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1

Una serata  
molto speciale

Quando si lavora a teatro, le notti sono sempre 
un po’ magiche e strane. Ma, sinceramente, mai 

avrei immaginato di trascorrerne una così speciale 
semplicemente restando tra le mura di casa mia. 

Adesso vi racconto.
Qualche settimana fa venne a trovarmi una bimba 

dolcissima, Viola, figlia di cari amici. Ha una testa 
piena di riccioli e due grandi occhi marroni: non puoi 
non volerle bene. Arrivò nel pomeriggio, accompa-
gnata dai suoi genitori.

Viene spesso a casa mia e, ogni volta, è lo stesso 
copione. Appena entra, timida, resta attaccata alla 
mamma. Io chiacchiero con i miei amici, mentre lei 
mi osserva, studia i miei movimenti, le mie parole. 
Poi piano piano comincia ad avvicinarsi. Fa qualche 
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passettino verso di me, quasi di nascosto. Io fingo 
di non vederla e continuo a parlare. Fino a quando, 
passo dopo passo, sento il suo cespuglio di riccioli 
appoggiarsi alla mia spalla sinistra. Da quel momento 
si attacca al mio braccio e non mi lascia più. Tanto 
da far ingelosire a volte il suo papà e la sua mamma! 
Mi piace coccolarla e passare del tempo con lei.

Feci così anche il pomeriggio di cui vi parlavo.
Mentre i suoi genitori si riposavano un po’ in 

giardino, io e Viola giocammo con Doroty, la mia 
cagnolina. Poi raccogliemmo mille fiori per comporre 
dei mazzi bellissimi. Qualche disegno insieme e infine 
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andammo in camera mia a truccarci di nascosto. Sì, 
di nascosto, perché lei sa che il suo papà non vuole. 
È il nostro piccolo segreto, e mi diverte vedere come 
si pittura il viso con tutti i colori possibili! Dopo 
esserci ben ripulite e aver fatto una gustosa merenda 
con succo di frutta, cioccolata e una montagna di 
biscotti, ecco giunto il momento di salutarci.

Ma all’improvviso, proprio sulla soglia di casa, 
Viola mi spiazzò con una richiesta: – Posso rimanere 
a dormire da te, stanotte? –. I suoi genitori rimasero 
a bocca aperta!

All’inizio ero molto titubante. «E se le manca la 
mamma? Se nel mezzo della notte comincia a pian-
gere, io che faccio?» pensavo.

Poi guardai i suoi occhioni che mi chiedevano di 
restare. E non seppi dire di no.

Così rassicurai i genitori, preoccupati che Viola 
potesse essere di disturbo, e li convinsi ad andare. 
Le ultime raccomandazioni, un brevissimo saluto e 
chiusi la porta. A quel punto eravamo sole, io e lei.

Nonostante il pomeriggio intenso, Viola non aveva 
esaurito le energie (al contrario di Doroty che, in 
attesa della cena, aveva pensato bene di schiacciare 
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un pisolino nella sua cuccia). Giocammo ancora a 
lungo: Nascondino, Un-due-tre stella, e un altro 
gioco dal nome strano, Lupo mangia qualcosa, non 
ricordo.

Dopo una gustosa cenetta, ci mettemmo in pigia-
ma, pronte per andare a dormire.

A quel punto Doroty era davvero stupita: non 
aveva mai visto una bimba sul mio lettone!

Tra una cosa e l’altra, si era fatto molto tardi. 
Pensavo che da lì a poco, finalmente, la giornata sa-
rebbe finita. I bimbi di solito, a quell’ora, dormono 
da tempo.

Invece, all’improvviso, Viola mi chiese: – Mi rac-
conti una fiaba?

Rimasi un po’ perplessa. Non ero preparata. Che 
fare?

La piccola sembrava capire la mia difficoltà.
– Le fiabe… Sai, quelle che cominciano con “C’era 

una volta” – mi suggerì.
Non potevo fare una figuraccia. Presi coraggio e 

risposi con sicurezza: – Non basta cominciare una 
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storia con queste tre parole per poterla chiamare 
fiaba.

