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Tutti i libri importanti cominciano con un discorso senza 

capo né coda detto INTRODUZIONE. 

Bene. Anch’io – prima di parlarvi delle bestiole – voglio 

scrivere un’INTRODUZIONE. Ma per non confondervi le idee, ci 

metterò dentro tanti capi e un sacco di code; e già che ci sono 

vi dirò un paio di altre cosette che potranno tornarvi utili. Ma 

non vi dirò subito che cos’è un urbuq. Questo lo scoprirete da 

soli se avrete la pazienza di leggere fino a pagina 75. Vorrei 

spiegarvi invece – sempre che non lo sappiate già – che cos’è 

un bestiario. 

 

Bestiari si chiamavano anticamente quei libri che 

contenevano storie o descrizioni di animali. Di ogni bestia si 

diceva se aveva peli, piume o squame, se aveva zoccoli oppure 

artigli e quante teste aveva e cosa faceva e cosa non faceva e 

se mangiava fiori, insalata o carne umana. 

Di solito chi scriveva un bestiario si occupava anche di 

anatre e conigli, ma soprattutto era attirato dalle bestie più 

stravaganti, come la balena o l’ippopotamo, che un tempo si 

chiamava behemoth. E siccome a quell’epoca non c’era 

differenza tra le storie vere e le favole, i bestiari erano pieni di 
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draghi, di unicorni, di sirene e di ogni sorta di creature 

fantastiche. C’era il serpente con due teste e l’asino con tre 

zampe, c’era il basilisco che uccide con lo sguardo e il Kraken, 

grande come un’isola. Si dice che una volta un bestiario fu 

talmente imbottito di zampe, tentacoli e corna che fuggì 

correndo dalla biblioteca di Costantinopoli, e lo stanno ancora 

cercando.  

Io sospetto piuttosto che si trattasse di un urbuq, ma posso 

sbagliarmi. Ad ogni modo, cinquecento anni fa nessuno si 

sarebbe sorpreso di vedere, aprendo la finestra al mattino, un 

cavallo con le ali – che infatti c’era e si chiamava Pegaso – 

oppure un gallo con la coda di serpente. 

 

Oggi per fortuna le cose sono cambiate. Gli scienziati, che 

sono persone serie e amanti dell’ordine, ci hanno insegnato che 

gli animali si dividono in due categorie: 

quelli che esistono; 

quelli che non esistono. 

 

In questo modo la faccenda dei draghi e dei cavalli alati è 

stata sistemata una volta per tutte.  

C’è una cosa, però, su cui vi invito a riflettere. Si crede 

spesso che gli animali che non esistono siano più straordinari di 

quelli che esistono. Ma non è sempre vero. La giraffa – che 

esiste – è molto più strana dello zynnbo, che non esiste ma che 

si distingue da un normale canarino solo per il fatto che dorme 

sdraiato. E nessuno può negare che un tricheco sia più 

sorprendente di un pwonh, creatura notturna che vive sotto le 

siepi e ha la forma di un cuscino. Perciò, mi raccomando, non 

mettetevi a inseguire i sogni senza prima aver guardato per 

bene intorno a voi. 
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Gli animali che non esistono – dicono ancora gli scienziati – 

possono essere di tre specie: 

quelli che non esistono più, come i dinosauri; 

quelli che non esistono ancora, come il gemitus, che è in 

fase di progettazione; 

quelli che non sono mai esistiti. 

 

Se volete conoscere questi ultimi, allora dovete andare 

sull’isola di Pivorìn. Al centro di quest’isola c’è un deserto e in 

mezzo al deserto una collina e sulla collina c’è un albero e sotto 

quest’albero un sasso rotondo. Se vi sedete su questo sasso e 

pronunciate ad alta voce tutti i nomi inventati che vi vengono in 

mente – nebulo, lonfo, alchimilla, bulbùl, baralipton… – questi 

animali inesistenti appariranno all’improvviso davanti a voi e 

avrete tutto il tempo che vorrete per studiarli.  

Io l’ho fatto, una volta, e ho potuto vedere: 

il kakamutra, che ha nove code, venticinque teste e un 

occhio solo, sul sedere; 

la ronfalca, che ha la testa a imbuto, dorme sempre e 

puzza di grappa; 

il ruptaloc, che ha la forma di una scatola di pillole ma corre 

più veloce di una gazzella. 

Questi animali – insieme a draghi unicorni eccetera – 

potete vederli sull’isola di Pivorìn, e non c’è ragione perché 

adesso io perda tempo a descriverli. In questo libro, infatti, 

parlerò soltanto di animali che esistono. 

 

Ora, gli scienziati, lo avrete già capito, hanno la mania di 

dividere tutto; perciò anche gli animali che esistono si dividono 

in due gruppi: 
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quelli che esistono sempre; 

quelli che esistono ogni tanto. 

 

Quelli che esistono sempre saranno anche banali, ma 

hanno il pregio che si può contare su di loro. Un tacchino è 

sempre un tacchino; una rana è rana sia davanti che dietro; una 

lucciola è una lucciola anche quando è spenta. 

Alcuni di questi animali sono molto famosi: la mucca, lo 

scoiattolo, il canguro potete vederli in campagna, oppure alla 

tivù o su un libro illustrato. Di altri invece nessuno parla mai, 

poverini. Su nessun libro ho mai trovato traccia della flatula, del 

gonga o del surong, ed è per questo che sento il bisogno di 

presentarveli. 

 

Quanto all’altro gruppo di animali – quelli che a volte 

esistono e a volte no – devo ammettere che creano qualche 

imbarazzo, soprattutto agli scienziati più sensibili. Sono detti 

animali sporadici e se nessuno dei vostri amici si è mai accorto 

di loro è perché non stanno abbastanza attenti. La maggior 

parte vive anche da noi, spesso girano per casa e basta un po’ 

di fiuto per scovarli. 

Di queste sorprendenti creature non sapete mai cosa 

pensare, per il fatto che un po’ ci sono e un po’ ci fanno. Così è 

per la battusia, che esiste solo se qualcuno tossisce. O per il 

kolkk, che appare per un attimo in fondo ai binari quando si è 

fermi a un passaggio a livello. O per la clamydd, che si anima 

solo se qualcuno racconta piangendo la sua storia. 

Sono animali sporadici lo squark, la suraima, il tamir, forse 

gli skipwits. Degli spliiin non si sa bene se siano sporadici o no, 

ma qui il discorso diventa complicato ed è meglio fermarsi. 
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Un’ultima avvertenza: il fatto che questo libro sia un 

bestiario per lettori giovani non significa che un adulto non 

possa leggerlo. Si dice infatti che dentro ogni adulto stia 

nascosto un bambino. Tuttavia, se non capirete bene alcune 

cose, sarà il caso – voi adulti – che andiate a farvele spiegare 

da un bambino vero. 

 

E adesso prego, girate pagina e fate conoscenza con il 

tolk-tolk.  
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IL TOLK-TOLK 

 

 

 

 

Se siete al mare e camminate su una spiaggia di ciottoli, 

fate attenzione: potrebbe capitarvi di pestare un tolk-tolk. 

Non che la cosa abbia molta importanza: nessuno si è mai 

sentito male per aver pestato un tolk-tolk. Anzi. Chissà quante 

volte, senza saperlo, avete steso l’asciugamano, vi siete seduti 

e avete giocato accanto a una famiglia di tolk-tolk. 

Perché, sebbene siano lontani parenti delle lucertole e 

delle tartarughe, di giorno i tolk-tolk non si distinguono dai 

sassi. Potete prenderne in mano uno e non accorgervi che si 

tratta di un tolk-tolk. Potete anche lanciarlo in acqua, e allora 

l’unica differenza tra un sasso e un tolk-tolk è che il sasso sta 

zitto mentre il tolk-tolk fa: hIiiiiiiiihhhplplplcxiiiiiixcxcxcx! 

 

Il fatto è che i tolk-tolk amano stare sdraiati al sole. Se 

nessuno li sposta o li getta in acqua sono capaci di rimanere 

immobili per intere settimane. Quest’anno un bambino ha 
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ritrovato un tolk-tolk sulla spiaggia nello stesso punto esatto in 

cui l’aveva lasciato l’estate scorsa. 

 

Ma non dovete pensare che sia sempre così. Di notte, 

quando c’è la luna piena e la spiaggia è deserta, ai tolk-tolk 

spuntano le ali. Allora si alzano in volo, uno alla volta o anche 

tutti insieme, e prendono la via del cielo per raggiungere la 

polvere di luna, di cui sono ghiotti. Io li ho visti una volta e vi 

assicuro che è un vero spettacolo: un lungo nastro bianco che 

si scioglie in silenzio serpeggiando tra le stelle… 

 

Per i tolk-tolk invece quel viaggio è una faticaccia, 

soprattutto per le femmine, costrette a trasportare sul groppone 

i loro cuccioli, ancora incapaci di volare e già pesanti come 

pietre. Ma dopo tanti sforzi e sfinimenti, ecco che arriva l’attesa 

ricompensa: immensa è la gioia di queste bestiole quando si 

accostano alla bianca polvere e possono saziarsi volteggiando, 

senza più peso, nella scia della luna. 

 

Ma non tutti ce la fanno: alcuni di loro sono ancora a metà 

strada quando la prima luce dell’alba li sorprende. Allora le ali 

spariscono, i tolk-tolk prendono di nuovo l’aspetto di un sasso e 

precipitano giù: hIiiiiiiiihhhplplplcxiiiiiixcxcxcx! 

 

Se siete al mare e camminate su una spiaggia di ciottoli 

intorno alle cinque del mattino, state attenti. Potrebbe piovervi 

in testa un tolk-tolk.  
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I PERDACINI 

 

 

 

 

Un tempo i perdacini, simpatiche scimmiette, vivevano 

nella foresta facendo un gran baccano. Si rincorrevano sugli 

alberi, saltavano di ramo in ramo, si appendevano per la coda e 

mangiavano farfalle. 

 

Ma un giorno la foresta fu tagliata e le farfalle volarono via. 

I perdacini, sconsolati, si trasferirono sulle montagne e presero 

a mangiar funghi. 

 

Buoni, i funghi. Ma poi finirono pure quelli, perché anche gli 

alberi delle montagne furono tagliati, le montagne franarono e i 

perdacini rotolarono giù fino al mare. 
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Il mare fu una sorpresa. D’un tratto i perdacini decisero che 

fare il bagno e saltare tra gli scogli era persino più divertente 

che dondolarsi sugli alberi. A mangiare granchi e telline ci si 

abituarono in fretta. Però a un certo punto sulla spiaggia 

cominciò ad arrivare gente, tanta gente. Chi piantava 

ombrelloni, chi stendeva le stuoie, chi gonfiava canotti e 

pescicani di gomma. Non c’era più posto per i perdacini, che 

dovettero andarsene a vivere nei campi. 

 

Nei campi mangiavano lupini e pannocchie, spazio per 

correre ce n’era e in fondo non si stava così male. Ma poi 

proprio in quel punto costruirono un oleodotto, e poi 

un’autostrada. I perdacini si ritrovarono a marciare tutti in fila, 

accanto alle auto che sfrecciavano in direzione della città. 

 

Si sistemarono alla meno peggio su un terreno 

abbandonato, tra le fabbriche e i palazzi. Si guardarono intorno 

e visto che qua e là, tra i mucchi di spazzatura, c’erano anche 

dei cespugli, un po’ di prato e qualche fiore, si misero a mangiar 

fiori. 

 

Ma un giorno arrivarono le ruspe che distrussero il prato. 

Vennero camion, betoniere e gru: misero tutto sottosopra e 

quando se ne andarono al posto dell’erba c’era un enorme 

supermercato, col parcheggio per le auto, le porte scorrevoli e 

quattordici file di carrelli per la spesa. 

I perdacini non seppero più dove andare, perciò rimasero lì. 

 

Da allora i perdacini vivono nei supermercati.  

Di giorno, quando c’è gente, stanno nascosti in fondo agli 

scaffali, dietro le casse dell’acqua minerale. Nessuno si 
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accorge di loro. Ma ogni volta che vedete un cavolfiore 

abbandonato tra i formaggi o una saponetta dentro il banco dei 

surgelati, e scuotete la testa come fanno tutti, pensando che sia 

colpa dei clienti maleducati, dietro di voi c’è un perdacino che 

ridacchia. 

Perché ai perdacini ormai non pensa più nessuno. Neppure 

i commessi e le cassiere che ogni mattina, prima dell’apertura, 

devono mettere in ordine l’immenso parapiglia creato nella 

notte da quelle scimmie.  

 

Già. Perché quando cala la sera e gli ultimi clienti sono 

usciti con i sacchi della spesa da una porta laterale, quando le 

saracinesche si chiudono e il supermercato resta deserto: solo 

allora i perdacini, affamati, vengono fuori dai loro nascondigli e 

si mettono a mangiare le banane. 

Buone, le banane. Ma dopo aver coperto di bucce il 

pavimento i perdacini, insoddisfatti, si lanciano sulle arance, si 

tuffano sulle pere, sulle casse di broccoli, sulle barbabietole. 

Quindi cominciano ad assaggiare i biscotti, ad aprire le scatole 

dei crackers, a sgranocchiare le noccioline, a leccare le olive, a 

infilare i baffi dentro i tubi della maionese. E intanto saltano di 

scaffale in scaffale e ficcano le zampe dappertutto seminando 

cipolle tra i bagnoschiuma e carciofini sulla carta igienica, 

addentando mortadelle, gettando vongole sulle caramelle, e 

dopo lunghi inseguimenti tra cerotti e detersivi montano sui 

carrelli e si lanciano urlando da un capo all’altro dei corridoi. 

