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A Francesca,
a Chiara,

finalmente stampate
le antiche fiabe scritte per loro.





La stesura di queste fiabe risale agli anni 1948-1950, quando 
io frequentavo come studente il Liceo-Ginnasio “Dante” di 
Firenze. Se mi domando oggi le ragioni di quella dedizione, 
indubbiamente singolare in un giovane, credo di poter trovare 
una risposta plausibile nell’atteggiamento (o, meglio, nella 
convinzione) che mi ha sorretto fino a ora in tutto il percorso 
della mia lunga vita: il ricorso alla fantasia come a risorsa 
preziosa per ogni umana vicenda, intendendo ovviamente 
per fantasia non un sinonimo di bizzarria, ma piuttosto il 
riferimento alle forze creatrici dell’uomo, che supera le limi-
tazioni del presente reale per disegnare quanto si è percepito 
nel desiderio e nel sogno. Allo studente liceale, imbevuto 
di tanti approcci letterari e scrittore lui stesso di poesie, la 
fiaba parve l’acme di una visione fantastica, e a essa accudì 
con zelo e passione.

Tengo ad aggiungere, però, una precisazione: che ho persi-
stito nella convinzione anche quando, dal 1951, iscrivendomi 
nella Facoltà fiorentina di Giurisprudenza, mi sono avviato 
sul sentiero dei severi (e, per molti, aridissimi) studi giuridici, 
sempre chiedendo ausilio alla dimensione fantastica e da essa 
attingendo per costruzioni dall’impronta nuova e originale.

 
Paolo Grossi
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G ioietta viveva già da tre anni in collegio. Era figlia 
di un ricco mercante che, non potendo provvedere 
direttamente alla sua educazione, tutto occupato 
negli affari, aveva sistemato la bambina in un ari-

stocratico istituto della città. Gioietta, però, come è naturale 
per una bimba di otto anni, si sentiva sola sola e spesse volte 
di nascosto piangeva.

Infatti, le maestre si dimostravano sempre fredde e le 
compagne, quasi tutte più grandicelle di lei, non volevano 
ammetterla nei loro giochi. Spesso Gioietta scorgeva dal giar-
dino del palazzo gli uccellini che volavano e cantavano liberi 
nel cielo ed esclamava: «Felici voi, rondinelle, che vi lasciate 
carezzare dai venti e baciare dal sole; potessi avere anch’io 
le vostre agili ali per volare lontano dalla terra verso l’alto».

Il Paese dei palloncini di Gomma
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Purtroppo, lei era sempre chiusa fra le mura del collegio.
Gli unici momenti felici della giornata erano subito dopo 

l’alba e prima della scuola. Le maestre si rinchiudevano nella 
sala dei professori e Gioietta poteva starsene indisturbata alla 
finestra a guardare tutto il passar variopinto dei contadini 
e dei venditori ambulanti che si recavano al mercato con le 
ceste ricolme di mille cianfrusaglie.

Un venditore ambulante specialmente la attraeva, il vendi-
tore di palloncini di gomma, che si fermava sempre all’angolo 
della strada e sempre gridava con la sua voce stonata: «Ma 
che bei palloncini, ma che bei palloncini». 

Belli davvero e di tutti i colori: verdi come l’erba del pra-
to, rossi come le rose del giardino, celesti come il cielo di 
primavera. Piacevano tanto a Gioietta! Ma come fare? In 
collegio era infatti severamente proibito tenere dei giocat-
toli e la bimba si limitava a guardarli e quasi a mangiarli 
con gli occhi.

Un giorno, però, che le maestre e la direttrice erano tutte 
indaffarate per il ricevimento del Vescovo, Gioietta si lasciò 
vincere dalla tentazione e piano piano varcò, per la prima volta 
da sola, la soglia del palazzo. Traversò lentamente la strada 
e si mise a guardare quel mazzo ondeggiante di palloncini, 
sognando di averli già in mano e di giocare felice.

Gioietta non era una bambina come tutte le altre. Essa 
sapeva sognare e, montando a cavallo di un bel sogno, riu-
sciva a dimenticare le sue piccole amarezze. 
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Stava in quel momento sognando una cosa 
meravigliosa, quando si sentì picchiare 

alle spalle; si voltò e vide il venditore 
che le diceva: «Ehi, bambina! Vuoi 
custodirmi per un minuto i miei pal-
loncini? Devo correre qui vicino da 
un mio amico». 

«Volentieri, signore» rispose la pic-
cola e, mentre l’uomo si allontanava, 

si avvicinò a guardare quelle lucide 
sfere di gomma che le piacevano tanto.

