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Anna Sarfatti

Illustrazioni di Ilaria Musazzi

La gara
di MACISTE





Nella fattoria di Frittole vivevano

in buona armonia molti animali:

la cavalla Rina, la mucca Gemma e

il vitello Pasquino, il porcello Billi,

la pecora Rosina, la coniglia Bea e

la grande famiglia delle galline: 

Floriana, Michelina, Dolores, Cornelia, 

Piumona, Giannetta, Sibilla, Ramona, 

Victoria e Verdilisa.



E poi c’era il galletto Maciste,

che dell’armonia aveva un’idea  

molto personale. Bastava che tutti 

facessero quello che lui voleva,  

e che lo riconoscessero come il più 

bravo, il più forte, il gallo dalla voce  

più squillante, il pennuto dalle penne 

più lucenti… e l’armonia era assicurata!



Il galletto Maciste, insomma, era 

scorbutico e prepotente, e tutti

si lamentavano del suo caratteraccio… 

Però, quando saltava, era un piacere 

stare a guardarlo. 

Ogni mattina prendeva lo slancio e… 

HOP! un salto, e… HOOP! un altro salto, 

eee… HOOOP! un altro ancora più su, 

tra i battiti d’ali, gli starnazzii, i muggiti, 

i belati, i nitriti, i grugniti, e i versi 

diversi dei suoi ammiratori.
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Il più esaltato era il porcellino Billi,

che osservava tutti i movimenti

di Maciste per diventare bravo come lui.

Ma la maggior parte delle volte 

piombava a terra col suo culetto grasso 

e rotondo!

Aveva quattro zampe e non aveva ali 

come il galletto, e forse per questa 

ragione non ci sarebbe mai riuscito.



Ogni anno, in occasione del solstizio 

d’estate, Maciste, che si considerava 

diretto discendente del sole, organizzava 

con gli amici della fattoria una grande 

festa che culminava in una gara.

La gara vedeva sempre lui come 

protagonista alle prese con un 

concorrente, selezionato da Maciste 

insieme al gruppo delle galline a lui

più fedeli.



Un anno la gara era stata “a chi riesce 

a incrinare un bicchiere di vetro con 

l’acuto del suo chicchirichì”.

Si era presentato un gallo maremmano, 

Oreste, con una voce così acuta e 

squillante da scompigliare un intero 

pagliaio.



11

La sfida prevedeva una sola prova: 

sarebbero stati collocati due bicchieri

di vetro uguali davanti alla postazione 

dei due galli.

L’inizio ritardò di qualche minuto 

perché Cornelia, incaricata di portare

i due bicchieri, tardava.



Michelina disse che l’aveva vista

tornare di corsa dal campo, stringendo 

una pietra affilata nel becco.

Poi, finalmente, arrivò e collocò

i bicchieri davanti ai galletti.   

A Piumona sembrò di scorgere un 

graffio sul bicchiere di Maciste,

anzi un’incrinatura.

Ma poi decise che doveva essere 

l’effetto di un raggio di sole che

lo colpiva direttamente.
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Come andò la gara? Maciste vinse con 

un chicchirichì di tutto rispetto che 

tagliò il bicchiere in due parti, quasi 

seguendo il segno di quel graffio notato 

da Piumona. Mentre Oreste…

Sì, il suo canto era sembrato a tutti

il più squillante, tanto che aveva fatto 

schiantare la vetrata del magazzino, 

ma il bicchiere no, era rimasto intatto, 

e dunque Maciste si aggiudicò la vittoria.



La gara dell’anno seguente era stata

“a chi riesce a lanciare un uovo nella 

buca senza romperlo”.

La Grande Giuria delle Galline

(detta GiGiGì) aveva deciso per alzata 

d’ali che le due uova sarebbero state 

donate da Dolores e Ramona.

Il fatto che le due donatrici avessero 

espresso voto contrario non fu purtroppo 

sufficiente a far cambiare idea alle altre.
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Questa volta lo sfidante fu Fulgente,

un galletto del monte Amiata,

che si diceva avesse una mira 

strabiliante e un colpo di becco potente. 

Ma Fulgente era un tenero di cuore.

E quando, al momento di colpire l’uovo, 

incontrò lo sguardo addolorato 

di Ramona, si fermò.
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Invece Maciste, senza degnare Dolores 

di uno sguardo, con un abile colpo  

di becco, riuscì a mandare il suo uovo  

in buca.

L’uovo si ruppe, ovviamente; Maciste 

fu decretato vincitore mentre Dolores 

provò una fitta al cuore.

Maciste aveva la mente talmente 

annebbiata dalla vittoria, che  

nemmeno si accorse che Ramona  

se ne era andata via da Frittole insieme 

a Fulgente. 

– È un vero gentilgallo – dichiarò la 

gallina. – Altro che quel vanaglorioso 

capace solo di pensare a se stesso!




