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Ancora una volta le avventure di Ciripò ci portano a co-
noscere da vicino il gatto fi fone e timido che ha paura di tutto 
quello che gli sta attorno. 

Questa volta le storie parlano delle sue emozioni e rac-
contano come egli le vive, ma anche come le supera. Perché 
le emozioni sono esperienze che possono mettere a disagio, 
confondere e disorientare, paralizzare, ma tutte descrivono le 
nostre capacità di reagire alle cose e di entrare in contatto con 
gli altri.

Le emozioni di Ciripò sono le emozioni di tutti i bambini, 
che spesso non sanno come gestirle, controllarle o superarle 
quando si presentano forti e imbarazzanti, perché nessuno 
glielo ha insegnato.

Parlare di esse, così come dei sentimenti, è allora necessa-
rio, e educare alle emozioni diventa assolutamente importante 
perché la vita emotiva regola e infl uenza l’intera esistenza.

Spesso non ci sono le parole giuste per spiegare a un bam-
bino cosa siano la paura o la rabbia, la gelosia o il disgusto. Così 
i grandi, non di rado in diffi coltà su questo versante, tacciono 
e chiedono implicitamente ai bimbi di non parlarne, di non 
dire ciò che provano. Il rischio è quello di lasciare che la vita 
emotiva sia confi nata dentro il silenzio e far sì che i sentimenti, 
quando si avvertono, possano spaventare. È allora che la vita 
relazionale si impoverisce e la comunicazione diventa diffi cile. In 
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qualche caso, la paura delle emozioni rende freddi e distaccati o, 
all’estremo, conduce all’incapacità totale di percepire e provare 
queste sensazioni, il che è una vera e propria patologia.

Per aiutare i bambini a non diventare adolescenti e adulti 
analfabeti sul piano emotivo, è necessario consentire loro di 
esplorare questo territorio accompagnandoli a capire cosa si 
sta provando e come si possono esprimere gli stati d’animo, 
anche quelli più diffi cili. 

Le narrazioni, le storie e le favole, in particolare, hanno il 
grande potere di parlare con il linguaggio della fantasia che è 
proprio dell’infanzia.

Le avventure di Ciripò, narrate con il registro delle storie 
di magia e costruite secondo l’architettura delle fi abe classiche, 
almeno nelle nostre intenzioni, possono contribuire a far per-
correre al lettore e, più ancora, al bambino che le ascolta un 
viaggio fantastico che si conclude sempre con il superamento 
e la vittoria.

Consigliamo pertanto ai genitori di usare le storie di Ciripò 
come strumento di aiuto alla crescita. Leggerle o interpretarle 
liberamente interagendo con il bambino può servire a defi nire 
una magica atmosfera che consente a entrambi di volare alto 
nel mondo della fantasia e della creatività.

Buon viaggio!

Gli autori
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Il canto 
delle Arpie

La famiglia di Ciripò era molto conosciuta a 

Gattopoli. Tutti sapevano che Mammagatta e 

Papàgatto avevano due figli carini e educati, ma 

decisamente diversi l’uno dall’altro: uno nero 

nero con il mantello liscio e corto, l’altra chiara, 

di color crema, con il pelo lungo e arruffato che 

sembrava un batuffolo di lana pecorina. Baffet-

tina era vivace, curiosa di tutto, coraggiosa e 

intraprendente. Ciripò invece, oltre che pauro-

so, era pigro e distratto, ma soprattutto lento. 

Quanto lui era silenzioso tanto sua sorella era 

chiacchierona, quanto lei era veloce e petulante 

tanto lui era lentissimo nel fare le cose o nel 

dare una risposta. Impiegava secoli per alzarsi 
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dalla sua cuccia e passava ore e ore a guardarsi 

attorno o, meglio, a non perdere di vista la sua 

mamma. Quando camminava, aveva sempre la 

testa tra le nuvole o girata a vedere cosa stava 

facendo Mammagatta. A volte sbatteva contro 

la gamba di un tavolo o finiva dentro la ciotola 

dell’acqua, ma poiché andava pianissimo non gli 

succedeva un granché. 
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Crescendo, invece di migliorare, Ciripò divenne 

sempre più taciturno e passivo. Non faceva 

nulla e soprattutto non aveva voglia di fare 

niente. Se ne stava per ore acciambellato nella 

sua cuccia sul davanzale della finestra e pas-

sava l’intero pomeriggio o tutta la giornata a 

guardare distrattamente quello che accadeva 

attorno a lui, senza partecipazione. Non sentiva 

la voglia di uscire in cortile a scorrazzare con i 

suoi compagni e, anche quando lo invitavano, 

lui a malapena li degnava di uno sguardo. Piano 

piano anche mangiare qualche croccantino o 

bere un sorso d’acqua dalla vasca dei pesci rossi 

era diventato una fatica. I suoi lo spronavano, 

gli chiedevano cosa avesse, se stesse male, e lui 

sornione stirava la bocca in un mezzo sorriso 

e sbadigliando sussurrava:

«Ahahaha… Non ho voglia di fare niente».

