divertente Sfilata dei Sempreverdi Diritti: si tratta di una vera e propria marcia trionfale in cui tutti i presenti mostrano fieramente i
propri diritti guadagnati».
«Ah, capito! E noi cosa dobbiamo fare?».
«Voi, cari bambini, non dovete fare proprio niente. Accodatevi alla fila e seguiteci
verso casa», rispose dolcemente il falco.
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La parata dei Sempreverdi Diritti ebbe quindi inizio: gli animali, schierati in fila e
raggruppati per genere, cominciarono la sfilata.
Era uno spettacolo buffo e colorato, divertente e rumoroso.
Tutti i gruppetti di animali erano capitanati dal più strambo di loro che, con decisione, urlava a piena voce i diritti della sua specie.
A capo del gruppo di pennuti gallinacei infatti c’era la coconeggiante Coconida che,
con il suo caratteristico incedere, urlava a squarciagola:
«Cococcodè, Coccocodè… nessun pennuto verrà mai più allevato per essere spennato. Cococcocodè Cococcodè... Nessuna coscia di gallina finirà nella minestrina; Cococcodè… nessun pollo verrà mai strozzato per finire arrosto o brasato…
Coccodè Coccodè… », e via dicendo.
Invece, in testa al numerosissimo gruppo di abitanti degli alberi, c’era Lentina la
scoiattolina scontrosa che con la sua tipica faccia corrucciata strillava il suo motto:
«Dalla Betulla alla Castagna, un sol grido si spande: rispettateci sia al mare che
in montagna!», e ancora: «Con l’Arancio ed il Fico fortuna a te e all’amico, con il
Melo e il Pruno un bel frutto per ciascuno, con il Pero e il Susino fai un salto sul
cuscino».
Rico, Giò, Luxaa e Gea marciavano fieri ed in silenzio, attenti e divertiti dalle schiere di animali bislacchi.
Davanti a loro c’era la folta schiera dei giganti Orsi Bruni.
Gli orsi rumorosi e goffi avanzavano capeggiati da un orso golosone chiamato
Orsù.
Orsù l’orso era un ghiottone, adorava mangiare e gozzovigliare, amava soprattutto
abbuffarsi di frutta e il suo frutto preferito era l’anguria. Infatti portava con sé una
grande sacca a tracolla a strisce gialle e blu che conteneva grandi e rotonde angurie
mature. Mordendo con avidità e gustando la succulenta frutta, l’orso urlava il suo
orgoglio fermandosi ogni tanto per sputare i semini.
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«Sput, sput… noi orsi non siamo solo morbidi e
carini, non vogliamo essere screditati come peluches
inanimati, noi siamo vivi, pelosi ed affamati!
Sput!».
Goffo e panciuto, Orsù camminava
con passo impacciato tra la folla di
animali e tra un morso sbrodoloso alla sua anguria e un Diritto
strillato… Ppproooootttt!
«Oh, ma cos’ è questa
puzza? Giò, hai…
fatto una puzzetta?» domandò indispettita
Gea storcendo il
muso.
«Ohhhh! No, cosa dici
gatta?
Non sono stato io! La puzza
la sento… ma secondo me quest’odorino
proviene dall’orso golosone che sta sputando a
destra e a manca i semi neri della frutta!».
«Ahhahahahhahahaha! È vero, bleah che puzza! Che strano orso puzzone e golosone!», aggiunse Luxaa.
«Non cominciamo con questa storia degli animali puzzoni e soprattutto della Puzzola
che puzza – disse Pavanella che amava definirsi “giovane Puzzella d’Odorleans” –
perché io tutte le sere faccio il bagno nella palude putrefatta e ho un comportamento
assolutamente igienico!».
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«È vero – ribatté il maialino Rotola – io la vedo sempre mentre faccio la sauna nel
letame!».
Si prendevano allegramente in giro, sciorinando le dicerie e i soliti luoghi comuni
sugli animali, spesso assolutamente falsi.
Ridendo e rumoreggiando, la truppa di animali provenienti dalla foresta dei
Sempreverdi Diritti ritornò alle proprie dimore.
I nostri bambini tornarono all’accogliente Casa-Pollaio di Coconida dove pranzarono allegramente ed in gran quantità.
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L’ idea di Rico…

F

inito di pranzare, Luxaa era decisa a trovare un po’ di quiete per riflettere
ed uscì dall’affollata Casa-Pollaio dell’ospitale Coconida e si sedette in
giardino sotto la rinfrescante ombra di un bel salice piangente.
Lì, ripensò a tutte le straordinarie cose che aveva visto e a tutte le importanti
lezioni che aveva imparato in questi giorni di avventura nel fantastico mondo di
Fantanimalia.
«Caspita, non avrei mai pensato di trovare tanta ricchezza in una città! Qui, tutti
stanno bene perché vivono condividendo il loro spazio ed il loro tempo», disse tra sé
e sé la giovane Sincron, sfogliando le pagine del proprio quaderno.
Mentre Luxaa stava osservando compiaciuta i propri disegni ed appunti, Occhiofino
la raggiunse.
Posatosi sul braccio della bambina, il falco dallo sguardo acuto le chiese: «Bella
Luxaa, hai visto quant’è differente Fantanimalia dalle tue Terre Selvagge?».
«Sì falco, ho notato l’estrema diversità dei nostri mondi!».
«E cosa ne pensi?».
«Sono rimasta molto colpita. Ho trovato tanta libertà e sintonia tra gli abitanti
della vostra Città. Credevo che le mie terre erranti fossero il meglio che potesse
esistere perché sono selvagge ed incontrollate ma ora che ho visto come vivete qui,
ho capito che la vera libertà non è determinata dagli spazi infiniti, ma si trova in un
posto piccolissimo: il nostro cuore».
«Oh, mia bella bambina, sono commosso dalle tue profonde parole, diventerai una
donna molto saggia e lungimirante! Sono molto contento di averti conosciuta, sai?».
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«Anch’io Occhiofino, anche se ti conoscevo già!».
«Come? Quando mi hai conosciuto?».
«Ti osservavo spesso durante i tuoi viaggi di perlustrazione nei cieli sopra la mia
terra e mi incuriosivi un sacco; mi chiedevo: cosa starà cercando quel falco che
vola sempre con tanto zelo?».
«Beh, in realtà non stavo cercando proprio niente. Stavo controllando la situazione di Nolandia perché ero molto preoccupato per i bambini del regno di Primone e
mi affliggevo per la loro triste vita.
Ogni giorno viaggiavo avanti e indietro, di qui e di là, sperando di trovare qualche miglioramento… ».
«Ah capito! Occhiofino, scusami, ma posso farti una domanda?».
«Dimmi… ».
«Come mai hai un occhio solo?».
«… È una lunga storia Luxaa, diciamo soltanto che a furia di piangere per il tetro
destino degli uomini mi sono consumato pure gli occhi!».
Era l’unica bugia che si concedeva Occhiofino, e lo faceva per non ferire troppo
l’animo di chi gli chiedeva conto del suo unico occhio…
Le confidenze furono interrotte dall’arrivo di Gea, Rico e Giò che, con la pancia
piena e la faccia soddisfatta per il lauto pasto, li raggiunsero sotto il grande salice
piangente.
«Allora ragazzi, che scorpacciata! Certo che la gallina “trezzampe” è proprio
una cuoca formidabile!», disse sorridente il piccolo Giò.
«Sì, è verissimo! E ci coccola tantissimo con tutte le sue numerose pietanze e i
suoi impagabili dolci al miele!», confermò Rico. «Mmmm, per non parlare della
torta alle noci, miaooo che bontà! Mi fa leccare i baffi!», aggiunse Gea.
I tre si sedettero accanto a Luxaa e Occhiofino e, mettendosi comodi, erano pronti
a un bel riposino pomeridiano.
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«Luxaa mi fai vedere il tuo quaderno? Prima di schiacciare un pisolino,
vorrei rileggere tutte le leggi dettate
dal Pozzo», domandò Rico.
La bambina gli passò il quaderno
e gli disse: «Fai attenzione però, le
pagine sono delicate, sfoglialo con
premura!».
I bambini rilessero insieme i
Diritti conquistati al Pozzo dei desideri e ammirarono le belle illustrazioni fatte da Luxaa.
Occhiofino a quel punto disse:
«Rico, adesso che avete capito
tutte queste belle cose e avete conquistato i vostri diritti, che intenzioni hai?».
«Ragazzi, la mia idea è quella di tornare a Nolandia e di portare qui con noi
anche tutti gli altri bambini del Regno! Che ne
dite, mi aiuterete anche in questa grande impresa, amici miei?».
Tutti i presenti sorrisero annuendo ed Occhiofino concluse:
«Bravo Rico! Mi piace tanto la tua idea e vi aiuterò pure io!».
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Il messaggio segreto

S

chivando le ostili folate di vento gelido della notte di Nolandia, Occhiofino
aveva un compito molto importante: portare dei messaggi segreti agli sfortunati bambini del desolante reame di Primone.
Stringeva tra le zampe un fagottino nel quale erano stati riposti i messaggi scritti
da Rico, Luxaa e Giò; in questi messaggi si diceva di lasciare le proprie case e di
seguirli nella loro grande avventura in un posto nuovo, libero, colorato e felice dove
nessun bambino era costretto a lavorare e tutti si sentivano in pace.
Le promesse erano impreziosite da bellissimi disegni, aggiunti per aiutare i bambini del Reame, privati ormai della fantasia, ad immaginare la meravigliosa realtà
del mondo di Fantanimalia.
Il ritrovo era a mezzanotte davanti alla Porta Ostinata e l’invito era esteso a tutti i
bambini del Reame.
In poco tempo Occhiofino, senza farsi vedere, consegnò i bigliettini casa per casa
e tra i bambini, in gran segreto, si sparse la voce di un regno nuovo, un regno capitanato da bambini nel quale il gioco e la libertà primeggiavano su tutto; e così, i piccoli
di Nolandia cominciarono a confabulare tra di loro nascostamente, stupiti da questa
inaspettata svolta del loro destino.
Allo scoccare della mezzanotte, in silenzio, Rico, Giò, Luxaa e la gatta Gea si
ritrovarono dietro ai cespugli della Porta Ostinata, nascosti per schivare gli sguardi
indagatori delle guardie.
Le Guardie Reali erano omoni alti e smilzi, severi e duri, vestiti di scure armature
metalliche nere come il carbone ed armati fino alla punta del naso. Il loro sguardo era
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attento, il loro passo deciso e, uniti in marcia, perlustravano la zona avanti e indietro,
osservando tutto ciò che poteva risultare strano o sospetto.
I nostri eroi, invece, erano appostati in silenzio e con grande speranza attendevano i bambini di Nolandia che… non tardarono ad arrivare!
I bambini erano numerosissimi: di tutte le età, magri, grassi, alti, bassi, maschi,
femmine, biondi, bruni, rossi, neri, gialli e a pois… Erano tutti i bambini di Nolandia
ed avevano lasciato le loro case pronti a salpare verso la libertà, in cerca di amore,
affetto ed allegria.
Erano ancora tutti vestiti da lavoro. Ma le loro tutine nere e sudice, logore e rattoppate in malo modo, questa volta furono molto utili perché li aiutarono a celarsi
nel buio della notte.
Coraggiosamente Gea si fece portare in volo da Occhiofino, dolcemente stretta
tra i suoi forti artigli, oltre la Porta Ostinata e, sgattaiolando quatta quatta per non farsi notare, raggiunse il nuovo gruppo
di bambini che si nascondevano nelle tenebre. Gea,
sottovoce, disse loro: «Maaaooo amici, non abbiate
paura! State tutti zitti ed in allerta, aspettate il nostro
segnale e non appena Rico sbloccherà il lucchetto
liberando il cammino, correte verso la libertà oltre
le mura di Nolandia!».
Il più temerario, che si chiamava Tommy, rispose
bisbigliando:
«Va bene, gatta! Ci penso io a distrarre le guardie!».
Nascosto nel buio, l’impavido Tommy cominciò a
lanciare sassolini addosso alle Guardie Reali che si
spazientirono: «Chi va là?», urlarono insospettite.
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«Chi c’è lì nascosto?», chiesero iniziando ad illuminare con le fiaccole il ragazzo
che incominciò a parlare: «Oh gentili signori aiutatemi, vi prego! Mi sono perso,
sono un bambino che non trova più la strada verso casa… », disse Tommy uscendo
dal buio. I cavalieri lo interrogarono a lungo ed il bambino coraggioso inventò tante
storie strampalate per guadagnare tempo; così il diversivo funzionò e Rico riuscì a
sbloccare il lucchetto.
«Bene, fatto!» comunicò sottovoce Rico ai suoi compari e Giò, alle sue spalle,
fece il cenno stabilito: la strada era spianata!
Decine e decine di bambini uscirono dai loro nascondigli correndo forte come non
mai e, veloci come una tormenta di vento e numerosi come un esercito, raggiunsero
Luxaa, Rico e Giò che li stavano aspettando oltre le mura del Paese.
«PEEPEEEEEEEEEEEEE!!!»
Un suono di tromba forte ed rimbombante si sparse nel Reame. Le valorose
Guardie Reali avevano dato l’allarme!
«Amici… – chiese Tommy correndo spedito – perché i grandi non ci inseguono?»,
Rico rise e gli rispose: «Hanno paura, temono le misteriose Terre Selvagge che stiamo percorrendo!».
«Davvero? Ma perché, sono pericolose?», chiese una bambina.
«No, per niente!», rispose prontamente Luxaa che concluse dicendo: «Hanno
paura perché non le conoscono».
Nel frattempo nel Grigio Castello…
… Ridestata dall’inaspettato allarme la bellissima Regina dagli occhi blu fu avvisata della fuga. Isabella dal cuore buono, impietosita per la sorte dei bambini fuggiaschi, ordinò alle Guardie di tacere e, fingendo che nulla fosse accaduto, lasciò il
consorte ai suoi sogni dorati.
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Il ritorno alla Foresta