– E cosa serve ancora?
– Qualche elemento in più. Per esempio un luogo 

dove far succedere le cose.
– Come un bosco o un castello?
– Sì, bravissima. E servono poi dei protagonisti: 

una principessa, un principe o anche degli animali.
– Come il lupo di Cappuccetto Rosso – aggiunse 

Viola decisa.
– Sì, proprio come lui.
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Era bellissimo vedere i suoi occhi che cercavano 
di capire.

– Ma questo non basta. Serve la tua fantasia prima 
di tutto – conclusi io convinta.

– Che cos’è la fantasia? – mi chiese lei socchiudendo 
le palpebre, come a pensare intensamente.

– Una colorata e personale liaison tra pensieri, 
immagini e parole.

– Ma che vuol dire?
Aveva ragione. Cosa volevano dire tutti quei pa-

roloni?!
Dovevo semplificare.
– Se ti dico “Cenerentola”, tu a cosa pensi?
– A Cenerentola.
Aveva ragione lei ancora una volta. Per Viola Ce-

nerentola era una sola. Con il suo vestito, le sue 
scarpette, la sua carrozza incantata.

– E di che colore ha i capelli, la tua Cenerentola? –  
chiesi io curiosa.

– Biondi – rispose decisa.
– La mia li ha neri.
– Ma che dici? Cenerentola è bionda. Punto e basta –  

ribatté Viola convinta.
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– Eh no. Ognuno ha la sua Cenerentola. La tua è 
bionda, la mia ha i capelli neri. Per qualche tuo com-
pagno ha magari i capelli rossi. Ognuno la immagina 
in maniera diversa. Ognuno ha la sua fantasia.

– Ma ho ragione io. Cenerentola è bionda.
– No, piccola, abbiamo ragione tutti. Perché la 

storia è una, ma poi ciascuno di noi crea con l’im-
maginazione la propria fiaba.

– Quindi anche il castello del principe… cioè, vuoi 
dirmi che esistono tanti castelli del principe?

– Eh sì, tutti i bimbi che ascoltano la fiaba pensano 
a un castello diverso.

Mi guardava con i suoi occhi pensierosi, come a 
dirmi: “Io non ci credo, ma se lo dici tu…”.

Sicuramente non l’avevo convinta, aveva solo voglia 
di arrivare presto al racconto.

– Ma tu che fiabe conosci? Io sono stufa delle solite. 
Le so a memoria.

Cosa potevo inventarmi? Ero davvero in difficoltà. 
Conoscevo solo quelle più famose. E anzi, detto tra 
noi, non le ricordavo neanche bene.
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Poi mi venne un lampo di genio. Avrei potuto rac-
contarle qualcosa che conoscevo molto bene!

– Ti racconterò delle fiabe speciali, stasera.
Viola mi guardò sospettosa.
– Sono fiabe particolari e bellissime. Spesso vengono 

recitate perfino a teatro. Sei mai stata a teatro? – le 
dissi.

– Sì, mi ha portato papà una volta. Ricordo tante 
sedie rosse, un sacco di gente. Luci, mille colori. 
C’era anche una strana pedana. Sopra c’erano per-
sone che parlavano, cantavano e a volte addirittura 
ballavano.

– Bravissima, quella pedana si chiama palcoscenico. 
Cosa ricordi ancora?

– Ricordo un signore buffo, con la pancia, che tirava 
una corda per aprire e chiudere una tenda gigante.

– Esatto, il sipario. Si apre quando lo spettacolo 
inizia. Facciamo così: chiudi gli occhi. Immagina di 
essere seduta su una bellissima sedia rossa a teatro.

– Però tu mi racconti la fiaba, vero?
– Certo. Ora apriamo il sipario con la fantasia. 

Che ne dici?
– Sì, io però resto con gli occhi chiusi.
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– Ora immagina le luci colorate che illuminano 
la pedana.

– Il palcoscenico, vorrai dire!
– Hai ragione, scusa! Vedo che impari in fretta. E 

ora aspetta, faccio entrare i protagonisti.
Non vedevo l’ora di raccontare le mie fiabe speciali 

a questa principessa dai capelli ricci. Doroty intanto 
sonnecchiava beatamente.

– Ma la tua fiaba ha un titolo? – mi chiese Viola, 
aprendo di scatto gli occhi. – Tutte lo hanno!

