
LA BAMBINA E L'ELEFANTINO ROSA 
In una notte d'inverno, una luce traballante illuminava la 
stanza, dove vi erano due  persone: un'anziana signora e 
un bambino. La donna aveva un vecchio libro in mano ed 
era seduta ai piedi del letto del bambino, che stava per 
addormentarsi. 
"La storia è finita, spero ti sia piaciuta. Ora chiudi gli 
occhietti e conta le pecorelle." disse   lei. 

    "Dai, nonna, raccontami un'altra storia! È ancora presto 
per dormire!" rispose 
    "Ma se le abbiamo già lette tutte! Ed è anche tardi..." 
sorrise dolcemente 

"Inventane una, allora!" la guardò con lo sguardo furbetto 
a cui lei non sapeva resistere,  così la convinse. 

     "E va bene, ma dopo questa dormirai...ok?" disse con un 
finto tono severo... 

"C'era una volta una bambina di nome Zoe. Aveva un 
caschetto di capelli nero corvino, con riflessi blu cobalto. 
Viveva coi suoi genitori in una città grigia e triste, non 
aveva amici. A scuola tutti la trattavano male e non 
volevano giocasse con loro, perché amava cantare 
nonostante fosse stonata, saltare, giocare col fango e 
chiedeva sempre il perché di tutto. Voleva conoscere il 
mondo e vivere, ma in quella città, la gente era ottusa e 
malinconica. Avevano paura dei sogni e le impedivano di 
volare, tagliandole le ali. I bambini non giocavano e non 
cantavano...la chiamavano Città Della Noia. 

     Il sole era un bagliore fioco e nessuno rideva mai. Le case 
erano tutte uguali, senza fiori  nè prati.  
  Zoe si sentiva diversa, le maestre la rimproveravano 
sempre e i compagni di classe le dicevano che era 
sbagliata, i suoi genitori erano troppo impegnati al lavoro, 
per poter accorgersi di lei. Era sola, sola e triste in un 
mondo triste, con gente triste. Non capiva cosa ci fosse di 



così ingiusto nel voler essere felice. 
Un giorno di pioggia, tornò a casa in lacrime, dopo 
l'ennesimo rimprovero a scuola. Aprì la porta e salì veloce 
le scale, singhiozzando. Sua madre non se ne accorse 
nemmeno. Entrò in camera e si buttò sul letto, 
abbracciando il suo peluche: un elefantino rosa. Glielo 
aveva regalato il fratello, quando era piccola.  
Zoe perdeva il respiro e si sentiva soffocare dalla tristezza. 

   "Perché questo mondo è così ingiusto?! Non posso 
andarmene da qui?!" gridò. 
    Le lacrime cristalline toccarono la pezza, che divenne viva. 
    "Ouch, Zoe...mi stai strozzando!"  
    "C-cosa? Chi..Chi ha parlato?" 
    "Quello che stai stritolando" 
    Zoe si alzò di scatto e restò immobile a guardare, 
sconvolta, il suo peluche. Era stanca,  poteva essere tutto 
frutto della sua immaginazione, ma le era sembrato di 
sentire davvero la voce. 

    "Oh, adesso si respira!" 
    "Ma tu..." 
  "Sì, parlo... A proposito..è da tempo che voglio dirti che 
non mi chiamo Mister Pink, ma Arthur. Ora dimmi... perché 
piangi? Cos'è successo?" 
"Perché qui è tutto brutto, voglio scappare via! Sono stufa 
di questo posto, di questa   gente. Io voglio seguire i miei 
sogni!" 

    "Cosa c'è che non ti piace qui?" 
    "Non c'è mai il sole, le persone sono cattive e sotto il mio 
letto, di notte, c'è un mostro! Non mi fa dormire!" 

    "Davvero?" 
    "Sì! Nessuno mi crede e io non l'ho mai visto, ma so che 
c'è. Però..però ho paura di controllare, quindi non ho 
prove." 
 "Ti piacerebbe andare in un mondo tutto colorato, pieno di 



dolci, dove non ci sono mostri sotto ai letti e persone 
cattive?" 