C

ammina cammina, la numerosa compagnia di bambini, controllata dall’alto
dal saggio Occhiofino, attraversò gran parte delle terre Selvagge.
Giunti in prossimità di una sorgente d’acqua, si fermarono per rifocillarsi e prendere un po’ di fiato.
«Bambini – iniziò Luxaa – state tranquilli, questa è la mia Terra, la terra dell’antico Popolo dei Sincron. Qui tutto è libero e l’unico regnante incontrastato è
l’istinto! Mi raccomando, non temete più nulla ed assaporate le bellezze della natura selvaggia che ci circonda!».
I bambini si dissetarono ed iniziarono a guardarsi intorno; le sensazioni e i sentimenti erano gli stessi che Rico e Giò avevano provato prima di loro: allegria, gioia,
stupore, speranza, senso di libertà, voglia di giocare e di scatenarsi all’aria aperta.
I bambini “liberati” iniziarono a correre, urlare, ridere, saltare e a tenersi per mano
esplorando le nuove strade sterrate.
Alle prime ore dell’alba, i tenui raggi del sole iniziarono a colorare di rosa e
d’arancio le valli, rivelando il magico paesaggio incontaminato di quelle straordinarie Terre.
«Questa è tutta un’altra cosa rispetto al grigio del cielo di Nolandia Antica, dove
tutto è sempre arido. Qui il paesaggio è vivo e pullula di natura!», pensarono i visitatori del nuovo Mondo.
Rico, che stringeva tra le braccia Gea, si sentiva il capitano della banda, era fiero
della loro grande impresa e non stava più nella pelle per la forte emozione. Ripensava
a quante esperienze aveva fatto negli ultimi giorni, a tutti gli amici animali che ave-
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va conosciuto nella foresta e a quante cose nuove aveva imparato insieme a Giò e a
Luxaa.
«Che bello! Ora posso condividere il mio tempo con tutti questi altri amici! Potrò
far conoscere loro tutti gli abitanti di Fantanimalia e potrò portarli alla scoperta di
tanti bei posti», disse soddisfatto tra sé e sé.
Il cammino era piacevole ma i bambini di Nolandia erano assonnati e stanchi,
distrutti dal duro lavoro che fino a quel momento li aveva governati; la notte l’avevano trascorsa svegli ed il viaggio verso Fantanimalia li stava stancando sempre più,
perciò il saggio Occhiofino consigliò una breve sosta.
Si accamparono in un angolo del bosco, al riparo, tra il verde di alte e rigogliose
piante. Qualcuno accese un fuoco, qualcun altro portò dell’acqua e Giò offrì pane e
formaggio presi dalla cucina di Coconida. Seduti intorno alla calda luce del fuoco,
i bambini iniziarono a chiacchierare… Rico, ad un certo punto, prese la parola e
raccontò tutta la loro grande avventura e la compagnia di bambini fuggiaschi ascoltò
con grande partecipazione.
Il discorso si interruppe quando Gea disse:
«Miaooo, avete mangiato e vi siete riposati bambini ma ora andiamo! Forza, a
Fantanimalia avrete tutto il tempo per parlare!».
La marcia riprese e in poco tempo i nostri amici si trovarono alle porte della Città
con l’Anima.
Un gufo con gli occhiali che stava leggendo un grande libro dalle vecchie pagine
consumate li stava aspettando appollaiato su un ramo basso di una grande quercia.
«Benvenuti! Io sono Arcibaldo il Gufo, mi manda ad accogliervi Morizio il
Consigliere Zamburrato che vi fa gli onori di casa e vi invita alla sua dimora.
Andiamo, venite con me che vi accompagno!».
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Morizio

L

a Città di Fantanimalia era splendente, illuminata dal sole del mattino e,
come di consueto, gli uccellini cantavano e cinguettavano da un albero all’altro, allietando gli sguardi dei viandanti.
Arcibaldo il gufo ed Occhiofino volavano in testa alla numerosa compagnia di
bambini mentre Gea li seguiva con passo felpato.
Finalmente i nostri eroi arrivarono alla dimora del Leone Morizio ed Arcibaldo
si congedò per tornare alla lettura che poc’anzi aveva interrotto.
La casa di Morizio era tutta gialla, costruita con un
legno chiaro e tanta paglia, mentre nel giardino tutt’attorno c’erano molti alberi che regalavano deliziosi frutti chiamati… banane.
Dalla porta uscì il grande Leone dalla folta
criniera che con un ruggito roboante salutò i
nostri amici.
«Ggroargrrrrrrrrrrrg! Benvenuti nuovi
amici di Nolandia. Sono contento di fare la
vostra conoscenza. Rico dal cuore impavido e i coraggiosissimi Occhiofino, Gea, Giò
e Luxaa vi hanno condotti nella nostra bella
Città per portarvi in salvo. Non temete, qui avrete
amicizia ed ospitalità, vi riposerete, giocherete e vi
rinforzerete riappropriandovi della vostra volontà!…
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Ma prima, vi prego… lavatevi! Puzzate, bambini
miei, puzzate tantissimo!», concluse il leone coprendosi il muso con le zampe.
Una leonessa dotata di spugna e di tanto sapone
apparve da dietro e disse: «Non offendetevi piccini
miei, la colpa non è vostra! Sono stati la noncuranza dei vostri genitori e il lavoro pesante che
vi hanno resi sudici come degli zozzoni! Venite
con me alle cascate del fiume, vi aiuterò a risciacquarvi e a lavare le vostre zozze tutine!».
Anche Rico, Luxaa e vispo Giò si accodarono e la fila per la doccia era lunga centinaia di
metri…
Dopo qualche ora, lavati e profumati, tutti i bambini indossarono le loro vesti
asciugate al sole.
Ma i bambini non fecero in tempo a gustarsi i loro vestiti belli e puliti che apparve
improvvisamente davanti ai loro occhi il più grande consumatore delle banane del
giardino di Morizio: il dispettoso e puzzoso Paco il Macaco.
I macachi sono scimmiette molto furbe ed infingarde che si divertono a combinare
guai e pasticci.
Paco non faceva di certo eccezione… anzi, primeggiava in dispetti, scherzi e burle.
Appostato dietro a un grande albero di banane, iniziò a scuotere il tronco avanti e indietro con forza finché il fogliame e la frutta non cominciarono a cadere sui bambini.
Una cascata di foglie secche e frutta gialla cadde addosso ai bambini che tentarono di ripararsi tornando sull’argine del fiume ma Paco il Macaco, con un agile salto
scimmiesco, li raggiunse e in un battibaleno iniziò a saltellare tra le pozzanghere
sudice e fangose della riva del fiume.
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«Splash! Splash! Spataplash!»
Tantissime foglie, grossi frutti e spruzzi di fango imbrattarono i bambini che iniziarono a ribellarsi; Giò fu il primo a reagire, lanciando una grossa manciata di fango
proprio sul muso della dispettosa scimmietta che in quell’istante se la stava ridendo
di gusto!
Indispettito, Paco il burlone, si sfilò lo zainetto azzurro che portava sulle sue spalle pelose e, aprendolo, afferrò un grosso frutto arancione che aveva la forma di un
palloncino gonfio d’acqua.
E fu così che Paco il Macaco attuò la sua tremenda vendetta: una scarica arancione di cachi maturi si abbatté sulla folla di bambini infangati e Paco riprese la sua
risata chiassosa e sguaiata.
«Uauauauauauauaahahaahhahaha!».
La risposta dei bambini non tardò ad arrivare: c’era chi lanciava le banane, chi
saliva sugli alberi e scrollava le foglie, chi buttava manciate di fango, chi saltellava
tra le pozzanghere e chi entrava nel fiume per spruzzare ondate d’acqua addosso agli
altri. Insomma, lo scherzetto del macaco si trasformò in un divertentissimo gioco in
cui tutti erano il bersaglio di tutti e in cui nessuno veniva risparmiato! Un finimondo
di sporcizia e di divertimento sommerse i nostri amici che riempirono la vallata di
urla, schiamazzi e risate fortissime.
Paco il Macaco, bersagliato da tutti, si era insudiciato da capo a piedi e la sua pelliccia era completamente ricoperta da tanti strati appiccicosi di fango misto a foglie
e frutta; amaramente pentito della propria trovata scherzosa, cercò di svignarsela
approfittando di un momento di distrazione dei bambini, ma … Oplà!
Scivolò su una grande buccia di banana rotolando giù nel fiume.
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«Sssstaptaplash!»
I bambini scoppiarono in fragorose risate ed il maldestro macaco dal culetto spelacchiato scappò con la coda tra le gambe.
«Hai visto? Che buffa quella scimmia! Hai sentito che tonfo nell’acqua? Hai visto
con che velocità è fuggito via?», si dicevano tra di loro i bambini divertiti, finché…
«Bambini! Come vi siete ridotti? Che pasticcio avete combinato nella nostra bella
valle? Dovevate lavarvi, non insudiciare tutto!», disse severamente Silvano il Tucano
che li aveva osservati dalla foresta.
Il pennuto dal becco arcobaleno avvisò subito Itshueny che giunse velocemente
per sgridarli: «Ma insomma bambini, cosa avete combinato? Vi pare il modo di comportarsi questo?
Morizio vi sta ospitando nella sua valle e voi
lo ripagate così, sporcando e rovinando
tutto? Chi è stato a cominciare questo caos?».
«È stato Paco il Macaco!», risposero i bambini.
«Ah, si? E adesso dov’è?».
«E’ scappato con la coda tra le
gambe nel folto del bosco perché noi
gli abbiamo dato una bella lezione!»,
risposero nuovamente i bambini.
«Ah, si? E allora ammettete che la
colpa non è tutta sua! Andate a chiamarlo per scambiarvi le scuse per tutta
questa appiccicosa battaglia!», ordinò la
severa Macaligneus dalla livrea cangiante.
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… vestiti di verde, i bambini capitanati da Rico seguirono il fiume arrivando sulle rive del grande Mare del
Sé. Era un mare bellissimo, dalle acque trasparenti…

