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Ciripò e il pennino
magico

In un grazioso paesi-
no ai confini di un bo-

sco di larici e betulle
viveva in una casetta

di contad ini un
gatt ino molto

curioso. Si chia-
mava Ciripò ed era

tutto nero con un
ciuffo bianco sulla

coda. La cosa che
più gli piaceva

era and are in
giro a curiosare,

soprattutto tra
le ve cchie co se
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abbandonate nelle soffitte. Era un gran ficca-
naso, ma aveva anche mille paure, soprattutto

del buio e della notte.
Un giorno, in una delle sue escursioni sotto

i tetti, trovò una vecchia scatola di cartone mez-
za rosicchiata dai topi del quartiere. Non sapen-

do cosa ci fosse dentro, infilò il musetto baffu-
to in un buco del coperchio e in mezzo a una

quantità di bianche ragnatele il nostro curio-
sone ci trovò un luccicante pennino d’argento.

Non aveva mai visto un oggetto del genere
e non sapeva nemmeno a che cosa potesse ser-

vire. Ricordò che nelle sere d’inverno, quando
andava ad accoccolarsi sulle ginocchia del suo

padroncino, spesso lo vedeva scrivere con qual-
cosa di simile.

Allora lo prese in bocca per portarlo a casa
e farne regalo al suo padrone, ma — sorpresa

— quel pennino cominciò a emettere dei suoni
e d’un tratto si fece sentire una vocina sottile

che veniva fuori da non si sa dove. Era il penni-
no che parlava, come se si svegliasse da un lun-

go sonno.
Aveva scritto tanto in passato e poi era sta-

to dimenticato lì al freddo di quella soffitta. Ora
tornava a vivere e… a parlare!
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Ciripò ascoltò bene quello che diceva:

«Salve! Sono il pennino di una penna magica
che ha scritto tante storie per bambini in

passato. Mi hanno lasciato qui perché nessu-
no scrive più con l’inchiostro, ma chi mi use-

rà potrà realizzare i desideri che vorrà!»

Ciripò, tutto eccitato, prese delicatamente il

pennino tra i denti, scese le scale traballanti del-
la soffitta e si mise a correre verso casa, anche

perché di certo lo
stavano cercando.
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Del resto si stava facendo buio e lui aveva sem-
pre paura delle lunghe ombre della notte.

Con grand i balzi rag giunse il prato delle
margherite, che stavano già dormendo con le

corolle chiuse. Fece attenzione a non pestarle
per non svegliarle e, mentre si avvicinava a casa,

pensò a quali desideri poteva avere. La prima
cosa che gli venne in mente erano tanti buoni

croccantini da mangiare, gustosi e saporiti, ri-
pieni di carne e di pesce che ogni tanto — ma

solo qualche volta, quando non combinava guai
— riceveva in premio dai suoi padroni. Di soli-

to gli davano avanzi di cibo che doveva essere
buttato via: lische spinose di pesce o ossicini del

pollo che se non stava attento gli andavano per
traverso.

Quasi senza rendersene conto disse fra sé e
sé: «Forse per primo…vorrei tanti buoni croc-

cantini!».
Non aveva f inito di pensare a questo che d’un

colpo apparve davanti a lui una montagna di
deliziosi croccantini di tutti i gusti. Una mera-

viglia! Non ne aveva mai visti così tanti e sapo-
riti. I suoi padroni gliene davano pochi e solo

di tanto in tanto. Si mise avidamente a man-
giarne quanti più poteva.
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«Forse per primo…vorrei tanti buoni croccantini!»
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Ritrovò Fulmine
accucciato sotto
la sua poltrona...
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Mentre stava gustandosi quel cibo inaspet-

tato e squisito di cui andava ghiotto, l’attenzione
fu attirata da un lumicino che nell’erba poco

più in là si accendeva e si spegneva sempre più
lentamente.

