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GLI ORSI

Una volta gli orsi erano piccoli. 
Così piccoli che potevano stare nella mano di un bambino. 
E i bambini, quando andavano a caccia delle cose 
del mondo, li mettevano nelle tasche dei loro cappotti. 
E, quando facevano il bagno, gli insaponavano la pelliccia 
e nell’acqua giocavano a spruzzi e bolle.
Ma, quando andavano a dormire, i bambini facevano sedere 
gli orsi ai piedi dei loro letti e gli orsi tenevano un retino 
stretto nelle zampe perché, se di notte arrivava un sogno 
cattivo, lo acchiappavano come si fa con le mosche  
di agosto.
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Ma una brutta sera entrò nella stanza di un bambino  
un bruttissimo grande che, urlando: “È ora di buttare via 
queste schifezze pelose!”, prese l’orso e il retino e li gettò 
nell’armadio vecchio.
Sarà stata la polvere del legno, sarà che cadendo batté  
il naso, ma l’orso fece uno starnuto così forte da sembrare 
un tuono di luglio. E, come un temporale d’estate, prese 
a starnutire e a tuonare e a gonfiarsi di rabbia. 
E, più tuonava, più si ingrossava. E, in poco tempo, l’orso 
diventò così grosso che, vicino a lui, quel bruttissimo 
grande sembrava solo una cacca di mosca.
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Da quel giorno gli orsi hanno lasciato le case degli uomini  
e sono andati a vivere tra i ghiacci o nelle selve delle alte 
montagne. E sono diventati così grandi che, se per sbaglio 
incontrano un uomo, lo fanno scappare come una biscia  
di maggio.
Ma qualche volta gli orsi sentono nostalgia dei loro amici. 
E allora scendono dai monti e a ogni passo si sgonfiano 
come tanti palloncini. E quando sono di nuovo piccoli, 
entrano piano nelle stanze dei bambini. E si siedono sui loro 
letti. E raccontano storie di fate e di boschi e sussurrano 
canzoni di rondini e di ruscelli.
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I grandi pensano che siano solo pupazzi di pezza,  
ma i bambini sanno che sono orsi veri e, quando 
li abbracciano forte, non hanno più paura di niente, 
neanche dei sogni del venerdì sera.
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IL TOPO CAPITANO

Una volta i topi non avevano i denti. 
Avevano un sorriso nero che sembrava 
una galleria e, quando parlavano, sputavano bollicine. 
Così nessuno li voleva come amici, nessuno li invitava  
alle feste di compleanno, nessuno offriva loro una fetta  
di torta. 
Insomma, i topi facevano una vita da somari.  
Niente denti, niente dolci, niente di niente.

– Così non si può andare avanti! – gridò una notte 
il topo capitano. Gli era venuta un’idea 
e suonò la tromba. 
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