IL MARE DEL SÉ
Una Nuova Avventura

M

entre i bambini stavano cercando il macaco per domandargli scusa, la piccola Macaligneus dalle ali dorate diede inizio ad una “luccicosa” ed interessante magia…
… Girando intorno alla valle e su se stessa, sparse polvere fatata su tutto il caos
creato dai bambini e, pronunciando misteriose parole magiche, fece tornare tutto alla
normalità.
I bambini ritrovarono Paco il Macaco nascosto dietro ad un arbusto che lo copriva
completamente, fatta eccezione per la sua coda irsuta. La giovane scimmia burlona
e la grande banda dei bambini strinsero la pace scambiandosi le scuse per la gigantesca Battaglia dei Cachi ed insieme ritornarono da Itshueny.
Guardandosi in giro, i bambini si accorsero del cambiamento e chiesero alla piccola volatile come avesse fatto. La magica uccellina spiegò che la sua specie era una
rara razza tropicale creata dalla Fantasia e tutti gli esemplari dei Macaligneus erano
dotati di questi particolari doni.
«Itshueny… – domandò Luxaa – perdonami, ma come facciamo ora? I nostri vestiti sono tutti sporchi e scuciti mentre i bambini più pestiferi si sono strappati tutte
le tute! Come facciamo a rimediare?».
Itshueny con voce suadente rispose: «Luxaa, per questa volta vi perdono… Perché
capisco che vi siete scatenati oltremodo sfogando tutte le vostre energie da troppo
tempo sopite; perciò vi aiuterò io a rimediare a questo guaio!».
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Intonando una strana melodia, cinguettando e spargendo la sua polvere brillante,
la magica Macaligneus rammendò tutti i vestitini delle bambine con meravigliose
stoffe verdi impreziosendole con scintillanti pietre preziose come lo smeraldo; cucì
tutte le tutine distrutte dai bambini, aggiustandole con meravigliose cuciture di ogni
sfumature del verde, dal vivace color prato all’oliva scuro. E così, in un batter d’ali,
la fatata uccellina regalò ai bambini bellissimi e praticissimi vestiti nuovi, ripulendoli dal fango e dalle sporcizie procurate nella Battaglia dei Cachi.
«Badate bene bambini cari, non combinate
più di questi pasticci perché la prossima volta non ci sarò io ad aiutarvi!»,
li ammonì Itshueny volando via.
Luxaa e gli altri bambini si stavano ammirando specchiandosi
nelle acque ferme delle pozze del
fiume fin quando dal folto della
foresta sopraggiunse Morizio lo
Zamburrato il quale, seguito dal
suo tipico ruggito di saluto, disse:
«Bene bambini, come promesso
avete giocato, avete fatto amicizia
e vi siete rimpossessati della vostra volontà. Quindi penso che la
Foresta di Fantanimalia vi abbia restituito quanto vi era stato tolto nel Reame di Nolandia.
Perciò Rico… bambino coraggioso, che ne pensi di iniziare una
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nuova avventura?», domandò volgendo lo sguardo verso gli occhi di Rico.
«In che senso, Morizio, non ti capisco», ribatté perplesso il nostro protagonista.
«Devi sapere che tanto tempo fa tutti gli animali, che ora vivono a Fantanimalia,
fuggirono dalle ostili terre dell’uomo per cercare un po’ di libertà. Giunsero qui,
in una terra incontaminata e selvaggia e la popolarono con la loro vitale società.
Perciò, secondo il mio parere, la cosa più giusta per voi è seguire il nostro esempio:
cercate una terra libera, un mondo nuovo nel quale abitare! Il lungo viaggio vi ha
regalato la giusta esperienza che vi aiuterà a cavarvela nel mondo e la Cerimonia
dell’Ascolto vi ha donato le giuste leggi da seguire…».
«Dici che dovremmo partire alla ricerca di un nuovo posto in cui vivere tra di noi
bambini?», chiese pensoso Rico.
«Proprio così, con la vostra forza e un po’ di aiuto ce la farete egregiamente! E
poi, quando avrete vinto tutte le vostre “battaglie”, potrete tornare a trovarci ogni
volta che vorrete!».
I bambini si riunirono e discussero a lungo la proposta di Morizio. Era un’idea
allettante, una terra nuova con leggi giuste che promettevano tanta felicità.
Dopo un po’ di tempo, Rico prese la parola e disse: «Ci stiamo Morizio, è un’ottima idea la tua! Siamo decisi a prendere il mare, come fanno i marinai, per cercare
la nostra nuova terra!».
«Ero certo che la mia proposta vi sarebbe piaciuta bambini! Se volete, alcuni
amici hanno chiesto di seguirvi nella vostra nuova grande avventura… prego fatevi
avanti!».
Da dietro sopraggiunsero Rufus il Lupus Fiabis, Paco il divertente Macaco, Gea
la gatta e l’amico di sempre, Occhiofino il saggio.
I bambini esultarono, rincuorati dalla presenza di questi animali e, trepidanti, dissero: «Urrà, urrà! Evviva la nostra nuova Avventura! Urrà, urrà! Evviva la nostra
nuova Città!».
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Dopo aver esultato, all’improvviso, calò uno strano silenzio.
Ci fu un attimo di imbarazzo generale, come se qualcuno volesse dire qualcosa o
volesse far presente qualcosa che, nell’euforia generale, era sfuggita a tutti.
E infatti… «Sì, sì, è facile dire “urrà, urrà”… ma scusate… io non ho mai visto
un mare vicino alle nostre terre – disse sconcertato il piccolo Ettore – e poi vi ricordate cosa ci spiegava il maestro Prandino? Il mare è salato, ha onde imponenti, è
infinito, è abitato da pesci enormi, è spazzato da venti
forti… insomma tutto mi sembra lontano da noi, non
alla nostra portata: noi siamo gente di terra,
abituati all’asciutto e al chiuso».
«Eee poiii – continuò un simpatico bambino
cicciottello – nessuno ci ha mai parlato di un
mare a noi vicino! Mi sembra inverosimile!
E ditemi… chi mai saprebbe governare una
nave?».
Dovete sapere che nessuno conosceva
l’esistenza del mare vicino a Nolandia.
Tranne Primone, naturalmente.
Suo padre gli aveva raccomandato, fin dalla
più tenera età: «Non rivelare mai ai cittadini del
Reame l’esistenza del Mare del Sé!».
Così si chiamava il mare di Nolandia.
Il Re aveva imparato bene la lezione e,
dunque, si guardava bene dal lasciarsi sfuggire qualcosa: aveva capito
che il mare è simbolo di libertà e di
viaggi, è luogo di desideri e di fanta-
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sticherie ed egli, da buon tiranno, cercava di limitare e chiudere gli occhi e la fantasia dei suoi sudditi.
«Poche idee, gente serena, senza grilli per la testa… e serva!», ripeteva spesso
tra sé e sé.
Quando arrivavano zaffate di brezza marina, di acqua salata e di impareggiabile
profumo di avventura, il Re faceva uscire per il Reame il Ciambellano Spillo a raccomandare di barricarsi in casa a causa di un malefico effluvio che “avrebbe potuto
portare peste e altre gravi malattie”. Tutti obbedivano.
Ma gli animali della Foresta lo conoscevano bene il mare.
I gabbiani di Voltan erano stati i primi a progettare la fuga insieme alla famiglia
Delfinius, la quale aveva trascinato la leggendaria Nave della Speranza fino a Punta
Penna. Gli altri animali di Nolandia si unirono ai fuggitivi imbarcandosi e avventurandosi nello sconosciuto Mare del Sé: navigarono a lungo fino a raggiungere la
foce del Fiume Fresco che nasceva dalle montagne a sud della Foresta e, risalendo il
fiume, avvistarono finalmente la terra che vide trionfare la loro libertà.
Per gli abitanti delle Terre Selvagge, invece, il mare era meta abituale: vi si recavano seguendo le loro necessità e il loro desiderio continuo di esplorare nuovi
territori.
«Nessuna paura dunque – disse Morizio dopo aver svelato tutto ai bambini esterrefatti – domani mattina scenderemo lungo il tranquillo Fiume Fresco e, prima di mezzogiorno, arriveremo alle Viste, la splendida spiaggia di Levante che alterna sabbia
fine a tratti rocciosi, perfetti per l’attracco delle navi. Se non ci saranno imprevisti
ritroveremo la nostra nave ancorata e fissata alla Scogliera della Preghiera… dunque, ce la faremo URRÀ, URRÀ evviva chi ce la farà e chi con noi partirà!».
Lo Zamburrato ci sapeva fare: era determinato come un vero leone. E in più era
l’unico tra gli animali a far uso della zamburra, una specie di unguento magico che
aveva effetti prodigiosi!
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Il Veliero della Speranza

I

l sole era alto, il cielo era terso e, vestiti di verde, i bambini capitanati da
Rico seguirono il fiume arrivando sulle rive del grande Mare del Sé.
Era un mare bellissimo, dalle acque trasparenti e dalle lunghe spiagge di
sabbia finissima. Le onde erano calme e tranquillizzanti, la brezza marina accarezzava i visi dei nostri giovani pirati.
«Eccola Rico!», disse Paco indicando un bel veliero di legno attraccato alla
Scogliera della Preghiera.
«Quella è la nave di cui ti parlavo, la nave che ci ha fatti arrivare fin qui tanto
tempo fa. Quella è la Nave della Speranza!».
I bambini erano impazienti di partire, scherzavano e giocavano mimando duelli e
brandendo finte spade di legno.
«Senti Rico – gli sussurrò Gea – io sono d’accordo su tutto, sul fatto di trovare
terre nuove, sul fatto di creare una nuova città in cui regna la pace e l’armonia
con la natura, sono incuriosita dalla nuova avventura ma… miaoo, diamine Rico,
dobbiamo proprio prendere il mare? Io sono una gatta ed odio con tutta me stessa
l’acqua! Ho paura di bagnarmi, miaoooooo!».
«Ahhahahaha! Dai Gea, non essere sciocca! Ti proteggerò io, vedrai, nessuno si
bagnerà troppo», rispose sorridendo alla cara amica felina.
La truppa era pronta a salpare: Rico indossava un cappello importante che lo incoronava Capitano, gli altri maschi della ciurma si misero a bandana grandi pezzi di
stoffa verde che li avrebbero protetti dal caldo sole mentre le bambine si legarono i
capelli con fiocchi color smeraldo, intrecciandosi reciprocamente le chiome, pronte
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ad andare sotto coperta.
Tutti gli animali della Foresta dei Sempreverdi Diritti li avevano raggiunti per salutarli e per portar loro le provvigioni di cibo necessarie al lungo viaggio per mare.
Anche una vecchia amica arrivò per abbracciarli:
«Coco-co voglio salutarvi, cari Rico, Gea, Luxaa e Giò… vi voglio ringraziare
per le belle ore trascorse insieme, mi mancherete tantissimo. Ma so che questa è la
decisione più giusta che potevate prendere e quindi sono tanto contenta per voi! In
questa sacca vi ho portato le grosse torte alle noci, il latte e i dolcetti al miele che so
che vi piacciono tanto! Ricordate: la porta della mia Casa-Pollaio è sempre aperta
per voi bambini! Tornate a trovarmi quando volete, io vi aspetterò curiosa di co-conoscere le vostre nuove grandi co-conquiste!», disse asciugandosi una lacrimuccia
di commozione, la buona gallina tripede.
Tutti i personaggi bislacchi conosciuti nei giorni scorsi fecero una capatina alla
spiaggia per dare il loro sostegno ai bambini, pronti a prendere il mare.
Sventolando fazzolettini bianchi, tra lacrime d’emozione e sorrisi incoraggianti,
c’erano: Lentina la scoiattolina, Froid, il maiale volante, Ursula la volpe dalla lunga
coda, Polca la mucca cantante, Morizio il leone zamburrato, Itshueny la fatata macaligneus, Orsù, l’orso golosone, Arcibaldo il gufo dotto, Silvano il tucano spione…
La partenza era imminente, gli animali della Foresta aiutarono i bambini a spingere in mare la Nave della Speranza: «Oh issa! Oooh issa!».
Le calme e calde acque del Mare accolsero il veliero dei bambini e lo cullarono al
largo. Sul ponte di poppa, Rico, Giò, Gea, Luxaa, Rufus, Paco e Occhiofino salutarono la loro amata Città degli Animali.
«Torneremo vittoriosi e vi racconteremo le nostre avventure!», urlarono all’unisono i nostri protagonisti.
Le ore passarono veloci, il Mare del Sé continuava ad essere sereno ma il vento
era forte e soffiava nelle vele del veliero che si gonfiavano e lo spingevano sempre
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più in là, lontano dalla terraferma verso l’orizzonte blu.
Paco il Macaco prese l’importante incarico di avvistatore e, dotato di cannocchiale, salì in cima all’albero maestro della nave dal quale poteva godere di un’ottima
visuale.
Rufus, il lupo saggio, si incaricò di aiutare i bambini nelle manovre più difficili della nave, mentre Occhiofino li intratteneva spiegando loro le basi della navigazione.
Gea, invece, impaurita dagli spruzzi salati dell’acqua marina, si era rintanata sotto
coperta e dava una “zampa” alle bambine che stavano riordinando e rassettando le
camere dell’impolverata e vecchia stiva.
Le giornate scorrevano felici, il cielo era sereno ed il mare sembrava un ottimo
amico. L’orizzonte era sempre blu e di terraferma nemmeno l’ombra, ma i nostri
amici si divertivano molto a giocare agli avventurieri del mare, ed il viaggio era
come una stupenda vacanza.
Rico, dopo il terzo giorno, però, cominciò a diventare più triste e pensieroso.
Continuava a pensare a Nolandia e ai suoi genitori che, nonostante tutto, gli mancavano tanto. Si ricordava di cose semplici e piacevoli come il caldo abbraccio della
mamma seguito dall’amorevole bacio, tutte le notti a casa, prima di recarsi al lavoro,
o al mattino davanti alla scuola, prima del divieto reale.
Si ricordava dell’affettuoso buffetto del padre che si vergognava di esprimere
troppa tenerezza e ricorreva a quel gesto apparentemente distaccato e freddo.
Ripensava al Maestro Prandino, talvolta burbero e scontroso ma animato da buoni
sentimenti e da nobili idee, spesso distante dai dettami reali e severamente contrario
alle astruserie del Ministero del Sano Apprendimento, soprattutto quando si trattava
di organizzare la Giornata dello ScolaREtto indetta in onore di Primone.
Si rammentava di Giacone, il tuttofare di Nolandia, di Tiretto, l’artigiano esperto
di meccanica e idraulica, un tipetto alto come una bottiglia e magro come un grissino. Si ricordava della famiglia Asparago, che da anni tentava di coltivare – con
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scarsi risultati – frumento e
pochi ortaggi nell’area del
Pozzetto Incroso. E poi
Giovanni, il venditore di
legname antico.
Clementina, la canalizzatrice dell’“acquastanca” del
Fiume Fresco. Roghereto il domatore di fuoco, Giuffrido e Giuffrodo
i due fratelli pagliacci…
Tanti e tanti personaggi, fino all’ultimo pezzente di quelle desolate terre, Monsù Cencianfosso,
perennemente vestito con
una tunica di telavergine
color marrone il quale si
vantava di non aver mai
fatto un bagno in vita sua, sostenendo che: «L’acqua rovina la
pelle, indebolisce e non ha un buon
odore!», suscitando l’ilarità generale.
Quanta nostalgia e quanta tenerezza per quella Nolandia di
Primone, insopportabile, invivibile e tanto odiata: Rico sapeva bene che quelle erano
le sue radici, le persone e le esperienze del “dolce ricordo” dell’infanzia… Cercava
di allontanare quei pensieri carichi di affetto e tenerezza, pensando ai tanti torti subiti e al dolore provato. Si consolava immaginando il Nuovo Mondo che avrebbero
fondato, ma il pensiero di Nolandia ritornava.
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Ritornava ossessivamente.
In lui si era fatta strada l’idea di ritornare…
per salvare tutti i suoi cari e tutti gli abitanti del
Reame. Le immagini del padre e della madre che
lo riabbracciavano e si complimentavano orgogliosamente per il suo comportamento coraggioso gli si presentavano davanti continuamente.
E poi si ripeteva: «Non dobbiamo essere egoisti, non devo pensare di essere il capo di un
gruppo di bambini che scappano e, anche se
coraggiosamente, riusciranno poi a fondare una
nuova città. No!… io voglio far parte di un gruppo
che ha capito la lezione, ha imparato dal Pozzo, dagli Animali e dalla Foresta dei Sempreverdi Diritti…! Forse il vero coraggio consiste nel ritornare,
aiutare gli abitanti di Nolandia a cacciare Primone e cominciare con loro una nuova
vita, una vita di regole e leggi pensate e volute da tutti».
Questo pensava Rico.
Ogni tanto, solitario, guardava il mare, scrutava l’orizzonte lontano e pensava…
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Pasticci… oni sulla nave!

