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Nel paese degli UominiNeri ci sono 

UominiNeri davvero cattivi e altri meno 

cattivi, anzi, quasi buoni, perché non 

riescono a essere cattivi come si deve. 

Io sono uno di quelli, vado a scuola 

tutti i giorni e ho brutti voti nelle 

materie malvagie. I miei genitori sono 

arrabbiati: mi vorrebbero molto più 

cattivo. 



Un giorno, per punizione, mi chiudono 

fuori dal Nero, sì, proprio fuori dal 

castello del Buio Nero.

Così mi ritrovo in mezzo a un prato 

illuminato, accecato da tutta quella 

luce, faccio due passi e puff, cado in

un buco nero.
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Precipito giù e finisco sotto un letto.

Proprio in quel momento sento una 

voce piccola: 

– L’UomoNero, l’UomoNero… E chi sarà 

mai quest’UomoNero?

– Chi mi ha chiamato? – chiedo a quella 

voce piccola. – Sono io un UomoNero! 

Chiamami pure Nero… E tu chi sei?

– Be’, io sono un bambino in punizione, 

me l’avevano detto che saresti arrivato.



E poi mi dice: – Però adesso che ti vedo, 

non mi sembri tanto spaventoso. 

– Come no?!? Essere spaventoso è il 

mio mestiere. O, almeno, lo diventerà 

quando sarò grande.

– Ah, ecco. Allora tu sei un piccolo 

UomoNero, devi ancora imparare a fare 

il cattivo…

– Be’, sì. In effetti… – mormoro.



– Allora abbiamo qualcosa in comune.

Anch’io sono piccolo, e non vedo l’ora 

di essere grande, per poter fare tutto 

quello che voglio. 

– Sembra interessante. Ma come ti 

chiami? E quanti anni hai? Cioè, quanto 

ti manca per essere grande?

– Io sono Giorgio, ho sette anni e, da 

quello che ho capito, ne devo aspettare 

almeno altri undici  

per essere grande  

e fare quello  

che voglio.




