
UNA FIABA …
ANZI UN 

INCANTESIMO



A mille ce n’è nel mio mondo di fiabe da narrar…..beh,
questa non è proprio una fiaba, a dire il vero, ma la storia
di un incantesimo! Tanti anni fa, ma tanti tanti anni fa,
sulla costa laziale approdò un uomo con la barba incolta
che aveva la pelle arsa dal sole. Aveva tanti amici con sé,
navi zeppe di oggetti raffinati, stoffe pregiate, ma al
seguito aveva anche amici speciali: i delfini, che lo
avevano accompagnato durante il lungo viaggio
scortandolo fino alla meta e rallegrando l’intera comitiva di
marinai con le loro piroette e le loro grida allegre.



Il loro viaggio era cominciato da lontano ma non sapevano
di essere giunti in un luogo incantato in cui tutto aveva
un’anima, dove gli animali parlavano, gli alberi si
travestivano da uomini e da donne e avevano occhi e
orecchie e gli uccelli non erano altro che vedette che
controllavano il territorio in su e in giù, un po’ come fanno i
droni moderni insomma. Beh, questi stranieri, è inutile
dirlo, trovarono un luogo accogliente dove poter
finalmente mettere le radici visto che nella loro terra erano
stati scacciati dalle guerra, una brutta guerra, che li aveva
privati delle loro belle case ma soprattutto dei loro affetti
più cari.



Così strinsero un’alleanza con gli abitanti
della zona, scambiandosi doni e divenendo
amici. E i delfini? Beh, da quel giorno i
delfini trovarono nel mar Mediterraneo un
luogo accogliente dove poter finalmente
nuotare e fare salti acrobatici spettacolari.
Ma gli mancavano gli amici umani, le grida
dei bambini, le loro risate e così fecero
amicizia con gli altri animali della zona che
invitarono da ogni parte del mondo per
giocare insieme e scambiarsi le idee. Fu
così che nacque lo zoo più grande di tutto il
mondo. Un posto magico pieno di animali
parlanti che per rallegrare se stessi e gli
altri si sfidavano in gare impossibili.



Questo luogo magico richiamava uomini, donne e bambini
incantati da questi fantastici animali che con la loro
simpatia avevano tante cose da insegnare ai visitatori,
soprattutto ai bambini. Gli animali dello zoo più amati
erano i delfini e i leoni marini naturalmente. Dopo un lungo
giorno di spettacoli, la cosa più bella che queste due
specie potessero desiderare era quella di poter riposare e
rinfrescarsi nella più grande piscina dell'intero parco.



Ma un giorno accadde un evento che cambiò
la vita di tutti. Il capo dei leoni, considerato il
più bel leone marino dello zoo da tutte le
leonesse, si chiamava Vito, decise di
incontrare privatamente il capo dei delfini,
Skipper, per discutere riguardo la volontà di
tutto il suo gruppo di entrare in possesso
dell’amata piscina. Skipper era il più gentile
di tutti i delfini, ma soprattutto il più ingenuo,
per questo acconsentì ai leoni marini di
entrare nella grande piscina. Una volta
riuniti, tutti i delfini, consapevoli che il loro
capo Skipper avesse commesso un errore,
decisero comunque di non far pesare la cosa
al loro beniamino, per questo tutti insieme
andarono verso la grande piscina a proporre
una sfida ai leoni.



La sfida consisteva nel disputare una
partita di pallanuoto, in cui bastavano
solo tre gol per vincere. I leoni marini,
molto sicuri di poter vincere a mani
basse grazie alla loro forza,
accettarono la sfida. A questo punto si
stabilì anche chi dovesse arbitrare la
partita, si scelse il pappagallo più
imparziale del parco: Amedeo.



Il giorno seguente, i delfini si presentarono nella grande
piscina con un’ ora di anticipo per cambiarsi e per
formulare varie tattiche, infatti i leoni marini erano molto
più muscolosi di loro, e difficilmente sarebbero riusciti a
prevalere sui leoni senza l’ arguzia. Ormai era tutto
pronto, persino i segnapunti erano in posizione, dal lato
sinistro di quello che possiamo scherzosamente
chiamare “ring” si erano schierati con una formazione a
testuggine i delfini, mentre al lato destro si erano
sparpagliati i leoni marini senza nessun tipo di logica.



Amedeo, con il suo vestitino bianco e
nero per l'occasione, fece un respiro
tanto grande da gonfiare i suoi polmoni e
quelli degli altri concorrenti insieme, e
soffiò dentro il fischietto tutta l’ aria che
aveva in corpo per dare inizio alla partita.
I leoni marini erano partiti con moltissima
foga, infatti presero il pallone per primi e
oltrepassata la testuggine dei delfini
segnarono il primo gol. I delfini
sembravano ormai senza speranze, ma
la cosa che aggravava ancora di più la
situazione era che erano molto
demoralizzati, e ricordiamo che le partite
si vincono prima con la testa e poi con il
corpo.



Il piccolo segnapunti dei delfini Giulio, demoralizzato
anche lui, incominciò ad incitare i suoi idoli, che di colpo si
rianimarono e sferrarono, grazie alle grandi strategie, ben
due gol ai leoni marini. Amedeo ormai era stufo di vedere
questi venti pesci combattere tra di loro, quindi impose
altri due minuti prima della fine della partita. I leoni marini
cominciarono quindi a borbottare nei confronti dell'arbitro,
ma contemporaneamente Skipper prese il pallone e,
tramite un gesto tecnico non indifferente, andò ad
insaccare il pallone per la terza volta in porta. Tutti i
compagni andarono quindi ad abbracciare con le pinne
Skipper per festeggiare la vittoria, ma Skipper, sapendo di
aver segnato in modo poco corretto verso i leoni, decise di
lasciare la piscina al benessere di entrambi.



Sia leoni che delfini accolsero con
grande felicità la proposta di
Skipper, tanto da organizzare una
cena in comune con tanto di frittura
di pesce per dimenticare gli attriti
tra i due gruppi.

Morale della favola? La
condivisione è sempre la soluzione
migliore per migliorare la
convivenza e la felicità della
collettività.