E

ra il decimo giorno di navigazione e il morale della ciurma era un po’ basso.
Forse per la monotonia degli ultimi due giorni trascorsi senza un alito di
vento o per l’incertezza della destinazione.
Rico sperava.
I bambini speravano.
Gli amici animali speravano.
Tutti speravano e sospiravano.
Rico, che era un bambino dotato di forza e intuito particolari, capì subito che occorreva ridare fiato e buonumore all’allegra compagnia, creando occasioni di svago
e di gioco libero.
«Chi conosce un bel gioco? – disse rivolgendosi agli improvvisati marinai che giravano a vuoto sulla nave – Io sono stufo di sentire sbuffare e basta! Siamo bambini,
cosa aspettiamo? Muoviamoci e smettiamola di stufarci!».
«Lo conoscete il gioco del ridere? – chiese Rico ai suoi annoiati amici facendo
brillare gli occhietti – È un divertimento semplice che non necessita di tanto spazio,
dunque fa proprio al nostro caso. Chi ci sta?».
Ai bambini, per un attimo, sembrò di tornare indietro di anni, quando ancora si
poteva giocare a Nolandia.
«Io ci sto – disse il piccolo Rediac seduto sul cassero – e, se ho capito lo spirito
del gioco, vincerò sicuramente… io rido poco, ne ho passate troppe, sarà difficile
strapparmi una bella e grassa risata…».
«Sentiamo com’è il gioco – gli fece eco un ragazzone di nome Zineb – e vediamo
chi partecipa».
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Ci fu un brusio generale e un veloce posizionamento in cerchio: i bambini erano
pronti.
Rico si mise in piedi vicino all’albero maestro, accingendosi a spiegare il meccanismo del divertimento che aveva inventato sull’istante. Sì, amici, Rico stava inventando sul momento e confidava nella sua innata capacità di giocare con la fantasia… non sapeva bene cosa dire e simulava una sicurezza che, invece, non aveva.
Improvvisamente si ricordò di un giochino che lo zio Ponzo proponeva alla fine delle
riunioni conviviali di famiglia: «Ecco, dunque, come … funziona il gioco – cominciò lentamente, prendendo tempo – … un bambino dà un pizzicotto sulla guancia
al compagno di sinistra che gli sta accanto pronunciando le parole “pizzico senza
ridere”; il bambino che ha ricevuto il pizzicotto deve fare la stessa cosa al compagno di fianco e così via di seguito, fino alla conclusione del giro. E si ricomincia!
Nessuno deve ridere o, almeno, nessuno deve ridere in modo aperto e forte. È consentito, invece, sorridere o sogghignare, trattenendo la risata tra i denti».
«Troppo facile – dissero quasi tutti i bambini – nessuno riderà!».
Ma c’era un trucchetto.
Era un’idea che aveva folgorato il fantasioso bambino sul momento…
Rico, prima di iniziare, adducendo una banale scusa, si avvicinò al barile della
pece e si sporcò ben bene i polpastrelli delle dita della mano sinistra.
Poi ritornò bel bello e si mise nel cerchio con gli altri.
Quando il gioco ebbe inizio egli usò la mano destra – con le dita pulite – e il giro
si completò tranquillamente, con una punta di noia da parte dei bambini.
Ma Rico sapeva che il bello doveva arrivare.
Al suo fianco sinistro c’era la bella Luxaa che quel giorno aveva sfoggiato un’acconciatura selvaggia ed elegante allo stesso tempo.
I suoi splendidi occhi azzurri risaltavano sul suo viso di madreperla.
Rico cambiò mano e, affondando i due polpastrelli macchiati di pece sulle ro-
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see guance di Luxaa, pronunciò la frase “pizzico senza
ridere”…
La povera Luxaa guardava dolcemente Rico e gli
altri bambini, prestandosi al gioco che, di lì a poco,
si sarebbe trasformato in un pasticcio gigantesco, in
una divertente e caotica baruffa tra amici.
I due segnacci neri lasciati da Rico sul dolce viso
di Luxaa la trasformarono improvvisamente in un
mostriciattolo dal viso sporco, anche perché Rico
aveva ripetuto l’azione due volte.
«Aaff… mmfff… aff… mmmff – si trattenevano i
bambini soffocando l’irrefrenabile ilarità – ssssssshhhh… aff… mmmff».
Tutti gli occhi erano puntati su Luxaa che, rossa
di vergogna per l’incomprensibile attenzione beffarda, diventava sempre più buffa e si avvicinava alle
sembianze del maialino Rotola appena uscito dal suo quotidiano bagno nel letame.
La bambina selvaggia capiva di essere al centro dell’interesse divertito di tutta la
combriccola… ma non capiva perché! Si guardava in giro, stupita, cercava di leggere gli sguardi dei partecipanti paonazzi che stavano per scoppiare.
Al quarto giro Luxaa era una maschera nera di pece e rossa di vergogna: appena
Rico ebbe terminato di pronunciare la frase di rito “pizzico senza ridere” il gruppo
scoppiò in una fragorosa risata liberatoria: «AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!».
Luxaa si alzo di scatto, e ridendo a tratti nervosamente, si avviò verso il barile
dell’acqua per bere ma… si specchiò di sfuggita e di colpo capì tutto.
«Ahh è così piccoli imbroglioni – esclamò Luxaa – vi siete burlati di me!». E
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scoppiò in una risata che fece eco allo spasso generale.
Facendo finta di nulla si avvicinò al barile di pece e, prelevandone un’abbondante
manata, si spalmò completamente le mani correndo divertita verso Rico.
L’impatto sul viso fu devastante.
Zineb, intanto, aveva prelevato un po’ di pece per precauzione e, vedendo passare
il grassottello Ettore, non poté resistere dal lanciargli una manata di pece sull’abbondante… posteriore.
Calatosi i pantaloni pieni di pece, tutti i bambini esclamarono: «Ah, ah, ah, il culetto di Ettore!».
La puzzola Pavanella rideva a squarciagola e si divertiva a tirare i calzini sporchi
raccolti dal baule degli indumenti da lavare.
«Bleehhhh che schifo! – commentarono i bambini colpiti dai lanci – adesso tocca
a noi!». A loro volta essi lanciarono calzini sfilati sul momento, maleodoranti come
pesci andati a male. Un gruppo di bambini sul ponte si sfilò le mutande e le lanciò nel
bel mezzo della mischia. Era iniziata una baraonda a base di puzze e sporcizia varia.
I bambini erano luridi.
Tutti erano morti per le gran risate.
Quando mai si erano divertiti così?
Ci voleva proprio: erano ridiventati bambini, avevano riconquistato il piacere del
gioco e del divertimento puro.
«VIVA IL GIOCO, VIVA TUTTI NOI BAMBINI!», urlarono in coro i sudici
marinai.
Occhiofino, Rufus e Paco erano sbigottiti e assistevano in silenzio.
Alla fine Occhiofino disse: «Ne avevano bisogno, poveri bambini, beata fanciullezza!».
«Ne avranno ancora bisogno – commentò Rufus – la loro avventura è appena
iniziata e il futuro riserverà tante sorprese. Hanno tanto bisogno d’aiuto».
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L’Isola Strana

U

n giorno Paco, dall’alto della sua postazione, diede un avviso straordinario:
«Teerraaa! Terra in vista!», urlò entusiasta.
Tutti i marinai si mobilitarono cambiando la rotta verso quella terra lontana che gli ispirava tanta fiducia.
Il vento quel giorno soffiava contrario, come se li volesse avvisare dell’arrivo di
un cambiamento. Girata la Nave della Speranza, i bambini a bordo iniziarono a gioire emozionati per la loro scoperta.
Rico, con fare solenne, ordinò: «Issate le vele! La nostra nuova Città ci sta aspettando!».
Paco il Macaco iniziò a fare versi e ad agitarsi tutto in preda all’emozione.
Finalmente il Veliero della Speranza, carico di bambini vestiti di verde, si avvicinò alla misteriosa Nuova Terra tanto da poter attraccare…
«Gettate l’ancora!», disse Rufus «Lanciate il Ponte!», continuò Rico.
«Oh issa!», urlarono tutti con forza, rispondendo ai comandi.
La nave era ferma ed attraccata mentre il ponte era appoggiato sulle misteriose
spiagge della Nuova Terra. I bambini, saliti sul ponte in fila indiana, stavano per
scendere quando… la terra tremò bruscamente!
«Non scendete a terra bambini, tornate sulla nave!», urlò Occhiofino spaventato.
I bambini seguirono di corsa il suggerimento del falco e scapparono al sicuro sulla
loro nave da dove cominciarono a domandarsi cosa stesse succedendo. Non fecero
in tempo a finire le loro frasi e a completare i loro pensieri che… l’isola tremò di
nuovo!
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Si muoveva, si muoveva tantissimo. Decisamente non si trattava di terraferma!
Paco aveva preso un granchio grande come una casa, purtroppo!
Il mare si increspò vorticosamente, alzando onde alte e pericolose mentre la gigantesca isola roteò su se stessa creando una burrasca.
I bambini a bordo della nave erano terrorizzati ed ammutoliti, anche i saggi animali erano rimasti senza parole e Paco era sceso dalla sua alta postazione per nascondersi sottocoperta.
La misteriosa e spaventosa isola roteante si rivelò essere un gigantesco mostro che
fino a quel momento stava dormendo.
La bestia mostruosa si girò ritraendosi e mostrando le sue tre teste terrificanti.
La prima aveva l’aspetto di un’aquila dallo sguardo giallo e crudele, la seconda
aveva le sembianze di un vecchio ciccione barbuto che alitando rivelava i suoi denti
aguzzi e marci, mentre l’ultima era una testa di drago che sputava fuoco e fiamme
che neanche il mare riusciva a placare.
Le acque, agitate da tempesta, sconquassarono il veliero e spaventarono i nostri
eroi.
Il mostro, ridestato dal suo sonno perenne, era furibondo: nessuno prima d’ora
aveva mai osato tanto!
Incattivito dalla solitudine e reso pazzo dalla sua natura a tre teste, si avvicinò
minacciosamente alla Nave della Speranza.
«Chi osa svegliarci dal Nostro sonno perpetuo? Chi ha osato tanto da sfidarci?»,
disse gracchiando la prima testa.
I bambini si guardarono l’un l’altro attoniti: chi doveva parlare?
Rico questa volta era ammutolito, non si sarebbe mai aspettato di incorrere in così
tanta sfortuna! Titubanti, i bambini non sapevano cosa fare.
«Arrrrrrrrrggggghhh! Insomma, qualcuno mi vuole rispondere prima che io vi
mangi in un sol boccone?», urlò la seconda testa furente.
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Tommy, dopo aver incrociato gli sguardi smarriti dei suoi compagni, capì che
la situazione stava diventando complicata e, prendendo un forte respiro, trovò il
coraggio per replicare: «Le chiediamo scusa, oh maestosa creatura marina! Siamo
soltanto poveri bambini sperduti nel mare… che cercano la terraferma».
«Buuuaahahahaa! E a me cosa importa! Mi avete svegliato e ferito sul fianco
per attraccare con la vostra misera imbarcazione e per questo perirete!», rispose
tossendo la terza testa fumante.
Il mostro, alto come una montagna e fumante come un vulcano, iniziò a brontolare come fa una pentola in ebollizione: rabbia, risentimento, vendetta, lava, fuoco e
fiamme si agitavano nelle viscere. La spaventosa creatura era pronta ad eruttare…
La situazione stava precipitando: il mare era sempre più mosso e nell’aria si respirava odore di bruciato e di zolfo.
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In quel momento così difficile però… nel cuore dei bambini una strana ed intensa
forza li incoraggiò. Una forza che arrivava direttamente dal loro istinto.
Tutti i bambini e gli animali si riunirono sul ponte della nave e, vicini come non
mai, iniziarono ad urlare fortissimo.
«UUUUAAAAAAAOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHH»
Fu un grido formato da un’infinità di voci, un urlo spaventevole che scaraventò
fuori tutte le paure e le ansie sopite negli animi dell’equipaggio.
Nello stesso momento, anche il cielo cominciò ad urlare, le nuvole si addensarono
ed iniziò a piovere ed a tuonare. Pezzi di ghiaccio grandi come noci cadevano dal
cielo colpendo il mare.
Il mostro marino, spaventato dall’urlo disumano ed infastidito dalla grandine,
scappò via in gran velocità per cercarsi un nuovo riparo dove riprendere il suo
sonno.
Il mare tornò in burrasca.
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La tempesta…