«Ma come, non vuoi andare a caccia di lucer-

tole?»

«No, mamma, sono stanco.» 

«Non ti va di andare a giocare con tua sorella 

sotto il melograno?»

«No, ho sonno… ahahaha!»

Era tutto un «No, non ne ho voglia!», e si vedeva 

che era apatico, senza interessi e perennemen-
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te stanco. Ciripò non rideva e non si divertiva 

più con niente. Anche Baffettina qualche volta, 

mordendogli la coda e le orecchie mentre dor-

miva, cercava di scuoterlo da quel torpore e 

di farlo reagire, ma lui si girava, le faceva una 

mezza soffiata, perché una intera era troppo 

faticosa, e cercava di spaventarla. Lei correva 

via miagurlando e facendo finta di essere of-

fesa, ma era solo divertita. Passarono i mesi e 

Ciripò divenne sempre più apatico e silenzioso: 

in una parola era triste. Tristissimo. Il musetto 

era contratto in una smorfia di dolore, gli occhi 

semichiusi e i lunghi baffi neri penzoloni invece 

che dritti. Al mattino diceva di non avere voglia 

di andare a Scuolagatta. Non aveva sonno, ma 

nemmeno energia per muoversi. Poiché Mam-

magatta non ammetteva che lui stesse a casa, 

a volte lo trascinava di peso fino a scuola, ma 

era una tragedia: Ciripò se ne stava ciondolante 

tutto il tempo, non ascoltava e non imparava 

niente. Qualche mattina arrivò persino a dire di 

avere una zampa dolorante, il pancino gonfio, le 

orecchie sorde e la coda stanca e addormentata, 

così da dover per forza rimanere nella cuccia. 

Era chiaro che stava male, che aveva qualcosa 

che non andava. Ma cosa?
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La malga 
di Rosilde

Che Ciripò non fosse un cuor di leone lo sapevano 

tutti, ma che fosse sempre attaccato alla coda 

di qualcuno, e in particolare della sua mamma, 

era noto soprattutto in casa. 

I giorni e le stagioni passavano e Ciripò cresceva, 

diventava grande, ma senza che nulla mutasse. 

Una volta, in una notte scura e senza luna, una di 

quelle notti di primavera ancora fresche, Mam-

ma e Papàgatto svegliarono i loro figli di gran 

fretta quando l’alba non era ancora spuntata. 

Ciripò e sua sorella Baffettina protestarono 

per quel risveglio anticipato, ma i genitori con 

determinazione dissero:

«Su bambini, dobbiamo andare!».
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«Ma dove? È notte fonda e io stavo facendo un 

sogno…»

«Niente sogni, Baffy, tra poco spunterà l’alba 

e, quando il sole sarà alto, dovremo già essere 

oltre il bosco.»

«Il bosco? Ma dove andiamo mamma?»

«Ve lo diremo strada facendo» disse Papàgatto 

chiudendo il discorso. 

Senza aggiungere una parola, li spinsero fuori 

dalla cuccia e uscirono a passi svelti. Era buio 

pesto. Papàgatto apriva la fila, mentre Ciripò, 

che era da sempre il più lento, la chiudeva. 

Camminarono in silenzio per un lungo tratto 
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e attraversarono cespugli fitti e pieni di spini, 

passando accanto a grandi alberi con le radici 

enormi che uscivano dal terreno e scendevano 

lungo dirupi spaventosi. 

«Muoviti, Ciripò! Sei lento come 

Zia Lumaca, ma lei ha più di 

settant’anni.»

«Ma papà, ho male alla 

coda…»

«E tu, Baffy, non ti in-

cantare a guardare le 

stelle!» 

