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7

C’era una volta…
Un re? Una PRINCIPESSA? Un 

ranocchio? No!
C’era una volta un pezzo di legno. Sì, un 
semplice ceppo, di quelli che d’inverno ardono 
nel camino o nella stufa.
Quel pezzo di legno si trovava nella bottega 
di un falegname che si chiamava Maestro 
Ciliegia. 
In realtà Ciliegia non era il suo vero nome, 
ma tutti lo chiamavano così per via della  
punta del suo naso, che era TONDA,  
ROSSA e Lucida  come una ciliegia matura.

Un ceppo 
che parla
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Quando notò il pezzo di legno, Maestro Cilie-
gia si fregò le mani: – Questo legno è perfetto 
per costruire la gamba di un tavolino!
Subito prese un’ascia e cominciò a scorticare 

via la corteccia dal ceppo.
Ma proprio allora una VOCINA gridò:  

– Ahi! Ahi! Non farmi male!
Maestro Ciliegia si GUARDÒ at-
torno con sospetto: chi aveva parla-

to? Non c’era nessun altro nella sua bottega!
Controllò sotto il banco da lavoro ma… niente!
Poi dentro un ARMADIO… e ancora 
niente!
Frugò persino nel cesto della segatura, ma… 
niente neppure lì!
Alla fine il falegname borbottò: – Bah… 
Forse me lo sono solo sognato.
Dopodiché si mise a lisciare il pezzo di legno 
con una pialla. Ma poco dopo…
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– Ohi! Ohi! Mi hai fatto malissimo!
Maestro Ciliegia sussultò : la vocina sem-
brava uscire dal pezzo di legno!!! Com’era 
possibile?
Il falegname cominciò a tremare come una 
foglia. – M-m-ma… il legno non può parlare! 
Forse qualcuno si è nascosto  dentro 
questo ceppo?
L’uomo tamburellò le dita sul legno, come per 
chiedere: ‘C’è nessuno?’.
E la vocina tornò a parlare… anzi, a ridere!
– Hu hu hu! Hi hi hi! Smettila, così mi fai il 
solletico!!!
A quel punto il naso rosso del falegname di-
ventò bianco per la paura. L’uomo si spaventò 
così tanto che cadde a terra.
Proprio in quel momento qualcuno bussò alla 
sua porta.
– Ehm… è permesso?

566-5579-7_int007-215.indd   10 10/12/16   19:40



Un ceppo che parla

11

Un anziano signore molto arzillo entrò nella 
bottega. Il suo nome era Geppetto. Aveva 
capelli color polenta così compatti che non 
sembravano neanche veri… e infatti non lo 
erano: Geppetto indossava un parrucchino.
Il nuovo arrivato salutò: – Buon∂iorno, 
caro collega!
Poi, accorgendosi che Maestro Ciliegia era 
steso sul pavimento, domandò: – Accipicchia, 
che cosa fai lì per terra?
Maestro Ciliegia ARROSSÌ. Non poteva certo 
dire di aver udito un fantasma: Geppetto si 
sarebbe burlato di lui per mesi e mesi!
Perciò rispose: – Oh, niente… Stavo solo  

lucidando il pavimento.
Allora Geppetto disse: – Ebbene, sarà meglio 
che ti alzi, perché sono venuto a chiederti  
un favore. 
– Che cosa ti serve?
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– Stamattina ho avuto un’idea geniale –  
spiegò Geppetto. – Voglio fabbricare un burat-
tino di legno. Sono sempre solo in bottega e 
sono certo che mi farà compagnia.
Proprio allora una vocina esclamò: – Bella 
idea, Polentina!
Geppetto SOBBALZÒ: chi aveva parlato?! 
La voce sembrava diversa da quella di Maestro 
Ciliegia, ma dopotutto non c’era nessun altro 
lì dentro.
– Ehi dico, Ciliegia, guarda che non sono ve-
nuto qui per essere preso in giro!
Il falegname era DISPIACIUTISSIMO. 

Sebbene avesse riconosciuto la vo-
cina di prima, non poteva confi-

dare a Geppetto che proveniva 
dal legno!
– Suvvia, amico mio, era solo 

una battuta! Sai bene che 
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i tuoi capelli sono molto… gialli. Dimmi inve-
ce come posso aiutarti!
Ancora un po’ offeso, Geppetto MUGUGNÒ:  
– Mmm… Mi serve un pezzo di legno per fab-
bricare il burattino.
Maestro Ciliegia si rallegrò. Ecco l’occasione 
perfetta per liberarsi del ceppo che parlava!
– Ah, ma certo, caro Geppetto! Ho proprio 
quello che fa per te!
E sollevò il famoso pezzo di legno per farlo 
vedere al suo collega. Ma, appena si trovò  
vicino a Geppetto, il ceppo spiccò un gran bal-
zo, finendo sui piedi del povero 
malcapitato.
Geppetto strillò per il dolore: – Ahiiii! Uhiiii! 
Ma insomma, Ciliegia, si può sapere che cosa 
ti prende OGGI?
Il falegname non sapeva che cosa dire.  
– Io non… è stato il…
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– Basta – tagliò corto Geppetto. – Compro il 
ceppo e me ne vado!
Maestro Ciliegia si ILLUMINÒ: – Oh, ma 
non devi comprarlo! Io te lo regalo volentieri, 
in nome della nostra amicizia!
Geppetto si addolcì . – Davvero? Beh… allora 
mi dispiace di essermi indispettito, amico mio. 
Sei proprio gentile, grazie mille!
Dopodiché salutò il collega e se ne andò, men-
tre sulla soglia di casa Maestro Ciliegia tirava 
un gran sospiro di sollievo.
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