I

l Mare del Sé era in subbuglio ed il Veliero della Speranza stava imbarcando molta acqua; il cielo continuava a tuonare e le nubi non promettevano
nulla di buono.
«Passatemi un secchio», urlò Luxaa che stava cercando di opporsi alle intemperie
«Datemi uno straccio», urlò Sami, la bambina dai capelli rossi che stava cercando di
aiutare la ciurma; «Vira a destra!», urlava Rufus al Capitano Rico. «Gira il timone a
sinistra», lo correggeva il saggio Occhiofino che stava controllando dall’alto.
La situazione era drammatica, i bambini non sapevano cosa fare ed erano decisamente spaventati. Anche sottocoperta le cose procedevano molto male, Gea era
terrorizzata e pure Paco tremava di paura riparandosi la testa con il suo zainetto
azzurro.
Occhiofino, che nella sua vita di tempeste ne aveva viste tante, pensava che questa fosse la più terribile bufera che si potesse scatenare in mare aperto ed era molto
preoccupato per la sorte dei numerosi bambini a bordo.
Pioggia, vento, grandine, tuoni, lampi e mare agitato provarono molto il vecchio
Veliero della Speranza che cominciò a vacillare…
Improvvisamente, un fulmine colpì l’albero maestro della nave incendiando completamente la sua vela principale e rendendo impossibili le manovre al Capitano Rico
che purtroppo non riuscì ad evitare la collisione con un grosso gruppo di scogli.
Lo schianto fu micidiale e a prua si creò una pericolosa falla.
Ciononostante, la ciurma non perse le speranze e lavorando in squadra ce la stava
mettendo proprio tutta. Collaborando, l’equipaggio della nave riuscì ad arginare la
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… le acque, agitate da tempesta, sconquassarono il veliero e spaventarono i nostri eroi. Il mostro, ridestato
dal suo sonno perenne, era furibondo …

falla ed aiutare Rico a riprendere il comando del Veliero.
Il lavoro era duro e lo sforzo estenuante, ma dopo qualche ora il cielo fu più
clemente, le nuvole si dissiparono, la grandinata cessò ed il vento spazzò via la
bufera.
Finalmente, felici e rasserenati, i marinai della Speranza crollarono a terra esausti,
abbandonandosi al sonno.
Il Mare del Sé era tornato pacifico e tranquillo, le onde cullavano i bambini nei
loro sogni e il loro dormire durò a lungo.
«Rico, dove ci troviamo?», domandò Tommy strofinandosi gli occhi ancora assonnati, «Non saprei – rispose il Comandante guardando dal cannocchiale – siamo
circondati dal mare ed io ho perso la rotta. Occhiofino, secondo te cosa dobbiamo
fare?», continuò rivolgendo il suo sguardo fiducioso verso il caro amico.
«Dipende… – iniziò il falco – se volete posso sorvolare la zona dall’alto ed aiutarvi a riprendere una rotta ma non conosco le vostre intenzioni e non so dove volete
andare, perciò si tratta di un volo alla cieca».
«Beh, inizia a guardare dall’alto la nostra posizione ed avvisaci se vedi qualcosa
di interessante», gli rispose Tommy l’audace.
Occhiofino, obbediente, prese il volo e superando le nuvole che ancora si addensavano sopra la nave, avvistò una terra molto interessante.
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Terra in vista

S

eguendo le correnti, il falco planò a bordo della nave e posizionandosi sul
timone di Rico, richiamò tutto il numeroso equipaggio alla sua attenzione.
«Bambini, bambine e compagni animali, uno strano fatto ci è accaduto!
La terribile tempesta che abbiamo superato ci ha portati tanto fuori dalla nostra rotta da ricondurci sui nostri passi. Siamo addirittura vicini a dove eravamo partiti…
Siamo in prossimità delle desolate terre di Nolandia Antica!
Ora sta a voi decidere il da farsi… cosa volete fare? Girare la nave e tornare in
mare aperto, oppure approdare nel Regno di Primone?».
La ciurma della Speranza tacque, perplessa, finché un bambino dai riccioli biondi
che tutti conoscevano con il nomignolo di “Cascatello”, ruppe il silenzio dicendo:
«Io ho paura di tornare in mare aperto, le condizioni della nostra nave sono precarie e la vela maestra è distrutta. Non credo che la Speranza regga un’altra tempesta!
Torniamocene a Nolandia…».
“Cascatello” non era certamente un cuore impavido, tant’è che il suo secondo
appellativo era “Smocciarello”, tuttavia non aveva tutti i torti: le condizioni erano
precarie e, dopo la tempesta, le mostruosità viste e le avversità subite, gli animi erano particolarmente provati e stanchi…
«Io invece preferisco il mare in burrasca al regime di Primone! Perciò propongo
di tornare indietro!», consigliò una bambina con gli occhiali.
«Secondo il mio parere, il mostro e la tempesta non possono piegarci a tal punto
da indurci a dimenticare il nostro sogno; sono fiero della mia esperienza da mari-
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naio! Io dico di allontanarci velocemente da Nolandia e riprendere il mare aperto!»,
aggiunse il coraggioso Giò.
«Giusto Giò, hai pienamente ragione!», affermò convinto Tommy.
«Sì, sì, sì! Io ho troppa paura di tornare a casa! Preferisco rischiare la pelle
piuttosto che andare in prigione. E poi ho voglia di avventura e di fare qualcosa
di nuovo… », disse una fanciulla dalle trecce nere e dagli occhi verdi di nome
Belisa.
«Ma insomma, cosa state dicendo? Io voglio tornare a casa mia, dove ho un tetto
sulla testa e non rischio di affogare», affermò il grassoccio Ettore.
A Ettore fece eco un ragazzino piccolo e smunto, tal Giaco Barcollo che, seminascosto da un barile di pesce salato, rincarò: «Rimpiango quei giorni tristi di lavoro
continuo… meglio essere schiavi che vivere nell’incertezza e soffrire costantemente
di paura! A casa, almeno, ogni tanto si sentiva una parola consolatrice del Re che
ci rincuorava dicendo…».
«… Lavora, lavora piccolo schiavo, lavora senza paura, subisci senza paura,
vivi male senza paura, rimani ignorante senza paura!», sentenziò con forza e ironia
Virax, una bambina con due occhi perennemente accigliati e carichi di energia.
«Che coraggio amici miei! Non vi riconosco più… voi parlate di fare ritorno, di
avere un tetto sicuro, vi lamentate per la vostra paura di affogare… Ma dov’è finito
il vostro spirito di avventura? Il vostro cuore e la vostra mente non hanno imparato
nulla dalle mie terre, da Fantanimalia e dalla Foresta dei Sempreverdi Diritti?»,
affermò l’audace Luxaa delle Terre Selvagge.
«Proprio così, amici, ha ragione Luxaa! Ho riflettuto molto in questi giorni e
sono arrivato a questa conclusione: è stato bello pensare di fuggire verso un Nuovo
Mondo, ma… abbiamo degli obblighi verso Nolandia, verso le nostre origini, i nostri
legami e infine nei confronti di noi stessi. Noi non dobbiamo FUGGIRE, dobbiamo
LOTTARE!», ribadì Capitan Rico.
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«È questo il vero coraggio! Adesso ho capito…
grazie Rico!», aggiunse deciso Giò.
«Dunque, diversamente da Ettore e da tutti gli
altri amici troppo prudenti e timorosi, io dico che
potremmo fare ritorno a Nolandia con l’intento
di cambiare le cose e salvare tutti gli abitanti di
quelle sfortunate terre! Dovremo essere noi bambini ad aiutare i grandi a riscattarsi da una situazione di schiavitù e di dipendenza! Rico… Giò… mi
avete convinto!», urlò Tommy battendo forte
il pugno sul barile della farina.
Ormai era chiaro che l’idea di far ritorno
a Nolandia per placare la paura dell’ignoto,
o per avere almeno un tetto sicuro nell’oppresso Regno di Primone, era tramontata definitivamente nelle teste dei bambini.
Tutti si erano convinti, rincuorati da uno
splendido sole, che splendeva alto dopo la
nera tempesta, che occorresse scegliere
tra due sole possibilità: la volontà di arrischiarsi in mare aperto e quella di ritornare
a Nolandia per cambiare le cose e salvare la
famiglia, gli amici e i cittadini del Regno,
facendo conoscere a tutti i Diritti della
Foresta.
La discussione continuò a lungo senza
portare a nulla di concreto. I bambini di Nolandia
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avevano pareri opposti e paure contrastanti, alternando opinioni assennate a idee ribelli.
Tutti esponevano con forza le proprie convinzioni, alle volte in modo offensivo
e violento, pensando di avere ragione da vendere, senza davvero ascoltare il parere
degli altri.
Ettore sosteneva che era “davvero facile” parlare di cambiare le cose a Nolandia,
ma c’era il rischio di non farcela.
Era il parere di molti.
Ormai si discuteva per frasi fatte, pensando di avere comunque la ragione in tasca,
indipendentemente dal pensiero dell’amico.
«Si lotta convinti?». «Di che? E per chi?». «Ma lo sai…?». «Sì che lo so!».
«Perché?». «Non capisci nulla!».
Ad un certo punto il saggio Rufus decise di intervenire: «Uuuuuuuh, silenzio!
Bambini, smettetela di litigare! La situuuazione è chiara: non siete d’accordo!
Quuuindi ascoltatemi bene, vi consiglio di votare!
Chi di voi bambini si sente in grado di esporre chiaramente la propria posizione,
facendosi carico delle opinioni di tutti quelli che la pensano come luuui?».
I bambini si interrogarono lungamente fino a schierarsi in due gruppi.
Quelli sfavorevoli ad attraccare a Nolandia, capitanati da Belisa e quelli intenzionati a tornare a Nolandia Antica rappresentati da Rico. I due bambini, convinti delle
loro ragioni e sostenuti dagli amici, prepararono dei discorsi molto persuasivi.
Il dibattito ebbe inizio: Belisa prese la parola e spiegò la propria opinione illustrando quanto fosse bello vivere insieme e viaggiare alla scoperta del mondo navigando nel Mare del Sé.
Poi ricordò amaramente ai bambini quanto invece fosse brutto, faticoso e triste
vivere sotto il Regno del perfido Re Primone, che li costringeva addirittura a lavorare.
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… approdata a Nolandia, la folta compagnia vestita di
verde camminava orgogliosa con la testa alta e lo sguardo fiero tra le vie della Città …

Ed aggiunse che un eventuale ritorno a Nolandia sarebbe costato loro la prigione.
Un applauso scrosciante si scatenò tra la folla di ascoltatori, convinti dal discorso
della forte e bella Belisa.
Giunse poi il turno del Capitano Rico che, salendo su uno sgabello, disse: «Cari
amici, Bambini ed Animali, capisco le vostre paure ed angosce. L’ipotesi di tornare
nel Regno di Nolandia è molto azzardata, ma ricordate: Primone è un avido, un meschino e un tiranno scellerato!
Io mi sento d’accordo con voi nel pensare che rischiamo tanto, forse troppo, e la
prigione fa tanta paura anche a me.
Ma vi prego di pensarci bene!
Durante questo lungo viaggio nel mondo, abbiamo capito tante cose, abbiamo
imparato a volerci bene e siamo riusciti a vivere insieme come fanno nella bella
Città di Fantanimalia.
Là abbiamo visto quanto la Città con l’ Anima, governata dal Gran Consiglio e
amministrata dal Popolo degli Animali, sia una realtà bellissima!
Allora io propongo: sfruttiamo tutte le importanti lezioni che abbiamo imparato
durante il cammino e, con l’aiuto dei nostri saggi amici Occhiofino, Rufus, Gea e
Paco, torniamo nella nostra Terra e cacciamo il terribile Primone!
Pensate, amici miei, quanto sarà bello riabbracciare le nostre mamme ed i nostri
papà! Inoltre, torneremo a dormire nei nostri caldi lettini e a vivere nelle nostre
amate casette, ed addirittura, una volta cacciato il tiranno, potremo tornare anche
a scuola.
Che ne dite, siete con me? Siete pronti a vincere la battaglia più importante della
vostra vita? Siete pronti a creare la vostra nuova felice Città?».
Occhiofino, Paco, Gea e Rufus non riuscivano a togliere gli occhi di dosso al piccolo eroe Rico e si sentivano orgogliosi e soddisfatti di aver contribuito in qualche
modo all’imminente cambiamento nel Regno di Nolandia.

NUOVA NOLANDIA
L’approdo

I

l discorso di Rico fu molto convincente e non fece in tempo a scendere dallo sgabello che la numerosa ciurma della Speranza lo abbracciò esultante!
Sì, era un’ottima proposta che soddisfaceva proprio tutti! Anche Belisa,
persuasa dalle parole di Rico, si convinse che il discorso del Capitano fosse giusto
ed accettò volentieri la decisione.
«Miaooo Rico, hai parlato molto bene e ci hai convinti tutti! Ma ora, come dobbiamo comportarci? Cosa intendi fare?», chiese Gea.
«Eh, secondo me amica mia, dobbiamo fare una mossa un po’ folle ed azzardata
– rispose Rico che continuò spiegandosi meglio – dobbiamo armarci di tanto coraggio ed invadere il grigio castello di Primone. Una volta lì, offrirò al nostro Re un
patto che non potrà rifiutare», concluse Rico il Capitano.
«Miao Rico, sei convinto! Io mi fido di te, ti seguirei in capo al mondo. Perciò
sappi che potrai contare sempre sul mio appoggio», disse Gea leccandosi la folta
pelliccia.
Paco il Macaco dal culetto spelacchiato, tornato sul ponte del Veliero, era entusiasta di poter tornare sulla terraferma perché aveva provato troppa paura durante
il viaggio per mare. Aggiustandosi lo zainetto e colmandolo di tanta frutta, si stava
preparando alla nuova avventura nella terra degli uomini.
Il viaggio era quasi giunto al termine, in lontananza si poteva vedere chiaramente
il grigio scenario della desolante Nolandia. Come sempre, le nubi erano dense e pe-
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santi sulla Città dove non pioveva mai. Arida e secca, la terra di Primone mostrava
uno spettacolo rattristante e spettrale.
Gli animali a bordo erano increduli: come si poteva vivere in un posto così vuoto
e inospitale?
La Nave della Speranza e i suoi prodi marinai vestiti di verde erano finalmente
giunti sulla terraferma.
«Ammainate le vele! – esortò Rufus – Gettate l’ancora!», ordinò Occhiofino.
«Allungate il ponte! – disse Giò – Raccogliete tutte le vostre cose e riponetele nelle
vostre sacche, controllando che non rimanga nulla a bordo!», consigliò la saggia
Luxaa.
«… E ricordatevi di prendere la frutta», concluse Paco.
«Forza Amici della Speranza, scendete ed armatevi di coraggio seguendomi nelle
strade di Nolandia!», suggerì con il sorriso stampato sulle labbra Rico il temerario.
Approdata a Nolandia, la folta compagnia vestita di verde camminava orgogliosa
con la testa alta e lo sguardo fiero tra le vie della Città.
Gli abitanti del Reame, intenti a svolgere i loro abituali compiti, non rimasero
tanto stupiti dal ritorno dei bambini quanto dalla baldanza e dalla decisione dei loro
sguardi. Tuttavia, apatici ed assenti, non persero troppo tempo dietro all’inaspettata
novità ma riabbassarono prontamente i loro capi sul lavoro che avevano brevemente
interrotto. Il lavoro non ammette soste!
Osservati ma non ostacolati, i bambini seguiti dagli animali arrivarono in breve
tempo in prossimità dell’infausto Grigio Castello.
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Primone trema