Poi, seguendo un desiderio irresisti-
bile, tolse dall’anello conficcato nel 

carretto il bastoncino che reggeva 
tutti i palloncini e lo strinse 

nella sua piccola mano. Ma 
quelli, leggeri più dell’aria, 
sentendo che la manina che 
li tratteneva era poco ferma 
e senza forza, dettero uno 
strattone e cominciarono a 
sollevare Gioietta verso l’az-
zurro. Essa non gridò, ma 
chiuse ben bene gli occhietti 
e si lasciò condurre dai suoi 
muti piloti di gomma.
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Il Paese deI PalloncInI dI Gomma 

Arrivarono in alto, varcarono gli infarinati e morbidi guan-
ciali delle nuvole, quando la bimba vide nell’azzurro come 
un punto scintillante. 

«Che cos’è?» domandò la piccola a una gocciolina d’acqua 
che stava scendendo verso la terra. 

«Il Paese dei Palloncini di Gomma» esclamò la gocciolina. 
Un’altra, che seguiva subito dietro, continuò: «Dove si ri-

fugiano tutti i palloncini che riescono a sfuggire alle mani 
dei venditori e dei ragazzi». 

«Un paese smagliante di colori» terminò infine un’altra 
gocciolina che procedeva in fretta. 

Gioietta voleva ringraziare le goccioline, ma esse erano 
ormai lontane nella loro corsa precipitosa. Intanto, il punto 
luccicante si faceva sempre più vicino e sempre più brillava. 
Alla fine, si poté distinguere una rosea nuvoletta e, sopra, un 
pittoresco e strano paese con le casette rosse dai tetti verdi 
e dalle persiane gialle, e, intorno, una strana popolazione di 
rotondi abitatori.

Gioietta, appena mise piede sul soffice lembo di nu-
vola, si stropicciò bene gli occhi e stette meravigliata a 
guardare migliaia e migliaia di palloncini rossi gialli verdi 
viola azzurri, che, presisi per il filo, saltellavano in una 
grande piazza davanti a una gigantesca zucca vuota, dove 
sedeva con le sue guancione rubiconde Sua Maestà il Re 
Palloncino.

Intanto, i suoi sudditi canticchiavano questa canzoncina:
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Noi siam tanti palloncini
verdi rossi gialli azzurri,
siam letizia dei bambini, 
siamo tremuli sussurri,
siam bei sogni colorati

come i fiori dei giardini, 
siamo lieti e spensierati
come i garruli uccellini.

Noi voliamo insieme ai venti
sulle nubi, fino al cielo,

noi danziam sempre contenti
sopra il nostro agile stelo.

Ci sediam sulle stelline
nelle notti scintillanti
come tante luccioline

ed alziam sereni canti.
Sopra rosea nuvoletta

noi viviam felici e sani,
tutti abbiamo una casetta

col balcone, coi gerani.
La città dei palloncini

variamente colorati
ecco è questa, oh piccolini,
dai bei sogni spensierati,

ecco il regno dei colori, 
di canzoni e di allegria.

Col cantar, pianti e dolori
tosto in fretta cacciam via.
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Il Paese deI PalloncInI dI Gomma

Terminata che fu la canzoncina, tutti i palloncini si ferma-
rono, si inchinarono davanti al trono del re e si precipitarono 
schiamazzando festosi incontro ai nuovi arrivati. Gioietta fu 
salutata da molte grida e da molti applausi e fu portata in 
trionfo davanti a Sua Maestà.

Il re chiese alla piccola chi mai fosse, dove abitasse, poi, 
drizzatosi sulla sua zucca gialla, esclamò: «Ebbene, Gioietta, 
io ti ringrazio per la tua bontà. Tu hai liberato dalle mani 
crudeli di qualche monello questi poveri palloncini che, altri-
menti, avrebbero fatto una brutta fine. Meriti certamente un 
premio. Esprimi, quindi, un desiderio e, se è a noi possibile, 
volentieri lo esaudiremo».

Gioietta dette uno sguardo a quelle belle casine rosse, a 
quei giardinetti, a quelle terrazzine, a tutti i palloncini vario-
pinti, e disse: «Io vi chiedo, Maestà, che voi mi permettiate 
di restare per sempre in questo sereno paesello e di avere 
anche una casetta tutta mia».

«Ben volentieri te lo accorderei, se potessi...» rispose il re, 
facendosi serio in volto. «Ma vedi, bambina cara, i palloncini 
non sono come voi umani, non mangiano, non bevono come 
voi. Tu non potresti vivere sempre nella nostra città». 

A Gioietta si riempirono gli occhi di lacrime. Dopo un 
momento la bimba disse: «Scusate del disturbo. Ora me ne 
ritornerò sulla Terra, nella speranza che vorrete riaccom-
pagnarmi al collegio. La direttrice avrà ragione di punirmi. 
Sono stata disobbediente».
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«Oh, non dire questo!» risposero in coro i palloncini. 
E il re sconsolato aggiunse: «Ti possiamo regalare un bel 

raggio di Sole che ti cinga i capelli, un sacchettino di vento 
profumato, un pezzettino di arcobaleno». 