– Ma certo: L’elisir d’amore.
– L’elisir d’amore… che strano titolo.
– L’elisir d’amore è una bevanda speciale, una po-

zione magica – spiegai, vedendo i suoi occhi straniti. 
– Non sai cos’è una pozione magica? Hai un compito 
di matematica difficile? Bevi il liquido magico e in un 
attimo risolvi anche le divisioni a tre cifre.

– Addirittura?! Anche quelle a quattro?
– Anche quelle a quattro, tutte e senza fatica.
– Ma esiste davvero? – mi chiese.
– Nelle fiabe può esistere tutto. In una, per esempio, 

c’è un certo Tristano che è innamorato follemente 
di Isotta, una ragazza bellissima che, ahimè, non 
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ricambia il suo amore. Un giorno il giovane, disperato, 
prova a bere una pozione magica. E, all’improvviso, 
Isotta comincia a volergli bene…

– Ma è questa la fiaba che mi vuoi raccontare?
– No, la mia è ancora più speciale. Ascoltala con 

attenzione, mi raccomando.
Viola appoggiò la testa sul mio braccio e io iniziai 

ad accarezzarle i riccioli.
Ora toccava a me. Non potevo deluderla. Ero 

più emozionata di quando salgo sul palcoscenico a 
cantare.
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La fiaba che sto per raccontare è ambientata in un 
piccolo paese di campagna, molti anni fa. Un borgo 
tranquillo, circondato da campi coltivati e con una 
piccola piazza al centro dove i contadini, finito di 
lavorare, si ritrovano. Alcuni seduti su un muretto, 
altri in piedi in cerchio, si raccontano la propria gior-
nata. Non esisteva la televisione, allora, e le persone 
trascorrevano il tempo libero insieme.

Ed è proprio qui che vivono i protagonisti della 
storia: Nemorino e Adina.

Nemorino è un giovane contadino, non troppo 
alto, pieno di riccioli. È innamorato perdutamente 
della bella Adina, ma è troppo timido per confessarle i 
suoi sentimenti. Ogni volta che la vede vorrebbe dirle 
“Quanto sei bella, quanto ti voglio bene”, tuttavia 
non ne è capace. La guarda con i suoi occhi teneri e 
sognanti senza però riuscire a spiccicare parola. Sem-
bra quasi che qualcuno gli abbia incollato le labbra!

E quando un giorno, raccogliendo tutto il suo 
coraggio, riesce finalmente a dichiararsi, Adina di-
strugge i suoi sogni. 

Lei infatti non ricambia il suo amore, anzi lo con-
sidera solo una fastidiosa seccatura.
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Adina è una ragazza stupenda. Ha capelli lunghis-
simi, biondi, come una principessa. Tutti gli uomini 
del paese la guardano e sospirano per lei. Anche 
perché non è solo affascinante, è anche intelligente 
e colta. La ragazza infatti adora i libri e spesso, alla 
sera, legge ad alta voce per i suoi compaesani, che 
si radunano intorno a lei in silenzio, rapiti dalle sue 
storie.

Una di quelle sere la bella Adina racconta la fiaba 
di Tristano e Isotta e dell’elisir d’amore.

Il racconto incuriosisce tutti. Anche lo stesso Nemo-
rino che inizia a fantasticare: chissà se esiste davvero 
un elisir d’amore capace di far innamorare Adina 
di lui.

Ma la nostra fiaba deve avere anche altri protago-
nisti, altrimenti non potrebbe proseguire.

È a questo punto che fa il suo ingresso sulla sce-
na, alla testa di un drappello di soldati, il Sergen-
te Belcore. Un personaggio buffo: basso, baffuto, 
cicciottello. 

Indossa orgoglioso la sua divisa rosso fiammante, 
troppo stretta per nascondere la pancetta. È un tipino 
un po’ presuntuoso, che parla tantissimo.
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Parla tanto e parla anche bene… Altro che Ne-
morino!

Arriva nella piazza del paese tra lo stupore dei 
contadini e nota subito la bella Adina. Tira in dentro 
la pancia per sembrare magro e, con un mazzo di 
fiori e tanta spavalderia, comincia a corteggiarla. È 
rimasto folgorato dalla sua bellezza, tanto che poco 
dopo le chiede addirittura di sposarlo.

Adina resta colpita dalle belle parole del sergente. 
Mostra un certo interesse, ma «per le nozze è ancora 
presto» sottolinea, sorvolando sulla proposta.