N

ascosti dietro i rovi che circondavano il Grigio Castello della Città di
Nolandia Antica i bambini, riuniti in concilio segreto, cominciarono a discutere la strategia di lotta da adottare e le azioni più efficaci della loro
sommossa: «Io dico: qualcuno distragga le guardie reali, e qualcun altro faccia
strada agli altri», propose una fanciulla dai lunghi capelli e dalle gote lentigginose.
«Secondo me, un animale potrebbe attirare l’attenzione delle guardie facendo
da diversivo!», suggerì intelligentemente un bambino secco secco che si chiamava
Teo.
«Giusto, giusto avete proprio ragione amici. Qualcuno dovrà fare da diversivo, e
poi? Una volta entrati nel Castello, cosa faremo?», domandò Tommy.
«Una volta giunti nel Castello, cercheremo la sala del Trono e… beh vedrete! Io
ho una grande idea. Fidatevi di me, statemi accanto ed aiutatemi in quest’impresa!», bisbigliò Rico terminando l’assemblea.
L’ingresso al castello era sorvegliato dalle austere Guardie vestite di nero carbone; erano almeno dieci uomini armati da capo a piedi e pronti a difendere la Reggia
del Sovrano.
Il silenzio venne interrotto bruscamente: Paco il Macaco, scattante come una saetta, saltò da un albero secco all’altro rimbalzando rumorosamente. Facendo versi e
pernacchie, tirando sassi e rametti, il buffo macaco attirò velocemente le Guardie
Reali che assistevano alla strana danza sugli alberi. Spalancarono i loro occhi nel
vedere la scimmietta dal pelo folto perché loro non ne avevano mai vista una.
Paco, solerte, continuava il suo diversivo facendo ogni tipo di verso e boccaccia a
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lui conosciuti divertendosi un mondo a prenderli in giro.
Iniziò a sfidarli: «Uauauauuaauauauauahaha! Scemi! Non riuscirete mai
ad acciuffarmi, siete troppo lenti e goffi con quelle strane armature lucenti!
Uahahhahahahaaah! Provate a prendermi, stupide creature! Prrrot!», disse spernacchiando.
L’esercito di guardie iniziò a rincorrerlo per la radura che cingeva il grigio castello
di Primone.
«Prendete quella scimmiotta malefica», disse il capo delle guardie.
La grande porta di legno del Castello era finalmente aperta, libera e pronta ad accogliere la ciurma della Speranza.
Occhiofino il prode Falco, Rufus il saggio Lupo buono, Gea la sagace Gatta dal
pelo duro e successivamente il simpatico e temerario Paco il Macaco, fecero strada
ai bambini vestiti di Verde. Sulle scale del castello, non c’era nessuno. Le grida festanti dei bambini echeggiavano con forza in tutte le sale.
Correndo e urlando, rumorosi come non mai, i nostri eroi giunsero rapidamente
alla Sala Rossa.
Anche quel giorno, come di consueto, Primone era circondato dai suoi tirapiedi
Vatar, Mask e Task che gli stavano illustrando i fatti della giornata.
Sbattendo la porta cigolante della Sala Rossa del Trono, i numerosissimi bambini
fecero il loro sorprendente ingresso!
Rufus il Lupus Fiabis si scaraventò su Primone, mostrando i denti ed ululando
ferocemente: per una volta non sembrava un lupo buono!
Primone, terrorizzato, urlò di paura! Rufus lo intrappolò sul Trono d’oro zecchino!
«Uuuuuuuuh! Se ti azzardi a fiatare, ti pappo in un sol boccone! E non sto scherzando affatto! Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgghhh!», lo intimorì maggiormente il Lupo.
Tremante di paura ed ammutolito, il Re tiranno fu costretto ad ascoltare…
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Prese la parola il nostro Rico che disse: «Primone, con le tue leggi pazze e i tuoi
folli piani hai costretto un intero Regno a seguirti!
Hai reso arida e desolata questa che una volta era una fertile e rigogliosa terra.
Hai obbligato con la forza tutti i tuoi Cittadini a lavorare anche da vecchi, anche
di notte, anche in malattia, anche i giorni di festa ed infine hai obbligato anche
noi bambini. Sei stato avido, crudele,
mostruoso e ci hai resi schiavi! Nessun
Grande è riuscito a contrastarti ma
ora, noi, che siamo dei bambini,
siamo riusciti ad imprigionarti!
Siamo fieri delle nostre convinzioni e vogliamo che tutta la nostra amata
Nolandia torni a vivere.
Vogliamo rivedere i nostri genitori liberi e felici, risvegliati dal loro torpore.
I loro occhi adesso sono grigi e spenti, le loro teste sono chine e vuote. Noi,
invece, vogliamo ricevere i loro abbracci
ed ascoltare i loro consigli amorevoli.
Vogliamo che tutto torni a splendere
come un tempo.
Sappi che siamo centinaia e
siamo uniti, forti ed arrabbiati!
Le belve feroci non ci
mancano, il lupo che ti sta
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cingendo è solamente il primo di una lunga serie di fiere che aspettano di scatenarsi
contro di te!
Allora ti propongo: preferisci morire tra le fauci delle nostre belve affamate o
abdicare lasciandoci liberi di governare con le nostre Nuove Leggi? Preferisci la
morte o l’esilio eterno? Rispondi!».
Primone, con la bava alla bocca dal terrore, bianco e smunto neanche fosse già
morto, balbettando rispose: «Sssssh… scelgo l’eeeeesilio – sussurrò – prrreferisco
scapppare…! Scapperò e non vi darò mai più fastidio, ma ora liberami dalla tua
famelica fiera!», disse scongiurando, con voce flebile e timorosa, colui che una volta
veniva chiamato Re di Nolandia Antica.
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Il Gran Consiglio dei Bambini

R

ufus il lupo cingeva con le sue zampe possenti il piccolo e panciuto Primone
che, supplicante, aspettava di essere liberato per fuggire più lontano possibile.
«Primone – riprese Rico – smetti di tremare! Tra poco ti libereremo e tu sarai
libero di scappare! Ma ora attendi un attimo. Aspettami qui zitto e buono!», ordinò
il bambino allontanandosi dal Trono. Nel frattempo il Primo Ministro Vatar, il Primo
Segretario Mask e il Tesoriere Reale Task, attoniti ed impauriti, ne approfittarono per
sgattaiolare via senza lasciare più traccia.
Spostandosi più in là con la testa tra le mani, il giovane e valoroso Rico era pervaso da una forte scarica di emozione: aveva sconfitto l’anziano Re ed era riuscito nella
sua grande impresa. Ora, però, era preoccupato e non sapeva bene come proseguire,
perciò chiamò a sé gli amici di sempre Gea, Giò, Luxaa ed Occhiofino chiedendo
loro un consiglio.
Gea propose a Rico di prendere spunto dalla giusta civiltà di Fantanimalia e di
costituire un Concilio dei Bambini, una sorta di Gran Consiglio che l’avrebbe affiancato nelle scelte difficili.
Luxaa e Giò erano pienamente d’accordo ed Occhiofino disse: «Ottima idea, sei
molto astuta Gea! Il Gran Consiglio dei Bambini potrebbe funzionare come quello
di Fantanimalia e voi bambini vi potreste aiutare applicando le nuove leggi imparate durante la Cerimonia dell’Ascolto nella Foresta dei Sempreverdi Diritti».
«Avete ragione amici, è un’idea sensazionale… Andiamo a dare la notizia agli
altri!», confermò Rico sollevato.
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I bambini vestiti di Verde che riempivano la grande Sala Rossa del Trono dorato
accolsero la novità esultando e proposero come Consiglieri Luxaa, Giò e Tommy,
mentre come Gran Consigliere indicarono il loro Capitano Rico.
I quattro del Gran Consiglio, liberarono Primone dalle grinfie di Rufus e lo portarono sul balcone del castello che dava sulla strada principale di Nolandia.
Insieme, Rico, Giò, Luxaa e Tommy, aiutati da un potente ululato di Rufus, richiamarono l’attenzione dei Cittadini di Nolandia e annunciarono loro l’abdicazione e la
caduta del Reame di Primone.
La folla esplose esultante, sospendendo i lavori e tirando all’unisono un liberatorio
sospiro di sollievo. Rico prese la parola ed urlò a gran voce: «Oggi è un gran giorno,
Cittadini di Nolandia. Il Nostro Popolo è libero! Non esisterà mai più un oppressore
come Primone e d’ora in avanti, il Gran Consiglio dei Bambini proporrà le leggi
da seguire e voi deciderete se seguirle oppure no. A Nolandia tornerà a splendere il
Sole!». Il Popolo era stupefatto ed incredibilmente entusiasta. Incitamenti ed urla di
gioia si scatenarono dalla Città che ascoltava trepidante.
«Il Gran Consiglio di Nolandia è così formato: Giò, il bambino che si distingue
per la sua audacia e temerarietà; Luxaa, la bellissima Sincron che porta con sé la
saggezza e la sapienza di un antico popolo; Tommy, il bambino senza paura che con
la propria forza d’animo ci ha condotti fino a qui ed infine ci sono io, Rico, un semplice bambino che stanco di sottostare agli ordini dei Grandi si è ribellato alzando
la testa!
Ora, Cittadini della Nuova Nolandia, ascoltate bene: i Consiglieri enunceranno
le nuove leggi e i diritti che spettano a tutti i bambini del Mondo!».
Rico passò la parola a Luxaa che, leggendo dalle pagine del suo Libro, iniziò una
lunga spiegazione sui Diritti, sul futuro della Nuova Città e sui sogni possibili e impossibili.
Al termine della spiegazione, ancora preso e concentrato nel loro nuovo ruolo di
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Consiglieri, Rico intravide in lontananza le stanche figure dei genitori che, ancora
frastornati e increduli, gli corsero incontro folli di gioia e di commozione.
Rico rimase per un attimo folgorato.
Poi si mise a correre e in pochi attimi i tre si abbracciarono.
In un battibaleno, nella grande Piazza Nera, tutti i genitori strinsero in un caldo
abbraccio i loro piccoli: figli e genitori avevano ormai perso ogni speranza di potersi
rivedere e riabbracciare!
La scena era bellissima. Pareva un gigantesco gioco di bambini pieno di corse,
urla, risate, abbracci, girotondi, salti…
Occhiofino, che era volato in alto per vedere meglio, si stava gustando tutto.
Quell’inaspettata scena aveva ridato energia e vitalità alla spenta e fredda Nolandia, e anche le
nubi minacciose sembravano allontanarsi, ma Occhiofino sapeva bene
che sarebbero occorsi anni e
anni per migliorare il “tempo” a Nolandia ma… tempo
al tempo!
Per ora era sufficiente godersi questa stupenda esplosione di vita.

Il Proclama dei Diritti

L

uxaa, si aggiustò la gonna, piegò il colletto del suo abitino verde e si spostò
i capelli dal visetto, rivelando a tutti i suoi bellissimi occhioni blu.
Schiarì la voce ed impugnando con fierezza il Libro, disse:

«Udite, udite…
… Ha inizio il Proclama dei Diritti di Tutti!
£ FUXIA: ogni cittadino ha il diritto di essere rispettato in quanto tale, ha diritto di essere governato da leggi giuste e da regole condivise
£ VERDE ACQUA: la Natura va rispettata e ha diritto all’attenzione da parte
degli uomini. Ha diritto a non essere deturpata o offesa
£ ROSSO SCURO: gli animali fanno parte della Natura e vanno rispettati in
quanto tali e non come “quasi-uomini”
£ BLU TRANQUILLITÀ: ogni essere vivente ha diritto all’ordine, alla pace,
al benessere e all’armonia universale.
… Ed ora ha inizio il Proclama dei Diritti dei Bambini!
£ ROSSO FUOCO: ogni bambino ha il diritto di crescere giocando e di sperimentare in piena libertà
£ ARANCIO TRAMONTO: tutti i bambini hanno il bisogno ed il diritto di
giocare e divertirsi sfogando la propria creatività insieme agli altri
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Luxaa attese qualche secondo e poi, chiudendo il Libro dei Diritti, continuò a
parlare affacciata al balcone: «Cari concittadini di Nolandia… Come avrete sicuramente capito, ogni diritto è stato abbinato ad un colore, cosicché tutti i bambini,
anche i più piccoli d’età, potranno ricordarsi le suddette leggi che li proteggeranno
da ogni prepotenza!
Queste sono le prime leggi della Nuova Nolandia, questi sono i diritti indissolubili ed imprescindibili che costituiranno la nostra nuova società civile!», concluse
solennemente la saggia Luxaa.
«Amici concittadini di Nolandia, oggi è un dì di Festa. La nostra Nolandia è rinata!», urlò a pieni polmoni Giò.
«Da oggi la nostra Città è nuova, libera e felice! D’ora in poi nessun bambino
lavorerà più. Da oggi il futuro è… Verde!», proclamò Tommy il Consigliere.
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… Nolandia è rinata dalle sue grigie ceneri! Ora il
Futuro è Verde e tutto il mondo lo deve sapere! Perciò
è arrivato il momento di …

£ GIALLO SOLE: i bambini hanno il diritto di essere liberi. Devono sentirsi
liberi di aprirsi e di essere curiosi verso il mondo
£ ROSA AURORA: ogni bambino deve avere l’opportunità di socializzare e di
comunicare con tutti
£ BLU OCEANO: tutti i bambini hanno il diritto di ricevere attenzione, cure,
benessere, amore, rispetto da ogni genitore e da tutti gli adulti della società
£ AZZURRO CIELO: tutti i bambini, anche i più piccoli, hanno il diritto di
poter esprimere le proprie idee e le proprie opinioni e gli adulti hanno l’obbligo di
prestar loro attenzione
£ VERDE PRATO: i bambini non devono lavorare, bensì hanno il diritto di
essere educati, informati ed istruiti frequentando la scuola
£ VERDE SPERANZA: tutti i bambini, anche i più svantaggiati, hanno il diritto di essere riconosciuti e valorizzati secondo le proprie capacità, in piena autonomia e nel rispetto delle proprie origini.».