Finché, a un certo punto, si sentono un po’ stanchi e allora si 

appendono per la coda e si riposano succhiando allegramente 

pesche sciroppate e budini al cioccolato. 
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Così ogni notte, in segreto, mentre voi dormite tranquilli nei 

vostri letti, il supermercato si anima e grazie ai perdacini torna a 

essere quel che era un tempo: una foresta. 
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LO ZBRWSKTYTWYXC 

 

 

 

 

Nessuno sa pronunciare il suo nome. Per questo lo 

zbrwsktytwyxc – animale sensibile e grazioso – è sempre solo. 

Lui ci prova, a giocare con gli altri. Corre, saltella, fa il 

simpatico. Quando un cane muove la coda, anche lui agita le 

sue. Se un gatto fa le fusa, fa le fusa anche lui. 

 

Finché il gatto, o il cane, divenuti d’un tratto sospettosi, lo 

guardano con attenzione, vedono le sue orecchie d’asino e gli 

chiedono: 

– Ma tu chi sei? 

Lui risponde: 

– Sono lo zbrwsktytwyxc! 

Ed è la fine del gioco. 

 

A quel punto, infatti, c’è sempre qualcuno che chiama il 

cane: 

– Su, Rocco, andiamo a casa! 

Un altro chiama il gatto: 
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– Vieni, tesoro, c’è il latte nella ciotola. 

 

Lui, non lo chiama mai nessuno. 

Gli piacerebbe che ogni tanto qualcuno dicesse: 

– Guarda, uno zbrwsktytwyxc! 

Oppure soltanto: 

– Ehilà, vecchio mio! 

E invece. 

 

Pian piano lo zbrwsktytwyxc abbassa le orecchie. Si 

guarda intorno smarrito. È buio, nel parco non c’è più nessuno.  

E allora, non sapendo che altro fare, si lecca la proboscide, 

aspetta ancora un poco e alla fine, sconsolato, si addormenta 

sotto un albero. 
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LA SURAIMA 

 

 

 

 

Il giorno prima che passi la suraima, la città di Zabulama 

viene coperta dal mare. Le strade si trasformano in fiumi, le 

piazze in laghi d’acqua salata. D’un tratto va via la luce, i treni 

fanno naufragio e le auto colano a picco. 

Durante la Grande Marea ogni palazzo diventa un’isola e 

per andare a scuola occorre prendere il battello. Le case sono 

allagate e chi abita al pianterreno deve raccogliere le proprie 

cose e trasferirsi al primo piano. Quelli del primo piano 

trascinano qualche mobile e si sistemano al secondo; quelli del 

secondo devono spostarsi al terzo, quelli del terzo traslocano al 

quarto, quelli del quarto passano al quinto e a quelli del quinto 

piano non resta altro da fare che salire sul tetto, portandosi 

dietro letti e fornelli. 
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Ed è proprio dai tetti che in una notte senza luna vedono 

affiorare giù nell’acqua scura la suraima. 

 

Descrivere la suraima non è possibile. Nessuno a 

Zabulama saprebbe spiegarvi quale sia la sua forma: se di 

pesce o di medusa, di piovra o calamaro o di tutti questi animali 

mescolati insieme. L’unica cosa che vi sanno dire è che al 

passare della suraima Zabulama si illumina come un pesce 

abissale e trema, come se mille fiammelle di candela la 

bruciassero in silenzio sotto il pelo dell’acqua. 

Lentamente la suraima si diffonde dappertutto, impregna i  

vicoli sommersi, scorre sotto i portici, penetra dagli usci nelle 

stanze inondate dove pare che si accendano lumi, lanterne e 

lampadari di cristallo. 

Per tutta la notte la città galleggia su quella luce. Poi, a 

poco a poco, la suraima si ritira e anche il mare si abbassa e 

riprende con calma il suo solito posto, tra il molo e l’orizzonte. 

 

La mattina seguente gli abitanti di Zabulama fanno ritorno 

nei loro appartamenti. Chi stava sul tetto ridiscende al quinto 

piano, quelli del quinto piano si spostano al quarto, quelli del 

quarto scendono al terzo, quelli del terzo vanno al secondo, 

quelli del secondo passano al primo e quelli del primo piano si 

tolgono le scarpe, si rimboccano i pantaloni e tornano giù al 

pianterreno dove li attende un mucchio di lavoro: ripulire la casa 

dalle alghe, raccattare i gusci di conchiglia e asciugare i 

pavimenti bagnati, le poltrone inzuppate e gli armadi fradici. E 

tutte le cose che avevano in casa – perché non potevano 

portarsi tutto dietro – le spingono fuori e le mettono al sole: per 

giorni e giorni le strade di Zabulama traboccano di mobili, 

tappeti e cianfrusaglie. 
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A questo punto parrebbe finita, e invece è qui che comincia 

il bello. Perché in mezzo a quel disordine la gente di Zabulama 

apparecchia la tavola e si mette a mangiare. Da tutti i rubinetti 

piovono giù gamberi e telline e seppioline che è un piacere. Gli 

uomini corrono a tirar fuori i tegami dalle credenze mentre le 

donne spicchiano l’aglio e macinano spezie e dalle pentole di 

Zabulama vengono fuori certe zuppe di pesce che noi – che 

non abbiamo la suraima – ce le sogniamo. E quando i gamberi 

sono finiti, giù per i tubi scendono vongole, e quando passano 

anche le vongole prendono a scorrere pesciolini d’oro, e tutti ci 

riempiono i secchi, le bacinelle e le vasche da bagno, dopo di 

che, terminata la zuppa, iniziano a metterli in salamoia. E tutti 

questi pesci, luccicanti come specchi, loro li chiamano pure 

suraima. 

 

Perché la suraima non è solo un pesce: è un diluvio di 

pesci, ed è anche una festa e una cosa che accade, due volte 

l’anno o quando gli pare, come la pioggia o l’arcobaleno. 

– Oggi è giorno di suraima! 

– Una  suraima come questa non s’era mai vista! 

Così parla la gente a Zabulama. E quando hanno finito di 

fare la salamoia si rimettono al lavoro. Per giorni e giorni 

passano il tempo a raccogliere squame: dai letti, dagli armadi, 

dai polsini delle camicie, dalle pagine dei libri, dai motori delle 

ambulanze, dalle edicole, dai semafori, dagli alberi, dalle aiuole. 

L’intera Zabulama è rivestita di squame e odora di pesce come 

nient’altro al mondo. 

 

E poi c’è un’altra cosa che dovete sapere: ognuno a 

Zabulama tiene un barattolo di vetro sulla finestra della propria 
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stanza o sopra il comodino. È un barattolo pieno di squame, le 

più lucenti, le più colorate tra tutte quelle trovate in casa. E 

anche quel barattolo lo chiamano suraima e lo custodiscono 

gelosamente, come una cosa magica. 
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LO SPLIIIN 

 

 

 

 

C’è gente che non ama la pioggia.  

A dire il vero non hanno tutti i torti, perché la pioggia è 

noiosa, è fastidiosa: le scarpe bagnate, non si può andare al 

parco, i panni stesi sono tutti inzuppati e poi l’ombrello che non 

sai mai dove mettere.  

 

Ma ci sono anche  i lati buoni della pioggia, per esempio le 

pozzanghere.  

Cosa fate voi quando smette di piovere e il sole torna a 

ficcare il naso tra le nuvole? Vi rimboccate i pantaloni, vi 

mettete gli stivali di gomma e uscite. Cosa c’è di più bello che 

andarsene a spasso pestando coi piedi dentro le pozzanghere? 

 

Bene. Sappiate che lo spliiin la pensa proprio come voi. 

 

Quando per terra ci sono le pozzanghere, di sicuro c’è 

almeno uno spliiin. Di solito in una pozzanghera si ritrovano in 
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sei o in sette. Fanno il bagno, si schizzano l’acqua, si 

insaponano. Qualcuno tira fuori una spazzola e si strofina la 

schiena cantando le sue canzoni preferite; altri puliscono con 

cura la pozzanghera, sicché alla fine le pozzanghere abitate 

dagli spliiin si riconoscono perché sembrano specchi d’argento 

luccicanti sotto il sole. 

 

Naturalmente non è facile vederli, perché gli spliiin sono 

molto piccoli. Ma se vi inginocchiate e avvicinate l’orecchio al 

suolo riuscirete a sentire le loro risatine: hihihihihi! 

 

 

 

Per quel che se ne sa, gli spliiin vivono nelle pozzanghere 

e da nessun’altra parte.  

Finché c’è acqua la loro gioia è incontenibile: gli spliiin sono 

felici. Ma quando sotto i raggi del sole le pozzanghere 

cominciano a prosciugarsi, a rimpicciolirsi, gli spliiin 

dimagriscono e diventano malinconici. Allora smettono di 

cantare e si abbracciano tristemente. Se non si mette subito a 

piovere che ne sarà di loro? 

 

Quando della pozzanghera non rimane che una macchia 

umida sul marciapiede, anche gli spliiin sono spariti. Frugando 
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ben bene al massimo troverete, tra le foglie secche e i grumi di 

fango, una minuscola spazzola abbandonata per la fretta. 

 

Nessuno sa dove vadano a finire gli spliiin quando non 

piove. Forse muoiono. O forse, rannicchiati in una crepa 

dell’asfalto o sotto un tombino, aspettano impazienti la 

prossima pioggia e le pozzanghere che verranno. 
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LA MANCURIA 

 

 

 

 

È strano, ma quando si cambia casa nessuno pensa mai 

alla mancuria. 

Sono tutti così indaffarati, si va avanti e indietro con lo 

scotch e i giornali, si cercano le forbici, si riempiono gli 

scatoloni, e intanto da dietro il termosifone la mancuria si tuffa 

nel rotolo dello spago che qualcuno ha lasciato cadere sul 

pavimento della cucina. 

Anche voi bambini, che di solito siete i più attenti, mentre 

infilate i vostri giocattoli nelle valigie non pensate alla mancuria. 

E nel frattempo la casa si svuota, i mobili sono già sul camion e 

qualcuno grida: – Dov’è lo spago? 

 

Che domanda stupida. A rifletterci un momento chiunque 

capirebbe che lo spago ce l’ha la mancuria. E anche il 

cucchiaino da tè che l’altro ieri è scivolato sotto il lavello. 
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Cos’altro credete che stia a fare una mancuria in casa? Chi è 

che raccatta tutte le cianfrusaglie che lasciate in giro? Chi li 

nasconde gli oggetti smarriti? La mancuria, naturalmente. Che 

poi li porta con sé, dietro il termosifone, per assaggiarli. Se 

sanno abbastanza di smarrito li mangia a morsettini, altrimenti 

ci gioca e quando si stufa li abbandona dove capita, un po’ qua 

e un po’ là. 

 

Ogni volta che in casa sparisce qualcosa, se non è stato un 

ladro è stata la mancuria. 

– Dove sono le chiavi? Erano qui un momento fa! 

– Qualcuno ha visto i miei occhiali? 

Si rovista nei cassetti, si fruga dappertutto e se non sapete 

nulla delle mancurie potete anche diventar matti. Perché 

mentre tutta la famiglia è impegnata a setacciare la stanza da 

pranzo, le chiavi che cercate sono sotto il letto, tra le zampe 

della mancuria. Gli occhiali della mamma invece stanno in 

cucina, in mezzo alle patate, 

e il vostro temperamatite è posato tra le posate, 

e il posacenere è nascosto sotto il tappeto, 

e il tappo del lavandino sta in bocca al criceto, 

e l’apriscatole è dentro una scarpa, 

e l’ombrello è nel forno, insieme alla sciarpa, 

e mentre correte dietro a quel che si perde, la mancuria, 

beata, passeggia su un pensile portando in testa un calzino 

verde (a proposito: chi è che lo stava cercando?). 

 

Tuttavia, come ho già detto, la mancuria trascorre gran 

parte del suo tempo nascosta dietro il termosifone, perché ama 

stare al caldo. Ma è inutile, adesso, che andiate a sbirciare: è 

talmente veloce che vi sfuggirebbe da sotto il naso. Se volete 
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sapere com’è fatta una mancuria dovete agire d’astuzia. 

Prendete, per esempio, la macchina fotografica, ficcatela nella 

lavatrice e poi dimenticatela (ma dovete scordarla davvero, non 

fare finta di dimenticarla!). Bene: in meno di un’ora la mancuria 

la noterà; curiosa com’è andrà a mettere il muso davanti 

all’obiettivo, inizierà a gingillarsi coi tasti, li schiaccerà a caso e: 

clic! 

Se siete fortunati quando troverete la macchina ci sarà 

dentro una foto della mancuria (cheese!). A un mio amico una 

volta è capitato, ma la foto era mossa, si vedevano solo due 

paia di baffi e una macchia confusa di peli giallastri. 

 

 

 

In questo momento però non potete occuparvi della 

mancuria; e meno che mai del ventaglio scomparso, dei guanti 

rossi, del ditale della nonna che non si è più trovato. State 

traslocando e avete altro a cui pensare. Dieci scatoloni di libri 

stanno ancora ammucchiati in mezzo al salotto; davanti 

all’ingresso ci sono dei sacchi pieni di vestiti e una fotografia 

scivolata giù da un cassettone è finita là in mezzo e nessuno la 

vede. Incredibile che in questa confusione la mamma trovi il 

tempo di contare i cucchiaini da tè, che dovrebbero essere 

dodici e invece ne manca uno. 
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Alla fine avete detto addio alla vecchia casa, siete saliti in 

macchina e siete partiti. Le valigie con i giocattoli sono al sicuro 

nel bagagliaio, la lingua del vostro cocker penzola fuori dal 

finestrino e non avete scordato la gabbia col canarino e 

neanche il criceto. Ma la mancuria no, non l’avete portata. 