Si avvicinò e vide che era una lucciola, una
di quelle piccole creature silenziose della not-

te che vagano nel buio illuminandosi mentre
volano. La guardò con attenzione e la lucciola,
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sentendosi osservata da vicino, stanca e mal-
concia, raccolse le ultime energie che le rima-

nevano e disse: «Oh, ti prego, non farmi del male:
sto morendo. Aiutami, per favore. Non ho più

forze, non riesco ad alzarmi e a volare…».
Ciripò non se l’aspettava, ma non ci pensò

neanche un momento e decise di sfruttare il
potere del pennino magico, dicendo a voce alta:

«Vorrei che la lucciola guarisse!».
Di colpo la piccola lucetta riprese a funzio-

nare regolarmente, e l’animaletto si alzò in volo
danzando attorno a lui colmo di gioia. Era così

felice che sprizzava energia da ogni parte del
suo corpo mandando luce a tutto il prato.

«Grazie, ti devo la vita! Te ne sono riconoscen-
te» disse la lucciola.

E Ciripò, felice, riprese la strada verso casa.
Stava per arrivare, quando da lontano sentì

abbaiare forte verso la luna che spuntava die-
tro le montagne. Era il cane del vicino, che co-

nosceva da tempo ma con il quale non aveva
mai familiarizzato. Ne aveva davvero paura. Del

resto, si sa che cani e gatti non vanno mai d’ac-
cordo: si odiano. Ciripò era veramente spaven-

tato dal cane, specie quando lo incontrava die-
tro la siepe e lui gli ringhiava contro.
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Eppure desiderava potergli parlare e fare
amicizia. Era un cane da guardia e doveva pro-

teggere la zona dai ladri e dai pericoli. Avrebbe
dunque dovuto proteggere anche lui. Ma gli fa-

ceva tanta paura.
Sospirò senza accorgersene e pensò: «Vorrei

un cane buono… per amico!».
Poi si affrettò ad arrivare a casa. Entrò fur-

tivo con il suo pennino in bocca passando dal
buco della porta e sperando che nessuno si fosse

accorto della sua lunga assenza. Ma con sorpre-
sa vide che tutti erano sul tappeto del salotto

a ridere e a giocare felici. Non capì subito quel-
lo che stava succedendo. Solo dopo un certo
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tempo, avvicinandosi con passi felpati in modo
che nessuno potesse sentirlo, da dietro il diva-

no dove di solito andava a dormire quando fuori
faceva freddo e pioveva, scoprì che stavano gio-

cando con un piccolo cucciolo peloso e arruffa-
to, agitato e traballante.

Pensò che si trattasse di un suo simile, di un
altro gatto, di un nuovo e indesiderato ospite,

ma si accorse con sorpresa che quel batuffolo
marrone saltellante era un cagnolino. Un vero

cane in carne e ossa, un nemico giurato dei gatti.
«Com’è possibile?» pensò «Sanno che ho pau-

ra di quei quadrupedi malvagi, sanno che da
secoli non ci possiamo vedere e siamo sempre

in lite, e me lo portano dentro casa!».
La prima reazione fu di spavento. Ciripò inar-

cò la gobba, arruffò quel poco di pelo che ave-
va e drizzò la coda, che divenne grossa il dop-

pio, cercando di sembrare il più possibile gran-
de e mostruoso. Poi soffiò contro il cucciolo con

quanto fiato aveva in gola ed emise un verso
arrabbiato che lui stesso non conosceva.

Così tutti si accorsero di lui, compreso quel
cane festoso e giocherellone che d’un colpo si

ammutolì e andò ad accucciarsi tra le gambe
del nonno.
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Ciripò era pronto alla battaglia e allo scon-
tro, anche se tremava e avrebbe voluto correre

via, lontano. Aveva gli artigli sfoderati e la boc-
ca aperta che lasciava vedere i denti ag uzzi

pronti ad aggredire il nemico giurato. Il mes-
saggio era chiaro: «Se t i avvicini ti sbrano!»