Il Futuro è … Verde

T

ra danze, risate, festeggiamenti e tanti colori, l’alba della Nuova Nolandia
ebbe inizio.
Spillo il Ciambellano ripeteva allegramente di piazza in piazza e di strada in strada la notizia della fuga del tiranno e della nascita del Gran Consiglio dei
Bambini.
Le notizie si sparsero in fretta e vennero ben accolte dai Cittadini che, con entusiasmo, iniziarono a popolare le strade in segno di esultanza. Allegri e gioiosi, tutti
i contadini e tutti i bottegai, tutti gli uomini e tutte le donne, tutti i giovani e tutti
gli anziani di Nolandia si riversarono nelle vie e, abbracciandosi l’uno con l’altro,
riassaporarono l’inebriante gusto della libertà.
La Nuova Nolandia era in fermento e vibrava come una campana, frizzante e allegra come non era mai stata prima.
Grandi striscioni verdi vennero appesi sulle porte delle botteghe con la scritta:
«Chiuso per Festa».
Lunghe parate di bambini vestiti di tutti i colori dell’arcobaleno colmavano le
grigie strade della città e tutti gli animali residenti uscirono dalle loro tane, felici ed
orgogliosi della propria Città rinata.
Anche Pino il topo dalla coda rasta, che all’inizio della storia aveva espresso il suo
grande amore per l’Antica Nolandia, uscendo dalla sua minuscola casa spalancò gli
occhi ed ammise che Nolandia era cambiata e lui non poteva far altro che gioirne.
Nel grigio Castello fervevano i preparativi: «Consiglieri, dobbiamo organizzarci,
dobbiamo attuare una grande impresa…», sbottò Tommy esagerando forse un po’…
«Un’altra?», chiese Luxaa molto sorpresa.
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«Sì, un’altra impresa, molto importante e bellissima!», proseguì Tommy tenendo
tutti sulle spine.
«Miao? Dicci Tommy…», lo incitò Gea.
«Avrei intenzione di colorare il Castello di Verde! Cosicché tutti i Cittadini, pure
quelli più lontani, capiranno che il cambiamento è avvenuto e che Nolandia è rinata
dalle sue grigie ceneri! Ora il Futuro è Verde e tutto il mondo lo deve sapere! Perciò
è arrivato il momento di dare un bel tocco di colore a queste tetre mura! Cosa ne
dite, è una bella idea questa?», propose Tommy, con le mani appoggiate sui fianchi
e la faccia tronfia.
«Direi proprio di sì, ho già i pennelli pronti. Tu prendi il colore che ci divertiremo
un sacco!», rispose Giò, dando una poderosa pacca sulle spalle all’amico.
«Evviva! Allora veloci, scendiamo ed iniziamo il grande rinnovamento», confermò Rico ridendo con il cuore felice.
Luxaa, Gea, Paco e gli altri invece si occuparono dell’allestimento interno, cambiando tende, tappeti, drappeggi e ripulendo il vecchio castello dalle ragnatele e
dalla polvere vecchia di chissà quanti anni…
In breve tempo il Castello della Nuova Nolandia divenne bellissimo e sfavillante,
tutto colorato di Verde, il colore della speranza.
Una settimana dopo, nel giorno dell’inaugurazione, Rico convocò tutto il Popolo
nella grande piazza della Reggia poiché desiderava presentare le prime iniziative
previste dal Gran Consiglio, e far capire a tutti i Cittadini di Nolandia che le peripezie dei bambini e degli animali non erano state solamente una giocosa avventura
infantile, bensì un insegnamento di vita che essi volevano mettere a disposizione di
tutti per costruire un Nuovo Mondo.
Avevano conosciuto la libertà delle Terre Selvagge, avevano capito l’importanza
dell’ascolto, avevano imparato il valore dei Diritti, avevano scelto di non essere
egoisti e di aiutare il Popolo di Nolandia.
Rico, però, voleva essere credibile e cercava di mettersi nei panni degli adulti.
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Immaginava cosa avrebbero potuto pensare o dire gli altri “grandi” oppure il suo
vecchio datore di lavoro, Messer Guastaldo: «Una banda di bambini aiutati da strani
animali?… Libertà in quelle terre desolate? Manca l’esperienza… ! Piccoli che guidano i Grandi? Ma se non sapeva neanche far bene il lavoro che gli assegnavo!».
Eppure Rico, così come i suoi compagni della Foresta, aveva capito che solo la
forza, la volontà e lo spirito di cambiamento dei bambini avrebbero potuto scuotere
gli spenti e soggiogati sudditi di quel grigio Regno.
Il piccolo eroe si fece, dunque, coraggio.
Nell’attenzione generale, pronunciò con palese commozione un breve discorso:
«Amici cari, Cittadini, bambini e animali, in questo glorioso giorno voglio parlarvi
con grande sincerità e chiarezza.
Non ho intenzione di incantarvi e ingannarvi come ha fatto Primone per tanti
anni, bensì presentarvi le “verdi” decisioni del Gran Consiglio: sono le prime idee
scaturite dal nostro cuore che dovranno tradursi in fatti concreti e in un nuovo
modo di vivere a Nolandia.
A voi Cittadini, non più sudditi, spetta l’onere e l’onore di controllare l’effettiva
realizzazione e l’efficacia di questi primi interventi… ma sappiate che sarà indispensabile il rispetto e il dialogo continuo: il Gran Consiglio, il Popolo e la Natura
dovranno sempre parlarsi, imparando ad ascoltare le proprie e le altrui ragioni.
Volete conoscere cosa abbiamo intenzione di realizzare, se saremo tutti d’accordo?».
La folla, raccolta nella grande Piazza Nera, rispose all’unisono: «Sì, lo vogliamo!».
Qualcuno, prendendo coraggio dopo anni di obbediente silenzio, si riaccese improvvisamente gridando: «Vogliamo cambiare!», oppure: «Siamo pronti e abbiamo
tanta volontà!». Dal fondo, un anziano fabbricatore di corde, che tutti conoscevano
come Leandro Galarino, gridò «Svegliamoci, diamoci da fare! Largo a voi bambini
che avete coraggio, idee e vitalità. Senza bambini non c’è futuro!».
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Rico, dopo aver dato spazio a tutti i commenti e alle liberatorie dichiarazioni di
tanta brava gente rimasta imbavagliata per anni e anni, riprese con forza il suo discorso: «Grazie Cittadini, grazie per il vostro valore e per le vostre parole di incoraggiamento. Dunque, il Gran Consiglio dei Bambini riunitosi per la prima volta,
aiutato eccezionalmente dagli amici Fantanimali, chiede che voi approviate o meno
quanto vi sto per proporre.
Primo: i bambini di Nolandia, da oggi, non lavoreranno più e non saranno più
sfruttati. La scuola sarà il vero “lavoro” dei bambini i quali potranno formarsi secondo le proprie capacità e i propri interessi».
«Sì… ma si potrà giocare e stare tutti insieme?», chiesero i bambini a gran voce.
«Sì, amici miei e imparare sarà davvero un piacere! Ma lasciatemi continuare…
Secondo: la Piazza Nera sarà rinominata Piazza dell’Ascolto e al centro di essa
sarà immediatamente costruito il nuovo Pozzo dei Desideri».
«Grande, fantastico… è proprio quello che vogliamo!», esclamarono entusiasti i
bambini tra lo stupore dei Cittadini che, però, non capivano di
cosa si stava parlando.
«Non temete, amici miei, fidatevi… vi spiegheremo tutto, ma pensate cosa può significare per
tutti noi poter parlare e essere ascoltati… l’esatto
contrario del modo di regnare di Primone».
«Non capisco bene – disse un giovane sulla
trentina con la testa rasata e un giaccone di lana
grezza – ma la cosa mi piace: ho tante cose da
raccontare e, dopo anni di lavoro nelle prigioni
di Primone, vorrei ascoltare, ascoltare e ascoltare… soprattutto cose belle e non solo urla e
lamenti».
«Siamo tutti d’accordo, ci piace questo Pozzo che
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serve per sentirci più uniti, vero gente?», disse un ragazzone alto e bruno con i capelli corvini, parlando a nome del gruppo degli “uomini spaccapietra” della seconda
divisione.
«Ma andiamo avanti con un impegno che tutti possono ben comprendere.
Terzo: d’ora in avanti, a Nolandia, l’acqua sarà consumata senza sprechi e il
risparmio servirà per irrigare le colture e i giovani alberi provenienti dalla Foresta
dei Sempreverdi Diritti. Domani stesso inizieranno i lavori per intercettare e canalizzare le acque del Fiume Fresco».
«Urrà, urrà, finalmente l’acqua scorrerà!». L’urlo della folla fu generale e le
esclamazioni di gioia furono incontenibili.
«E per finire, amici cari: tutti i Cittadini di Nolandia potranno esprimersi liberamente. Presto, in ogni quartiere, saranno aperti laboratori e botteghe per leggere,
conoscere, disegnare, creare e inventare. Tutti potranno fare musica, danzare, giocare con i colori, fantasticare e fare sogni meravigliosi».
«Potremo anche saltare, cantare, fare scherzetti, correre e giocare nel verde?»,
chiese Renato Sfrenato, un bambino che tutti chiamavano Schizzo perché non stava
mai fermo.
«Eee… camminare, muoversi, buttarsi per terra, fare capriole e giocare a “scappaciappa”, si potrà?», chiese Cianfulà il ragazzino senza scarpe del Rione Rusa.
«Credo proprio di sì – disse Rico ridendo di gusto – certo, non vedo perché no,
anzi… tutti i giochi saranno liberi. Per noi bambini il gioco è tutto… è la vita! Con
il gioco noi cresciamo, impariamo… e ci divertiamo un sacco!».
«Potremo davvero fare tutte queste cose?», chiesero increduli bambini e adulti.
«Sì, certamente cari amici. Dunque, siete d’accordo?», chiese Rico alla gente di
Nolandia.
Pochi secondi di silenzio e poi…
«SIIIIIIII!», urlarono tutti insieme i Cittadini.
«Basta non voglio dirvi altro, ma sappiate che questo è solo l’inizio del cambia-
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mento. Realizziamo questi primi progetti, subito…! Il resto lo costruiremo insieme
amici. Grazie a tutti, grazie… ora possiamo ritornare allegri nelle nostre case».
Rico abbassò la testa e pianse.
Trascorsi pochi attimi di emozionante silenzio, i Cittadini di Nolandia, come guidati da un invisibile direttore d’orchestra, alzarono tutti insieme le braccia al cielo
e, scandendo un ritmo con le mani, sillabarono più volte, a gran voce, le parole
“NO-LAN-DIA LI-BE-RA”.
Tutto finì con un lungo applauso generale.
Rico e il Gran Consiglio erano fieri e consci di quanto erano riusciti a realizzare.
Un po’ stanchi, e con la paura di non essere all’altezza delle aspettative, si ritirano
pensierosi e in silenzio.
Il cuore carico di orgoglio e felicità.
A Nolandia tutto era cambiato davvero e il Futuro era davvero Verde, verde come
i nuovi arbusti della Foresta dei Sempreverdi Diritti che, di lì a poco, sarebbero stati
piantati nella Piana della Berecca e, successivamente, nelle alture del Collolungo.
Da quel momento in poi, il Popolo visse serenamente, governato dai saggi
Consiglieri e dagli Animali che, di tanto in tanto, intervenivano per dare il loro appoggio. Il cielo si liberò dalle tanto odiate nubi scure e si aprì rivelando la bella luce
del sole che non dava affatto fastidio.
La notte non era più oscura e spaventosa perché milioni di stelle brillanti e la dolce luce della luna facevano chiaro, rasserenando i sogni di tutti.
Con la primavera arrivarono anche le piogge, l’aria tornò leggera e fresca ed il
terreno rigoglioso ed accogliente.
Paco il Macaco, fu “incoronato” Giardiniere Ufficiale e fu incaricato di seminare
tanti alberi da frutto lungo le mura del Verde Castello mentre tutt’attorno alla Città di
Nolandia vennero creati grandi giardini fioriti dove tutti i bambini poterono andare
a giocare all’aria aperta.
Paco era orgoglioso di quel suo importante incarico perché si sentiva utile e per-
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ché aveva sempre a portata di mano tanti bei frutti succosi da poter gustare. Gli animi delle persone si riaccesero e, come per la terra arida che divenne fertile e vitale,
anche le persone ritornarono genuine, attive e felici.
Le mamme, i papà, le nonne ed i nonni di Nolandia si risvegliarono dal loro lungo
torpore e riabbracciarono i bambini, tornando finalmente ad essere liberi e sorridenti
come erano un tempo. Rico e gli altri Consiglieri continuarono il loro compito per
lunghi anni finché, cresciuti, dovettero lasciare il posto ad altri quattro valorosi bambini che, seguendo il loro esempio, li rimpiazzarono egregiamente.
Insomma, per tutti fu una grande vittoria e la vita riprese a scorrere felice, serena
e libera da tutti i vecchi tormenti.
Di Primone e dei tre tirapiedi non si seppe più nulla! Soltanto qualcuno, una volta, scorse il vecchio Re barbuto e gonfio più che mai, vagare per le Terre Selvagge
inseguito da Pizzo e vessato dai pagliacci Giuffrido e Giuffrodo che si prendevano
beffe di lui. La Ciurma della Speranza, se così vogliamo definire i nostri eroi, rimase
per sempre unita e solidale.
I bambini divennero giovani uomini e le fanciulle si trasformarono in giovani donne e insieme crearono nuove famiglie fondate sui valori della Foresta dei
Sempreverdi Diritti. Rico e Giò diventarono architetti costruttori ma anche ottimi
insegnanti di scuola, ricalcando le orme del loro amato Maestro Prandino e seguendo gli insegnamenti dei Saggi Fantanimali.
Luxaa la bella Sincron, divenne ambasciatrice di Nuova Nolandia e periodicamente viaggiava nelle sue meravigliose Terre Selvagge mantenendo la fratellanza
con i Sincron e con la Città con l’Anima.
La nostra cara Gea, la gatta dal pelo duro, alla quale dobbiamo l’inizio della nostra storia perché fu lei a mettere “la pulce nell’orecchio” a Rico, rimase sempre
un’ottima amica dei bambini.
Lei e Rico erano inseparabili, condividevano tutto e non si staccavano che per brevissimi periodi. Quella fu un’amicizia tanto bella e complice, tanto pura e semplice
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che nessun’altra riuscì mai ad eguagliarla.
Eh, la nostra grande e bella avventura, la nostra storia di Fantanimalia è giunta
alla fine, cari Lettori! Ma… forse ci siamo dimenticati di qualcuno…
Come? Non vi ricordate della bella Regina dagli occhi blu? Isabella, la dolce e
benevola consorte del maligno Primone?
Lei, che aveva aiutato i nostri eroi tacendo e favorendone la fuga. Lei, che da sempre aveva avuto a cuore la sorte dei bambini… che fine aveva fatto? Niente paura, la
stupenda Isabella divenne Primo Ministro della Città e, dall’alto della propria esperienza, aiutò sapientemente il Gran Consiglio dei Bambini di Nolandia, che, anche
grazie al suo sostegno, regnò per sempre in prosperità.
Ah dimenticavo!… Rico e la selvaggia Luxaa si sposarono ed ebbero due bei
bambini: Vis e Futura.