 

E avete fatto bene. Perché un’altra mancuria – simile alla 

prima – vi sta già aspettando nel nuovo appartamento, pronta 

ad approfittare della vostra distrazione per impadronirsi dei 

fiammiferi, delle forbici, delle mollette per il bucato. 

 

Intanto dietro il termosifone la vecchia mancuria è rimasta 

sola. Osserva con attenzione la foto in bianco e nero che ha 

appena raccolto, la lecca e poi la infila con le zampette tremanti 

in una crepa del muro che solo lei conosce. Quindi torna a 

specchiarsi dentro il cucchiaino da tè, oggetto infinitamente 

prezioso che la mancuria deporrà tra qualche giorno in un 

angolo della casa vuota per dare il benvenuto al nuovo 

inquilino.  
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GLI SKIPWITS 

 

 

 

 

Una volta un allevatore di galline si ammalò gravemente 

perché le sue galline saltavano. 

Chiamarono un dottore. Il dottore volle vedere le galline, 

ma quando lo accompagnarono al pollaio nessuna traccia delle 

galline. Scomparse. 

 

Quella notte, nonostante la febbre alta, l’allevatore si alzò 

dal letto e tornò nel pollaio. 

Incredibile. Adesso il pollaio era pieno di galline. Tante 

galline. Troppe galline. E saltavano. 

 

L’indomani l’allevatore non andò al pollaio. Ci mandò suo 

cugino, il quale tornò mezz’ora dopo dicendo: ci sono solo 

quattro galline, ma perché saltano? 
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L’allevatore decise quindi di contare ogni giorno le sue 

galline.  

Osservò che il lunedì nel pollaio c’erano sessantatré 

galline. 

Il martedì centoquattordici galline. 

Il mercoledì una gallina e mezza. 

Il giovedì trecentoventisette galline. 

Il venerdì millecinquecentosessantasei galline.  

E tutte saltavano. 

 

L’allevatore telefonò ad alcuni professori esperti di galline. 

Le risposte furono concordi: impossibile, le galline non si 

comportano a quel modo. 

 

Infatti non erano galline. Erano skipwits. 

Gli skipwits sono identici alle galline, però saltano. 

Oltre a saltare gli skipwits hanno la capacità di aumentare o 

diminuire di numero. Una gallina è sempre una gallina. Uno 

skipwit invece è anche due skipwits, o cinque, o 

cinquantacinque. 

La faccenda non è chiara, ma pare che dipenda dall’umore. 

Se uno skipwit si sente solo, diventa due skipwits. Se a due 

skipwits viene voglia di giocare a monopoli, diventano quattro 

skipwits. Se quattro skipwits decidono di fare una festa, 

diventano trecento skipwits. Quando trecento skipwits ne hanno 

abbastanza, tornano a essere un solo skipwit. 

 

Come comportarsi con gli skipwits? 

Nessuno lo sa esattamente. La cosa migliore è indossare 

un sorriso e lasciarli fare. Quanto alle uova che avete appena 
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comprato, è possibile che domani scompaiano e allora dovrete 

prenderne delle altre. Se invece diventano troppe, fatevi una 

frittata. In ogni caso, se sentite dei rumori dentro il frigorifero 

non preoccupatevi. Le uova di skipwit hanno lo stesso sapore di 

quelle di gallina, però saltano. 
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LE MUFFARDE 

 

 

 

 

Le muffarde sono bizzarre perché non hanno memoria. Si 

dimenticano di dormire, si dimenticano di mangiare e quando 

mangiano si dimenticano di smettere di mangiare. Se stanno a 

lungo ferme fanno la muffa, ma appena si muovono si 

smarriscono. I boschi sono pieni di muffarde che vagano 

confuse o corrono in tondo. 

 

La muffarda è un po’ più grossa di un coniglio. Non ha 

orecchie, ma in compenso ha un naso finissimo che però si 

dimentica di usare, e per questo quando vuole annusare 

qualcosa ci si accosta con le orecchie, pensando di averle, e 

dopo brontola perché non sente niente. 
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Le volpi sono ghiotte di muffarde. Le ritengono piuttosto 

stupide e non si affannano a rincorrerle: tanto le muffarde si 

dimenticano di scappare. 

Le muffarde invece vanno matte per i funghi. Solo che se lo 

scordano e finiscono per ingozzarsi di formiche e scarafaggi. 

 

Cos’altro può mangiare una muffarda? 

Dipende. 

Immaginate una muffarda accovacciata sotto un albero e 

due passi più in là una volpe affamata. 

– Chi è costei? – si chiede la muffarda cominciando ad 

ammuffire. – E io, chi sono? 

Poi, mentre la volpe si avvicina beffarda, di botto alla 

muffarda ritorna la memoria: 

– Ah già: sono una tigre! 

Dalle fauci le vien fuori una specie di ruggito. La muffarda 

si solleva, spicca un balzo e – glup! – della volpe non rimane 

traccia. 

 

Io non so se cose simili succedano spesso. Quel che è 

certo però è che alla fine le muffarde sporcano, perché si 

dimenticano di averla già fatta e la fanno e la rifanno sempre da 

capo. 

 

Vagando senza meta ogni tanto le muffarde arrivano in 

città. All’ufficio oggetti smarriti della stazione capita a volte di 

trovarne quattro o cinque allineate sullo scaffale con un 

cartellino al collo. Una volta o l’altra potreste andarci e dire al 

signore che sta dietro al banco: 

– Buongiorno, ho perso una muffarda. 
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– Ah. E com’è la tua muffarda? 

– È grande così e cosà, colore cosà e così, e non ha le 

orecchie. 

Allora quel signore vi farà firmare un foglio, vi darà la 

muffarda e voi potrete allegramente portarvela a casa. 

 

Consigli per chi alleva in casa una muffarda: 

primo: ricordatevi di non lasciare la porta aperta, altrimenti 

la muffarda esce e si perde; 

secondo: scuotetela ogni tanto, altrimenti ammuffisce; 

terzo: non chiamatela, perché è sorda; 

quarto: mettete uno specchio di fronte alla sua cuccia. La 

aiuterà a ricordare di non essere un coccodrillo. Non si sa mai. 
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LA TREMORINA 

 

 

 

 

Credo che sia un minuscolo insetto, la tremorina, ma non 

sono sicuro. Ad ogni modo la sua storia è la più breve che si 

possa  immaginare. 

La tremorina abita nelle lacrime dei bambini. Tutta la sua 

vita si svolge in pochi istanti, nel breve spazio di una guancia. 

Quando la lacrima gocciola giù dal mento, infatti, la tremorina è 

già morta. Ma nel frattempo è stata un uovo, una larva, una 

ninfa, una pupa, una soave fanciulla, un’adulta e una vecchia. 

 

Non è facile capire una cosa così. Eppure in quell’attimo, 

che per voi è quasi nulla, la tremorina vede un mucchio di cose: 

vede un ponte che crolla, una nave che affonda, una tartaruga 

che si capovolge, un angelo, un pellicano, un campo di 

papaveri, due cervi che combattono, un serpente, un vulcano, 

un temporale, una formica, una città che brucia, un tramonto, 

una stella cadente, una foglia, un cavallo bianco e un cavallo 

nero, uno specchio, una spada, una conchiglia. 
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Proprio così. Mentre voi piangete e dai vostri occhi rossi le 

lacrime scorrono a fiumi e vi inzuppano il viso, la tremorina ha 

visto tutte queste cose. E prima di staccarsi da voi solleva una 

zampetta, come per salutare: ciao ciao! 

 

Un attimo dopo un fazzoletto cancella ogni traccia del suo 

passaggio. 
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IL TAMIR 

 

 

 

 

Se volete disegnare un tamir dovete partire dall’occhio. 

Non cominciate dalla coda con la scusa che è più facile, né 

dalle orecchie perché stanno in cima, altrimenti l’animale vi 

viene in discesa e scivola giù dal foglio.  

Mettetevi seduti a un tavolo o se preferite sdraiatevi sul 

pavimento. Cercate con calma la posizione più comoda: se 

volete disegnare un tamir non dovete avere fretta.  

 

Bene.  

Adesso se vi sentite pronti appoggiate la matita al centro 

del foglio e aspettate. L’attesa del tamir è la cosa più difficile di 

tutto il disegno. Molti si stufano in fretta e abbandonano il foglio 

dopo dieci minuti. Altri si addormentano. A volte il tamir non 

viene e non c’è niente da fare, potete star lì anche mezza 
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giornata e non succede nulla. Ma se a un certo momento la 

punta della matita comincia a vibrare, è segno che il tamir è 

arrivato.  

 

State tranquilli. Non intralciate il movimento della matita, 

non irrigidite il braccio. La matita sta muovendosi da sola, è 

vero, ma la vostra mano resta attaccata alla matita, la impugna, 

dunque siete voi che fate il disegno. 

 

Per prima cosa la vostra matita disegna una specie di ovale 

dentro il quale troverà posto la pupilla bianca del tamir. Non 

preoccupatevi se la matita continua a passare e ripassare  

cento volte attorno a quell’ovale: è per fissarlo bene sul foglio. 

L’importante è non mollare la presa, perché a un certo punto la 

matita traccerà una spirale che si metterà a girare prima 

lentamente e poi più in fretta, sempre più in fretta e a quel 

punto la vostra mano sarà trascinata e non potrete più fermarla. 

Disegnerete tutto in un istante, non avreste mai creduto di poter 

disegnare così velocemente, siete stati catturati dall’occhio del 

tamir e adesso la vostra mano è come un frullatore che si agita 

in mezzo al foglio, il vostro braccio di colpo si stacca e continua 

a girare da solo, voi lo guardate increduli e non vedete 

nient’altro che un vortice spaventoso che vorrebbe risucchiarvi 

dentro al foglio. 

 

A un tratto vi fermate. L’occhio del tamir è finito. Potete 

riprendervi il vostro braccio e disegnare con calma il resto 

dell’animale. Intorno all’occhio fate una pancia, abbastanza 

rotonda ma senza esagerare, ci mettete sopra tre orecchie, una 

manciata di zampe e qualche pelo. Con la coda dell’occhio fate 

un ultimo svolazzo ed ecco: il disegno è pronto. 
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Posate la matita e alzatevi. 

Adesso il tamir è lì che vi guarda, non vi resta che 

appenderlo nella vostra stanza. Mettetelo in alto, più in alto che 

potete, e avvertite subito parenti e amici: da questo momento 

chiunque entrerà dovrà per prima cosa sostenere il suo 

sguardo. 
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LE FLAGELIE 

 

 

 

 

Quando le flagelie prendono possesso di un albero, per 

prima cosa fanno un grande buco a terra e ci sotterrano i 

bagagli. Questo vuol dire che non hanno più intenzione di 

ripartire e che l’albero che hanno scelto è definitivo. Subito 

dopo organizzano una festa. Cantano e ballano per un giorno 

intero, si afferrano per le code e fanno girotondi finché, verso le 

tre di notte, crollano sfinite ai piedi del tronco e si 

addormentano sognando già il lavoro che le aspetta l’indomani. 

 

Naturalmente la scelta dell’albero non è stata casuale. 

Prima di decidere le flagelie hanno passato in rassegna tutti i 

boschi, tutti i parchi e i giardini della zona, esaminando con 

cura ogni albero in tutte le sue parti, misurandolo e infine 
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scartando quelli che per una ragione o per un’altra non 

risultavano adatti: uno era troppo basso, uno troppo alto, un 

altro aveva un numero sbagliato di rami, uno pendeva un po’ a 

destra e via dicendo. 

 

Conclusa la festa, le flagelie si mettono al lavoro. La prima 

cosa da fare è togliere la corteccia (alle flagelie non piace: è 

ruvida, grinzosa, si impiglia alla pelliccia, molto meglio un 

tronco liscio su cui lasciarsi scivolare). Quindi si dedicano alle 

decorazioni. L’albero così com’è non è ancora abbastanza bello 

per i gusti esigenti delle flagelie. Perciò lo addobbano con fili 

colorati, bottoni e altri piccoli oggetti che raccolgono e 

conservano nei loro marsupi: vasetti di plastica, spugnette, 

scatole di latta, tappi, conchiglie, pezzi di gommapiuma e altre 

cianfrusaglie. Tutte queste cose le appendono ai rami e le 

legano con spaghi, forcine e fili d’erba. 

 

Terminata la decorazione le flagelie si allontanano 

dall’albero per osservarlo meglio. In genere restano perplesse. 

Trovano che molte foglie siano scolorite o consumate, che quel 

ramo starebbe meglio un po’ più in basso, che il tronco senza 

corteccia è noioso. E allora si rimettono all’opera. Staccano 

tutte le foglie difettose e le sostituiscono con pezzi di plastica e 

nastrini colorati. Rosicchiano il ramo da una parte o dall’altra 

per farlo pendere nel modo giusto, scavano buchi rotondi nel 

tronco. Alla fine l’albero è molto migliorato, ma loro non sono 

ancora soddisfatte. 