Per un attimo ci fu un silenzio di tomba. Tutti
gli occhi erano puntati su Ciripò. Anche quelli

del cane, che aveva abbassato le orecchie e sem-
brava pietrificato. Aspettò in quel-

la posizione, pronto all’attacco e
alla guerra.
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Ma non avvenne nulla di tutto ciò. Anzi: quel-
l’intruso pericoloso, dopo un attimo e con una

certa insicurezza, cominciò ad agitare lenta-
mente la coda e ad avvicinarsi a lui. Sembrava

coraggioso e desideroso di conoscerlo. Poi pre-
se a saltellargli attorno.

Ciripò non credeva ai suoi occhi. Di solito i
cani che aveva conosciuto abbaiavano, ringhia-

vano e gli mostravano i denti. Questo invece
sembrava fargli le feste. Non era possibile! Bi-

sognava stare attenti e non fidarsi troppo.
Mentre pensava queste cose, però, si accor-

se che anche lui non era più tanto agitato. Tut-
ti in casa sorridevano contenti e gli mostrava-

no di essere felici che lui fosse lì. Ciripò si guar-
dò attorno e vide il pennino lucente che aveva

abbandonato di fretta ai piedi del tavolo e d’un
colpo si ricordò dei desideri che poteva espri-

mere. Senza volerlo, infatti, aveva già desidera-
to che il cagnolino fosse buono e amichevole

con lui.
Capì cos’era successo e accettò piano piano

che quel cucciolo giocoso si avvicinasse. Si fece
annusare e lui stesso lo guardò da vicino. Non

era poi così strano né pericoloso. Tuttavia non
si lasciò facilmente convincere da quella inso-
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lita familiarità. Non poteva ancora chiamarla
un’amicizia, così, lentamente e senza dar trop-

po nell’occhio, se ne andò sul suo plaid preferi-
to nella poltrona comoda dove di solito si met-

teva a fare le fusa e dove quel piccolo e ancora
potenziale nemico non avrebbe potuto raggiun-

gerlo.
Non si addormentò subito, anzi rimase sve-

glio per ore con le orecchie ben aperte e gli oc-
chi socchiusi anche quando tutti se ne anda-

rono a letto portando con loro quell’ospite inat-
teso che già avevano battezzato Fulmine.

Solo a notte fonda Ciripò prese sonno e al
mattino, svegliandosi, pensò di aver fatto un

sogno, un brutto sogno.
Invece si accorse ben presto che quanto era

accaduto era reale. Ritrovò Fulmine accuccia-
to sotto la sua poltrona e, dopo il fastidio del

primo minuto, provò tenerezza e pure una certa
sicurezza. Ma non gli diede troppa confidenza.

Lo mise alla prova, verificando che davvero non
fosse pericoloso e rif lettendo sul fatto che la

sua paura era eccessiva, perché, se necessario,
sapeva difendersi.

Solo con il tempo i due fecero amicizia e a
poco a poco Ciripò lasciò che Fulmine si avvici-



44

nasse sempre di più. Qualche volta accettava
perfino qualche leccata, qualche coccola, ma era

sempre prudente, soprattutto quando Fulmi-
ne gli chiedeva — con la sua solita esuberanza

— di giocare con lui. Ci volle parecchio, ma alla
fine diventarono amici inseparabili.

Ciripò si sentì sicuro. La sua amicizia lo aiu-
tò anche a perdere la paura del buio e della

notte, perché sapeva di poter contare sulla di-
fesa e sulla guardia di Fulmine. E quando era

scuro scuro e non si vedeva niente, bastava che
pensasse un attimo alla lucciola che aveva sal-

vato perché questa arrivasse velocissima a il-
luminare la stanza e a tranquillizzarlo.

Da allora non ci fu più bisogno nemmeno del
pennino magico. Ciripò aveva imparato a cavar-

sela da solo. E il pennino rimase dimenticato in
un angolo sotto la credenza. Forse è ancora lì.
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