Fine
P.S.:Per quanto mi riguarda… continuo i miei lunghi viaggi planati, sfiorando le nuvole e attraversando i cieli delle incantevoli Città tra le Terre di questo meraviglioso Mondo.
Ogni tanto torno a Nolandia, a salutare i miei vecchi amici e a trascorrere con loro un po’ di ore
piacevoli, ricordando i tempi passati e le avventure vissute insieme!
Ma ora Lettori miei, vi lascio un ultimo consiglio: adesso che avete letto questa incredibile avventura, mi raccomando, fate tesoro di quanto avete imparato, divertitevi, giocate e crescete diventando saggi e lungimiranti…
… adesso vi saluto: devo tornare a Fantanimalia!
					

Occhiofino, il Falco
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LABORATORIO CREATIVO ...
Ragazzi, la nostra storia è giunta al termine!
L’avventura è stata lunga e durante il nostro cammino abbiamo incontrato tanti personaggi eccentrici e bizzarri… soprattutto nella Foresta dell’incantevole
Fantanimalia!
Ecco qui di seguito elencati gli esemplari più strani e simpatici: divertitevi a rileggere i loro nomi e a scoprire le loro curiose caratteristiche…

I FANTANIMALI:
Arcibaldo, il gufo considerato portatore di sfortuna ma, al contrario, sempre pronto
e capace di guardare la vita a 360 gradi;
Coconida, la gallina a tre zampe, emblema dei bipedi pennuti sfruttati fino all’ultima penna, umiliati negli impianti di allevamento intensivi e sterminati in massa. Tre
zampe per fuggire più in fretta!
Froid, il maiale volante, simbolo degli animali considerati erroneamente sporchi e
puzzolenti; per difendersi dagli allevatori e dai cuochi essi hanno imparato a scomparire in un grugnito;
Gea, la gatta dal pelo duro, che simboleggia tutti gli animali selvaggi che vengono
schiavizzati e rimbecilliti tra le mura domestiche, oggetto di cure così amorevoli da
indurre gli uomini a praticare, talvolta, ripugnanti interventi chirurgici;
Itshueny, la fatata macaligneus dalla livrea cangiante, in rappresentanza degli uc-

158

celli esotici costretti dagli uomini a vivere… in gabbia e ad effettuare prestazioni
canore;
Lentina, la scoiattolina arrabbiata che manifesta per tutti gli abitanti degli alberi che
non ne possono più di dover traslocare di foresta in foresta;
Morizio, il leone Zamburrato, capitano degli animali selvaggi costretti a usare un
unguento magico per preservare la loro privacy mentre mangiano, cacciano o dormono pacificamente;
Occhiofino, il falco buono dalla vista straordinaria, simbolo dei rapaci incompresi e
temuti ma che, in virtù della loro visione dall’“alto”, risultano saggi e virtuosi;
Orsù, l’orso ghiottone ma triste, che rappresenta tutti gli animali possenti sempre
più soli, senza più spazi per vivere degnamente e, quindi, senza un vero futuro;
Paco, il buffo macaco che si ribella facendo i dispetti per vendicare tutti gli animali
costretti a divertire gli uomini nei circhi, ridicolizzati da vestiti ed oggetti che non
appartengono alla loro natura;
Pavanella, la puzzola bollata come animale da evitare a causa del fetore che emana
ma che usa solo in caso di necessità difensive;
Pino, il topo con la coda rasta, rappresentante degli animali odiati, derisi ed emarginati perché considerati sporchi, profittatori del sudiciume e portatori di malattie;
Pizzo, il cavallo pazzo, uno dei numerosi quadrupedi ipersensibili che corrono per la
loro libertà e non amano gli steccati, le stalle, le selle e le briglie;
Polca, la mucca pezzata con note, in rappresentanza degli animali musicalmente dotati ma costretti a suonare esclusivamente la campana di metallo che hanno appesa
al collo;
Rotola, il maiale ruspante che, a differenza di Froid, per sopravvivere non ricorre a
forme magiche difensive ma si diverte a insozzarsi nel letame;
Rufus, il lupo saggio e filosofo che fuggendo dai cacciatori e dagli allevatori ha tro-
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vato rifugio nelle fiabe che egli stesso racconta, insegnando ai bambini che i lupi…
non sono cattivi!
Silvano, il tucano, considerato un impiccione ficca-becco a causa della sua spropositata sporgenza. Il tucano si è sempre fatto gli affari suoi ma qualcuno è arrivato a
disturbarlo nel suo habitat e a distruggere le sue foreste leggendarie;
Ursula, la materna e accogliente volpe dalla lunga coda, rappresentante degli animali belli ed eleganti per natura ma per nulla vanitosi.

Come hai letto, i Fantanimali sono numerosissimi e bislacchi! Pensa che questi sopraelencati sono solo alcuni degli abitanti della popolosa Città con l’Anima!
Ora tocca a te: gioca ad immaginare quali altri animali possono tener compagnia
ai nostri amici di Fantanimalia.

QUALE ANIMALE TI PIACE DI PIÙ E PERCHÉ?
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Secondo te, quali sono i lavori degli animali nella società di Fantanimalia?
Se tu potessi andare a Fantanimalia che cosa faresti?

Disegna i tuoi personaggi preferiti e spiega il perché della tua scelta.

IL MONDO DEI BAMBINI E I PERSONAGGI DI NOLANDIA
Descrivi e disegna la desolante Nolandia Antica.

Cosa non ti piace di Nolandia?
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Come ti immagini le Terre Selvagge? E il misterioso Popolo dei Sincron? Descrivili
scatenando la tua fantasia.
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Nella Cerimonia dell’Ascolto tanti bambini hanno raccontato la propria storia dal
profondo del Pozzo. Tu, se avessi la possibilità di sfogarti, cosa racconteresti al
Pozzo? Confida il tuo desiderio inascoltato (non valgono i regali che vorresti ricevere a Natale, quella è tutta un’altra storia!).
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Se ti trovassi nel Mare del Sé cosa ti piacerebbe fare? Faresti qualcosa di diverso?

Immagina e descrivi la Nuova Città di Nolandia.

Se tu fossi un Consigliere di Nolandia, quale legge proporresti?
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Nel mondo reale, cosa faresti per cambiare le cose che vedi sbagliate?

UN PO’ DI MUSICA…

Ti ricordi la FESTA DEI DIRITTI? Prova a immaginare la musica, il ritmo e
la danza di quella pazza festa con i Fantanimali.
Sei con i tuoi amici? Provate a danzare e suonare tutti insieme…

Gli animali, abbracciati attorno al Pozzo dei Desideri, iniziarono a girare saltellando e danzando… La danza proseguiva e gli animali della
Foresta cominciarono a scuotere il capo a
destra e a sinistra, in alto e in basso, scalciando e battendo i piedi per terra…
“BUM, BUM, BUM - TAM, TAM, TAM - PUM,
PUM, PUM DAN, DAN!„
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LA CANZONE DI PIZZO
Prova adesso a cantare la canzoncina di Pizzo: se sei da solo puoi divertirti
inventando una facile melodia sul testo. Immagina come potrebbe cantarla
un cavallo pazzo, cercando di concentrarti, soprattutto, sul ritornello “Io
sono Pizzo, il cavallo pazzo che corre in libertà senza falsità…”.
Se sei in compagnia e hai a disposizione strumenti veri/giocattolo o piccole
percussioni, puoi musicare il testo come un “parlato”, ovvero come una
musica rap (puoi usare anche materiali di recupero, scatole, posate di legno, vecchie pentole o maracas realizzabili con bottiglie di plastica riempite
di riso, pasta o semi). Basta contare per 4 e adattare il testo sulle quattro
pulsazioni: quella forte corrisponde al colpo di zoccolo di Pizzo, mentre le
altre tre più deboli corrispondono alle “codate” del cavallo pazzo. In rosso
sono evidenziate le parole su cui cade lo zoccolo di Pizzo, mentre in nero
i colpi di coda: tu e il tuo improvvisato gruppo musicale dovrete appoggiare l’accento proprio sulle sillabe sottolineate e in grassetto per creare la
vostra cadenza rap!
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Ed ecco qualche esempio per iniziare a esercitarsi…

Io

ho visto come è stato

ho visto

bambini pianger per la

ho visto

ridere

per la

il viaggio

guerra,

felicità,

e

ahimé non

è stato un miraggio,

ho visto

la polvere

di una stella a terra,

ho visto

correre

in liber

tà,
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Io sono Pizzo,
il cavallo pazzo
che corre in libertà
senza falsità,

ascolto del pozzo
i problemi nel gozzo
fa’ attenzione caro amico
che il futuro non diventi nemico

Io sono Pizzo,
il cavallo pazzo
che corre in libertà
senza falsità,

ascolto del pozzo
i problemi nel gozzo
attenzione amico caro
che il futuro non diventi amaro

non son matto
e rispetto ogni patto
sono sempre in festa
con tanto sale in testa,

batti le mani,
batti i piedi
e canta insieme a me
la canzon che fa per te

non son matto
e rispetto ogni patto
sono sempre in festa
con tanto sale in testa,

batti le mani,
batti i piedi
e canta insieme a me
la canzon che fa per te

Io ho visto come è stato il viaggio
e ahimé non è stato un miraggio,
ho visto bambini pianger per la guerra,
ho visto la polvere di una stella a terra,
ho visto ridere per la felicità,
ho visto correre in libertà,
ho visto animali morire per gli umani
e medicine sulla pelle dei cani,
ma non ho visto gente riconoscente
ringraziare una bestia innocente
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Io sono Pizzo il cavallo pazzo
che la verità ha sentito in un pozzo
nessuno mi crede ma io lo so
che uomini buoni ci sono però…
poi si perdono nei sogni gli intenti
perché sono ricchi, forti e potenti,
felici se hanno del danaro
il loro cuore è sempre solo ed avaro,
la malattia li coglie più spesso
perché lor amano solo l’eccesso.
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• Immagina ora quali musiche potresti utilizzare per ciascuno dei sei capitoli de “LA FORESTA DEI SEMPREVERDI DIRITTI” contraddistinti da sei
diversi colori; pensa alle musiche che conosci, ma non esitare a farti aiutare
dai tuoi genitori o dai tuoi insegnanti. Tanti sono i generi musicali: classica, moderna, folk, lirica, jazz, blues, etnica… Prova a immaginare! Come
rappresentare con una musica la tetra e fredda Nolandia? Come le vitali e
naturali Terre Selvagge e… l’accogliente Foresta?

IL REGNO DI NOLANDIA

VERSO LA LIBERTÀ
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LE TERRE SELVAGGE

IL MARE DEL SE’

FANTANIMALIA

NUOVA NOLANDIA

ATTIVITÀ DI GRUPPO
ORA PROVATE A RAPPRESENTARE
TEATRALMENTE LA STORIA!
• Assegnate i diversi ruoli degli adulti e dei bambini di Nolandia;
• Assegnate ora i ruoli degli animali di Fantanimalia;
• Divertitevi a preparare i fondali, ovvero le principali ambientazioni
dove hanno luogo i fatti narrati nella storia (Nolandia, Castello, Terre
Selvagge, Foresta dei Sempreverdi Diritti, Mare del Sé e Nave della
Speranza…);
• Divertitevi a preparare i costumi secondo la vostra fantasia, a truccarvi e a realizzare alcuni indispensabili oggetti di scena
(sedie, cartelli, pozzo, proclama, libro dei Diritti etc.) e
ora… TEATRATE!
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