 

Le flagelie si guardano intorno. Vedono un campo di 

carciofi. Si innamorano dei carciofi, adesso vogliono sostituire 

tutti i rami dell’albero con dei carciofi. Sgranocchiando il legno 
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riescono a ripulire l’albero dai suoi rami. Scavano altri buchi nel 

tronco e in ognuno dei buchi infilano un carciofo. Il risultato è 

strabiliante.  Un albero così non si è mai visto. Le flagelie sono 

felici, vorrebbero mostrare il loro albero a tutti, stanno per 

improvvisare un allegro girotondo ma a un tratto si arrestano, 

come se un fulmine le avesse colpite. Si mettono tutte in fila e 

cominciano a soffiare contro l’albero. 

 

Quando le flagelie soffiano contro un albero vuol dire che 

sono arrabbiate: si sentono tradite, umiliate, l’albero è un 

disastro, lo trovano insopportabile. Il tronco, per esempio, così 

dritto, così rigido, sembra un palo della luce. Sarebbe molto più 

bello se fosse pieno di curve. Perciò un attimo dopo – alle 

flagelie basta poco per ritrovare il buon umore – stanno già 

pensando al modo per fare le curve al tronco. 

 

Seguono giorni di intenso lavoro. Con le unghie e con i 

denti le flagelie rosicchiano, graffiano, intagliano, scheggiano il 

legno nei punti giusti per piegare il tronco. Sono infaticabili. A 

poco a poco l’albero perde la sua forma, si incurva, trema, 

sussulta, sembra sul punto di mettersi a camminare. Le flagelie 

esultano. Cominciano a cantare e ballare, si afferrano per la 

coda e fanno un girotondo intorno all’albero… che non c’è più. 

Perché nel frattempo l’albero è crollato, il tronco è in frantumi, le 

radici rivoltate, non resta che una catasta, un cumulo di 

segatura da cui emerge qualche pezzo di legno scorticato. 

 

Le flagelie si fermano e guardano in silenzio. Che peccato, 

un albero così bello! Incredule, vanno ad annusare la segatura, 

qualcuna si riprende i bottoni e gli altri ninnoli colorati. Poi tutte 
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insieme dissotterrano i bagagli e si rimettono in marcia per 

cercare un altro albero. 
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IL SIRPILLO 

 

 

 

 

Tra tutte le bestiole che girano per casa il sirpillo è di certo 

la più dispettosa. Non è facile riconoscerlo perché ama 

camuffarsi e poi prendervi per il naso. Un sirpillo lo scambiate 

sempre per qualcos’altro. Vedete quel filino che viene giù dalla 

tenda? Forse è un sirpillo. 

 

Il sirpillo non ha zampe, non ha orecchie e non ha becco, 

non ha pinne, non ha ali, non ha squame, non ha peli. 

Assomiglia a un serpentello, a un lombrico, a un bruco, ma non 

stritola e non morde, non si nutre di foglie, non è verde e non è 

molle e soprattutto non striscia. Anzi. Appena vi voltate fa di 

quei salti che in un attimo – tlac! – eccovelo lì, disteso sul 

tavolo, uguale a una matita. 

  

Niente di più facile, per un sirpillo, che passare dal buco 

della serratura. È in questo modo che si intrufola in casa: 
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perché i sirpilli adorano le case, specialmente quelle che 

profumano di doccia, di cuscini freschi o di tostapane. 

 

Un giorno o l’altro nel tubo del dentifricio ci troverete un 

sirpillo. Come ve ne accorgete? Facile. Appena spremete il 

tubetto, il sirpillo, invece di sdraiarsi sullo spazzolino come fa un 

dentifricio educato, schizzerà dritto sulla parete di fronte e 

colerà giù ridacchiando.  

Un altro passatempo in voga tra i sirpilli è quello di 

nascondersi nei pacchi di spaghetti: ci rimangono per giorni, 

rigidi e giallini, finché non provate a rovesciarli nella pentola. Di 

solito gli spaghetti si tuffano volentieri nell’acqua bollente. I 

sirpilli no: si catapultano fuori dal pacco, rimbalzano sul 

coperchio e sgusciano giù, nella fessura piena d’unto che sta 

dietro i fornelli.  

 

I sirpilli sono grandi trasformisti: possono arrotolarsi e 

cambiare colore a loro piacimento. In corridoio si travestono da 

filo elettrico, in bagno si confondono con le frange degli 

asciugamani. Il loro posto preferito, però, è il cestino dei 

gomitoli. Se non soffrissero il solletico sarebbe impossibile 

distinguerli dalla lana vera. Ma quando la nonna, lavorando a 

maglia, infila i suoi ferri nell’ascella di un sirpillo, il sirpillo 

scoppia a ridere e scappa. 

La nonna per un po’ lo insegue gridando: 

– Vieni qui, briccone di un sirpillo! 

Poi brontolando torna indietro per riprendere il lavoro, ma 

nel frattempo la maglia si è disfatta, trasformata in un lungo filo 

arricciato e senza senso. 
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Spesso i sirpilli dormono nei vestiti che lasciate sparsi in 

giro quando andate a letto. Perciò se al mattino mettete una 

mano nella tasca dei pantaloni e ci trovate un elastico o un 

pezzo di spago, non fidatevi: si tratta di un sirpillo. E ogni volta 

che avete fretta e non riuscite ad allacciarvi le scarpe – perché 

le vostre dita si imbrogliano, i lacci si attorcigliano e il nodo 

faticosamente costruito si squaglia all’improvviso facendovi 

inciampare dopo neanche un passo – vuol dire che al posto dei 

lacci avete due sirpilli. 

Perché i sirpilli sono incredibilmente dispettosi. E che 

cos’altro pensate che facciano, i burloni, mentre vi combinano 

tutti questi guai? Strizzano gli occhietti a mandorla e ridono, 

ridono, ridono… 
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I PILDUSCHI 

 

 

 

 

Niente storie: tutti abbiamo i pilduschi. Ne abbiamo da tutte 

le parti. Ci si infilano nel naso, nelle orecchie, nel colletto della 

camicia. Quando sbadigliamo non facciamo che ingoiare 

pilduschi. Dentro ogni starnuto ce ne sono milioni. Insomma, 

siamo del tutto immersi e circondati: ogni volta che ci spostiamo 

ci lasciamo dietro una scia di pilduschi.  

 

Ma i pilduschi non sono tutti uguali. Come si suol dire: 

ognuno ha i suoi pilduschi, e a me piacciono soprattutto quelli 

dell’orso. Se li guardate da vicino, con una lente 

d’ingrandimento, vi accorgerete che i pilduschi dell’orso sono 

identici all’orso, copie rimpicciolite dell’orso stesso: un esercito 

di orsetti in miniatura che marcia su e giù per il collo, che si 

arrampica rotola e salta tra i peli della pancia e sulla schiena 
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dell’orso, formando attorno a lui una nuvoletta invisibile dalla 

quale inutilmente l’orso cerca di liberarsi con una grattatina. 

 

Ora, quando passa un orso voi vi scansate, perché è così 

che funzionano le cose. Non potete rimanere nello stesso 

posto: voglio dire che se adesso in quel punto lì c’è l’orso, non 

potete esserci anche voi. A meno che non vi troviate dentro 

l’orso, cosa che è meglio evitare. 

 

Perciò quando sul vostro sentiero passerà l’orso, voi vi 

farete da parte, allontanandovi e camminando più vicino a 

vostro padre. L’orso, dal canto suo, si fermerà un istante a 

guardarvi: poi annuserà il vento e continuerà per la sua strada. 

Eppure, senza saperlo, avrà lasciato dietro di sé un vuoto, un 

grosso buco a forma di orso. Sul sentiero, dove prima c’era 

l’orso, adesso c’è l’assenza dell’orso, che è come un’impronta 

d’orso stampata nell’aria. Quest’impronta, ancora fresca e viva, 

è piena di pilduschi. Ed è proprio qui che volevo arrivare: se 

riuscite a vederla – cioè a vedere la forma dell’orso senza più 

l’orso – provate ad entrarci con un salto, hop!, e accomodatevi 

un attimo lì dentro. I pilduschi vi salteranno in testa e a quel 

punto è fatta. Mentre a poco a poco il vuoto dell’orso si 

richiuderà e voi continuerete la vostra passeggiata nel bosco in 

cerca di mirtilli, una manciata di pilduschi – non più di due o 

trecento – vi saranno rimasti attaccati addosso e non andranno 

via neanche la sera quando farete il bagno prima di coricarvi. 

 

Quei pilduschi sono il dono dell’orso. D’ora in poi, che vi 

piaccia o no, vi accompagneranno e faranno amicizia con i 

vostri pilduschi, che naturalmente sono tali e quali a voi. 

Insieme a loro marceranno su e giù per la vostra schiena, 
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faranno lo scivolo sul vostro naso e di tanto in tanto – 

socchiudendo gli occhi – sporgeranno il muso dalla vostra testa 

arruffata per annusare il vento. Già. E proprio in quel momento 

voi – che starete salendo di corsa le scale al ritorno da scuola, 

insieme a vostro padre – voi vi fermerete e direte con un 

improvviso sussulto: 

– Papà, ti ricordi di quella volta che abbiamo visto un 

orso…? 
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IL KOTOSSO E LA DUDA 

 

 

 

 

Narra un’antica leggenda che una volta la duda e il kotosso 

erano un solo animale. Erano uniti, come le due metà di un 

corpo, e avevano un solo cuore e un unico respiro mentre 

correvano a perdifiato nella prateria deserta. 

 

Poi un giorno accadde quel che accadde: un tremendo 

temporale, la forbice di un lampo e per colpa dei gargamilli 

l’animale fu tagliato in due. 

 

Da allora il kotosso e la duda sono maschio e femmina, 

vale a dire: il kotosso è il maschio della duda e la duda è la 

femmina del kotosso. Montagne e distese di sassi e acquitrini 

ormai li separano, mentre i due, divisi senza colpa, continuano 

a cercarsi.  
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Ma il rosso kotosso e la bianca duda, simili in questo al 

sole e alla luna, non si incontrano mai. Lui la chiama di giorno – 

uhluhluuuk! – lei risponde di sera – squiiiiirzz! – ma i suoi tristi 

squittii ricadono al suolo come frecce spezzate. 

 

Le loro giornate trascorrono in questo modo: il kotosso si 

sveglia la mattina presto e va in giro tutto il giorno in cerca della 

duda. Ma la duda dorme e non sente i suoi: uhluhluuuk! 

Quando il sole tramonta il kotosso, sfinito, torna nella sua 

tana e si addormenta, proprio quando la duda si sveglia e inizia 

a cercarlo. 

 

Così passano i giorni e le notti, le estati e gli inverni.  

Finché una volta, una volta sola, in quell’ora che sta a metà 

tra la notte e il giorno, quando tutto è confuso e le cose 

sembrano ombre e le ombre cose, accade che la duda veda 

spuntare il kotosso da dietro un cespuglio.  

– Kotosso! – urla la duda.  

Il kotosso si volta, incredulo, felice:  

– Duda! – le dice.  

Allora si lanciano l’uno sull’altra, intrecciando come un 

tempo zampe-musi-code, e negli istanti che restano prima che 

sorga il sole le due bestiole ridiventano una. 

 

Poi la duda si addormenta e al kotosso invece viene fame e 

va a cercare da mangiare. Vorrebbe portare alla duda tanti 

gargamilli, ma siccome i gargamilli vivono solo sulla cima delle 

rocce a forma di cavatappi, il kotosso per cercarli si allontana e 

alla fine si perde, non trova più la sua duda e rimane solo. 

Povero kotosso. 
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Nel frattempo la Duda si sveglia e non vedendo più il 

kotosso fa: squiiiiirzz! E con il cuore spezzato ricomincia a 

cercarlo, annusando in direzione della luna, e intanto corre e 

lacrima e suda. Povera duda. 

 

È per questa ragione che la duda e il kotosso sono ancora 

lì, perduti nella prateria, mentre i gargamilli esultano, si lustrano 

le antenne e cantano ogni sera sulla cima di quello stupido 

cavatappi. 
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LA FLATULA 

 

 

 

 

Creatura delicatissima, la flatula non sopporta di essere 

toccata. Un filo d’erba è sufficiente per spezzarle le ali, la punta 

di un capello potrebbe ucciderla.  

Il suo corpo trasparente è simile a una bolla di sapone. Per 

questo la flatula non posa mai le sue zampette neanche su un 

velo d’acqua limpida, neppure sul petalo di un fiore, ma sta 

sempre sospesa in aria al riparo dal vento: fa le uova in aria, 

dorme in aria, mangia in aria. 

 

Volete sapere cosa mangia la flatula? 

Ovviamente non mangia foglie o fiori, no. Perfino il polline è 

troppo grossolano e volgare, troppo pesante per il suo stomaco 

di fragile cristallo. Se le accadesse di ingoiare un moscerino o 

anche soltanto un pelucco di polvere, il peso eccessivo del 

pasto la farebbe precipitare al suolo e in un istante la flatula 

andrebbe in frantumi. 

 

No. Il suo nutrimento deve essere lieve come l’aria che 

respira. Impalpabile. Invisibile. Senza peso. E cosa c’è al 

mondo di più lieve e invisibile di un odore? 

 

Il tubo di scappamento di un vecchio autocarro, un pesce 

putrefatto, la cacca di un cane abbandonata sul marciapiede: 

ecco le semplici cose che fanno felice una flatula. Perché dei 

gusti non si discute. A voi piace il profumo di una rosa? La 
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flatula, fragile farfallina fantastica, preferisce il puzzo del 

concime, che ha scaldato e fatto crescere la rosa. 

