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Racconto di Paola Aulizio 

 
Una favola senza titolo 

 
C’era una volta una favola un po’ bizzarra. 
Leggendola si potevano vedere i colori delle stagioni e sentirne i profumi 
ed ascoltandola si potevano udire i versi di tanti animali. Non solo, con 
un po’ di concentrazione si riusciva a sentire la morbidezza del pelo di 
un gatto o a percepire la tristezza di un cagnolino rimproverato troppo 
aspramente da un proprietario troppo nervoso. E addirittura ad apprez-
zare la sensazione di benessere che si prova svegliandosi la mattina al 
canto degli uccelli. 
Era piena di vivacità, tenera, allegra. 
Era, effettivamente, molto originale. 
L’aveva scritta uno studente squattrinato in un momento di ispirazione 
ma, rileggendola e vedendola così singolare rispetto alle altre di sua pro-
duzione, scritte nella speranza di trovare un editore disposto a pubbli-
carle, l’aveva messa da parte senza inserirla nella cartella. 
Persino le altre favole, mano a mano che venivano scritte e conservate, si 
rendevano conto che quella era diversa: non parlava di fate o di streghe o 
di orchi o di principi ma di altre cose, soprattutto ciò di cui parlava riu-
sciva a renderlo vivo e reale. 
Insomma, anziché destare la loro curiosità, suscitava in esse una grande 
diffidenza. Cosa mai poteva significare quella favoletta piena di vita, di 
calore, di colore? 
Perché era così diversa da loro? 
Se loro erano tante e tutte così simili, era lei quella sbagliata, su questo 
non c’erano dubbi! La favola, inizialmente tranquilla ed inconsapevole, 
notò solo in un secondo momento l’atteggiamento di sufficienza delle 
sue colleghe; allora scivolò dentro la cartella e cercò in tutti i modi di 
comunicare con loro, di farsi accettare. 
Ma era troppo diversa, per quanti sforzi facesse non riusciva assoluta-
mente a rinnegare la propria natura per adeguarsi alle altre, chiuse in una 
posizione di saccente superiorità. Ciò la rese pensierosa e smorzò la sua 
vivacità. 



NEL RACCONTO 

 

 

20/36 
 

Cominciò a chiedersi quale sarebbe stata la sua sorte ed ebbe paura, an-
che se non sapeva esattamente di cosa aver paura. 
Nel dubbio ebbe paura di tutto. 
Di essere rimaneggiata e così perdere quelle caratteristiche che la rende-
vano unica; di rimanere sola; di essere strappata e buttata via. Ovviamen-
te tutto questo la rattristò, la incupì: i suoi profumi si attenuarono fino a 
dissolversi e non si sentì più capace di trasmettere alcuna sensazione. 
Scivolò dalla cartella allontanandosi dalle altre e rimase sul fondo del cas-
setto, sconsolata. 
Un giorno lo studente decise di portare le sue favole all’editore. 
Prese la cartella, controllò che ci fossero tutte, notò che mancava quella 
più strana e la vide da una parte, nel cassetto. 
Per la verità ebbe un attimo di indecisione che passò subito; lasciò la fa-
vola dove si trovava non ritenendola all’altezza delle altre. Non pensò di 
modificarla né di buttarla, la lasciò lì e basta. 
Ma per la fretta di uscire chiuse male il cassetto. 
La nostra favolina attraversò un momento di grande crisi: si sentiva apa-
tica, inutile, sbagliata, rifiutata persino da chi l’aveva scritta. 
Se le favole potessero piangere avrebbe certamente pianto molto e molto 
a lungo. 
Siccome non era una sciocca, passato che fu il momento di disperazione 
cominciò a pensare: pensò di essere stufa della situazione in cui, senza 
colpa, era venuta a trovarsi. Cominciò a chiedersi cosa potesse fare. E 
mentre pensava si sentì piena di energia e di voglia di fare. 
Ma cosa? 
Mentre si dibatteva in questi ragionamenti vide uno spiraglio di luce. 
Capì subito che avrebbe dovuto trovare la maniera di uscire dal cassetto 
e seppe, in qualche modo, che se fosse riuscita a farlo il resto sarebbe ve-
nuto da solo. 
Ma non è troppo facile per una favola uscire da un cassetto e trovare la 
ragione della propria esistenza. 
In questo l’aiutò la distrazione dello studente squattrinato. 
Tale e tanta era stata l’ansia di recarsi dall’editore che lo studente aveva 
lasciato aperta la finestra della propria camera. 
Quel giorno un filo di vento fece capolino… 
La favola capì che avrebbe dovuto approfittare dell’occasione. 
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“Adesso o mai più” pensò. 
Si trascinò fuori dal cassetto e lasciò che il vento la portasse con sé fuori 
dalla camera, in quel mondo che non conosceva se non per quanto di 
questo lo studente le aveva trasfuso. 
Si trovò a volteggiare immersa in una brezza profumata dei profumi dei 
quali lei stessa era imbevuta; scaldata dai raggi del sole di cui lei stessa era 
inondata, senza avere mai percepito né gli uni né gli altri. 
Insomma, riusciva ad avvertire quello che lo studente aveva provato 
quando l’aveva scritta. Di più, riusciva a compenetrarsi in ciò che la cir-
condava. 
Fu un momento di beatitudine per la nostra favolina, che finalmente rea-
lizzò che l’essere diversa dalle sue colleghe non significava essere inutile 
o sbagliata, né migliore o peggiore. Semplicemente voleva dire non esse-
re uguale. 
Tutto ciò però non le impedì di chiedersi ancora cosa dovesse fare, quale 
fosse la ragione della sua esistenza. 
Mentre svolazzava riflettendo sui grandi temi della vita notò una ragazza 
molto triste, seduta sulla panchina di un parco. 
Non la conosceva, non sapeva nulla di lei, però capì di aver trovato il suo 
scopo. 
Seppe improvvisamente e senza alcun dubbio, di dover andare da lei e di 
dover essere letta da lei. 
Nient’altro. 
E nient’altro si chiese. 
Planò dolcemente accanto alla ragazza triste la quale, scossa per un atti-
mo dal proprio torpore, alzò lo sguardo e vide un foglio portato dal ven-
to scivolarle accanto. Pensò che fosse il solito volantino pubblicitario e 
stava per appallottolarlo tra le mani quando qualcosa attrasse la sua at-
tenzione. 
Un profumo… le parve di cogliere il profumo del mare e questo le ri-
cordò un momento felice ormai passato. 
Ma era strano, il mare distava moltissimo da quella panchina. Eppure era 
proprio l’odore del mare quello che stava sentendo. E poi quello delle 
caldarroste… e ancora, quello dei fiori a primavera. 
Provenivano tutti da quel foglio di carta. 
Incuriosita lo esaminò: non era il solito volantino pubblicitario. 
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Era scritto fitto fitto su entrambi i lati anzi, dattiloscritto. 
Iniziò a leggerlo e si rese conto che conteneva una favola. 
Non c’era titolo, l’autore non glielo aveva voluto o saputo dare. 
Per forza, era così originale! 
Non parlava di fate o di streghe o di orchi o di principi, però leggendola 
si potevano vedere i colori delle stagioni e sentirne i profumi ed ascol-
tandola si potevano udire i versi di tanti animali… 
La ragazza triste lesse d’un fiato la favola. Poi la rilesse più lentamente, 
assaporandola. 
Poi sorrise. 
E la favolina si sentì finalmente felice, né inutile, né sbagliata. 
 

Paola Aulizio 