«E dove andiamo?»
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Ancora una volta non ricevettero risposta. Ciripò 

non riusciva a comprendere il motivo di quella 

gita e cominciò a immaginare che non fosse 

una passeggiata di piacere, ma un qualcosa che 

avesse a che fare con una punizione. Forse perché 

lui e sua sorella litigavano continuamente? Si 

ricordò, infatti, che il giorno prima Papàgatto, 

tornando a casa e sentendoli litigare come al 

solito, aveva detto loro:

«Bastaaaa! Non ne posso più di voi! Un giorno o 

l’altro vi porto da Rosilde e vi lascio lì».

Rosilde? Loro non la conoscevano, ma a Gattopoli 

tutti sapevano chi era e i compagni di scuola 

parlavano spesso di lei come di una strega. Anzi, 

per tutti era la terribile Stregatta che prendeva 

i cuccioli, li torturava, gliene faceva passare di 

tutti i colori e poi, alla fine, se li mangiava. Viveva 

sola in una malga di Montealto, ai confini di un 

bosco fitto fitto di betulle. Raccontavano che era 

una gatta orrenda, con un pelo perennemente 

arruffato e due occhi di colore diverso: uno gial-

lo limone e l’altro rosso fiammeggiante. In più 

era strabica e non sapevi mai dove guardasse. 

Forse, proprio per questo, Rosilde sapeva tutto 

di tutti, ovvero conosceva di ognuno vita, morte 

e miracoli. Aveva una voce stridula e severa che 
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Passarono i giorni, o forse qualche settimana, 

alla malga. Ciripò imparò un sacco di cose, ma 

non a sconfiggere la nostalgia della sua casa e 

della sua famiglia che sopraggiungeva puntuale 

all’ora di andare a dormire. Una sera gatta Ro-

silde, vedendolo triste, gli disse:

«Hai nostalgia di casa, vero? Ora sussurra con 

me queste parole:

Dormo bene, son contento,
son cresciuto e me ne vanto.
Canto, gioco, mi diverto
e son certo: un giorno parto.

Questa filastrocca ti aiuterà a dormire e ad ave-

re fiducia, vedrai! Domani farai l’ultima prova e 

poi potrai ritornare a casa».

«Davvero?»

«Certo! Domani all’alba dovrai tornare nel bo-

sco,  nel posto in cui io e te ci siamo incontrati. 

Ti darò una Penna d’Aquila che ti aiuterà ad 

essere coraggioso e ad allontanare i pericoli. 

Dovrai fermarti sotto la grande betulla che sta 

al centro del bosco.»

«Ma che ci farò lì tutto solo?» 

«Starai lì fin tanto che ti sarà passata la nostal-

gia.»



68

«Non so se ci riuscirò, signora Rosilde…»

«Ci riuscirai, ne sono certa.»

E lo lasciò senza aggiungere altro. Ciripò prese a 

ripetere la filastrocca che lo fece addormentare  

in qualche minuto.

Il mattino dopo, Rosilde lo svegliò che non era 

ancora chiaro. Lo accompagnò fino al confine 

della malga, gli diede la Penna d’Aquila e lo salutò 

indicandogli la strada. Lui s’incamminò lungo il 

sentiero che saliva ripido. Faticava molto, sudava 

e alle volte tremava passando a fianco di dirupi 

e burroni spaventosi. Arrivò nel posto indicato 

e si mise ad aspettare sotto la grande betulla, 

come gli era stato detto. Immaginava un’altra 

prova di coraggio ed era pronto a vedere ser-

penti, scorpioni, bestie feroci, ma in cuor suo si 

sentiva capace di affrontarli e di difendersi. Non 

arrivò nessuno, così allo spuntar del sole salì sul 

ramo più alto della betulla e si guardò attorno 

mentre la natura si risvegliava. A un tratto sentì 

un rumoreggiare festoso che proveniva da sot-

to. Guardò bene per capire cosa poteva essere 

e da quell’altezza intravide il musetto chiaro di 

Mammagatta e i lunghi baffi di Papà. 

Non ci poteva credere, erano venuti a prenderlo! 

E c’era pure sua sorella Baffettina! Fece un urlo 
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di gioia e, benché tutto agitato, scese dall’albero 

con agilità, planando davanti a loro come aveva 

imparato a fare grazie alle istruzioni di Rosilde. 

Tutti gli corsero incontro e lo abbracciarono 

facendogli una gran festa. Gli dissero che era 

stato bravo a superare la prova, perché di una 

prova si trattava: l’avevano concordata con Ro-

silde che non era una strega, ma una famosa 

gatta capace di aiutare i gattini preoccupati e 

sempre attaccati alla coda dei genitori. 

Da quel giorno Ciripò fu capace di stare da solo 

e di accettare la nostalgia.
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