 

Fa sempre un certo effetto vederla con quelle alucce dorate 

frequentare i luoghi più ripugnanti della Terra – le pattumiere, i 

gabinetti, le luride fogne – e uscirne ogni volta così lucida, 

pulita, immacolata. Come se la puzza fosse stata inventata 

apposta per lei, per dare nutrimento al suo candore. Tra le 

pozze putride delle discariche, i fumi ammorbanti e le verdure 

marce, la flatula volteggia con la grazia di una ballerina, 

immergendo giuliva la sua trombetta dentro ogni fetore. 

 

 

 

Dopo essersi intrattenuta tanto volentieri tra le immondizie, 

però, la flatula sente il bisogno di avvicinarsi agli uomini. Non 

potete immaginare con che gioia attraversi una finestra 

socchiusa per entrare in casa in una sera d’estate, quando tutti, 
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grandi e piccini, dopo una giornata di sudato lavoro o di corse 

sfrenate si slacciano le scarpe, e un’ondata di tanfo nauseante 

si rovescia dai calzini, e tutti quei piedi lerci in attesa di essere 

lavati sono come formaggi di pecora messi in fila a stagionare. 

E se dal cesto dei panni sporchi, dalle mutande dello zio o dal 

pannolino di quella mocciosa di vostra sorella si alza inattesa 

una nube di vapore asfissiante che annienterebbe un bue, la 

flatula – golosa – subito ne approfitta e ci si tuffa dentro, la 

assorbe, la succhia, si inebria, va in estasi. 

Fino a quando, gonfia e satolla, completamente ubriaca di 

puzza si allontana volando a zig-zag, lasciando dietro di sé una 

sottile scia di profumo. 

 

Già. Perché la flatula, dopo mangiato, profuma di limone e 

gelsomino; ed è per questo che le nostre nonne usavano 

tenerne almeno una in ogni armadio, prima che qualcuno 

inventasse quegli orribili deodoranti spray che hanno fatto 

scappare tutte le flatule dai nostri grigi appartamenti di città. 
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LO ZUNZ 

 

 

 

 

Di creature pigre al mondo ce n’è tante, ma uguali allo zunz 

non ne ho mai incontrate. 

Lo zunz sta seduto su una panchina di via Malpasso, nel 

paese di Occhiolà, all’ombra di un gran pero.  

La gente una volta andava a trovarlo, la domenica, e molti 

ci portavano i bambini, sia d’estate che d’inverno, tanto si sa 

che lo zunz sta sempre lì, sbadiglia e non si muove. Gli abitanti 

di Occhiolà lo hanno chiamato così perché un nome più stupido 

non si trovava. E in effetti lo zunz non ha un’aria intelligente. 

Quando ha fame si limita ad aprire la bocca. Prima o poi 

qualche insetto intontito dal caldo ci capita dentro e lo zunz lo 

inghiotte ribaltando la lingua. 

Se gli prude qualcosa, lo zunz non si gratta: è troppo lento 

per simili emergenze. Tanto vale aver pazienza e aspettare che 

passi. 
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Per questo non è facile capire quando dorme e quando è 

sveglio. Immutabile, lo zunz passa i giorni e le notti nell’attesa 

di chissàcosa, e intanto si guarda crescere le unghie. I bimbi lo 

scambiano per un pupazzo.  

 

Va da sé che con gli anni lo zunz ha finito per assumere la 

forma della panchina. Tuttavia nessuno sa come ci sia arrivato. 

Probabilmente è caduto dal pero. I vecchi raccontano che un 

tempo lo zunz aveva pressappoco la forma di un orango. Non 

era bello, ma almeno era giovane. Adesso, che volete, a stare 

sempre fermo è diventato obeso e fa una certa impressione per 

via di quei peli che gli pendono dalla fronte, soprattutto se sono 

bagnati. Bisogna riconoscere che quando piove lo zunz ha un 

aspetto miserevole. 

 

A Occhiolà si sono abituati a lui come ci si abitua a un 

semaforo spento. Qualcuno lo usa per appenderci il cappello, 

ma perlopiù fanno finta di niente. Anche i monelli si sono stufati 

di tirargli addosso i piselli con la fionda. Lo zunz, in fin dei conti, 

era troppo noioso. 

 

Qualche tempo fa però è accaduto un fatto stranissimo. Un 

mio amico professore si è recato in quel paese per studiarlo e si 

è seduto accanto a lui sulla panchina. Lo zunz naturalmente 

non si è mosso. Neanche il professore si è più mosso. Un’ora 

dopo le unghie gli erano cresciute fino a terra e la sua fronte 

era completamente ricoperta di peli. 

A quel punto lo Zunz si è alzato, ha respirato 

profondamente e se n’è andato. 
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Chi va oggi a Occhiolà non si accorge della differenza. Il 

mio amico professore siede lì, sulla panchina, al posto dello 

zunz. Muove a stento le braccia e quando ha fame spalanca la 

bocca aspettando di incrociare un moscerino o una zanzara. Se 

gli parli ti guarda con un sorriso scemo.  

Lo zunz invece è molto simpatico. Da quando si è tagliato 

le unghie e i capelli sembra proprio un altro: ha imparato a 

parlare, veste in modo elegante, beve il tè zuccherato e ogni 

pomeriggio alle cinque e un quarto andiamo a fare una partita a 

tennis. L’ultima volta mi ha battuto tre set a zero.  
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LE CIORNIE 

 

 

 

 

La prima ciornia arriva in primavera, assieme alle rondini, al 

sole, al profumo del glicine. 

I vicini, in giardino, sono i primi a vederla e la indicano col 

dito: 

– Guardate, una ciornia! 

Tutti corrono alla finestra ma è troppo tardi, la ciornia è già 

scomparsa dietro le case. 

Poco male. Infatti subito dopo ecco apparire una seconda 

ciornia, e poi una terza e una quarta. – Che bello! – fate voi. 

Quattro ciornie in città non si sono mai viste. Con quelle ali 

gigantesche, il collo a spirale, le pance ricoperte di piume 

turchine, come si fa a non amare le ciornie? 

 

L’indomani le ciornie non si contano più. Si sono 

appollaiate sui tetti, sulle torri, sui campanili. Vista dall’alto, la 

città ha un aspetto diverso. Prima c’erano tegole e ciminiere, 
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fumosi comignoli e antenne della tivù. Adesso dalla finestra non 

si vedono che ciornie. 

– Eccone un’altra! E un’altra ancora! Mamma mia quante 

sono! 

 

E ne arrivano di continuo, di giorno e di notte. Ormai sui 

tetti non c’è più posto, le ciornie, planando, scendono a terra e 

si dispongono qua e là, a casaccio. Gli automobilisti per evitarle 

fanno un sacco di incidenti.  

Certo, direte voi, se le ciornie fossero piccole non 

darebbero tanto fastidio. Ma sono grandi, molto grandi. Non si 

vedono più i semafori. 

 

Adesso il traffico è bloccato, non passa neanche il tram e a 

scuola si va a piedi. Ma anche i marciapiedi sono pieni di 

ciornie. Al ritorno da scuola vi fate largo coi gomiti, ma spostare 

una ciornia non è una cosa semplice: primo, sono troppo alte; 

secondo, non reagiscono, neanche se le prendete a calci sugli 

stinchi. Sembra che nemmeno si accorgano di voi. Cominciate 

a essere stufi delle ciornie. 

 

Il giorno seguente le ciornie depongono le uova. La città è 

irriconoscibile: c’è come un tappeto di piume azzurre srotolato 

sulle strade. Sotto gli enormi soffici pancioni vedete spuntare 

milioni di uova dal guscio celeste, e ognuna è grande quanto un 

cocomero. 

Più tardi il fruttivendolo tira giù la saracinesca. Non ci sono 

più clienti. Anche la scuola è rimasta chiusa, le ciornie hanno 

fatto il nido dentro il cortile e nemmeno il preside riesce a 

entrare. Siete bloccati in casa. Per fortuna i vostri genitori 

hanno fatto scorte al supermercato: sei chili di fette biscottate, 
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quaranta lattine di carne in scatola, due casse di yogurt alla 

banana. Mio dio. Ma almeno non morirete di fame. 

Mentre mangiate lo yogurt, per distrarvi, accendete la tivù. 

Telegiornale, edizione speciale: 

Partita di calcio sospesa per ciornie. 

Colonia di ciornie invade il metrò. 

Pompieri con idranti cercano invano di respingere le 

ciornie, il sindaco dichiara lo stato di emergenza. 

Spegnete. 

 

Poi, un giorno, vi affacciate alla finestra e non credete ai 

vostri occhi. Le uova si sono schiuse e un numero inverosimile 

di giovani ciornie si agita schiamazzando in un turbine di piume. 

Il fracasso è infernale. A terra non c’è più spazio, gli enormi 

pulcini celesti si dispongono su tre strati, sembra una torta al 

gusto di puffo spiaccicata sulla città. Bleah! A un tratto sentite 

uno schianto. Sono le ciornie, a centinaia; hanno sfondato il 

portone di casa e stanno salendo su per le scale. 

 – Aiuto! 

Avete paura. Vostro padre è impallidito. 

– Chiudetevi nell’armadio! – strilla, ma voi non lo sentite, 

avete come l’impressione che qualcuno bussi alla porta. Un 

attimo dopo la porta cede. La ciornie irrompono in casa. In 

meno di dieci secondi hanno occupato tutte le stanze. Ci sono 

ciornie sul vostro letto, 

ciornie sul lavandino, 

ciornie sul gabinetto, 

ciornie dentro il bidet. 

Non capite più niente, non riuscite a far niente, non riuscite 

neanche a muovervi, impossibile andare in bagno. Una valanga 

di piume azzurre vi riempie il naso, la gola. Per non morire 
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soffocati vi siete gettati a terra e strisciate sul pavimento, tra le 

zampe delle ciornie. Alla fine vi addormentate, su un materasso 

di piume di ciornia. 

 

 

 

Poi la mattina di botto vi svegliate e vi accorgete che le 

ciornie se ne sono andate. Correte alla finestra e fate in tempo 

a vedere, sul terrazzo di fronte, una ciornia gigantesca che 

batte le ali e poi spicca il volo. Il cielo, in lontananza, è azzurro 

di ciornie; vedete un’immensa nube turchina che svanisce 

all’orizzonte, come in un sogno. 

 

Vi stiracchiate: – Aaah! 

Finalmente potete infilarvi le dita nel naso. 

Per prima cosa andate a fare pipì. Poi vi affacciate di nuovo 

alla finestra. Guarda un po’: è ancora primavera! Pian piano il 

fruttivendolo riapre la bottega, qualche macchina, giù in strada, 

ha ripreso a circolare. Vostra madre crolla esausta come un 

sacco sul divano e accende la tivù. Il papà si è già messo a 

spazzare e spolverare finché in casa non rimane neanche 

l’ombra di una piuma di ciornia. 
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Chissà, pensate voi. Chissà. 

Chissà se un altr’anno torneranno, le ciornie. 
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IL COSO, LÌ 

 

 

 

 

Adesso vorrei parlarvi di quest’animale: il coso, lì. 

Il coso, lì non è che entri là dalla cosa, come le cose, le 

comesichiamano, le mosche; e nemmeno passa sotto le altre 

robe o salta su quei cosi, comesidice, qua e là, tutt’intorno o 

chessò io. 

No. Il coso, lì a un certo punto te lo vedi davanti: un 

momento fa non c’era e adesso invece to’, eccolo là, seduto su 

quell’affare, mannaggia, comesichiama, che ti guarda fisso coi 

cosi sgranati e pare proprio che ti prenda in giro: 

 

– Coso, lì, per favore, smettila di ridere! 

 

Se c’è una roba che ti dà sui nervi è quando un coso, lì sta 

a guardarti, aspettando che tu apra la cosa, uffa, sì, voglio dire, 

la bocca, per mangiarsi le tue cose… buonanotte, lo sapevo, 

s’è mangiato pure questa! 
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Come faccio a spiegarvelo? Quando un coso, lì si mangia 

una roba come quella che sto dicendo, una roba così, voi lo 

vedete che è lì che ridacchia. E se poi la roba, la comesidice, 

era buona, era lunga, ben pronunciata, insomma se era una 

buona… parola – ecco sì, parola! – allora il coso, lì che si è 

mangiato la parola è tutto contento e si gratta un affare, un 

coso, un robo, accidenti, un orecchio. E però oltretutto è pure 

fastidioso perché fa un sacco di rumore quando mastica le 

cose, le comesichiamano, le consonanti; mentre le comesidice, 

le vocali, se le mangia pure – le a le e le o – ma poi sputa via i 

puntini delle i perché non gli piacciono. 

 

Adesso mi piacerebbe spiegarvi com’è fatto un coso, lì. 

Così quando lo vedete chiudete la cosa, uffa, avete capito, 

insomma, la bocca, e dopo state zitti e non parlate più e lui 

muore di fame. (Ahà, coso, lì, ti sei spaventato! Hai smesso di 

ridere, furfante!). 

Dunque: il coso, lì è piuttosto piccolino, diciamo più o meno 

come un comesidice, e ha la cosa tutta verde piena di robe sul 

davanti e due aggeggi lunghi che pendono da dietro, e di sopra, 

lì, in cima alla cosa, alla roba, uffa, insomma… lì, è tutto 

arricciato e un pochino blu.  

Avete capito o volete che ve lo disegni? 

 

Perciò, è questo che volevo dirvi, quando state parlando e 

a un certo coso… voglio dire a un certo punto non trovate 

quell’affare, comesichiama… quando ce l’avete sulla punta 

della cosa… della roba… della lingua, e non vi viene la, 

mannaggia… e non vi viene la parola! – vi capita, no? – allora 

vuol dire che quella roba là il coso, lì se l’è mangiata.  