«Oh, grazie, non voglio nulla» rispose piangente Gioietta, 
e tutta la città era in lacrime quando un palloncino esclamò: 
«Perché piangiamo così scioccamente? Se vogliamo far con-
tenta la nostra cara Gioietta, perché non andiamo a chiedere 
aiuto allo gnomo Farfarello, che abita in una nuvoletta qui 
vicino? Egli è scaltro e ci soccorrerà».

«Sì, sì, sì» risposero in coro i palloncini. 
Anche il re tutto contento esclamò: «Questa sì che è una 

buona idea; Farfarello ci aiuterà. Presto, in marcia!». 
In un batter d’occhio i palloncini furono tutti pronti in-

sieme a Gioietta che aveva smesso di piangere.
Traversarono lo spazio di cielo e arrivarono al piccolo regno 

dello gnomo, una nuvoletta minuscola e, sopra, un grosso 
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fungo rosso e giallo con una porticina in mezzo. Un palloncino 
bussò forte, forte. Dopo pochi istanti apparve sulla soglia uno 
strano omino con un cappello a punta, con un vestito color 
di fiamma, con due babbuccine verdi ai piedi e sul viso una 
barbetta bianca e birichina.

«Buongiorno, Farfarello,» incominciò il re «siam venuti 
qui per ricorrere alla tua furbizia». 

«Sentiamo...» rispose lo gnomo. «È sempre un piacere per 
me essere di aiuto ai miei cari amici palloncini». Lasciò che 
il re gli raccontasse per filo e per segno tutta la storia; poi 
riprese: «Certo, voi avete il dovere di ricompensare la piccola 
ed è pur vero che la piccola non può vivere in permanenza nel 
Paese dei Palloncini. Ma, dimmi, piccina: saresti contenta se 
tu potessi andare e venire a tuo piacere quassù?».

«Oh, davvero,» rispose Gioietta «sarei ancor più felice, 
perché il giorno vivrei nel collegio e solo di notte verrei quassù 
a giocare, e nessuno lo saprebbe». 
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«Bene, bene» replicò Farfarello. «Ma come fare? Se fos-
se stato di giorno, ti avrei regalato un bel raggio magico di 
sole per salire fin qua, ma... Perbacco! Di notte tutto è assai 
difficile». Ma continuava a pensarci su e a un tratto strillò: 
«Oh, sicuro… sicuro… ho trovato, ho trovato». E lasciando 
i palloncini e Gioietta tutti meravigliati, entrò nella casetta 
e quasi subito ne uscì, portando una scatolina di legno rosa, 
un matterello come quello che serve per stendere la pasta sul 
tavolo, nonché un foglio ingiallito.

«Ecco qua!» esclamò Farfarello. «Ecco qua il rimedio che 
fa per noi!» 

Ciò detto, aprì la scatolina con una minuscola chiave, lucida 
che sembrava d’oro, e la scosse per terra. In terra si vide una 
nuvoletta, o, meglio, un pezzetto di nuvola celeste come il 
mare. Lo gnomo si chinò e cominciò a spianare la nuvola con 
il matterello finché ne venne fuori un bel tappeto azzurrino. 
Indi, prese in mano il foglio ingiallito e cominciò a leggere: 
«Sniffe, snaffe, ciffe, ciaffe, abdalagala, sulè». Poi, vedendo 
che la nuvola cominciava a muoversi, disse a Gioetta: «La 
tua piccola nave del cielo è pronta e quando tu vorrai partire, 
non dovrai fare altro che montare sopra e gridare ‘Hiò, hiò, 
hiò!’ La nuvola andrà dovunque tu desideri. Se, poi, vuoi 
rimetterla al suo posto nella scatolina, non avrai che a dire 
‘Musta limesta caracorùm damé’». 

Ciò fatto, la nuvola si rimpicciolì tanto che Farfarello, presala 
nel palmo della mano, la ripose nello scrigno. «E ricordati dei 
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due incantesimi,» soggiunse ancora «sono scritti nel foglio. 
Puoi ringraziare la buona fata Belisa, che mi dette queste 
magiche cose. E ora tieni e sii felice!»

La bimba prese la scatolina e, tutta contenta, dette un 
bacino a Farfarello sulla punta della barba. Quello divenne 
rosso rosso e subito si rifugiò in casa, senza ascoltare nem-
meno i ringraziamenti.

Allora i palloncini di gomma se ne ritornarono al loro 
fantastico paese. Gioietta ebbe dal buon re una casetta rossa 
dal tetto verde a punta e, grazie alla nuvoletta, al matterello e 
alle parole magiche di Farfarello, poteva, quando le compagne 
si erano tutte addormentate, salire sul suo tappeto leggero, 
venire a trovare i suoi amici palloncini e passare delle ore 
felici a cavalluccio di una stellina.