   "Sì! Dov'è? Portamici, per favore!" 
   "Bene, allora siediti e chiudi gli occhi..." 
 Zoe fece come le era stato richiesto. All'improvviso, sentì 
sul viso un dolcissimo calore e l'aria profumava di zucchero. 
Spalancò gli occhi e un sorriso nacque da solo sulle sue 
labbra. Come poteva non aver mai visto quel  mondo? 
Dov'era? Era tutto così bello. Il suo sogno si era 
materializzato, era reale. 

    "Siamo nelle nuvole, dove tutti i bambini come te possono 
rifugiarsi quando hanno paura" disse Arthur. 
 Zoe si guardò intorno: gli alberi erano verde smeraldo. Le 
foglie su cui si posava la luce di un sole acceso e felice 
brillavano di limpida rugiada. Poco più in là, c'era una 
cascata di cioccolata. Le ragnatele erano zucchero filato e i 
frutti sugli alberi mele candite. I petali dei fiori erano 
caramelle gommose e gli arbusti erano di cannella. 

   "Dove andiamo adesso?" chiese 
   "Dove vuoi tu. Se vuoi ti porto a vedere gli unicorni." 
   "Sìììììì" rispose entusiasta 
Iniziarono a camminare. Il sentiero era piastrellato di 
tavolette di cioccolata al latte e fondente. I leoni 
convivevano pacificamente con gli agnelli, non c'erano 
vittime e carnefici, nè soprusi di alcun genere. Dopo poco, 
si ritrovarono in una splendida radura, dove c'erano due 
unicorni con il loro cucciolo. Erano bellissimi, le criniere dei 
colori dell'arcobaleno e il pelo profumava di frutta. 
 Tutto era meraviglioso e Zoe non aveva alcuna intenzione 
di andarsene. Sarebbe rimasta lì per sempre, col suo  
peluche, nel mondo che voleva. 

   Poi si ritrovò davanti ad un'enorme montagna di libri. 
   "E questi?" chiese 
   "Sono uno dei modi per arrivare qui" 



   "Spiega meglio..." 
 "È semplice: per poter salire sopra le nuvole bisogna usare 
la fantasia e i libri sono fantasia! Ogni volta che vorrai 
tornare qui, potrai farlo anche solo leggendo un libro 
qualsiasi. Leggere ti isola dal mondo e ti rende migliore." 
  Così parlarono a lungo e Arthur mostrò tutte le meraviglie 
del luogo incantato a Zoe, ma il tempo passa in fretta,  così 
giunse il momento, per lei, di tornare alla realtà. 

   "No! Voglio restare qui!!!" urlò Zoe, disperata 
    "Devi tornare a casa, non puoi restare qui per sempre. Il 
tuo mondo è quello." rispose Arthur 
  Zoe iniziò a piangere, Arthur la guardò negli occhi e le 
disse:" Zoe, questo mondo è dentro di te. Ogni volta che  
vorrai tornare, dovrai solo sfregare  tre volte questa pietra 
verde, chiudere gli occhi, concentrarti ed entrare nella tua 
anima per volare oltre le tue nuvole con la fantasia" 

    Zoe smise di piangere ed annuì. "Non mi abbandonerai, 
vero?" chiese 
    "Ti sto vicino da quando sei nata..." 
    "E il mostro sotto al letto?" 
    "Guarda questo arcobaleno e porta i suoi colori nei tuoi 
occhi. I mostri odiano i colori." 
 Zoe si svegliò all'improvviso. Era notte. Nell'aria c'era 
ancora l'aroma dello zucchero filato. Arthur era accanto a 
lei, immobile come sempre. I suoi occhietti di bottone le 
diedero nuova energia. Per la prima volta ebbe la forza di 
guardare sotto al letto...non c'era nulla. 

   Molti mostri nella vita si sconfiggono semplicemente col 
coraggio." 
   Il bambino aveva chiuso gli occhi e la nonna si stava 
lentamente alzando dal letto. 
   "Nonna, era una storia bellissima" mugugnò il nipotino 
assonnato 
   "Già, spero ti abbia insegnato qualcosa" rispose, 



accarezzandolo 
   "Sì, non avrò più paura di niente." sorrise 
   "Ora dormi, Daniele" 
   "Sì, nonna Zoe" 
   "Buonanotte" 
   "Buonanotte" 
Il bambino sorrise, strinse a sè un elefantino rosa e sfregò 
tra le mani una pietra verde. Chiuse gli occhi e si 
addormentò. 
 
 
 