Uff! 
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E adesso che ho finito sto zitto e non dico più niente, così 

se ne va. 
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IL SURONG 

 

 

 

 

In tutti i giardini zoologici c’è sempre una gabbia vuota. 

È la gabbia del surong. 

 

Dentro la gabbia del surong crescono le erbacce. La vasca 

dell’acqua è vuota e anche le finte liane su cui il surong 

dovrebbe dondolarsi pendono inutili e tristi dai ganci arrugginiti. 

Il cartello con il nome dell’animale è scolorito, non si legge più 

nulla. Sicché alla fine il visitatore si rassegna e alzando le 

spalle passa alla gabbia successiva, al recinto dei cammelli, 

alla vasca dell’ippopotamo. 

 

Con il surong è sempre la stessa storia.  

Un giorno il direttore del giardino zoologico controlla il 

registro degli animali presenti:  
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Alce 

Alpaca 

Anatra 

Antilope 

Armadillo… 

Arrivato alla lettera S si accorge che manca il surong. 

Allora chiama nel suo ufficio i vicedirettori, i soprintendenti alle 

gabbie, gli aiutanti e i guardiani, e tutti insieme decidono che 

occorre catturare il surong. 

Viene armata una nave. I cacciatori di surong – almeno 

cinquanta – sono alloggiati nella stiva insieme alle catene, agli 

specchi, alla colla e a tutto il resto. La nave parte. Si naviga per 

quaranta giorni in mezzo alle tempeste, più volte l’equipaggio 

travolto dalle onde teme di affondare finché un bel mattino, 

quando meno se l’aspettano, arrivano sull’isola dove vive il 

surong. 

L’attrezzatura viene scaricata a terra, si fa attenzione a non 

rompere gli specchi, iniziano i preparativi. Trovare il surong non 

è facile: pare che ne esista uno solo e neanche tanto grosso. 

Perciò bisogna avere pazienza e fortuna. 

 

Il surong si cattura così: si costruisce al centro dell’isola 

una piattaforma di legno alta tre metri; poi si prende un tappeto, 

lo si cosparge di colla e si spreme nel mezzo un tubetto di 

dentifricio alla menta. Si mette il tappeto sulla piattaforma per 

evitare che i limuit, strisciando, rovinino il dentifricio. Quindi i 

cacciatori cominciano ad andare in giro per la foresta reggendo 

gli specchi. 

Passa un giorno, ne passano due, prima o poi a qualcuno 

succede di incontrare il surong. Bene. A quel punto il surong 

vede il proprio riflesso nello specchio e crede di avere di fronte 
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un altro surong. Convinto di non essere più solo, insegue la sua 

immagine fino ai piedi della piattaforma. Per convincere il 

surong a salire bisogna portar su lo specchio; ed è questo il 

momento più difficile perché se si scivola sui limuit e lo 

specchio si rompe il surong va in collera e azzanna tutti quanti. 

Ma lo specchio non si rompe, il surong sale sulla 

piattaforma, vede il dentifricio alla menta, di cui è 

straordinariamente goloso, si avvicina per leccarselo e rimane 

incollato al tappeto.  

Fine della libertà del surong.  

In un attimo lo incatenano, lo portano sulla nave e dopo 

quaranta giorni di navigazione lo consegnano al direttore del 

giardino zoologico che fa rinchiudere il surong dentro la gabbia 

con due tubetti di dentifricio e lo specchio per giocare. 

 

Ma il giorno dopo lo specchio non riflette più nulla, la 

gabbia del surong è di nuovo vuota. Grande agitazione in tutto 

lo zoo, il direttore è disperato, tutti cercano il surong, come avrà 

fatto, forse è finito nello stagno dei coccodrilli o nella gabbia 

delle tigri, povero surong. 

 

Due o tre mesi dopo arriva la notizia che il surong è 

ritornato sulla sua isola. Prende il sole sulla spiaggia, sta bene, 

anche se gli manca il dentifricio alla menta. 

 

Come ha fatto a fuggire? Il guardiano sostiene che il 

surong è passato attraverso lo specchio. Nessuno gli crede. Ma 

un giorno il direttore del giardino zoologico vuol fare la prova. 

Entra da solo nella gabbia del surong, riesce a infilare una 

gamba nello specchio ma  scivola sui limuit, cade all’indietro e 

sbatte la testa. Arriva l’ambulanza, lo portano all’ospedale, il 
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direttore si sveglia con la testa fasciata, non ricorda più nulla: – 

Surong? Cos’è il surong? 

Da quel giorno il direttore non parla con nessuno, va a 

vivere in campagna, cammina avanti e indietro, pare gli 

interessino solo le capre. 

 

Mentre voi, adesso, sapete qualcosa sul conto del surong. 

Perlomeno avrete capito come mai in tutti i giardini zoologici c’è 

sempre una gabbia vuota. 
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L’URBUQ 

 

 

 

 

Il bello dell’urbuq è che si sfoglia come un libro. Che lo 

prendiate dalla coda oppure dalle orecchie non fa molta 

differenza: in ogni caso quel che vi trovate in mano sono 

pagine. 

 

Diversamente dalla maggior parte degli animali, che 

scappano via appena cercate di acchiapparli, l’urbuq si lascia 

avvicinare volentieri. Anzi, sembra che non desideri altro, 

mentre si accuccia tranquillo sul suo pezzetto di prato. 

 

I cuccioli di urbuq (li riconoscete perché hanno poche 

pagine) non vedono l’ora di esser presi in braccio e sfogliati. 

Per questo hanno colori sgargianti e vanno in giro frusciando e 

saltellando tutto il giorno – ùq-ùq-ùq! – anche quando piove. 

Tanto sono fatti di carne ossa peli, non di carta, e dopo una 

buona scrollata sono di nuovo asciutti. 

Un urbuq adulto invece non fa tanto baccano. Sa per 

esperienza che è meglio essere pazienti e preferisce aspettare 
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disteso sull’erba che qualcuno si accorga di lui e venga a dargli 

una grattatina sul collo. 

 

Accarezzare un urbuq, però, non è così facile. Per trovare il 

collo bisogna andare a pagina 15. La schiena è a pagina 28. 

Un urbuq non lo vedete mai tutto in una volta, con 

un’occhiata sola, come si vede un cane. Per capire com’è fatto 

dovete sfogliarlo. A pagina 1 ci sono i baffi, gli occhi a pagina 4, 

la lingua e i denti a pagina 11. Le zampe di solito stanno alle 

pagine 37 e 38, ma quando si mette a correre possono arrivare 

fino a pagina 53. La coda, che è molto lunga, va da pagina 65 a 

pagina 101. E a quel punto il libro è finito e l’animale è 

soddisfatto, felice che lo abbiate letto. Se vi è piaciuto e volete 

portarlo con voi, chiudetelo e infilatelo nel vostro zainetto (per i 

cuccioli, che misurano solo 20 o 30 pagine, è sufficiente una 

borsetta di tela). 

 

Quando arrivate a casa potete posarlo sul comodino o 

riporlo sugli scaffali della libreria, da cui non si allontanerà se 

voi ogni tanto lo aprirete e gli farete un po’ di solletico. Mettete 

due volte al giorno un gambo di sedano e qualche pomodoro a 

pagina 11 e ricordatevi di tanto in tanto di pulire pagina 64. 

L’urbuq non ha bisogno di altre cure. 
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Dimenticavo: per qualche ragione poco chiara, in tutti gli 

urbuq adulti manca la pagina 36. Se vi capitasse di trovarla 

telefonate immediatamente al Museo di Scienze Naturali di 

Stoccolma o alla Biblioteca Nazionale di Budapest. 
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LE BAGIANE 

 

 

 

 

Come tutti gli uccelli migratori – rondini, aironi, cicogne, 

fenicotteri – anche le bagiane fanno lunghi viaggi da un 

continente all’altro. Ma mentre le rondini volano, 

e gli aironi volano, 

e le cicogne volano, 

e i fenicotteri volano, 

le bagiane no. 

Le bagiane – simpatici uccelletti più grandi di un passero e 

più piccoli di un merlo – adottano un sistema differente: saltano 

di nascosto sulla buca delle lettere, si tuffano nello sportellino e 

si fanno spedire per posta. 

 

Naturalmente l’indirizzo la bagiana non se lo scrive da sola: 

lo ritaglia col becco da una busta scelta a caso nel mucchio e 

se lo appiccica addosso. Con il francobollo fa la stessa cosa: lo 

stacca con pazienza da una bella cartolina, poi lo lecca per 
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bene e se lo incolla sulla testa. Bisogna dire che i francobolli 

stanno molto bene alle bagiane. 

 

Un tempo i postini si meravigliavano di trovare nel sacco 

della posta queste curiose bestiole dalle piume arruffate, e le 

cacciavano via senza tanti complimenti. Ma a poco a poco, non 

riuscendo a liberarsene, si sono abituati e hanno cominciato a 

spedirle insieme a tutto il resto. 

 

Va da sé che le bagiane non sono capaci di leggere un 

indirizzo. Perciò non sanno mai in che Paese arriveranno 

quando il postino le consegna all’ufficio postale e il sacco pieno 

di lettere viene rovesciato su un gran tavolo e tutte le buste – e 

le bagiane – vengono smistate e quindi trascinate da nastri 

trasportatori per finire dentro un sacco più grande che viene 

caricato su un aeroplano e spedito da qualche parte in America 

o in Australia.  

Dove vadano a finire le bagiane non si sa. Ma che arrivino 

a Pechino, a Baltimora o a Bogotà, per loro non fa differenza. 

L’importante, sembra dire la bagiana, è potersi affacciare da 

una borsa di cuoio e attraversare la città sulla bici del postino. 

 

Chi riceve una bagiana di solito non sa che farsene. Ogni 

tanto qualcuno protesta: 

– E questa cos’è? Una bagiana? Io non ho ordinato 

nessuna bagiana, ci dev’essere un errore! 

Ma il postino fa notare a quel signore che l’indirizzo scritto 

sull’uccello è proprio il suo, e se ne va lasciandogli in mano la 

bagiana insieme a una cartolina d’auguri e alla bolletta del 

telefono. 
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Del resto alla bagiana non piace fermarsi a lungo nello 

stesso posto. Neanche un’ora dopo il postino la ritrova nella 

buca delle lettere, con un indirizzo nuovo e un altro francobollo 

appiccicato sulla testa. 

– Ancora tu? – fa il postino brontolando. E con aria 

rassegnata la preleva con due dita e la ficca di nuovo dentro il 

sacco della posta mentre lei, la bagiana, gli sorride agitando 

mollemente due o tre volte le ciglia. 

 

Ma perché spostarsi di continuo da un capo all’altro del 

mondo per poi deporre le uova dentro un misero armadietto 

dell’ufficio postale? Chi glielo fa fare? 

 

Il fatto è che alle bagiane di tutti questi viaggi non importa 

un fico secco. Proprio così. Alle bagiane interessano i postini. 

 

Chi non ha mai ricevuto una bagiana non può immaginare 

quanto siano vanitose. Ogni volta che indossano un francobollo 

nuovo passano le ore ad aggiustarselo sul capo: non sanno mai 

decidersi se metterlo diritto oppure un po’ di sbieco, sulle 

ventitré, come se fosse un cappellino alla moda. 

Tutto questo, si capisce, è per far colpo sui postini, di cui 

sono follemente innamorate. 

 

Perciò quando il postino arriva, con la divisa azzurra e i 

bottoni luccicanti, con la borsa a tracolla e il berretto sulla testa, 

la bagiana, figuratevi, non sta più nelle piume. Gli salterebbe in 

braccio, gli si stringerebbe al collo, lo bacerebbe in bocca… 

Ma proprio a quel punto la bagiana si confonde: un 

becco… una bocca… Non sa come fare. 
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Allora dolcemente si sdraia su una lettera, accavalla le 

zampette e si mette a far la civetta: 

– Ehi, bel postino, di’ la verità: non sono uno schianto con 

questo francobollo? 
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LO SQUARK 

 

 

 

 

Quando ci si sveglia di cattivo umore e non si ha voglia di 

far niente e si vorrebbe rimanere tutto il giorno a letto con il 

naso sotto le coperte, la cosa migliore è infilarsi le ciabatte, 

andare in cucina e predisporsi all’apparizione di uno squark. 

 

È indispensabile che a questo tentativo partecipi tutta la 

famiglia. Perciò tirate giù dal letto i fratellini, svegliate  le sorelle, 

chiamate a raccolta i nonni e soprattutto fate uscire dal bagno 

lo zio. Se qualcuno non è d’accordo è meglio che lo dica subito 

e vada a far colazione da un’altra parte. 

 

Prima di tutto bisogna spegnere il televisore, mettere via i 

giornali e fare un po’ di silenzio. Chi si è già vestito deve 

rimettersi il pigiama, altrimenti lo squark ve lo potete scordare. 

Poi, per sicurezza, date un’occhiata al calendario: suscitare 

uno squark non è impresa di tutti i giorni. Il giovedì per esempio 
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non è possibile, e neanche la domenica. Il giorno migliore è il 

lunedì, purché la tovaglia su cui fate colazione sia del colore 

giusto (il giallo, per capirci, non va bene: meglio l’azzurro, il blu 

cobalto o l’oltremare). 

 

Sappiate che uno squark è sempre affamato. Perciò 

dovrebbe essere facile attirarlo con il profumo dei cornetti caldi. 