La storia quindi si sta complicando.
Nemorino ha assistito a tutta la scena: l’arrivo dei 

soldati, il corteggiamento di Belcore.
Non può accettare che Adina provi interesse per 

un altro uomo ed è disperato! Eppure continua a 
sognare che un giorno riuscirà a farla innamorare di 
lui. Proprio come Tristano con Isotta.

Nemorino non immagina cosa stia per accadere.
In quasi tutte le fiabe, per fortuna, a un certo punto 

arriva qualcuno ad aiutare il protagonista.
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Ed ecco infatti, preceduto da uno squillo di tromba, 
giungere nella piazza, in una carrozza tutta dorata, 
il Dottore Dulcamara.

Non si tratta di un vero dottore, in realtà, ma di 
un ciarlatano ambulante. Un uomo alto, baffi lunghi 
da pirata e occhi furbi e ingannatori. Un buffone 
che dice di vendere medicine con poteri incredibi-
li, che ringiovaniscono i vecchi e curano tutte le 
malattie.

Ma non è vero. Lui è solo abile a ingannare le 
persone che lo ascoltano e che sono troppo ingenue 
per capire che saranno truffate.

«Avrà anche un elisir d’amore?» si chiede Nemo-
rino. E così si avvicina a Dulcamara e, sottovoce, gli 
chiede una pozione magica.

Il dottore gli vende una bottiglia, ma ovviamente 
lo sta ingannando.

Non perché è vuota, ma perché non è l’elisir d’a-
more. È semplice vino rosso.

«Farà effetto il giorno dopo» aggiunge. Perché 
così il finto dottore avrà il tempo di filarsela a gambe 
levate in un’altra città, prima che Nemorino scopra 
il suo inganno.
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Nemorino allora beve la pozione tutta in un sorso. 
Le guance gli diventano subito rosse e sente dentro 
di sé un’improvvisa euforia.

È allegro, ride, scherza con tutti. Incrocia perfino 
Adina per strada e la ignora, sicuro che il giorno 
dopo conquisterà il suo cuore grazie agli effetti della 
pozione magica.

E Adina? La fanciulla, indispettita, dice tra sé e sé: 
«Ah sì, non mi consideri? Ora ti faccio vedere io».

Per vendicarsi, decide di accettare la proposta di 
matrimonio di Belcore. Lo sposerà subito, anche 
perché il giorno dopo lui, con tutti gli altri soldati, 
dovrà partire per un’altra città.

Quando lo viene a sapere, Nemorino si dispera. 
Corre da Adina e in lacrime le chiede di aspettare 
almeno un giorno. La sua pozione deve avere il tempo 
di fare effetto! Ma lei è decisa. Si sposerà solo per 
fargli un dispetto.

Che brutto pensiero. Non è facile spiegarsi tanta 
crudeltà ma a volte, nelle storie d’amore, la ragione 
lascia spazio all’istinto. 
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Nemorino piomba di nuovo nella disperazione 
più nera. Cammina per la strada senza pace, con lo 
sguardo a terra, gli occhi tristi, tra la gente in festa 
per il matrimonio di Adina e Belcore. Arrivato in 
piazza, tra la folla rivede Dulcamara.

Lo insegue e, non appena nota che è solo, lo 
supplica. Gli chiede un’altra bottiglia di elisir. Che 
faccia effetto subito, però, prima che Adina si sposi 
con Belcore.

A Dulcamara non sembra vero di aver trovato un 
ragazzo così ingenuo da poter ingannare una seconda 
volta!

Nemorino però non ha più un soldo. Come farà 
a pagare il dottore, che a breve lascerà la città? 

Mentre cerca freneticamente una soluzione, ecco 
che incontra per strada il Sergente Belcore, il suo riva-
le in amore, che gli chiede il perché di tanta dispera- 
zione.

«Non ho denaro né so dove trovarne» gli confida 
Nemorino.

Ma il sergente ha la soluzione ai suoi problemi. 
«Se danari non hai, fatti soldato e venti scudi avrai.»

Il giovane innamorato riflette velocemente. 
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Vuole fare di tutto per conquistare il cuore della 
sua Adina.

E così decide: si arruolerà nell’esercito!
Firmato il contratto con Belcore, presi i venti scudi 

della paga da soldato, corre da Dulcamara e compra 
un’altra bottiglia di elisir.

