
Maria e i suoi giocattoli
C’era una volta una bambina disordinatissima di nome Maria, ma non come lo sono tutti i bambini,
lei era un vero ciclone. Dove passava seminava un grandissimo e sconfinato disordine: i suoi libri,
ad esempio, avevano le pagine strappate, stropicciate e pasticciate. La mamma li trovava
dappertutto: sotto il letto, tra i cuscini del divano e nell’armadio. Alle costruzioni erano riservati il
cassetto delle calze e il bicchiere dello spazzolino da denti. Celestina, la bambola bionda, dopo una
delle sue misteriose sparizioni era stata ritrovata nel frigorifero, tra le uova e l’insalata. Piattini e
pentolini erano sempre sparsi sul pavimento e un giorno l’idraulico, che era venuto per sturare un
lavandino ingorgato da chissà quale giocattolo, era scivolato sul coperchio di una delle padelle e si
era fatto proprio male.
I giocattoli così maltrattati erano sporchi, rotti e sciupati. Maria arrabbiata li prendeva a calci
urlando:
- Sono brutti, ne voglio di nuovi!
Una sera, andando a letto, come era solita fare, lanciò i vestiti dappertutto: i pantaloni finirono sotto
la sedia, il golfino sul lampadario, le calze atterrarono sul suo libro preferito, quello delle fate, che
come al solito era buttato in mezzo al pavimento, aperto. Nel cuore della notte, all’improvviso, il
silenzio fu spezzato da un coro di vocine stizzose.
- Ma che puzza! - disse una delle vocine.
- E’ terribile! Non resisto - le fece eco un’altra delle vocine, seccatissima. Ed ecco che dal libro
coperto dalle calze di Maria uscirono in fretta alcune minuscole creature che portavano in testa un
inconfondibile cappellino a punta e si tappavano il naso con aria indignata. Si trattava delle fate…
Una di esse sollevò una calza con la sua bacchetta. - Eh no! – strillò - questo è davvero il massimo,
non ha fatto altro che maltrattarci e adesso anche le calze sporche!
Le fate sono tutte buone ma queste erano davvero arrabbiate e quindi un po’ meno buone .
Così decisero di dare una lezione a Maria e presero a svolazzare per camera sua camera sfiorando
tutti i giochi con la loro bacchetta magica:
- Sveglia, sveglia! - strillavano con le loro voci sottili - non siete stanchi anche voi di essere
maltrattati? Presto, andiamocene via, quella bambina non ci merita!
A quel richiamo tutti i giocattoli di Maria presero vita: il leoncino senza coda si alzò fiero sulle
quattro zampette di peluche; il gattino che aveva perso un occhio lanciò uno sguardo minaccioso
con l’occhio rimasto alla bambina addormentata; una bambolina senza vestiti e senza capelli si
sfiorò la piccola testa pelata e sospirò triste; una bicicletta senza una ruota arrancò faticosamente in
equilibrio; Celestina, la bambola bionda, era indecisa (in fondo voleva bene a Maria, ma in
frigorifero si era presa un bel raffreddore) e, alla fine, disse:
- Sì, ci sto, Maria è troppo capricciosa e quando è troppo è troppo.
E così la carovana di giocattoli, libri e pupazzi si avviò decisa verso la finestra socchiusa della
camera e un attimo dopo svanì fluttuando nel cielo. Maria non si accorse di nulla fino al mattino.
Quando aprì gli occhi notò subito che qualcosa non andava.
- Ma dove sono i miei giochi? - disse alla mamma saltando sul letto. La mamma non sapeva niente
e nemmeno il suo papà. Tutto quello che Maria riuscì a trovare furono un coniglietto, che non si
ricordava nemmeno di avere, e un vecchio libro sui fiori che era finito in fondo al cesto dei panni
sporchi e non era riuscito a saltar fuori la sera prima.
Dopo cena, anche la mamma e il papà cercarono dappertutto i giocattoli scomparsi. Ma poi
pensarono che era stata Maria a nasconderli per farseli comprare di nuovi.
- Non ci saranno altri giocattoli fino a quando non salteranno fuori quelli che hai già - dissero i
genitori.
Maria corse nella sua camera, si buttò nel suo lettino e pianse per un bel po’. Poi si asciugò le
lacrime e pensò che dopo tutto le erano rimasti un libro e un piccolo pupazzo. Il libro sui fiori non
lo aveva mai sfogliato e invece scoprì che era bellissimo. Quanto al coniglietto, lo guardò bene: era
così buffo senza le orecchie …
- Devi aver sofferto molto poverino - disse fra sé e sé e decise di andare a cercare subito della stoffa
per fargli due orecchie nuove.



- Ti chiamerò Pimpo e sarai il mio nuovo migliore amico - disse dopo aver cucito le orecchie, e lo
portò subito a dormire con lei.
Nei giorni seguenti, Maria giocò tantissimo con Pimpo e gli insegnò tutti i nomi dei fiori scritti nel
libro.
Un giorno le fate tornarono nella camera di Maria per vedere come stava. Tutto sommato era
sempre la loro bambina e le erano affezionate
- Sembra cambiata - disse una delle fate. - E se le dessimo un’altra possibilità? - disse un'altra .
E così quella notte la carovana di giocattoli attraversò il cielo fluttuando diretta alla camera di
Maria.
- Siamo a casa - ruggì il leone, piano, però, per non svegliare Maria.
Tutti presero posto sugli scaffali e nei cesti e rimasero in attesa. La mattina dopo, quando Maria aprì
gli occhi, fu come a Natale: i suoi giochi erano tornati e le sembravano bellissimi.
- Ci sei anche tu - disse abbracciando Celestina, perfettamente guarita dal raffreddore. - E anche tu
- esclamò guardando il gattino; - però hai bisogno di un occhio nuovo! - e corse a prendere un
bottone di vetro, ago e filo.
Alla fine, il gattino aveva un occhio blu e uno marrone, ma ci vedeva benissimo ed era anche molto
contento.
Maria si prese cura di tutti i suoi giocattoli e dei libri: li sistemò, li riparò e li curò e poi li coccolò
uno a uno, senza dimenticare Pimpo e il libro di fiori, sicura che, ora che aveva imparato a trattarli
con amore, non se ne sarebbero andati mai più.