Ma occorre portare la tavola vicino alla finestra e disporre i 

piattini come fossero barche in mezzo a un oceano. A nord ci 

sarà la zuccheriera, la marmellata a sud. Quando inizierete a 

remare con i coltelli verso il barattolo del miele, lo zio mollerà gli 

ormeggi e la colazione avrà inizio.  

Non preoccupatevi se si alza il vento, se le maniche del 

pigiama si gonfieranno come vele: evitate di incagliarvi sui 

crostini e mantenete il timone in direzione del burro. Seduti a 

prua e a poppa i vostri genitori scuoteranno la tovaglia per fare 

le onde: ciotole e cucchiaini tintinneranno, il succo d’arancia 

svanirà tra gli spruzzi. Ricordatevi che bisogna imburrare da 

tutti e due i lati le fette biscottate e mangiarle pensando a un 

tramonto sull’isola Tristan da Cunha. Se non sapete dov’è 

l’isola Tristan da Cunha, andate a prendere un atlante e 

cercatela. Nel frattempo qualcuno dovrà mettere tra le fette di 

pane tostato un amo arrugginito o un pezzettino d’alga, mentre 

il nonno, in piedi sulla sedia, canterà una vecchia canzone 

portoghese. 

 

Di solito è a metà della canzone che lo squark viene a 

galla. Perciò adesso smettetela di masticare e guardate nella 

vostra tazza: vedete quella pinna scura? Quello lì è lo squark. 

 



82 
 

La voce del nonno d’un tratto si fa tremante. Tutti si 

fermano intimiditi. Lo squark sta disegnando cerchi di morte in 

mezzo al vostro latte. Coraggio, cosa aspettate? Afferrate un 

biscotto, inzuppatelo nel latte e tirate via le dita. Tutto quel che 

deve accadere, accadrà in un istante. 

 

Infatti con un formidabile colpo di coda lo squark si rigira, 

spalanca le fauci e – sgnac! – affonda i denti nel biscotto, lo 

sbrana, lo divora: con forza implacabile lo fa a pezzi. La vostra 

sorellina caccia un grido: iiiiiiih! Voi la zittite con una merendina. 

Dentro la tazza infuria la tempesta, il latte gorgoglia e ribolle di 

schiuma, tutta la famiglia assiste in silenzio alla tragica fine del 

biscotto. 

In ultimo, con un cupo singhiozzo, lo squark si piega da un 

lato, torna a immergersi e scompare nel fondo della tazza. Sale 

a galla qualche briciola. Il vento si placa, la terra riappare 

all’orizzonte, il nonno scende giù dalla sedia. 

– E adesso? – sembrano chiedersi tutti. 

 

Adesso non vi resta che finire la colazione: c’è ancora un 

po’ di pane tostato; mandate giù in fretta il vostro latte e correte 

a vestirvi. Sono le otto e venti, tra dieci minuti dovete essere a 

scuola. A proposito: con i vostri compagni, meglio evitare di 

parlare dello squark. 
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IL VENGO 

 

 

 

 

Sull’isola di Vespri, in Vagabulia, vive il vengo, che viene 

appena lo chiami. 

Il vengo è brutto, viscido, sputa, si infila le dita nel naso, 

sbava, scoreggia, ha sei zampe, nove occhi, diciotto corna, è 

sporco e puzza come un barile di aringhe. 

 

Ovviamente nessuno si sogna di chiamarlo, ma lui viene lo 

stesso: 

– Mi hai chiamato? 

– NO! 

E il vengo se ne va. 

 

Per questo motivo a Vespri la parola vengo non viene mai 

pronunciata. Semmai si dice: 

– Aspettami che arrivo! 
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Altre parole che è meglio non usare sono: 

vengono 

svengo 

rinvengo 

pervengo 

divengo 

prevengo 

intervengo 

e pure: 

tengo 

spengo 

ottengo 

mantengo 

e perfino: 

vento 

vendo 

sento 

perché il vengo è furbo e fa finta di non sentirci bene. 

 

Nonostante tutte queste precauzioni ogni tanto a qualcuno 

scappa la parola sbagliata. 

E allora il vengo arriva di corsa e gli salta addosso, lo 

abbraccia e lo riempie di bacini. 

Che schifo. 
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LE MERLISCHE 

 

 

 

 

Chi le capisce, le merlische. Sono scorbutiche, si offendono 

per niente, cambiano umore a ogni soffio di vento, sono piene 

di collera, scontrose, prepotenti… Ma quando c’è la musica, di 

colpo si trasformano: ripiegano le ali e se ne stanno buone 

buone, così tenere e indifese che si può prenderle in mano. 

Perché le merlische sono nate per la musica e si sciolgono in 

musica come zucchero nel tè. 

 

Quando ascolto la musica, io aspetto le merlische. Dal cielo 

si affacciano dei puntolini neri e un attimo dopo sono tutte in fila 

sul mio davanzale, a volte appollaiate una sull’altra, come note. 

In principio, si capisce, stanno zitte: la melodia le incanta e 

loro vi si adagiano muovendo a tempo le testoline. Ma prima o 

poi, nel gruppo, c’è sempre una merlisca che si scuote, che a 

un tratto gonfia il petto, come se volesse cantare. E allora 

allunga il collo, spalanca il becco e: prrrrrrrrrrr! caccia fuori una 

pernacchia. 

Che umiliazione.  

 

Perché se c’è una cosa che le merlische non sanno fare, è 

proprio questa: cantare. Non sono capaci. Le merlische sono 
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mute, asmatiche, sfiatate: ogni volta che ci provano è un 

disastro. Per questo si vergognano e si rodono d’invidia 

ascoltando i fringuelli, che cantano così bene; per questo si 

tormentano senza tregua e diventano furiose, beccano i 

passeri, graffiano le allodole, danno addosso agli usignoli, 

insultano i bengalini. Insomma, se la pigliano con tutti. 

 

Io però ho scoperto una cosa, e ve la dirò se promettete di 

non raccontarla in giro. Se si prende una merlisca e le si soffia 

nel sedere, la merlisca canta. E canta così forte e così bene 

che all’istante gli altri uccelli ammutoliscono. Dovreste provarci, 

non è difficile: basta soffiare forte, dentro il buco del sedere, 

come fosse una tromba. 

 

Nessuno può resistere al canto della merlisca. Ho visto 

cani sollevarsi da terra, pesci uscire dall’acqua, serpenti 

applaudire. Le donne quando sentono cantar la merlisca 

diventano matte: rovesciano gli occhi e cominciano a tremare, 

alcune svengono. Un dottore, mio vicino di casa, è uscito in 

balcone e voleva buttarsi di sotto: i figli per fortuna lo hanno 

fermato. Ma poi anche i figli hanno sentito la merlisca e anche 

loro volevano buttarsi di sotto. Allora sono accorsi i vicini e… 

insomma, dopo cinque minuti il balcone era pieno di gente e 

tutti volevano buttarsi di sotto. Per fortuna tra i pazienti in 

attesa, c’era un vecchietto completamente sordo: li ha riportati 

tutti dentro e li ha chiusi a chiave nel bagno. 

 

Gli effetti del canto della merlisca sono imprevedibili: c’è chi 

si mette a piangere e chi invece si addormenta, chi si strappa i 

capelli e chi ritorna bambino. Il mio vecchio maestro di musica è 

rimasto talmente sconvolto che adesso si crede un pappagallo 
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e passa le sue giornate in gabbia. Io e la merlisca andiamo a 

trovarlo, ogni tanto, e gli portiamo un cartoccio di semi e 

qualche osso di seppia. 

 

Da quella volta sto sempre attento quando faccio cantare la 

merlisca. Non mi fermo mai dove c’è gente, preferisco 

andarmene in campagna, tra i grilli e le lucertole. Solo a quel 

punto afferro la merlisca; con il pollice e l’indice le sollevo la 

coda e appena mi accorgo che la merlisca è pronta mi metto a 

soffiare: – Perepepeeeeeeeeeeeeeeeeeee! 

 

Poi, quando ho finito, mi lascio cadere sotto un albero e 

riprendo fiato. Anche la merlisca di solito è sfinita. Si accascia a 

terra, quasi liquefatta, rivolgendomi uno sguardo pieno di 

gratitudine, e dopo dieci minuti, quando si ripiglia, è sempre di 

buon umore, più docile di un canarino. 

 

Ormai io e le merlische siamo grandi amici. Eppure, non so 

perché, ogni tanto viene fuori quel loro caratteraccio. 

Cominciano a beccarmi, a tirarmi i capelli, a tormentarmi. Se le 

scaccio, ritornano; se scappo, mi vengono dietro. E mentre 

corro all’impazzata per i campi in cerca di un riparo, quegli 

orribili uccellacci spennacchiati mi svolazzano intorno come 

avvoltoi e, come se obbedissero a una musica infernale, si 

mettono a girare e rigirare in tondo riempiendomi di prrrrrrrrrrr… 

e poi si lanciano in picchiata, una dopo l’altra, e aprendo a turno 

lo sportellino di coda – proprio lì dove ho soffiato! – mi 

rovesciano in testa certe scaracchie, certe pillacchere, certi 

patascioni che non vi dico. Plaff! 

 

Mah. 
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Chi le capisce, le merlische. 
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IL COCOBAR 

 

 

Il cocobar è fatto così: ha il muso davanti, e la coda pure 

davanti. 

Gli occhi, le orecchie e i baffi sono davanti. Il pelo, sempre 

arruffato – perché il cocobar non è abituato a pettinarsi – è tutto 

davanti. 

Le zampe davanti sono davanti, e quelle di dietro sono 

davanti. 

La schiena del cocobar, naturalmente, sta sul davanti. 

Perciò quando il cocobar si volta non lo vedi più. Inutile 

sforzarti. 

Il cocobar lo vedi quando si avvicina, quando ti viene 

incontro con quella lingua larga, un po’ rasposa, sempre pronta 

a leccarti, perché è un animale estremamente affettuoso e 

farebbe qualunque cosa pur di ricevere una carezza. 

Allora tu gli dai una grattatina davanti, diciamo sulla pancia, 

e il cocobar tutto contento si allontana saltellando. Ma a quel 

punto non lo vedi più, perché il cocobar – come dicevo – sta 

tutto quanto sul davanti e di dietro non c’è affatto. 
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IL GONGA 

 

 

 

 

Se un giorno vi capitasse di passare dalle parti del villaggio 

di Punya, vicino al lago Tlatl, tra le due e le due e mezza del 

pomeriggio, non fermatevi a chiedere informazioni agli abitanti 

perché non vi darebbero retta. A quell’ora sono troppo occupati 

a inchiodare gli usci per proteggersi dal gonga. 

 

Non è un’occupazione banale. Bisogna riportare dentro 

casa tutta la roba che fin dal mattino è stata messa in strada: 

sedie, ventagli, carte da gioco, tavoli, vasi di peperoncino, 

bottiglie di vino e di limonata; perché è gente abituata a passare 

le giornate all’aperto e se non fa troppo caldo preferiscono 

mangiare all’ombra di una pergola e fare la siesta sotto un 

albero. 
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Ma alle due del pomeriggio il tempo per la siesta è finito. 

Bisogna fare in fretta: portare in casa le biciclette e gli 

annaffiatoi, i cartelli stradali, l’insegna del barbiere, le panchine 

e i tendoni del mercato. Bisogna metter mano al cacciavite, alla 

chiave inglese, svitare i lampioni e riporli in cantina, smontare le 

ringhiere di terrazze e balconi, incatenare le persiane, chiudere 

le saracinesche, estrarre dal suolo i pali della luce, arrotolare i 

fili e metterli nell’armadio. Bisogna sradicare gli alberi e 

trascinarli in casa. Bisogna radunare i bambini, acciuffare quelli 

che scappano, portarli in casa e legarli a un piede del letto. 

In ultimo, quando asini capre e tacchini sono stati prelevati 

da recinti e pollai e spinti a forza dentro le case, si ripiegano 

anche le case e le si accatasta dentro una grande fossa 

scavata nella polvere. 

 

Alle due e mezza l’ultima serratura si è chiusa e il villaggio 

non c’è più. In giro non si vede un’anima, anche gli scorpioni si 

sono infilati sottoterra, i coyote hanno smesso di ululare e il 

puma di pumare: è l’ora del gonga. 

 

Ogni giorno il gonga emerge dalle acque salate del lago 

Tlatl alle due e trentacinque del pomeriggio e s’incammina in 

questo mortale silenzio. Quando vedete affacciarsi all’orizzonte 

un puntolino grigio, non è il postino che viene a consegnare una 

lettera: è il gonga che si avvicina. 

Difficile descrivere l’andatura del gonga: cade, saltella, 

inciampa, barcolla, si ribalta, rotola, crolla. Arrivato nei pressi 

della fossa il gonga si ferma. Si guarda intorno con aria 

assonnata, sprofonda la testa dentro al collo, sembra sul punto 

di appisolarsi. E invece a un tratto si gonfia, spalanca la bocca 

e lancia un urlo terrificante, da far drizzare i capelli. La terra 
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rimbomba, la polvere schizza, un vento spaventoso si abbatte 

sulle cose, una tempesta che toglie la pelle di dosso, strappa le 

spine ai cactus, scortica le rocce, spazza via i colori dalle 

montagne, li getta in cielo, li schianta nella polvere. Chi ha 

sentito anche una sola volta l’urlo del gonga non può 

dimenticarlo. 