Lo beve tutto d’un fiato e… in effetti qualcosa di 
strano accade.

Tutte le donne del paese cominciano a corteggiarlo, 
tutte vorrebbero sposarlo. Tutte lo vogliono! 

Nemorino è felice e pensa che sia tutto merito 
dell’elisir. Presto quindi sogna che anche Adina cadrà 
ai suoi piedi!

Ma altro che elisir! Le donne lo corteggiano per 
un altro motivo. In paese si è sparsa la voce infatti 
che Nemorino è diventato ricco. Un suo zio è morto 
e lui ha ereditato tutti i suoi soldi.

La situazione diventa sempre più ingarbugliata… 
Anche perché Adina, che osserva la scena, inizia a 
sentire un pizzico di tristezza. Avrebbe voluto fare 
un dispetto a Nemorino e vederlo triste. E invece… 
Invece una piccola “furtiva” lacrima scende lungo 
il suo viso.
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Nelle fiabe l’amore trionfa quasi sempre. E anche 
io ho voglia di regalare il lieto fine.

In mezzo a questa confusione la bella Adina si avvi-
cina casualmente a Dulcamara. Insieme commentano 
la scena di Nemorino attorniato da tutte le ragazze 
del villaggio innamorate di lui.

E, mentre Dulcamara le sottolinea i grandi meriti 
della sua pozione magica, la bella fanciulla scopre 
una cosa interessante. 

Che Dulcamara è un furfante? Ma no, questo lo 
aveva già capito!

Si tratta di altro. Dalle parole del finto dottore, 
scopre qualcosa di bellissimo. E inaspettato. Scopre 
che Nemorino la ama. La ama alla follia e per lei 
soffre. E per conquistarla ha addirittura speso tutti i 
suoi soldi per un elisir d’amore.

Quanto è stata stupida a non capire prima che 
nobile cuore avesse Nemorino. È lui l’uomo che ama, 
altro che Belcore!

Non c’è tempo da perdere.
Prima va dal sergente e gli restituisce i soldi della 
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paga da soldato che aveva dato al giovane, che così 
non dovrà più arruolarsi.

Poi corre da Nemorino. Qualche attimo di titu-
banza ma poi non resiste, e gli dichiara il suo amore.

Il giovane contadino non riesce a trattenere la gioia 
immensa. Finalmente il suo sogno si è realizzato. 
Potrà vivere per sempre dell’amore di Adina.

E Belcore, il sergente panzone? I soldati non pos-
sono mostrare a tutti le proprie debolezze. Scappa 
dal paese urlando che troverà tranquillamente altre 
donne che lo ameranno.

Si può dire che vissero tutti felici e contenti?
Certo. Adina, Nemorino e… sì, anche Dulcamara.
Il furfante, dopo quello che era successo a Nemo-

rino, poteva comunque raccontare in giro dei poteri 
magici del suo elisir. Una pozione che faceva inna-
morare e faceva anche diventare ricchi!

Viola mi aveva ascoltato in silenzio fino alla fine 
e ora mi guardava stupita e pensierosa.

5248-Interni.indd   25 26/02/16   15:43



26

Vi canto una storia

– Che bella storia… però non ho capito una cosa –  
mi disse.

– Cosa?
– Questa pozione funziona oppure no? – chiese.
– Ti conviene studiare e capire come si fanno le 

divisioni a tre cifre.
– Mi sa anche quelle a quattro.
La mia risposta aveva soddisfatto la sua curiosità. 

Vedevo dai suoi occhi che cercava di ripensare alla 
fiaba che aveva ascoltato.

A quell’ora, però, quella era un’attività faticosa. 
Viola combatteva con il sonno.

Io restavo in silenzio, continuando ad accarezzare 
i suoi capelli.

Mentre appoggiavo la sua testa sul cuscino, gli occhi 
semichiusi della piccola mi guardarono e, con una voce 
sottile, mi sussurrò: – Sai, sono felice per Nemorino.

Quella frase mi commosse.
Le rimboccai le coperte e le baciai la fronte per 

darle la buonanotte.
Ero felice di averle raccontato una delle mie fiabe. 

Quelle che le persone, sbagliando, pensano che siano 
solo per grandi.
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