 

Ma in realtà non è un urlo: è uno sbadiglio. Il gonga, 

creatura stanca per natura, alla fine si accascia e si 

addormenta. Dorme per cinque, dieci minuti, poi stira le zampe 

e si allontana con salti sgangherati, cade, rimbalza, inciampa, 

barcolla eccetera. Alle tre del pomeriggio è di nuovo scomparso 

all’orizzonte lasciando dietro di sé un’immensa catastrofe 

bianca. 

 

In quello stesso momento gli abitanti del villaggio di Punya 

tolgono i lucchetti alle finestre, spingono in alto gli usci e 

appena emersi dalla fossa si guardano intorno per controllare 

che la sabbia sia ancora sabbia, le montagne montagne, il cielo 

cielo. Quindi, visto che il mondo è ancora più o meno al suo 

posto, estraggono le case dalla fossa, le ricompongono e 

rimontano pezzo per pezzo il paese: rimettono a posto i cartelli 

stradali, i pali della luce e le panchine, liberano gli animali, 

slegano i bambini, piantano di nuovo gli alberi al centro della 

piazza e ridipingono rocce e montagne.  

Intorno alle cinque, quando hanno finito, portano i tavoli in 

cortile e sorseggiando una limonata si rimettono a giocare a 

carte. Nessuno ha più voglia di pensare al gonga: che nel 

frattempo, con le sue zampette piatte e palmate, si è scavato 

un giaciglio di fango sulla riva del lago, ha inghiottito una mosca 

e si è addormentato. 
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LA VURCHETA 

 

 

 

 

La cosa che rende subito simpatica una vurcheta (che si 

legge vùrcheta, con l’accento sulla u), è che ripete tutto quel 

che vede fare in tivù. 

Nessuno sa come l’abbia imparato: forse i suoi bisnonni 

hanno vissuto in uno di quei gabbiotti con dentro un televisore 

che gli scienziati adoperano per fare esperimenti sui portinai. 

Fatto sta che la vurcheta è diventata abilissima a imitare gli 

speaker dei telegiornali e anche le ballerine dei talent show. Ieri 

ho dovuto chiedere in prestito alla bambina del piano di sopra la 

minigonna della sua barbie: la mia vurcheta ne aveva bisogno 

per ballare un rock’n roll. 

 

Quando vive nel suo ambiente naturale – i boschetti di 

ginestre e i campi di fichidindia – la vurcheta si comporta come 

qualunque altro animale: mangia, dorme e insegue le lucertole. 
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Ma le vurchete che trovate nei negozi si sono abituate alla vita 

di città. Soffrono se il televisore è spento e guardandovi con 

afflizione alle sette e mezza di sera vi tirano per l’orlo dei 

pantaloni: è l’ora del telefilm. Quando lo schermo finalmente si 

illumina, si illuminano anche loro e cominciano a recitare. 

 

Durante quei programmi mortalmente noiosi che chiamano 

talk-show, in cui la gente non fa altro che parlare sprofondata 

su un divano, la vurcheta si accomoda sul bordo del tavolo, 

incrocia le zampette e si mette a chiacchierare in una lingua 

bislacca da lei inventata: 

– Muq-muq hip-oooh! – Oppure: – Bum bum pik-pum vik 

vrrrrrrrrrr vurk-vurk… 

Se trovate la conversazione poco interessante, niente 

paura: basta cambiare canale e andare alla ricerca di un film 

poliziesco. La vurcheta, in silenzio, si apposterà alle vostre 

spalle e un attimo dopo la vedrete avanzare come un’ombra tra 

la tenda e il muro, impugnando in una zampa la punta della 

coda. Finché, al momento giusto, si volterà di scatto e bum!, 

cadrà sul tavolo colpita a morte (o sul bracciolo della poltrona, 

dipende dal film).  

 

 

 

Poi, all’arrivo della polizia, accenderà la sirena e comincerà 

a squittire come un’esaltata sgommando per tutta la stanza (la 
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vurcheta adora guidare l’automobile, e dovreste vederla quando 

va in motocicletta…). 

 

L’altra sera, invece, abbiamo visto insieme: Alice contro i 

nani venuti dallo spazio. Vi consiglio di guardare sempre i film 

di fantascienza con la vostra vurcheta. Per apprezzare al 

meglio la sua arte, tenete presente che: 

se una vurcheta rizza il pelo, vuol dire che è sul punto di 

trasformarsi in una creatura aliena; 

se precipita dall’armadio, la sua astronave è stata colpita; 

se si soffia sul dito, è perché la sua pistola al laser si sta 

squagliando; 

se invece dispone di raggi fotonici, scaglierà sulle vostre 

pantofole elastici, graffette, cotton fioc e quant’altro avrete 

l’accortezza di lasciare sul tavolo a sua disposizione. 

 

Alla vurcheta, naturalmente, piacciono anche i 

documentari, ma tenetela lontana da quelli sulle vurchete: se 

deve imitare se stessa, diventa insicura e smette di recitare. 

Tra tutti i programmi che passano in televisione, però, quelli 

che ama di più sono i cartoni animati. La vurcheta è bravissima 

a interpretare i Puffi, e anche Topolino e Gatto Silvestro. 

Se poi la chiuderete in una stanza al buio davanti alla tivù 

(dovete prima insegnarle a usare il telecomando senza 

rosicchiare i tasti), in poche settimane diventerà così brava che 

non avrà più bisogno di imitare i programmi, perché sarà 

capace di inventarseli da sé. Anche i quiz e le televendite, le 

previsioni del tempo e la pubblicità. 

 

È per questo che oggi le vurchete vanno tanto di moda. 

Molti hanno smesso perfino di guardare la tivù. Perciò se un 
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giorno o l’altro il vostro apparecchio si dovesse guastare, non 

correte come stupidi al centro commerciale: fate un salto, 

piuttosto, al negozio di animali. Perché una vurcheta costa 

meno di un televisore ed è molto più divertente.  
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LA CAMAULA 

 

 

 

 

Lo scrittore esperto di animali sta terminando di scrivere un 

libro. Il titolo è Urbuq: bestiario portatile per giovani lettori. 

 

Al mattino lo scrittore si alza, si affaccia alla finestra e 

pensa al suo libro. È circondato da strane bestiole che gli 

ronzano intorno, non lo lasciano in pace. Soltanto collocandole 

su un foglio riesce a liberarsene. Ha già scritto Gli skipwits. Ha 

scritto La flatula. Ha scritto Il tolk-tolk. Ha riempito di bestiole un 

bel mucchio di pagine, e adesso vuole scriverne un’altra: Il 

brüghemürz. Perciò si siede alla scrivania per scrivere Il 

brüghemürz, apre il cassetto pensando al brüghemürz, ci infila 

la mano per prendere una matita, ma la matita non c’è. 

Strano.  
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Fruga dappertutto: niente. Pensa: forse, la mancuria. Si 

mette il cappello ed esce. Compra un’intera confezione di 

matite, torna a casa, ficca le matite nel cassetto. Va in bagno. 

Silenzio: sciacquone. Esce dal bagno pieno di idee. Siede di 

nuovo alla scrivania, apre il cassetto e – guarda guarda – tutte 

le matite sono sparite.  

Accidenti. 

Lo scrittore esperto di animali è incapace di usare strumenti 

diversi dalla matita. Da bambino ha inghiottito per sbaglio una 

penna stilografica. Il singhiozzo non gli è ancora passato. Il 

computer gli fa venire l’ansia. Per questo esce di nuovo e 

compra due scatole di matite. Ritornando a casa sorride e 

pensa: adesso, finalmente, Il brüghemürz.  

Si siede alla scrivania e prende un foglio bianco. Driiin, il 

telefono. Uffa. Si alza, va a rispondere. È la mancuria. – Io non 

c’entro niente con la faccenda delle matite. – Clic. 

La mancuria parla al telefono? Bah. Lo scrittore esperto di 

animali torna alla scrivania, sta per mettersi a scrivere, suonano 

alla porta. Che giornata. 

Va ad aprire. Non c’è nessuno. Poi guarda in basso. Che 

razza di animale è questo? 

 

Per terra, davanti alla porta, c’è una bestiola bizzarra. 

Assomiglia vagamente a una melanzana, diciamo a metà tra 

castoro e melanzana. Mai visto niente di simile. La raccoglie, la 

porta in casa. Sfoglia libri, enciclopedie, manuali di zoologia. 

Trova: camaula. Legge:  

La camaula è un roditore. Colore viola. Testa piccola. Non 

ha zampe. Fine.  

Non ha zampe. Tutto qui. Che cosa mangia la camaula? 

Boh. 
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Lo scrittore esperto di animali poggia la camaula sulla 

scrivania e va a rovistare nel frigo. Trova carote, porta le carote 

alla camaula. Niente. Prova con la lattuga. Niente. Carne tritata. 

Scatoletta di tonno. Maionese. Niente. Mosca, zanzara. Niente. 

Telefona al direttore dello zoo. – Per favore, cosa mangia 

la camaula? – Risposta: – Provi con il formaggio. 

Lo scrittore esperto di animali prende un pezzo di gruviera 

e lo porge alla camaula. Niente. Vabbe’. Si accomoda alla 

scrivania, sposta di lato la camaula. Dov’è la matita? Niente 

matita? Roba da non crederci. Prende una nuova matita e 

comincia a scrivere. Il telefono suona di nuovo. È il direttore 

dello zoo che si scusa per l’errore. La camaula certamente non 

mangia formaggio ma potrebbe gradire la corteccia di abete. 

Troppo tardi. Lo scrittore si è stufato, lascia perdere la camaula 

e va a fare una passeggiata.  

 

Quando torna, la camaula è leggermente ingrassata. Molto 

strano. Davvero molto strano. Lo scrittore si siede, apre 

lentamente il cassetto della scrivania: incredibile. È vuoto.  

Porca miseria.  

Lo scrittore esperto di animali guarda a lungo la camaula. 

Possibile? 

 

Prende di nuovo il cappello, esce una terza volta. Piove. 

Compra diciotto confezioni di matite. Il commesso del negozio 

chiede se vuole anche i pennarelli. No. Lo scrittore torna a 

casa, mette le scatole sulla scrivania e la camaula dentro il 

cassetto. Chiude a chiave il cassetto. E adesso voglio proprio 

vedere. 

Va a cambiarsi i vestiti, quelli che ha addosso sono fradici. 

Torna alla scrivania. Non c’è traccia delle matite appena 
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comprate. Dissolte. Svanite. Evaporate. Apre di scatto il 

cassetto. Ahà! Il muso della camaula è sporco di grafite. 

Frammenti di matite rosicchiate sono sparsi nel cassetto. Lo 

scrittore è furente: maledetta camaula. 

 

Ma lo scrittore esperto di animali non è un tipo che si 

scoraggi. Prende l’ombrello ed esce un’altra volta sbattendo la 

porta. Torna in cartoleria, al commesso chiede matite, tante 

matite, tutte le matite. Il commesso risponde: – Spiacente, 

matite esaurite. 

Tutte le matite misteriosamente scomparse. 

Lo scrittore vacilla, impallidisce, torna a casa di corsa, 

spalanca la porta. Spettacolo agghiacciante. La camaula è alta 

due metri. Intorno a lei, sulla scrivania, mucchi di grafite e 

segatura di matite. Schegge di matite e segatura anche sul 

pavimento. Su un foglio di carta, con l’ultimo pezzetto di matita 

trovato in tasca, lo scrittore esperto di animali scrive: Scoperto 

che la camaula mangia matite. Non solo. Divora matite a 

distanza, senza spostarsi dalla scrivania. Come diavolo fa. 

A questo punto si aggrappa alla matita, la stringe nel pugno 

per evitare che la camaula… Poi cerca il numero di un’altra 

cartoleria. Telefona. – Pronto? – Matite terminate. Telefona a 

tutti i cartolai della città. Risposta sempre uguale: – Siamo 

desolati, matite scomparse, scaffali svuotati, fatto inspiegabile.  

 

Il giorno seguente lo scrittore è distrutto. Il mostro 

tritamatite, sempre più simile a una melanzana, è diventato 

grassissimo. Situazione tragica. Lo scrittore esperto di animali 

rivuole la sua scrivania. Perciò si rimbocca le maniche, prende 

la rincorsa e si lancia contro la camaula. Mio dio.  
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Dopo le medicazioni rientra nella sua stanza e annota su 

un altro foglio: Bestiaccia inespugnabile. Peso una tonnellata, 

altezza tre metri, forse tre e mezzo. Mastica. Rutta. Di notte 

russa forte. Bisogna liberarsene. 

 

La faccenda va avanti per una settimana. Tentativi dello 

scrittore di rimuovere la camaula usando cric cerbottana acqua 

bollente insetticida fiamma ossidrica, falliscono. La bestia, 

grossa come tre elefanti, occupa ormai tutto quanto l’edificio. 

Col suo immondo deretano ha fracassato la scrivania e preme 

contro le pareti. Costretto in un angolo, lo scrittore esperto di 

animali si arrende. Forse le matite estinte per sempre dalla 

faccia della Terra. Decide di rinunciare al brüghemürz. Con 

l’ultimo misero avanzo di matita si mette a scrivere: La 

camaula. Schiacciato dal corpo gigantesco della bestia riempie 

una pagina di lettere storte. Gira il foglio. Stringendo il 

mozzicone tra le unghie continua ad allineare parole, parole… 

Accidenti a te, maledetta camaula. A ogni frase la punta si 

accorcia. Non c’è più spazio, non c’è più tempo. La punta si 

sbriciola. La casa è in frantumi. L’esperto scrittore vi chiede 

scusa, per motivi indipendenti dalla sua volontà il vostro libro 

termina qui. Buonanotte a tutti, e salutatemi il brü 

 

 


